
I recettori sensoriali consentono di relazionarsi 
con il mondo circostante e di adattarsi ad esso, 
garantendo la sopravvivenza degli esseri viventi 

grazie alle immediate risposte agli stimoli esterni. 
Nell’essere umano sono particolarmente sviluppate la 

sensibilità visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e cutanea: 
la vista e l’udito sono i sensi più importanti; il tatto 
completa e corregge la conoscenza degli oggetti; il 
senso di posizione-equilibrio garantisce la posizione 
eretta e impedisce di cadere durante il movimento; il 
gusto e l’odorato, benché non assolutamente necessari 
per vivere, contribuiscono alla difesa da alcuni pericoli 
e consentono di godere di sensazioni piacevoli.

L’uomo, rispetto agli altri primati, nel corso dell’evoluzione 
ha perso alcune capacità per affinarne altre, in modo da 
potersi raffrontare con il mondo esterno e comunicare 
con esso; ha, infatti, sviluppato di meno l’olfatto, 
che negli animali è uno strumento indispensabile per 
attività fondamentali quali la caccia e la localizzazione 
di compagni e predatori, mentre ha potenziato la vista, 
che gli consente di “capire” immediatamente la qualità 
delle cose, attraverso la percezione delle forme, dei colori, 
delle dimensioni, della distanza e della profondità. 

Solo attraverso un sistema nervoso particolarmente 
sviluppato, che gli offre capacità maggiori rispetto agli 
organismi più semplici, riesce a vedere il colore dei fiori, 
sentirne il profumo, udire il canto degli uccelli. 

Per mezzo dei neuroni sensoriali, le forme di energia 
dell’ambiente di intensità tale da poter essere percepite 
vengono trasformate  in segnali nervosi in un processo 
denominato  trasduzione sensoriale. 

Le informazioni ricevute pervengono al cervello, dove 
sono elaborate, integrate ed archiviate, in modo da 
poterle associare a qualcosa di piacevole o di poco 
gradito e pericoloso.  Il sistema nervoso centrale ha, 
quindi, il difficile compito di coordinare gli stimoli che 
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riceve, di elaborarli, conservarne il ricordo e fornire le risposte che permettono all’essere umano 
di sopravvivere. 

Queste risposte si concretizzano nel comportamento, che si può manifestare con un movimento, 
con l’attivazione del sistema nervoso autonomo (sudorazione, orripilazione, ecc.) o con l’ideazione 
ed il pensiero.

I recettori sensoriali in grado di reagire agli stimoli esterni  sono denominati esterocettori 
(corpuscoli della cute e organi dell’olfatto, del gusto, dell’udito e della vista). Il corpo è dotato, 
però, anche di enterocettori, sensibili a stimoli provenienti dagli organi interni, e propriocettori, 
presenti nei tendini e nei muscoli, che forniscono continuamente informazioni sui movimenti.

Il tatto ci permette di rilevare con straordinaria precisione la presenza di stimoli dovuti al contatto 
della pelle con oggetti esterni. Il senso tattile è diffuso sull’intera superficie del corpo, ma le 
terminazioni nervose sono concentrate soprattutto su palmo della mano e dita, pianta del piede 
e labbra. 

I recettori sono specializzati per il freddo e per il caldo, per il dolore, per la pressione (cellule di 
Merkel e corpuscoli di Meissner), per la vibrazione (corpuscoli di Pacini), e traducono il contatto 
in stimoli nervosi inviati al midollo spinale e all’encefalo.  

Olfatto e gusto per molti aspetti si sovrappongono. L’olfatto è, infatti, connesso in maniera 
funzionale con il gusto, tanto che se le vie aeree sono congestionate, i cibi hanno pressoché tutti 
lo stesso sapore.

I recettori olfattivi sono concentrati nell’epitelio che riveste la cavità nasale, mentre quelli del 
gusto sono i calici presenti nelle papille della lingua, nel palato molle, nelle guance e nella faringe.

Entrambi sono recettori chimici, in grado di rilevare la presenza di sostanze naturali o artificiali, 
contenute nell’aria o nel cibo e nelle bevande. 

L’udito è un sistema estremamente complesso, il primo dei cinque sensi a svilupparsi nel feto 
e a permettere il contatto con il mondo. L’orecchio è l’organo che permette di sentire i suoni, 
ricevendoli, amplificandoli e traducendoli in impulsi elettrici trasmessi per mezzo del nervo 
acustico all’encefalo, dove vengono analizzati ed interpretati. 

Nell’orecchio interno il labirinto regola, invece, il senso dell’equilibrio, permettendo la 
percezione della posizione della testa e del corpo nello spazio e trasmettendo queste sensazioni 
al cervello attraverso il ramo vestibolare del nervo acustico. 

L’occhio, infine, l’organo della vista, ricava informazioni sull’ambiente attraverso la luce. È un 
complesso sensore che raccoglie i raggi luminosi provenienti dall’ambiente, ne regola l’intensità 
attraverso la pupilla, li mette a fuoco attraverso il cristallino per formare un’immagine sulla retina, 
dove viene trasformata in impulsi elettrici che il nervo ottico invia all’encefalo.

Al centro della retina, nella fovea, sono collocati i recettori per i colori, ossia tre tipi di coni, 
sensibili rispettivamente alla luce rossa, verde e blu, mentre più esternamente si trovano in 
numero di gran lunga maggiore i bastoncelli, molto più sensibili alla luce, che permettono una 
buona capacità visiva anche in condizioni di scarsa luminosità (visione notturna) e di distinguere il 
contorno degli oggetti con il contrasto luce-buio.
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Cute: corpuscolo di Pacini Orecchio interno: recettore
dell’organo del Corti

Occhio: coni (blu) e
bastoncelli (gialli)
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