
ORGANI DI SENSO 
 

(Orecchio) 
 
L’orecchio, adibito alla ricezione dei , è l’organo dell’udito. Accolto in buona parte 
all’interno dell’osso temporale  che chiude lateralmente la scatola cranica esso viene 

suddiviso in orecchio esterno, medio e 
interno. 

 
(Orecchio esterno) 

 
Ha il compito di convogliare i suoni 
attraverso il condotto uditivo verso la 
membrana timpanica che lo separa 
dall’orecchio medio. Il padiglione auricolare 
nell’uomo ha perso buona parte del suo 
significato, ma nelle altre specie animali la 
sua mobilità consente una migliore 
captazione dei suoni. Il condotto uditivo è 
una cavità con pareti  tappezzate di 
ghiandole produttrici di cerume contenente 

sostanze battericide. La membrana timpanica, di natura epiteliale, vibra costantemente 
all’arrivo dei suoni trasmettendoli all’orecchio medio.  
 

(Orecchio medio) 
 
E’ una cavità ripiena d’aria e comunicante con la faringe attraverso un condotto, la tromba 
di Eustachio. Di solito la tuba è chiusa ma si apre durante la deglutizione, o lo sbadiglio 
riportando agli stessi valori la pressione ai due lati della membrana timpanica. All’interno di 
tale cavità sono alloggiati tre ossicini: il martello che poggia sulla membrana timpanica, 
l’incudine e la staffa che chiude la finestra ovale attraverso cui si accede all’orecchio 
interno. Gli ossicini hanno oltre al compito di trasmettere il suono (trasmissione ossiculare) 
all’orecchio interno, quello di amplificare il suono e di 
modularlo grazie alla presenza di due muscoli il tensore 
del timpano che contraendosi tira indietro il martello 
riducendo le vibrazioni della membrana timpanica, e lo 
stapedio che riduce i movimenti della staffa limitando la 
pressione sulla perilinfa dell’orecchio interno. La 
contrazione di questi muscoli avviene per via riflessa a 
causa di suoni troppo forti, L’azione di tali muscoli è 
dunque protettiva prevenendo il danneggiamento dei 
recettori acustici. Tale sistema di leve può essere 
compromesso da processi artrosici o infezioni batteriche 
che portano ad una loro parziale distruzione. Sotto la 
finestra ovale, sempre nella cavità dell’orecchio medio si 
apre un’altra finestra detta rotonda chiusa da membrana il 
cui compito è quello di smorzare le onde di pressione che 
percorrono la porzione di orecchio interno dove è sistemato l’organo del Corti. 
 
 
 



(Orecchio interno) 
 

Questa porzione dell’orecchio è anatomicamente costituita da una serie di canali 
membranosi (labirinto membranoso) accolti in cavità scavate nelle matrice ossea del 

temporale (piramide) che seguono fedelmente la forma 
di quello membranoso (labirinto osseo). Tra quest’ultimo 
labirinto e quello membranoso si trova un liquido di 
aspetto chiaro e di derivazione plasmatica la perilinfa, 
mentre dentro le membrane si trova l’endolinfa.  Tra le 
cavità ossee e quelle membranose non vi è alcuna 
comunicazione. Il labirinto membranoso si suddivide 
funzionalmente in due parti: quella vestibolare correlata 
all’equilibrio e quella cocleare legata alla percezione 
acustica.  
 

(Sistema vestibolare) 
 

Tale sistema è formato da tre canali semicircolari diretti secondo le tre direzioni dello 
spazio. Tali canali confluiscono con dei rigonfiamenti dette ampolle in ampie cavità note 
come utricolo e sacculo. In corrispondenza delle ampolle e delle altre due cavità si trovano 
delle strutture recettrici ; rispettivamente le creste e le macule. Queste strutture sono 
costituite entrambe da cellule di sostegno e da cellule ciliate sormontate nel primo caso da 
una sorta di cupola di sostanza gelatinosa, nel caso delle 
creste  le cellule sono sormontate da uno strato di cristalli di 
carbonato di calcio noti come otoliti. Le fibre nervose 
provenienti dalle cellule ciliate di entrambe  queste strutture 
si riuniscono poi in un unico fascio che va a costituire il 
nervo vestibolare componente del nervo stato-acustico. 
Durante un movimento di rotazione del capo l’endolinfa 
contenuta nei canali semicircolari per inerzia si sposta nella 
direzione opposta al movimento stimolando le cellule ciliate 
delle creste. Al cessare del movimento sempre per inerzia 
l’endolinfa cambia direzione stimolando i recettori nel senso 
opposto. I canali semicircolari essendo disposti su piani 
perpendicolari tra loro registrano comunque qualsiasi 
movimento di rotazione del capo e quindi rispondono 
all’accelerazione angolare. Le macule dell’utricolo e del 
sacculo rispondono invece all’accelerazione lineare grazie al 
movimento impresso agli otoliti dallo spostamento 

endolinfatico. Le macule generano 
impulsi anche a testa ferma causa il 
peso degli otoliti regolando in tal 
modo la postura. Una parte di tali 
impulsi arriva alla corteccia che 
prende coscienza dei movimenti, altre 
fibre arrivano al tronco encefalico 
dove un’eccessiva stimolazione 
vestibolare produce i tipici effetti dati 
dalle discinesie  (sudorazione, nausea 
pallore e vomito). 
 



(Sistema cocleare) 
 

 
La parte cocleare è costituita da un tubo membranoso lungo circa 35 mm. E avvolto a 
spirale. Per tutta la sua lunghezza la sua cavità interna è suddivisa da due setti, la 

membrana basilare e quella di Reissner in tre rampe: 
rampa vestibolare quella superiore, timpanica quella 
inferiore e cocleare quella intermedia. La rampa 
vestibolare che si apre alla base della coclea con la 
finestra ovale si continua con la rampa timpanica la cui 
estremità si apre nella finestra rotonda. Le due rampe sono 
ripiene di perilinfa e sono in collegamento tra loro. La 
rampa cocleare non comunica con le altre due ed è ripiena 
di endolinfa. In quest’ultima rampa si trova l’organo del 
Corti poggiato sulla membrana basilare. Esso si estende 
dalla base all’apice della coclea e quindi assume un 
andamento a spirale.  Tale struttura, peraltro complessa, 
rappresenta l’organo di recezione delle onde sonore. Esso 
è costituito da una serie di cellule ciliate  che sono le vere 
cellule recettrici nonché da una serie di cellule come quelle 
del Claudius, le cellule dei pilastri del Corti e ancora altre 
cellule come quelle di Hensen e del Deiters tutte a 
funzione di sostegno dell’intera struttura.  Le due file di 
cellule ciliate sono coperta da una lamina sottile ma 

elastica detta lamina tectoria nella quale sono infisse le estremità delle ciglia. Le fibre 
nervose provenienti dalle cellule ciliate si 
riuniscono alla base della coclea 
formando la parte acustica del relativo 
nervo. Quando un suono raggiunge il 
timpano questo vibra e trasmette le 
vibrazioni alla catena degli ossicini. Il 
movimento della staffa che chiude la 
finestra ovale causa una compressione 
della perilinfa. Le onde di pressione 
percorrono le due rampe la vestibolare e 
la timpanica smorzandosi contro la 
membrana della finestra rotonda. Nel suo 
percorso le onde premono sulla 
membrana di Reissner determinando una 
distorsione di quella basilare. A seguito di 
tale movimento la membrana tectoria 
piega le ciglia delle cellule recettrici che 
scaricano così una serie di potenziali nel 
nervo acustico. 
Il nervo acustico si dirige quindi verso il 
midollo allungato e precisamente nei 
nuclei cocleari e da qui attraverso altri nuclei intermedi come i corpi quadrigemini  e quelli 
genicolati raggiungono la corteccia uditiva che si trova a livello dei lobi temporali di 
entrambi gli emisferi. 
 
 



(Vie acustiche e vie vestibolari) 
 

 
 



(Vie acustiche)  
 
Il primo tratto della via acustica è costituito dalle cellule del ganglio spirale contenute nel 
canale di Rosenthal della chiocciola. Esse emettono due prolungamenti, uno periferico che 
termina alla base dell’organo del Corti e un altro che costituisce il ramo cocleare del nervo 
acustico. Tali fibre unendosi poi al ramo vestibolare dello stesso nervo, percorrono il 
condotto uditivo interno ed entra nel tronco dell’encefalo tra bulbo e ponte. Il secondo 
tratto della via acustica è rappresentato dal complesso dei nuclei cocleari  in cui terminano 
mediante sinapsi le terminazioni nervose del primo tratto. I nuclei cocleari rappresentano 
un primo centro di elaborazione dello stimolo sonoro.  Da qui si originano diversi fasci di 
fibre con diversa distribuzione. Il fascio più grande che costituisce la via acustica primaria 
ascende fino al tubercolo quadrigemino inferiore e al corpo genicolato mediale. Alcune di 
queste fibre sono dirette, altre si incrociano a livello delle olive bulbari. Dai corpi genicolati 
mediali le fibre quindi salgono fino a raggiungere la corteccia del lobo temporale in 
corrispondenza dell’area acustica 41 42 di Brodmann. In tale area esiste una 
rappresentazione topografica dell’intera chiocciola e si ammette una connessione punto a 
punto tra le fibre cocleari e i neuroni del lobo temporale. Accanto alla via acustica afferente 
esiste una via efferente nota come fascio di Rasmussen. Tali fibre originatesi nei nuclei 
olivari del bulbo raggiungono la base dell’organo del Corti. Esse avrebbero principalmente 
un’azione inibitrice sulle cellule ciliate , importante per la modulazione della risposta della 
chiocciola agli stimoli sonori.   
 
 
 

(Vie vestibolari) 
 

Gli impulsi che si originano nei recettori del sistema vestibolare percorrendo il nervo 
omonimo raggiungono il S.N.C a livello del bulbo dove si trovano localizzati i nuclei 
vestibolari. Questi in numero di quattro rappresentano il principale centro del sistema 
vestibolare. Da essi si originano fibre ascendenti che raggiungono i nuclei del nervo 
oculomotore per la regolazione dei movimenti oculari; fibre discendenti che si portano 
nelle corna anteriori del midollo spinale per la regolazione del tono muscolare del tronco e 
degli arti. Altre fibre provenienti dai nuclei vestibolari si portano al cervelletto e ad altri 
centri superiori del sistema nervoso con una probabile funzione inibitrice su specifici 
recettori.  La lesione del sistema vestibolare determina un deficit dei riflessi vestibolari più 
o meno gravi  a seconda dell’entità del danno, con comparsa di sintomi quali: vertigini, 
diminuzione del tono muscolare. Diverse sono le cause che possono provocare una 
sofferenza vestibolare; a livello periferico sono soprattutto traumi, otiti medie di origine 
virale o disturbi vascolari derivati da alterazioni della colonna cervicale.. A livello centrale 
le cause più frequenti sono oltre a processi infiammatori, tumori benigni o maligni, oppure 
malattie specifiche del sistema nervoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


