


RAZIONALE SCIENTIFICO

I 5 sensi ci permettono di ascoltare, gustare, toccare, vedere e 
annusare e anche se siamo stati sempre abituati a pensare che le 
nostre capacità sensoriali si limitassero alle azioni quotidiane, la 
realtà è ben diversa. 

Infatti, propriocezione, termocezione, sensibilità viscerale sono tipi Infatti, propriocezione, termocezione, sensibilità viscerale sono tipi 
di sensibilità che permettono al nostro corpo rispettivamente di 
distinguere le variazioni di temperatura e il dolore, attraverso gli 
stimoli nocicettivi, le espressioni emotive coinvolgendo spesso le 
vie centrali del controllo sensoriale. 

Queste percezioni acquisite e innate, sono quelle che se alterate, 
fin dalla prima infanzia, spesso anche nel corso della vita fetale, fin dalla prima infanzia, spesso anche nel corso della vita fetale, 
possono portare a sviluppare stati patologici. Così le alterazioni 
centrali del sensorio di tipo metabolico, tossico e da uso di 
psicotropi compromettono l’integrità dei sistemi  periferici. 

Dal battito cardiaco, al respiro e alla peristalsi fino alla voce, che ci 
rende in grado di comunicare con altri individui, analizzeremo i vari 
aspetti emozionali e patologici causati dalla deprivazione 
sensoriale.  sensoriale.  

Le principali alterazioni sensoriali, descritte in età infantile e adulta, 
saranno presi in esame in un’ottica multidisciplinare secondo una 
visione olistica dell’individuo.
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FACULTY

ARTURO ARMONE CARUSO - AFRAGOLA
ANTONIO BERARDUCCI - S. GIOVANNI ROTONDO
MICHELE CASSANO - FOGGIA
PASQUALE CASSANO - BARI
MASSIMO CIAMPI - FOGGIA
AURELIO D’ECCLESIA - S. GIOVANNI ROTONDO
CARLO DE LUCA - SAN SALVOCARLO DE LUCA - SAN SALVO
AMALIA DE PAOLA - FOGGIA
GIOVANNI DE ROSSI - VERONA
FLORIANA ESPOSITO - ROMA
MATTEO GELARDI - FOGGIA
MARIA MADDALENA LO STORTO - FOGGIA
MARCELLA NOTARIELLO - FOGGIA
RACHELE MAURO - ROMARACHELE MAURO - ROMA
ANNA MIGLIETTA - VERONA
ANTONIO PICUCCI - FOGGIA
LUCILLA RICOTTINI - ROMA
MATTEO ALDO RUSSO - S. GIOVANNI ROTONDO
MARILENA TOMAIUOLO - FOGGIA
GIOVANNI TROIANO - FOGGIA
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