
Il sistema nervoso 

centrale e periferico









Cervello

Midollo Spinale:
Passaggio immediato sulle vie 

efferenti o trasmissione al cervello per 

la «trasformazione»

Conduzione dell’eccitazione da 

parte dei «nervi motori» o da parte 

dei nervi efferenti del SNA 

Conduzione dell’eccitazione 
da parte «dei nervi sensitivi» 

Le terminazioni nervose sensitive o 

le cellule sensitive specifiche 

captano una certa eccitazione

Viene provocata una certa 
reazione nell’organo effettore

Settore afferente del 
Sistema Nervoso Periferico

Settore efferente del 
Sistema Nervoso Periferico

La conduzione nel Sistema Nervoso 



1. Corteccia frontale

2. Midollo spinale

3. Porzione cervicale

4. Porzione toracica

5. Porzione lombare

6. Porzione sacrale

7. Occhio

8. Ghiandola lacrimale

9. Vie respiratorie

10.Ghiandola sottomandibolare

11.Ghiandola sottolinguale

12.Ghiandola parotide

13.Cuore

14.Trachea

15.Bronchi, polmoni

16.Ganglio celiaco e plesso

17.Esofago

18.Stomaco

19.Fegato

20.Pancreas

21.Intestino

22.Ghiandola surrenale

23.Rene

24.Vescica

25.Organi genitali

Rappresentazione schematica 

del sistema nervoso autonomo o 

neurovegetativo. Il SNA è 

composto dal sistema simpatico 

(A) e parasimpatico (B). 



1. Corteccia frontale

2. Midollo spinale

3. Porzione cervicale

4. Porzione toracica

5. Porzione lombare

6. Porzione sacrale

7. Occhio

8. Ghiandola lacrimale

9. Vie respiratorie

10.Ghiandola sottomandibolare

11.Ghiandola sottolinguale

12.Ghiandola parotide

13.Cuore

14.Trachea

15.Bronchi, polmoni

16.Ganglio celiaco e plesso

17.Esofago

18.Stomaco

19.Fegato

20.Pancreas

21.Intestino

22.Ghiandola surrenale

23.Rene

24.Vescica

25.Organi genitali

Le fibre presinaptiche del parasimpatico (in 
rosso) escono dalla base del cervello e dalla 
regione sacrale del midollo spinale e formano 
sinapsi vicino o all’interno degli organi. Il 
sistema simpatico origina nelle regioni 
toracica e lombare; le fibre presinaptiche del 
sistema simpatico (in blu) formano sinapsi nei 
gangli della catena simpatica o in altri gangli, 
come ad esempio il ganglio celiaco, che fa 

parte del plesso solare.



1. Corteccia frontale

2. Midollo spinale

3. Porzione cervicale

4. Porzione toracica

5. Porzione lombare

6. Porzione sacrale

7. Occhio

8. Ghiandola lacrimale

9. Vie respiratorie

10.Ghiandola sottomandibolare

11.Ghiandola sottolinguale

12.Ghiandola parotide

13.Cuore

14.Trachea

15.Bronchi, polmoni

16.Ganglio celiaco e plesso

17.Esofago

18.Stomaco

19.Fegato

20.Pancreas

21.Intestino

22.Ghiandola surrenale

23.Rene

24.Vescica

25.Organi genitali

La maggior parte degli organi interni sono 
innervati da entrambi questi sistemi, che di 
solito hanno una funzione antagonista. In 
generale il sistema simpatico eccita gli organi 
connessi con la lotta e la competizione, 
mentre il parasimpatico stimola solo quegli 
organi implicati in funzioni più tranquille, 

come ad esempio la digestione. Inoltre si 
inibiscono a vicenda (cioè inibiscono gli 
organi eccitati dall’altro sistema).



1. Cervello

2. Mesencefalo

3. Ponte di Varolio

4. Cervelletto

5. Midollo 

allungato

6. Midollo spinale

La divisione del sistema nervoso centrale



1. Dendrite

2. Reticolo endoplasmatico

3. Terminali sinaptici

4. Nucleolo

5. Nucleo

6. Neurofibrille

7. Assone

8. Mitocondri

9. Nodo di Ranvier

10.Cellula di Schwann avvolta a 

spirale intorno all’assone

11.Guaina mielinica

Le principali componenti di un neurone



Neurone sensitivo o afferente

1. Cute
Neurone motorio o efferente

2. Placca motrice

3. Fibre muscolari

Diagramma di due tipi di neurone



1. Fascio di fibre nervose

2. Arteria

3. Fibre nervose mieliniche

4. Gruppo di fibre non mieliniche

5. vena

Sezione trasversale ingrandita di un nervo



1. Assone

2. Bottone

4. Vescicola

3. Mitocondrio

5. Membrana postsinaptica

6. dendrite

Sinapsi, punto di contatto tra il bottone terminale di 

una cellula nervosa e i corpi e dendriti di altre cellule















Sezione trasversale semplificata del midollo spinale in una vertebra

1. Apofisi spinosa

2. Sostanza bianca del midollo spinale

3. Sostanza grigia del midollo spinale

4. Nervo rachideo

5. Apofisi trasversa

6. Radice posteriore dei nervi

7. Radice anteriore dei nervi

8. Corpo vertebrale



Sezione trasversale del midollo spinale

1. Corna posteriori o dorsali

2. Sostanza bianca

3. Sostanza grigia

4. Corna laterali

5. Corna anteriori o ventrali

Arco riflesso polisinaptico

Arco riflesso polisinaptico che indica le varie vie afferenti
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1. Corna posteriori

2. Neurone intercalare

3. Sostanza grigia (corna anteriori)

4. Sostanza bianca

5. Ganglio spinale

6. Recettore periferico

7. Neurone afferente

8. Neurone efferente

9. Organo effettore

1. Stimolo

2. Neuroni intercalari

3. Neurone efferente

4. Organo effettore

5. Vie nervose che conducono al sistema simpatico

6. Vie nervose che conducono ai tronchi inferiori

7. Ganglio spinale

8. Recettore

9. Neurone afferente

10.Neurone efferente

11.Organo effettore



L’architettura del cervello



Il tronco 

encefalico è 

la parte più 

antica del 

cervello. La 

sua evoluzione 

risale a più di 

500 milioni di 

anni fa, 

Assomigliando 

all’intero 

cervello di un 

rettile, viene 

spesso 

chiamato 

cervello 

«rettiliano».



Il tronco encefalico è la parte del 

cervello che determina il livello generale 

di veglia e avverte la corteccia 

dell’arrivo di informazioni importanti.

Provvede inoltre a governare 

funzioni corporee elementari 

necessarie per la 

sopravvivenza come il respiro e 

il battito cardiaco.





Il cervelletto è 

unito alla parte 

posteriore del 

tronco 

encefalico. Fra le 

altre funzioni, il 

cervelletto ha 

quella di 

mantenere e 

adattare gli 

atteggiamenti 

posturali e di 

coordinare 

l’azione dei 

muscoli nelle 

catene cinetiche.



L’importanza di queste funzioni è 

evidente quando ci rendiamo conto 

che, nel cervello umano, il cervelletto 

ha più che triplicato la sua massa nel 

corso dell’ultimo milione di anni. 

Oggi pare probabile che vengano 

memorizzate nel cervelletto, le abilità 

più semplici e probabilmente gli 

stressi schemi motori di base, 

essenziali per la sopravvivenza della 

specie in tempi remoti.





Il sistema limbico (dal 

latino limbus, cioè 

"bordo", "contorno") 

comprende una serie 

di strutture cerebrali e 

un insieme di circuiti 

neuronali presenti 

nella parte più 

profonda e antica del 

telencefalo connessi 

al lobo limbico e 

correlati alle funzioni 

fondamentali per la 

conservazione della 

specie.



Il sistema limbico è conservato nella 

filogenesi. ma non nella funzione essendo 

infatti implicato nell'integrazione dell'olfatto, 

della memoria a breve termine e in funzioni 

che si fanno più complesse man mano che si 

sale nell'albero filogenetico.



È la sede delle emozioni, dell'umore e del 

senso di autocoscienza che determinano 

il comportamento dell'individuo. Il sistema 

limbico svolge anche funzioni elementari 

come l'integrazione tra il sistema nervoso 

vegetativo e neuroendocrino.



Nell'uomo il sistema limbico comprende il 

lobo limbico, l'ippocampo, l'amigdala, i 

nuclei talamici anteriori e la corteccia 

limbica che supportano svariate funzioni 

psichiche come emotività, 

comportamento, memoria a breve 

termine, e olfatto.











Rappresentazione 

schematica dei fasci 

piramidali

Rappresentazione 

schematica dei fasci 

extrapiramidali

Rappresentazione 

schematica dei fasci 

sensitivi
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1. Corteccia cerebrale

2. Talamo

3. Nuclei del mesencefalo e del diencefalo

4. Midollo spinale







L’ENCEFALO



L’encefalo, contenuto nella scatola cranica, costituisce la 

parte più grande del sistema nervoso centrale

Comprende:

Il telencefalo (emisferi cerebrali)

Il diencefalo con il talamo, l’ipotalamo e altri nuclei

Il mesencefalo

Il metencefalo con il cervelletto e il ponte di Varolio

Il midollo allungato (bulbo)

Telencefalo, diencefalo e mesencefalo formano il 

cervello propriamente detto anche se il termine 

cervello indica  tutto l’insieme dell’encefalo. 

Mesencefalo, ponte e bulbo formano quello che è 

chiamato anche tronco cerebrale.



Sezione sagittale del cervello



Rappresentazione schematica dei lobi,

delle scissure e solchi della corteccia cerebrale



Rappresentazione schematica dei lobi, delle scissure

e delle circonvoluzioni della corteccia cerebrale



Aree corticali dell’emisfero cerebrale sinistro



Sezione di un emisfero cerebrale umano che indica le aree funzionali 

della corteccia sensitiva. Si evidenzia la parte relativamente estesa 

dell’area sensitiva associata alla mano e alla bocca

1. Avambraccio

2. Polso

3. Mano

4. Anulare

5. Indice

6. Pollice

7. Faccia

8. Labbro superiore

9. Labbra

10.Labbro inferiore

11.Denti, palato, mascella

12.Lingua

13.Faringe

14.Organi addominali interni

15.Piede

16.Dita, genitali

17.Gamba

18.Anca

19.Tronco

20.Collo

21.Testa

22.Spalla

23.Braccio

24.Gomito

25.Mignolo

26.Medio

27.Occhio

28.Naso



Sezione di un emisfero cerebrale umano che indica le aree funzionali 

della corteccia motoria. Si evidenzia la parte relativamente estesa 

dell’area sensitiva associata alla mano e alla bocca

1. Anca

2. Ginocchio

3. Caviglia

4. Dita

5. Tronco

6. Spalla

7. Gomito

8. Polso

9. Anulare

10.Indice

11.Mano

12.Mignolo

13.Medio

14.Pollice

15.Collo

16.Sopracciglio

17.Occhio, palpebre

18.Guancia

19.Labbra

20.Mascella inferiore

21.Lingua

22.Deglutizione



Diagramma delle aree di associazione

Aree 3, 2, 1 (aree sensitive)
Area 4 (motoria)
Area 6 (premotoria)
Area 17 (visiva)
Aree 22, 41, 42 (uditive)
Area 44 o area di Broca (area motoria del linguaggio)



Sezione sagittale dell’emisfero cerebrale umano che

mostra le varie aree di associazione in sezione

1. Area motoria

2. Area premotoria
3. Lobo frontale
4. Area olfattiva
5. Lobo temporale
6. Area sensitiva
7. Lobo parietale

8. Area visiva
9. Lobo occipitale
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Organo Azione del parasimpatico Azione del simpatico

Vasi sanguigni cutanei Dilatazione Contrazione

Muscolatura cardiaca Inibizione Eccitazione

Bronchi Restringimento Dilatazione

Muscoli del tubo digerente Contrazione Rilassamento

Sfinteri Rilassamento Contrazione

Muscoli erettori dei peli Nessuna Contrazione

Ghiandole intestinali Aumento della secrezione Inibizione della secrezione

Ghiandole sudoripare Nessuna Aumento della secrezione

Occhio Contrazione della pupilla Dilatazione delle pupille

Azione reciproca tra simpatico e parasimpatico



Schema delle connessioni nervose dei gangli prevertebrali del 

midollo spinale e delle altre parti del sistema simpatico

1. Corno laterale
2. Fibra pregangliare
3. Fibra postgangliare
4. Fibra che va verso l’effettore negativo



Adattamenti del sistema nervoso all’allenamento

Migliore equilibrio ed economia dei processi nervosi, per lo 

sviluppo di azioni riflesse e condizionate specifiche del movimento

Miglioramento di ampiezza e rapidità, grazie all’azione integrativa 

della corteccia cerebrale

Adattamento più rapido ed ottimale rispetto al carico, per 

l’attivazione del simpatico

Diminuzione dei tempi di recupero e di ritorno ai livelli iniziali dopo 

uno sforzo, grazie all’azione frenante del parasimpatico

Maggiore economia delle funzioni dell’organismo in stato di 

riposo, attraverso la regolazione vagotonica

Aumento delle capacità funzionali del sistema nervoso e quindi 

dell’intero organismo

Miglioramento delle funzioni coordinative, in particolare della 

capacità di differenziazione, attraverso l’azione corticale e 

l’apprendimento di nuove abilità





































Organizzazione 

Sistema Motorio





















Trasmissione Sinaptica



1. Dendrite

2. Reticolo endoplasmatico

3. Terminali sinaptici

4. Nucleolo

5. Nucleo

6. Neurofibrille

7. Assone

8. Mitocondri

9. Nodo di Ranvier

10.Cellula di Schwann avvolta a 

spirale intorno all’assone

11.Guaina mielinica

Le principali componenti di un neurone





IL SARCOMERO: L’UNITA’ MECCANICA FUNZIONALE

DEL MUSCOLO STRIATO
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IL CICLO 

CONTRAZIONE-RILASCIAMENTO





IL CITOSCHELETRO



ALTRE PROTEINE ACCESSORIE

a-actinina: proteina legante l’actina, concentrata

nella zona dei DISCHI Z

nebulina: intimamente associata con l’actina.

Regolatore molecolare: regola la costruzione e la

lunghezza dei filamenti sottili durante lo sviluppo del

muscolo

titina: ancora i filamenti spessi ai DISCHI Z





Cellule della Glia

Funzioni:
-Elementi di supporto
(struura del cervello,
separano gruppi di neuroni tra loro)
-Formano la guaina mielinica
-Rimuovono dedriti
-Tamponano la concentrazione esterna
di potassio, rimuovono i neurotrasmettitori
-Guidano la rigenerazione assonale e
la migrazione durante lo sviluppo.

Oligodendrociti

Astrociti

Capillare

Astrocita

Neurone



Guaina               Mielinica

Terminali Presinaptici

Terminali presinaptici

Cellule postsinaptiche

Nodo di              Ranvier

Assone

Monticolo Assonico

Dendriti

Neurone







Struttura Membrana Plasmatica

Compartimento 

Extracellulare

Compartimento 

Intracellulare

Doppio Strato

Lipidico

Canale

Proteine









Potenziale di Riposo

Membrana Cellulare

Compartimento extracellulare

Compartimento intracelluare

Na+ K+ Pompa sodio-potassio

ATP ADP+ P













Equazione di Nerst:

Ei-Ee=RT/zF ln Ce/Ci

A 37°C e z=1

Ei-Ee= 61log10 Ce/Ci

Equazione di Goldman:

Ei-Ee=RT/F ln PK+e+PNae+PCli/

Pki+PNai+PCle











Equazione di Nerst:

Ei-Ee=RT/zF ln Ce/Ci

A 37°C e z=1

Ei-Ee= 61log10 Ce/Ci

Equazione di Goldman:

Ei-Ee=RT/F ln PK+e+PNae+PCli/

Pki+PNai+PCle

Potenziale di riposo











Conduzione dei potenziali elettrotonici





















Trasmissione Sinaptica

Depolarizzazione

Ca++influx

Neuromodulazione

Neuromodulazione

Altri Effetti

II Messaggeri

R
G AC

PK

Ca++ Pot.
Sinaptici

Varizioni di
Pot.

Legame al recettore

Idrolisi

Riattacco del
trasmettitore

Riciclaggio della membrana

Rilascio
Fusione

Attacco

Autorecettore

Diffusione



Potenziali Postsinaptici Eccitatori ed Inibitori



Trasmissione sinaptica

Eccitatoria ed inibitoria (A)

Potenziamento sinaptico a lungo termine

LTP



Modificazioni Intracellulari indotta da LTP



Long Term Depression (LTD)

Long Term Potentiation (LTP)



CIRCUITI NEURONALI









CIRCUITI NEURONALI









Propriocezione



COSA È:

 Fa parte del sistema somatosensitivo

 il sistema somatosensitivo presenta due 

caratteristiche distintive:

 1. i recettori per la sensibilità somatica sono diffusi 

in tutto il corpo, mentre quelli degli altri sistemi 

sensoriali sono localizzati in piccoli organi 

specializzati

 2. Il sistema somatosensitivo è sensibile a diversi tipi 

di stimoli e media sensazioni diverse



SISTEMA SOMATOSENSITIVO

 1. Tatto, evocato dalla stimolazione meccanica della 

superficie somatica

 Superficiale e profondo

 2. Sensazioni propriocettive, evocate da stimoli meccanici che 

agiscono sui muscoli e sulle articolazioni

 Statica (senso di posizione) e dinamica (cinestesia)

 3. Dolore, evocato da stimoli nocivi

 4. Sensazioni termiche, evocate da stimoli caldi o freddi.



COME AVVIENE LA 

TRASDUZIONE DEL SEGNALE:

 I diversi tipi di recettori sensitivi hanno 

caratteristiche anatomiche specifiche; infatti i 

vari sistemi sensitivi si differenziano per

 morfologia della terminazione periferica

 sensibilità all’energia di un particolare tipo di 

stimolo

 diametro della fibra 

 presenza di guaina mielinica



RECETTORI PER LA 

PROPRIOCEZIONE

 Meccanocettori muscolari e scheletrici

 Terminazioni fusali primarie

 Terminazioni fusali secondari

 Organi tendinei del Golgi

 Meccanocettori delle capsule articolari

Tutti i meccanocettori possiedono terminazioni specializzate. 

Sebbene la risposta agli stimoli da parte dei meccanocettori

dipenda dalle proprietà della membrana della terminazione, la 

loro risposta dinamica dipende dalla componente corpuscolata



PROPRIOCEZIONE

 Sistema complesso a più entrate che modula ed 

informa continuamente riguardo il 

posizionamento del nostro organismo o di parti di 

esso nello spazio, sia in condizioni dinamiche che 

in condizioni statiche



PROPRIOCEZIONE

 Senso di posizione statica

 Senso di posizione dinamica

Una corretta funzionalità del sistema propriocettivo 

è importante per il mantenimento dell’equilibrio, 

per il controllo dei movimenti degli arti e per la 

valutazione della forma degli oggetti mediante 

la loro manipolazione



PROPRIOCEZIONE DEGLI ARTI

 Senso della posizione e del movimento degli arti

 Statica (posizione degli arti)

 dinamica (cinestesia)



Le sensazioni propriocettive degli arti 

vengono evocate a seguito di 

movimenti volontari (o riflessi).



PROPRIOCEZIONE

 Senso che funziona indipendentemente 

dall’attivazione muscolare attiva, infatti il senso di 

posizione di un arto può essere evocato sia dal 

movimento passivo, che dal movimento attivo.

 Precisione in gradi alla mobilizzazione passiva 
0.5° per il ginocchio.



PROPRIOCEZIONE

 Tre diversi tipi di recettori

 Meccanocettori delle capsule articolari

 recettori del fuso neuromuscolare

 meccanocettori cutanei



NON SOLO ARTICOLAZIONE:

 Soggetti portatori di protesi articolari 

mantengono un buon senso di posizione statica. 

Le afferenze articolari possono non svolgere un 

ruolo determinante nel senso della posizione 

statica.

 Tali pazienti sono in grado di percepire la 

direzione del movimento passivo dell’arto (la 
soglia di percezione risulta più alta)



STIMA DEGLI ANGOLI 

ARTICOLARI:

 Matthew, Burgess e coll. hanno dimostrato che la 

valutazione degli angoli articolari avviene 

prevalentemente sulla base delle informazioni 

relative alla lunghezza dei muscoli fornite dai 

recettori dei fusi neuromuscolari a lento 

adattamento che si avvolgono attorno a fibre 

muscolari specializzate. I recettori vengono 

attivati da piccole variazioni di lunghezza del 
muscolo. 



VIBRAZIONE ED INIBIZIONE DELLA 

PROPRIOCEZIONE

 Metthews ha provocato l’insorgenza di illusioni 

concernenti la posizione e il movimento  dell’arto 

applicando stimoli vibratori ai muscoli del 

braccio. Un’intensa vibrazione fa variare di una 

certa entità di lunghezza il muscolo e quindi 

eccita i recettori del fuso neuromuscolare.

 Quando viene fatto vibrare un muscolo, il 

soggetto avverte una disparità tra la posizione 

reale dell’arto e quella da lui percepita.



PROPRIOCEZIONE

 Una sensibilità propriocettiva completa dipende 

globalmente dall’integrazione dell’attività dei 

recettori articolari, muscolari e cutanei.



PROPRIOCEZIONE

 La sensibilità propriocettiva si riduce quando 

l’unica fonte di informazione sulla posizione 

articolare è costituita dalle afferenze articolari e 

cutanee o da quelle provenienti da recettori 

muscolari.



RECETTORI E SISTEMA 

PROPRIOCETTIVO

 Le caratteristiche morfologiche delle terminazioni 

periferiche dei recettori determinano non solo il 

loro contributo alla codificazione 

dell’informazione sensitiva, ma anche le loro 

proiezioni anatomiche a livello del sistema 

nervoso centrale ed il loro ruolo nei processi 

percettivi.



SINTESI

 La meccanocezione di tipo discriminativo e la 
propriocezione degli arti sono mediate da recettori 
capsulati e da fibre dotate di elevata velocità di 
conduzione.

 Ogni tipo di recettore è in grado di codificare una diversa 
proprietà dello stimolo.

 Quando tutti i recettori di una regione della cute 
vengono esposti ad uno stimolo complesso, ogni tipo di 
recettore viene selettivamente attivato da una 
componente diversa dello stimolo. I vari tipi di recettori, 
trasmettono le informazioni selettive dello stimolo al 
sistema nervoso centrale. Queste informazioni vengono 
analizzate e combinate fra di loro mediante un processo 
di elaborazione a più stadi che produce una percezione



SINTESI

 Le informazioni propriocettive raggiungono il 
sistema nervoso centrale a livello del midollo 
spinale, da dove vengono ritrasmesse al cervello 
attraverso vie anatomiche.

 Sistema delle colonne dorsali-lemnisco-mediali

 A livello di ogni stazione di transito (midollo 
spinale, tronco encefalico e talamo)  si verifica 
una convergenza spaziale di informazioni

È solo a livello delle aree somotasensitive della 
corteccia cerebrale che avvengono interazioni 
tra informazioni di modalità diversa.



SINTESI 

 A livello della corteccia cerebrale esistono ben 5 

rappresentazioni della superficie corporea, 

costituendo un sistema in parallelo. Grazie a 

l’elaborazione in parallelo, semplici 

trasformazioni neuronali di segnali, basate 

sull’eccitamento sinaptico, sull’inibizione 

sinaptica e sui potenziali d’azione possono 
conferire ricchezza alle nostre percezioni. 



SINTESI

 Il segnale giunto a livello della corteccia 

somatosensitiva subisce un’integrazione a livello 

della corteccia parietale posteriore con 

informazioni provenienti da altri organi di senso 

(formazione dell’immagine corporea).



INFORMAZIONI SENSORIALI

 I sistemi sensoriali forniscono una 

rappresentazione interna del mondo esterno.

 Trasformazione energia fisica in informazioni 

nervose

 sistema motorio

 trasformazione informazione nervosa in energia 

fisica



COME SVILUPPIAMO IL SENSO 

PROPRIOCETTIVO ?

 Mediante metodiche che modulino il sistema 

deficitario agendo e stimolando i vari sottosistemi 

funzionanti.

 Metodiche:

 Esercizi che implicano specifici movimenti

 Apparecchiature che stimolano il sistema deficitario



MOVIMENTO

 Possono essere suddivisi in tre classi:

 movimenti volontari

 risposte riflesse

 attività motorie ritmiche



MOVIMENTO VOLONTARIO

 Sono intenzionali, iniziano in risposta ad un 

particolare stimolo esterno volontariamente. 

Sono diretti ad uno scopo, in genere sono 

appresi e la precisione dell’esecuzione aumenta 

considerevolmente con l’esercizio.



RISPOSTE RIFLESSE

 Come il riflesso rotuleo, la retrazione della mano 

da un oggetto molto caldo o la tosse, 

presentano il minor grado di controllo volontario. 

Rapide, stereotipate e involontarie.



ATTIVITÀ MOTORIE RITMICHE

 Cammino, la corsa, la masticazione etc. hanno 

alcune caratteristiche in comune con gli atti 

volontari e le risposte riflesse.

 Solo l’inizio e la fine della sequenza motoria sono 

volontari. Una volta iniziata, la sequenza motoria 

può continuare quasi automaticamente come 

fosse un riflesso.



PROPRIOCEZIONE

 Si avvale degli esercizi volontari che stimolano 

continuamente tutti i vari sottosistemi. Tale 

condizione di stimolo è possibile mediante 

continui meccanismi di feed-back e di feed-

forward.



FEED-BACK

 Possono essere utilizzati per mantenere costante 

una variabile, come la posizione di 

un’articolazione o la forza di un muscolo, o per 

modularla - regolazione - .

 Ad esempio: un soggetto in stazione eretta, 

posizionato, su un piano oscillante per 

mantenersi in equilibrio, deve attivare tutta un 
insieme di sistemi: 



FEED-BACK

 Movimento della superficie di supporto: rilevato 

dai recettori dei piedi e delle caviglie e viene 

utilizzato dai meccanismi posturali per 

mantenere il corpo in posizione verticale. 

 Il sistema a feed-back consente di mantenere 

entro reazioni di 150-200 ms l’equilibrio del 

soggetto. Se tali tempi di reazione tendono a 
diminuire intervengono i sistemi a feed-forward.



FEED-FORWARD

 Grazie alle informazioni che provengono dai 

sistemi sensoriali le informazioni possono arrivare 

in anticipo. Le informazioni  fornite in anticipo 

possono essere usate per modificare le 

grandezze sotto controllo prima che si 

manifestino eventi che le possano influenzare. 

Tale controllo è definito feed-forward.

 Tale sistema ha necessità di un continuo 
controllo dell’ambiente esterno e della 

propriocezione . 



FEED-FORWARD

 I propriocettori dei muscoli e delle articolazioni 

forniscono ai sistemi motori informazioni di 

fondamentale importanza sulle variabili di stato. 

Tuttavia, ricordiamo le informazioni visive e 

vestibolari.



DIFFERENZE 

FEED-BACK_FEED-FORWARD

 Nei sistemi a feed-back i segnali di errore 

vengono stimati in maniera continua e 

controllano la risposta durante la sua esecuzione 

istante per istante. A causa della lunghezza dei 

tempi con cui operano i sistemi a feed-back, 

normalmente vengono utilizzati per mantenere la 

postura e per regolare i movimenti lenti.



DIFFERENZE 

FEED-BACK_FEED-FORWARD

 Feed-forward è un sistema che non ha tempi di 

latenza, non opera in modo continuo ma spesso 

viene attivato in modo intermittente, dopo il 

completamento della risposta.



.. E LA PROPRIOCEZIONE

 Pazienti affetti da gravi deficit propriocettivi non 

hanno cognizione della posizione e dei 

movimenti dei loro arti a meno che non ricorrano 

alla vista….la visione può compensare la  

mancanza di informazioni propriocettive 

attraverso meccanismi a feed-forward e fedd-

back.



SUB-SISTEMI PROPRIOCETTIVI
•Occhio

•Piede

•Pelle, i muscoli e le articolazioni

•Apparato stomatognatico 

•Centri superiori 

Nel momento in cui uno o più recettori saranno 

sregolati, comparirà uno squilibrio propriocettivo.



ESERCIZIO PROPRIOCETTIVO

(FREEMAN)



ESERCIZI PROPRIOCETTIVI

Sistemi elettronici

basculanti od oscillanti 



ESERCIZI CONOSCITIVI

METODICHE BASATE SU 

STIMOLI AFFERENZIALI 

ED ELABORAZIONE 

CONOSCITIVA



PALLONE 

Utilizzo:

•Stazione seduta



PIANO OSCILLANTE

Utilizzo:

•Stazione eretta

•Stazione seduta



PEDANA DI PERFETTI 

Caratteristiche

•Stazione seduta

•Possibilità di modificare i 

parametri di rigidezza delle 

molle



TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA 

PER L’ARTO SUPERIORE 



TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA 

(PERFETTI )

PER L’ARTO SUPERIORE ED INFERIORE 



Pedana propriocettiva oscillante 

elettronica



Pedana propriocettiva elettronica 

oscillante
• possibilità di far eseguire training allenanti per :

•articolazioni dell’arto inferiore (anca, 

ginocchio, caviglia)

•rachide dorso-lombare

•Sistema collegato a Pc con stampante e 

monitor - vantaggi:

•memorizzazione dei dati

•rappresentazione dei risultati

•percorsi allenanti a vari livelli di difficoltà.



Pedana propriocettiva elettronica 

oscillante

• Training allenante 

propriocettivo su percorso 

impostato dal Computer e 

seguito dal soggetto su 

monitor con feed-back 

visivo. 



Pedana propriocettiva elettronica 

basculante

• possibilità di far eseguire training 

allenanti per :

•articolazioni dell’arto inferiore 

(anca, ginocchio, caviglia)

•rachide dorso-lombare

•stazione eretta



PEDANA PROPRIOCETTIVA 

ELETTRONICA



PEDANA PROPRIOCETTIVA VIBRANTE



PROPRIOCEZIONE
La propriocezione è caratterizzata da un sistema ad 
entrate multiple con vari sottosistemi.

Gli esercizi allenanti possono essere eseguiti secondo 
modalità ed in ambienti diversi.

L’obiettivo è il potenziamento dei vari sottosistemi che 
garantisce un incremento della performance 
neuromuscolare sia nel soggetto patologico che nel 
sano.






