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Il sistema nervoso vegetativo
Dal punto di vista funzionale il sistema nervoso viene suddiviso in sistema nervoso somatico (animale/
volontario) e sistema nervoso vegetativo (autonomo). Mentre il sistema nervoso somatico comanda in modo
consapevole e volontario la muscolatura dello scheletro, il sistema nervoso vegetativo comanda gli organi
interni, la muscolatura liscia e le ghiandole, indipendentemente dalla consapevolezza e dalla volontà
umana. Due componenti ad effetto contrapposto, il simpatico e il parasimpatico, interagiscono e regolano
l‘ambiente interno dell‘organismo adeguando le funzioni organiche al variare delle esigenze ambientali.

Parasimpatico

Simpatico

Occhio:
• Contrazione del m. sfintere
della pupilla
- Restringimento della pupilla
• Contrazione del muscolo ciliare Messa a fuoco del cristallino

• Contrazione del m. dilatatore della
pupilla - Dilatazione della pupilla

Comando da parte
di centri superiori

• Contrazione del m. tarsale superiore
		 - Sollevamento/tensione della
		 palpebra superiore

Ganglio ciliare

Ghiandola lacrimale:

• Contrazione del m. orbitale
		 - Spinta in avanti del bulbo oculare

Ganglio
pterigopalatino

• Secrezione della ghiandola lacrimale

Corda timpanica

N. facciale (VII)

Mesencefalo
Ponte

Ghiandole salivari:
• Forte secrezione salivare acquosa

Occhio:

N. oculomotorio (III)

Ghiandola salivale:
• Secrezione salivale debole e densa
della ghiandola submandibolare

N. glossofaringeo (IX) Prolungamento del midollo

Ganglio
submandibolare

CI

Ganglio otico

C II
C III

N. vago (X)

Trachea, bronchi:
• Contrazione della muscolatura della
trachea e dei bronchi

Ganglio cervicale
superiore

Midollo cervicale
(C I - C VIII)

• Secrezione delle ghiandole
bronchiali

Trachea, bronchi:

C IV

• Rilassamento della muscolatura
della trachea e dei bronchi

CV
C VI
C VII

Ganglio cervicotoracico;
ganglio stellato

C VIII
Miocardio:

• Riduzione della frequenza cardiaca
• Riduzione della forza contrattiva
degli atri cardiaci

Th I

Miocardio:

Th II

• Aumento della frequenza cardiaca
• Aumento della forza di contrazione
degli atri e dei ventricoli

Th III
Th IV
Th V
Midollo toracico
(Th I - Th XII)

Th VI
Ganglio
celiaco

Cistifellea:

• Aumento della mobilità
della cistifellea

Th IX

Fegato:
• Riduzione di glicogeno, formazione
di zuccheri

Th X
Th XI

Ganglio
mesenterico
superiore

Th XII
Stomaco, intestino:

• Aumento della motricità
• Rilassamento dei muscoli
dello sfintere
• Secrezione delle ghiandole mucose
• Secrezione delle ghiandole digestive

Midollo lombare
(L I - L V)

LI

• Riduzione della mobilità della muscolatura longitudinale e dello sfintere

L II

• Contrazione dei muscoli dello sfintere

L III
Ganglio
mesenterico
inferiore

L IV
LV
Adrenalina/
noradrenalina

SI
Midollo sacrale
(S I - S IV)

Pancreas:

• Secrezione di insulina
- Abbassamento del tasso glicemico

• Trasporto di liquido dall‘interno
dell‘intestino
• Riduzione o sospensione della
secrezione delle ghiandole digestive

Rene:

S II

• Aumento della sintesi
di renina

S III

• Aumento del riassorbimento

• Riduzione della secrezione
pancreatica

S IV

Ghiandola surrenale:

• Secrezione di glucagone - Aumento
del tasso glicemico

di sodio

Tronco simpatico

Intestino crasso inferiore:
• Aumento della mobilità della muscolatura longitudinale e dello sfintere

S

• Rilassamento dei muscoli
dello sfintere

• Contrazione del muscolo
espulsore dell‘urina

Intestino crasso inferiore:

• Mobilizzazione di grassi
dal tessuto adiposo
- Aumento di acidi grassi
liberi nel sangue

• Riduzione della mobilità della muscolatura longitudinale e dello sfintere
• Contrazione dei muscoli dello sfintere

• Contrazione dei
mm. erettori del pelo

Vescica:

Ghiandole
sudoripare:

• Rilassamento minimo del
m. espulsore dell‘urina

• Secrezione delle ghiandole
sudoripare

• Contrazione dello sfintere della
vescica interna

Vasi sanguigni:

Organi genitali:

• Restringimento
- delle arterie nella cute e
		 nelle mucose, nello
		 stomaco e nei muscoli
		scheletrici,
- delle arterie coronarie,
- delle vene,
- dei vasi cerebrali

S

Organi genitali:

Cellule adipose:

Pelle:

S

Vescica:

• Secrezione di adrenalina

Pancreas:

• Trasporto del liquido dall‘interno
dell‘intestino

S = Vie deferenti delle cellule
nervose dal segmento
corrispondente del sistema
nervoso centrale

• Secrezione delle ghiandole mucose

Stomaco, intestino:

• Vasodilatazione del pene
e della clitoride - Erezione

• Contrazione della vescica seminale
e della prostata
• Contrazione del dotto deferente
• Contrazione o rilassamento dell‘utero
[a seconda della specie e dello stato
ormonale]
• Vasocostrizione nel pene e nella
clitoride

Archi riflessi vegetativi
Midollo spinale

Radice posteriore

Radice anteriore

Ganglio anteriore alla
colonna vertebrale

Viscere

Ghiandole,
muscolatura liscia

Ganglio del
midollo spinale

Ganglio del
tronco simpatico

Vie delle cellule nervose pregangliari del simpatico
Vie delle cellule nervose postgangliari del simpatico
Vie delle cellule nervose pregangliari del parasimpatico
Vie delle cellule nervose postgangliari del parasimpatico
Vie afferenti delle cellule nervose
Interneuroni nel midollo spinale

Nervo spinale

Muscolatura
striata
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