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CONTRAZIONE MUSCOLARE 

 

 
La contrazione avviene perché particolari siti delle teste di miosina sono in grado di legarsi a speciali 
recettori posti sulle membrane di actina, successivamente la testa della miosina si muove verso il centro del 
sarcomero trascinando con se l'actina e provocando lo scivolamento del filamento sottile verso il centro 
mentre il filamento spesso resta immobile. Una volta terminato il movimento in avanti, la testa della miosina 
si stacca dall'actina arretrando e legandosi ad un'altra molecola di actina. Con questo movimento i filamenti 



sottili vengono fatti scorrere verso il centro trascinando con se le bandeZ. (le bande Z sono fibre di 
connessione alle quali sono legati i filamenti sottili).  
Dopo aver descritto quali sono i componenti attivi ed il loro comportamento, vediamo di capire quale ruolo 
giochi l'ATP nella contrazione.  
Una volta formata la relazione actina-miosina occorre energia per poter rompere il legame e consentire il 
rilascio della contrazione, entra quindi in gioco l'ATP che legandosi sulla testa di miosina fornisce l'energia 
necessaria per scindere il legame actina-miosina con il conseguente spostamento della testa della miosina 
verso la linea Z, ma l'ATP durante questo movimento viene idrolizzata e liberando energia che viene 
immagazzinata nella testa della miosina. 
La testa di miosina è quindi fornita dienergia potenziale e può quindi legarsi all'actina liberando energia e 
generando la spinta della testa verso il centro del sarcomero; evento denominato "colpo di potenza". Poiché 
la testa di miosina è legata al filamento di actina, questa viene trascinata e di conseguenza anche le due 
bande Z del sarcomero si avvicinano in quanto sono saldamente collegate con i filamenti sottili. 
A questo punto actina e miosina si trovano saldamente legate ed è necessario quindi l'intervento dell'ATP 
come abbiamo visto, per rompere il loro legame. La contrazione come ben sappiamo è un'azione volontaria 
che implica così l'intervento del sistema nervoso centrale che ordina la contrazione ed evita che questa 
possa rimanere perennemente in azione. Nel muscolo a riposo i recettori dell'actina sono coperti da filamenti 
di tropomiosina che impedisce la formazione del complesso actina-miosina. 
Nel momento in cui il sistema nervoso centrale ordina la contrazione si ha uno spostamento della 
tropomiosina favorito dalla troponina, in tal modo i recettori dell'actina vengono scoperti permettendo la 
formazione dei legami. 
La troponina è quindi responsabile dello spostamento della tropomiosina ed è quindi possibile trovarla in due 
diversi stadi: ON ed OFF, se si trova nello stato OFF la tropomiosina copre l'actina e la contrazione è 
impedita, se si trova nello stato ON la tropomiosina si trova spostata in modo da rendere possibile il legame 
tra actina e miosina.  
Il comportamento della troponina è dovuto dalla presenza o meno del calcio (Ca++) 

Il ruolo del calcio nella contrazione muscolare  

A riposo il calcio è contenuto all'interno della cellula nel reticolo sarcoplasmatico, l'impulso del sistema 
nervoso centrale fa sì che gli ioni Ca++vengano liberati dal reticolo con la conseguente diffusione nel 
citoplasma arrivando così a contatto con la troponina che subisce l'attivazione in stato ON. Le cellule 
muscolari sono soggette alla legge del "tutto o nulla", ovvero o si ha la contrazione di ogni miofibrilla della 
cellula o non se ne ha nessuna. Al termine dell'impulso nervoso il calcio libero viene attivamente riassorbito 
nel reticolo sarcoplasmatico dove rimane immagazzinato in attesa di un ulteriore impulso.Il reticolo 
sarcoplasmatico è costituito da ramificazioni di "tubuli" paralleli alle miofibrille in grado di portare il calcio 
nelle vicinanze delle fibrille contrattili.                                                                                                              
Nel fenomeno della contrazione entrano in gioco oltre alle proteine contrattili anche altre proteine che 
assistono ed ordinano il corretto svolgimento dell'evento: la nebulina e la titina regolano lo scivolamento dei 
filamenti, la desmina mantiene costantemente parallele le miofibrille e la distrofina mantiene ancorate le 
miofibrille alla membrana cellulare.  

 

La struttura e la funzione dei neuroni  
 
I neuroni sono cellule eccitabili specializzate nella ricezione di stimoli e nella conduzione degli impulsi 
provenienti dai nervi e servono a trasmettere informazioni ad altre parti del corpo. Il sistema nervoso si 
suddivide in due parti principali: il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico. Il primo è 
costituito dal cervello e dal midollo spinale (possiamo pensare al midollo spinale come un'estensione del 
cervello), il secondo invece è composto dai nervi craniali, che fuoriescono dalle cellule neurali, e dai nervi 
spinali che si propagano dal midollo spinale.   
Sebbene i neuroni possono essere di varie grandezze e tipologie, come altre cellule, essi hanno una 
dimensione e una funzione ben caratteristica, ovvero quella di trasportare stimoli ed impulsi. Mentre una 
delle differenze principali tra i neuroni e le altre cellule è che i primi non si possono dividere e formare nuove 
cellule: ciò impedisce che la struttura equilibrata del sistema nervoso venga distrutta dalla creazione di nuovi 
circuiti, ma significa anche che se un nervo viene danneggiato, questo non può essere sostituito in alcun 
modo.  
Ciascun neurone ha un corpo cellulare coperto da centinaia di brevi e ramificate estensioni, chiamate 
dendriti, che ricevono informazioni da altri neuroni, e una lunga estensione, chiamata assone (o neurite),che 
trasmette il messaggio ricevuto ad un altro neurone o verso le cellule di destinazione (ad es. le fibre 
muscolari) per mezzo di un singolo impulso (vedi la figura “Struttura di un neurone”).  
Ci sono due tipi di neuroni: mielinico e non mielinico. La mielina è una guaina protettiva di materiale bianco 
isolante che circonda alcuni assoni. Le fibre degli assoni isolate dalla mielina possono trasmettere messaggi 
elettrici a una velocità di 90 metri al secondo, mentre le fibre senza mielina possono solo inviare messaggi a 
una velocità di uno o due metri al secondo. Leggendo articoli sulla lesione midollare ti potrà capitare di 

 



leggere espressioni del tipo “materia bianca” o “materia grigia”; sappi che la materia bianca contiene 
principalmente assoni mielinici mentre la materia grigia contiene corpi cellulari nervosi e assoni non mielinici. 

Il sistema nervoso centrale (SNC)  
 
Il sistema nervoso centrale è formato dal cervello e dal midollo spinale.  
 
-l cervello, che è formato da miliardi di neuroni, consiste di tre strutture principali: il prosencefalo (cervello), il 
cervelletto e il midollo allungato. Naturalmente antorno al cervello vi sono le ossa protettive del cranio.  
 
Nel cervello ha origine la nostra intelligenza e personalità e controlla e coordina tutte le attività del corpo 
indipendentemente dalla nostra coscienza. Il cervello riceve le informazioni dai nostri sensi e le usa per 
guidare le nostre attività quotidiana: controlla i muscoli coinvolti nel movimento volontario, così come tutti i 
muscoli involontari (ad esempio il battito cardiaco, le attività ghiadolari, i tessuti digestivi, ecc.)  
 
-l midollo spinale è costituito da un fascio di nervi che si estende dal cervello e stabilisce delle connessioni 
tra questo e il resto del corpo. Così come il cervello è protetto dal cranio, il midollo spinale è protetto dalla 
spina dorsale. Questa è formata da anelli ossei posti uno sull’altro, separati da dischi di tessuto denso, 
chiamato cartilagine: questi anelli posti uno sull'altro sono chiamati vertebre. Queste sono formate da un 
corpo e da una serie di protuberanze (o prolungamenti) ossee verso la parte posteriore in cui si inseriscono 
dei legamenti di supporto. All'interno di ogni vertebra si trova il canale spinale che circonda e protegge il 
midollo spinale. Delle intercapidini poste tra le vertebre consentono ai nervi (che soni dei fasci di neuroni) di 
connettere il midollo spinale in modo da trasportare le informazioni dal cervello ai muscolo e/o agli organi 
sensoriali e viceverca (vedere la figura "vertebre").Complessivamento vi sono 33 vertebre (come mostrato 
nella figura “midollo e colonna spinale”). Quelle nel collo sono chiamate vertebre cervicali: esse sono 
numerate C1-C7, dall’alto verso il basso. Le vertebre della parte inferiore della colonna spinale, e di tutto il 
torace, sono chiamate vertebre toraciche. Queste vertebre sono numerate T1-T12. Le vertebre nella parte 
posteriore più bassa sono conosciute come vertebre lombari e sono numerate L1-L5. Sotto queste vertebre 
si trova la regione sacrale (contenente l’osso sacro) che è un osso triangolare formato dall’unione di cinque 
vertebre sacrali (S1-S5). Infine, le vertebre (di solito quattro) formano il coccige (tailbone). 
 
-l midollo spinale va dalla base del cervello ad L1. Tra T11 ed L1, il midollo spinale ha una forma conica 
(vedi la figura, “Il midollo e la colonna spinale”): quest’area è chiamata cono midollare. Sotto il cono 
midollare ed L1 un grosso numero di nervi si diffondono ad arco ed assumono la forma di una coda di 
cavallo: questo particolare dà all’area il suo nome particolare, ovvero cauda equina.  

Materia bianca e grigia del midollo spinale   
 
Il midollo spinale è composto da una sezione interna di materia grigia (che assomiglia molto alla forma di 
una farfalla) ed è circondato da materia bianca. tutto il midollo spinale è composto in questo modo ed i nervi 
che si propagano dal midollo spinale si connettono tutti nella sezione composta da materia grigia (vedi la 
figura “I percorsi sensoriali del midollo spinale”). 

I percorsi sensoriali del midollo spinale  
 
Il midollo spinale, e gli impulsi che vi passano attraverso, possono essere distinti in due gruppi: 
1) percorso sensoriale ascendente 
Questo percorso trasporta informazioni ricevute da tutto il corpo verso specifici livelli del midollo spinale e 
successivamente verso il cervello. L’informazione proviene da cellule specializzate, come i sensori nella 
pelle (che si occupano del tatto, del dolore o dei cambiamenti ambientali) e i sensori che monitorano gli 
organi interni (ad esempio cuore, polmoni, intestino ecc). 
2) percorso sensoriale (motorio) discendente 
Questo percorso controlla sia i muscoli degli organi interni (es. cuore, stomaco, intestino, ecc.) sia i muscoli 
coinvolti nei movimenti. Il percorso discendente inizia dai nervi localizzati nel cervello i quali spediscono 
segnali elettrici al il midollo a livelli specifici: qui poi i neuroni trasmettono gli impulsi a parti specifiche del 
corpo. 
Il midollo spinale contiene anche parti di circuiti neuronali che sono coinvolti nei riflessi spinali. Questi circuiti 
coinvolgono i messaggi che sono stati ricevuti dai nostri organi di senso, che sono arrivati al midollo spinale, 
e dal quale è partita una risposta diretta ai muscoli senza necessariamente che il cervello sia stato coinvolto 
con una decisione. Un esempio classico è il riflesso rotuleo: quando il ginocchio viene toccato il riflesso 
spinale causa un movimento automatico (e quindi di riflesso) della gamba che così si estende. In questo 
caso non è il cervello che dice alla gamba di muoversi ma è il riflesso spinale che consente il movimento: 
tuttavia al cervello viene inviato un messaggio per informarlo di quello che è successo (vedi la figura 
“Riflesso spinale”).  



Sistema nervoso periferico  
 
Il sistema nervoso periferico è il termine usato per descrivere tutti i nervi che si trovano all’esterno del 
sistema nervoso centrale (SNC). Esso trasporta l’informazione sensoriale da tutto il corpo al SNC, e porta i 
comandi dal SNC di nuovo ai muscoli, agli organi e alle ghiandole. I nervi che raccolgono l’informazione dal 
SNC sono chiamati nervi efferenti o motori.  
I nervi periferici sono connessi al SNC in coppia, emergendo tra le vertebre come nervi spinali. Ogni nervo 
spinale contiene un sensore ed un nervo motore (vedi la figura “I percorsi sensoriali del midollo spinale”). Ci 
sono 31 coppie di nervi spinali connessi al midollo spinale. Inoltre, ci sono 12 coppie di nervi cranici che 
connettono il tronco dell'encefalo e altre regioni del cervello. 
I nervi spinali che entrano ed escono dal midollo spinale sono numerati come le vertebre che vi passano 
attraverso (vedi la figura “Classificazione dei nervi spinali”). 

 
I sistemi somatici ed autonomi  
 
Il sistema nervoso periferico è diviso in base alla funzione del sistema nervoso somatico (o volontario) ed il 
sistema nervoso autonomo. Da ricordare che il SNC coordina e controlla questi due sistemi. 
Il sistema somatico controlla tutte le nostre attività volontarie e consce, le quali principalmente comportano 
movimenti (cammino, corsa, ecc). 
Il sistema autonomo controlla invece tutte le funzioni del corpo che normalmente non sono sotto un controllo 
conscio, come il battito cardiaco, la respirazione, la digestione e così via, anche mentre siamo addormentati. 
questo sistema è composto fondamentalmente da due cordoni che corrono paralleli alla colonna vertebrale, 
collegati tramite una fitta rete di nervi con tutti gli organi del nostro corpo.. 
 
 
I sistemi simpatici e parasimpatici  
 
Il sistema nervoso autonomo è inoltre diviso nel sistema parasimpatico e simpatico (vedi la prima figura 
“Divisioni del sistema nervoso”): 
Le funzioni di routine del corpo, come il battito cardiaco, la respirazione e i movimenti lenti e regolari che 
muovono il cibo attraverso il tratto digestivo sono principalmente controllati dal sistema parasimpatico.  
Nel caso di emergenze o pericolo, il sistema parasimpatico stimola l’attività del cuore e dei polmoni per 
aumentare l'ossigeno all'interno del sangue (aumentando di conseguenza l'energia a disposizione dei 
muscoli) e quindi preparara il corpo allo sforzo/emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 

POTENZIALE DI MEMBRANA E D’AZIONE 
 
POTENZIALE DI MEMBRANA  
Tutte le cellule viventi possiedono e mantengono una concentrazione di ioni diversa nell’interno della cellula 
e nei liquidi extracellulari. 
- I liquidi extracellulari Þ hanno un’elevata concentrazione di Na+ e di Cl- e basse concentrazioni di K+,  
Mg++, Ca++. 
- I liquidi intracellulari Þpossiedono invece elevate concentrazioni di K+ e di anioni organici non diffusibili di 
grandi dimensioni ( proteine ed altre sostanze ) e, comparativamente, poco Na+. 
Gli ioni positivi sono presenti in lieve “eccesso” nel lato esterno della membrana, mentre gli ioni negativi lo 
sono all’interno. 
Questo fatto genera tra i due lati della membrana una differenza di carica elettrica, denominata potenziale di 
membrana. 
Tale differenza di cariche viene detta “potenziale” in quanto è un tipo di energia immagazzinata come 
energia potenziale: ogni volta che cariche opposte si trovano ai due lati di una membrana hanno la 
“potenzialità” di muoversi l’una verso l’altra. 
Se la membrana di una cellula mantiene gli ioni con cariche diverse ai lati opposti si dice polarizzata, cioè 
ha: un polo negativo ( _ all’interno ) e un polo positivo ( _ all’esterno ). 
La misura di grandezza della differenza di potenziale è il millivolt. 
 
POTENZIALI DI MEMBRANA A RIPOSO  
Tutte le cellule dell’organismo mantengono un potenziale di membrana, ma quelle dei tessuti eccitabili 
hanno capacità di generare e condurre potenziali. 



I tessuti eccitabili sono il tessuto nervoso e il tessuto muscolare ( nei sottotipi scheletrico, liscio e cardiaco ). 
Quando una cellula di un tessuto eccitabile non genera o conduce impulsi si dice “a riposo” . 
Il potenziale di membrana di una cellula che non conduce impulsi si definisce potenziale di membrana a 
riposo ( PRM ). 
Il potenziale di membrana a riposo si mantiene attorno a valori medi di circa – 70 mV ( tale valore differisce a 
seconda che siano ad es. cellule nervose, muscolari lisce o scheletriche ). 
I meccanismi che mantengono il PRM promuovono piccoli squilibri ionici attraverso la membrana plasmatica, 
ossia un eccesso di ioni positivi alla superficie esterna. 
Tale squilibrio di concentrazione è prodotto dai meccanismi di trasporto degli ioni attraverso la membrana 
stessa. 
Nella membrana plasmatica i canali per il passaggio della maggioranza degli anioni sono assenti o chiusi in 
condizioni di riposo. 
Es. non esistono canali che consentano l’uscita delle macromolecole proteiche, gli elementi predominanti nel 
citoplasma, e gli ioni cloro sono intrappolati da un lato della membrana, perché i loro canali normalmente 
sono chiusi. 
I soli ioni che possono efficacemente attraversare la membrana plasmatica di un neurone sono quindi gli ioni 
positivi sodio e potassio ( Na+ e K+). 
In una cellula a riposo rimangono aperti molti canali per il potassio, mentre molti canali per il sodio sono 
chiusi. 
Gli ioni potassio che si trovano dentro la cellula possono quindi diffondere con facilità all’esterno, ma le 
cariche negative dei grandi anioni proteici ( le proteine al pH cellulare sono allo stato di anioni ), che 
permangono all’interno perché non possono uscire, li richiamano potentemente all’interno. Essi rientrano 
quindi facilmente perché i loro canali sono aperti in maggior numero. 
Gli ioni sodio, al contrario, rimangono sulla superficie esterna della membrana perché, pur essendo presente 
un gradiente elettrico e chimico favorevole all’entrata, molti canali sono chiusi. 
All’interno della cellula permane quindi una maggior quantità di cariche negative perché gli ioni potassio non 
bastano a equilibrare gli anioni. 
Le caratteristiche della membrana ripartiscono quindi gli ioni potassio e sodio in questo modo, ma per 
mantenere il PRM opera anche il meccanismo della pompa sodio-potassio ( l’ATPasi Na+-K+ della prima 
lezione ), che trasporta 3 ioni sodio al di fuori della cellula e 2 ioni potassio in direzione opposta. 
Poichè l’ATPasi Na+-K+ porta tre ioni carichi positivamente fuori dalla cellula per ogni due che pompa 
all’interno, è elettrogenica, cioè provoca uno squilibrio elettrico attraverso la membrana, mantenendo il 
potenziale elettrico, con l’interno negativo rispetto all’esterno. 
Tale effetto della pompa contribuisce al mantenimento della differenza di potenziale di membrana a riposo 
ma ha un ruolo preciso anche nella regolazione del volume della cellula: essa mantiene sotto controllo la 
concentrazione dei soluti all’interno della cellula, regolando così le forze osmotiche che possono far 
rigonfiare o raggrinzire le cellule. 
Il PRM può essere mantenuto in una cellula finchè le caratteristiche di permeabilità della membrana restano 
costanti e fin quando opera la pompa. 
 
Valori medi delle concentrazioni dei principali ioni all’esterno e all’interno della cellula: 
Na+ Esterno 120 mMoli/litro Interno = 10 mMoli/litro 
K+ Esterno 4-5 mMoli/litro Interno = 140 mMoli/litro 
Cl- Esterno 110 mMoli/litro Interno = 5-10 mMoli/litro 
 
POTENZIALI LOCALI  
I potenziali locali sono variazioni leggere del potenziale di membrana ( al di sopra o al di sotto del valore del 
PRM ), in risposta a determinati stimoli. 
Si ha eccitazione di una cellula Þ quando uno stimolo provoca l’apertura di un certo quantitativo di canali del 
sodio ( definiti canali del sodio stimolo-dipendenti ) che nella fase di riposo erano chiusi. L’apertura di questi 
canali permette l’entrata di ioni sodio con conseguente diminuzione della negatività del potenziale di 
membrana. 
Quando il potenziale di membrana della cellula diminuisce, cioè si sposta verso lo 0, la cellula si depolarizza. 
Si ha inibizione di una cellula Þ quando uno stimolo provoca l’apertura di canali del potassio stimolo 
dipendenti. Poiché dalla cellula fuoriesce potassio, l’uscita di tutti questi ioni positivi 
comporta un aumento del potenziale di membrana. 
Quando il potenziale di membrana della cellula aumenta, cioè allontana sempre di più dallo 0, la cellula si 
iperpolarizza. 
I potenziali locali sono così chiamati perché nascono in regioni specifiche della membrana plasmatica, e non 
diffondono a regioni limitrofe. 
Sono potenziali graduati in quanto possono avere valori maggiori o minori. 
 
POTENZIALE D’AZIONE  
Il potenziale d’azione è il potenziale di membrana che ha una cellula eccitabile quando viene “attivata”, ossia 
quando in essa insorge o viene condotto un impulso. 
Il sinonimo più comunemente usato per il potenziale d’azione è impulso nervoso. 



Un potenziale d’azione è di fatto una fluttuazione elettrica che viaggia lungo la superficie della membrana 
plasmatica di una cellula eccitabile. 
Le fasi di un potenziale d’azione possono essere così descritte: 
- 1 uno stimolo adeguato provoca l’apertura di alcuni canali per il sodio stimolo-dipendenti. Il sodio entra 
nella cellula e si instaura una depolarizzazione locale. 
- 2 se il valore della depolarizzazione locale raggiunge o supera una determinata entità, ( valore di soglia del 
potenziale, mediamente circa – 50 mV ) vengono indotti all’apertura molti canali per il sodio detti voltaggio-
dipendenti.  
I canali voltaggio-dipendenti si aprono in seguito a variazioni della differenza di potenziale ( voltaggio ). Il 
potenziale di soglia è il valore minimo per avere apertura di tali canali. Se non si raggiunge il valore soglia 
molti canali per il sodio voltaggio-dipendenti restano chiusi, e non si genera un potenziale 
d’azione. 
- 3 l’entrata di sodio provoca diminuzione del potenziale di membrana della cellula, che assume valori 
positivi, (mediamente fino a + 30 mV). 
- 4  I canali voltaggio-dipendenti rimangono aperti per circa 1 millisecondo, poi si richiudono. Essi 
consentono al sodio di entrare per periodi di tempo sempre e comunque uguali, perciò inducono valori di 
differenza di potenziale sempre uguali. 
Il potenziale d’azione è una risposta del tipo tutto o nulla: 
se non si raggiunge il valore soglia non si genera alcun potenziale d’azione 
se si supera il valore soglia il valore della differenza di potenziale raggiunge sempre il picco massimo. 
- 5  raggiunto il potenziale d’azione, dopo che si sono richiusi i canali del sodio voltaggiodipendenti, la cellula 
comincia a ripolarizzarsi, cioè il potenziale di membrana ritorna verso il valore di riposo. Oltre ai canali per il 
sodio voltaggio-dipendenti, sono presenti nella membrana anche canali per il potassio, anch’essi voltaggio-
dipendenti, che si aprono solo a valori di +30mV circa. Il potassio comincia ad uscire dalla cellula per motivi 
di gradiente chimico ed elettrico ( è entrato tanto sodio e all’interno della cellula si sono accumulate molte 
cariche positive).  
Il flusso di potassio al di fuori dalla cellula ristabilisce l’eccesso originario di ioni positivi sulla superficie 
esterna. I canali del potassio possono rimanere aperti anche quando la cellula ha raggiunto il potenziale di 
riposo: in tal modo può fuoriuscire un ulteriore quantitativo di potassio, e la cellula per un breve periodo di 
tempo può essere iperpolarizzata. 
- 6  In seguito l’azione della pompa e la chiusura di tutti i canali voltaggio dipendenti riportano i valori allo 
stato di normalità. 
 
 
PERIODO REFRATTARIO 
Si distingue in assoluto e relativo: 
- assoluto Ý è il breve periodo in cui un’azione di stimolo locale sulla membrana non provoca risposta 
alcuna. Mediamente per circa 0.5 msec la membrana non risponde ad alcuno stimolo, anche se di intensità 
elevata. 
- relativo Ý è un periodo di pochi msec dopo il periodo refrattario assoluto. Durante questo periodo la 
membrana risponde solo a stimoli di intensità elevata. 
Solo stimoli molto intensi possono produrre quindi potenziali d’azione più frequenti. 
Maggiore è l’entità dello stimolo, maggiore è la frequenza dei potenziali. 
L’intensità dello stimolo può quindi influenzare la frequenza del potenziale d’azione, ma non il valore. 
Il sistema nervoso per codificare la intensità di uno stimolo utilizza infatti la frequenza degli impulsi nervosi ( 
potenziali d’azione ). 
 
CONDUZIONE DEL POTENZIALE D’AZIONE  
Durante il picco del potenziale d’azione l’interno della membrana plasmatica è divenuto positivo rispetto 
all’interno, è avvenuta una inversione di polarità. 
Questa inversione di polarità genera un flusso di corrente tra la sede di origine del potenziale d’azione e le 
regioni adiacenti della membrana. 
Tale flusso di corrente provoca l’apertura dei canali per il sodio voltaggio-dipendenti di queste regioni. 
L’entrata degli ioni sodio provoca in quel punto il raggiungimento del valore soglia, si genera un potenziale 
d’azione, e l’inversione di polarità genera corrente nei luoghi adiacenti. 
Tale ciclo si ripete poi con le stesse caratteristiche si propaga da un punto all’altro della membrana ( 
conduzione punto a punto del potenziale d’azione ). 
Dal momento che il potenziale d’azione è un fenomeno tutto o nulla, la sua propagazione lungo la 
membrana non subisce decremento di intensità. 
Il potenziale d’azione non si propaga verso “monte”, all’ “indietro” tornando a stimolare la regione da cui è 
venuto, perché essa si trova in un periodo refrattario che non consente stimolazione. 
Questo meccanismo è alla base dello spostamento unidirezionale dei potenziali d’azione lungo gli assoni. 
 
Conduzione saltatoria: 
Nelle fibre mieliniche la guaina ha proprietà isolanti che non consentono la propagazione punto a punto 
dell’impulso per flusso locale di corrente. 



Le modificazioni elettriche della membrana si possono verificare solo in determinati punti, i nodi di Ranvier, 
in cui la guaina si interrompe. 
Il flusso di corrente “salta” quindi la guaina mielinica da un nodo di Ranvier ad un altro. 
Questo tipo di propagazione dell’impulso si dice quindi conduzione saltatoria. 
La velocità con cui una fibra nervosa conduce un impulso dipende: 
- dal diametro: maggiore è il diametro, più veloce è la conduzione degli impulsi; 
- dalla presenza o assenza della guaina mielinica : le fibre mieliniche conducono gli impulsi più velocemente 
di quelle amieliniche (saltano ). 
Le fibre più veloci, quelle che innervano i muscoli scheletrici, conducono impulsi alla velocità di 130 m/sec    
( 450 km/h ). 
Quelle più lente, dei recettori sensitivi della pelle, conducono impulsi a 0.5 m/sec ( 1.8 km/h). 
 
TRASMISSIONE SINAPTICA  
Il termine sinapsi fu introdotto da Sherrington per indicare la regione attraverso la quale un impulso nervoso 
si trasmette da una cellula eccitabile ad un’altra. 
Letteralmente significa “punto di contatto”. 
A riguardo del problema di come le cellule comunicano tra loro, e quindi di come viene trasmesso un 
impulso, gli scienziati si “schierarono” su due diverse linee di pensiero: 
- una sostenuta da fisiologi secondo i quali la trasmissione era di natura elettrica e la conduzione del 
potenziale d’azione dipendeva da flussi passivi di corrente che si diffondevano direttamente dal neurone 
presinaptico alla cellula postsinaptica. 
- l’altra linea di pensiero sostenuta da farmacologi attribuiva alla trasmissione sinaptica una natura chimica; 
dovuta quindi ad un mediatore chimico liberato da un neurone presinaptico, che determinava la comparsa di 
un flusso di corrente nella cellula postsinaptica. 
Successivamente, quando vennero perfezionate le tecniche di ricerca risultò chiaro che entrambe le 
modalità di trasmissione sono presenti nel sistema nervoso. 
Sebbene la maggior parte delle sinapsi facciano uso di neurotrasmettitori alcune, in numero limitato, 
funzionano con meccanismi puramente elettrici. 
I due tipi di sinapsi, elettriche e chimiche, differiscono sostanzialmente, anche da un punto di vista 
morfologico. 
Nella sinapsi elettrica due cellule eccitabili comunicano per passaggio diretto di corrente elettrica. 
Questo tipo di trasmissione è chiamata trasmissione efaptica o elettrotonica. 
Le cellule accoppiate elettricamente sono fra di loro unite da: 
- giunzioni comunicanti ( gap junctions ), ritenute vie di bassa resistenza per le correnti che fluiscono 
direttamente fra una cellula e l’altra. 
In genere, le cellule eccitabili trasmettono le informazioni attraverso le sinapsi chimiche perché sono più 
adatte per la complessa modulazione dell’attività sinaptica e per l’integrazione che ha luogo nelle sinapsi del 
sistema nervoso centrale. 
 
SINAPSI ELETTRICHE 
In una sinapsi elettrica la variazione del potenziale di membrana a riposo di una cellula viene trasmessa ad 
una altra cellula per flusso diretto di corrente. 
Poichè questa fluisce direttamente fra due cellule che formano una sinapsi elettrica non si verifica alcun 
ritardo sinaptico. 
In genere le sinapsi elettriche consentono la conduzione in entrambe le direzioni, ma state descritte anche 
sinapsi elettriche che conducono preferenzialmente in una direzione piuttosto che in un’altra. 
Anche per questo aspetto differiscono dalle sinapsi chimiche che sono invece obbligatoriamente 
unidirezionali, cioè l’impulso passa da una cellula a un’altra, ma non viceversa. 
Immagini ottenute al microscopio elettronico con la tecnica della criofrattura ( frattura dopo congelamento ) 
mostrano: 
la presenza nelle gap junction di fibrille proteiche interposte fra le membrane. 
Le fibrille intermembranarie sono costituite da 6 subunità che circondano un canale centrale accessibile 
all’acqua. 
Ciascuna subunità è formata da una singola catena polipeptidica chiamata connessina. 
Le 6 subunità sono disposte ad esagono e formano una struttura chiamata connessone. 
Nelle gap junction i connessoni delle cellule accoppiate sono disposti in modo da formare canali che 
consentono un passaggio di molecole idrosolubili. 
Questi canali costituiscono le vie di passaggio di correnti elettriche da una cellula all’altra. 
Nel sistema nervoso centrale e periferico dei vertebrati sono state individuate numerose sinapsi elettriche. 
Esse sono particolarmente adatte per azioni riflesse in cui sia necessaria una rapida trasmissione fra le 
cellule ( senza ritardo sinaptico ) oppure quando sia richiesta una risposta sincrona da parte di un numero 
elevato di neuroni. 
Fra le cellule non nervose che sono accoppiate mediante gap junction ricordiamo: 
- gli epatociti, 
- le cellule del miocardio, 
- le cellule muscolari lisce dell’intestino, 



- le cellule epiteliali del cristallino. 
 
SINAPSI CHIMICHE 
Le sinapsi chimiche hanno tale nome perché le cellule, separate da uno spazio ( detto spazio sinaptico, o 
vallo sinaptico, o fessura sinaptica ), “comunicano” tramite la liberazione di una sostanza chimica detta 
trasmettitore chimico o neurotrasmettitore. 
Le strutture che compongono una sinapsi chimica sono tre: 
- bottone terminale del neurone presinaptico; 
- fessura sinaptica; 
- membrana plasmatica del neurone postsinaptico. 
Nelle sinapsi chimiche è osservabile un ritardo sinaptico, dovuto principalmente al tempo necessario per la 
liberazione del neurotrasmettitore dal terminale presinaptico. 
Nelle vie polisinaptiche, il ritardo sinaptico rende conto di una frazione significativa del tempo totale di 
conduzione della via. 
A livello delle sinapsi chimiche il trasmettitore liberato dal neurone presinaptico modifica la conduttanza della 
membrana postsinaptica per uno o più ioni. 
La variazione della conduttanza della membrana postsinaptica ad uno o più ioni che non siano in equilibrio ai 
due lati della membrana provoca un flusso ionico che induce un cambiamento del potenziale di membrana 
della cellula postsinaptica. 
Nella maggior parte dei casi studiati i trasmettitori esercitano il loro effetto aumentando la conduttanza della 
membrana postsinaptica ad uno o più ioni ma alcuni trasmettitori agiscono riducendo la conduttanza 
postsinaptica a ioni specifici. 
La regione della membrana del neurone postsinaptico che stabilisce un contatto sinaptico è maggiormente 
sensibile all’azione di sostanze chimiche piuttosto che a variazioni del voltaggio del potenziale elettrico. 
Le variazioni del potenziale di membrana ( sia depolarizzazione che iperpolarizzazione ) che si verificano a 
livello di una sinapsi vengono condotte elettrotonicamente lungo la membrana del neurone postsinaptico fino 
alla regione del cono di emergenza- segmento iniziale dell’assone. 
Questa regione possiede una soglia di eccitabilità più bassa di quella della restante parte del neurone ( un 
numero maggiore di canali per il sodio voltaggio dipendenti ) ed è in tale regione che insorge il potenziale 
d’azione. 
Le sinapsi chimiche si dividono in sinapsi tra cellule nervose ( molto complesse e polifunzionali ) e sinapsi tra 
cellula nervosa e cellula muscolare. Quest’ultima è detta giunzione neuromuscolare. 
La giunzione neuromuscolare, la prima sinapsi dei vertebrati ad essere ben caratterizzata, serve come 
modello generale delle sinapsi chimiche e fornisce le basi per comprendere le interazioni sinaptiche più 
complesse che intercorrono fra i neuroni del S.n.c. 
 
GIUNZIONE NEUROMUSCOLARE 
La sinapsi che gli assoni dei motoneuroni stabiliscono con le fibre muscolari scheletriche vengono chiamate 
giunzioni neuromuscolari o mioneurali. 
In prossimità della giunzione neuromuscolare la fibra motrice perde il suo rivestimento di mielina e si divide 
in sottili ramificazioni terminali.  
Esse sono alloggiate sul sarcolemma ( membrana della cellula muscolare ) in una struttura simile ad una 
doccia ( doccia sinaptica ). 
Il punto in cui il terminale assonico presinaptico e la cellula muscolare vengono a contatto, separate dallo 
spazio sinaptico, riempito di materiale amorfo ricco di carboidrati, è detto “placca 
motrice”. 
I terminali assonici presinaptici contengono molte vescicole ( vescicole sinaptiche ), a superficie liscia, 
all’interno delle quali si trova l’acetilcolina, il neurotrasmettitore impiegato dai motoneuroni spinali. 
Le vescicole sinaptiche dei terminali nervosi e i siti specializzati di rilascio del mediatore ( zone attive ) della 
membrana pregiunzionale sono concentrati in corrispondenza delle aperture delle pliche giunzionali. 
Il potenziale d’azione si propaga lungo la fibra motrice fino al terminale presinaptico. 
La depolarizzazione della membrana plasmatica del terminale presinaptico provoca la apertura transitoria di 
canali del calcio. 
Gli ioni calcio entrano nel terminale seguendo il loro gradiente di potenziale elettrochimico. 
L’ingresso del Ca++ favorisce la fusione delle vescicole sinaptiche con la membrana plasmatica e lo 
svuotamento, per esocitosi, del contenuto di acetilcolina nello spazio sinaptico. 
L’acetilcolina diffonde nello spazio sinaptico e si lega a recettori proteici specifici situati sulla superficie 
esterna della membrana del sarcolemma della placca motrice. 
Le molecole recettrici per l’acetilcolina presenti nel sarcolemma sono concentrate in prossimità delle 
aperture delle pliche giunzionali mentre l’acetilcolinesterasi ( enzima che degrada e quindi disattiva l’Ach ) 
sembra essere distribuita in modo diffuso sulla superficie esterna del sarcolemma. 
Il legame fra acetilcolina e il suo recettore provoca un aumento transitorio della permeabilità aspecifica della 
membrana del sarcolemma agli ioni sodio e potassio. 
Le correnti ioniche ( movimento di Na+ e K+ ) hanno come effetto la depolarizzazione transitoria della 
membrana nella regione della placca; il valore di tale depolarizzazione transitoria prende il nome di 
potenziale di placca o EPP. 



Il potenziale di placca è transitorio perché l’acetilcolina è idrolizzata in maniera piuttosto rapida a colina e 
acetato. L’idrolisi è catalizzata dall’enzima acetilcolinesterasi, presente in notevole quantità sulla membrana 
postgiunzionale. 
Se l’intensità dell’EPP è tale da raggiungere la soglia di eccitabilità, allora nasce il potenziale d’azione che si 
propaga rapidamente lungo la fibra muscolare dando inizio ad una serie di eventi che comportano la 
contrazione muscolare. 
Piccole depolarizzazioni spontanee del sarcolemma sono osservabili anche quando il motoneurone non 
viene stimolato. 
Tali depolarizzazioni sono note come potenziali di placca in miniatura o MEPP ed avvengono in maniera 
casuale, alla frequenza di circa 1/sec; ognuna di esse depolarizza la membrana di soli 0.4 mV, e sono 
prodotti dalla liberazione spontanea di neurotrasmettitore nel vallo sinaptico. 
Il potenziale di placca in miniatura ha lo stesso decorso temporale del potenziale di placca 
prodotto dalla depolarizzazione del terminale nervoso ( EPP ). 
Sia EPP che MEPP sono prolungati per l’applicazione di farmaci inibitori dell’acetilcolinesterasi e vengono 
depressi in modo simile da composti che competono con l’acetilcolina per i legami con i recettori della 
membrana postsinaptica. 
Anche nella giunzione neuromuscolare la regione postgiunzionale o postsinaptica ) non è in grado di 
generare un potenziale d’azione, pertanto la depolarizzazione si propaga per conduzione elettrotonica alle 
regioni limitrofe del sarcolemma, e se essa è di intensità tale da raggiungere la soglia di eccitabilità, allora 
nasce il potenziale d’azione che si propaga rapidamente lungo la fibra muscolare dando inizio ad una serie 
di eventi che comportano la contrazione muscolare. 
I processi attraverso i quali si ha la trasmissione dell’impulso nelle sinapsi nervose e nella giunzione 
neuromuscolare sono molto simili, ma vi sono alcune differenze fondamentali. 
- nella giunzione neuromuscolare l’arrivo di un potenziale d’azione e il rilascio di Ach ha sempre 
conseguenze eccitatorie; 
- nelle sinapsi nervose uno svariato numero di neurotrasmettitori e l’Ach stesso può avere effetti inibitori, 
perché determina una iperpolarizzazione della cellula postsinaptica; 
- nella giunzione neuromuscolare una fibra nervosa prende contatto con una singola fibra muscolare; 
- nelle sinapsi nervose molti neuroni presinaptici possono contrarre sinapsi con un solo neurone 
postsinaptico ( fenomeno detto della convergenza Ý la via che innerva i muscoli scheletrici può avere origine 
in neuroni situati in aree cerebrali diverse, e siccome il neurone motore è uno solo, la convergenza da 
opportunità alle diverse aree cerebrali di controllare un singolo muscolo ) oppure un singolo neurone 
presinaptico, attraverso diramazioni dell’assone, contrae sinapsi con diversi neuroni postsinaptici ( fenomeno 
della divergenza: una singola cellula visiva può inviare in tal modo informazioni a più aree cerebrali per 
l’elaborazione del segnale ). 
Le sinapsi tra cellule nervose costituiscono una serie assai complessa, e presentano una struttura assai più 
complicata; esistono molti tipi di sinapsi tra neuroni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


