
La conduzione dell’impulso nervoso 



• Soglia di percezione degli stimoli sensoriali 

• Vista:  percezione della luce di una candela a 48 km di distanza, 

in una notte serena e limpida  

• Udito:  percezione di un orologio meccanico a 6 metri di 

distanza all'interno di una stanza silenziosa  

• Gusto:  un cucchiaino di zucchero in 7,5 litri di acqua  

• Olfatto:  una goccia di profumo in appartamento di tre stanze  

• Tatto:  la pressione di un'ala di ape fatta cadere da 1 cm di 

altezza  

 

La recezione sensoriale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vista
http://it.wikipedia.org/wiki/Udito
http://it.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://it.wikipedia.org/wiki/Olfatto
http://it.wikipedia.org/wiki/Tatto


Componenti del tessuto nervoso 

• Neuroni  

– Corpo del neurone 

– Dendriti - ricevono segnali elettrici e chimici da altri neuroni 

– Assoni - trasmettono segnali elettrici e chimici ad altri neuroni 

 

• Cellule gliali  (cellule di supporto) 

– Più abbondanti dei neuroni 

• Schwann, oligodendrociti, microglia, cellule ependimali, astrociti 



• Anatomia SN 
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– sistema nervoso centrale (SNC): costituito 
dall’encefalo e, nei vertebrati, dal midollo spinale; 

 

– sistema nervoso periferico (SNP): formato 
essenzialmente dalle vie di comunicazione (i nervi) 
che portano i messaggi verso l’interno e verso 
l’esterno del sistema nervoso centrale; il sistema 
periferico possiede anche i gangli, che raggruppano i 
corpi cellulari dei neuroni. 



• I recettori sensoriali convertono gli stimoli (input) 
in potenziali d’azione 
 

– Gli organi di senso contengono cellule recettrici, o 
recettori sensoriali, specializzate nel captare gli stimoli. 

 

– La ricezione di uno stimolo consiste nella conversione, 
da parte di una cellula recettrice, di un tipo di segnale (lo 
stimolo) in un impulso elettrico (trasduzione sensoriale). 
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• Il sistema nervoso svolge tre funzioni strettamente 
interconnesse: l’acquisizione sensoriale, l’integrazione e lo 
stimolo motorio. 



• La corteccia cerebrale è un mosaico di regioni* 
specializzate che interagiscono 

Lobo frontale Lobo parietale 

Lobo occipitale Lobo temporale 

Area di associazione  

frontale 

Area di associazione  

somatosensoriale Linguaggio 

Percezione del gusto 

Percezione  

delle parole scritte 

Percezione dell’udito 

Percezione 

dell’olfatto 
Area di associazione  

uditiva 

Area di  

associazione  

visiva 

Vista 

Linguaggio  



• Il sistema nervoso periferico dei vertebrati può essere suddiviso 
in due componenti funzionalmente diverse: 

•  il sistema nervoso somatico e il sistema nervoso autonomo. 
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– Il sistema nervoso somatico trasporta i segnali da e 
verso i muscoli scheletrici, principalmente in risposta 
a stimoli esterni. Viene detto volontario perché gran 
parte delle sue azioni è sotto il controllo della 
volontà. 

 

– Il sistema nervoso autonomo regola l’ambiente 
interno, controllando la muscolatura liscia, il 
miocardio e gli organi dei sistemi digerente, 
cardiovascolare, escretore ed endocrino. Questo 
controllo è generalmente di tipo involontario. 
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• Il sistema nervoso centrale abbina gli stimoli 
sensoriali con le risposte appropriate 

 Il sistema nervoso mette in collegamento la ricezione 
dello stimolo con la risposta: 

– Riceve informazioni sotto forma di impulsi nervosi; 

– Integra le informazioni, programmando una risposta; 

– Trasmette impulsi che causano una reazione appropriata. 

 

 

 



• Gli effetti contrapposti dei neuroni dei 
sistemi simpatico e parasimpatico 
regolano l’ambiente interno 



Il sistema 
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autonomo: 

acetilcolina noradrenalina 



Struttura di un neurone motorio mielinizzato: 
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Mielina 
• Formata da cellule gliali (Schwann nel SNP e oligodendrociti nel SNC) 

– Isolamento elettrico 

– Aumenta la velocità di propagazione  

 

• Sclerosi multipla=demielinazione 



? 

Impulso nervoso 



• I neuroni sono le unità funzionali del sistema 
nervoso 

– La capacità dei neuroni di ricevere e trasmettere 
impulsi dipende dalla loro struttura. 

 

– La maggior parte degli organuli del neurone, 
compreso il nucleo, è localizzata nel corpo cellulare. 

 

– Dal corpo cellulare si estendono due tipi di 
prolungamenti, i dendriti e l’assone. 
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Il potenziale elettrico della membrana neuronale 
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La distribuzione ionica attorno alla membrana neuronale 
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Le fasi dell’impulso nervoso 
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Propagazione del potenziale di azione 



• L’impulso nervoso è generato da una variazione 
del potenziale di membrana 

– Se la permeabilità della membrana agli ioni cambia, il 
potenziale di membrana può cambiare il suo valore di 
riposo. 

 

– Le variazioni di permeabilità sono alla base di quasi 
tutti i fenomeni elettrici che avvengono nel sistema 
nervoso.  

 

– Gli impulsi nervosi si generano attraverso variazioni 
elettriche che avvengono nelle membrane dei neuroni. 
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• La trasduzione sensoriale: 
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• La frequenza dei potenziali d’azione comunica l’intensità 
dello stimolo alle corrispondenti aree cerebrali. 
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• Cavità interna del SNC e sezione trasversale del midollo spinale: 



Il sistema nervoso 
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• I neuroni comunicano attraverso le sinapsi 
• La sinapsi elettrica 

– Il passaggio dell’informazione da cellula a cellula 
avviene attraverso le sinapsi, ovvero le regioni di 
spazio tra una terminazione sinaptica e un’altra 
cellula.  

– Le sinapsi possono essere elettriche o chimiche. 

– In una sinapsi elettrica l’impulso nervoso passa 
direttamente da un neurone a quello successivo. 



• La sinapsi chimica 

– Nelle sinapsi chimiche è invece presente un breve 
spazio sinaptico che separa il neurone presinaptico 
da quello postsinaptico. 

– Il segnale elettrico deve quindi essere prima 
convertito in un segnale chimico, costituito da 
molecole di neurotrasmettitori, che può generare 
un potenziale d’azione nella cellula postsinaptica. 

– Il neurotrasmettitore diffonde attraverso la sinapsi e 
si lega ai recettori presenti sulla membrana della 
cellula postsinaptica. 
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Neurotrasmettitori 

La maggior parte dei neurotrasmettitori sono sintetizzati nel terminale assonale, e 

gli enzimi necessari per la loro sintesi sono trasportati per mezzo di un trasporto 

assonale. 



Nei mammiferi (e quindi nell’uomo) prevalgono 

le sinapsi chimiche 

 

Sinapsi chimiche: plastiche, il segnale può essere modulato sia a livello pre-

sinaptico (quantità di neurotrasmettitore) che postsinaptico (attività dei recettori) 

 

Sinapsi elettriche: rigide, non modulabili,  

permettono una rapida comunicazione tra neuroni adiacenti sicronizzandone 

l’attività elettrica. 

Trasmissione dell’eccitazione non è possibile nei confronti di cellule distanti. 

Sinapsi a confronto 



• Le sinapsi chimiche rendono possibile 
l’elaborazione di informazioni complesse 

• Un neurone può ricevere informazioni da centinaia di altri 
neuroni attraverso migliaia di terminazioni sinaptiche. 
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Figura 23.7 

Su di esso si genera 

pertanto una 

convergenza di imput. 



Integrazione dei segnali nervosi 

 

Esempio di un motoneurone del midollo spinale: 

 

riceve più di 10000 sinapsi mediate da neurotrasmettitori diversi! 
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Figura 23.7 

Quando la sommazione dei potenziali postsinaptici 

eccitatori prevale su quelli inibitori ed è in grado di portare il potenziale di membrana 

assonale al valore soglia, nasce un potenziale d’azione. 



I neurotrasmettitori rilasciati si legano ai recettori delle membrane post-sinaptiche 

variandone la permeabilità e generando un potenziale elettrico post-sinaptico 

eccitatorio PPSE) o inibitorio (PPSI) a seconda del tipo di neurotrasmettitore 

Neurotrasmettitori 
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Neurotrasmettitori 



L’unione del neurotrasmettitore al recettore 

innesca una serie di risposte nella cellula 

postsinaptica: 

  

 molti neurotrasmettitori generano risposte 

 rapide e di breve durata aprendo un canale 

 ionico chimicamente regolato. 

 

Neurotrasmettitori 



L’unione del neurotrasmettitore al recettore innesca una serie di risposte nella 

cellula postsinaptica: 

 

 alcuni neurotrasmettitori innescano risposte lente e durature attivando sistemi 

 di secondi messaggeri (ruolo nella memoria). 

 

Queste risposte comprendono sia l’apertura che la chiusura di canali ionici, sia la 

modificazione di proteine cellulari esistenti e la regolazione della sintesi di nuove 

proteine. 

Neurotrasmettitori 



Neurotrasmettitori 



COLLEGAMENTI 
• Numerosi farmaci e altre sostanze agiscono a livello delle 

sinapsi chimiche 

• Molte sostanze psicoattive (tra cui caffeina, nicotina e alcol 
etilico) influenzano l’azione dei neurotrasmettitori nelle sinapsi 
presenti nel nostro cervello. 

Figura 23.9 







Nel sistema nervoso l’alfa tujone si comporta come  se fosse un 
neurotrasmettitore 



 

• Esercizio 

 

 

• In un esperimento di percezione lo sperimentatore chiede a un volontario di appoggiare sul palmo della 
mano la sfera piccola e in seguito quella più grande al fine di indicare se le due sfere pesano 
differentemente oppure no e se si quale è la più leggera delle due.  

• La risposta del candidato é che quella piccola pesa leggermente di più della grande.  

• Per quanto riguarda il peso lo sperimentatore afferma perô che entrambe hanno la stessa massa. 

• Come ti spieghi questo “inganno percettivo”? Secondo te a che cosa è dovuto? Prova ad ipotizzare una 
risposta ben argomentata. 

 

 

 

 




