


Potenziale d’azione

ECCITABILI
(Neuroni e Cellule muscolari)

Cellule
NON ECCITABILI

(Globuli rossi)

Eccitabilità
La capacità di una cellula di
rispondere ad uno stimolo
elettrico o meccanico con

una risposta che non è
proporzionale allo stimolo

stesso e procede in maniera
indipendente dallo stimolo.

Irritabilità
La risposta è direttamente
proporzionale allo stimolo
e cessa al cessare dello

stimolo.

Come si stimola una cellula?



La membrana viene depolarizzata fino ad un valore critico di
“innesco” che viene definito soglia del potenziale d’azione (-55

mV).

Le cellule eccitabili sono dotate di canali ionici voltaggio
dipendenti

LE CELLULE ECCITABILI



Caratteristiche del potenziale d’azione

Il p.a. è una variazione del pot. di memb. che segue cronologicamentelo stimolo ma evolve in
maniera completamente indipendente da esso

I p.a. differiscono per ampiezza, durata ed evoluzione nel tempo

Il p.a. è un fenomeno transitorio che insorge e si estingue in un tempo breve



L’assone gigante di calamaro

1) fase di depolarizzazione
2) fase di ripolarizzazione

Il ritardo con cui interviene la fase di ripolarizzazione definisce la durata del potenziale d’azione
ed è perciò diverso nei diversi tipi cellulari

La legge del tutto o nulla

L’ampiezza del potenziale
d’azione non cresce aumentando
l’intensità dello stimolo oltre 
il livello liminare.

Se lo stimolo è sottoliminare
la risposta è nulla. 
Quando lo stimolo è liminare
 o sovraliminare l’ampiezza 
della risposta è massima (tutto)



La refrattarietà Dopo il primo potenziale d’azione, la membrana diviene
transitoriamente “insensibile”, quindi refrattaria ad una nuova
stimolazione.

Se lo stimolo è di uguale intensità di quello precedente non si
ha alcuna risposta durante tutta la durata del
potenziale d’azione.

Nella fase di refrattarietà relativa
è possibile evocare un potenziale
d’azione se lo stimolo ha una intensità
sufficientemente elevata
(la soglia si trova innalzata)



Genesi ionica del potenziale d’azione

Un potenziale d’azione è provocato da variazioni transitorie delle
permeabilità (conduttanze) ioniche attraverso la membrana





I canali ionici voltaggio dipendenti al Na+ e al K+ nel potenziale d’azione

Anche i canali al K+ possono
inattivarsi. Il terminale amminico
possiede una regione
a palla che inattiva il canale

CANALI DEL K+ RITARDATI









Differenze tra i vari tipi di potenziale d’azione

Nel muscolo scheletrico, nella fase di ripolarizzazione, quando il p.m si
 porta a volori di -70 mV si apre una seconda popolazione di canali al K+

Nel muscolo cardiaco, la ripolarizzazione attraversa una fase lenta detta plateau che è dovuta alla
apertura di canali al Ca2+.



Propagazione del potenziale d’azione
Il p.a ha generato una disomogeneità nelle distribuzione delle cariche che determinano gradienti di

potenziale in senso longitudinale che generano delle correnti elettriche (correnti elettrotoniche) nei due
mezzi.



Velocità di conduzione

Diametro: le fibre a diametro maggiore hanno una velocità di conduzione maggiore (la resistenza
del citoplasma si riduce)

Mielina: incrementa la velocità di conduzione della fibra

Gli assoni mielinizzati hanno una velocità conduzione più elevata di assoni nonmielinizzati con
diametro cento volte maggiore

Ci sono due modi per aumentare la velocità di conduzione :

1) Aumentare il diametro della fibra

2) Migliorare l’isolamento elettrico



Conduzione Saltatoria 

di Ranvier



Le cellule gliali



La struttura dei neuroni



Le sinapsi

Sinapsi interneuroniche:

sinapsi assodendritiche
sinapsi assosomatiche
sinapsi assoassoniche

sinapsi citoneurali sinapsi neuromuscolari

La sinapsi è la regione in cui l’impulso nervoso si trasmette da una cellula all’altra.
L’encefalo umano contiene 100 miliardi di neuroni



Electrical and chemical synapses differ in their
transmission mechanisms

Trasmissione bidirezionale



Sinapsi elettriche
sono giunzioni comunicanti (gap junction), vie di bassa resistenza per la correnti

Poco diffuse

caratteristiche:
1) manca la fessura sinaptica
2) diffusione per correnti elettrotoniche del segnale elettrico
3) sistema a bassa resistenza.
4) elevata velocità di trasmissione
5) basso consume energetico
6) relativa inaffaticabilità

Passaggio anche di secondi messaggeri e
metaboliti cellulari come ATP:

Estese reti di segnalazione intracellulare.
Funzione di coordinamento della
comunicazione e del metabolismo cellulare
delle cellule collegate (importante nelle
cellule gliali)



Structure and function of gap junctions at
electrical synapses

Trasmissione di segnali attraverso sinapsi
elettriche nel gambero in cui è stata scoperta la
prima sinapsi elettrica

Le sinapsi elettriche permettono di sincronizzare
l’attività elettrica tra varie popolazioni di neuroni
nell’ippocampo.



Ogni vescicola contiene una quantità fissa o quanto di
molecole di trasmettitore.

Ex 10.000 molecole di
 acetilcolina per vescicola.

Sinapsi chimiche
La sinapsi chimica è il tipo predominante

è costituita da:

componente presinaptica (vescicole sinaptiche)
componente postsinaptica (recettori)
spazio intersinaptico

Le fasi della trasmissione sinaptica:

1) sintesi del trasmettitore
2) accumulo e liberazione del trasmettitore
3) interazione del trasmettitore con il recettore
4) interruzione della trasmissione sinaptica



Sequence of events involved in transmission at a typical chemical synapse







Molecular mechanisms of endocytosis following neurotransmitter release



Diseases That Affect the Presynaptic Terminal
Sindrome Miastenica di Lambert Eaton (LEMS)

Complicazione di pazienti affetti da una forma di tumore polmonare
(microcitoma).

Ampiezza dei singoli MEPP è normale ma è ridotto il numero di quanti di
ogni songolo EPP. Nel sangue sono presenti autoanticorpi contro i canali al
Ca voltaggio-dep.

Sindromi da miastenia congenita

Difetti genetici a carico dell’acetilcolinesterasi
Autoanticorpi anti.Ach Receptor
Da compromesso riciclo delle vescicole che risultano ridotte

Miastenia infantile familiare

Hanno vescicole di diametro piu’ piccolo. E’ ridotta l’ampiezza dei
singoli quanti e non  il numero di quanti rilasciati

Botulismo. Paralisi delle sinapsi periferiche per blocco del rilascio
del neurotrasmettitore

Tetano. Blocco del rilascio del nt a livello degli interneuroni del MS
con riduzione dell’inibizione sinaptica sui motoneuroni



Ruolo del calcio nella trasmissione chimica

Il numero di vescicole che si fondono con la

membrana presinaptica dipende dalla

concentrazione di ioni calcio nel terminale.

Quando aumenta la frequenza dei

potenziale d’azione all’interno del

terminale nervoso si ha un maggiore

accumulo di calcio che determina un

maggiore liberazione di trasmettitore

Quando in una terminazione nervosa è presente piu’ di un
trasmettitore le molecole sono dette CO-trasmettitori. Essi
vengono rilasciati in funzione della frequenza di scarica
presinaptica.



Attacco e fusione delle vescicole sinaptiche



Molecular mechanisms of exocytosis during neurotransmitter release



Toxins That Affect Transmitter Release
Proteasi prodotte dai batteri del genere Clostridium che attaccano le SNARE presinaptiche 

V-SNARE (Sinaptobrevina)

T-SNARE
(Sintaxina)

SNAP-25

SNAP-25



A livello delle sinapsi non si producono potenziali d’azione.
Le variazioni del potenziale di membrana vengono condotte elettrotonicamente lungo la

membrane del neurone postsinaptico.

Cono di emergenza: è la porzione del neurone dove si origina l’assone.

Segmento iniziale: la porzione dell’assone più vicina al soma.

La regione cono di emergenza-segmento iniziale ha una soglia di eccitabilità più bassa ed è
qui che insorge il p.a.



Potenziale postsinaptico eccitatorio (EPSP) ed inibitorio (IPSP)



Summation of postsynaptic potentials



Sommazione temporale e spaziale

L’eccitazione sinaptica dei recettori può produrre contemporaneamente risposte eccitatorie ed inibitorie.

Sommazione temporale
un neurone presinaptico invia due o più

potenziali d’azione in
rapida successione in modo che i
potenziali postsinaptici possano

sommarsi.

Sommazione spaziale
coinvolge due o più sinapsi

contemporaneamente

La scarica dei p.a. di una cellula
nervosa si basa sulla sommazione dei

EPSP e
IPSP che si susseguono nel tempo,

sopra tutta la superificie recettiva del
neurone



A neurotransmitter can affect the activity of a postsynaptic
cell via ionotropic and metabotropic receptors



SINAPSI CHIMICHE ECCITATORIE
LA PLACCA MOTRICE



La sinapsi chimica nella
giunzione neuromuscolare

Colina acetiltrasferasi









Events from neurotransmitter release to
postsynaptic excitation or inhibition



NEUROTRASMETTITORI

E

RECETTORI





Acetylcholine metabolism in cholinergic nerve terminals

L’Ach è stato il primo NT identificato
 
AChE: 5000 mol di ACh/sec

ORGANOFOSFATI
(gas nervini e insetticidi):

Provocano
paralisi muscolare

Inibiscono



Neurotoxins that Act on Postsynaptic Receptors

Bulgarus Multicintus (α-bungarotossina)

- Veleno che blocca la trasmissione a livello neuromuscolare
utilizzato per paralizzare la preda.
- Si lega ai RECETTORI muscolari dell’ACh (non a quelli dei
neuroni) impedendone l’apertura.
- Viene utilizzata per purificare i Recettori dell’ACh



Structure of the nACh receptor/channel
Il nACh è quello piu’
conosciuto. E’
chiamato nicotinico
perché lega oltre
all’Ach e
la α-bungarotossina
anche la Nicotina
(Foglie essiccate della
Nicotinia Tabacum) -
Stimolante dell’attività
cerebrale induce
euforia, rilassamento e
dipendenza.

AChR della giunzione neuromuscolare 2α:β:γ:δ

AChR dei neuroni 3α:2β



Oltre ai nAChR esistono i mAChR.

Sono metabotropi. Attivati dal veleno muscarina presente in alcuni
funghi (fungo rosso velenoso Amanita Muscaria)

Presenti nel sistema nervoso centrale e periferico dove controllano
gli effetti mediati dalla dopamina

Controllano l’attività del cuore, muscolo liscio, e ghiandole esocrine
e inibiscono la frequenza cardiaca attraverso il nervo vago.

Esistono farmaci agonisti e antagonisti di questi ma sono poco
specifici (effetti collaterali). Tra questi l’atropina (presente
nell’Atropa belladonna) usata per dilatare la pupilla è un
bloccante del recettore mACh.



Structure and function of metabotropic receptors

Proteine Monomeriche con 7
domini transmembrana



Glutamate synthesis and cycling between neurons and glia

E’ il nt eccitatorio piu’ importante del cervello. Quasi tutti i neuroni del SNC sono
glutammatergici. E’ un aa non essenziale che non attraversa la BBB. Deve essere
sintetizzato dai neuroni.

CICLO
GLUTAMMATO-GLUTAMMINA



I RECETTORI DEL GLUTAMMATO

Canali Ionici ligando dipendenti (il nome dagli agonisti che li attivano)

- NMDA (N-metil-D-aspartato)
- AMPA (α-ammino-3-idrossi-5-
metil-4-isossazolo-propionato)
- Acido kainico

Recettori Metabotropi



Implicati nei processi nervosi di apprendimento e memoria
Calcio intracellular einduce inserimento di nuovi recettori sulla membrana postsinaptica 



Synthesis, release, and reuptake of the inhibitory
neurotransmitters GABA and glycine

La maggior parte dei neuroni inibitori
dell’encefalo e del midollo spinale utilizzano
come nt il GABA o la glicina.



Ionotropic GABA receptors
I Recettori del GABA sono
ionotropi (GABA A e C) e
metabotropi (GABA B)

Tranquillanti
Aumentano il flusso
di Cloro attarverso il
canale Epilessia e Anestetici

Canali al K+

E' il principale neurotrasmettitore inibitorio celebrale

L'etanolo si lega a questi recettroi aumrntandone l'attiità
(INIBITORIA)...quindi inibizione percezone sensoriale,
sonnolenza,ridottacapacità di giudizio...



Le catecholamine (eccitatori)

Morbo di Parkinson-degenerazione dei
neuroni dopaminergici-disfunzione motoria

Noradrenalina e adrenlina. Regolazione sonno veglia e
comportamento alimentare.

Sono rimosse dalle MAO (monoaminossodasi).
Inibitori MAO possono essere usati nel
trattamento della depressione

Tutti i recettori per le catecolamine sono metabotropi
(accoppiati alle proteine G)



  Synthesis of histamine and serotonin

Serotonina controllo dell'umore e dell'ansia
Farmaci inibitori della ricaptazione della serotonna
come antidepressivi...cimbalta,Sereupin..


