
NEURONI

e 

impulso nervoso



Tutti gli animali sono dotati di un sistema nervoso

Il sistema nervoso ha 3 funzioni fondamentali:

1) La ricezione dello stimolo dall’ambiente

2) L’elaborazione/integrazione dello stimolo con altri segnali

3) L’innesco/organizzazione di una risposta (contrattile, secretoria,
etc) mediante coinvolgimento di organi effettori.

Anche se i meccanismi morfo-funzionali coinvolti in questo processo 
possono essere molto complessi, il “messaggio” trasmesso è sempre 
codificato nella stessa lingua universale – l’impulso nervoso (il potenziale 
d’azione).



Il sistema nervoso nei vari gruppi 
sistematici mostra un diverso grado 
di complessità.

Nei celenterati una rete neurale diffusa 
non permette integrazione →risposte 
elementari

Negli anellidi e nei platelminti c’è un 
abbozzo di encefalo e ed una serie di 
gangli segmentali

Anche nella stella marina, c’è un certo 
livello di integrazione dovuto ad un anello 
nervoso centrale.

I comportamenti più elaborati della seppia 
derivano dai gangli specializzati

Vertebrati: 
centralizzazione/cefalizzazione 
accentuata
Nell’uomo divisione tra SNC e SNP alto grado di 
integrazione informazioni e di elaborazione 
(comportamenti complessi, memoria, 
apprendimento); rispetto ad animali con mole 
simile > volume cerebrale.



Nei vertebrati divisione in CNS e PNS
CNS: cervello +midollo spinale (neuroni sensori e motori)
PNS: tutte altre componenti sensorie e motorie (sn somatico e autonomo)
Cellule del SN: neuroni (trasmissione) e gliali (sostegno funz. accessorie)

Neuroni: 3 tipi : 1.sensoriali (captano diversi tipi di segnale, altam. specializzati)
2. Motoneuroni (trasmettono segnalki dal SNC agli effettori)
3. Interneuroni (processano, integrano segnale tra varie parti del SN)

Gliali comprende diversi tipi cell. es microglia (funz fagocitaria difesa), 
Schwann (guaina mielina), astrociti (barriera ematoencefalica)



I neuroni sono le unità fondamentali del sistema nervoso.
cellule specializzate per trasmettere segnali elettrici

Sono cellule eccitabili: possono variare flusso di ioni e quindi il potenziale elettrico di 
membrana in risposta ad uno stimolo tale capacità è sfruttata per trasmettere 
rapidamente segnali: i neuroni si interconnettono come i fili di circuito elettrico.

Corpo cellulare (nucleo+organuli) 
+ prolungamenti o processi

Dendriti ( segnale centripeto)
Assone ( segn. centrifugo)

Rivestimento mielina (nodi 
Ranvier)

Bulbi terminali (sinapsi)



Diverse forme dei neuroni



Tutte le cellule sono caratterizzate da un eccesso di cariche negative 
all’interno della membrana-questa distribuzione diseguale di carica genera un 
potenziale di membrana di riposo, di circa -15  -100mV

In genere neurone ha un potenziale di circa -60 mV. Neurone puo’ modificare 
pot. di riposo in pot. di azione in risposta ad uno stimolo grazie a presenza 
di canali ionici per Na e per K voltaggio-dipendenti

Gli studi per capire i meccanismi che 
regolano le variazioni di potenziale che 
accompagnano l’impulso nervoso sono 
state condotti sugli assoni giganti di 
calamaro



Gli assoni giganti di calamaro: un sistema sperimentale molto 
utilizzato per studiare i potenziali d’azione delle membrane 
biologiche



La cellula contiene molte macromolecole anioniche (DNA, proteine) 
che non possono attraversare la membrana; 
piccoli cationi (K+) invece si spostano all’esterno secondo gradiente 
elettrochimico generato dalle pompe Na-K (espelle 3Na, e fa entrare 2K)

→ si genera ddp



Il potenziale d’azione 
consiste in una 
rapidissima inversione 
della polarità elettrica: 
per 1 o 2 millisecondi il 
versante interno
(citoplasmatico) della 
membrana assonica 
risulta + rispetto 
all’esterno. 

I potenziali di azione originano 
da rapidi cambiamenti nello 
stato di apertura/chiusura dei 
canali voltaggio-dipendenti per 
Na e K

Sequenza di apertura e 
chiusura caratteristica

1)Pot riposo: chiusi canali Na e 
K

2) Stimolo depolarizzante
apertura canali Na Na entra 
depolarizzazione (spike)

3)Chiusura canali Na e 
apertura canali K K esce 
ripolarizzazione ed 
iperpolarizzazione chiusura 
canali K
pot riposo: chiusi canali



Meccanismo di gating dei 
canali voltaggio-dipendenti

I canali a controllo da potenziale hanno 
struttura conservata:
la/e proteina/e si ripiega a formare tubo cavo 
transmembrana: una porzione di 
rivestimento interno cambia conformazione 
in base a potenziale→sensibilità al 
potenziale

L’elica S4 ricca di aa basici ”sente “
voltaggio di membrana e regola lo stato 
di apertura/chiusura del canale



appena dopo picco di depolarizzazione si ha refrattarietà (incapacità di rispondere 
a stimolo con un nuovo potenziale di azione) dovuta ad inattivazione  dei canali 
voltaggio dipendenti per Na

L’inattivazione dipende da 
meccanismo di chiusura diverso dal 
sistema di gating

Un dominio citosolico fa da “tappo”



Il segnale che arriva sui dendriti si 
propaga su corpo cellulare e poi lungo 
l’assone

NB: Il pot di azione si innesca se si 
supera il valore soglia di depolarizzazione



Propagazione come onda di depolarizzazione
Il pot di azione procede solo in avanti perché i canali Na del tratto 
precedente sono inattivati (refrattarietà assoluta della membrana)



Cellule glia (Schwann per il SNP, oligodendrociti per il SNC) si avvolgono 
attorno agli assoni per formare una guaina mielinica di isolamento



La guaina (lipidica al 70%) impedisce flusso di ioni, inoltre canali Na 
voltaggio dipendenti si trovano solo sui nodi di Ranvier
 Pot di azione solo sui nodi di Ranvier: salti di potenziale



La conduzione dell’impulso è saltatoria : il pot  di azione salta da un nodo 
al successivo
Maggiore velocità
 minore consumo energetico



La comunicazione dell’impulso nervoso tra neuroni e tra neuroni e cell. 
eccitabili (muscolo-ghiandola) avviene grazie a strutture specializzate:sinapsi.

Sinapsi elettrica
Stabilisce una comunicazione diretta tra elemento pre- e post-sinaptico grazie 
a gap junction passaggio diretto di correnti ioniche
•Comunicazione rapida e bidirezionale
•Tipica di SNC (riflessi)



Sinapsi chimica
Le cellule non sono fisicamente connesse bensì separate da uno spazio 
intercellulare di 25-50 nm.

Il segnale elettrico dell’elemento pre-sinaptico è convertito in segnale chimico:  
rilascio di mediatore chimico (neurotrasmettitore) dalla terminazione assonica 
diffusione nello spazio sinaptico e legame su recettori specifici sul versante 
post-sinaptico. 



La membrana presinaptica presenta canali 
per il Ca voltaggio-dipendenti. L’arrivo del 
potenziale d’azione determina la loro 
apertura, in modo che il Ca2+, presente in 
maggiore concentrazione all’esterno, possa 
entrare nella terminazione, e indurre 
l’esocitosi delle vescicole contenenti il 
neuromediatore.

Liberato nella fessura presinaptica, il 
neurotrasmettitore diffonde verso 
membrana post-sinaptica dove si lega a 
recettori-canale

Il legame del neurotrasmettitore sulla 
membrana post-sinaptica può determinare:

a) depolarizzazione (sinapsi eccitatoria) o

b) iperpolarizzazione (s. inibitoria)



I neuroni ricevono migliaia di sinapsi contemporaneamente!
La membrana post-sinaptica fa la somma delle informazioni ricevute: somma i 
potenziali post-sinaptici in senso spaziale e temporale



Neurotrasmettitori sono piccole molecole (diffusibili) di varia natura chimica
Rilasciati dall’assone presinaptico possono avere effetto eccitatorio o 
inibitorio sulla cellula bersaglio 



L’acetilcolina è neurotrasmettitore sia del SNC che periferico e puo’ avere effetto 
eccitatorio o inibitorio a seconda della cellula bersaglio e del tipo di recettore

Su fibra muscolare scheletrica si lega a canale per Na+  apertura e ingresso 
Na+ depolarizzazione stimolo eccitatorio
Su muscolo cardiaco si lega a canale per Cl- apertura e ingresso di anioni Cl-
iperpolarizzazione stimolo inibitorio



L’acetilcolina è il neurotrasmettitore 
a livello delle placche neuromotrici 
o giunzioni neuromuscolari
sinapsi colinergiche

I recettori per l’acetilcolina possono 
essere nicotinici o muscarinici e, a 
seconda del tipo,possono mediare 
stimoli sia eccitatori che inibitori



Recettori dei neurotrasmettitori
Recettori ionotropi: canali ligando dipendenti trasmissione diretta e rapida

Es recettore nicotinico dell’acetilcolina funziona come canale controllato per il 
Na effetto eccitatorio



Es recettore per GABA 
funziona come canale controllato per il Cl- apertura induce ingresso di ioni 
cloruro (negativi)effetto inibitorio



Recettori dei neurotrasmettitori
Recettori metabotropi: recettori di membrana che innescano cascata 
segnalazione intracellulare  trasmissione indiretta, + lenta, con effetto 
amplificatorio

Es recettore muscarinico dell’acetilcolina e recettori adrenergici 
(catecolammine)
Recettore attiva proteina G  questa attiva canale ionico oppure enzima che 
produce secondo messaggero



Meccanismi di spegnimento dello stimolo nervoso
Per interrompere la risposta postsinaptica, il neurotrasmettitore deve essere rimosso 

dalla fessura postsinaptica. 

1) Può essere degradato per via enzimatica: es acetilcolina esterasi (gas nervini 
inibiscono l’acetilcolinesterasi! spasmi muscolari)

2) Può essere riassorbito per trasporto attivo dalle membrane presinaptiche (riciclo) 
(alcuni farmaci antidepressivi limitano riassorbimento di neurotrasmettitori 
eccitatori prolungandone effetto, anche droghe come cocaina e anfetamine 
impediscono ricaptazione della dopammina prolungandone effetto eccitante).



Effetto delle tossine botulinica (C. botulinum) e tetanica (C. tetani)
Entrambe interferiscono con trasmissione dell’impulso nervoso a 
livello dei motoneuroni

T  botulinica blocca rilascio di acetilcolina impedice contrazione: 
paralisi flaccida e morte per soffocamento

T tetanica blocca rilascio di neurotrasmettitori inibitori (glicina) da 
parte di interneuroni sui motoneuroni rilascio continuo di 
acetilcolina contrazione permenente paralisi spastica 
(contrazione)


