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FISIOLOGIA  
La fisiologia è quella scienza che si occupa di studiare tutti gli esseri viventi, animali e vegetali. Punto 
focale della biologia è l'integrazione (come unione) delle funzioni attraverso molti livelli di organizzazione 
degli organismi viventi che si estendono dalle molecole fino ad arrivare alle popolazioni, agli ecosistemi e, 
infine, alla biosfera. Più in particolare sappiamo che la più piccola unità strutturale capace di realizzare tutti i 
processi vitali è la cellula:

cellula —> tessuti —> organi —> apparati o sistemi


È possibile distinguere quattro principali concetti trattati dalla fisiologia: 

1. Omeostasi e sistemi di controllo —> riguarda il mantenimento dello status quo/dei meccanismi stabili, 
attraverso sitemi di controllo. 

      Es. Temperatura 

      Richiede sensori e sistemi di controllo per ripristinare il parametro in questione nella posizione     
corretta.


2.  Utilizzo energia biologica —> studiato dalla biochimica (come il corpo riesce ad immagazzinare energia 
per poi utilizzarla successivamente)


3. Rapporto struttura-funzione —> anatomia --> organizzazione in compartimenti, proprietà meccaniche 
di cellule, tessuti, organi --> interazioni molecolari

 

4. Comunicazione —> flusso di informazione e flusso di massa (tramite segnali elettrici e chimici)


APPARATO RESPIRATORIO 
Tutte le interazioni che prevedono lo scambio di gas sono gestite dall'apparato respiratorio (principale 
funzione è di scambio dei gas); in particolare l’ossigeno è trasportato alle cellule per poi produrre energia 
attraverso reazioni chimiche. 

Lo stesso apparato è usato per eliminare lo scarto delle reazioni chimiche che si verificano nell'organismo: 
anidride carbonica.


SISTEMA CARDIOVASCOLARE o circolatorio 

Questo apparato ha il compito di distribuire materiali utili all'organismo attraverso la circolazione del 
sangue, il quale è pompato nei vasi sanguigni dal cuore.

Nei vasi sanguigni è, inoltre, possibile trovare anche vari nutrienti ricavati dagli alimenti attraverso l’apparato 
digerente.


Ossigeno + nutrienti => ossidazione => produzione energia 


APPARATO FILTRANTE O RENALE 
L'apparato filtrante o renale ha il compito di eliminare sostanze di scarto diverse dall' anidride carbonica, 
come acqua e sali in eccesso e materiali di rifiuto, attraverso un sistema di tubi che le porterà all’esterno 
dell'organismo. 

È proprio a questo punto che entra in gioco l' APPARATO ESCRETORE grazie al quale viene espulso 
materiale non assorbibile dall'organismo stesso. 

La differenza principale tra questi due apparati è che quello renale elimina ciò che è tossico dall’organismo, 
mentre il secondo il materiale non più assorbibile. 


SISTEMI NERVOSO E ENDOCRINO  
Hanno la funzione di permettere la comunicazione tra le varie parti dell'organismo vivente coordinando le 
funzioni corporee.


SISTEMA MUSCOLARE 
Questo apparato, insieme a quello SCHELETRICO, ha il compito di permettere il movimento e fornire 
supporto al corpo.


SISTEMA RIPRODUTTIVO 
 Esso svolge un ruolo importante in funzione della specie.
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L'OMEOSTASI


Il concetto di "omeostasi" venne introdotto per la prima volta dal medico francese Bernard a metà del 
1800, diventando argomento di discussione tra fisiologi e medici.

Successivamente il fisiologo americano Cannon nel 1929 coniò il vero e proprio termine, omeostasi, per 
descrivere la regolazione dell'ambiente interno in un ambito di valori piuttosto che a un valore fisso e 
preciso. 

Il concetto importante da ricordare è che l'organismo è in grado di monitorare il proprio stato interno e 
intraprendere azioni atte a correggere le variazioni di questa condizione. Infatti, se il corpo non mantiene 
l'omeostasi, la normale funzione viene danneggiata e a questo consegue uno stato di malattia o condizione 
patologica. Le malattie si dividono in due gruppi: quelle nelle quali il problema nasce dall'interno (cancro o 
tumori benigni) e quelle che sono originate da una sorgente esterna (intervento di sostanze chimiche e 
tossiche).


La maggior parte delle cellule del nostro corpo non possiede un'elevata tolleranza alle variazioni 
dell'ambiente esterno. 

Nelle cellula quando si parla di ambiente acquoso interno si fa riferimento al liquido extracellulare (LEC) che 
costituisce una zona di transizione fra l'ambiente edterno all'organismo e il liquido intracellulare (LIC). 
Proprio per il ruolo di "cuscinetto" del LEC, è possibile osservare alcuni processi bioogici che hanno il 
compito di mantenere stabile la composizione di questo liquido. Ad ogni variazione del LEC corrisponde 
l'attivazione di meccanismo che lo riportano alle sue caratteristiche normali.

Per mantenere lo stato di omeostasi l'organismo sfrutta la legge dell'equilibrio di massa per cui ogni 
aumento deve essere compensato da una perdità di pari entità della sostanza (ad ogni output deve 
corrispondere un input). 

Il mantenimento dell'equilibrio da parte dell'organismo è effettuato tramite:

• l'escrezione, cioè l'espulsione di materiale dall'organismo (fegato, urina, feci, sudore, anidride carbonica).

• la conversione del nutriente originale in qualcosa di diverso, che può però generare, a sua volta, una 
nuova e ulteriore perturbazione dell'equilibrio.

Il concetto di "eliminazione della sostanza" dall'organismo è indicato con il termine clearance. Essa è di 
solito espressa come il volume di plasma sanguigno ripulito dalla sotanza x per unità di tempo.

Il rene e il fegato sono i due principali organi coinvolti nel processo, ma la clearance può avvenire anche in 
tessuti diversi: saliva, sudore latte e peli contengono, infatti, tutte sostanze che sono state escrete 
dall'organismo.


Per mantenere l'omeostasi il corpo umano si serve di alcuni meccanismi di controllo che hanno la funzione 
di mantenere entro la gamma di valori accettabili le variabili controllate nel momento in cui queste variabili si 
discostano dal loro valore di riferimento o ottimale.

Nella forma più semplice un meccanismo di controllo (controllo locale --> limitato al tessuto o alla cellula 
coinvolta) consiste di tre componenti:

• segnale di ingresso
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• centro di integrazione

• segnale di uscita


Nel caso in cui le modificazioni avvengano in zone più diffuse nell'organismo saranno richiesti sistemi di 
controllo più complessi per mantenere l'equilibrio: i controlli riflessi (con uso di sistema nervoso, endocrino 
o entrambi).


Anche il circuito di risposta prevede varie tappe:

stimolo —> sensore o recettore —> segnale in ingresso —> centro di integrazione —> segnale in uscita —> 
bersaglio —> risposta


MECCANISMO FEEDBACK NEGATIVO 
Il meccanismo di feedback negativo o di retroazione negativo è usato per mantenere precisi parametri 
stabili attraverso continui aggiustamenti e può essere applicato a tutti i valori corporei.

Esso consiste nella misurazione  dell’effetto, per poi riportarlo a valori corretti ed è proprio questo 
meccanismo che consente il mantenimento dello "status quo" citato in precedenza.

In particolare, i circuiti a feedback negativo stabilizzano la variabile regolata contribuendo così, al 
mantenimento dell'omeostasi (con la perdita dello stimolo, il circuito di risposta si spegne).

I circuiti a retroazione negativa possono ripristinare lo stato normale, ma non possono prevenire la 
perturbazione iniziale.


MECCANISMO FEEDBACK POSITIVO 
Il meccanismo di feedback positivo consiste in quella che può essere definita come un'amplificazione del 
parametro considerato. In questo tipo di circuito, infatti, la risposta rafforza lo stimolo invece di diminuirlo o 
rimuoverlo (nel caso del feedback negativo), cioè spinge la variabile regolata ancora più lontano dal proprio 
valore normale. Questo innesca una spirale di risposte sempre crescenti che porta, temporaneamente, il 
sistema fuori controllo. Proprio a causa dell'intensificazione della risposta, questo tipo di retroazione 
richiede un intervento esterno al processo per bloccare la risposta stessa.

Un esempio di feedback positivo nell'essere umano è riscontrabile sia durante il processo di ovulazione 
(riportato di seguito in modo schematizzato), sia nel controllo ormonale delle contrazioni uterine durante il 
parto.
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IMPORTANZA BIOLOGICA DELL'ACQUA 
L'acqua non possiede una struttura simmetrica (a differenza degli idruri che, invece, ne presentano una) 
perché questa è una molecola polare a causa dell’elettronegatività dell’ossigeno.

La molecola di acqua rappresenta un esempio classico di molecola polare presentando un polo positivo e 
uno negativo. Il nucleo di ossigeno, infatti, più grande e forte attira verso di sé gli elettroni dell'idrogeno. 
Questa attrazione lascia i due atomi di H con una parziale carica positiva e quello di O con un parziale 
carica negativa derivata dalla condivisione disuguale degli elettroni. Tuttavia, la carica netta dell'intera 
molecola d'acqua è zero.

Inoltre, è proprio la polarità dell'acqua a renderla un ottimo solvente, fondamentale per lo sviluppo della 
vita.

La caratteristica dell'ossigeno di essere fortemente elettronegativo favorisce la formazione di legami a 
idrogeno, grazie ai quali le molecole di acqua formano un vero e proprio reticolo attraendosi le une con le 
altre. 

La formazione di questo reticolo comporta alcune importanti conseguenze:

1. Acqua evapora a 100 °C a differenza degli idruri che evaporano a temperature sotto lo zero. Per questo 

motivo l’acqua è in forma liquida, in natura, ed ha costituito l’ambiente chimico nel quale si è formata la 
vita.


2. Tensione superficiale dell’acqua —> consiste nella formazione di una parete tra acqua e aria. 

3. Essendo un dipolo è possibile introdurvi molecole polari che saranno accerchiate da quelle dell'acqua, 
permettendo lo scioglimento di quelle elettricamente cariche. 


Riassumendo, i punti cruciali sono: 

- Tensione superficiale 
- Densità 
- Punto di evaporazione 
- Capacità di ionizzare  

COMPOSTI IONICI 
In tutti i liquidi corporei sono presenti dei sali (aventi carica elettrica). Mettendo un sale in acqua esso si 
scioglie ovvero interagisce con le molecole di acqua (dipolo) che hanno circondato i suoi singoli ioni.

La capacità di una molecola di sciogliersi in un solvente è rappresentata dalla solubilità.

Affinché qualcosa possa sciogliersi in acqua è necessario che  possieda una carica elettrica: l'acqua, infatti, 
è polare, quindi le molecole che si dissolvono rapidamente in acqua sono le molecole polari o ioni le cui 
regioni positive o negative interagiscono rapidamente con l'acqua.  Proprio per questo motivo è possibile 
parlare di sostanze idrofile (facilmente scioglibile in acqua) e sostanze idrofobiche (non facilmente scioglibile 
in acqua) --> (concetto strettamente collegato a quello di emulsione (mancata interazione tra le molecole)). 


LA DIFFUSIONE 
Con il termine diffusione si intende andare da una zona in cui una sostanza considerata è più concentrata 
ad una in cui lo è di meno, in modo tale da rendere la concentrazione omogenea. 

Il fenomeno è connesso ad una variazione di calore, la quale sarà a sua volta responsabile dei così detti 
moti Browniani che, attraverso una vibrazione delle molecole di acqua, comporteranno un corrispondente 
aumento degli scontri tra particelle.

La diffusione è, quindi, guidata dall’agitazione termica ed è un movimento casuale e statistico.

Si può parlare anche di diffusione per gradienti di concentrazione.


PRESSIONE OSMOTICA 
Consideriamo due soluzioni acquose in due ambienti A e B diversi, separati da una membrana 
semipermeabile (permette il passaggio di acqua, ma non del glucosio).

I compartimenti A e B contengono un uguale volume di soluzione di glucosio: in B c’è più soluto che in A e 
quindi la soluzione risulta più concentrata. Tuttavia a causa della presenza della membrana semipermeabile, 
il glucosio non può diffondere per equilibrare la soluzione in questione.


Quello che ci aspetteremmo è che poiché i due ambienti sono separati da una membrana semipermeabile, 
talvolta equivalente alla parete di una cellula, per il principio di diffusione le molecole contenute nelle 
soluzioni acquose si sposterebbero casualmente e statisticamente in quantità maggiore da B (soluzione in 
cui sono più concentrate) ad A (soluzione con una minore concentrazione di particelle). 
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Nel momento in cui verrà raggiunta la stessa concentrazione in 
entrambe ci troveremo all’equilibrio.


In realtà, con il passare del tempo, è aumentato il volume della 
soluzione B: ovvero l’acqua si è spostata verso la soluzione a 
concentrazione (dei soluti) maggiore, con il conseguente 
aumento di volume. L’acqua, cioè, si muove per diluire la 
soluzione più concentrata.  

Durante il processo appena descritto è possibile osservare un 
aumento di volume che genererà una pressione sulla membra 

semipermeabile. Anche l’acqua si sposta secondo gradiente di concentrazione (del soluto). Quindi, per 
questo, è possibile affermare che l’ambiente A è più concentrato di acqua rispetto al B e quindi la soluzione 
si sposta dall’ambiente a concentrazione maggiore a quello con concentrazione minore per diffusione, più 
esattamente per gradiente di concentrazione proprio come i soluti.


È, inoltre, possibile applicare una forza su B la cui intensità sarà direttamente proporzionale alla volontà 
dell’acqua di oltrepassare la membrana. La forza di pressione idrostatica da applicare per opporsi al 
movimento osmotico dell’ acqua verso il compartimento B, prende il nome di pressione osmotica e 
sussisterà fino a quando non sarà raggiunto l’equilibrio.


[L’acqua si sposta dove sono i soluti]


Un altro modo per prevedere il movimento osmotico dell’acqua è quello di conoscere le concentrazioni 
delle soluzioni di cui ci stiamo occupando; in chimica queste sono espresse con la moralità, mentre in 
fisiologia possiamo introdurre il concetto di osmolarità  che rappresenta il numero di particelle 
osmoticamente attive per litro di soluzione, non il numero di molecole. Essa si misura in osmosi per litro ed 
è importante sottolineare il fatto che descrive solo il numero di particelle presenti nella soluzione, non dice 
nulla riguardo la composizione di queste.

È possibile confrontare l’osmolarità di due soluzione distinguendo:

• Soluzioni isoosmotiche —> se contengono lo stesso numero di particelle di soluto per unità di volume

• Se la soluzione A ha un’osmolarità maggiore della soluzione B —> A è iperosmotica rispetto a B

• Nello stesso esempio del punto precedente, la soluzione B è ipoosmotica rispetto alla soluzione A 


Il numero normale dei nostri liquidi nel sangue è di 300 mOsm (0,3 M). 

Un aumento di osmolarità si ha, per esempio, durante la sudorazione o a seguito dell'assunzione di cibi 
salati, che richiedono l'apporto di acqua per ripristinare il valore normale di liquidi.

Quindi, l’acqua si muove secondo gradiente osmotico.

Inserendo una cellula in acqua distillata (ambiente povero di soluti) si verifica un’entrata di acqua all’interno 
della cellula e questa morirà poiché l’acqua esterna entrerà senza limite. 

La morte della cellula si verificherà anche in caso contrario, in un ambiente ricco di soluti.


TONICITÀ  
È un concetto pratico ed è una misurazione operativa di ciò che succede.

La variazione di volume di una cellula è descritta dalla tonicità di una soluzione. Esso è un termine 
fisiologico usato per descrivere una soluzione e come questa potrebbe influenzare il volume cellulare se la 
cellula viene posta nella soluzione e le viene consentito di raggiungere l’equilibrio.

Tenendo conto di questa definizione, una soluzione può essere:

• ipotonica (rispetto alla cellula) —> se una cellula situata nella soluzione acquista acqua e si gonfia 

(soluzione con minore concentrazione di soluto rispetto ad un’altra)


7



Appunti Fisiologia

• isotonica —> se la cellula non cambia volume in soluzione (due soluzioni hanno stessa concentrazione di 
soluto)


• ipertonica —> se la cellula perde acqua e si restringe quando è messa in soluzione (una soluzione ha 
maggiore concentrazione di soluto rispetto ad un’altra)


Esempio visto a lezione con immagini: 
Cellula con soluto viola al suo interno circondata da un altro soluto giallo che però è in grado di attraversare 
le pareti della cellula stessa nonostante entrambi i soluti si trovino a 0,3 M. 

Il soluto giallo, urea, entra nella cellula per gradiente di concentrazione, aumentando l’osmolarità della 
cellula con la conseguente entrata di acqua in essa.


Una soluzione può essere isosmotica, ma non isotonica. ******


Soluto permeante —> soluzione isotonica poiché il volume della cellula non cambia il suo volume 


(Cellula in soluzione A) Se la cellula si gonfia la soluzione B è ipotonica

(Cellula in soluzione B) Se la cellula non cambia dimensioni la soluzione A è isotonica

Se la cellula si restinge la soluzione è ipertonica 


I TRASPORTI CELLULARI 
La cellula ha continuamente bisogno di scambiare materiale con l’ambiente esterno e i trasporti cellulari 
descrivono i meccanismi di trasporto e scambio.

L’acqua si sposta liberamente tra i compartimenti dell’organismo, ma ciò non avviene per tutte le sostanze 
presenti in questo. Alcune, infatti, necessitano di particolari meccanismi di trasporto che richiedono una 
sorgente esterna di energia o utilizzano l’energia cinetica o potenziale già presente nel sistema.

Questo movimento tra compartimenti implica che una molecola debba attraversare una o più membrane 
cellulari e la forma più generale di trasporto biologico è il flusso di massa dei fluidi all’interno di un 
compartimento. Lo scambio tra i compartimenti intracellulare ed extracellulare è limitato dalla membrana 
cellulare; essa è selettivamente permeabile, cioè permette il passaggio solo ad alcune molecole. Detto 
questo è possibile fare una distinzione tra:

- membrana permeabile —> consente ad una sostanza di attraversarla

- membrana impermeabile —> non consente il passaggio alla sostanza in questione


La membrana plasmatica è costituita da un doppio foglietto lipidico che circonda una soluzione acquosa e 
di solito le molecole molto piccole e quelle liposolubili possono attraversare facilmente il doppio strato 
fosfolipidico.

Esempi di molecole che riescono ad attraversarla facilmente sono: 

• Gas (come ossigeno e CO2)

•  Molecole lipofile molto piccole come ORMONI (solo quelli lipofili)


Non è detto che le molecole vogliano attraversare la molecola.

L’unica motivazione possibile è per gradiente di concentrazione. 


Esistono due tipologie di trasporto di una sostanza attraverso la membrana secondo il suo fabbisogno 
energetico:

- trasporto passivo —> non richiede l’apporto di ulteriore energia oltre a quella potenziale o cinetica 

immagazzinata nel gradiente di concentrazione

- trasporto attivo —> richiede immissione di energia da una sorgente esterna


A questo punto è necessario introdurre un nuovo concetto: quello di DIFFUSIONE.

La diffusione è definita come il movimento di molecole da un’area a concentrazione più elevata delle 
stesse, verso un’altra a concentrazione più bassa (lungo gradiente di concentrazione).

La diffusione ha le seguenti proprietà:

- è un processo passivo (non richiede energia da fonti esterne)

- Le molecole si muovono secondo gradiente di concentrazione (da concentrazione maggiore a minore)

- il movimento di molecole si verifica fino a quando la concentrazione diventa la stessa all’equilibrio

- il processo è rapido su brevi distanze e più lenta su grandi distanze

- è direttamente correlata alla temperatura (a temperature più elevate le molecole si muovono più 

velocemente)
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- la velocità di diffusione è inversamente correlata al peso e alla dimensione molecolare

- può verificarsi in un sistema aperto o attraverso una barriera che separa due compartimenti


Quindi, le sostanze lipofile che possono passare attraverso il centro lipidico di una membrana cellulare si 
muovono per diffusione. 

Chiamiamo diffusione semplice, la diffusione diretta attraverso il doppio strato lipidico della membrana.


La velocità del passaggio è influenzata da:

• solubilità dei lipidi

• dimensione della molecola

• spessore della membrana

• gradiente di concentrazione

• area di superficie della membrana - più membrana c’è maggiore sostanza passa

• composizione dello strato lipidico (esistono vari tipi di fosfolipidi che costituiscono la parete)


Le regole della diffusione semplice possono essere espresse attraverso un’equazione matematica: la legge 
di Fick della diffusione.


Quando la diffusione è semplice vi è una proporzionalità diretta tra il flusso netto e l’ampiezza del 
gradiente di concentrazione per una determinata sostanza e questo si verifica all’infinito.


La permeabilità di membrana di una molecola dipende da:

• solubilità lipidica della molecola

• dimensione della molecola

• composizione del doppio strato lipidico attraverso il quale essa sta diffondendo


DIFFUSIONE FACILITATA 
Il trasporto di sostanze attraverso la membrana può essere mediato da proteine particolari chiamate 
proteine di membrana, in un processo chiamato trasporto mediato.

Un particolare tipo di trasporto mediato passivo è la diffusione facilitata che prevede lo spostamento delle 
molecole secondo il loro gradiente di concentrazione attraverso la membrana e si arresta quando le 
concentrazioni sono uguali in entrambi i lati di questa: all’equilibrio.

Se il trasporto mediato da proteine richiede energia dall’ATP o da un’altra fonte esterna e sposta una 
sostanza contro il suo gradiente di concentrazione, il processo è chiamato trasporto attivo.


In questi casi, come anticipato in precedenza, sono necessarie delle strutture sulla membrana per 
permettere il passaggio delle varie sostanze; queste strutture sono i canali e i trasportatori (entrambe 
proteine di membrana).


Canali 
I canali sono proteine complesse di struttura quaternaria (costituite da subunità) che si assemblano 
formando un agglomerato di cilindri con un tunnel o poro al centro, che permette il passaggio di sostanze 
polari piccolissime come gli ioni che sono monoatomici e carichi (canali ionici), fatta eccezione per alcuni 
canali che permettono il passaggio di acqua (che in realtà passa attraverso dei pori specifici che si trovano 
su tutte le cellule grazie all’acquaporina).

Le proteine canale areano corridoi pieni di acqua che collegano direttamente i compartimenti intracellulare 
ed extracellulare e il loro nome dipende dalla sostanza alla quale permettono il passaggio.

La selettività di ciascun canale è determinata dal diametro del suo poro centrale e dalla carica elettrica degli 
amminoacidi che lo delimitano (canale). Essi possono essere paragonati a piccole porte nella cellula e 
differenziati in:

- canali aperti o pori—> mantengono il loro “cancello” aperto per la maggior parte del tempo, 

permettendo agli ioni di muoversi avanti e indietro senza regolazione; possono, talvolta, chiudersi per 
breve tempo. 


- canali controllati o a cancello —> mantengono per la maggior parte del tempo uno stato di chiusura e 
questo gli permette di regolare il movimento degli ioni che li attraversano. In base agli elementi che 
regolano la loro apertura distinguiamo:


    - canali voltaggio-dipendenti (dipendono dal cambiamento elettrico della cellula)

    - canali operati chimicamente (regolati da messaggi intra o extra cellulari)

    - canali operati meccanicamente (rispondono a forze fisiche come pressione o temperatura)
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I canali sono responsabili, grazie al passaggio di ioni, di una serie di funzionalità della cellula stessa come 
per esempio gli impulsi nervosi.


Es. 

• Fibrosi cistica —> mancato assorbimento di nutrienti e difficoltà respiratorie a causa del 

malfunzionamento di un canale (canalopatia), è comunque una delle patologie meno gravi infatti quasi 
tutte sono mortali prima della nascita.


• Canale a voltaggio dipendente —> Il canale si apre se il voltaggio va in una direzione e si chiude se il 
voltaggio va in direzione   opposta (es. campo elettrico).


Trasportatori 
I trasportatori, chiamati anche proteine carrier, si legano ai substrati che trasportano senza mai formare una 
connessione diretta tra il liquido intracellulare e quello extracellulare o un passaggio continuo tra l’interno e 
l’esterno della cellula. Essi risultano aperti su un versante della membrana o sull’altro, mai su entrambi a 
differenza di quanto avviene, invece, con le proteine canale. L’aspetto vantaggioso dei trasportatori, che li 
differenzia dai canali, è che i carrier, sebbene più lenti, possono spostare molecole più grandi rispetto ai 
canali.

Tuttavia, tra i due tipi di proteine di trasporto esiste sovrapposizione.

Inoltre, è possibile classificare i trasportatori in tre principali categorie:

- carrier uniporto —> trasportano solo un tipo di molecola

- carrier simporto (cotrasportatore —> trasporta più di un tipo di molecola per volta) —> se le molecole 

trasportate si muovono nella stessa direzione

- carrier antiporto —> se le molecole sono trasportate in direzioni opposte


Il cambio continuo della struttura tridimensionale permette il trasporto verso dentro o fuori in modo 
alternato.


Quindi: 

• Sostanze piccole e lipofile = diffusione semplice

• Sostanze piccole e cariche (ioni) = diffusione facilitata (canali)

• Sostanze grandi, cariche o neutre = diffusione facilitata (trasportatori)


Ogni trasportatore viene messo in funzione da molecole di ATP (fonte di energia), senza tenere in 
considerazione il gradiente di concentrazione; quindi le molecole che utilizzano questi meccanismo si 
muovono attraverso la membrana contro gradiente di concentrazione esproprio per questo motivo è 
necessaria una fonte di energia chimica affinché il processo si verifichi.
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Il trasporto attivo 
Il trasporto attivo è un processo che sposta le molecole contro il loro gradiente di concentrazione: vale a 
dire da un’area a più bassa concentrazione verso una a concentrazione più elevata, generando, così, uno 
stato di squilibrio (che verrà poi seguito dai trasportatori secondari), rendendo la differenza di 
concentrazione più evidente.

Esso può essere suddiviso in due tipi:

• Trasporto attivo primario (diretto) —> l’energia necessaria per spingere le molecole contro gradiente 

deriva direttamente dal legame fosfato ad alta energia dell’ATP

• Trasporto attivo secondario (indiretto) —> utilizza energia potenziale immagazzinata nel gradiente di 

concentrazione di una molecola per spingere altre molecole contro il loro gradiente di concentrazione. 


Perciò tutti i trasporti attivi secondari dipendono dal trasporto attivo primario. 


La differenza principale tra trasporto attivo secondario e diffusione facilitata risiede nel fatto per cui il 
cambiamento di conformazione della proteina carrier richiede apporto di energia.


Inoltre, proprio per l’utilizzo di ATP come fonte di energia, molti trasportatori attivi primari sono noti come 
ATPasi o pompe.

L’esempio più importante è sicuramente costituito dalla pompa sodio-potassio (Na+, K+), una delle 
proteine di trasporto più importanti nelle cellule animali. Il trasportatore è disposto sulla membrana in modo 
tale da pompare 3 Na+ fuori dalla cellula (dove è presente in grandi qtà) e 2 K+ all’interno di questa (dove è 
anch’esso presente in grandi quantità), per ogni molecola di ATP consumata.




Trasportatori attivi secondari 

I trasportatori attivi secondari sono quei 
trasportatori che utilizzano l’energia 
potenziale immagazzinata nei gradienti di 
concentrazione per spostare molecole.

È possibile affermare che il trasporto attivo 
secondario usa l’energia cinetica di una 
molecola che si muove lungo il suo gradiente 
di concentrazione per spingere altre 
molecole contro il loro gradiente di 
concentrazione; le molecole cotrasportate 
possono andare nella stessa direzione 
attraverso la membrana (simporto) o in 
direzioni opposte (antiporto).

Mentre i trasporti attivi sono “pompe dirette”, 
i secondari sono come trasporti passivi, 
poiché non consumano direttamente ATP.

Es. cellule intestino tenue
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Riassumendo:


POTENZIALE DI RIPOSO E POTENZIALE DI MEMBRANA

Molti dei soluti nell’organismo sono ioni e perciò presentano una carica elettrica netta.

Gli ioni più importanti presenti nel corpo umano sono:

- K+ liquido extracellulare (5mM) liquido intracellulare (150mM)

- Na+ (145mM) (15mM)

- Cl- (108mM) (10mM)

- Ca2+ (1mM) (0,0001mM)


[Potassio cloruro usato per pratiche di eutanasia perché un’alta concentrazione di potassio ha 
come conseguenza l’arresto del cuore perché cambiano le concentrazioni degli ioni nel sangue, 
che sono valori di omeostasi]


L’organismo nel complesso risulta elettricamente neutro, ma nonostante questo possiamo 
facilmente osservare che gli ioni non sono distribuiti in modo uniforme tra il LEC e il LIC tra i quali 
permane uno stato di disequilibrio elettrico.


concentrazione ione nel LEC Concentrazione ione nel LIC

K+ 5 mM 150mM

Na+ 145 mM 15 mM

Cl- 108 mM 10 mM

Ca2+ 1 mM 0,0001 mM
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GLI IONI 
Gli ioni sono particelle cariche generate dalla rimozione o aggiunta di elettroni ad un atomo.

Essi sono in grado di passare attraverso la membrana usando dei canali, quindi tramite trasporto 
passivo; alcuni, invece, possono attraversare da una parte all’altra della membrana grazie 
all’intervento di trasportatori e in questo caso il movimento avverrà contro gradiente di 
concentrazione, quindi tramite trasporto attivo.


Gli ioni si differenziano dalle altre molecole perché possiedono una carica. 

Essi si muovono, come tutte le molecole, secondo gradiente di concentrazione, ma avendo una 
carica non seguiranno solo il gradiente di concentrazione, ma anche una seconda forza: quella 
elettrica (campo elettrico). 

Facendo riferimento al movimento degli ioni e, quindi, opportuno considerare due forze:

- gradiente di concentrazione 
- campo elettrico 

Proprio per quest’ultima considerazione si afferma che gli ioni si muovono secondo gradiente 
elettrochimico dato dalla sommatoria di gradiente di concentrazione e campo elettrico, mentre 
una molecola come il glucosio si muoverà solo secondo gradiente di concentrazione.


Esempio: Potassio (K)
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Ogni ione ha un controione generalmente rappresentato dalle proteine: nel caso del K+ abbiamo 
come contorsione contenuto nei proteinati di potassio


Il potassio può uscire e facendo ciò genera un aumento di cariche + all’esterno della cellula e - 
all’interno. 

Nella condizione con negatività di -90mV (potenziale di equilibrio) si genererà una situazione di 
equilibrio durante la quale i flussi unidirezionali sono ancora presenti, ma statisticamente la 
probabilità che uno ione entri è uguali a quella per cui uno potrebbe uscire.

Per definizione il potenziale di equilibrio rappresenta il potenziale di membrana che si oppone 
esattamente al gradiente di concentrazione dello ione.

Esso può essere calcolato tramite l’ equazione di Nerst, che permette di ricavare il valore del 
potenziale per cui si raggiungerà l’equilibrio.


Tutte le cellule vitali sono in disequilibrio chimico ed elettrico rispetto al loro ambiente; questo 
disequilibrio prende il nome di differenza di potenziale di membrana a riposo o semplicemente 
potenziale di membrana:

- differenza —> nella quantità di carica elettrica all’interno e all’esterno della cellula

- potenziale —> indica che il gradiente elettrico generato dal trasporto attivo degli ioni attraverso 

la membrana cellulare è una fonte di energia accumulata o potenziale

- a riposo —> perché un gradiente elettrico è presente in tutte le cellule vitali, anche in quelle che 

non sembrano avere attività elettrica.


Il potenziale di membrana è influenzato da due fattori:

1. Il gradiente di concentrazione dei diversi ioni attraverso la membrana

2. La permeabilità della membrana agli ioni presi in considerazione


Esempio: sodio (Na)
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In realtà i due casi appena visti, quello relativo al potessi e quello riguardante il sodio, si uniscono. 

Sulla membrana cellulare, infatti, ci sono più canali per il potassio rispetto a quelli per il sodio, 
perciò, predomina il potenziale di equilibrio del potassio rispetto a quello del sodio. 

Il potenziale di equilibrio sarà pari a -70mV (potenziale di membrana a riposo)


Tutte le cellule hanno canali per sodio e potassio e tutte hanno una prevalenza di canali per il 
potassio piuttosto che per il sodio e sono, quindi, tutte negativamente polarizzate al loro interno.


Ambienti intracellulari ed extracellulari restano elettricamente neutri, solo a cavallo della 
membrana esiste la separazione di cariche


Ione e controione continuano a rimanere attaccati da parti opposte della membrana, che separa 
due campi elettrici diversi , ma le cariche continuano ad interagire tra di loro (come due magneti)
—> la membrana svolge funzione analoga a quella di un condensatore 


 

Nella vita reale, poiché non possiamo misurare la carica elettrica come numero di elettroni 
guadagnati o persi, usiamo un dispositivo che misura la differenza di carica elettrica tra due punti. 
Chiamiamo il valore misurato (differenza di) potenziale di membrana della cellula a riposo.

Il dispositivo citato risulta costituito da due elettrodi: un elettrodo di registrazione viene inserito nel 
citoplasma della cellula; e un elettrodo di riferimento è situato nel bagno esterno, che rappresenta 
il liquido extracellulare. Quando l’elettrodo di registrazione è posto all’interno di una cellula vivente 
il voltmetro misurerà il potenziale di membrana, cioè la differenza elettrica tra LIC e LEC.
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I POTENZIALI D’AZIONE NELLE CELLULE ECCITABILI 
Sono definite cellule eccitabili tutte quelle in grado di generare potenziale d’azione che verrà 
usato, successivamente, per la comunicazione cellulare. Sono proprio queste cellule, infatti, a 
sfruttare l’energia elettrica della prorpia membrana per compiere ciò.


         
Uno dei principali e più importanti esempi di cellule eccitabili sono i neuroni.


I neuroni, o cellule nervose, sono le unità funzionali del sistema nervoso, ovvero le più piccole 
strutture in grado di svolgere le funzioni di un sistema. Questi sono in grado di creare e condurre 
segnali elettrici.

In ogni neurone è possibile distinguere:

• soma —> corpo cellulare, contenente un nucleo e tutti i vari organuli necessari al controllo 

dell’attività cellulare 

• dendriti—> estroflessioni citoplasmatiche che si originano dal soma

• assone —> ulteriore prolungamento citoplasmatico che si diparte dal soma
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Non c’è molta differenza anatomica tra dendriti e assone; questi si differenziano dal punto di vista 
funzionale:

• dendriti —> ricevono informazione (tramite segnali elettrici), che verrà successivamente 

rilasciata attraverso massone a seguito della creazione di un proprio segnale elettrico  —> 
costituiscono la zona di input


• assone —> mandano il segnale fuori dalla cellula —> costituiscono la zona di output

È possibile registrare l’attività elettrica di un neurone a seguito di uno stimolo elettrico fornito da 
un ulteriore elettrodo collegato alla medesima cellula nervosa


Il passaggio di ioni attraverso la membrana cellulare produce segnali di natura elettrica ed è in 
grado di alterare il potenziale di membrana della cellula stessa, come già ribadito varie volte in 
precedenza.

In base alla variazione di potenziale registrata tra l’interno e l’esterno della cellula è possibile 
parlare di:

- Depolarizzazione (della cellula)—> letteralmente “togliere polarizzazione” —> la cellula sta via 

via perdendo polarizzazione della membrana —> si verifica quando la differenza di potenziale 
tra esterno e interno della cellula diminuisce


- Ripolazzazione (della cellula)—> polarizzazione riportata ai livelli iniziali —> il potenziale di 
membrana ritorna al valore di riposo


- Iperpolarizzazione (della cellula) —> aumenta polarizzazione della membrana —> aumenta la 
differenza di potenziale, mentre il potenziale a riposo diminuisce


È importante sottolineare che un 
cambiamento significativo del potenziale 
di membrana richiede il movimento di 
pochissimi ioni. Non è necessario 
invertire il gradiente di concentrazione 
per modificare il potenziale di membrana.


[vedere libro pag. 229 per esempio con 
Na e K]
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I POTENZIALI GRADUATI E D’AZIONE 
Le variazioni del potenziale elettrico della membrana possono essere classificate in due tipi 
fondamentali di segnali elettrici: potenziali graduati e potenziali d’azione.


Potenziali graduati 
I potenziali graduati sono segnali a intensità variabile che si propagano per brevi distanze 
(propagazione passiva), diminuendo man mano di intensità e sono generati dai dendriti. 

Essi vengono utilizzati per la comunicazione su breve distanza. Sono anche chiamati potenziali 
elettronici, o di recettore, o sinaptici; gonodo della sommazione graduale e possono essere 
iperpolarizzanti o depolarizzanti.

Questi potenziali possono essere considerati come la riposta della membrana ad un stimolo in 
modo proporzionato e, anche, come la variazione di potenziale di membrana rispetto al potenziale 
di riposo in base all’intensità dello stimolo o alla quantità di polarizzazione (graduato).


I potenziali graduati o potenziali elettronici diminuiscono la propria ampiezza durante la 
propagazione all’interno della cellula. La variazione del potenziale di membrana registrato nel 
punto di stimolazione è di ampiezza maggiore rispetto a quello registrato in corrispondenza dello 
stimolo.


Potenziali d’azione 
I potenziali d’azione sono depolarizzazioni molto rapide e ampie che si propagano per grandi 
distanze (propagazione attiva) lungo un neurone, senza attenuarsi, arrivando alla fine dell’assone 
(zona trigger —> zona in cui insorgono i potenziali d’azione). Da questo momento l’output può 
essere distribuito verso vari bersagli attraverso le terminazioni assoniche.

La loro funzione è la trasmissione rapida di segnali su lunghe distanze. 

Essi rappresentano l’evento elettrico base del sistema nervoso.


Fornendo degli impulsi positivi a lungo termine e sempre maggiori —> risposta del tutto 
sproporzionata allo stimolo fornito —> c’è qualcosa che si inserisce ed è coinvolto nel processo 
che incrementa l’effetto.


 In realtà esiste una forza che è stata attivata proprio a seguito del processo.


Il velocissimo spostamento di un potenziale d’azione lungo massone viene chiamato conduzione 
del potenziale d’azione.

Può capitare che i potenziali d’azione vengano definiti come eventi tutto-nulla perché o si 
presentano come depolarizzazione massima (se lo stimolo raggiunge il livello soglia), oppure non 
si presentano affatto (nel caso in cui lo stimolo sia al di sotto dell’effetto soglia). Dal momento in 
cui verrà raggiunto il valore soglia, l’evento rimarrà invariato indipendentemente dall’intensità della 
forza fornita (l’effetto è standard —> non può aumentare)

Inoltre, può succedere che con il passare del tempo aumenti la frequenza in modo proporzionale 
all’aumento dell’intensità dello stimolo.

Inoltre, l’intensità degli stimoli può essere valutata in base alla frequenza dell’evento (che fornisce 
il parametro di intensità).

es. grilletto pistola


PERIODO REFRATTARIO ASSOLUTO E PERIODO REFRATTARIO RELATIVO 

Osservando la figura sopra riportata è possibile notare che la curva rappresentata ha varie fasi 
corrispondenti alla variazione del potenziale di membrana nel tempo:

1. Neurone a riposo e membrana riposo —> -70mV circa;

2. Arriva lo stimolo —> viene fornita corrente all’interno della cellula;

3. Valore soglia circa -55mV —> se il valore viene raggiunto parte l’evento con la conseguente 

apertura di tutti i canali al sodio contemporaneamente, che permette a quest’ultimo di fluire 
entrando all’interno della cellula secondo gradiente (tendenza a portare la cellula a +60mV); 
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4. La curva sale;

5. Picco della curva a +30mV anziché a +60mV perché i canali per il sodio si sono chiusi, mentre 

si sono iniziati ad aprire quelli per il potassio;

6. Escono cariche positive abbassando l’andamento della curva K+ avente potenziale di 

equilibrio pari a -90mV;

7. Non si raggiungeranno mai -90mV perché i canali si richiudono (iperpolarizzazione postuma 

—> iperpolarizzazione dopo il potenziale di azione);

8. La curva risale lentamente (di nuovo) a causa delle pompe attive che ripristinano la situazione 

iniziale;

9. La cellula ritorna nella situazione iniziale.


Il potenzie d’azione non è mai diverso da se stesso perché la membrana durante il potenziale 
d’azione non è attivabile.


Il concetto di refrattarietà denota un fenomeno molto importante nel meccanismo a doppio 
cancello dei canali Na+.

Con il termine “periodo refrattario” si indica il fatto che nel neurone, una volta che il potenziale 
d’azione si è avviato, un secondo potenziale d’azione non può essere innescato per circa 1-2 ms, 
indipendentemente dall’intensità dello stimolo.


Distinguiamo due diversi periodi refrattari:


• Periodo refrattario assoluto —> rappresenta il lasso di tempo necessario ai cancelli dei canali 
per il Na+ per ritornare alla posizione iniziale. È in questo intervallo di tempo che se arriva un 
nuovo stimolo, la membrana non lo sente; essa non reagisce perché non è stimolabile. Di 
conseguenza i potenziali d’azione non possono sovrapporsi, né viaggiare all’indietro.


Refrattarietà assoluta 

Il canale al Na è particolare perché presenta due porte chiamate: porta di attivazione e porta di 
inattivazione.

- Al potenziale di membrana a riposo la porta di attivazione è chiusa, mentre quella di 

inattivazione è aperta;

- Con l’arrivo dello stimolo, la porta di attivazione apre, mentre quella di inattivazione inizia, 

lentamente, a chiudersi (+30mV).

- La porta di inattivazione si riaprirà solo quando il potenziale sarà tornato a -70 mV.
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• Periodo refrattario relativo —> segue il periodo refrattario assoluto. È il periodo durante il 
quale alcuni, ma non tutti, i cancelli per i canali per il Na+ sono tornati alla posizione di partenza. 
Inoltre, i canali per il K+ sono ancora aperti e i canali per il Na+ che non sono ancora tornati 
nella posizione di riposo possono essere riaperti usando un potenziale graduato più intenso del 
normale (il valore sogli si è temporaneamente spostato più vicino allo zero). Quindi, in questo 
caso c’è refrattarietà ed essa può essere superata proprio attraverso uno stimolo più intenso. La 
refrattarietà relativa ha una durata abbastanza lunga, ma variabile.


La refrattarietà relativa è identificata in corrispondenza dell’iperpolarizzaione postuma —> è 
come se la soglia fosse più alta   —> lo stimolo deve essere maggiore affinché avvenga il 
processo __ inizia quando le due porte si trovano nuovamente nella condizione iniziale e lo 
stimolo più forte è necessario, poiché ci troviamo proprio nella fase di iperpolarizzazione postuma.


Il sistema nervoso comunica usando un codice di frequenza: più intenso è lo stimolo, più alta è 
la frequenza. I neuroni possono, infatti, utilizzare la frequenza dei potenziali d’azione per 
trasmettere informazioni sulla forza e la durata degli stimoli che li hanno attivati. La durata stessa 
di uno stimolo è codificata dalla durata della sequenza di potenziali d’azione ripetuti. Uno stimolo 
più forte genera, ogni secondo, più potenziali d’azione al terminale assonico, che provoca il 
rilascio di maggiori quantità di neurotrasmettitore. Quindi è possibile affermare che all’aumentare 
della forza del potenziale graduato, aumenta anche la frequenza dei potenziali d’azione innescati.




Recettore —> recettore di senso 
attivato da un stimolo che fa 
partire un potenziale graduato, il 
quale, viaggiando verso l’assone,
(anche se si disperde nel tempo e 
nello spazio) genererà un 
potenziale d’azione (zona trigger 
—> diminuzione potenziale 
graduato) che proseguirà lungo 
tutto l’assone con la stessa 
frequenza di generazione (le 
frequenze saranno comunque 
diverse tra loro a seconda dello 
stimolo che è arrivato).
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Lezione 15/03


CONDUZIONE DEL POTENZIALE D’AZIONE  
Come già ribadito ampiamente in precedenza, il potenziale d’azione è l’evento principale usato 
dalle cellule eccitabili per inviare i segnali a distanza.

Esso riesce a non disperdere energia perché è autorigenerante, ovvero in grado di rigenerarsi 
continuamente in un pezzettino di assone —> in ogni pezzettino entra, si sposta, apre nuovi 
canali e il processo si ripete praticamente all’infinito (es. Na+) —> l’ondata di sodio prosegue 
comunque con il passare del tempo.


Analizzando più nel dettaglio il caso del Na+, è possibile distinguere varie fasi:

1. Un potenziale graduato soprasoglia raggiunge la zona trigger: inizia la depolarizzazione

2. La depolarizzazione apre i canali voltaggio-dipendenti per il Na+ che, entrando nell’assone, 

induce la depolarizzazione del segmento iniziale dell’assone;

3. La carica positiva diffonde dalla zona trigger alle sezioni di membrana adiacenti tramite 

correnti locali che danno propriamente inizio alla conduzione del potenziale d’azione (1 m/
s);


4. Il flusso locale di cariche dalla regione attiva provoca la depolarizzazione di nuove sezioni di 
membrana, i canali per il Na+ si aprono, lasciando entrare sodio nella cellula, avviando il 
circuito di retroazione positiva;


5. Anche se le correnti possono muoversi all’indietro (da un segmento di membrana 
depolarizzato verso la zona trigger), la depolarizzazione in quella direzione non ha effetti 
sull’assone. Questo si verifica perché la sezione di assone coinvolta si trova nel suo periodo 
refrattario assoluto (il potassio sta uscendo) e i suoi canali per il Na+ sono inattivati; sarebbe 
necessario aspettare 1-2 ms, ma il Na+ non ne è in grado e, perciò, continua a diffondersi “in 
avanti” (si ricordi che lo stimolo è generato dall’inizio dell’assone e, quindi, non può fare altro 
che proseguire in questa direzione). Per questo motivo il potenziale d’azione non si può 
propagare in direzione contraria. 


La velocità di conduzione del potenziale d’azione può essere influenzata principalmente da 
due fattori: 

1. Il diametro dell’assone

2. La resistenza della membrana dell’assone alla dispersione ionica verso l’esterno della 

cellula.

Quindi, per velocizzare il segnale elettrico è necessario applicare la così detta teoria del cavo 
conduttore, che consiste nel:

- cercare di isolare il cavo conduttore, così da minimizzare le dispersioni (isolante —> materiale 

che non è in grado di condurre)

- aumentare il diametro del cavo conduttore —> aumento di velocità 


La conduzione dei potenziali d’azione lungo un assone è più rapida negli assoni con membrane 
ad elevata resistenza, nei quali la dispersione di corrente nella cellula è minima.


 La soluzione più efficace a livello biologico prevede, quindi, l’isolamento degli assoni per evitare 
che venga dispersa energia: questo si verifica grazie alla presenza di lipidi. È quindi opportuno 
distinguere, proprio per questa proprietà, due differenti tipi di assoni:

- assoni non mielinizzati

- assoni mielinizzati

L’assone non mielinizzato ha una bassa resistenza alla dispersione di corrente, perché l’intera 
membrana associa è a contatto con il liquido extracellulare e ha canali ionici dai quali la corrente 
può uscire.

Al contrario, gli assoni mielinizzati (caratterizzati dalla guaina mielinica) limitano la porzione di 
membrana a contatto con il liquido extracellulare. In questi assoni piccole porzioni di membrana 
scoperta con canali ionici (che generano potenziali d’azione), i nodi di Ranvier, si alternano con 
segmenti più lunghi di guaina mielinica, la quale, possedendo un’elevata resistenza elettrica, 
impedisce alle correnti ioniche di fluire all’esterno della cellula aumentando lo spessore della 
membrana assonica.

Inoltre è presente un oligodeindrocita, che forma un prolungamento costituito da una membrana 
(doppio strato fosfolipidico) che si è avvolto all’interno dell’assone formando un avvolgimento 
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totalmente isolante. La lunghezza totale dell’assone viene ricoperta da tante cellule 
oligodeidrocite.


In questo caso il processo di conduzione è simile a quello appena descritto, ad eccezione del 
fatto che essa si verifica solo a livello dei nodi. Ogni nodo presenta un’elevata concentrazione di 
canali per il Na+ che si aprono con la depolarizzazione, lasciando entrare il sodio nell’assone. A 
questo punto, gli ioni sodio nel nodo rinforzano la depolarizzazione e mantengono costante 
l’ampiezza del potenziale d’azione, durante il passaggio di questo da un nodo all’altro. Questa 
particolare conduzione è definita conduzione saltatoria proprio perché il potenziale sembra 
saltare da un nodo ad un altro.

La conduzione saltatoria risulta, inoltre, più valida di quella classica in quanto essa non è 
rallentata dall’apertura dei canali, permettendo una conduzione più rapida lungo gli assoni piccoli 
e, in più, il sodio non è in grado di disperdersi e nel momento in cui raggiunge il nodo successivo 
è presente in quantità sufficiente per generare un nuovo potenziale d’azione.


Tutto questo prima non era possibile perché senza l’isolante la quantità di sodio non era 
sufficiente per l’eccitazione, mentre con la conduzione saltatoria la velocità raggiunge i 120m/s.

La perdita di mielina può avere effetti devastanti sulla trasmissione dei segnali, così come 

la morte  delle cellule della guaina mielinica; infatti, il neurone non sarà più in grado di condurre il 
segnale elettrico e inviare impulsi nervosi. A questo proposito si parla di malattie demielinizzanti 
come ad esempio la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica.


Il potenziale d’azione può essere bloccato da sostanze in grado di chiudere i canali al sodio. 

Ad esempio:

• anestetici locali —> novocaina 

• sostanze presenti in natura  che costituiscono potenziali veleni mortali(rispettivamente in 

molluschi e pesci palla) come la Saxitoxina—> proveniente dalle alghe che provocano le maree 
rosse o la Tetrodotossina).
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LA COMUNICAZIONE TRA NEURONI: LA SINAPSI 
Sinapsi  
Con sinapsi si indica la regione in cui il terminale assonino incontra una cellula bersaglio. Il 
neurone che trasmette il segnale alla sinapsi è detto cellula presinaptica, mentre quello che 
riceve il segnale è chiamato cellula postsinaptica. Lo stretto spazio che intercorre tra le due 
cellule appena citate prende il nome di fessura sinaptica.


In alcune sinapsi in cui le cellule nervose sono unite le une con le altre, mentre una altre i neuroni 
sono semplicemente vicini tra loro, uno di fianco all’altro.


Inoltre, è importante sottolineare che la formazione di sinapsi deve essere seguita da attività 
elettrica e chimica, altrimenti la stessa sinapsi scomparirà.


Ogni sinapsi è costituita da due parti:

1. Il terminale assonico della cellula presinaptica

2. La membrana della cellula postsinaptica

Infatti, in una rete nervosa l’informazione si muove dalla cellula presinaptica verso quella 
postsinaptica (costituita sia da cellule neuroni che non).


Spesso la parte dendritica e quella assonica non sono distinguibili facilmente ad occhio, ma 
questo è possibile solo grazie alla natura del segnale elettrico; la differenza non è anatomica, 
quanto funzionale.


La comunicazione è possibile solo tra cellule eccitabili, quindi o con un altro neurone o con un 
muscolo.


Comunicazione dei neuroni

Distinguiamo diversi tipo di comunicazione a livello dei neuroni:

• Per le cellule neuroendocrine —> neurone + capillare

Ogni neurone rilascia nel sangue neurotrasmettitori che sono poi in grado di diffondersi 	  in tutto il 
corpo proprio come gli ormoni.


	 	 	 	 Le sinapsi sono meccanismi 1:1.


• Comunicazione paracrina  
Essa è un tipo di comunicazione che si verifica nell’ambiente circostante (in un ambiente ristretto). 
Sono sostanze paracrine i neurotrasmettitori (molecole che agiscono principalmente su una 
sinapsiprovocando una risposta rapida) poiché le cellule bersaglio si trovano vicine al neurone 
secretore.


La forma dei neuroni, cellule ampiamente specializzabili, hanno una forma che dipende dalla 
funzione che devono svolgere.


Cellule gliali 
Le cellule gliali sono cellule nervose che non conducono segnali elettrici, ma comunicano con i 
neuroni e forniscono loro un importante supporto biochimico. Esse superano in numero i neuroni. 
Inoltre, queste cellule sono anche in grado di fornire stabilità strutturale ai neuroni avvolgendosi 
intorno ad essi.


Possono essere di vari tipi:

• 2 nel SNP: 

- cellule di Schwan —> producono la mielina (membrana fosfolipidica che aiuta a velocizzare la 

trasmissione dei segnali) e formano la guaina mielinica, grazie alle quali forniscono supporto e 
isolamento agli assoni; 


- cellule satelliti —> sono anch’esse cellule di Schwan che non formano mielina, ma capsule di 
supporto per corpi cellulari nervosi localizzati nei gangli (insieme di corpi cellulari di neuroni che 
si presenta come un nodo) 
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• 4 nel SNC 

- cellule ependimali —> formano l’ependima (strato epiteliale a permeabilità selettiva che 

separa i compartimenti liquidi del SNC), sono simili alle cellule epiteliali e costituiscono l’unica 
sorgente del sistema nervoso di cellule staminali —> cellule indifferenziate che se prelevate 
possono specializzarsi ed evolversi in base alla zona in cui sono poste —> fondamentali per la 
rigenerazione cellulare;


- microglia —> non sono di natura nervosa, ma derivano dal sistema immunitario (cellule 
immunitarie specializzate) con la funzione di attaccare virus e batteri, mantenendo l’ambiente 
pulito;


- oligodendrociti —> producono la mielina a livello del midollo spinale

- astrociti —> sono cellule molto ramificate che formano una rete funzionale comunicando 

attraverso giunzioni comunicanti. Essi assumo e rilasciano nelle sinapsi delle sostanze 
chimiche, forniscono ai neuroni substrati per la produzione di ATP, rilasciano fattori neurotrofici 
(fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso nel feto), formano la barriera emato-
encefalica (separazione tra encefalo e sangue), forniscono il sostegno ai neuroni, costituendo 
una loro impalcatura; infine assorbono ioni K+ mantenendo l’omeostasi nel liquido 
extracellulare. Essi sono cellule strettamente associate alle sinapsi, poiché formano 
estroflessioni del citoplasma.


SINAPSI ELETTRICHE E CHIMICHE 
 [ vedi foto]

In base al tipo di segnale che passa dalla cellula presinaptica a quella postsinaptica, le sinapsi si 
suddividono in chimiche ed elettriche.


Sinapsi chimiche 

Costituiscono la maggior parte delle sinapsi del nostro organismo ed utilizzano i 
neurotrasmettitori per inviare informazioni da una cellula ad un’altra attraverso l’interruzione del  
terminale presinaptico e la successiva ripresa nel neurone postsinaptico.

La sinapsi chimica:

• È unidirezionale (uno dei vantaggi principali); il verso di funzionamento è definito dalla struttura 

stessa (a cascata).

• Questa sinapsi può essere modulata (può cambiare o essere cambiata), regolata tramite varie 

strutture come, ad esempio, recettori e vescicole per neurotrasmettitori   —> caratteristica che 
rende questa sinapsi particolarmente indicata per il SNC.


Componenti ultra strutturali —> vescicole presinaptiche e zone attive; recettori postsinaptici


Ritardo sinaptico apprezzabile: al minimo 0,3 ms, in generale 1-5 ms o più


È proprio questo tipo di sinapsi ad essere responsabile dell’apprendimento mnemonico.


Sinapsi elettriche 

Queste sinapsi permettono il passaggio diretto di un segnale elettrico (corrente elettrica) dal 
citoplasma di una cellula a quello di un’altra per mezzo di pori costituiti dalle stesse proteine delle 
giunzioni comunicanti tramite la fusione tra cellula presinaptica e postsinaptica con una 
continuità citoplasmatica fra le due cellule (pre e post sinaptiche).

In particolare, si ha la formazione di un ponte citoplasmatico che permette il passaggio di 
qualsiasi sostanza, fatta eccezione per gli organelli; tutto ciò che si trova in soluzione può 
attraversarlo.

Il vantaggio di questo tipo di sinapsi è la maggiore velocità del segnale e della conseguente 
comunicazione; infatti, il ritardo sinaptico è praticamente assente.


La sinapsi elettrica, a differenza di quella chimica, è caratterizzata da una bidirezionalità della 
trasmissione del segnale.


Componenti ultrastrutturali: canali delle giunzioni comunicanti
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Richiamo ai dendriti: le spine dendritiche 
I dendriti, già descritti in precedenza, risultano essere ricoperti da piccole estroflessioni 
specializzate che aumentano la superficie del dendrite e creano sinapsi: le spine dendritiche. 
Queste spine sono modificabili a seguito di uso e stimoli appropriati.

L’attività sinaptica prolungata, ad esempio, può cambiare il numero, la forma e la dimensione delle 
spine dendritiche. Queste modificazioni continuano tutta la vita e sono alla base 
dell’apprendimento, della memoria e della forza di alcuni circuiti neuronali rispetto ad altri.

Varie patologie neurologiche e quasi tutte le forme di demenza sono associate ad un minor 
numero di spine dendritiche.

Il numero di spine è proporzionato alle capacità di apprendimento.


SINAPSI CHIMICA

• Sintesi e rilascio del neurotrasmettitore 
Il mediatore della sinapsi chimica è il neurotrasmettitore costituito da centinaia di molecole 
diverse avente come compito quello di essere un neurotrasmettitore (fare questo non è una 
caratteristica intrinseca). La sua sintesi può avvenire o nel corpo cellulare o nel terminale 
assonico.

La maggior parte dei neurotrasmettitori sono peptidi e, quindi, sono prodotti nell’organismo al 
livello dell’apparato del Golgi. 

Il problema consiste nel metodo da usare per il trasporto del neurotrasmettitore all’assone. La 
soluzione è il trasporto assonico: per cui le proteine vengono portate alla terminazione associata 
da un sistema di trasporto veloce o lento.  

Una volta sintetizzato, il neurotrasmettitore (in particolare i peptidi che lo compongono) viene 
impacchettato in vescicole insieme agli enzimi necessari per modificarlo. Queste vescicole si 
spostano dal dal corpo cellulare al terminale assonico tramite il trasporto assonale rapido.

Alla fine la vescicola usata per il trasporto verrà recuperata e riportata nel punto in cui è stata 
originata per essere o riutilizzata o smaltita.


È importante notare che il neurotrasmettitore è immagazzinato nel terminale assonico, all’interno 
delle vescicole, in modo che il suo rilascio nella fessura sinaptica possa avvenire per esocitosi.

In particolare: 

- L’arrivo di un potenziale d’azione nel terminale presinaptico provoca il rilascio di 

neurotrasmettitore; 

- lo stesso potenziale d’azione depolarizza un terminale assonico;

- la depolarizzazione apre i canali voltaggio-dipendenti per il Ca2+ (la durata dell’apertura dipende 

dalla frequenza dei potenziali d’azione) e questo ione entra nella cellula;

- l’aumento di calcio nel terminale presinaptico fa sì che vengano rilasciate vescicole (in modo 

proporzionale) —> es. una carenza di calcio impedisce alle sinapsi di funzionare regolarmente;

- l’ingresso del calcio provoca, inoltre, l’esocitosi del contenuto della vescicola sinaptica;

- il neurotrasmettitore diffonde e si lega ai recettori sulla cellula postsinaptica;

- quest’ultimo legame avvia una risposta proprio nella cellula postsinaptica. 


Una caratteristica dei segnali nervosi è la loro breve durata a causa della rapida rimozione del 
neurotrasmettitore dalla fessura sinaptica.


• Terminazione dell’attività del neurotrasmettitore 
Se il neurotrasmettitore non legato viene rimosso dalla sinapsi, ricordando che per l’equilibrio tra 
un ligiando e una proteina reversibile si dovrà avere un rapporto costante tra forma legata e non, 
quello legato al recettore si stacca ponendo fine alla sua attività, così da mantenere costante il 
rapporto tra trasmettitore legato e non legato.


Questo trasporto retrogrado è usato da alcuni virus che entrano nei terminali assonici, 
agganciandosi proprio a questo trasporto, risalendo così gli assoni e colonizzando la cellula (es. 
HIV, Herpes).


Quindi c’è un parallelismo tra la quantità di neurotrasmettitore liberata e la frequenza dello stesso 
potenziale d’azione.

Ciascuno di questi passaggi della sinapsi chimica può essere più o meno funzionante e questo 
rende la sinapsi chimica stessa più o meno efficace.
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Una patologia riguardante la sinapsi chimica è la Miastenia Gravis, patologia per cui la sinapsi 
chimica a livello muscolare risulta alterata. Una possibile soluzione potrebbe essere un maggiore 
rilascio di neurotrasmettitore.


Normalmente le sinapsi sono ancorate alla membrana attraverso particolari e numerose proteine.

Una vescicola sinaptica è caratterizzata dalla presenza di almeno trenta proteine diverse che le 
permettono di svolgere tutte le sue funzioni. In realtà non si conosce con precisione il ruolo di 
ogni singola proteina che si trova sulla vescicola, tuttavia ad ogni passaggio del ciclo si sa che 
corrisponde un preciso e limitato gruppo di questa trentina. 


es. complesso SNARE —> responsabile della fusione della vescicola con la membrana con la 
conseguente fuoriuscita di neurotrasmettitore. È stato studiato più facilmente rispetto ad altri 
perché è coinvolto anche in varie patologie (es. botulino —> chirurgia estetica —> la tossina 
botulinica interagisce con il complesso SNARE, in particolare con le terminazioni motorie, con 
conseguente paralisi muscolare) (es. tetanospasmina —> interessa le terminazioni di un altro 
neurotrasmettitore: il GABA con conseguente contrazione massiccia di tutti i muscoli del corpo)


Il neurotrasmettitore agirà sempre e solo su recettori esterni, e non all’interno della cellula.


Lezione 17/03

È necessario che il neurotrasmettitore, dopo essere stato usato, venga velocemente eliminato 
dalla fessura sinaptica, altrimenti si otterrebbe una stimolazione continua.


Il destino dei neurotrasmettitori può essere di vari tipi:


1) il neurotrasmettitore può essere recuperato nel terminale assonico (per essere riutilizzato) 
oppure dalle cellule gliali (da cui sarà distrutto) —> ri-update del neurotrasmettitore;


2) Alcuni  possono essere inattivati grazie all’intervento di particolari enzimi;

3) Altri possono diffondere fuori dalla fessura sinaptica per diffusione, perdendo il loro effetto, 

nei liquidi extracellulari e successivamente nei capillari grazie ai quali si diffonderanno in tutto 
l’organismo (destino di tutti i neurotrasmettitori). 


Ad esempio il neurotrasmettitore adrenalina, sarà smaltito tramite vescicole, mentre

l’acetilcolina sarà degradata tramite un enzima che permetterà la divisione di questa in colina e 
acetile e, successivamente, la colina potrà essere riutilizzata.


Il ruolo degli amminoacidi

Molti amminoacidi nel SNC funzionano come neurotrasmettitori; il glutammato o acido 
glutammico  è il principale neurotrasmettitore eccitatorio del SNC. Esso viene recuperato 
dall’astrocita o dal terminale per poi avere lo stesso destino del GABA.

Il principale neurotrasmettitore inibitorio (a livello cerebrale) è il GABA (acido gamma-
aminobutirrico) che essendo coinvolto in sinapsi del cervello provoca l’inibizione delle cellule di 
questo. 

Esso può essere recuperato o dall’astrocita (per poi essere distrutto), oppure tramite vescicole. 


Tuttavia, è possibile bloccare i meccanismi di recupero in modo tale da far lavorare di più la 
sinapsi. Questo è il principio di funzionamento dei farmaci ansiolitici, che agiscono sul sistema 
nervoso.
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Riassumendo:


1. Molecola di precursore (può essere aumentato in quantità, spingendo il neurotrasmettitore a 
funzionare di più es. acetilcolina);


2. Il precursore viene trasformato in neurotrasmettitore attraverso una catena enzimatica;

3. Il neurotrasmettitore deve entrare, a questo punto, nelle vescicole;

4. Le vescicole devono fondersi con la membrana (la fusione può essere potenziata o meno);

5. Possibilità di interagire con i recettori (possono essere stimolanti o no);

6. Trasportatori per il recupero di neurotrasmettitori (anch’essi possono essere bloccati o 

potenziati);

7. Degradatori dei neurotrasmettitori (possono essere bloccati o potenziati a loro volta)


Quindi ogni passaggio della sinapsi chimica può essere controllato da diverse sostanze come è 
possibile osservare dall’immagine riportata. 


Il neurotrasmettitore, dopo essere uscito dalla sinapsi, andrà verso il proprio recettore (adatto a 
leggere il NT preso in considerazione—> è come un pacchetto genetico) e si legherà a questo. Il 
recettore, questo punto, creerà una corrente elettrica (potenziale graduato) tramite il passaggio di 
ioni. Gli ioni (positivi o negativi) potranno entrare o uscire. Nell’ipotesi più semplice il NT aprirà un 
canale ionico regolato chimicamente per il passaggio di ioni positivi (ad esempio Na+) che 
entreranno nella membrana postsinaptica del neurone depolarizzando la zona di membrana; 
questa depolarizzazione è un potenziale graduato, non d’azione perché non sono presenti i 
canali a doppia porta per  gli ioni positivi ( es. sodio) e, infatti, in assenza di questi, non esiste il 
concetto di soglia. Questo particolare potenziale graduato prende il nome di potenziale 
postsinaptico eccitatorio (EPSP), perché aumenta le probabilità che la cellula inneschi un 
potenziale d’azione (al contrario di quello che avviene con il potenziale postsinaptico inibitorio 
(IPSP)).


Successivamente il sodio sarà in grado di diffondere, diminuendo la sua concentrazione, come se 
il potenziale graduato diminuisse. 

Questo potenziale graduato genererà all’inizio dell’assone un potenziale d’azione, se abbastanza 
grande per arrivare alla soglia (il potenziale graduato deve essere soprasoglia affinché venga 
generato un potenziale d’azione).

I neuroni non sono dei ripetitori di segnale, proprio per questo motivo, cioè perché non sempre il 
potenziale graduato sarà soprasoglia e, quindi, in grado di generare il potenziale d’azione. Si parla 
di elaborazione di un segnale, che a volte sarà sufficiente, mentre altre no.
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Se viene rilasciato più NT, verranno stimolati 
più recettori e, conseguentemente, il 
potenziale graduato sarà soprasoglia e in 
grado di produrre potenziale d’azione. 

Più la sinapsi è vicina alla zona trigger, 
maggiore sarà la possibilità di produrre un 
potenziale d’azione perché la distanza che il 
potenziale graduato dovrà percorrere sarà 
minore e, quindi, un minore potenziale 
graduato sarà comunque in grado di generare 
un potenziale d’azione.

Un neurone centrale riceve informazioni da 
molti neuroni e manda informazioni a molti 
altri. Il sistema è, quindi, estremamente 
convergente (in entrata una cellula è 
influenzata da molte altre) e divergente (in 

uscita una cellula influenza molte altre) allo stesso tempo.

Un qualunque neurone del SNC riceve sul suo soma migliaia di contatti sinaptici che possono 
funzionare anche tutti contemporaneamente, che generano correnti che verranno sommate e il 
neurone risponderà proprio alla somma algebrica di tutte queste correnti generando il potenziale 
d’azione più adatto alla situazione considerata.


Sommazione temporale (coinvolge una solo sinapsi) 
La sommazione che si verifica tra potenziali graduati che si sovrappongono nel tempo prende il 
nome di sommazione temporale. In questa situazione i potenziali graduati sottosoglia, 
provenienti dallo stesso neurone presinaptico, arrivano alla zona trigger abbastanza ravvicinati 
nel tempo.


In particolare:

1. Stimolazione dell’assone

2. Registrazione dello stimolo

3. Una volta terminato il primo stimolo, ne viene indotto un secondo

4. Registrazione del secondo stimolo

5. Non viene raggiunta la soglia per generare un potenziale d’azione


Se il secondo stimolo fosse stato fornito prima della fine del primo potenziale d’azione, allora il 
potenziale d’azione prodotto sarebbe stato soprasoglia. Il primo stimolo, però, non ha fatto in 
tempo a diffondersi prima che arrivasse il secondo e quindi il potenziale d’azione prodotto è 
rimasto sottosoglia.

Questo processo è la sommazione temporale e si verifica sulla sinapsi.
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Sommazione spaziale (coinvolge più sinapsi) 
La combinazione di molti potenziali graduati simultanei è detta sommazione spaziale, dove il 
termina spaziale sta ad indicare che i vari potenziali graduati hanno origine in punti diversi del 
neurone.

Se si ha l’entrata della sostanza da parti diverse dello stesso neurone e si sommano le diverse 
ondate prodotte simultaneamente, allora verrà generato un potenziale d’azione soprasoglia.

La somma algebrica degli effetti elettrici di diverse sinapsi è possibile proprio perché queste si 
verificano contemporaneamente.


Inoltre, nella sommazione spaziale distinguiamo:

- Sinapsi inibitoria —> entrata di corrente negativa o uscita di corrente positiva 

- Sinapsi non inibitoria


I due tipi di sommazione possono verificarsi anche contemporaneamente e nei neuroni del nostro 
organismo si verifica una somma continua tra sinapsi in sommazione spaziale e/o temporale.




Inibizione o facilitazione presinaptica e postsinaptica 
 Anche l’attività delle cellule presinaptiche può essere modulata; in particolare quando un neurone 
modulatori termina su una cellula presinaptica, gli EPSP o IPSP creati dal neurone modulatore 
possono alterare il rilascio di NT dalla cellula presinaptica e il potenziale d’azione che raggiunge il 
terminale assonico.


Osserviamo la seguente figura:
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L’assone 1 sta cercando di inibire il terminale post sinaptico dell’assone 2, depotenziando la 
capacità di quest’ultimo nella produzione di potenziale graduato e riducendo la conduzione del 
potenziale d’azione nello stesso assone.

—> sinapsi asso-assonica

Quando il 2 è attivo, fa in modo che 1 si depolarizzi di più producendo una maggiore quantità di 
NT.


Nella facilitazione presinaptica, l’input da un neurone eccitatorio fa aumentare il rilascio di NT da 
parte della cellula presinaptica.


Nell’inibizione presinaptica i bersagli vengono inibiti solo selettivamente; in particolare il neurone 
modulatorio riduce il rilascio di neurotrasmettitore a una delle sinapsi (inibizione si verifica prima 
del funzionamento della stessa sinapsi).


Nell’inibizione postsinaptica, tutti i bersagli vengono inibiti ugualmente —> non c’è risposta in 
alcuna delle cellule bersaglio (inibizione si ha dopo il funzionamento della sinapsi).




Una sinapsi inibitoria si può avere solo se: 

- entra cloro (Cl-) —> apertura canale al Cl- —> il Cl si sposta in base al suo gradiente 

elettrochimico (-65 mV circa) —> il potenziale a riposo della cellula è più o meno uguale a 
quello del Cl- che, entrando, non varia il potenziale della cellula. Se si va ad inibire la cellula, 
non ci si riesce perché essa si trova già all’equilibrio e il cloro, in questo caso, la ha inibita 
perché non riesce ad eccitarla —> si è creato una sorta di cortocircuito.
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- esce potassio (K+) —> iperpolarizzazione della cellula per il flusso del potassio fuori da questa
—> produzione di un potenziale postsinaptico inibitorio


Recettore canale o recettore ionotropi

Sono canali ionici a porta chimica, che si aprono in presenza di 
neurotrasmettitore.

Il NT apre il suo canale specifico (meccanismo serratura).

In questo caso il processo è immediato.




Recettore metabotropico (stimola il 
metabolismo della cellula —> 
apertura di canali a distanza dal 
recettore) o recettore connesso a cascata di secondi 
messaggeri

Il NT si lega al recettore che non è una proteina canale, il recettore 
viene attivato, attiva a sua volta la G-protein e, successivamente, si 
genera una cascata di secondi messaggeri. La cascata arriva ad un 
canale ionico che verrà attivato dall’interno tramite una 
fosforilazione.

Il meccanismo potrebbe richiedere molti millisecondi (via lenta), ma 
nonostante sia più lento rispetto al primo citato, è possibile 
guadagnare un’amplificazione del segnale.


Quindi, l’apertura e la chiusura dei canali è controllata da sitemi diversi:

- Voltaggio (canali a porta elettrica) —> es. potenziale d’azione (Ca+, K+)

- Molecola chimica (es. regolazione per un ligiando specifico)

- Modificazioni meccaniche del citoscheletro (pressioni, stiramenti del citoscheletro ecc)
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NEUROCHIMICA (no su libri)

Neurochimica si occupa, nello specifico, dei neurotrasmettitori.

Ad oggi sono stati scoperti più di 100 neurotrasmettitori.

Questi non sono molecole nate come NT, ma molecole che svolgono la funzione di 
neurotrasmettitore.

I più importanti sono:

• Amminoacidi: glutammato, GABA e glicina

• Monoammine: dopamina, serotonina, norepinofrina

• Acetilcolina 

• Neuropeptidi: endorfine, encefaline, CRF, BDNF 

• Lipidi: anandamide (non vengono usati con le vescicole proprio per la natura lipidica)

• Gas: ossido nitrico (NO)


Acetilcolina  
È il più diffuso e uno dei più conosciuti neurotrasmettitori, perché usato dai muscoli.

Essa è stata il primo neurotrasmettitore trovato e studiato tramite un esperimento con due cuori di 
rana e un nervo vago. Stimolando il nervo vago del primo cuore inserito in una soluzione acquosa, 
si è notato un rallentamento dei suoi battiti. Anche il secondo cuore, inserito in un altro recipiente 
nella soluzione del primo cuore, dopo un certo intervallo di tempo ha rallentato il suo battito. I due 
cuori non erano collegati elettricamente, solo i due vasi che li contenevano erano comunicanti. 
Quindi tutto quello che si è verificato è avvenuto grazie all’intervento di una sostanza chimica in 
grado di rallentare il battito cardiaco, questa sostanza era proprio l’acetilcolina.


 

- Trasmissione sinaptica —> il rilascio della sostanza avviene 
attraverso le vescicole; successivamente si avrà il legame con il 
rispettivo recettore. 

-Trasmissione endocrina —> rilascio degli ormoni 
che si diffondono tramite il sangue in tutto il corpo.

-
-Trasmissione paracrina —> si ha il rilascio di 
sostanza direttamente nello spazio extracellulare.

I NT devono generare corrente tramite l’apertura di 
canali.

Tutti i NT hanno più recettori su cui agire.


Recettori ionotropi principali 
• Acetilcolina —> recettore nicotinico (recettore ionotropo) e recettore 

muscarinico (recettore metabotropico)
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• GABA —> recettore a (ionotropo), b e c (metabotropico)

• Glutammato —> ha 11 recettori, ma solo 3 sono ionotropi: AMPA, KAINATO, NMDA

• Serotonina —> recettore 5HT3 (recettore ionotropo)


Qualunque sia il neurotrasmettitore o recettore, la sinapsi rappresenta la possibilità di intervento 
terapeutico e non delle sostanze chimiche. 

Infatti, farmaci e droghe agiscono quasi tutti a livello sinaptico interferendo con:

1. Sintesi di NT

2. Blocco degli enzimi distruttori

3. Blocco del reuptake

4. Blocco dello Storage

5. Stimolo del rilascio 

6. Inibizione degli autorecettori

7. Azione agonista su recettori postsinaptici (fa la stessa funzione dei NT)

8. Azione antagonista su recettori postsinaptici (funzione opposta a quella dei NT)


Acetilcolina 
Esistono numerose sostanze animali e vegetali che agiscono sul recettore 
dell’acetilcolina: 

• Nicotina —> attiva nAch —> attivante celebrale

Gli effetti di una sostanza che agisce sull’acetilcolina sono subito facilmente visibili 
proprio perché questa agisce a livello muscolare.

Sui muscoli si trovano solo recettori nicotinici, questi sono molto meno sensibili rispetto a 
quelli che è possibile trovare nel cervello. Con un abuso di nicotina si avrà 
un’intossicazione che porterà alla conseguente perdita del controllo motorio.

• Muscarina (amanita muscaria) —> attiva mAch —> il recettore si trova principalmente 

sul cuore e apre canali al potassio.

• Atropina (“ciliegie della pazzia) —> blocca mAch —> alcuni recettori si trovano 

sull’occhio e, infatti, l’atropina si trova nelle gocce usate dall’oculista per la dilatazione 
della pupilla utili per osservare e controllare l’occhio in profondità.


Glutammato 
Agisce con 11 recettori (3 ionotropi e 8 metabotropici) come già anticipato.

Circa il 50% delle sinapsi del nostro cervello usa il glutammato. La sua azione è sempre 
eccitatoria.


Se si verifica un difetto genetico nei trasportatori del glutammato si possono avere 
attacchi di epilessia dovuta all’accumulo della sostanza e della conseguente attività 
eccitatoria.

Un’altra patologia che consiste in una alterazione relativa al glutammato è la sclerosi 
laterale amiotrofica che ha come principale conseguenza la morte di neuroni.


- AMPA, KAINATO E NMDA  
	 - AMPA —> sono recettori per il sodio e potassio.

	 - Kainato —> sono ampiamente presenti nel feto e nell’embrione e tendono via via 
	 a diminuire con l’età e la crescita. Questi, infatti, sono probabilmente responsabili 	
	 dello sviluppo del sistema nervoso centrale.  Anche questi recettori sono specifici 	
	 per il sodio. 


33



Appunti Fisiologia

	 - NMDA —> recettori per il calcio, che fanno passare anche Na in piccole 	 	
	 quantità. Essi risultano fondamentali per l’apprendimento.

	 All’interno del canale è presente magnesio che non permette il passaggio del 	 	
	 calcio. Il canale ha bisogno di contemporanea depolarizzazione per l’eliminazione 	
	 del magnesio e arrivo di calcio.


Generalmente recettori AMPA e NMDA sono 
presenti insieme.


- Sinapsi glutammatergica 
9. Viene rilasciato glutammato

10. L’ingresso netto di Na+ depolarizza la cellula 

postsinaptica

11. La depolarizzazione allontana gli ioni Mg2+ e apre 

il canale

12. Entra Ca2+ nel citoplasma

13. La cellula diventa più sensibile al glutammato

14. Sostanze paracrine rilasciate dalla cellula 

postsinaptica aumentano il rilascio di 
glutammato da parte della cellula presinaptica


I rettori NMDA e AMPA sono alla base 
dell’apprendimento memoria 


Il glutammato è importante per l’apprendimento, 
sia usando i 3 recettori ionotropici che gli 8 metabotropici.

Un’ aumentata espressione di NMDA migliora non solo la memoria, ma anche la 
sensibilità al dolore e all’infiammazione (esperimenti topi mutanti).

I recettori NMDA sono molto abbondanti nell’ippocampo (zona del cervello in cui 
risiedono i ricordi e la memoria spaziale).

La LTP (long term potentiation) è dimostrata in ippocampo ed è il più chiaro esempio di 
modificazione sinaptica a seguito di apprendimento, ovvero memoria.


- Glutammato e Apoptosi 
Il glutammato è tossico per i neuroni: nel caso di iperstimolazione si può arrivare alla 
morte immediata dello stesso neurone, mentre se la stimolazione è prolungata nel tempo 
la morte del neurone si verificherà per apoptosi (i componenti interni cellulari non 
raggiungono lo spazio extracellulare).

Ischemia cerebrale porta a apoptosi per stimolazione NMDA —> depolarizzazione 
completa della cellula che libera tutti i NT: glutammato che provoca la morte, nel giro di 
pochi minuti, di gruppi di neuroni.

Il danno ischemico può essere ridotto tramite un farmaco che riesce a bloccare il 
recettore NMDA.


- Glutammato e Schizofrenia 
La schizofrenia è una famiglia di patologie molto gravi. L’unico rimedio per ora è la 
somministrazione di farmaci che bloccano l’attività muscolare.
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Una nuova teoria per la schizofrenia suggerisce che ci sia un rilascio di glutammato più 
alto del normale, che porta ad apoptosi naturale. Essa consiste in una morte lenta dei 
neuroni nel tempo.

Agonisti al mGluR2 inibiscono il rilascio di glutammato e hanno dato risultati interessanti 
sia in modelli animali di schizofrenia che in pazienti umani.


Lezione 22/03

GABA  
Forse il 40% dei terminali nervosi cerebrali usa GABA, che costituisce il principale 
neurotrasmettitore inibitorio. Serve solo come neurotrasmettitore, a differenza del 
glutammato. Il GABA deriva del glutammato stesso. Ogni volta che si bloccano le 
trasmissioni GABA il cervello viene eccitato con convulsioni, mentre se inibito si ha il 
blocco di varie funzioni sia motorie che non.


GAT: sono i trasportatori del GABA sul trasportatore sinaptico e sulle cellule gliali. Ne 
distinguiamo vari tipi: GAT-1, GAT-2, GAT-3.


Se si bloccano i trasportatori il GABA rimane più a lungo nella sinapsi —> questa è una 
delle terapie più efficaci per trattare l’epilessia (iper-eccitazione delle cellule del cervello), 
anche se il soggetto è meno suscettibile agli stimoli (contro effetto del blocco di 
convulsioni per assunzione di farmaci a base di GABA).

È possibile modificare l’enzima che trasforma glutammato in GABA —> le sinapsi 
funzionano poco e male —> conseguenza è l’epilessia —> es. epilessia grave —> 
mancanza della vitamina B6 (carenza vitaminica).

Moltissime delle sostanze denominate “droghe dello stupro” imitano l’azione del GABA, 
abbassando la soglia di coscienza e rendendo il soggetto più facile da gestire.

I recettori del GABA fin’ora individuati sono 3 e tutti inibitori:

1. GABA a —> recettore ionotropo canale (canale fa passare cloro —> 

iperpolarizzazione della cellula, rendendola meno attiva)__ è il recettore su cui vanno a 
lavorare numerosi farmaci: benzodiazepine (inibiscono eccitazione cerebrale), 
barbiturici (potenziano l’attività del GABA rispetto alle benzodiazepine), alcol (potenzia 
la trasmissione del GABA__non sappiano in che zona specifica del recettore agisca).


2. GABA b —> recettore metabotropico che funziona tramite l’apertura di canali al 
potassio


3. GABA c


Altri neurotrasmettitori importanti sono:

- Noradrenalina —> attenzione, vigilanza, apprendimento, ansia, ciclo sonno-veglia, 

dolore e stato d’umore.

- Serotonina —> dolore, locomozione (ormone del buon umore—> alla base degli 

antidepressivi)

Essa parte dai neuroni del locus ceruleus.


I recettori adrenergici sono tutti  di tipo metabotropico e tutti di tipo alfa o beta: alfa 1,2 
e beta 1,2 (4 in totale).

Alfa 1 —> usato come decongestionante nasale

Alfa 2—> usati per trattare ipertensione 

Beta 1 e 2 —> si trovano rispettivamente nel cuore e nelle vie aeree.
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- Dopamina —> controllo motorio, centri collegati ai comportamenti di dipendenza 
(prodotta dalla sostanza nera del mesencefalo (adibita al controllo motorio) e dal 
segmento ventrale del mesencefalo (se i neuroni di questa zona sono in attività si crea 
una dipendenza)).


    Tutti i recettori per la dopamina sono cinque (classificati da D1 a D5) e metabotropici   
e usano la G-protein. 

Con il morbo di Parkinson i neuroni della zona nigra sono ridotti in quantità rispetto a 
quelli che si possono trovare in un soggetto sano.


- Acetilcolina —> (base del cervello, ponte e mesencefalo) _ cicli sonno veglia, 
apprendimento, memoria, informazioni sensoriali che attraversano il talamo.     
Alzeimer —> diminuzione del cervello in dimensione —> perdita di miliardi di neuroni 
al giorno.


Serotonina, noradrenalina, dopamina e acetilcolina sono chiamati sistemi modulatori 
diffusi e i neuroni che li usano sono localizzati in zone molto specifiche del cervello, ma in 
contatto sinaptico con tutto il cervello stesso. L’origine è un solo neurone, o pochi altri, 
ma successivamente si ha una modulazione dell’attività con tutto il cervello (per questo si 
parla di sistemi modulatori “diffusi”).


Sinapsi colinergica 
Inibitori dell’ AChE aumentano la ACh nella sinapsi. La distruzione di questo enzima porta 
all’aumento di ACh nelle sinapsi sia nel cervello che nei muscoli con importanti 
conseguenze come: perdita del controllo motorio.
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Miastemia Gravis —> patologia trattata con neostigmina sostanza che non è in grado di 
attraversare la barriera ematoencefalica; se somministrata a un individuo sano non avrà lo 
stesso effetto che su uno malato.


Gli inibitori più potenti dell’ AChE sono quelli che troviamo in insetticidi o gas nervini 
(sostanze volatili, che se respirate, fanno aumentare la sinapsi colinergica, che non viene 
distrutta con la contrazione continua dei muscoli e quindi induce una condizione di 
continua paralisi) (Sarin). 

Il veleno della vedova nera provoca il rilascio di tutte le vescicole di ACh nei muscoli e 
nel SNP; come conseguenza si hanno spasmi muscolari.

Però, si è osservato che i topi mutanti senza trasportatore della colina, muoiono a un’ora 
dalla nascita proprio per la mancanza di produzione di ACh.


Scopolamina (antagonista muscarinico)—> blocca i settori muscarinici del cervello, usato 
per contrastare la nausea, o come anestetico dai dentisti poiché è in grado di ridurre la 
salivazione e il riflesso del vomito. Gli effetti del farmaco sono comunque speciali —> 
l’interazione avviene con tutte le sinapsi polimeriche del cervello. Essa è anche una droga 
d’abuso, usata come “siero della verità” e come “droga dello stupro”.


Recettori colinergici acetilcolina:

- Nicotinico —> ionotropo —> eccitatori  *** —> sono canali ionici a porta chimica o 

ligando-dipendenti, permeabili sia al sodio che al potassio. Quando l’Ach si lega a 
questi recettori, si ha l’apertura del canale (ingresso sodio —> fuoriuscita potassio).


- Muscarinico —> metabotropico —> inibitori*** —< sono accoppiati alle proteine G che 
possono aprire/ chiudere o attivare/inibire rispettivamente un canale ionico e un enzima 
che catalizza la produzione di un secondo messaggero. I secondi messaggeri potranno 
avere effetti eccitatori o inibitori sulle cellule postsinaptiche.


I 
recettori nicotinici sui muscoli sono meno sensibili rispetto a quelli che si trovano nel 
cervello, in particolare nel SNC.

I recettori muscarinici fin ora individuati sono 5: M1, M2, M3, M4, M5. Essi agiscono su 
specifici distretti e, quindi, hanno una funzione altrettanto specifica. Sono tutti 
metabotropici e risultano importanti per effetti cognitivi e controllo motorio.
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Serotonina 
Coinvolta principalmente nel tono dell’umore. Se in un individuo i livelli di serotonina sono 
bassi, il soggetto è generalmente depresso. È il neurotrasmettitore più studiato, ma anche 
il più coinvolto non solo nei disturbi dell’umore, ma anche in malattie psichiatriche e per 
quanto riguarda gli effetti da droghe.

I farmaci inibitori che bloccano il recupero della serotonina bloccano i trasportatori, 
lasciando la serotonina nella sinapsi (es. Prozac, in parte anche MDMA (droga della 
socializzazione) e cocaina).

Gli effetti dei farmaci si vedono nei soggetti in cui c’è un deficit.


Es. farmaco antifame mediator


La serotonina agisce su: dolore, emotività, depressione, ansia, controllo della 
temperatura, ansia, disturbi ossessivi-compulsivi, effetti allucinogeni, aggressività, 
apprendimento, memoria, sonno.

Sono stati descritti 17 recettori per la serotonina e quasi tutti metabotropici. Lo scopo 
della farmacologia è quello di trovare farmaci specifici per sottorecettori altrettanto 
specifici: avere effetti, senza effetti collaterali o ridotti al minimo.


Tra i 17 recettori per la serotonina quello più diffuso nel cervello è il 5HT1. Questo tipo di 
recettore è anche un post-recettori e risulta coinvolto nel comportamento alimentare, 
nell’ansia, nella dipendenza, nella temperatura.

Il 5HT2, attraverso stimolazione, dà effetti allucinogeni (le droghe agiscono su questo, 
anziché su uno degli altri 16). Si sta studiando il blocco di questo recettore per la terapia 
della schizofrenia.


Recettori dopaminergici 
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Recettori adrenergici 
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SISTEMA NERVOSO CENTRALE (AFFERENTE) 

Afferente —> sensoriale —> porta le informazioni al cervello


Organizzazione nel midollo spinale  
Il midollo spinale si trova all’interno della colonna vertebrale e costituisce una parte del 
SNC. Esso è la via principale di comunicazione tra l’encefalo e gli atri tessuti 
dell’organismo. Nel midollo spinale è, inoltre, presente la rete nervosa capace di generare 
i moduli motori alla base della locomozione.

 


Nel midollo spinale distinguiamo:

Sostanza grigia —> a forma di farfalla, zona ad H —> essa non contiene mielina, è 
costituita da corpi cellulari principalmente dendriti e dalle parti terminali degli assoni, 
che le conferiscono il colore grigiastro.                                                                         
Essa può essere suddivisa in tre regioni:


• Corteccia cerebrale —> necessaria per le funzioni cerebrali più elevate

• Gangli della base —> controllo del movimento

• Sistema limbico —> collega le funzioni cognitive più elevate alle risposte 

emotive più primitive. Esso risulta a sua volta costituito da: amigdala, giro del 
cingolo e ippocampo.


Su ogni lato sono presenti, inoltre, un paio di nervi spinali, che in prossimità del midollo 
spinale si divide in due branche dette radici. La radice dorsale di ciascun nervo spinale è 
specializzata nel trasporto delle informazioni sensoriali in entrata (afferenti). Vi sono, poi, i 
gangli delle radici dorsali (al di fuori del midollo) contenenti i corpi cellulari dei neuroni 
sensoriali. Infine vi è la radice ventrale che trasporta le informazioni efferenti dal SNC ai 
muscoli e alle ghiandole.
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   Inoltre, si distinguono: 

- Corno dorsale —> interneuroni (neuroni locali) su cui terminano gli assoni centrali 

dei neuroni afferenti (livello sensoriale)

- Corno laterale —> contiene corpi cellulari da cui si originano le fibre autonome 

efferenti (arrivano a muscoli involontari e ghiandole)

- Corno ventrale —> corpi cellulari dei neuroni somatici efferenti (arrivano, anch’essi, 

a muscoli volontari e ghiandole)


Sostanza bianca —> zona lipidica costituita dagli assoni (la maggior parte mielinizzati) 
dei neuroni che costituiscono vie ascendenti e discendenti. I fasci di assoni che 
connettono regioni diverse del SNC sono chiamati fasci o tratti ed equivalgono ai nervi 
del SNP.


    Si individuano, anche in questo caso:

	 - vie ascendenti (ingresso dei neuroni sensoriali che salgono verso il cervello)

	 - vie discendenti 

    Tutta la zona bianca è solo o tutta di salita o tutta di discesa. 

I segnali dalla periferia arrivano al midollo spinale, succede qualcosa, e poi arrivano 
all’encefalo.

Lo stimolo arriva a partire dal corpo cellulare che si trova all’esterno del midollo spinale.

In particolare, lo stimolo proveniente dall’esterno entra al livello del corno dorsale, 
successivamente arriverà all’encefalo grazie all’elaborazione e al passaggio attraverso il 
corno laterale e il corno ventrale.


Nervo spinale misto —> è caratterizzato dalla doppia direzione di passaggio degli assoni 
ed è costituito sia da fibre sensoriali, sia motorie.
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Il midollo spinale è protetto da una struttura ossea costituita da: 


•colonna vertebrale 

•tre membrane (protettive dal punto di vista 
meccanico, non rigide, morbide e robuste) così 
disposte dall’esterno verso l’interno:

•dura madre —> è la più spessa e contiene vasi 
venosi che drenano il sangue dall’encefalo 

•aracnoide —> connessa bassamente con la 
membrana più interna, lasciando uno spazio tra le 
due membrane chiamato spazio subaracnoideo.

•pia madre —> membrana sottile aderente alla 
superficie dell’encefalo e del midollo spinale




Vie spinali ascendenti e 
discendenti  
(nome= punto di partenza + 
punto di arrivo) 
• Ascendenti:


- Dorsale (posteriore)

- Anterolaterale 


• Discendenti:

- Laterale

- Ventromediale
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Circuito sensoriale-motorio 
Consiste nell’attivazione di muscoli in base a stimoli sensoriali. 

Distinguiamo:

1. Input sensoriale —> trasmesso da recettori neuroni afferenti, può essere di vari tipi

2. Aree sensoriali primarie  (corteccia somatosensoriale, prima corteccia visiva, prima 

corteccia uditiva —> in zone molto specifiche adatte a percepire quella precisa 
sensazione)—> elaborazione corticale iniziale di input sensoriale specifico.


3. Aree sensoriali superiori —> ulteriore elaborazione di input sensoriale specifico 
(tutte le informazioni devono essere assemblate e avere una forma sensata).


4. Aree associative —> integrazione, immagazzinamento e utilizzazione di input 
sensoriali diversi per la programmazione di un’azione finalizzata (in questa zona viene 
deciso cosa fare; è necessario decidere l’iniziativa). 

5. Aree motorie superiori —> programmazione di sequenze motorie nel contesto delle 
differenti informazioni fornite.


6. Corteccia motoria primaria —> comando ai motoneuroni efferenti per iniziare un 
movimento volontario (esplicazione del movimento ai motoneuroni).


7. Output motorio —> trasmesso attraverso motoneuroni efferenti a muscoli scheletrici 
appropriati che effettuano l’azione desiderata.


La parte di elaborazione è abbastanza oscura, mentre la parte pratica del processo 
appena descritto è molto chiara.


Trasduttori di segnali 
La traduzione del segnale permette di convertire il segnale da una forma ad un’altra 
differente.


Segnale esterno —> Recettore —> Trasduttore —> Amplificatore —> Risposte 

Tipi di recettori 
Ogni recettore ha il compito di convertire lo stimolo in un segnale intracellulare, che di 
solito corrisponde ad una variazione del potenziale di membrana. 

Inoltre, i recettori del sistema sensoriale variano moltissimo nel grado di complessità: i più 
semplici sono costituiti da neuroni con terminazioni nervose libere, mentre i più 
complessi hanno terminazioni nervose rivestite da capsule di tessuto connettivo. 

I recettori possono presentare anche delle strutture accessorie che aumentano lo 
capacità dei recettori stessi di raccogliere informazioni. 

I recettori vengono, in più, suddivisi in quattro gruppi principali in base al tipo di stimolo al 
quale sono più sensibili:

- Chemorecettori —> rispondono a sostanze chimiche che si legano al recettore

- Meccanocettori —> rispondono a diverse forme di energia meccanica

- Termorecettori —> rispondono alla temperatura

- Fotorecettori —> (per la visione) rispondono alla luce

Il primo processo è la trasduzione, che converte l’energia dello stimolo in informazioni 
che possono essere elaborate dal sistema nervoso. In alcuni recettori l’apertura o 
chiusura dei canali converte direttamente l’energia in una variazione di membrana, mentre 
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in altri serviranno uno o più passaggi intermedi e secondi messaggeri per indurre la 
variazione del potenziale di membrana. 

Devono essere generati dei potenziali d’azione (tramite un potenziale graduato, 
attraverso una depolarizzazione della membrana per mezzo dell’apertura di canali al Na+), 
che successivamente arriveranno al cervello.

I recettori non sono altro che zone con canali, che vengono aperti o chiusi da stimoli ben 
precisi.

Tramite l’apertura dei canali, infatti, si genera un potenziale graduato e poi, 
eventualmente, un potenziale d’azione.

Ogni recettore è caratterizzato da uno stimolo adeguato, cioè una particolare forma di 
energia alla quale è più sensibile; mentre, si definisce potenziale recettore la variazione 
del potenziale di riposo del recettore sensoriale.


Qualunque recettore del nostro corpo rientra in una delle seguenti categorie:

• Recettori semplici —> terminazioni assoniche libere e semplici. Sono in grado di farci 

avvertire variazioni di temperatura e nocicezione (dolore).

• Recettori complessi —> la terminazione assonica è associata ad una struttura 

connettivale che la rende specifica per uno stimolo rispetto ad un altro (è una struttura 
che si aggiunge alla terminazione assonica) (es. corpuscoli del Pacini);inoltre, le 
terminazioni nervose sono racchiuse in capsule di tessuto connettivo.


• Recettori dei sensi speciali —> la terminazione assonica, non finisce, ma fa sinapsi su 
una cellula specializzata nel percepire determinate sensazioni come vista, udito, 
equilibrio, gusto e olfatto (i sensi speciali perché hanno una cellula specializzata che fa 
traduzione del segnale; tra questi manca il tatto (contatto con l’esterno), perché i 
recettori speciali sono in grado di percepire solo gli stimoli meccanici). Le cellule che li 
costituiscono rilasciano, quindi, il neurotrasmettitore su un neurone sensoriale su cui, 
poi, si instaura il potenziale d’azione.


44



Appunti Fisiologia

Quando l’informazione entra nel midollo spinale ha due destini:

- Rimane nel midollo spinale —> per scatenare un riflesso (tramite sinapsi) —> 

reazione veloce, ma non elaborata. In questo caso si parla di riflessi spinali, ovvero quei 
riflessi che non richiedono l’integrazione dell’encefalo. Il vantaggio principale di questo 
tipo di riflessi è la velocità.


- Risale verso il cervello —> seguendo un processo molto più elaborato 
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Lezione 24/03

Recettori (sensoriali) cutanei 

I principali recettori cutanei sono:

• Recettore del follicolo pilifero —> si avvolge attorno al bulbo del pelo

• Terminazione del Ruffini —>(recettore complesso) risponde allo stiramento della cute 

• Corpuscolo del Pacini —> (recettore complesso) è sensibile alle vibrazioni

• Corpuscolo di Merkel —>(recettore complesso) sensibile a pressioni statiche e alla 

texture delle superfici

• Corpuscolo di Meissner (recettore complessi) —> risponde al tremolio o a pressioni 

che scorrono sulla cute

• Terminazioni nervose libere (dei nocicettori o delle radici dei peli) —> sono recettori 

semplici (temperatura, dolore, movimento dei peli)


Sono tutti recettori meccanici tattili perché si trovano sulla superficie del corpo. In realtà 
sono recettori diversi, con caratteristiche e sensibilità diverse.


Percezione somo-estetica —> tatto + temperatura + dolore


Considerando una serie di recettori, ognuno specializzato in una singola funzione o parte, 
possiamo notare che unendo le varie informazioni provenienti da ciascuno di essi, è 
possibile identificare l’oggetto con cui stiamo interagendo in quel momento.


I recettori complessi hanno generalmente degli assoni mielinizzati (conduzione veloce); 
mentre gli assoni delle terminazioni nervose libere conducono più lentamente rispetto ai 
primi. Questi si uniranno, andando a formare dei fasci chiamati nervi che porteranno nel 
midollo l’impulso.


Il dolore è l’informazione più lenta ad essere condotta nel nostro midollo spinale.


Un’altra differenza tra questi quattro recettori sensoriali complessi (del Ruffini, del Pacini, 
di Merkel e di Meissner) è il campo recettivo (area della cute che ciascun recettore 
sente).  La distribuzione dei recettori non è, quindi, omogenea. 
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Ulteriore differenza risiede nell’attivazione del potenziale d’azione. Alcuni recettori si 
attivano solo al momento del cambiamento, mentre altri rimarranno attivi anche dopo.


- Recettori di tipo fasico —> si attivano solo all’inizio della sollecitazione e smettono di 
rispondere se l’intensità dello stimolo resta costante, adattandosi alla nuova 
condizione. In questo modo il cervello ignora le informazioni che sono già state 
percepite e che non rappresentano una variazione omeopatica pericolosa. Questi 
recettori avvisano solo dei cambiamenti (es. Meissner e Pacini)


- Recettori di tipo tonico —> scaricano ad alta frequenza quando vengono attivati e, 
anche se con frequenza leggermente più bassa, continuano a scaricare e mandare 
informazioni per tutta la durata della stimolazione (es. Merkel e Ruffini)


Attivazione di un recettore meccanico 
Fino ad ora abbiamo studiato i recettori canale che sono attivati attraverso voltaggio o 
agenti chimici. 

In questo caso parliamo, invece, di recettori a porta meccanica, essi sono attivati da 
stimoli meccanici che stirano o deformano la stessa membrana cellulare. 

Si possono avere situazioni dirette semplici, dirette mediate da proteine oppure indirette. 

I recettori si aprono se e quando viene applicata una forza fisica.


Gli assoni, in base alla quantità di mielina che li circonda, possono essere suddivisi in 
quattro diverse categorie:

-
-
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Il sistema nervoso 
A cosa serve il sistema nervoso? 
Il sistema nervoso non è fondamentale per la vita di tutti gli organismi. Ad esempio quelli 
che conducono una vita statica come le piante, non lo hanno.

Questo si è rivelato fondamentale negli animali mobili, perché per ogni movimento 
compiuto essi devono ricevere informazioni riguardo ciò che li circonda.


Viene considerata, in particolare, una variabile 
regolata che dovrà mantenersi entro una 
gamma di valori desiderati.

Nel caso in cui la variabile si trovi al di fuori di 
questi valori allora si attiverà un sensore, che, 
a sua volta, invierà segnali ad un centro di 
integrazione per elaborare l’informazione che 
ha alterato i recettori e infine, riuscirà ad 
inviare e trasmettere l’informazione stessa.


SNC 
Il sistema nervoso centrale (SNC) è costituito da strati di tessuto nervoso che circondano 
una cavità centrale riempita di fluido e rivestita da epitelio e comprende:

- Encefalo  

- Midollo spinale

-

 Il SNC riceve le informazioni sensoriali dal sistema nervoso afferente. Successivamente 
l’informazione elaborata viene trasmessa agli assoni (SN efferente) per arrivare al midollo 
spinale e, infine, ai muscoli (motoneuroni).

Alternativamente gli assoni potrebbero trasmettere le informazioni al sistema nervoso 
autonomo (muscoli lisci, muscolo cardiaco e ghiandole), che però sarà controllato dal 
sistema nervoso centrale.
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Nervi spinali 

Il corpo cellulare nel ganglio della radice dorsale, e gli assoni (lunghi e mielinizzati) dei 
neuroni sensoriali portano le informazioni dall’esterno all’interno del corpo cellulare 
stesso. Poi possiamo notare gli interneuroni del midollo spinale che rappresentano una 
zona di sosta per l’informazione.

Infine ci sono anche i neuroni del sistema nervoso autonomo, i quali partono comunque 
dal midollo spinale, ma non sono sotto il nostro diretto controllo.
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Neurone afferente —> informazione entra nel midollo —> interneurone (—> sinapsi) —> 
informazione molto veloce, ma non molto elaborata —> neurone efferente (es 
motoneuroni —> muscoli volontari)


A questo punto 

informazione può salire verso il cervello —> viene ben elaborata —> comando effettore 
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Encefalo 
Massa grigia + massa bianca

Tra il tessuto osseo (ossa craniche tra le più dure del corpo) e il cervello si trovano delle 
membrane chiamate meningi sia cerebrali che spinali.

Liquido cerebrale —> in cui è “sospeso” il cervello/ il cervello galleggia in questo. 

Inoltre, una parte di questo liquido si trova anche dentro lo stesso cervello, in cui arriva 
attraverso i ventricoli. 

Esso ha due funzioni: protezione chimica e protezione fisica, oltre a quella di costituire 
una sorta di imbottitura protettiva, funzionando come un vero e proprio ammortizzatore 
idraulico.

Barriera ematoencefalica —> costituita da capillari. Nei capillari sono presenti dei pori 
con cui il sangue e il liquido extracellulare scambiano materiale. L’unica cosa che non è in 
grado di attraversare questi pori sono le grandi proteine e le cellule (globuli rossi, bianchi 
ecc).

Nel cervello i capillari sono ricoperti anche da subunità che aumentano il volume della 
barriera che le varie sostanze devono attraversare.

La barriera, grazie alla sua permeabilità altamente selettiva, impedisce a sostanze che 
si trovano nel sangue, assunte tramite l’alimentazione, di arrivare direttamente al cervello.

Talvolta, la barriera non è così vantaggiosa perché può impedire il passaggio di alcuni 
farmaci che, invece, dovrebbero essere assunti in modo diretto dall’individuo.


Astrocita —> estroflessioni —> zone piatte che rivestono gli stessi capillari = Barriera 


Evoluzione del sistema nervoso centrale 
Il sistema nervoso centrale si è sviluppato da organismi semplici per poi diventare via via 
più complesso (risalendo nella scala evolutiva).


Tronco encefalico (o cervello rettiliano)

Il tronco encefalico è la parte più antica e primitiva dell’encefalo. Esso è costituito da 
materia grigia e da materia bianca e, dal punto di vista anatomico, è molto simile al 
midollo spinale. Infatti, alcuni tratti ascendenti provenienti dal midollo spinale lo 
attraversano, mentre altri si fermano facendo sinapsi. 

Analogamente a quanto avviene nel midollo spinale, anche a livello del tronco encefalico 
si dipartono alcuni nervi periferici chiamati nervi cranici.

Il tronco encefalico rappresenta la parte in cui il midollo spinale entra nel cervello. Anche 
nell’uomo nel tronco encefalico risiedono tutti i meccanismi fondamentali per la vita 
dell’organismo (cervello primitivo posseduto da tutti gli animali). Tumori e lesioni al tronco 
encefalico conducono sempre alla morte.
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L’uomo a differenza degli animali ha sviluppato anche altre parti del cervello, che 
continuerà a svilupparsi durante tutto il primo anno di età.


Nel tronco distinguiamo:

- Midollo allungato o bulbo —> è la zona di tradizione tra midollo spinale ed encefalo 

vero e propio. La sua sostanza grigia include nuclei che controllano molte funzioni 
vegetative come: pressione arteriosa, respirazione, deglutizione e vomito, oltre che 
ricevere informazioni sull’equilibrio e uditive. 

- Ponte —> (sopra al bulbo e sotto al mesencefalo) costituisce una stazione di 
smistamento e transito delle informazioni scambiate tra cervello e cervelletto


- Cervelletto (si trova sopra il ponte) —> si trova proprio sopra la nuca. La sua funzione 
principale è quella di elaborare le informazioni sensoriali e coordinare l’esecuzione del 
movimento.


- Mesencefalo —> (al confine con il diencefalo) vi arrivano informazioni sensoriali 
specializzate, modulazione dolore, controllo ciclo sonno-veglia. Ha la funzione di 
controllare i movimenti oculari e trasferire i segnali per riflessi uditivi e visivi.


- Diencefalo —> è costituito da due parti principali: 

- talamo (dove arrivano tutte le informazioni sensoriali dalla periferia 

per poi essere inviate alle cortecce) 

- ipotalamo (controlla tutto il SNA, il sistema endocrino, e la parte del 

sistema nervoso responsabile della motivazione, svolge un ruolo 
fondamentale nell'omeostasi)


- Telencefalo (comprende tutta la zona di corteccia cerebrale ed occupa la maggior 
parte della cavità cranica).                                                                                                  
La sua sostanza grigia comprende: 


- Corteccia —> è la parte più esterna, 
fondamentale per percezione sensoriale, 
processi cognitivi, apprendimento e 
memoria.


- Gangli della base —> strutture coinvolte 
nel controllo dei movimenti.


- Sistema limbico —> collegamento tra le 
funzioni cognitive più elevate e le risposte 
emotive più primitive. (Comprende: 
amigdala, giro del cingolo (entrambi 
associati a emozioni e memoria, il 
secondo anche al dolore) e ippocampo)


- Midollo spinale —> (già descritto in precedenza)



Ventricoli 
Può capitare che la quantità di liquido sia 
superiore rispetto alla capacità di drenaggio —> 
patologia —> idrocefalo (non grave nel 
bambino, perché il cervello non è ancora 
formato)

Se si verifica quando le ossa sono già saldate, 
allora la pressione dei ventricoli schiaccia il 
cervello con la distruzione di neuroni.
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Aree cerebrali anatomiche 
- Lobo temporale

- Lobo occipitale

- Lobo parietale

- Lobo frontale

- Solco centrale 

- Solco laterale


Aree cerebrali funzionali  



Le cortecce primarie sono le destinazioni delle percezioni sensoriali, mentre le cortecce 
secondarie ricevono informazioni dalle primarie ed elaborano tutte le informazioni.

Le più importanti cortecce primarie sono:

• Corteccia visiva primaria —> (le informazioni arrivano proprio in quel punto)_(visione)

• Corteccia uditiva primaria —> (udito)

• Corteccia somatosensoriale primaria —> (sensazioni somestesiche e propriocettive)


Non si sa cosa succede precisamente nelle aree associative. In queste, probabilmente, 
avviene l’ideazione e la decisione di quello che si deve fare.

Se si verifica un danno nelle cortecce associative non si hanno effetti evidenti, ma sintomi 
più leggeri (in passato venivano chiamate zone spente).

Le principali aree associative sono:

• Area prefrontale associativa (movimento volontario, personalità, carattere, pensieri)

• Area associativa sensoriale (integrazione di informazioni sensoriali)
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Una volta presa la decisione, la corteccia associativa trasmetterà l’informazione alla 
corteccia premotoria.


Lezione 29/03

Codificare l’intensità e la durata di uno stimolo 
Zona recettoriale è la zona di trasduzione, in cui uno stimolo viene trasdotto in un 
segnale elettrico. Successivamente vengono prodotti solo potenziali graduati fino ai 
canali a doppia porta dai quali potranno partire i potenziali d’azione.

I potenziali d’azione viaggeranno lungo l’assone fino a quando non avranno raggiunto la 
fine di questo, generando una sinapsi più o meno debole.

L’intensità dello stimolo è convertito in una frequenza elettrica gradualmente; poi si 
verificheranno tutte le varie fasi. dai potenziali graduati, a quelli d’azione, alle sinapsi.




 

Distribuzione dei recettori 

Sappiamo che, come abbiamo già ribadito in precedenza, 
la distribuzione dei recettori sulla cute non è omogenea.

Nelle zone in cui sono meno densi, ogni recettore dovrà 
occupare uno spazio più ampio.

Viene definito campo recettivo di un neurone la specifica 
area in cui cadono stimoli provenienti dai recettori.

Nel caso di un campo recettivo ampio, se questo viene 
stimolato con due tocchi, comunque il dato verrà 
scaricato da un solo neurone; viene persa, quindi, la 
discriminazione spaziale.

Questo non si verifica nelle zone in cui è presente un’alta 
densità di recettori.

[piccoli campi recettivi = maggiore acuità tattile]
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Esistono zone del nostro corpo che per questo motivo riescono ad avere una percezione 
degli oggetti molto più accurata rispetto ad altre, proprio per la presenza di un maggior 
numero di recettori che le rendono più sensibili.


La zona del cervello in cui deve arrivare l’informazione di questo tipo prende il nome di 
corteccia somato-sensoriale primaria.

I recettori possono essere dei nocicettori o termoreattori oppure propriocettori o 
meccanocettori. 

In ogni caso, tutti gli stimoli partono dalla periferia, percorrono l’assone (che entra nel 
midollo spinale). A questo punto si hanno destini diversi. 


• Nel caso di propriocettori o meccanocettori arriva nel midollo allungato dove fa la 
prima sinapsi. A questo punto il secondo neurone decussa (incrocia), passando da sx 
a dx o viceversa, e continua a salire fino al talamo. Nel talamo si verifica la seconda 
sinapsi, poi il terzo neurone porterà l’informazione alla corteccia somato-sensoriale 
primaria dove sarà poi trasmessa al quarto neurone e dove terminerà la trasmissione 
(3 sinapsi, 4 neuroni).


Midollo allungato —> prima sinapsi —> secondo neurone —> decussazione —> talamo 
—> seconda sinapsi —> terzo neurone —> corteccia somato-sensoriale                         
—> quarto neurone —> termine trasmissione


• Nel caso di nocicettori o termorecettori, l’informazione risale ed entra nel midollo 
spinale e nel corno dorsale del midollo spinale avviene la prima sinapsi, con il 
passaggio al secondo neurone che decussa, sale fino al talamo, mandando 
l’informazione nella zona corretta della corteccia somato-sensoriale.


Midollo spinale e corno dorsale —> prima sinapsi —> secondo neurone                            
—> decussazione —> talamo —> corteccia somato-sensoriale
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Differenze:

- Dove si trova la prima sinapsi (midollo allungato/midollo spinale)

- Dove avviene la prima decussazione 

- Dove avviene la salita (colonne dorsali/zona antero-laterale)


Queste differenze hanno conseguenze pratiche.

Anestesia epidurale —> anestetico inserito all’interno del midollo spinale (costi e pericoli 
sono inferiori rispetto a quelli di un’anestesia totale). L’epidurale consiste nel bloccare la 
prima sinapsi del midollo spinale (sinapsi del dolore). 


Il talamo manda l’informazione in zone precise della corteccia a seconda della zona da 
cui proviene l’informazione. 


• Corteccia somato-sensoriale 
La corteccia somato-sensoriale è la parte 
più esterna del cervello che è raggiunta dalle 
vie sensoriali ascendenti. 

[corteccia somatosensoriale = omunculus 
sensoriale]

• Corteccia motoria 

La corteccia motoria è la zona da cui 
partono i comandi per il controllo dei muscoli.

Sono state le cortecce maggiormente 
studiate, con conseguente mappatura dei 
neuroni.


• Corteccia posteriore parietale 
È un’area associativa (durante gli esperimenti, non è molto chiara la sua funzione).

Essa ha probabilmente la funzione di unire e complessare le informazioni sensoriali, 
inserendo l’informazione stessa all’interno di un contesto ben preciso.

Infatti, una lesione di questa zona è molto grave ed ha importanti conseguenze come, per 
esempio, il mancato riconoscimento di se stessi (il soggetto non è in grado di fare 
associazioni complete). 

Le sensazioni una volta arrivate in questa corteccia, vengono smistate.


Recentemente si è scoperto che più una regione del corpo è sensibile agli stimoli, sia 
tattili sia di altro tipo, più è grande la regione della corteccia corrispondente. Inoltre, è 
interessante notare che l’estensione delle regioni non è immutabile, se una certa parte del 
corpo viene usata in modo estensivo, la sua rappresentazione topografica nella corteccia 
si espanderà. Questa caratteristica prende il nome di plasticità neuronale: i neuroni sono 
in grado di cambiare la loro zona di interesse e la loro funzione. Questo giustifica, 
probabilmente, il fatto per cui i ciechi dalla nascita abbiano gli altri sensi più sviluppati 
oppure il fatto che se una persona perde un dito o un arto, la parte della corteccia 
somato-sensoriale corrispondente viene colonizzata dai campi recettoriali delle strutture 
adiacenti.

La continua stimolazione di precise aree cerebrali porta al potenziamento dell’area stessa. 
Quindi, le aree del cervello funzionano in modo molto simile ai muscoli, grazie 
all’allenamento possono essere migliorate.
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Nocicezione e dolore 
La nocicezione è la percezione fisiologica, attraverso recettori e vie nervose specifiche, 
di uno stimolo nocivo (è propria di tutti gli animali).

Il dolore è, invece, l’emozione negativa prodotta da complesse elaborazioni del cervello 
in seguito all’arrivo di uno stimolo nocicettivo (varia con lo stato emotivo del soggetto).


La nocicezione è un sistema sensoriale di primaria importanza. Da un punto di vista 
medico è fondamentale capire come possa crearsi una ipersensibilità del sistema 
nocicettivo con conseguente dolore cronico, non fisiologico. 

Bisogna prima capire, però, i meccanismi del dolore acuto (dolore continuo che non ha 
alcuna funzione a livello fisiologico).

 Una prima distinzione che occorre fare è quella tra:

- Dolore rapido —> acuto e localizzato, è trasmesso in modo rapido al SNC attraverso 

fibre piccole e mielinizzate (Aδ) 

- Dolore lento —> sordo e diffuso, viene trasportato da fibre piccole e amieliniche (C).


La soglia di stimolazione tra nocicettori e recettori normali è ben diversa

I nocicettori sono una famiglia separata rispetto agli altri recettori. Infatti i primi, a 
differenza dei vari recettori tattili, sono neuroni costituiti da terminazioni nervose libere 
che rispondono a una varietà di stimoli nocivi che causano o hanno la potenzialità di 
causare un danno tissutale.


Osservando la figura riportata possiamo notare che c’è una proporzionalità tra lo stimolo 
di calore e il termorecettore. Nel momento in cui lo stimolo raggiunge una temperatura 
superiore ai 45° C (denaturazione delle proteine) si ha l’intervento del nocicettore che 
scaricherà sempre di più con l’aumentare della temperatura. I nocicettori vanno di pari 
passo con i recettori normali, ma si attivano solo quando siamo in prossimità di una 
situazione che potrebbe provocare danni all’organismo.


I nocicettori sono di tre tipi: 

- meccanici 

- termici 
- chimici —> (modificazioni sostanze chimiche che potrebbero risultare dannose es. 

variazione del livello del pH _ es. acido lattico nei muscoli)

I nocicettori vengono eccitati solo da intensità nocive per i tessuti.

Esistono due tipi di nocicettori:

- con fibre di medio diametro e mielinizzate —> mediano la nocicezione acuta, veloce e 

ben localizzata —> fibre Aδ

- con fibre sottili, amieliniche, lente —> fibre C (molto varie perché utilizzano 

neurotrasmettitori diversi)


TRPV1 —> nocicettore del caldo —> Capsaicina —> es. bruciore per peperoncino
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Sulle terminazioni dei nocicettori sono presenti una serie di canali ionici che si aprono  in 
base agli stimoli chimici o termici più diversi; ognuno sensibile a stimoli diversi.

Più la concentrazione delle sostanze considerate è alta, maggiore sarà l’intensità della 
sensazione.


Dal sito di lesione al midollo spinale 
Tatto —> propriocezione —> sinapsi —> temperatura

È il percorso che definisce il tipo di informazione.

Le diverse afferenze al corno dorsale sono precisamente stratificate secondo il tipo.

Le diverse lamine sono distinguibili sia anatomicamente che da un punto di vista 
elettrofisiologico e neurochimico.


I neuroni della quinta lamina sono 
quelli che compiono la 
decussazione. 

In questa lamina arrivano sia 
informazioni dolorifiche (dolore 
rapido) che informazioni tattili 
(meccaniche).


Dolore clinico (è un dolore che l’organismo cerca di contrastare): 
- Dolore infiammatorio —>  lesioni tissutali 

- Dolore neuropatico —> lesioni o patologie del sistema somatosensoriale —> esso è 

generato dagli stessi nocicettori (i neuroni si autostimolano)

- Sensibilizzazione —> aumento dell’eccitabilità neuronale in seguito a infiammazione 

costante, prolungata (i nocicettori sono super attivi e scaricano in continuazione)

- Iperalgesia —> aumentata percezione agli stimolo nocicettivi in seguito a 

sensibilizzazione (comporta un’amplificazione del dolore —> iperattività dei 
nocicecettori)


- Allodinia —> comparsa di dolore in seguito a stimoli normalmente innocui.

Le ultime tre condizioni sono spesso associate le une alle altre.
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Il danno tissutale rilascia molti mediatori dell’infiammazione


Il danno comporta una maggiore apertura dei capillari proprio perché il sangue deve 
trasportare globuli bianchi, prostaglandine, serotonina ecc.

Nella zona di lesione si crea una concentrazione di sostanze, generalmente non presenti 
in condizioni normali. 

Tutte le sostanze pervenute nella zona danno origine all’infiammazione che comprende:

- Calor —> aumento di temperatura

- Rubor —> arrossamento

- Tumor —> edema

Dopo il danno tessutale nel sito di lesione possono comparire fenomeni come alloidina e 
iperalgesia, che abbassano la soglia del dolore per i nocicettori.


Il danno al tessuto porta alla liberazione di numerose sostanze chimiche che portano 
all’attivazione di nocicettori o anche di cellule non neuronale che sono presenti nell’area 
danneggiata o che vi arrivano attraverso il flusso saguineo. Tutte le cellule secernono 
varie molecole (es. sostanza P, prostaglandine ecc.) che partecipano alla nocicezione 
legandosi ai recettori di superficie presenti sul terminale delle fibre C.

Un soluzione potrebbe essere quella di bloccare tutte queste sostanze. Tutti i farmaci che 
agiscono a questo livello bloccano le prostaglandine. Esiste un solo tipo di farmaco per 
il dolore infiammatorio, non vi sono differenze tra i farmaci esistenti per questo problema, 
essi sono identici e differiscono solo minimamente.


Infiammazione neurogena

In questo tipo di infiammazione si ha la diffusione delle 
molecole che porteranno all’infiammazione di quelle 
vicine. Con l'allontanamento dall’area interessata, andrà a 
diminuire via via anche il dolore.
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L’approccio più comune e semplice al trattamento del dolore è limitare la sintesi o 
l’accumulo di alcune di queste sostanze chimiche che si ritrovano nel sito di 
infiammazione. 

Questo è quello che fanno i farmaci FANS —>farmaci antinfiammatori non steroidei, che 
inibiscono le ciclo-ossigenasi e quindi le prostaglandine —> consiste nel limitare la 
quantità di sostanze infiammatorie presenti nel sito di lesione.


Endocannabinoidi —> sopprimono l’infiammazione attraverso dei loro recettori specifici, 
ovvero sostanze lipidiche che modulano la nocicezione già in periferia, nel sito di lesione.

 Il THC lavora sugli stessi recettori degli endocannabinoidi che sono i CB1 e CB2, è per 
questo motivo che si è parlato di legalizzazione per la terapia del dolore.


Teoria del cancello  
La teoria del cancello fornisce una possibile spiegazione 
per l’effetto analgesico dell’agopuntura per alleviare il 
dolore.

I neuroni della lamina 5 mandano lo stimolo nocicettivo 
al talamo. È presente un interneurone inibitorio che viene 
inibito.

Lo stimolo dolorifico eccita il neurone di proiezione, 
mentre inibisce il neurone inibitorio. Se riesco a fare il 
contrario, è possibile modulare il dolore. Questo è 
realizzabile tramite uno stimolo meccanico —> stimolo 
dei recettori tattili, che attiva il neurone inibitorio, il quale 
cerca di inibire il dolore. 

In questo meccanismo delle particolari fibre portano 
informazioni sensoriali di tipo meccanico, che 
contribuiscono a bloccare la trasmissione del dolore. Si 
verifica una sinapsi sui neuroni inibitori, potenziandone 
l’attività. 

Se l’inter-neurone inibitorio è bloccato, lo stimolo 
doloroso sale, mentre se il neurone di proiezione viene 
bloccato, allora il dolore non sale. Dipende da quale dei 
due prevale.

Tutto questo succede nel midollo spinale.

È questo il neurone su cui agisce l’epidurale.
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Il dolore influisce sulle emozioni e sulle funzioni cognitive, in senso negativo. Ed è anche 
vero il contrario, sia in senso negativo che positivo. 

Ad esempio abbassa la concentrazione.


Vie ascendenti nocicettive 

Via ascendente spinoreticolare —> si ferma nelle informazioni reticolari (gruppi di 
neuroni) del bulbo e del ponte —> necessario per mantenere l’attenzione (se abbiamo 
molto dolore non riusciamo a dormine perché la nocicezione attiva la reticolare).

Via spinomesencefalica —> le vie discendenti sono in grado di bloccare l’attività 
dolorifica se attivate adeguatamente. Questa zona può essere attivata artificialmente.


Vie afferenti nocicettive 

Quando il dolore raggiunge il SNC, 
raggiunge tante zone del cervello.

Amigdala —> scatena aggressività e 
rabbia, viene attivata dal dolore 

Insula —> viene provata la vera 
sensazione di dolore 


Persone con lesioni nella corteccia 
dell’insula non sentono dolore, anche 
se sono consapevoli del fatto che si 
stia compiendo un’attività dannosa.
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Lezione 30/03

SISTEMA MUSCOLARE  
Le informazioni che scendono arrivano ai sistemi efferenti: muscoli e ghiandole.

Iniziamo dal sistema muscolare. 

 In base al tipo di tessuto muscolare distinguiamo:

- Muscolo scheletrico o volontario o striato (ancorato alle ossa —> controllo del 

movimento)

- Muscolo cardiaco e involontario striato (si trova soltanto nel cuore e genera il 

movimento del sangue nel sistema circolatorio)

- Muscolo liscio o involontario (circonda organi cavi e vasi —> influenza lo 

spostamento di sostanze in ingresso, in uscita e all’interno del corpo)


Il tessuto può essere:

- Striato —> caratteristico aspetto a bande chiare e scure alternate (rappresentano 

l’organizzazione interna del muscolo). Nel muscolo striato non troviamo singole cellule, 
poiché queste si fondono (silcizio muscolare) dando origine alla fibra muscolare vera e 
propria. 

- Non striato o liscio —> non mostra bande perché la sua struttura non è ben 
organizzata come nel muscolo striato. Questo tessuto è costituito da singole cellule 
(libro di cellule) come, per esempio il muscolo cardiaco. 

I muscoli involontari sono comandati dal sistema nervoso autonomo e agiscono come 
qualcosa di automatizzato.

I muscoli volontari (scheletrici), invece, si contraggono soltanto in risposta a stimoli 
provenienti dai motoneuroni.
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Il muscolo fa una sola cosa: si contrae, ovvero, si accorcia, creando movimento in 
un’unica direzione. In un sistema di due muscoli, uno si contrae, mentre un altro si 
allunga (o meglio, si fa allungare) e viceversa. Visto che un muscolo può solo 
accorciarsi, esso può anche essere allungato (passivamente).

Strettamente collegate a ciò che è stato appena detto sono due definizioni: muscolo 
flessore e muscolo estensore: 

• Muscolo flessore —> se i centri delle ossa ai quali è attaccato per mezzo dei tendini si 

avvicinano durante la contrazione e il movimento prende il nome di flessione.

• Muscolo estensore —> se, durante la contrazione, le ossa si allontanano e il 

movimento è chiamato estensione.

Le coppie di estensori-flessori sono chiamate 
gruppi muscolari antagonisti, perché esercitano 
effetti opposti sulla medesima articolazione.

Quindi, ulteriore suddivisione che abbiamo nei 
muscoli è quella tra:

- Muscoli agonisti  
- Muscoli antagonisti 
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Organizzazione del muscolo 
Ciascun muscolo è costituito da una pacchetto di fibre muscolari avvolte da tessuto 
connettivo chiamato fascicolo. Tante fibre muscolari (pacchetti di miofibrille —> in cui 
avvengono i meccanismi di contrazione) formano un fascicolo e tanti fascicoli formano, a 
loro volta, un tessuto.


Una fibra muscolare è l’equivalente di una cellula per il muscolo. Ciascuna fibra 
muscolare è una lunga cellula cilindrica con molte centinai di nuclei disposti vicino alla 
sua superficie.


All’interno di ogni fibra distinguiamo:

- Sarcolemma —> membrana esterna (membrana plasmatica della cellula muscolare);

- Nucleo (i nuclei non si sono uniti);

- Un assone del motoneurone (neuroni del midollo spinale nella sostanza grigia che 

hanno il compito di controllare il movimento muscolare, fornendo ai muscoli stessi il 
potenziale d’azione) (la sinapsi è tra l’assone e la fibra muscolare);


- Tubuli T —> costituiscono una rete ramificata di tubuli traversi (angolo 90° tra ingresso 
e fondo) portano il potenziale d’azione/ segnale elettrico  (evento di membrana) 
all’interno della fibra;


- Mitocondri —> necessari perché contengono gli enzimi necessari per la fosforilazione 
ossidativa del glucosio, quindi producono la maggior parte di ATP necessario per la 
contrazione muscolare.


- Reticolo sarcoplasmatico —> dato dalla fusione dei reticoli endoplasmatico liscio, 
rugoso e apparato del Golgi che circonda ogni singola miofibrilla e costituisce 
l’equivalente del reticolo endoplasmatico della cellula.


- Filamenti spessi e sottili —> formati rispettivamente da miosina e actina, ovvero 
proteine organizzate a formare strutture complesse ben organizzate (impacchettate). La 
miosina (proteine a mazza da golf) è il motore del muscolo, poiché è in grado di 
generare il movimento e le sue diverse isoforme caratterizzano la velocità di 
contrazione del muscolo.  Essa è costituita da due catene proteiche identiche, 
ciascuna formata da una grande catena pesante e due piccole catene leggere.  
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L’actina è una proteina globulare (actina G); molte molecole di actina polimerizzano 
andando a formare lunghi filamenti o catene, detti F-actina. Nel muscolo scheletrico, 
due polimeri di F-actina si avvolgono insieme come due collane di perle per formare il 
filamento sottile delle miofibrille. Il filamento sottile è un avvolgimento a spirale di 
molecole di actina globulare (actina G) che vanno a formare la struttura base. Alla 
struttura base si uniscono la troponina e tropomiosina (proteine contrattili, per cui non 
sono ammessi difetti, tutte le altre sono proteine strutturali, se hanno difetti portano 
difetti motori genetici).


- Per la maggior parte del tempo filamenti spessi e sottili sono connessi tra loro 
attraverso ponti trasversali costituiti dalle teste di miosina che si legano ai siti 
corrispondenti sul filamento di actina.


Ogni miofibrilla è costituita da unità ripetute chiamate sarcomeri (ripetizione delle bande). 
Quindi, i sarcomeri rappresentano le unità fondamentali della contrazione muscolare.


Nei sarcomeri distinguiamo:

- Bande I —> bande isotrope, che consente la riflessione uniforme della luce al 

microscopio. Esse sono formate da proteine piuttosto sottili a bassa densità, sono le 
bande più chiare dei sarcomeri e risultano composte solamente da filamenti sottili.


- Bande A —> sono le bande più scure del sarcomero e ricoprono tutta la lunghezza del 
filamento spesso. Sono costituite da proteine ammassate e dense. Alle estremità 
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filamenti spessi e sottili si sovrappongono, mentre al centro sono presenti i soli 
filamenti spessi. Sono bande anisotrope, che non consentono la riflessione uniforme 
della luce al microscopio.                                                                     


Le striature che vediamo nel muscolo al microscopio sono proprio date dall’alternanza tra 
questi due tipi di bande. Se non è presente la banda A, ci troviamo di fronte ad un tessuto 
muscolare liscio.

- Zona H —> regione centrale della banda A; è occupata solo da filamenti di miosina e 

per questo risulta più chiara delle estremità. 

- dischi Z o linee Z —> sono proteine che formano una tipica struttura a zig-zag la cui 

funzione è quella di servire da zona di attacco per i filamenti sottili. 

- Linea M —> proteine di ancoraggio per i filamenti spessi (tutte le missine sono 

ancorate a questa linea). 
Esiste poi una zona in cui filamenti spessi e sottili si sovrappongono.


Contrazione muscolare 
La contrazione muscolare ci permette di generare forza e di vincere o resistere un 
carico. La forza generata da un muscolo si chiama tensione muscolare, mentre la forza 
che si oppone alla contrazione prende il nome di carico. 

La contrazione muscolare è un processo attivo e richiede energia prodotta attraverso 
l’idrolisi di ATP. Il rilasciamento consiste, invece, nella diminuzione della tensione 
generata fino al livello di riposo.

Durante la contrazione muscolare è il sarcomero ad accorciarsi.

In posizione rilassata, i filamenti sono soggetti ad una precisa sovrapposizione e le linee Z 
sono poste ad una certa distanza.

Durante la contrazione la sovrapposizione tra i due filamenti è maggiore e la distanza tra 
le due linee Z è minore. Durante il processo aumenta la zona scura, poiché diminuisce il 
filamento sottile presente. I filamenti non si accorciano, ma è aumentata la 
sovrapposizione (tra filamenti sottili e spessi).




Le tappe principali che portano alla contrazione del muscolo sono 
le seguenti:


1. A livello della giunzione neuromuscolare la liberazione di 
acetilcolina da parte del motoneurone viene convertita in segnale 
elettrico nella membrana della cellula muscolare;


2. L’accoppiamento eccitazione-contrazione si verifica quando i 
potenziali d’azione muscolari provocano l’aumento della 
concentrazione di calcio intracellulare che avvia, a sua volta, il 
ciclo contrazione-rilasciamento;


3. Il ciclo contrazione-rilasciamento è spiegato tramite la teoria 
dello scorrimento dei filamenti o ciclo dei ponti trasversali (i 
filamenti di actina e miosina scorrono gli uni sugli altri in un 
processo che richiede energia e produce la contrazione 
muscolare).
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Ciclo dei ponti trasversali 

1. Stato rigor —> le teste di miosina sono strettamente legate alle molecole di actina 

2. L’ATP si lega e la miosina si stacca. Una molecola di ATP si lega al sito di legame sulla 

testa della miosina. Questo legame ATP-miosina diminuisce l’affinità del legame 
dell’actina per la miosina che si stacca.


3. L’idrolisi dell’ATP fornisce energia per l’estensione della testa della miosina e il 
suo riattacco al sito dell’actina. L’energia dall’ATP ruota la testa della miosina fino a 
formare un angolo di 90°. La miosina si lega debolmente all’actina.


4. Il colpo di forza. Il colpo di forza inizia dopo che il calcio si è legato alla troponina per 
liberare completamente i siti di legame. Si ha un aumento della forza del legame tra 
actina e miosina e il contemporaneo rilascio di fosfato inorganico (poiché il legame 
con l’actina ha cambiato lievemente la struttura della testa (proteina)), che permette 
sia lo scorrimento del filamento di actina verso la linea M, sia la riduzione 
dell’inclinazione del ponte trasversale da 90° a 45°.


5. La miosina rilascia ADP. Piegandosi, il filamento di actina viene trascinato dalla 
testa. Alla fine del colpo di forza la miosina rilascia ADP (perché piegandosi la proteina 
ha cambiato nuovamente la sua struttura terziaria) e risulta di nuovo fortemente legata 
all’actina nello stato rigor per iniziare un nuovo ciclo.


Dal ciclo possiamo capire che per la contrazione non è necessaria energia, essa, invece, 
viene usata per rilassare il muscolo.
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Per far sì che si verifichi l’attacco tra la testa di miosina e l’actina è necessario eliminare 
la tropomiosina.

L’arrivo del calcio, che riesce ad interagire con la troponina (complesso che lega il calcio 
costituito da tre proteine), riesce, poi, a far spostare la tropomiosina (polimero proteico 
allungato). Quindi, l’arrivo e l’eliminazione del calcio sono segnale di inizio e fine della 
contrazione muscolare.

Nel muscolo a riposo, la tropomiosina è avvolta introno al filamento di actina in modo da 
coprire parzialmente i siti di legame per la miosina. Questa è la posizione di blocco della 
tropomiosina detta anche posizione “off”. In questo caso sono possibili solo dei legami 
deboli tra actina e miosina, quindi quest’ultima non riesce a completare il suo colpo di 
forza. Prima che si possa avere la contrazione la tropomiosina deve passare alla sua 
posizione “on” in cui libera completamente il sito di legame per la miosina. 

Il posizionamento “on/off” della tropomiosina è regolato dalla troponina:

1. La concentrazione intracellulare di Ca2+ aumenta;

2. Il Ca2+ si lega alla troponina;

3. Il legame calcio-troponina sposta la molecola di tropomiosina, liberando il sito per 

l’actina;

4. Questa posizione “on” permette alle teste di miosina di formare ponti trasversali molto 

forti e avviare il colpo di forza con lo scorrimento del filamento di actina;

5. Il ciclo di contrazione si ripete fino a quando i siti di legame restano disponibili.





Giunzione neuromuscolare o sinapsi nervo-muscolo 
La combinazione di eventi elettrici e meccanici che portano alla contrazione muscolare è 
detta accoppiamento eccitazione-contrazione le cui tappe principali sono le seguenti:

1. L’acetilcolina (Ach) è rilasciata dal motoneurone somatico. Quando i canali Ach 

dipendenti si aprono, anche K+ e Na+ sono in grado d attraversare il sarcolemma.

2. L’Ach, e in particolare l’apertura dei canali voltaggio dipendenti per il sodio, provoca 

l’insorgenza di un potenziale d’azione nella fibra muscolare.

3. Il potenziale d’azione muscolare induce il rilascio di calcio dal reticolo 

sarcoplasmatico.

4. Quando i livelli del calcio sono elevati, il Ca2+ si lega alla troponina, la tropomiosina si 

sposta nella posizione “on” e avvia la contrazione muscolare.
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Il potenziale d’azione generato scorre sulla superficie della fibra muscolare, entra nel 
tubulo a T e, poi, all’interno del muscolo. Sulla membrana dei tubuli a T si trovano dei 
recettori chiamati DHP, ovvero dei canali voltaggio-dipendenti per il calcio di tipo L, che 
riescono ad aprire i canali del calcio che si trovano sul reticolo sarcoplasmatico (vero e 
proprio serbatoio di calcio). Successivamente, il calcio esce dal reticolo invadendo tutta la 
fibrilla, quindi, anche il sarcomero; in questo modo ha inizio il ciclo dei ponti trasversali.

Quello appena descritto è un processo abbastanza immediato che comporta la perdita di 
pochi millisecondi.





Il reticolo sarcoplasmatico ha sulla superficie numerose pompe, chiamate Ca2+ -ATPasi 
che, tramite il consumo di ATP, permettono il recupero del calcio da parte del reticolo 
stesso. L’apertura di queste pompe dipende dalla durata dei potenziali d’azione che 
arrivano presso il reticolo.

In particolare, se arriva un singolo segnale elettrico, allora esso verrà tradotto in un 
singolo potenziale d’azione. Mandando un potenziale sul muscolo, questo si muoverà 
sempre.
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Nei muscoli non c’è refrattarietà relativa, perché questa serve a stabilire la frequenza di 
partenza dei potenziali d’azione; in questo caso, il problema non esiste per quanto 
appena affermato.

La contrazione ha luogo dopo l’inizio del potenziale d’azione. Infatti, c’è un breve 
periodo di latenza tra il potenziale d’azione e lo sviluppo della tensione muscolare che 
rappresenta il tempo necessario per il rilascio di calcio e il legame alla troponina.


Quindi, la fase di contrazione ha una durata più lunga rispetto a quella del potenziale 
d’azione (tempo di salita e di discesa sono più lenti). Inoltre, un singolo ciclo di                 
contrazione-rilasciamento prende il nome di scossa semplice.

La durata di contrazione del muscolo è piuttosto variabile dai 10 ai 100 ms, tempo 
necessario per la salita e per la discesa, che non saranno possibili al di sotto dei 10 ms.

Durante la contrazione si verifica una sommazione delle scosse contrattili, proprio per la 
durata della contrazione stessa. Stimolando con un’alta frequenza il muscolo, le singole 
contrazioni non sono più distinguibili. In questo caso si parla di contrazione tetanica.

Se la frequenza accelera si ha, appunto, una somma continua fino ad arrivare al così 
detto tetano completo.
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La fatica del muscolo 

Il termine fatica indica la condizione in cui un muscolo non è più in grado di generare o 
mantenere una determinata tensione. Essa è un fenomeno piuttosto complesso.

I fattori che svolgono un ruolo fondamentale nell’affaticamento sono classificati in:

- Fattori di affaticamento centrale —> hanno origine nel SNC. Questo tipo di fatica 

comprende anche la sensazione soggettiva di stanchezza e desiderio di terminare 
l’esercizio. È stato dimostrato che la fatica psicologica precede spesso quella 
fisiologica e per questo motivo è stata interpretata come meccanismo di difesa.


- Fattori di affaticamento periferico —> hanno origine in qualsiasi punto tra giunzione 
neuromuscolare e gli elementi contrattili del muscolo.


La fatica otrebbe essere dovuta a:

- Accumulo di tossine (il muscolo produce acido lattico, se questa produzione non ci 

fosse, il muscolo lavorerebbe molto più a lungo) con la liberazione di H+. Se 
l’acidificazione è elevata, dopo poco tempo, il muscolo non lavorerà più. Inoltre, 
aumenterà anche la quantità di fosfato inorganico che provocherà infiammazione a 
scapito della contrazione stessa;


- Deplezione di molecole energetiche come ATP, glicogeno e PCr. Nel momento in cui 
termina la riserva di glicogeno disponibile, l’organismo non è più in grado di produrre 
ATP. L’ATP viene bruciato il 2-3 s, mentre il PCr in circa 10 s. Tutte queste sostanze 
vengono rigenerate nel giro di un minuto circa.


La fatica centrale anticipa di molto l’esaurimento di riserve energetiche.
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I motoneuroni 

I motoneuroni controllano i muscoli e si dividono in:

- Neurocorticali —> si trovano nella corteccia

- Spinali —> ricevono l'informazione dai corticali (formano la placca motrice)


Nella parte grigia del corno ventrale sono presenti i corpi cellulari dei motoneuroni. I 
motoneuroni che controllano i muscoli più periferici si trovano nella parte più laterale del 
corno ventrale, mentre via via che ci avviciniamo al midollo spinale si avrà il controllo dei 
muscoli più vicini e “interni”.


Ogni muscolo è caratterizzato da una lunghezza ottimale, in corrispondenza della quale 
svilupperà la maggiore forza possibile. Più un muscolo è allungato oltre la sua lunghezza 
ottimale (filamenti di actina e miosina sovrapposti tramite molti ponti) minore sarà la forza 
sviluppata. Al contrario, se allungando i sarcomeri si otterrà un conseguente 
allontanamento dei ponti di actina e miosina, con un minore sviluppo di forza.

Inoltre, se si verifica una sovrappone di filamenti di actina e miosina oltre il livello normale, 
si verrà a creare un ingombro sterico in cui le proteine si ammasseranno le une sulle 
altre, senza svolgere correttamente le loro normali funzioni.


Il tessuto muscolare del nostro corpo è costituito da fibre molto diverse.

Un’ulteriore distinzione che è possibile fare è quella tra:

- Muscolo rosso —> è costituito fibre muscolari ossidative, che sono estremamente 

vascolarizzate perché necessitano di un grande apporto di ossigeno per la produzione 
di una grande quantità di ATP. Possono lavorare per molto tempo, infatti si trovano nei 
muscoli di resistenza.


- Muscolo bianco —> è costituito da fibre glicolitiche, a contrazione rapida. Sono più 
potenti ma meno resistenti. Non hanno bisogno della stessa quantità di ossigeno delle 
fibre scure e sono, inoltre, in grado di produrre ATP anche senza il consumo di 
ossigeno. Questo tipo di fibre muscolari sviluppano più forza, ma si stancano anche più 
velocemente rispetto alle altre.


Queste fibre hanno un metabolismo 
diverso. Esse possono integrarsi le 
une con le altre, mischiandosi; 
tuttavia, ci sono muscoli che ne 
hanno un tipo presente in quantità 
maggiore rispetto alle altre presenti 
in quantità minore. 
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Ciascun tipo di fibra è comandata e controllata da uno 
specifico motoneurone (specializzato in particolari 
comandi): un neurone controllerà le fibre rosse, mentre 
un altro controllerà quelle bianche poiché i comandi che 
arriveranno saranno molto diversi a seconda di quale 
azione si vuole svolgere.

Alla nascita abbiamo specifiche percentuali di entrambe 
le fibre che possono variare con l’allenamento.

 


Possiamo anche distinguere:

- Fibre rapide glicolitiche —> questo tipo di fibre sviluppa tensione 2-3 volte più 

velocemente delle fibre a contrazione lenta; sono utili per i movimenti rapidi e fini; 
utilizzano la glicolisi anaerobica per rifornirsi di ATP, per questo si affaticano più 
facilmente rispetto a quelle ossidative. 

- Fibre rapide ossidative —> sono delle fibre muscolari che utilizzano soprattuto la 
frosforilazione ossidativa per produrre ATP; esse sono meno sensibili alla fatica, 
rispetto alle glicolitiche. 

- Fibre motrici lente —> sono fibre muscolari che sviluppano tensione molto più 
lentamente rispetto alle fibre rapide glicolitiche e la loro contrazione dura fino a 10 volte 
più a lungo rispetto a quella delle fibre rapide glicolitiche. 

La differenza tra le varie fibre è dovuta alle proteine che vi sono presenti come ad 
esempio il tipo di miosina. 

Tramite l’allenamento il muscolo cambia dal punto di vista biochimico. 


Un singolo motoneurone quando arriva nel muscolo che deve comandare, comanderà un 
pacchetto di fibre. La quantità di fibre contenute nel pacchetto è molto variabile. 

l’unità fondamentale per la contrazione del muscolo scheletrico prende il nome di unità 
motoria ed è costituita da un motoneurone somatico e dal pacchetto di fibre muscolari 
che esso controlla. Quando il motoneurone genera un potenziale d’azione, tutte le fibre 
dell’unità motoria si contraggono insieme.

Il numero di fibre che costituisce un’unità motoria è molto variabile. Essa, inoltre, risulta 
essere costituita da fibre tutte dello stesso tipo, per questo si parla di unità motorie lente 
o rapide. 

In un muscolo si sviluppa più forza reclutando più unità motrici.

In sintesi, la potenza di un muscolo si può sviluppare:

- Aumentando i potenziali d’azione —> i muscoli cercano di formare un maggior 

numero di ponti actina-miosina

- Reclutando più pacchetti di fibre
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Lo sviluppo di forza, a livello muscolare, si perde con il tempo (es. sollevazione peso 
leggero vs sollevazione peso più pesante). Questo si spiega affermando che maggiore è il 
peso da sollevare, maggiore saranno le unità motorie coinvolte nell’azione; queste 
possono scambiarsi via via che le unità si stancano, se il peso è abbastanza leggero; nel 
caso in cui non lo sia, allora non ci sarà ricambio tra le varie fibre.

Questo meccanismo è alla base delle ripetizioni e del peso massimale durante gli 
allenamenti.


Il concetto alla base di questo meccanismo appena descritto viene chiamato controllo 
motorio, che dipende strettamente dalla dimensione dell’unità motoria: maggiore è la 
dimensione dell’unità, minore sarà la capacità di controllo motorio in quella zona.

L’occhio ha il più raffinato controllo motorio tra tutti i muscoli presenti nel nostro corpo.

Questo spiega il motivo per cui è presente un Homunculus anche sulla corteccia motoria.


Se si deve sviluppare una forza massiccia, la 
quantità di unità motorie coinvolte sarà 
maggiore. Se si deve sviluppare una forza 
graduale, prima si recluterà un quantità di 
fibre minore che poi crescerà secondo il 
principio della dimensione (i neuroni più 
piccoli controlleranno le cellule più piccole   
—> i comandi nel midollo spinale riusciranno 
ad eccitare prima i neuroni più piccoli e poi 
quelli di dimensioni maggiori).

La gradualità della forza è buona quando 
essa è applicata in quantità minima, mentre 
viene persa mano a mano che l’intensità della 
forza stessa aumenta.


Le unità motrici possono essere classificate secondo vari parametri (che possono 
essere mischiati):
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I muscoli possono aumentare le proprie dimensioni in due modi:


- Ipertrofia —> le fibre diventano più piene di sarcomeri, contengono più proteine e , 
quindi, più ponti, ma il numero di fibre rimane lo stesso.


- Iperplasia —>  consiste in un aumento del numero delle fibre muscolari e delle 
proteine organizzate; tipico durante il periodo di crescita di un bambino o di un 
adolescente ed è associato, banalmente, all’ormone della crescita; per questo motivo 
interessa bambini e ragazzi. Ovviamente il processo è strettamente dipendente dal tipo 
di allenamento (aumento della vascolarizzazione del muscolo e cambiamento di fibre, 
oppure non c’è aumento di vascolarizzazione, ma le fibre glicolitiche sono via via 
presenti ingaggiare quantità). 


Effetti dell’esercizio fisico 
Esistono vari tipi di allenamento:
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Fisiologia integrativa del muscolo 
Parlando più specificamente nel muscolo dobbiamo distinguere due strutture principali.


L’organo tendineo del Golgi (è un recettore costituito da terminazioni nervose libere 
posto sul capo tendineo, fra tendine e fibre muscolari) —> serve a misurare la forza 
esercitata da un muscolo, proprio perché è posto sul tendine e riesce ad avvertire 
l’attrazione sul quest’ultimo esercitata dalla contrazione del muscolo. È un recettore 
relativamente insensibile allo stiramento. Oggi sappiamo che gli organi tendinei del 
Golgi forniscono informazioni sensoriali 
principalmente ai centri di integrazione del 
SNC. Le informazioni sensoriali provenienti 
da questi recettori sarebbero poi integrate 
con quelle provenienti dai fusi 
neuromuscolari e dai recettori articolari per 
permettere il controllo motorio ottimale 
della postura e del movimento.


Il fuso neuromuscolare —>  è un recettore di sensibile allo stiramento del muscolo, 
estremamente importante e complicato da far funzionare, che si trova all’interno del 
muscolo stesso. Questi recettori inviano al midollo spinale e all’encefalo informazioni 
sula lunghezza del muscolo e sulle sue variazioni. I fusi sono piccole strutture allungate, 
sparse tra fibre muscolari extrafusali e disposte parallelamente ad esse, tutti i muscoli 
ne sono provvisti.                                                                                                            
Per definizione un recettore ha una terminazione nervosa, altrimenti non sarebbe un 
recettore.                                                                                                                            
In questo caso le terminazioni nervose sono numerose e per questo si parla di recettore 
complesso.                                                                                                      
Distinguiamo:


-Fibre intrafusali —> pacchetto di fibre 
muscolari sottili che si trovano all’interno del 
fuso (connesse ad un assone sensoriale); 
esse sono in una capsula di tessuto 
connettivo. Presentano la componente 
contrattile solo alle estremità e la parte 
centrale è avvolta da terminazioni sensoriali.

-Fibre extrafusali —> tutte quelle fibre che 
non sono intrafusali (fanno contrarre tutto il 
muscolo) —> sono le fibre contrattili del 
muscolo scheletrico.
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- Terminazione sensoriale primaria o terminazione anulospirale —> terminazione 
nervosa che si avvolge intorno alle piccole fibre del fuso tramite avvolgimenti a 
spirale, che ha la funzione di ricevere i segnali e portarli al midollo spinale;


- Terminazioni nervose motorie —> si trovano alla periferia del fuso, sono 
innervazioni motorie che permettono il movimento dello stesso recettore;


- Motoneurone alfa —> comanda le normali fibre extrafusali (comanda i muscoli)

- Motoneurone gamma —> comanda le fibre intrafusali (comanda ( i fusi) —> la sua 

terminazione nervosa arriva in prossimità del fuso e cambia le due periferie (stesso 
assone). 

Il fuso (struttura neuromuscolare poiché costituito da fibre muscolari e assoni) è un 
recettore complesso, tonico poiché scarica continuamente, anche quando il muscolo è 
alla lunghezza di riposo (lunghezza normale): vengono scaricati potenziali d’azione con 
ritmo costante e continuo. 


Quando un muscolo viene allungato, lo stesso fuso sarà allungato (perché parallelo al 
muscolo); anche la spira, conseguentemente, si allungherà aumentando la scarica.

Se il muscolo viene accorciato, anche il fuso lo sarà, si avrà un avvicinamento della 
spira, che scaricherà meno (anche zero, al limite).

La spira non è altro che l’avvolgimento dell’assone sulla fibra intrafusale. 


È importante notare che nell’assone sono presenti dei canali meccanici aperti o chiusi dai 
quali può entrare o uscire Na+. Se i canali sono aperti il sodio entrerà e, quindi, partirà il 
potenziale d’azione, in caso contrario, se i canali sono chiusi, il sodio non entrerà e non 
partirà alcun potenziale d’azione.

Nella situazione in cui il muscolo è rilassato, alcuni canali saranno aperti, mentre altri 
saranno chiusi; quindi i potenziali d’azione partiranno ad un frequenza sicuramente 
inferiore rispetto a quella tipica del muscolo contratto.

Quando le spire sono stirate, invece, il distanziamento delle spire apre meccanicamente 
molti canali che prima erano chiusi, entra più sodio (potenziale graduato maggiore —> 
più frequente potenziale d’azione).

Viceversa, nel caso dell’avvicinamento delle spire verranno chiusi più canali al sodio 
(al limite tutti), non risarà un potenziale graduato e quindi nemmeno un potenziale 
d’azione oppure saranno molto radi.
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Quindi il cervello (midollo spinale) è continuamente informato sullo stato di allungamento 
di tutti i muscoli, questa è la funzione del fuso.


- Dalla terminazione anulospirale, grazie ai canali aperti, sono partiti i potenziali d’azione 
che viaggiano lungo l’assone sensoriale;


- Arrivo al ganglio delle radici dorsali (dove si trovano i corpi cellulari di tutti i neuroni 
sensoriali);


- L’assone entra nel midollo spinale (sostanza grigia), fa una sinapsi direttamente sul 
motoneurone alfa che comanda il muscolo dove si trova il fuso considerato.


Il circuito appena descritto è un esempio di circuito neurone sensoriale-neurone 
motorio —> il sensoriale prende un segnale, lo passa al motorio che viene eccitato e 
scarica il suo segnale, questo viene passato al muscolo che si contrae.

C’è una reazione di contrazione ad una di allungamento del muscolo.


Il recettore si trova dentro un muscolo che viene allungato e il recettore aumenta la 
frequenza di scarica, che va sul motoneurone, il quale reagisce aumentando a sua volta la 
scarica e portando ad un livello di contrazione maggiore tutta la muscolatura in cui si 
trovava quel fuso.

La conseguenza dell’aumento di stimoli del motonuerone alfa sul muscolo è una 
maggiore contrazione del muscolo stesso. 

Un’altra caratteristiche dei fusi neuromuscolari è che essi sono in grado di scaricare 
anche quando il muscolo è rilasciato.

Il muscolo si oppone al suo allungamento. 
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Riflesso da stiramento 
Qualsiasi allungamento applicato al muscolo provoca simultaneamente un allungamento 
dei recettori fusali, che causa a sua volta un aumento della frequenza di scarica nelle fibre 
afferenti. L’allungamento del fuso e del muscolo attivano una contrazione riflessa del 
musicai che previene i danni di eccessivo stiramento. La via riflessa in cui l’allungamento 
del muscolo innesca la sua contrazione è detta riflesso da stiramento o riflesso 
miotatico.  



- Il muscolo viene allungato

- Il fuso viene allungato

- La spira viene allungata, il sodio entra e la scarica del fuso aumenta (per tutta la durata 

dello stimolo);

- Quando l’allungamento termina (la scarica diminuirà) il muscolo riprende a scaricare 

secondo ritmi normali.


Meccanismo di feedback negativo 
Vari fattori possono comportare la fine di un allungamento muscolare, come ad esempio 
una contrazione dello stesso muscolo. Questo meccanismo prende il nome di feedback 
negativo che si verifica quando il muscolo cerca di opporsi ad una modificazione imposta 
dell’organismo stesso (qualcosa ha allungato il mio muscolo, e il mio muscolo reagisce 
contraendosi, riportandosi alla lunghezza iniziale). 


Il fuso innesca il riflesso spinale, chiamato così poiché ha luogo interamente nel midollo 
spinale. Esso è un riflesso spinale molto particolare perché associa ad un recettore 
sensoriale un solo neurone motorio (intervengono solo due neuroni, quindi una sola 
sinapsi). Per questo motivo viene anche chiamato riflesso semplice. In questo, la fibra 
sensoriale anulospirale (porta il segnale nel midollo spinale)  viene chiamata fibra 1a 
(fibra più mielinizzata che abbiamo nel nostro corpo e quindi la più veloce). La fibra che va 
a comandare i muscoli sono fibre di tipo 2 (le seconde più veloci dopo la 1a).


Il muscolo si oppone ad un allungamento imposto. 
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Il tipo di circuito appena descritto viene usato principalmente dai muscoli posturali, in 
quanto consiste in aggiustamenti continui della situazione in cui ci troviamo, per evitare 
che i muscoli vengano allungati eccessivamente.


Durante la contrazione attiva di un muscolo:


- La contrazione del muscolo comporta il suo accorciamento;

- Contemporaneamente si verifica un accorciamento del fuso neuromuscolare (parallelo 

al muscolo);

- Le spire si impacchettano, si chiudono i canali e si ha una scarica minore da parte del 

fuso.


Se stimolo il motoneurone alfa la terminazione neurospirale non scarica più, perché 
il fuso si ritrova impacchettato.

In questo modo si perde la capacità di distinzione tra due metodi diversi.


Due tipi di accorciamento 
L’accorciamento può essere:

- Attivo —> contrazione normale del muscolo (io soggetto lo contraggo)

- Passivo —> accorciamento indotto dall’esterno, non dovuto al muscolo stesso             

—> anche il fuso viene accorciato e si affloscia perché non c’è né contrazione 
gamma né alfa  

Il destino del fuso è lo stesso in entrambi i casi, esso si contrae sia nell’accorciamento 
attivo che in quello passivo, e quindi si verificherà comunque il rallentamento della scarica 
del fuso. 


Deve essere presente un meccanismo che avvisi il fuso riguardo il verificarsi di una 
contrazione attiva e/o passiva.


80



Appunti Fisiologia

La coattivazione alfa-gamma


Quando si vuole contrarre il muscolo, si contrae automaticamente anche il motoneurone 
gamma (innerva le fibre intrafusali, le estremità del fuso dove si trovano le stesse 
estremità del motoneurone gamma), a questo punto la spira al centro viene allungata e 
quindi il fuso si allungherebbe di più. In realtà si ha una coattivazione alfa-gamma, non 
si ha mai una separazione tra le due. Come risultato, la parte centrale del fuso non varia: 
non subisce né allungamento, né accorciamento. Il fuso stesso mantiene esattamente la 
distanza di quando era a riposo perché il motoneurone alfa scarica contemporaneamente 
al motoneurone gamma. 

Quindi, il meccanismo della fibra gamma compensa l’accorciamento del muscolo 
durante una contrazione attiva così che il fuso si mantenga sempre sulla lunghezza 
ottimale tale per cui, se viene stimolato nuovamente sarà in grado di scaricare di nuovo.


Quindi:

Motoneurone gamma —> fa accorciare il fuso in periferia, allungandolo al centro.

Motoneurone alfa —> fa accorciare (contrarre) tutto il muscolo.


Riflesso monosinaptico 
Questo meccanismo di compensazione tra fibra gamma e fibra alfa prende il nome di 
riflesso monosinaptico o riflesso semplice: 
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Un esempio è il riflesso patellare: viene colpito il tendine rotuleo, durante un 
rilassamento della gamba. Con il colpo si crea un lieve allungamento del muscolo e quindi 
del fuso e, in risposta, la gamba si alzerà con la conseguente contrazione del muscolo. (Il 
fuso per contrastare l’allungamento ha risposto attraverso una contrazione). 

Un tempo questo era utilizzato come test per verificare la presenza di riflessi spinali.


Un’altra tipologia di riflessi sono i riflessi polisinaptici che presentano due o più sinapsi:
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Riflessi spinali 
Un riflesso è spinale quando un sensore arriva a dare il messaggio nel midollo spinale, 
l’informazione sale al cervello, ma allo stesso tempo essa si ferma nel midollo dove ha 
fatto sinapsi con degli interneuroni prima ancora che l’informazione stessa arrivi e venga 
elaborata dal cervello, molto più rapidamente.

Il riflesso spinale ha una risposta unica, semplice e non elaborata. Un classico riflesso 
spinale è quello del sobbalzo indietro per paura (allontanamento dal pericolo).

Ad una contrazione muscolare viene imposto un rilassamento obbligato, così che il 
fuso non possa fare nulla.  
Ad esempio, durante la camminata, la gamba che fornisce l’appoggio è stimolata in modo 
tale da poter essere in grado di reggere un maggior peso). Anche i riflessi spinali più 
banali richiedono l’intervento di neuroni, eccitazioni e inibizioni che rendono il processo 
piuttosto complesso.
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Riassumendo:


Le ricezioni sensoriali al livello 
del midollo spinale creano dei 
meccanismi di retroazione 
(feedback negativi), i segnali 
possono dare riposte.

Nel frattempo il segnale sale al 
tronco, al talamo e alla 
corteccia somatosensoriale e 
dopodiché dovrà comunque 
riscendere.


La corteccia motoria primaria 
La corteccia motoria primaria controlla le attività motorie di tutto il corpo. Essa si trova 
dopo la somatosensoriale e subito prima la corteccia premotoria. Il programma motorio 
viene elaborato nella corteccia premotoria, mentre l’esecuzione si verifica nella corteccia 
motoria.


Nella corteccia motoria al livello della quinto strato si trovano i neuroni più grandi del 
cervello il cui assone è diretto verso il basso ai motoneuroni spinali, effettuando un 
comando diretto dalla corteccia motoria a motoneuroni spinali. Non sempre il comando è 
diretto, può fermarsi in particolari zone.
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Gli assoni, che partono dalla corteccia motoria scendono, passano dal mesencefalo, dal 
bulbo e in una zona di questo’ultimo decussano (passano dal lato opposto come 
succedeva per i sensoriali). La zona in cui si verifica ciò è quella delle piramidi bulbari, per 
questo motivo questa via discendente motoria principale viene chiamata via piramidale e 
si trova in zona laterale della zona del midollo spinale bianca. Successivamente si avrà 
l’entrata nel midollo spinale e il successivo comando dei muscoli.

Non tutte le vie decussano, la maggior parte sì, ma non tutte. Alcune occupano la zona 
mediale. 

Le vie extrapiramidali si 
occupano dei movimento a 
livello spinale.
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Quindi riassumendo quanto detto fin’ora:

Il feedback sensoriale (controllato dal cervelletto) permette un controllo e un 
aggiustamento continuo del movimento grazie alle informazioni sensoriali che vengono 
fornite, proprio perché è fondamentale che il movimento sia sempre consapevole e ben 
coordinato.
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IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE  (lezione 5/04)

Il sistema cardiovascolare è costituito da cuore (pompa, che rappresenta il fulcro del 
sistema), sangue (liquido che scorre attraverso i tubi) e vasi (tubi, all’interno dei quali 
scorre il sangue stesso); è fondamentale per la vita ed è rintracciabile in tutti gli organismi.

Funzioni del sistema cardiovascolare 
Questo sistema ha come funzione primaria il trasporto di sostanze verso e da tutti i 
diretti corporei. In particolare:

- Trasporta l’ossigeno —> un apporto costante di ossigeno è molto importante perché 

molte cellule si danneggiano irreparabilmente se vengono private del corretto apporto 
di ossigeno, anche per un periodo di tempo molto breve (es. sensibilità del cervello 
all’ipossia);


- Trasporta nutrimento alle cellule —> tra i vari nutrienti trasportati si riconoscono 
glucosio derivante dal fegato e acidi grassi dai tessuti adiposi;


- Trasporta anche altre sostanze —> come globuli bianchi, anticorpi e cataboliti.


L’ossigeno è già in grado di diffondere attraverso tutte le membrane biologiche, ma il 
sistema circolatorio aumenta la velocità di questo processo: per questo motivo è 
fondamentale. in sintesi sappiamo che tutti i gas sono in grado di attraversare tutte le 
membrane biologiche senza alcun problema.

 Possiamo dividere le sostanze trasportate dal cuore in tre categorie:

1. Nutrienti, acqua e gas che entrano nell’organismo dall’ambiente esterno;

2. Sostanze che si spostano da una cellula all’altra all’interno dell’organismo;

3. Catabolismi che le cellule eliminano.
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Sistema cardiovascolare 
Il sistema cardiovascolare è un circuito chiuso. Il cuore fa circolare il sangue attraverso il 
sistema, le arterie e le vene portano il sangue lontano dal cuore, o lo riportano a questo.

In particolare possiamo notare due circuiti paralleli che partono entrambi dai polmoni.

Siamo abituati a parlare di:

- Sangue venoso —> è il sangue che arriva al cuore, trasportato dalle vene.

- Sangue arterioso —> è il sangue che si allontana dal cuore, trasportato dalle arterie.

Inoltre, il sangue scorre in una sola direzione grazie alla presenza di un sistema di valvole 
localizzato sia nel cuore che nelle vene; sono proprio le valvole ad impedire al sangue di 
invertire la propria direzione di flusso.


Il cuore è formato da due parti ben distinte che si contraggono in modo coordinato e  
contemporaneamente. Esso nasce da un vaso, che si piega ad U, che si attorciglia su se 
stesso con un giro.

La parte sinistra e destra lavorano insieme, anche se costituiscono due pompe per due 
circuiti separati.

Il cuore continua a battere anche se separato/isolato dal corpo e questo fatto ha sempre 
meravigliato gli antichi. Questo si verifica perché le sue cellule sono in grado di generare 
i propri potenziali d’azione, che permettono il proseguimento della contrazione, come 
vedremo in seguito.


Anatomia  

- 4 camere —> 2 a dx e 2 a sx —> atrio destro e atrio sinistro (parte superiore), 
ventricolo destro e ventricolo sinistro (parte inferiore). La parte dx e sx, non sono in 
contatto l’una con l’altra, ma sono separate da una parete centrale chiamata setto. 


	 - atrio —> riceve il sangue che ritorna al cuore attraverso le vene; 

	 - ventricolo —> pompa il sangue ai vari distretti del corpo attraverso le arterie. 	 	
	 Atrio e ventricolo corrispondente sono in comunicazione tramite una valvola 	 	
	 controllabile che garantisce un flusso unidirezionale.
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In generale, si possono distinguere due serie di valvole cardiache che assicurano 
l’unidirezionalità del flusso sanguigno:

- Valvole atrioventricolari destra (a tre lembi) e sinistra (a due lembi) —>  queste non 

sono identiche; infatti la destra (separa atrio dx e ventricolo dx) è dotata di tre lembi e 
per questo è chiamata anche valvola tricuspide, mentre la sinistra (separa atrio sx e 
ventricolo sx) è detta valvola bicuspide o mitrale, perché possiede solo due lembi. 
Entrambe hanno dimensioni notevoli che facilitano il passaggio da atrio a ventricolo 
corrispondente e sono in grado di rimanere chiuse grazie a delle corde tendinee 
strettamente associate a dei muscoli papillari che danno stabilità a queste. Se si ha 
una chiusura imperfetta della valvola si parla di soffio cardiaco. 


- Valvole semilunari (chiamate così per la forma dei lembi valvola che ricorda la luna 
crescente) —> queste separano i ventricoli dalle arterie principali. Esse si dividono in 
valvola aortica (si trova tra ventricolo sinistro e aorta) e valvola polmonare (tra 
ventricolo destro e tronco polmonare). Ognuna di queste possiede tre lembi in grado 
di chiudersi a scatto quando il sangue, nel tentativo di rifluire nel ventricolo, le riempie. 
Per la loro forma, le valvole semilunari non hanno bisogno di tendini di tessuto 
connettivo, a differenza delle valvole AV.
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Il percorso del sangue


Dall’atri dx il sangue fluisce nel ventricolo dx del cuore (a sinistra nella figura); da lì è è 
pompato attraverso le arterie polmonari ai polmoni dove viene ossigenato. Dai polmoni, il 
sangue scorre verso il cuore attraverso le vene polmonari. L’insieme dei vasi sanguigni 
diretti dal ventricolo dx ai polmoni e di quelli che ritornano all’atrio sx viene definito 
circolazione polmonare.

Il sangue dai polmoni entra nel cuore attraverso l’atrio sx e e passa al corrispondente 
ventricolo. Una volta uscito dal ventricolo sinistro entra nell’aorta (arteria), che si ramifica 
in una serie di arterie sempre più piccole che formano, alla fine, dei capillari. 

Una volta lasciati i capillari, il sangue scorre nel settore venoso della circolazione, 
spostandosi dalle piccole vene a quelle di diametro progressivamente maggiore. Le vene 
nella parte superiore dell’organismo confluiscono a formare la vena cava superiore, 
mentre quelle della parte inferiore dell’organismo confluiscono formando la vena cava 
inferiore. Entrambe le vene cave confluiscono, altro volta, nell’atrio destro. l’insieme dei 
vasi sanguigni che portano sangue dal lato sinistro del cuore ai tessuti e di quelli che 
ritornano al cuore destro viene definito circolazione sistemica.


Il ventricolo sx ha una parete muscolare più spessa 

rispetto a quella del ventricolo destro. È come se il destro 
sia avvolto dal sinistro.

Questo perché il ventricolo sinistro va in contro a 
pressione maggiore rispetto al destro.

Il tessuto muscolare del ventricolo sinistro è più difficile da 
conservare e nutrire, infatti è quello che va più facilmente 
in contro a patologie e problemi di vario tipo.
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Muscolo cardiaco 
Il cuore è collocato al centro della cavità toracica, si trova sul lato ventrale, tra i due 
polmoni con l’apice a contatto con il diaframma. 

Esso, dal punto di vista muscolare risulta essere formato da:

- Pericardio —> rivestimento esterno, costituito da una sacca membranosa resistente. 

Uno strato sottile di liquido pericardio trasparente all’interno del pericardio lubrifica la 
superficie esterna del cuore, mentre questo batte all’interno della sacca. 


- Miocardio —> tessuto muscolare vero e proprio chiamato anche muscolo cardiaco ed 
è ricoperto da strati interni ed esterni di tessuto connettivo ed epitelio. Le cellule 
muscolari che lo promanò sono in stretto contatto fisico ed elettrico le une con le altre. 
Inoltre, tutte le fibre muscolari sono organizzate in sarcomeri e appaiono striate, sono 
più corte di quelle del muscolo scheletrico, possono essere ramificate e hanno un solo 
nucleo. Come alcuni muscoli lisci, anche le cellule miocardiche generano potenziali 
peacemaker. Inoltre, questo muscolo è sotto controllo simpatico, parasimpatico e 
ormonale.                                                                                                                             
Le cellule del miocardio, sono singole, non fibre, unite da due tipi di giunzioni:


- Desmosomi —> come una colla che unisce le due cellule (connessione fisica)

- Giunzione serrata = sinapsi elettrica —> non esercita 

nessuna forza, ma accoppia elettricamente due cellule 
—> i segnali elettrici sono identici e contemporanei 
(connessione elettrica).


	 Questi tipi di giunzioni formano i dischi intercalari.

- Endocardio —> rappresenta l’epitelio di rivestimento delle 

valvole cardiache. 


L’equivalenza cuore-miocardio non è corretta dal punto di 
vista anatomico, anche se il miocardio costituisce la maggior 
parte di questo.


Le cellule del miocardio si contraggono senza innervazione: cellule pacemaker 
Il muscolo cardiaco non ha bisogno di essere comandato per la contrazione. Infatti, una 
parte delle cellule miocardiche è specializzata nel generare spontaneamente potenziali 
d’azione e regolare la frequenza del battito cardiaco. Queste cellule conferiscono al cuore 
la capacità di contrarsi senza alcuno stimolo esterno e sono chiamate cellule pacemaker 
o cellule autoritrmiche. Il segnale per la contrazione viene definito miogeno poiché si 
origina all’interno del muscolo cardiaco stesso.

Le cellule pacemaker non contribuiscono alla forza prodotta dalla contrazione del cuore.

Esse si trovano: nel nodo senoatriale e nel nodo atrioventricolare, nel fascio di His 
(struttura allungata costituita da questo tipo di cellule nel setto ventricolare).

Esistono, poi, delle vie preferenziali per il segnale elettrico.

Per definizione, le cellule pacemaker o segnapasso, forniscono un ritmo.

È probabile che i tre gruppi citati abbiano ritmi diversi tra loro. La cadenza complessiva 
viene definita da quello più veloce, perché il suo segnale cade prima degli altri due.

Tra questi, il più veloce è il nodo senoatriale chiamato pacemaker principale. La sua 
velocità è di circa 70 battiti al minuto = 70 potenziali d’azione al minuto. Il nodo 
atriventricolare andrebbe a 50 battiti al minuto e il fascio di His a 30 battiti al minuto.

Nel caso in cui il pacemaker principale salti, subentra il secondo; nel caso in cui salti 
anche il secondo, allora subentrerà il terzo.
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Come fanno le cellule pacemaker a generare il potenziale d’azione in modo autonomo?




Sappiamo che la comunicazione elettrica nel cuore inizia con un potenziale d’azione che 
si genera in un cellula autoritmica. La depolarizzazione si diffonde rapidamente alla cellule 
adiacenti; infine, l’onda di depolarizzazione è seguita da un’onda di contrazione che 
interessa prima gli atri e poi i ventricoli. 


La depolarizzazione inizia nel nodo senoatriale (SA) nell’atrio dx, dove si trovano le 
cellule autoritrmiche che costituiscono il pacemaker principale. L’onda di 
depolarizzazione prodotta, si propaga velocemente attraverso una via internodale che 
connette il SA al nodo atrioventricolare (NA) localizzato vicino al pavimento dell’atrio dx. 
Dal nodo AV, la depolarizzazione si sposta ai ventricoli e al livello del nodo NA viene 
rallentata affinché si verifichi una coordinazione tra le contrazioni atrio-ventricolo. Le 
fibre di Purkinje trasmettono segnali elettrici molto velocemente attraverso il fascio di 
His (o fascio AV) nel setto. La depolarizzazione si è quindi spostata verso l’apice del 
cuore. A questo punto l’onda di depolarizzazione si propagherà dall’apice verso l’alto, 
ovvero verso la base del cuore stesso.La contrazione risale dal basso verso l’alto perché 
il sangue uscirà dall’alto.
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Una seconda funzione del nodo AV è quella di ritardare leggermente la trasmissione dei 
potenziali d’azione permettendo agli atri di completare la loro contrazione prima dell’inizio 
di quelle ventricolare. 


Il blocco cardiaco completo è una condizione in cui la conduzione dei segnali elettrici 
dagli atri ai ventricolo attraverso il nodo AV è interrotta. Il nodo SA attiva una frequenza di 
70 battiti/minuto, ma quei segnali non raggiungeranno mai altri ventricoli. Allora i ventricoli 
si coordinano con il loro pacemaker più veloce e la frequenza alla quale si contrarranno 
sarà molto più lenta rispetto a quella degli altri. Nel caso in cui la contrazione ventricolare 
sia troppo lenta per mantenere un adeguato flusso di sangue sarà necessario regolare 
artificialmente il battito cardiaco attraverso un pacemaker artificiale.


A volte per svariati motivi (ansia, mancanza di sonno, caffeina, nicotina, alcool) si può 
avere un focus ectopico (extrasistoli). Un potenziale d’azione prematuro si genera nel 
ventricolo. Finché permane, il cuore batte troppo velocemente e in maniera poco 
efficiente. È come se si fosse generata un’azione pacemaker indipendente da tutte le altre 
presenti nel cuore.


Il potenziale d’azione delle cellule pacemaker 

Il potenziale di membrana delle cellule pacemaker è instabile è vale circa -60mV; in 
questa condizione risultano aperti i canali funny, ovvero sono canali al sodio. A questo 
punto il sodio entra e depolarizza lentamente la cellula pacemaker fino a raggiungere il 
valore di -50mV al quale si avrà la chiusura di questi canali; contemporaneamente si 
aprono dei canali al calcio.

A -50 mV si aprono i tubuli T, anch’essi al calcio, che entrando depolarizza la cellula fino 
a -40 mV.

Successivamente si chiudono questi canali e si aprono i canali L, sempre canali a Ca; il 
Ca entra molto più velocemente e in maggiore quantità. A questo punto sono generati dei 
potenziale d’azione (da 0 mV —> valore soglia, a 20 mV —> valore max). 
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I canali L si chiudono e si aprono quelli al potassio, fino 
a ripristinare il potenziale di      -60 mV, punto dal quale il 
processo si ripeterà all’infinito.

La salita del potenziale d’azione in questo caso è 
piuttosto lenta e viene chiamata potenziale pacemaker 
(potenziale di membrana instabile), mentre la discesa è 
piuttosto rapida, rispetto alla salita stessa.

Il Ca2+ liberato creerà successivamente dei ponti 
trasversali actina-miosina, generando la contrazione 
muscolare.


Rilascio di calcio è mediato da calcio.

Il cuore è influenzato dalle concentrazioni di calcio 
extracellulare, se queste variano, l’attività del muscolo 
cardiaco stesso, mentre non influenzano affatto la 
contrazione dei muscoli scheletrici.

La cellula contrattile cardiaca ha ricevuto il segnale e si 
è contratta.


Il potenziale d’azione della cellula contrattile cardiaca è diverso rispetto a quello che 
abbiamo appena visto:




Fase 4: potenziale di membrana a riposo —> le cellule contrattili miocardiche hanno un 
potenziale di riposo stabile di circa - 90mV.

Fase 0: depolarizzazione —> i canali voltaggio-dipendenti del sodio si aprono, 
permettendo al Na+ di entrare nella cellula e depolarizzarla velocemente. Il potenziale di 
membrana raggiunge il valore di +20Mv circa, prima della chiusura dei canali.

Fase 1: ripolarizzazione iniziale —> quando i canali al Na+ si chiudono, la cellula 
comincia a ripolarizzarsi mentre il K+ esce attraversi i suoi canali aperti.

Fase 2: il plateau (fase piatta) —> l’uscita del potassio è completamente bilanciata da 
quella del calcio, grazie alla presenza di extracanali al calcio; si forma il plateau. 
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Fase 3: ripolarizzazione rapida —> il plateau termina quando i canali al calcio si 
chiudono e la permeabilità del K+ aumenta nuovamente. I canali del potassio sono canali 
ad apertura lenta e quando si aprono il K+ esce velocemente, riportando la cellula al suo 
potenziale di riposo.


Il processo dura circa 250 ms perché si ha una situazione di refrattarietà assoluta, nella 
fase del plateau (non è possibile avere un nuovo potenziale d’azione) e quindi per far sì 
che non si abbiano potenziali d’azione ravvicinati.

Nei muscoli striati i potenziali d’azione ravvicinati vanno ad indurre una contrazione 
sempre più dura: contrazione tetanica. Questa, non è assolutamente possibile nel caso 
del cuore perché, senza rilassamento, non si riempie e non riempiendosi non 
pomperebbe sangue in tutto l’organismo.

L’obiettivo è quello di impedire al cuore di contrarsi fino a quando non sarà terminata la 
contrazione precedente e il cuore stesso non abbia avuto modo di ricaricarsi.

250 ms costituiscono il tempo del potenziale d’azione, ovvero il tempo di contrazione 
del cuore.


Il ciclo cardiaco 

Durante ogni ciclo cardiaco possiamo distinguere due fasi principali:

- Sistole —> è il tempo della contrazione e del potenziale d’azione delle cellule 

contrattili. Questo tempo non può essere modificato. Il limite di potenziali d’azione che 
può essere raggiunto è 240 battiti al minuto (teorico), 220 battiti al minuto (pratico). Il 
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massimo della frequenza cardiaca deve essere 220 - età del soggetto. Se si superano i 
180 battiti si avrà un condizione di inefficienza.


- Diastole —> è il tempo di rilassamento del cuore


4. Il cuore a riposo: diastole striale e ventricolare —> il cuore si sta riempiendo di 
sangue che fluisce dagli atri ai ventricoli attraverso le valvole AV;


5. Completamento del riempimento ventricolare: inizio sistole atriale —> il sangue 
(in piccola quantità) viene spinto dall’atrio al ventricolo (già pieno dalla diastole) 
attraverso una contrazione atriale; alla fine della sistole atriale i ventricoli contengono il 
volume massimo di sangue che viene chiamato volume telediastolico (EDV) perché 
si verifica alla fine del rilasciamento ventricolare;


6. Fase iniziale della contrazione ventricolare e primo tono cardiaco —> questa 
prima fase di contrazione ventricolare determina la chiusura delle valvole AV, ma non 
genera una pressione sufficiente per aprire le valvole semilunari. La contrazione inizia 
dopo, a causa del rallentamento nel NA (dopo 100ms) è costituita da:


	 - contrazione isovolumetrica —> il ventricolo si contrae, ma il sangue non esce 	
	 	    perché è necessaria una differenza di pressione, non presente in 		 	
	 	    sufficienza (la pressione generata nel ventricolo sinistro deve essere 	 	
	 	    superiore rispetto quella presente nell’aorta (80 mmHg)) —> il sangue 	 	
	 	    deve superare la pressione di 80 mmHg.

4. Il cuore come pompa: eiezione ventricolare —> si verifica quando la pressione del 

sangue nei ventricoli aumenta e supera gli 80 mmHg (pressione sanguigna nelle 
arterie), le valvole semilunari si aprono e il sangue inizia a fluire; inoltre, ogni volta che 
il ventricolo si contrae il cuore non si svuota completamente dal sangue che contiene. 
Il volume di sangue rimasto nel ventricolo alla fine della contrazione è noto come 
volume telesistolico (ESV);


5. Rilasciamento ventricolare isovolumico —> i ventricoli, alla fine dell’eiezione 
ventricolare, ritornano (attraverso una ripolarizzazione) in una situazione di diastole e 
la pressione all’interno di questi diminuisce; il sangue refluisce verso i lembi delle 
valvole semilunari provacandone la chiusura. Le valvole AV resteranno chiuse fino a 
quando la pressione ventricolare non verrà nuovamente abbassata al di sotto di quella 
atriale.


 

Equalizzazione del flusso cardiaco —> poiché il ventricolo destro è meno potente di 
quello sinistro, si hanno due pressioni generate completamente uniformi rispetto alla 
pressione da vincere, così da avere un flusso sanguigno ben bilanciato.
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Una semplificazione per spiegare il ciclo cardiaco è il seguente, attraverso un grafico 
pressione-volume:


È importante ribadire che il cuore è regolato dallo stesso principio che regola il flusso di 
liquidi e gas: il flusso si sposta da zone a pressione più elevata a zone a pressione più 
bassa.

Punto A —> punto di inizio del ciclo cardiaco; il ventricolo ha completato la contrazione e 
	 	 contiene la minima quantità di sangue (65 mL di sangue —> metà della 	 	
	 	 capacità complessiva —> riserva di sangue immediata in caso di 	 	 	
	 	 necessità): siamo in diastole.

Da A —> B —> Piccola salita della curva => contrazione dell’atrio ventricolare (lieve 	 	
	 	 aumento della pressione —> la pressione nell’atrio supera quella nel 	 	
	 	 ventricolo, la valvola AV si apre il sangue fluisco nel ventricolo, 	 	 	
	 	 aumentandone il volume)

Punto B —> il volume del ventricolo aumenta, ma la pressione al suo interno resta quasi 
costante. In questo punto il ventricolo contiene il massimo volume di sangue che avrà 
durante l’intero ciclo cardiaco (volume telediastolico —> volume nel ventricolo al termine 
della diastole —> massimo riempimento del ventricolo —> inizio della sistole).

Da B —> C —> la contrazione ventricolare causa un rapido aumento della pressione in 
questa camera durante una contrazione isovolumetrica:                                           
aumento di pressione —> volume invariato

Punto C —> la pressione ventricolare vince quella esistente nell’aorta, causando 
l’apertura della valvola ortica stessa —> inizio dell’eiezione ventricolare o gittata sistolica 
Da C —> D —> la pressione continua ad aumentare man mano che il ventricolo si 
contrae ulteriormente, mentre il volume ventricolare diminuisce poiché il sangue è spinto 
nell’aorta;
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Punto D —> fine delle gittata sistolica e fine della contrazione —> inizia nuovamente il 		
	 	 riempimento del cuore tramite la diastole.

Da D —> A —> rilasciamento isovolumico


I valori max e min di pressione sono rispettivamente 120 mmHg e 80 mmHg.

La pressione minima (80 mmHg) è quella che si verifica quando superiore rispetto al 
normale, le arterie sono vasocostrette, oppure è presente un’otturazione in qualche loro 
punto. Se la pressione è al di sotto del valore normale le arterie sono vasodilatate oppure 
non c’è abbastanza sangue al loro interno. 
La pressione massima è quella registrata durante la sistole —> pressione sistolica. 
Se la pressione max raggiunta è inferiore a 120 mmHg il cuore sta pompando poco 
sangue ed è mal funzionante. Se la pressione max generata è superiore al valore normale, 
significa che le arterie fanno più resistenza al passaggio del sangue.


Tempo diastolico e tempo sistolico 
Il tempo sistolico è fisso e vale 250 ms. 

Il tempo che può variare durante un ciclo cardiaco è quello diastolico.

Se la sistole dura 1s, la diastole durerà 750 ms.

Se si raddoppia la frequenza, un battito cardiaco durerà 500 ms e la diastole 250 ms.

Se la frequenza triplica, il battito durerà 330 ms, e la diastole 80 ms (massimo attività 
fisica).

Salire di frequenza cardiaca non è redditizio perché il cuore si riempirà di meno vista la 
breve durata della diastole, anche se verrà espulsa una maggiore quantità di sangue.

Al di sopra di 180 ms non si ha un guadagno dalla situazione stessa.


Non c’è una proporzionalità tra riempimento e tempo  
Il riempimento è massimo nelle fasi iniziali della diastole. Quindi, aumentando la frequenza 
cardiaca, la variazione di riempimento è comunque minima, proprio perché la maggior 
parte del riempimento si verifica nei primi millisecondi del processo.


Regolazione della gittata cardiaca 
La gittata cardiaca (gittata sistolica x battiti al minuto) corrispondente alla quantità di 
sangue pompata dal cuore in un minuto. Essa rappresenta una prova di efficienza del 
cuore ed è un indicatore del flusso ematico totale in tutto l’organismo.

70 battiti al minuto x 70 mL = 4900 mL —> gittata cardiaca

Il sistema nervoso autonomo regola la GC 
La gittata cardiaca può essere regolata dal sistema nervoso autonomo (non sotto il 
controllo volontario dell’individuo, ma di zone precise del cervello), che ci permette di 
variare la frequenza cardiaca.


Il sistema nervoso autonomo si divide in:

- ortosimpatico o simpatico —> parte eccitatoria

- parasimpatico —> parte inibitoria


Sul cuore, sulle cellule pacemaker, troviamo il sistema nervoso simpatico, che aumenta 
la velocità delle contrazioni influenzando la gittata cardiaca, ma non quella sistolica.

Il sistema nervoso parasimpatico agisce sia sulle cellule pacemaker che su quelle del 
miocardio (contrattili), aumentando la forza di contrazione oltre che la velocità del ritmo. 
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a) simpatico


La noradrenalina, legandosi al suo 
recettore β1, genera una caduta di 
potenziali d’azione che riesce a 
mantenere i canali funny e i canali T 
aperti più a lungo.

—> la salita dei potenziali 
pacemaker è molto più rapida 
perché sono aperti più canali e 
arrivano più potenziali d’azione.


b) parasimpatico  

L’acetilcolina, legandosi 
ai suoi recettori G, fa 
chiudere i canali T e 
funny aprendo quelli al 
potassio con una 
conseguente diminuzione 
del ritmo.


Solo il sistema simpatico riesce ad agire, quindi, sulle cellule contrattili del cuore, perché 
solo lì sono presenti i recettori β1.


Distendendo il cuore, le sue fibre si stirano e aumenta la sua forza, perché il cuore a 
riposo non è alla sua lunghezza ottimale, a differenza di un muscolo scheletrico. 

Quindi, riempiendosi si avvicina sempre di più alla lunghezza ottimale.

Ad un aumento del volume corrisponde un aumento della forza fino a quando non 
raggiungerà la lunghezza ottimale (più o meno a più del doppio di quello normale).

Se la lunghezza va oltre a quella ottimale, il sangue 
non esce completamente, rimanendo lì. Per questo 
motivo il cuore si trova al di sotto della lunghezza 
ottimale, proprio perché c’é questo margine di 
sicurezza; il sangue che non fuoriesce verrà usato 
in situazioni di necessità. Quindi, a differenza del 
muscolo scheletrico, il muscolo cardiaco lavora 
sempre a lunghezze inferiori a quelle ottimali.
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Lezione 14/04 
Il cuore talvolta aumenta la pressione per aumentare il suo volume. Questo meccanismo è 
però possibile solo fino ad un certo punto.

Riassumendo:


In questo caso, è inoltre presente una forza da vincere per far sì che il sangue fluisca 
regolarmente nei vasi sanguigni, che saranno diversi gli uni dagli altri.
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In realtà l’unico problema che possiamo trovare nel nostro corpo è identificato con la 
pressione arteriosa, ovvero la pressione che il cuore esercita per far circolare il sangue 
all’interno dell’organismo. La resistenza dipenderà principalmente dal calibro delle 
arterie, poiché la lunghezza di queste, così come la densità del sangue che vi scorre 
rimarranno invariate.

Quindi, la pressione cardiaca dipende anche dalla pressione arteriosa appena definita.


Insufficienza cardiaca 
Nel caso in cui il cuore non riesca a pompare una quantità di sangue sufficiente ci 
troviamo in una situazione di insufficienza cardiaca. 

Essa può essere dovuta a:

• Danno al miocardio (tessuto danneggiato da un danno ischemico—> ischemia —> 

mancato arrivo di sangue, quindi di ossigeno, alle cellule —> morte delle cellule 
cardiache in pochi minuti (infarto cardiaco));


• Pompaggio prolungato contro un postcarico troppo alto (ossia pressione arteriosa 
elevata) —> il cuore, in questo caso, dovendo vincere una forza maggiore, dovrà 
pompare più sangue e quindi, dopo molto tempo, sarà stanco e indebolito.


Insufficienza cardiaca compensata 
	 Come già anticipato, in una situazione di insufficienza cardiaca il cuore cercherà di 	
	 compensare il mancato apporto di sangue e regolarlo; parliamo di insufficienza 

cardiaca compensata:

• Attraverso una stimolazione simpatica —> continua attivazione ortosimpatica 

sul cuore (per farlo lavorare di più);

• Il rene risponde all’insufficienza aumentando la quantità di sangue circolante 

all’interno dell’organismo, per aumentare il riempimento del cuore e la forza 
stessa che questo deve esercitare. 


Durante la fase di insufficienza cardiaca compensata, l’organismo continua a funzionare 
in modo regolare e non si è ancora verificata la comparsa di sintomi avvertibili dallo 
stesso individuo.


Insufficienza cardiaca scompensata 
	 L’ultima fase di insufficienza cardiaca prende il nome di insufficienza cardiaca 

scompensata (congestizia). Il cuore non riesce più a pompare sangue in modo 	 	
	 ottimale e i principali sintomi sono:


• Caviglie gonfie  
• Mancanza di fiato —> con la creazione di edema nel tessuto polmonare dovuto 

al fatto che nel cuore esce una quantità maggiore di sangue rispetto a quella che 
entra (squilibrio a livello dei capillari). Il liquido nel tessuto polmonare stacca i 
capillari degli alveoli stessi, impedendo una respirazione corretta.
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La nutrizione del cuore 
Un ulteriore problema riguardante il cuore è la sua nutrizione (come tessuto, tramite 
sangue).

Il cuore “preleva” il suo nutrimento da vasi esterni che penetrano il tessuto cardiaco, 
chiamati coronarie, non da quelli che lo “attraversano”. 

Ciascuna arteria coronaria si divide in destra e sinistra; successivamente si ramifica. La 
prima arteria che si diparte dall’aorta è la coronaria, perché si ha meno dispersione di 
pressione a causa della distanza.

Il cuore è uno degli organi che ha bisogno di una maggiore quantità di ossigeno, subito 
dopo il cervello. Esso, infatti, a differenza degli altri tessuti del corpo non fa metabolismo 
anaerobico e già a riposo estrae il 65% dell’ossigeno dal sangue (gli altri tessuti solo il 
25%). Quindi l’ossigenazione continua è fondamentale per il funzionamento di questo 
organo.

La funzione delle coronarie è proprio quella di fornire ossigeno sufficiente al cuore per 
svolgere correttamente le sue funzioni. Nel caso in cui il funzionamento delle coronarie 
non sia ottimale, il cuore non riceverà abbastanza ossigeno: in questo caso si parla di 
coronaropatie (sono le cardiopatie più diffuse). Queste patologie sono la causa 
principale di morte nei paesi occidentali, causa del 50% circa dei decessi.


Come sappiamo, il cuore fa sistole e diastole. Durante la sistole il passaggio di sangue 
nelle coronarie è quasi azzerato; esso si verifica durante la diastole. Quindi, durante la 
sistole la quantità di sangue che passa attraverso il cuore è piuttosto scarsa ed è questo il 
principale motivo per cui frequenze cardiache elevate per periodi di tempo piuttosto 
lunghi aumentano considerevolmente il rischio di infarto; solo le coronarie possono 
nutrire il cuore. I vasi coronarici sono chiusi quando il cuore è in sistole. Il problema 
appena descritto, aumenta all’aumentare dell’età.


Condizione patologica: aterosclerosi 

Quando il cuore lavora molto, essendo un muscolo, come tutti i muscoli brucia ATP 
aumentando i livelli di adenosina. Questo aumento ha un effetto particolare: l’adenosina, 
infatti, agisce come messaggero paracrino (azione localizzata) provocando una 
dilatazione delle coronarie tale per cui quando il cuore riceverà più sangue in una 
situazione di lavoro intenso. Questo rappresenta un vero e proprio meccanismo di 
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adattamento; è questo il meccanismo che gli permette di non andare in ipossia anche 
quando lavora moltissimo. 

Può capitare che lo stesso meccanismo non funzioni correttamente: si parla di 
aterosclerosi. Essa consiste nella formazione delle placche aterosclerotiche che 
rappresentano una risposta infiammatoria da parte della parete endoteliale. Sembra che 
siano dovute all’accumulo sulla parete dei vasi di colesterolo libero (accumulo lipidico 
sulla parete muscolare infiammata) che limita il passaggio di sangue nelle coronarie con 
conseguente insorgenza di ipossia cardiaca. Le LDL (lipoproteine a bassa densità) si 
accumulano sulla parete e, quindi, il colesterolo legato si ossida a causa della presenza di 
radicali liberi; a questo punto si producono monoliti che si trasformano in macrofagi.


Se questa situazione si verifica in organi diversi dal cuore, non si avranno particolari 
sintomi; se invece si verifica con il sangue destinato al cervello o al cuore la situazione 
cambia, poiché la quantità di sangue richiesta dagli organi è maggiore.

L’aterosclerosi porta solo ad irrigidimento delle pareti delle arterie e conseguente 
ipertensione; tuttavia, l’ingrandimento della placca aterosclerotica formata può dare 
origine a una situazione di sofferenza ipossica e tromboembolie. Queste ultime si 
verificano quando la placca staccandosi dalla parete, dà origine ad un embolo, con 
conseguente ostruzione totale delle arteriole. Questa è la prima causa di infarto, piccolo 
o grande che sia.
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La pressione arteriosa 
La pressione arteriosa è quella esercitata dal cuore e rappresenta la forza propulsiva del 
flusso ematico. Essa è un equilibrio tra il flusso ematico in entrata nelle arterie e quello in 
uscita: se il flusso in entrata supera quello in uscita, aumenta il volume di sangue nelle 
arterie e anche la pressione arteriosa media. Se il flusso in uscita supera quello in entrata, 
invece, il volume diminuisce e la pressione si riduce.

Il nostro corpo tende a tenere strettamente sotto controllo la pressione arteriosa media, 
non la minima o la massima ed interviene solo nel caso in cui la pressione media sia 
inferiore o superiore ai livelli normali. Il valore della pressione arteriosa media risulta 
essere più vicino a quello della pressione diastolica che alla sistolica, perché la diastole 
ha una durata quasi doppia rispetto alla sistole. 


La pressione arteriosa dipende da:

- Quantità di sangue che circola nei tubi —> volemia (volume ematico più o meno 

costante). Sebbene il volume del sangue all’interno del sistema circolatorio sia 
pressoché costante, le sue modifiche possono influenzare la pressione arteriosa. Infatti, 
se il volume sanguigno aumenta, la pressione arteriosa aumenta, mentre se diminuisce 
il flusso anche la pressione lo farà. La regolazione, dal punto di vista volumetrico del 
flusso sanguigno, è soprattutto a carico dei reni. Se il volume aumenta i reni lo 
riportano al livello normale aumentando l’escrezione urinaria dell’acqua in accesso. Se 
il volume diminuisce, pero, i reni non possono reintegrare i liquido perso, essi possono 
solo conservare il volume sanguigno e evitare un’ulteriore un’ulteriore diminuzione della 
pressione sanguigna.


- Efficacia del cuore come pompa—> gittata cardiaca determinata da frequenza 
cardiaca e gittata sistolica;


- Resistenza del sistema al flusso sanguigno —> resistenza delle arteriole —> 
diametro delle arteriole (poiché hanno una parete muscolare molto efficace, grazie alla 
quale riescono ad aprirsi o chiudersi in modo molto efficiente). La resistenza arteriolare 
è influenzata da vari fattori:


- Il controllo locale della resistenza arteriolare —> fa in modo che il flusso ematico 
in un determinato tessuto corrisponda alle necessità metaboliche di questo.


- I riflessi simpatici —> mantengono la pressione arteriosa media e regolano la 
distribuzione sanguigna in risposta a necessità di tipo omeostatico.


- Gli ormoni —> in particolare quelli che regolano l’escrezione di sali e acqua da 
parte dei reni influenzano la pressione arteriosa.


- Distribuzione relativa del sangue tra vasi arteriosi e venosi —> schiacciando le 
vene il sangue si sposta nelle arterie —> spostamento del sangue dal sistema venoso a 
quello arterioso —> aumento di pressione. Uno dei meccanismi alla base di questo 
processo è l’autoregolazione miogena che consiste nella capacità di regolare il 
proprio stato di contrazione da parte della muscolatura vascolare liscia.


Tuttavia, le cause principali dell’aumento di pressione sono, tra le quattro citate, la gittata 
cardiaca e la resistenza al flusso sanguigno.
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Il vaso ricevendo pressione si dilata. Se non la riceve, la genera lui stesso.

Il cuore è una pompa alternata, che genera un flusso continuo. Quando il cuore pompa 
sangue le arterie si dilatano, nel caso contrario esse si restringono. Per questo si parla di 
flusso sanguigno continuo. 


 

Analogamente definiamo pressione massima (pressione sistolica), quella generata dai 
vasi quando il cuore pompa sangue e, quindi, è in contrazione (sistole); mentre 
chiamiamo pressione minima (pressione diastolica) quella generata dai vasi quando il 
cuore non pompa sangue e, quindi, è rilassato (diastole).


Inoltre, nelle arteriole le oscillazioni tra 
pressione massima e minima sono sempre 
meno visibili, fino ad arrivare ai capillari in 
cui queste sono praticamente nulle.

La pressione media è 93 mmHg e non 
corrisponde alla media tra la pressione 
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minima e la massima. Questo dato è giustificato dal fatto che sistole e diastole non hanno 
la stessa durata.

Quindi, quel che conta per il nostro corpo è la pressione arteriosa media (PAM). 

I nostri tessuti ricevono pressione media, che ricordiamo non corrispondere tra pressione 
minima e massima.


Pressione differenziale —> è definita come 
la differenza tra la pressione sistolica e 
quella diastolica


Misurazione dei valori di pressione minima e massima:


(Scopo: creare una pressione sufficiente per ostruire l’arteria).

La pressione arteriosa si misura nell’arteria brachiale usando uno strumento chiamato 
sfigmomanometro, che consiste in un manicotto gonfiabile e un misuratore di pressione. 

Il manicotto circonda la parte superiore del braccio e viene gonfiato fino a quando non 
esercita una pressione più alta di quella sistolica che sospinge il sangue arterioso. 
Quando la pressione del manicotto supera quella arteriosa, il flusso ematico nella parte 
inferiore del braccio si blocca. 
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A questo punto la pressione nel manicotto viene gradualmente ridotta. Quando la 
pressione nel manicotto scende al di sotto della pressione arteriosa sistolica, il sangue 
inizia a fluire di nuovo. In questo momento, dato che il sangue inizia a fluire attraverso 
l’arteria ancora compressa, si crea un flusso turbolento e ad ogni onda pressoria è 
possibile udire un rumore turbolento chiamato tono di Korotkoff.

La pressione alla quale il tono è udibile per la prima volta rappresenta la pressione più 
alta (120 mmHg) dell’arteria e corrisponde alla pressione sistolica.

La pressione alla quale il tono scompare è quella più bassa dell’arteria e corrisponde alla 
pressione diastolica. In questa situazione è stato raggiunto il flusso laminare (flusso 
continuo, libero di passare anche in diastole).


Il ritorno venoso da cosa dipende? 
La gittata cardiaca, come già anticipato, dipende dal ritorno venoso. 

Infatti essa dipende dalla gittata sistolica, quest’ultima dipende, a sua volta, da quanto 
sangue è contenuto nel cuore; la quantità di sangue nel cuore dipende, infine, dal ritorno 
venoso (ritorno del sangue venoso al cuore) che a sua volta può essere determinato 
principalmente da: 

- Effetto di aspirazione cardiaca 
- Volume del sangue (tendenzialmente è invaiante, dipende da idratazione e altri fattori 

simili), 

- Pompa respiratoria (simile all’aspirazione del cuore_durante l’inspirazione si ha un 

abbassamento di pressione nelle vene toraciche (arterie hanno una pressione molto più 
elevata rispetto alle vene e quindi non vengono considerate) —> ritorno del sangue nel 
cuore), 


- Pressione impartita al sangue dalla contrazione cardiaca (quantificazione della spinta 
del cuore —> maggiore è la spinta, maggiore sarà il ritorno al cuore), 


- Attività simpatica vasocostrittrice (valvole venose impedisco che il sangue torni indietro, 
esso può andare solo verso il cuore), 


- Pompa muscolare scheletrica (il movimento degli arti inferiori, assieme alla contrazione 
muscolare, provoca uno schiacciamento delle vene che riporta il sangue verso il cuore, 
aumentando il ritorno venoso).
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La quantità totale di sangue che circola in un individuo adulto è 5L, principalmente 
distribuito nelle vene (64%) che rappresentano un vero e proprio deposito di sangue (in 
queste non viene generata pressione dallo stesso sangue). La restante parte si trova: nel 
cuore (7%), nei vasi polmonari (9%), nelle arterie e nelle alteriole (13% e 2%), nei 
capillari sistemici (5%).


Come ribadito sopra la pompa muscolare scheletrica risulta fondamentale per il ritorno 
venoso.

- la chiusura della valvola venosa impedisce il reflusso di sangue

- L’apertura della valvola venosa permette al sangue di fluire verso il cuore


Quando le valvole non funzionano bene, si gonfiano di sangue, anche se non è una 
situazione pericolosa per l’organismo, piuttosto è antiestetica. I soggetti più prediletti 
per questo problema sono gli individui abituati a lavorare per molto tempo in piedi.


Resistenza al flusso sanguigno 
Come già detto, la resistenza al flusso sanguigno dipende dal diametro delle arteriole.

Le arteriole sono dotate di una parete muscolare grazie alla quale sono in grado di 
contrarsi e rilassarsi. Tutte sono in grado di contrarsi secondo il tono arteriolare normale 
e la loro contrazione è controllata esclusivamente dal sistema simpatico. L’azione del 
simpatico consiste nell’induzione della contrazione di queste. Il simpatico può quindi 
diventare più o meno attivo e da qui deriva la contrazione (aumento del tono) o la 
dilatazione (diminuzione del tono). 

Quindi: 

- Aumento il tono simpatico —> vasocostrizione —> aumento di pressione 
- Diminuzione tono simpatico —> vasodilatazione —> diminuzione di pressione

Non è solo il simpatico ad influenzare la vasocostrizione e vasodilatazione, questa 
muscolatura può essere regolata anche da: 

- Ossigeno —> se aumenta si ha vasocostrizione, se diminuisce si ha vasodilatazione.

- Anidride carbonica —> se aumenta si ha vasodilatazione e aumento del flusso verso 

la regione attiva, mentre se diminuisce si ha vasocostrizione. 

I gas cambiando in maniera opposta, senza nessun intervento nervoso, permettono la 
dilatazione o contrazione dei vasi: un tessuto che non compie lavoro si troverà con meno 
sangue rispetto a quello presente in uno che, invece, si trova a svolgere lavoro.
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Altri fattori che influenzano la contrazione delle arteriole sono:

- Freddo e caldo —> freddo (non si verificano reazioni metaboliche —> 

vasocostrizione), caldo (si verificano reazioni metaboliche —> vasodilatazione)

- Ormoni —> vasopressina e angiotensina II (vaso costrizione) e istamina (rilasciata a 

seguito di processi infiammatori —> dove viene rilasciata deve arrivare il sangue) 
(vasodilatazione)


Un fatto importante e curioso è che i capillari non sono sempre tutti aperti, nella 
maggior parte dei casi sono chiusi e funzionano solo in situazioni particolari come, ad 
esempio, quando il tessuto ha bisogno di una maggiore quantità di ossigeno.
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Riassumendo:

La viscosità del sangue può variare, oltre che attraverso l’allenamento, anche 
“artificialmente” tramite particolari trasfusioni (doping) in grado di aumentare 
notevolmente il numero di globuli rossi circolanti nel corpo.

Gli effetti del sistema nervoso sulla pressione sono i seguenti:
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Quando la pressione sale o scende sopra livelli normali cosa succede? 
Il riflesso più importante responsabile del controllo omeopatico della pressione arteriosa è 
il riflesso barocettivo.

- se la pressione sale oltre livelli normali, ci sono dei particolari recettori chiamati 

bararecettori che si trovano su carotidi e aorta dove possono monitorare la pressione 
del sangue che fluisce al cervello e al corpo.                                                                       
Essi sono recettori di stiramento che producono continuamente potenziali d’azione, 
anche in condizioni di pressione arteriosa normale. Con l’aumento della pressione 
sanguigna, la frequenza di scarica degli stessi recettori aumenta facendo diminuire 
l’attività simpatica e aumentare la parasimpatica.


- Se la pressione scende sotto la norma, gli stessi recettori vengono stimolati con 
conseguente diminuzione della frequenza di scarica. Questa si riversa sul centro 
cardiovascolare inducendo l’aumento dell’attività nervosa simpatica cardiaca e 
vasocostrittrice e diminuendo l’attività nervosa parasimpatica.


Il meccanismo presente nel nostro corpo è molto più complesso per alzare la pressione, 
piuttosto che per abbassarla. Il danno da pressione bassa è immediato, mentre quello da 
pressione alta no.
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Shock circolatorio o cardiovascolare

Lo shock circolatorio rappresenta una condizione di emergenza che si verifica quando il 
sangue non circola nell’organismo. Esso si può verificare in presenza di:

•  indebolimento cardiaco (il cuore non pompa sangue in modo sufficiente) —> shock 

cardiogeno 
• Mancanza di liquido nei tubi a causa di un’emorragia grave o per vomito profuso (per 

terapie chemio), diarrea (per batteri coleriformi —> colera), perdite urinarie (per lesione 
all’ipofisi) (casi più rari) —> shock ipovolemico


• Vasodilatazione generalizzata, con conseguente crollo di pressione —> shock 
anafilattico (rilascio di istamina in reazione allergica grave, può essere evitato con 
antistaminici o con l’uso di adrenalina nei casi più gravi per indurre la chiusura delle 
arterie), shock settico (sostanze vasodilatatrici rilasciate da alcuni batteri, la reazione 
del nostro corpo al batterio provoca un crollo della pressione), shock neurogeno 
(perdita completa di tono vascolare con crollo completo dell’attività nervosa simpatica).


Emozioni molto forti producono uno sfilacciamento dell’attività simpatica, con 
conseguente svenimento della persona interessata. La pressione crolla, ma solo per 
pochi secondi, dopodiché l’organismo si riprende normalmente.
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Reazione dell’organismo in caso di emorragia 
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Lezione 21/04

APPARATO RESPIRATORIO 
L’apparato respiratorio ha varie funzioni:

1. Scambio di gas tra atmosfera e sangue. L’organismo introduce O2 per distribuirlo ai 

tessuti, mentre la CO2 prodotta dal metabolismo viene eliminata.

2. Regolazione omeopatica del pH corporeo. Questo si può verificare attraverso 

l’aumento dell’escrezione o ritenzione della CO2.

3. Protezione da patogeni inalati o da sostanze irritanti. Anche l’epitelio nell’apparato 

respiratorio è protetto da meccanismi che intrappolano e distruggono le sostanze 
potenzialmente dannose prima che possano penetrare all’interno dell’organismo.


4. Vocalizzazione. Il movimento dell’aria attraverso le corde vocali genera vibrazioni 
usate per parlare, cantare o per altre forme di comunicazione.


L’apparato respiratorio è necessario poiché aiuta a velocizzare il processo di diffusione 
dei gas viste le ampie distanze e superfici del nostro organismo, che non 
permetterebbero di arrivare in tempi ragionevoli nelle varie parti del corpo.

Questo apparato è molto diverso nei vari organismi viventi (es. pesci, umani, ecc) 
nonostante si basi sempre sullo stesso principio: ampia superficie, poco spessore.

Grazie all’evoluzione, gli animali nel passaggio da acqua a terra sono stati in grado di 
spostare l’epitelio necessario per la respirazione all’interno dell’organismo umano.
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Quando parliamo di respirazione per quanto riguarda 
l’apparato respiratorio ci si riferisce alla respirazione 
esterna che consiste in uno scambio dei gas tra 
ambiente esterno e cellule dell’organismo. Essa può 
essere suddivisa in quattro passaggi integrati:

1. Scambio di aria tra atmosfera e polmoni     

(ventilazione —> suddivisa in espirazione e 
inspirazione)


2. Scambio di ossigeno e anidride carbonica tra 
polmoni e sangue


3. Scambio di ossigeno e anidride carbonica nel 
sangue


4. Scambio dei gas tra sangue e cellule


Il sistema respiratorio, inoltre, risulta essere costituto da:

- Sistema di conduzione o vie aeree —> che va dall’ambiente esterno alla superficie di 
scambio dei polmoni. In questo si ha la suddivisione in:


- Vie aeree superiori: vie nasali, bocca, faringe , laringe, trachea;

- Vie aeree inferiori: tubi di conduzione —> trachea, due bronchi 

primari e loro ramificazioni (bronchioli) e polmoni.

- Alveoli —> una serie di strutture semisferiche interconnesse associate ai capillari 

polmonari. Essi formano la superficie di scambio attraverso cui l’ossigeno diffonde 
dall’aria inspirata al sangue e l’anidride carbonica diffonde dal sangue all’aria che verrà 
espirata.


- Ossa e muscoli di torace e addome —> che permettono la ventilazione


Tutti i bronchi non fanno scambio di gas perché hanno una parete troppo spessa. Inoltre, i 
bronchioli terminali non hanno una parete cartilaginea, manca una struttura robusta che 
invece i bronchi hanno.
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Alveoli  
Gli alveoli, pieni d’aria, costituiscono la maggior parte del tessuto polmonare; la loro 
funzione primaria è lo scambio di gas tra l’aria che contengono e il sangue. 

Ogni alveolo risulta essere costituito da un sottile strato di epitelio di scambio e presenta 
due tipi di cellule epiteliali:

- Cellule alveolari di tipo I —> sono le cellule più grandi attraverso le quali avviene lo 

scambio di gas (parete vera e propria)

- Cellule alveolari di tipo II —> sono cellule più piccole e spesse rispetto alle prime che 

sintetizzano e secernono una sostanza chiamata surfactante polmonare che si 
mischierà con il sottile strato di liquido che riveste gli alveoli per facilitare l’espansione 
polmonare durante la ventilazione; 

- Cellule del sistema immunitario o macrofagi 

- Fibre di elastina e di collagene—> che formano una struttura nel parenchima del 

tessuto polmonare


Gli alveoli sono il vero tessuto di scambio dei gas. Ognuno di questi è circondato da 
una rete di capillari grazie ai quali avviene lo scambio di gas (arriva ossigeno, viene 
allontanata anidride carbonica). A livello degli alveoli, quindi, si ha l’ossigenazione del 
sangue. Il sangue porta i gas dagli alveoli ai tessuti e viceversa; i gas si muovono sempre 
secondo gradiente di concentrazione.


Nella superficie di scambio degli alveoli si 
ha:

- Parete alveolo 

- Parete basale (sottilissima altrimenti gli 

scambi richiederebbero troppo tempo)

- Endotelio
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La superficie di scambio dei gas 

Il meccanismo della respirazione 
La respirazione comporta un movimento, ma il polmone non ha muscolo e, quindi, non è 
in grado di contrarsi o rilassarsi. Per questo motivo, ciascun polmone dovrà essere 
attaccato a qualcosa il cui movimento possa essere controllato dallo stesso organismo.

È necessario creare un gradiente di pressione (per far sì che l’aria entri) e ciò può essere 
fatto in due modi:

- Aumentando la pressione all’esterno dell’organismo;

- Diminuendo la pressione (depressione) all’interno dello stesso organismo. 

La depressione si verifica aumentando il volume del polmone, così da poter risucchiare 
l’aria dall’interno all’esterno.

Esistono per questo motivo due membrane sottili chiamate pleure, ciascuna costituita da 
diversi strati di tessuto connettivo e da numerosi capillari:

- Pleura viscerale —> membrana connettivale molto sottile che riveste la superficie 

esterna del polmone;

- Pleura parietale —> riveste l’interno della gabbia toracica (struttura di muscoli e ossa 

che può essere comandata dallo stesso organismo)
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Tra le due pleure c’è un piccolo strato di liquido sottile chiamato liquido pleurico. Esso 
ha due funzioni principali:

- Creare una superficie umida e scivolosa in modo da diminuire l’attrito con cui i 

foglietti membranosi scorrono l’uno sopra l’altro durante il movimento dei polmoni nella 
civiltà toracica;


- Mantenere i polmoni a stretto contatto con la parete toracica. Infatti, la parete 
interna segue il movimento della gabbia toracica perché è effettivamente attaccata a 
questa, mentre la pleura esterna segue il movimento dell’interna grazie alla presenza di 
questo liquido a livello intermedio. Lo stesso meccanismo è usato per la contrazione.


Quindi, le pleure permettono al polmone di seguire i movimenti della gabbia toracica. La 
differenza di pressione tra le due membrane è di pochi mmHg.


Pneumotorace 
È una situazione in cui la cavità pleurica  (pressione sub-atmosferica) e atmosfera sono a 
contatto.

Sappiamo che l’aria si sposta secondo i gradienti di pressione, quindi l’apertura della 
civiltà pleurica all’atmosfera consente all’aria di fluire nella cavità; questa aria, all’interno 
della cavità pleurica, fa staccare le pleure che mantenevano il polmone adesso alla parete 
toracica. Il polmone elastico collassa verso il proprio volume di riposo, mentre la parete 
toracica si espande lievemente verso l’esterno. Questa condizione determina il collasso 
del polmone e lo rende incapace di funzionare normalmente.
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Si distinguono due casi di pneumotorace, entrambi conducenti ad un collasso polmonare:

- Lesione penetrante nella parete toracica

- Rottura della parete polmonare





Parlando di gas e sistema respiratorio è opportuno ricordare le leggi dei gas:


Ricordiamo che la pressione è data dagli urti delle molecole con le pareti del recipiente 
nel quale sono contenute.


La gabbia toracica è mossa tramite i muscoli respiratori: essi sono muscoli striati:

- Muscoli inspiratori principali: muscoli intercostali esterni (tra le costole), diaframma 

(si abbassa durante la contrazione aumentando il volume della cavità toracica)
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- Muscoli inspiratori accessori (si contraggono solo durante un’inspirazione forzata): 
muscoli del collo.


- Muscoli per l’espirazione attiva: muscoli intercostali interni (riducono la dimensione 
del torace verso l’interno, anziché verso l’esterno), muscoli addominali. *** 49:15 

L’espirazione può essere anche passiva. In generale è passiva, tuttavia il fenomeno del 
ritorno elastico ha una sua velocità. Proprio per questo fatto, poiché non sempre 
l’organismo può aspettare il ritorno elastico del tessuto polmonare, per aumentare il 
flusso d’aria, si ha un’espirazione attiva.
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Misurazione della funzionalità respiratoria 
La funzionalità di un polmone è valutata attraverso la misurazione del volume d’aria che 
un soggetto riesce a spostare sia durante la ventilazione a riposo, sia durante quella 
forzata. Lo strumento usato per compiere queste misurazioni della funzionalità 
respiratoria prende il nome di spirometro, che è in grado di misurare il volume d’aria 
spostato ad ogni atto ventilatorio.

L’individuo soffiando in un tubo, fa muovere un cilindro; in base alla quantità di aria mossa 
dal soggetto è possibile valutare la funzionalità dello stesso polmone.


VC —> volume corrente —> è il volume d’aria che si muove durante una singola 
inspirazione o espirazione. Generalmente, in condizioni tranquille è di 500 mL.

VRI —> volume di riserva inspiratoria —> è il volume aggiuntivo inspirato oltre a quello 
corrente ed è pari a circa 3000 mL.

VRE —> volume di riserva espiratoria —> è il volume d’aria esalata forzatamente dopo la 
fine di un’espirazione tranquilla ed è circa 1100 mL.

VR —> volume residuo —> è il volume d’aria che rimane nei polmoni dopo un’espirazione 
massimale ed è circa 1200 mL.

CPT —> capacità polmonare totale —> data dalla somma tra CV e VR 

CV —> capacità vitale —> è dato dalla somma tra VRI, VRE e VC; non è equivalente 
alla capacità polmonare totale, essa è minore rispetto a questa perché: 

il volume del polmone non si può ridurre a zero (non è possibile produrre una contrazione 
in grado di fare ciò —> vantaggio —> gli alveoli non collassano e le loro pareti non si 
attaccano le une alle altre a causa della tensione superficiale dovuta al liquido che li 
riveste —> sarebbe necessario un grande sforzo per separare gli alveoli)
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L’epitelio delle vie respiratorie 
Durante la ventilazione l’aria è filtrata sia dalla trachea, sia dai bronchi. Queste vie aeree 
sono rivestite da un epitelio ciliato le cui ciglia sono immerse in uno strato di soluzione 
salina diluita.

Quindi, distinguiamo:

- Cellule mucose —> producono un misto tra acqua e muco (il muco galleggia 

sull’acqua)

- Cellule ciliate —> si muovono continuamente spostando il complesso acqua + muco


Lo strato di muco presente sopra le ciglia riesce a intrappolare le particelle inalate 
relativamente grandi. Le ciglia si flettono in modo tale da spostare il muco verso la 
faringe, creando la “risalita del muco”. Una volta che il muco ha raggiunto la faringe, può 
essere espettorato o deglutito. Nel caso in cui venga deglutito sarà attaccato dagli enzimi 
e dall’ambiente acido dello stomaco e, così, i microrganismi in esso contenuti saranno 
distrutti.

Il muco si muoverà sempre dal basso verso l’alto, fino a quando non “cadrà”nell’esofago, 
quindi nell’apparato digerente. Questo sistema di pulizia cerca di tenere gli alveoli in più 
lontano possibile da contaminazioni di sostanze esterne.

Le particelle che possono arrivare nelle vie respiratorie possono essere:

- Particelle organiche —> che possono essere digerite dal macrofago

- Particelle inorganiche —> es. minerali, di fronte alle quali in macrofago non sa come 

agire.


Esistono tuttavia varie patologie che possono interessare il sistema respiratorio a questo 
livello, come ad esempio:

- Il mancato movimento delle ciglia in particolari condizioni (per esempio con il fumo di 

sigaretta);

- Fibrosi cistica —> malattia genetica che prevede la mancanza di un canale per il cloro. 

Questo non permette di creare la situazione ionica corretta per creare il filo di acqua e 
cloro necessario per lo spostamento del muco; in questo caso infatti esso (il filo) risulta 
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molto appiccicoso e non è in grado di spostarsi liberamente; come conseguenza si 
avranno bronchiti croniche e gravi problemi respiratori.


Il surfactante polmonare  
Per la legge di Laplace si può notare che se due bolle hanno diametri diversi, ma sono 
costituite da liquidi con la stessa tensione superficiale, la pressione all’interno della bolla 
più piccola sarà maggiore di quella all’interno della bolla più grande. 

La bolla può essere paragonata a un alveolo rivestito di liquido. Se la tensione superficiale 
fosse la stessa sia per alveoli grandi che piccoli, quest’ultimi avrebbero una pressione 
maggiore verso l’interno e come conseguenza sarebbe necessario una quantità di lavoro 
maggiore per espandere gli alveoli più piccoli.

Il ruolo del surfactante nei polmoni è proprio quello di  diminuire la tensione superficiale 
del liquido alveolare e, quindi, la resistenza del polmone all’espansione. Esso è più 
concentrato negli alveoli piccoli e facilita la loro espansione.

Il surfactante è una sostanza anfipatica (costituita da una parte polare e una apolare) che 
ha la funzione di evitare il collasso facile della parete acquosa e, quindi, gli alveoli 
tenderanno a non unirsi gli uni con gli altri.

Esso si sviluppa durante l’ottavo mese di gravidanza; per questo motivo i bambini 
prematuri sono messi in incubatrice.


Lo spazio morto anatomico 
Una parte dell’aria che entra nel sistema respiratorio non raggiunge gli alveoli, perché 
resta nelle vie aeree di conduzione (trachea e bronchi). Poiché le vie di conduzione non 
riescono a scambiare gas con il sangue vengono dette spazio morto anatomico a cui 
corrisponde un volume di circa 150 mL.

Consideriamo un tipico atto respiratorio:

1. Fine dell’inspirazione —> volume polmonare massimo e l’aria fresca riempie lo spazio 

morto

2. Fermo l’inspirazione (non tutta l’aria avrà raggiunto gli alveoli) e inizio l’espirazione —> 

un volume di 500 mL viene espirato; la prima parte dell’aria espirata proviene solo 
dallo spazio morto (150 mL) (aria che si trova ancora nei tubi), solo un volume di 350 
mL lascia gli alveoli (aria “stantia”);


3. Termina l’espirazione —> il volume polmonare è minimo e l’aria stantia proveniente 
dagli alveoli riempie lo spazio morto (i tubi non vengono svuotati completamente);


4. Inspirazione successiva —> è inspirato un volume di 500 mL di aria fresca
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Quindi ogni volta che respiriamo, muoviamo 500 mL di aria, tra questi 150 mL non sono 
utilizzati e vengono quindi chiamati spazio morto anatomico. I tubi di conduzione 
racchiudono un volume inutile e quindi sono necessari solo per il trasporto di aria.
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Data l’esistenza dello spazio morto, la ventilazione polmonare e la ventilazione 
alveolare sono diverse.

500 ml volume corrente x 12 frequenza ventilatoria = 6000 ml ventilazione polmonare

350 ml aria alveolare x 12 frequenza ventilatoria = 4200 ml ventilazione alveolare corrente


Respirando più lentamente e profondamente o rapidamente e accelerato, la fatica 
compiuta è la stessa, ma nel primo caso c’è più efficienza. L’efficacia di una 
respirazione è fondamentale nei casi in cui si ha a disposizione un volume di aria limitato 
come ad esempio durante le immersione subacquee. 




Il sistema respiratorio è in grado di 
spingere fino a 20 volte in più rispetto 
ai livelli normali; il problema risiede 
sempre a livello del sistema 
cardiovascolare.


Il valore massimo della ventilazione è 
così alto poiché spesso l’organismo si 
troverà in situazioni tali per cui sarà 
necessaria.

Asportando una parte di polmone, il 
soggetto può continuare a vivere 
tranquillamente.


L’aria che respiriamo è una miscela di gas a 760 mmHg. Essa è costituito principalmente 
da azoto (80%) e ossigeno (20%) e tracce di altri gas.

La pressione parziale dell’ossigeno nell’aria che respiriamo è circa 160 mmHg.


Rapporto ventilazione-perfusione 
Sappiamo che lo scambio di gas avviene tra alveoli e capillari. Se l’alveolo non scambia 
aria con l’esterno, a causa di una generica ostruzione, i gradienti saltano e il sangue 
ritorna a circolare senza aver effettuato lo scambio di gas. Se l’alveolo funziona 
correttamente, ma il sangue non arriva a causa di un’ostruzione di un capillare, si ha uno 
“spreco” poiché l’aria arriverebbe in una zona in cui non può essere utilizzata.

Visto che l’organismo è “contro gli sprechi”, allora esso non farà arrivare aria ossigenata e 
non, nelle zone in cui non può essere usata. Esiste un meccanismo di controllo per 
questo processo in modo da avere una vera e propria coordinazione. Il meccanismo di 
controllo si basa sui livelli di PCO2 e CO2 , PO2 e O2. 

Se la CO2 aumenta, l’organismo farà dilatare i bronchioli, la diminuzione dei livelli di CO2 
(mancato arrivo di sangue, con conseguente non funzionamento dell’alveolo) provoca, 
invece, ostruzione degli stessi bronchioli.

L’aumento di O2 provoca una dilatazione delle arteriole, mentre se il livello di ossigeno 
diminuisce si avrà una restrizione delle stesse. 

Vasi e alveoli si regolano reciprocamente, anche se effettivamente si può intervenire solo 
sui vasi poiché presentano una parete muscolare.

Quindi, la percentuale dei gas respiratori fa variare il diametro dei bronchioli e anche 
delle arteriole: questo meccanismo si chiama rapporto ventilazione-perfusione.
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La ventilazione del polmone avviene solo nelle zone preluse (quelle in cui il sangue è in 
grado di arrivare —> il sangue va solo nella parte dell’organismo funzionante).

Se ci troviamo in una regione in cui il flusso sanguigno è maggiore del flusso d’aria si avrà 
un aumento della CO2 e una diminuzione dell’O2 con diminuzione del flusso sanguigno e 
aumento del flusso di aria. Stesso ragionamento si ha nella situazione opposta in cui il 
flusso aereo è maggiore del flusso sanguigno.


Riassumendo:

- un aumento di PCO2 nell’aria espirata porta a broncodilatazione, mentre una riduzione di 

questo valore determina broncocostrizione.

- Se la ventilazione degli alveoli diminuisce, la PO2 si riduce e le arteriole rispondono 

costringendosi. Questa vasocostrizione locale ha un valore adattativo. Si noti che la 
costrizione delle arteriole polmonari in risposta alla diminuzione di ossigeno è 
esattamente l’opposto di ciò che avviene nella circolazione sistemica.
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Il lavoro respiratorio 
Il lavoro respiratorio aumenterà quando:

1. Diminuisce la “compliance” (opposto dell’elasticità —>quindi, facilmente 

distensibile) in presenza di fibrosi polmonare (patologia dovuta alla prolungata 
respirazione di particelle minerarie che si accumuleranno sulle pareti degli alveoli, che 
pian piano verranno distrutte e conseguentemente riparate tramite l’uso di un tessuto 
cicatrizzante che comporterà un irrigidimento del tessuto stesso —> solo 
respirazione attiva ***) o mancanza di surfactante (gli alveoli si attaccano gli uni agli 
altri);


2. Diminuisce il ritorno elastico —> patologia: enfisema polmonare (gli alveoli 
rompono le loro pareti, con una conseguente variazione (diminuzione) di superficie e 
perdita di capacità di scambio dei gas). Questa patologia si presenta in un solo caso: 
fumatori.


3. Aumenta la resistenza delle vie aeree —> tubi ostruiti —> patologia: bronchite 
cronica ostruttiva: BPCO, tipica patologia dei fumatori.


4. Deve aumentare la ventilazione (fisiologico) —> asma, dovuta ad una contrazione 
dei bronchioli in risposta ad un agente irritante


Quindi se aumenta la resistenza delle vie aeree, aumenta anche il lavoro che l’organismo 
deve svolgere per respirare.
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I fattori che influenzano la resistenza delle vie aeree sono:


- Lunghezza del sistema —> anche se essendo costante, non è un fattore rilevante 

- Viscosità dell’aria —> generalmente costante; umidità e altitudine possono variarla 

solo lievemente 

- Diametro delle vie aeree —> esso è variabile (nelle vie superiori è fisso anche se 

possono ostruirsi)

- Bronchioli —> con broncocostrizione (influenzata da neuroni parasimpatici (recettori 

muscarinici), istamina ecc) e broncodilatazione (influenzata da anidride carbonica, 
adrenalina).
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Lezione 3/05

Lo scambio dei gas 
Esso avviene attraverso l’epitelio respiratorio.

Negli alveoli arriva aria composta principalmente da azoto, ossigeno e tracce di altri gas. 
L’ossigeno ha una pressione parziale negli alveoli (a livello del polmone) di 100 mmHg 
(analoga alla concentrazione). A questo punto il sangue deve arrivare all’epitelio 
respiratorio (soltanto la parete degli alveoli lo è) prelevare ossigeno e liberare CO2, in 
maniera molto rapida poiché si tratta di un processo di diffusione secondo gradiente. 
Gli alveoli hanno: parete sottilissima, superficie molto estesa e gradiente piuttosto alto 
che fanno sì che la diffusione sai molto rapida.

L’ossigeno presente nel sangue che deve essere ossigenato (refluo dall’organismo) ha 
una concentrazione di 40 mmHg (inferiore rispetto a quella iniziale perché è questo il 
sangue che è già circolato in tutto il corpo) sta arrivando dal cuore al polmone. 

Discorso analogo può essere fatto per la CO2: la pressione parziale di questa a livello 
degli alveoli è di 40 mmHg (stesso numero dell’ossigeno refluo), mentre quella che arriva 
ai polmoni dall’organismo è 46 mmHg. 

Si può notare che l’ossigeno ha molta più spinta per passare rispetto alla CO2; infatti, nel 
caso della diffusione dell’ossigeno si ha una differenza tra le pressioni parziali tra 
polmone e sangue refluo di 60 mmHg, mentre nel caso dell’anidride carbonica, questa 
differenza scende a 6 mmHg. 

Inoltre, la CO2 è presente nell’aria solo in tracce (0,03 mmHg), mentre nell’alveolo essa è 
presente in quantità massiccia (40 mmHg). Il polmone è fatto in modo tale da mantenere 
questa quantità alta così che il gradiente sia minimo (6 mmHg). Solo la CO2 in eccesso 
deve essere eliminata per mantenere l’equilibrio, ma deve comunque essere presente in 
concentrazioni sufficienti. La quantità di anidride carbonica eliminata è assai inferiore 
rispetto a quella che circolerà nel nostro organismo (almeno 40 mmHg).

Quindi, i gas una volta arrivati agli alveoli, si mettono in equilibrio con questi e dopodiché 
usciranno avendo le stesse concentrazioni interne agli alveoli:




Sangue che arriva ai 
polmoni

Negli alveoli Sangue che esce dai 
polmoni

PO2 40 mmHg 100 mmHg 100 mmHg

PCO2 46 mmHg 40 mmHg 40 mmHg
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Perché l’O2 nell’aria ha una concentrazione superiore?

L’ossigeno è molto meno solubile in acqua che in aria 
[Questo si verifica a causa della presenza del volume residuo; in particolare si è verificata 
una diluizione tra l’aria esterna e quella che era già presente a causa del volume residuo 
all’interno del polmone].

In generale, quando un gas si trova a contatto con l’acqua e c’è un gradiente di 
pressione, le molecole di gas passano da una fase all’altra. Se la pressione del gas è 
superiore nella fase acquosa rispetto alla fase gassosa, allora le molecole di gas 
lasceranno l’acqua. Se la pressione del gas è superiore nella fase gassosa rispetto a 
quella acquosa, allora il gas si scioglierà nell’acqua.


- Inizialmente ossigeno e acqua sono separati;

- L’ossigeno passa nell’acqua secondo gradiente di concentrazione;

- Si raggiunge l’equilibrio a concentrazioni molto diverse (l’equilibrio è definito in base 

al fatto per cui non sono più presenti i movimenti netti delle particelle, anche se in 
questo caso, poiché gli ambienti sono diversi, il coefficiente di solubilità è diverso; 
per questo motivo la concentrazione chimica dei due elementi considerati è 
diversa, ma le pressioni parziali sono uguali).                                              
Ragionamento analogo può essere fatto, procedendo in modo contrario, per la CO2 
(si scioglie meglio in acqua, piuttosto che nell’aria).


Questo fatto ha una conseguenza funzionale. A parità di pressione parziale di ossigeno, 
nell’alveolo e nel sangue , in quest’ultimo è presente in quantità minore  (viene trasportata 
una bassa quantità di ossigeno). La natura, per risolvere questo problema, ha introdotto i 
pigmenti respiratori come ad esempio: emoglobina (è il principale nell’uomo).  


I gas che diffondo nei capillari, inizialmente, sono disciolti nel plasma. Ma i gas disciolti 
hanno un ruolo minimo nel rifornire di ossigeno le cellule. 

Sono i globuli rossi, o eritrociti, ad avere un ruolo fondamentale nel garantire che il 
trasporto del gas tra i polmoni e le cellule sia adeguato a soddisfare le esigenze cellulari. 

L’ossigeno trasportato nel sangue ha due componenti:

1. L’ossigeno che è disciolto nel sangue

2. L’ossigeno legato all’emoglobina
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L’ossigeno, come abbiamo detto, è poco solubile nelle soluzioni acquose e meno del 2% 
di tutto l’ossigeno è disciolto nel sangue.  Questo significa che l’emoglobina trasporta 
oltre il 98% dell’ossigeno. L’emoglobina è la proteina che lega l’ossigeno e che dà agli 
eritrociti il loro colore, è costituita da quattro catene proteiche globulari ognuna avvolta da 
un gruppo eme contenente ferro, il quale può a sua volta legarsi reversibilmente a una 
molecola di ossigeno. Quindi, poiché in una molecola di emoglobina sono presenti 
quattro atomi di ferro, ognuno di queste potrà legarsi ad altrettante molecole di ossigeno. 
L’emoglobina legata all’ossigeno prende il nome di ossiemoglobina.

Grazie all’emoglobina, anche quando l’ossigeno scende a valori molto bassi nell’alveolo, 
sarà comunque presente in quantità sufficiente nel sangue.


Le molecole di emoglobina legano l’ossigeno, in questo modo esso non farà più parte del 
pull libero dell’ossigeno, ma sarà integrato con l’emoglobina stessa; verrà, così, liberato 
spazio per l’arrivo di nuove molecole di ossigeno. 

L’ossigeno passa sempre libero nel sangue e, successivamente, all’emoglobina. Quando 
l’emoglobina è piena esso rimarrà solamente libero nel sangue. 

La quantità totale di ossigeno che gira nel nostro sangue è di 1L , poiché la capacità 
totale di trasporto di O2 è di 200 mL/O2. 

La quantità di ossigeno nel sangue diminuisce (caso c nella figura) non in modo 
proporzionale. La pressione è di circa 1/4, ma la capacità totale di trasporto di O2 è 
ridotta solo della metà.


Qualsiasi patologia che diminuisca la quantità di emoglobina negli eritrociti, oppure il 
numero di eritrociti, influenzerà negativamente la capacità ematica di trasporto 
dell’ossigeno.


[Respirazione di un liquido —> funziona, ma la parete degli alveoli cede poiché le 
pressioni del liquido non sono consone. Inoltre, lo sforzo necessario per questo tipo di 
respirazione si è dimostrato essere piuttosto significativo.]
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[Un’altra soluzione potrebbe essere quello di sintetizzare l’emoglobina. Tuttavia questo 
non è possibile poiché questa funziona in modo ottimale solamente se situata all’interno 
dei globuli rossi. Non è possibile creare un’emoglobina artificiale inserita all’interno di un 
globulo rosso artificiale. È questo il motivo per cui l’uomo non è in grado di realizzare 
sangue artificiale. Quindi, la soluzione concreta, consiste in una maggiore produzione di 
emoglobina.] 


La curva di saturazione dell’emoglobina è una sigmoide. 
Percentuale di saturazione dell’emoglobina:

qtà di ossigeno legato/qtà max che può essere legata  

La curva di saturazione dell’ossiemoglobina riflette le proprietà dell’emoglobina e la sua 
affinità per l’ossigeno.

Sull’asse delle x troviamo la pressione parziale negli alveoli e nei tessuti che, però, è in 
equilibrio con la pressione nel sangue.

Sull’asse y è indicata la percentuale di saturazione dell’emoglobina.


Osservando il grafico è possibile notare che:

- a livello della normale PO2 alveolare e arteriosa (100 mmHg), il 98% dell’emoglobina è 

legata all’ossigeno.  In altre parole, in questa condizione, l’emoglobina si carica di quasi 
tutta la quantità di ossigeno che è in grado di legare


- La curva, inoltre, raggiunge un plateau a livello di PO2 maggiori di 100 mmHg; questo 
significa che variazioni ampie della concentrazione di ossigeno in questo caso 
determineranno solo piccole variazioni della percentuale di saturazione.


- Se la PO2 scende sotto a 60 mmHg la curva di dissociazione è più ripida e quindi 
anche per una lieve diminuzione di concentrazione si avrà un rilascio consistente di 
ossigeno.


- Per una pressione parziale di ossigeno di 20 mmHg l’emoglobina rilascia una quota 
addizionale del 40% dell’ossigeno che è in grado di trasportare —> esempio della 
capacità di riserva intrinseca all’organismo.
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La zona rosa del grafico (100-60 mmHg) sono le pressioni parziali di ossigeno che si 
possono fiosiologicamente trovare negli alveoli.

Quando l’emoglobina è meno satura non lega l’ossigeno. Se l’ossigeno scende al di sotto 
di un certo livello essa peggiore le sue capacità di legarsi. 


La pressione parziale di O2 di 40 mmHg si trova nei tessuti, l’emoglobina in questo caso 
non è più affine all’ossigeno. Per questo motivo l’emoglobina rilascerà ossigeno proprio 
nei tessuti, dove è richiesto. 

Se la curva, anziché una sigmoide, fosse stata una retta l’emoglobina non avrebbe preso 
ossigeno neanche negli alveoli.

Il comportamento dell’emoglobina è quindi opposto in base a se l’ossigeno è presente in 
grande quantità o no. Più i tessuti hanno bisogno di ossigeno, più lquantità di questo gli 
verrà fornita dalla stessa emoglobina. 


Quindi, riassumendo:

- l’ossigeno arriva nel sangue

- Diffonde nel plasma

- Entra nei globuli rossi 

- Si lega all’emoglobina

- Quando in sangue arriva nel tessuto, si 

discioglie, e passa nel tessuto vero e proprio. 
Se il tessuto è povero di ossigeno 
l’emoglobina rilascerà una maggiore quantità 
di ossigeno.


La curva dell’emoglobina può essere spostata a dx e a sx. 




In generale, lo spostamento della 
curva di saturazione 
dell’emoglobina si verifica o verso 
dx o verso sx. Questo 
spostamento è dovuto a vari 
fattori come: un aumento di 
temperatura, una variazione nella 
concentrazione di CO2  o una 
riduzione del pH. I fattori appena 
citati hanno come effetto la 
diminuzione di affinità delle 
molecole di emoglobina per 
l’ossigeno e la curva si sposta 
verso destra. Quando la curva è 
spostata verso sinistra, invece, 
significa che l’affinità di legame 
tra emoglobina e ossigeno 
aumenta.
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Generalmente interessa lo spostamento a dx (spostamento fisiologico). 

Il vantaggio di questa seconda curva (spostata verso dx) è che ci troviamo in una 
situazione in cui viene rilasciata una maggiore quantità di O2 ai tessuti dovuta a: 
aumento di acidità (H+) (acido lattico —> prodotto quando la respirazione non è 
completa), aumento di temperatura (i tessuti svolgono molte reazioni chimiche, una parte 
di energia è trasformata in calore —> aumento di T) e aumento di CO2 (prodotto del ciclo 
di Krebs —> aumenta quanto un tessuto è molto attivo) e, infine, un aumento di            
2,3-disfosfoglicerato. Più il tessuto lavora, più l’emoglobina fornirà ossigeno.


Il 2,3-fosfoglicerato è una molecole prodotta dal fegato quando i tessuti sono in deficit di 
ossigeno —> ipossia generalizzata —> fa sì che l’emoglobina ceda ancora più ossigeno 
ai tessuti —> es. montagna (adattamento all’alta montagna).


Il trasporto di CO2 nel sangue 

Tutti i tessuti prelevano ossigeno liberando anidride carbonica; questa passerà dalle 
cellule dei liquidi extracellulari (punto 1) al sangue (disciolta in questa). Il trasporto della 
CO2 può essere potenziato attraverso particolari meccanismi, in quanto nella situazione 
appena descritta la sua concentrazione nel sangue sarebbe piuttosto scarsa.

Il primo prevede una percentuale limitata (10%) di CO2 disciolta (punto 2).

La CO2 che non si è disciolta si lega all’emoglobina formando la carbossiemoglobina e 
così essa verrà trasportata (in modo simile a quanto accadeva per l’ossigeno) e si verifica 
solo quando l’emoglobina stessa ha scaricato l’ossigeno liberando dei siti di legame.

La CO2 grazie ad un enzima presente esclusivamente nei globuli rossi, l’anidrasi 
carbonica, viene unita all’acqua con la conseguente formazione di acido carbonico che 
diventerà bicarbonato (punto 3); esso uscirà dall’eritrocita e viaggerà nel plasma proprio 
come bicarbonato di sodio. La maggior parte della CO2 prodotta viene trasformata e 
trasportata sotto forma di bicarbonato. Esso costituisce il principale tampone dei liquidi 
del nostro corpo ed esso deriva proprio dalla CO2, prodotto di scarto.

Una volta che la CO2 arriva al polmone si avrà il passaggio inverso, anche se la maggior 
parte di CO2 rimane legata al bicarbonato.
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Ipossia 
• Ipossia —> è una condizione patologica che insorge se il trasporto di ossigeno nel 

sangue è insufficiente (carenza di ossigeno)

• Apossia —> consiste nella mancata presenza di ossigeno nel sangue e rappresenta 

l’estremo dell’ipossia


Ipossia ipossica —> (unico caso di ipossia che dipende dall’apparato respiratorio)

	 - Ipoventilazione alveolare —> sto respirando poco (portata anche da farmaci e 	 	
	    droghe di abuso, alcol); 

	 - riduzione della capacità di diffusione polmonare (l’ossigeno non passa nel 	 	
	   sangue) è un problema a livello degli alveoli; 	 

	 - rapporto ventilazione-perfusione alterato —> il sangue va sugli alveoli non 	 	
	 	   funzionanti.

Ipossia anemica —> minore trasporto di emoglobina

	 - perdita di sangue 

	 - anemia —> emoglobina in forma difettosa

	 - avvelenamento da CO (monossido di carbonio) —> si crea durante una 		 	
	 	 	 	        combustione che non si svolge in modo corretto —> il CO 
	 	 	 	        si lega all’emoglobina, occupando i posti dell’O2, è 	 	
	  	 	 	        molto affine a questa, ma non viene rilasciato. 

Ipossia ischemica —> non arriva sangue al tessuto (flusso sanguigno chiuso)

Ipossia istotossica —> alla cellule arriva O2, ma queste non sono in grado di usarlo

	 - veleno metabolici come ad esempio il cianuro, che se assunto si diffonde tramite 	
	    il sangue arrivando a tutte le cellule
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Ipossia ipossica 
Prima di parlare più nel dettaglio dell’ipossia ipossica, definiamo un altro concetto molto 
importante: il tempo di contatto.


Casi clinici di ipossia ipossica:

(A) Polmone normale 




(B) Enfisema polmonare —> la parete degli alveoli 
viene distrutta; il numero degli alveoli viene 
ridotto, quindi l’area di scambio sarà minore.   
La P di O2 nel sangue è normale, mentre negli 
alveoli è minore. Con l’enfisema si sono 
distrutte anche le fibre elastiche, viene meno il 
ritorno elastico dell’alveolo


(C) Fibrosi polmonare —> irrigidimento del 
polmone che si espande difficilmente a causa 
del tessuto cicatriziale. 


(D) Edema polmonare —> acqua nei polmoni, nei 
tessuti dei polmoni e non nell’alveolo. 
Generalmente si verifica quando il cuore pompa 
poco sangue. L’acqua nel tessuto separa 
l’alveolo dal capillare e i gas non riescono a 
diffondere velocemente. Esso porta al 
soffocamento, ma ha origine cardiopatica. 
Maggiore è la distanza, minore sarà lo scambio 
di gas.


(E) Asma —> si verifica la broncocostrizione dei 
bronchioli, con conseguente scarsa quantità di 
ossigeno nell’alveolo.
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La ventilazione 
La ventilazione è un processo ritmico che di solito di verifica in assenza di pensiero 
cosciente o di consapevolezza. È importante ricordare che i muscoli scheletrici, a 
differenza di quelli cardiaci, non sono in grado di contrarsi autonomamente e 
spontaneamente.

In una ventilanzione normale sono spostati circa 4L/min di aria. Se spostiamo più aria 
siamo in iperventilazione, se ne spostiamo di meno siamo in ipoventilazione.


-Iperventilazione —> si raggiungono i 120 L/
min al massimo. Questo non rappresenta un 
grande vantaggio, poiché il guadagno di 
saturazione aumenterà di solo il 2%. L’effetto 
di questa, però, è estremamente rilevante per 
la concentrazione di CO2 che diminuisce 
drasticamente. La stessa ventilazione è 
regolata dalla presenza di anidride carbonica, 
tramite dei sensori specifici per questa. Se la 
CO2 scende molto, in iperventilazione, la fame 
d’aria verrà avvertita di meno. I sensori 
dell’ossigeno intervengono successivamente, 
in situazioni più gravi, non mandano avvisi 
regolari, ma si attivano tempestivamente. Se la 
CO2 viene abbassata troppo, c’è il rischio di 
non ricevere il segnale da parte dei sensori 
della CO2.


Riassumendo, i fattori da cui dipende la quantità di ossigeno nel sangue sono:
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I parametri del primo riquadro (giallo) in un individuo sano sono sempre espressi al 
massimo. I fattori contenuti nel secondo riquadro possono essere modificati, per 
esempio, tramite un adattamento o un allenamento aerobico (aumenti leggeri in 
percentuale). 


Ci sono situazioni in cui alcuni individui vogliono aumentare la performance aerobica, la 
quale dipende esclusivamente dalla quantità di ossigeno trasportata dal sangue. Una 
scorciatoia usata è costituita dalle auto-trasfusioni di sangue, che è arricchito di globuli 
rossi con il vantaggio di riuscire a trasportare una maggiore quantità di ossigeno. 
Aumentando i globuli rossi, però, aumenta anche la densità del sangue e 
conseguentemente aumenteranno i rischi di ischemie e infarti poiché viene richiesto un 
maggiore sforzo per la circolazione dello stesso sangue.


Centro di controllo della respirazione 

Il controllo della respirazione è nel 
tronco encefalico. Esso è costituito 
da gruppi di neuroni che controllano i 
muscoli respiratori, che l’individuo 
stesso può controllare. 

Il ritmo respiratorio è fornito dal 
cervello che si basa sui livelli di CO2 
presente nel sangue, come già detto.

Questi centri del respiro possono 
essere influenzati, oltreché dai livelli di 
CO2, anche dalla quantità di O2 e dal 
valore del pH del sangue (la CO2 è 
strettamente legata a questi valori). 


I recettori legati a questi parametri sono chemorecettori (recettori chimici) che si trovano 
su aorta, carotidi, nel bulbo (tronco encefalico) che costituiscono le localizzazioni più 
importanti del nostro corpo. Anche le emozioni sono in grado di influenzare il centro del 
respiro. 

Le informazioni sensoriali provenienti dai chemorecettori centrali e periferici modificano la 
ritmicità del generatore centrale di ritri ventilatori contribuendo a mantenere l’omeostasi 
dei gas nel sangue.

Distinguiamo:

- Chemorecettori periferici —> localizzati all’esterno del SNC, rilevano i cambiamenti 

della concentrazione di ossigeno e anidride carbonica, pH nel plasma.

- Chemorecettori centrali —> nell’encefalo, rispondono ai cambiamenti della 

concentrazione di anidride carbonica nel liquido cerebrospinale.


N.B. I chemocettori rispondono alla PO2 e non al contenuto totale di ossigeno nel sangue. 
Ci sono situazioni patologiche in cui la PO2 è normale, ma il contenuto totale di O2 è 
insufficiente (anemie, intossicazione da CO).
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Il centro del respiro è governato principalmente dai livelli di anidride carbonica, ma 
possono intervenire anche altri fattori:

 

Funzionamento dei sensori dell’O2 a livello del bulbo: 

- Vaso sanguigno raggiunge un chemocettore 
nel cervello


- Lo stimolo abbassa la concentrazione di O2 

- Si chiudono dei canali per K+

- La cellula si depolarizza (perché non escono 

cariche positive nette)

- Si aprono dei canali Ca2+ voltaggio 

dipendenti

- Il Ca2+ entra e causa l’esocitosi del 

neurotrasmettitore (dopamina)

- Vengono innescati dei potenziali d’azione 

- Sono generati segnali che raggiungono i 

centri bulbari che controllano la ventilazione

- Viene permessa la respirazione
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Quando la quantità di CO2 sale, sono stimolati dei recettori centrali, solo fino alla 
concentrazione di 80 mmHg. Se viene superato questo livello, la CO2 deprime l’attività 
cerebrale, compresi i neuroni respiratori (stop respirazione). Quindi i livelli di anidride 
carbonica non possono essere troppo elevati. 

Alcol, alcuni farmaci e molte droghe deprimono la ventilazione polmonare.


• La concentrazione di anidride 
carbonica aumenta

• La CO2 attraversa facilmente la 
barriera emato-encefalica —> 
attivazione chemorecettori 
centrali

•Cambiamenti di pH nel liquido 
cerebrospinale


• L’anidride carbonica è 
convertita in ioni bicarbonato e 
H+ —> evocano il riflesso 
chemocettivo 




Polmoni —> negli alveoli è presente il 100% di umidità
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Lezione 4/05

APPARATO ENDOCRINO 
La comunicazione ormonale è un tipo di comunicazione su base chimica, che avviene 
attraverso sostanze che girano nel corpo e che permettono la comunicazione stessa. La 
comunicazione ormonale avviene grazie agli ormoni.

Gli ormoni sono sostanze chimiche secrete da cellule specifiche (ghiandole endocrine, 
cioè tessuti localizzati derivati da quello epiteliale) nel sangue da una cellula o da un 
gruppo di cellule per poi essere trasportate ad un bersaglio (cellule bersaglio che 
contengono i recettori specifici per ciascun ormone e che sono attivati proprio da 
quest’ultimo) distante, dove, legandosi, innescheranno risposte biochimiche, chiamate 
meccanismo d’azione cellulare, a concentrazioni molto basse, come dei veri propri 
segnali. Tutti gli ormoni hanno caratteristiche specifiche, ma non sono chimiche.

Come già anticipato le concentrazioni di ormoni nel sangue sono molto basse; questi, 
tuttavia, riescono a funzionare nonostante le basse quantità perché, una volta arrivati sui 
recettori, sono in grado di attivare catene di secondi messaggeri, che amplificano l’effetto 
dell’ormone stesso.  Gli ormoni agiscono sulle cellule bersaglio: controllando la velocità 
delle reazioni enzimatiche, controllando il trasporto di ioni o molecole attraverso le 
membrane cellulari e controllando l’espressione genica e la sintesi di porteine.

I processi sotto controllo ormonale sono: il metabolismo, la regolazione dell’ambiente 
interno (temperatura, bilancio idrico e ionico), la riproduzione, la crescita e lo sviluppo.

Gli ormoni devono avere uno scopo di comunicazione simile; il fegato insieme ai reni 
hanno il compito di ripulire il sangue dagli ormoni.


In base al modo in cui gli ormoni “viaggiano” nel sangue, essi si suddividono in:

• Liberi —> si muovono nel sangue da soli.

• Legati —> a delle proteine di trasporto, in particolare:

	 	 - a proteine plasmatiche —>l’ormone rimane in circolo per più tempo 	 	
	 	 	 	 	 	      perché non viene riconosciuto subito dal 	 	
	 	 	 	 	 	      fegato (perché rimane comunque un  	 	
	 	 	 	 	 	      messaggero), essendo mascherato dalla 	 	
	 	 	 	 	 	      stessa proteina di trasporto.


Alcuni ormoni, essendo molecole lipofile (grasse), 
sono costretti a legarsi a 	proteine di trasporto, poiché 
non riescono ad essere sciolti e liberati nel sangue, in 
caso di mancato legame con la proteina.

Successivamente, ogni ormone arriverà alle cellule 
bersaglio per poi innescare una risposta fisiologica 
oppure giungerà nel fegato o in altri tessuti per essere 
degradato ed espulso nelle urine.
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Classificazione degli ormoni 
Gli ormoni sono classificati come segue:

- Ormoni steroidei —> sono tutti sintetizzati a partire dal colesterolo, quindi, presentano 

strutture simili tra loro; la struttura del colesterolo risulta essere unita ad altri gruppi 
chimici. Questo tipo di ormoni sono esclusivamente lipofili. Esempi sono: gli ormoni 
sessuali, il cortisolo e l’aldosterone (hanno tutti le stessa desinenza -one).


- Ormoni aminici —> sono derivati da aminoacidi o Amine, e si formano a partire dal 
triptofano o dalla tiroxina, entrami caratterizzati da una struttura ad anello ci atomi di 
carbonio nel loro gruppo R.                                                                                           
Essi comprendono: 


- Catecolamine (adrenalina e noradrenalina) —> neuroormoni che si 
legano a recettori di membrana.


- Ormoni tiroidei (tiroxina) —> sintetizzati nella ghiandola tiroide, si 
comportano più come ormoni steroidei, legandosi a recettori 
intracellulari che attivano geni.                                                            
Hanno scopi diversi e presentano, quindi, molte differenze, anche se 
appartengono entrambi alla stessa “categoria”. Ad esempio gli 
ormoni tiroidei sono legati a proteine di trasporto perché in questo 
modo il suo effetto riuscirà a durare più a lungo.


- Ormoni peptidici —> variano da piccoli peptidi fino a proteine e glicoproteine. 
Nonostante la variabilità nelle dimensioni, sono tutti definiti ormoni peptidici. Inoltre, 
rientrano in questa categoria tutti gli altri ormoni che non sono né steroidei, né aminici.


Ognuna di queste categorie di ormoni si differenzia in base a vari fattori; uno dei più 
importanti da considerare è l’emivita, vale a dire il tempo necessario affinché la 
concentrazione dell’ormone stesso nel sangue sia dimezzata. L’emivita è indice della 
durata dell’attività di un ormone nell’organismo.
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Ipotalamo e ipofisi 
Nel cervello è presente un’area molto importante: l’ipotalamo (letteralmente, sotto al 
talamo). Esso è un nucleo cerebrale, piccolo, formato da molti sottonuclei; comanda 
molte funzioni del nostro corpo, nonostante le sue dimensioni. L’ipotalamo gestisce quasi 
tutte le funzioni vegetative del nostro corpo (mantenimento di pressione, pH, 
temperatura, controllo del respiro e del battito cardiaco) e il sistema endocrino. Esso è il 
comandante del sistema chimico di comunicazione del nostro corpo; è l’ipotalamo a 
controllare le risposte involontarie che attiveranno cascate di secondi messaggeri.

Subito sotto l’ipotalamo troviamo l’ipofisi, una struttura che si trova racchiusa in una 
nicchia ossea del cranio; essa lavora strettamente con l’ipotalamo, controllando la 
cascata di secondi messaggeri.

L’ipofisi è costituita da due ghiandole (strutture) completamente diverse:

- Ipofisi anteriore o adenoipofisi —> è una ghiandola (endocrina) vera e propria 

(formata da tessuto ghiandolare) di origine epiteliale, derivata dal tessuto embrionale. 

- Ipofisi posteriore o neuroipofisi (tessuto nervoso)—> non è una ghiandola, non ha 

cellule e non produce ormoni di per sé; essa è formata esclusivamente da terminali 
assonici dell’ipotalamo e rappresenta un’estensione del tessuto nervoso cerebrale.        
I terminali assonici rilasciano neurotrasmettitori (prodotti dai neuroni nell’ipotalamo) 
direttamente nel sangue. Questi ormoni vengono chiamati neuroormoni. Dunque, 
l’ipofisi posteriore secerne neuroormoni prodotti dall’ipotalamo.                                      
La neuroipofisi rappresenta il sito di accumulo e rilascio di due neuroormoni: 
l’ossitocina e la vasorepressina, entrambi composti da nove amminoacidi. La 
vasorepressina, detta anche ormone antidiuretico o ADH, agisce sui reni per regolare il 
bilancio idrico dell’organismo. Nelle donne l’ossitocina controlla l’eiezione del latte 
durante l’allattamento e le contrazioni uterine durante il parto.
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Funzioni dell’ipotalamo: 
1. Attiva il sistema nervoso simpatico

2. Regola la temperatura corporea (stimolando sudorazione e brivido)

3. Controlla l’osmolarità dei comparti liquidi del corpo (sensazione di sete)

4. Controlla le funzioni riproduttive (es. secerne ossitocina)

5. Controlla l’assunzione di cibo (stimola i centri di sazietà e fame)

6. Interagisce con il sistema limbico, ha influenza su comportamenti e emozioni

7. Influenza il centro di controllo cardiovascolare bulbare

8. Secerne ormoni trofici che controllano il rilascio degli ormoni dall’ipofisi anteriore


Neuroni neuroendocrini 
L’ipotalamo contiene molti neuroni definiti neuroendocrini suddivisi in:

- Magnocellulari —> costituiscono un assone lungo (assone dall’ipotalamo deve 

arrivare alla neuroipofisi). Questi neuroni rilasciano ormoni nel sangue, in particolare: 
ADH (ormone antidiuretico, che dosa la quantità di acqua che perdiamo dal corpo e 
controlla lo stato idrico) e ossitocina (ormone che scatena il parto, innesca contrazioni 
uterine molto violente; è chiamato anche ormone dell’amore ed ha effetti a livello 
cerebrale osservabili anche nell’uomo, non solo sulla donna). Questi due neuroni 
appena citati sono in realtà neurotrasmettitori, ma poiché sono rilasciati nel sangue 
prendono il nome di neuroormoni.


- Parvicellulari —> sono neuroni piccoli, che costituiscono assoni corti (che restano 
nell’ipotalamo). Producono neurotrasmettitori che vengono rilasciati in capillari che si 
trovano a livello ipotalamico, ma non hanno bersagli sparsi nel corpo. Il sistema di 
capillari nel quale sono inseriti arriva all’adenoipofisi per regolare il rilascio di ormoni di 
questa. Sono anche chiamati, per questo motivo, fattori di rilascio.


145



Appunti Fisiologia

Adenoipofisi  
Ipofisi anteriore è spesso chiamata ghiandola dominante. Spesso si dice che gli ormoni 
dell’adenoipofisi controllano il metabolismo, la crescita e la riproduzione (tutti processi 
molto complessi). 

Essa è in grado di produrre cinque ormoni:

- TSH (ormone tiroideo stimolante) —> va sulla tiroide —> la tiroide produce ormoni a 

sua volta ormoni tiroidei: T3 e T4 (cascata di comandi).                                                   
È un ormone che controlla la sintesi e la secrezione ormonale nella ghiandola tiroide.


- ACTH (ormone adrenocorticotropo) —> ormone che stimola e fa funzionare le 
ghiandole surrenali o adrenocorpo. Esso si occupa anche del controllo della sintesi e 
del rilascio del cortisolo (ormone steroideo).


- Prolattina (PRL) —> ormone che va ad agire sulle ghiandole mammarie, regolando la 
produzione di latte, a partire dalla ghiandola mammaria, nella mammella femminile.


- GH (ormone della crescita) —> responsabile della crescita di qualunque tessuto del 
nostro corpo. Non è limitato solo alla fase di crescita iniziale dell’organismo perché 
rimane funzionante anche nell’individuo adulto per il rinnovo di tessuti. Infatti, ha la 
funzione di regolare il metabolismo di molti tessuti e di stimolare la produzione di 
ormoni da parte del fegato.


- Gonadotropine —> ormoni che stimolano le gonadi. Fanno sì che le ovaie producano 
ovuli ogni mese e che i testicoli producano continuamente spermatozoi; essi sono LH 
(luteinizzante) e FSH (follicolante o follicolo-stimolante).


La secrezione adenoipofisaria  
Essa è regolata da 7 fattori di rilascio, prodotti dall’ipotalamo. Ognuno di questi va sui 
cinque ormoni appena citati; in particolare due (uno di rilascio e uno di inibizione —> 
doppio controllo) vanno sulla prolattina e due sul GH. 

Infatti, quelli aventi effetti su tessuti hanno bisogno di un doppio controllo, mentre quelli 
che regolano ghiandole non ne necessitano poiché le ghiandole stessa sono 
caratterizzate da attività regolata anche attraverso meccanismi di feedback negativo 
immediati. 
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Ormone della crescita (GH) 
È l’ormone più prodotto dall’adenoipofisi. Esso è prodotto dal 40% delle cellule ipofisarie; 
è un ormone peptidico, ma nonostante questo, si lega a proteine di trasporto così da 
aumentare l’emivita (15 minuti).

Ha effetti diretti (azioni metaboliche):

- Proliferazione di tutti gli organi e tessuti e stimolazione sintesi proteica;

- Allungamento delle cartilagini di coniugazione (permettono l’allungamento delle ossa 

lunghe)

- Lipolisi —> scioglimento del tessuto adiposo che costituisce una riserva di energia, 

usata per costruire nuove strutture. La lipolisi consente di aumentare la 
gluconeogenesi (aumento di zucchero) per la sintesi proteica. 


Il GH fa produrre al fegato altri ormoni chiamati somatomedine o fattori di crescita 
insulino-simili che hanno anch’essi una funzione fondamentale nella regolazione della 
crescita.
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Il GH ha molteplici siti di azione, i principali sono: 

- Ossa —> influenza il metabolismo e la crescita lineare

- Muscoli

- Tessuto adiposo


La crescita e i fattori che la influenzano 
Il GH non viene prodotto regolarmente durante tutta la vita di un individuo.

Nei primi due anni di vita, esso è presente a livelli molto alti nell’organismo. 
Successivamente, a causa di un rallentamento della crescita, la sua concentrazione 
diminuisce dai 3 anni circa fino all’età della pubertà (scatto di crescita puberale). 

La stabilizzazione di concentrazione si avrà intorno ai 18-20 anni.


Lo scatto di crescita puberale è regolato anche dagli ormoni sessuali, in particolare 
quelli maschili o androgeni. Questo è il motivo per cui i maschi, durante lo sviluppo, 
riescono a sviluppare più muscolo rispetto alle donne (presentano l’ormone sessuale 
maschile in quantità minore, ma con funzioni diverse); gli uomini, al contrario, non 
presentano l’ormone sessuale femminile.


La crescita è influenzata anche da:

• Fattori genetici (al momento del concepimento)

• Una dieta adeguata (fondamentale per la crescita del cervello nei primi due anni di 

età). La malnutrizione comporta deficit cerebrali, non recuperabili in età superiore. 

• Condizioni ambientali stressanti diminuiscono l’effetto del GH tramite un altro 

ormone: il cortisolo (ormone dello stress), antagonizzante del GH.

• Livelli corretti di insulina, ormoni tiroidei e ormoni sessuali. Se questi livelli non 

sono rispettati, si avranno deficit nel soggetto.


Bassa statura 
Essa è influenzata da GH, ormoni tiroidei, insulina e testosterone.

La mancanza di GH non è molto frequente (1:4000). 

Tuttavia a volte potrebbero mancare altre sostanze; ad esempio i pigmei hanno GH ma 
non hanno somatomedine, per questo hanno un aspetto fisico proporzionato, anche se 
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conservano la bassa statura, fondamentale per la vita nell’ambiente in cui si trovano 
(grande quantità di piante basse).

Nanismo —> può essere dovuto a un problema nella sintesi dell’ormone della crescita 
oppure alla presenza di recettori alterati per tale ormone.

Gigantismo —> opposto al nanismo, è dovuto ad una ipersecrezione di GH nei bambini.


È possibile, a causa di un’anomalia, produrre una grande quantità di GH anche in età 
adulta. In questo processo, il testosterone ha un ruolo fondamentale perché esso blocca 
la crescita delle ossa. Se il GH è presente in grandi quantità anche dopo la crescita in 
altezza, a questo punto la crescita prosegue in larghezza, ovvero la crescita continua 
attraverso l’ispessimento delle ossa, si tratta di una patologia nota come acromegalia. 

In questa situazione si potrebbe avere, come conseguenza, lo schiacciamento di nervi.


Utilizzo del GH esogeno 

Il GH fa crescere anche le cellule tumorali.

Esso ha anche migliorato, però, la rigenerazione dei nervi e si sta studiando il suo uso 
anche per la rigenerazione dei muscoli e dei tessuti per mantenerli relativamente 
“giovani”. Esso ha conseguenze importanti e quindi non può essere usato per limitare 
l’invecchiamento. 
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Lezione 5/05 
Tiroide 
La tiroide è una ghiandola endocrina molto importante a forma 
di farfalla ed è piuttosto grande (arriva a pesare 15-20g). Essa 
presenta due tipi di cellule endocrine: le cellule “C” (chiare) che 
secernono un ormone regolante il metabolismo del calcio e le 
cellule follicolari che secernono gli ormoni tiroidei.

La tiroide produce gli ormoni tiroidei (T3 e T4) che 
funzionano insieme.

La sintesi degli ormoni tiroidei avviene nei follicoli 
tiroidei, le cui pareti sono costituite da un monostrato 
di cellule epiteliali. La cavità centrale di ogni follicolo 
racchiude un denso e colloso materiale glicoproteico 
detto colloide, che rappresenta una riserva di ormoni 
tiroideisufficiente per 2-3 mesi, disponibile in ogni 
momento. È una cosa piuttosto rara, perché non 
esistono riserve di ormoni nel nostro corpo. Questo è 
dovuto a come è fatto l’ormone stesso. Questi ormoni lipofili, amine derivate dalla tirosina 
e dallo iodio (non facilmente assimilabile).


Più l’ormone sale, più fa feedback 
negativo sull’adenoipofisi, così che i 
livelli di ormoni nell’organismo possano 
essere controllati e rimanere costanti in 
concentrazione.


Gli ormoni tiroidei non sono essenziali per la vita; gli adulti possono vivere, anche se 
non tranquillamente in assenza di ormone tiroide. Essi sono, però, fondamentali per 
l’accrescimento e per la maturazione del SNC nel bambino durante la crescita 
(permettono le funzioni del GH); in caso di mancata presenza di ormoni si avrà uno 
sviluppo ritardato. 


T3 e T4: ormone tiroideo 
Gli ormoni T3 e T4 a causa della loro lipofilia presentano una solubilità plasmatica 
limitata; di conseguenza, gli ormoni tiroidei presenti in circolo (trasportati dal sangue) si 
legheranno a proteine plasmatiche.

Inoltre, la maggior parte di ormoni tiroidei presenti nel plasma è nella forma T4. 

I trasportatori che captano gli ormoni tiroidei nei tessuti bersaglio variano da tessuto a 
tessuto. Per anni si è pensato che T4 fosse la forma attiva dell’ormone tiroideo, ma oggi 
sappiamo che T3 è biologicamente più attiva anche a livello delle cellule bersaglio. La 
sua attivazione deriva dalla rimozione di uno iodio da T4; questa attivazione permette ai 
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singoli tessuti bersaglio di controllare la propria esposizione all’ormone tiroideo attivo 
mediante la regolazione della sintesi di uno specifico enzima (deiodinasi).

I recettori per gli ormoni tiroidei sono localizzati nel nucleo delle cellule bersaglio (a 
volte nel citoplasma) proprio perché sono lipofili; è il legame con l’ormone ad innescare la 
trascrizione, la traduzione e la sintesi di nuove proteine.


Tireoglobulina —> funge da pro-ormone 

Successivamente è necessario eliminare gli ormoni T3 e T4 da quest’ultima, che 
inizieranno ad avere un ruolo autonomo.


Un ruolo importante, strettamente connesso con l’ormone tiroideo, è ricoperto dal fegato 
che trasforma l’ormone T4 in T3, regolando, quindi, la sua concentrazione nel sangue.


L’ormone tiroideo ha, inoltre, una risposta molto lenta, ha una durata di effetto che può 
arrivare a durare anche varie settimane, perché viene degradato lentamente e perché i 
suoi effetti sulle cellule sono prolungati nel tempo.


Azioni dell’ormone tiroideo 
- Stimolazione del metabolismo basale (reazioni minime possibili affinché l’organismo 

rimanga in vita) —> ha come conseguenza la maggiore o minore produzione di calore.

- Interviene nell’anabolismo (basse dosi) e catabolismo (alte dosi)

- Ha un’azione simpaticomimetica (potenzia il sistema simpatico)

- Potenzia la funzionalità del cuore 

- Esercita un’azione sulla crescita e sul SNC


Di tutte queste azioni, quella su cui agisce maggiormente è quella riguardante la 
stimolazione del metabolismo basale, anche se la più importante (per l’individuo) è la 
regolazione della crescita e del SNC).
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Il controllo della secrezione degli ormoni tiroidei segue il 
tipico                                   asse ipotalamo-ipofisi-
ghiandola endocrina. Il TRH (ormone rilasciante la 
tireotropina), prodotto dall’ipotalamo, controlla la 
secrezione a opera dell’ipofisi anteriore dell’ormone TSH 
(ormone tiroido-stimolante). Il TSH, a sua volta, a livello 
della tiroide promuove la sintesi ormonale. Di norma gli 
ormoni tiroidei attraverso un segnale a retroazione negativa 
prevengono l’ipersecrezione ormonale. 

Gli ormoni tiroidei sono termogenesi e causano l’aumento 
di consumo di ossigeno in diversi tessuti. Essi, inoltre, 
interagiscono con altri ormoni per modulare il metabolismo, 
come già accennato, dei lipidi, delle proteine e dei 
carboidrati.


Controllo della secrezione tiroidea 
Una delle sostanze più importanti quando si parla di metabolismo è lo iodio, che può 
essere facilmente inserito (poiché altrettanto facilmente reperibile) nell’alimentazione 
tramite l’assunzione di derivati dal mare.

Una delle patologie caratterizzate dalla mancanza di iodio nell’alimentazione durante 

l’infanzia è il cretinismo, che comporta il non corretto 
sviluppo cerebrale con capacità mentali ridotte.

Una delle funzioni principale dell’ormone tiroideo è, come 
abbiamo già detto, la termogenesi; da questo si capisce 
che l’esposizione al freddo aumenta il livello di ormone 
tiroideo in circolo e, conseguentemente, la temperatura 
corporea interna. Inoltre, il freddo aumenta anche la 
produzione di TRH e di TSH. Questo meccanismo è stato 
scientificamente osservato in tutti gli animali e nei neonati. 

Nel neonato, l’ormone tiroideo sale e con lui aumenta 
anche il metabolismo basale. Per scatenare l’effetto 
dell’ormone tiroideo, però, l’esposizione al freddo deve 
avere una durata massiccia (anche svariati giorni). 
Nell’uomo adulto questa condizione non si verifica più 
perché vivendo in ambienti condizionati, si crede che 
abbia perso questa capacità; infatti  ciò che non si usa, 
nel corpo umano, viene perso (non in modo assoluto). 
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Condizioni patologiche 
• Ipertiroidismo —> è una patologia che consiste nella eccessiva secrezione di ormone 

tiroideo da parte della ghiandola tiroide. Si ha l’ipersecrezione di TRH o di TSH 
(adenoipofisi produce molto TSH, a causa di un possibile ormone a livello di questa). Il 
TSH spinge la secrezione in grande quantità dell’ormone tiroideo sulla tiroide. In caso di 
tumore, si esporta in tumore, ma se è a livello dell’adenoipofisi la trattazione è più 
complicata.                                                                                                                        
Un anticorpo (LATS) stimola la tiroide a produrre ormone tiroideo. Si tratta di una specie 
di malattia autoimmune; l’adenoipofisi non viene controllata e non riesce ad innescare 
meccanismi di feedback negativo. Questa patologia prende il nome di Morbo di Graves 
(soluzione: distruzione della tiroide).                                                                                  
A causa del morbo di Graves l’organismo produce degli anticorpi chiamati TSI 
(immunoglobuline stimolanti la tiroide) che mimano l’azione del TSH legandosi ai 
recettori di questo sulla tiroide e attivandoli. Il risultato è la presenza del gozzo e 
l’ipersecrezione di T3 e T4. A questo punto, però, il meccanismo di retroazione negativa 
da T3 e T4 blocca la secrezione di TSH e TRH, ma non l’azione dei TSI che continuano 
a svolgere la loro azione.


• Ipotiroidismo —> è una patologia associata alla scarsa secrezione di ormone tiroideo. 
Uno dei motivi più comuni, in passato, dell’insorgenza di questa malattia era la 
mancanza di iodio. Oggi le cause sono: 


• Malfunzionamento della tiroide

• Carenza di TSH e di TRH che non stimolano la tiroide a funzionare 

correttamente e produrre l’ormone steroideo. 

• Una delle possibili cure potrebbe essere l’assunzione di pasticche, ma 

comunque non si otterranno mai delle oscillazioni fisiologiche tipiche di un 
organismo sano. 


In particolare, ridotti livelli plasmatici di T3 e T4 non riescono ad esercitare il controllo a 
retroazione negativa sull’ipotalamo e sull’ipofisi anteriore. In assenza di feedback 
negativo, la secrezione di TSH aumenta comportando un ingrossamento della tiroide. 
Tuttavia, in assenza di iodio, T3 e T4 rimangono a bassi livelli.
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Ipertiroidismo 
- Incrementa il consumo di ossigeno

- Aumenta il catabolismo delle proteine con conseguente debolezza muscolare

- Causa ipereccitabilità del SNC, insorgenza di disturbi psicologici fino a una vera e 

propria psicosi.

- Aumento delle frequenza cardiaca 

- Aumenta produzione di calore


Ipotiroidismo  
- riduzione del metabolismo e del consumo di ossigeno —> intolleranza al freddo e 

aumento del peso

- Riduzione della sintesi proteica (unghie e capelli fragili)

- Aspetto rigonfio (mixedema, per accumulo di acqua sottocute)

- SNC rallentato (cretinismo)

- Bradicardia (rallentamento della frequenza cardiaca)


L’ipotiroidismo è molto più comune, soprattutto nelle donne in menopausa. C’è 
un’associazione con la perdita di ormoni durante la menopausa.


Il gozzo 
In condizioni patologiche in cui i livelli di TSH sono elevati, la tiroide può ingrossarsi fino 
ad arrivare a pesare circa 100g, formando un grande rigonfiamento chiamato gozzo-

Il gozzo può insorgere per motivi tra loro opposti:

- presenza di LATS (ipertiroidismo)

- In seguito a mancanza di iodio o ormone tiroideo (ipotiroidismo, la tiroide viene 

comunque spinta a produrre orme, anche se in realtà non ne è in grado).

- In seguito a abbondanza di TSH (ipertiroidismo)


Se la tiroide fosse semplicemente iperattiva (tumore) non ci sarebbe gozzo perché non ci 
sarebbero né TSH né LATS, perché il meccanismo di feedback negativo avrebbe 
comunque luogo.
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Sistema endocrino 2: asse ipotalamo-ipofisi-surrene 
(Non su tutti i libri)

Le ghiandole surrenali 

Le ghiandole surrenali sono ghiandole endocrine posizionate appena sopra i reni, 
nonostante non abbiano niente a che fare con la funzione renale. Esse hanno forma 
piramidale e sono costituite da due parti:


- Corticale —> risulta suddivisa in tre zone: reticolare, surrenale e glomerulare. 
Ogni zona produce tre diversi tipi di ormoni steroidei (a partire dal colesterolo) con 
caratteristiche strutturali simili, ma funzioni molto diverse.                                         

• La zona glomerulare —> produce l’aldosterone (agisce sul rene),                                 

• La zona centrale —> (più spessa), produce i glucocorticoidi come il cortisolo o 

il cortisone (ormoni dello stress)                                                                                             

• La zona reticolare —> (più profonda) produce ormoni sessuali maschili e 

femminili (estrogeni e testosterone, quest’ultimo prodotto in quantità maggiore, 
soprattuto nella donna dove ha origine solo in queste ghiandole).                                                        


• Tra tutti gli ormoni citati l’unico che potrebbe risultare fondamentale per la vita è 
l’aldosterone (se non è presente nelle giuste quantità causa la pressione 
precipita). L’ACTH stimola i glucocorticoidi e gli ormoni sessuali surrenalici ma 
NON i mineralcorticoidi (es. aldosterone).                                                                                     
I glucocorticoidi sono prodotti a cascata dagli ormoni sessuali a cascata.


•

- Midollare —> è un ganglio del sistema simpatico che si è modificato, non è una vera e 
propria ghiandola. Le sue cellule erano neuroni che si sono trasformate in cellule 
endocrine. Questa parte è responsabile della produzione di adrenalina (effetti identici 
alla noraadrenalina  (neurotrasmettitore)). È l’unica produttrice di adrenalina (ormone).


Il ruolo dell’ACTH

Una suddivisone che si può fare tra gli ormoni steroidi è tra:

• Mineralcorticoidi —> essenziali per la vita; la loro carenza induce uno shock circolatorio

• Glucocorticoidi —> agiscono sul metabolismo dei carboidrati (come anche su quello dei 

lipidi e delle proteine) e riducono le risposte infiammatorie e immunitarie.


L’ACTH stimola i glucocorticoidi e gli ormoni sessuali surrenalici, ma NON i 
mineralcorticoidi. In particolare, gli ormoni sessuali surrenalici non agiscono secondo 
feedback negativo sull’ipotalamo, ma inibiscono il GnRH (ormone di rilascio delle 
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gonadotropine) analogamente a quello che fanno gli ormoni sessuali prodotti dalle 
gonadi.

L’ACTH spinge, quindi, gli ormoni sessuali e non direttamente i glucocorticolidi; i 
sessuali verranno trasformati in glucocorticoidi che, poi, andranno a fare feedback 
negativo.


L’iperescrezione di ormoni sessuali surrenalici (dovuta alla mancanza di un enzima), però, 
causa la sindrome andrenogenitale, che consiste in un aumento eccessivo delle 
quantità di testosterone prodotto con conseguente maggiore mascolinità nella donna:

Mancanza di enzima che porta al cortisolo —> mancanza di feedback negativo su ACTH 
—> ipersecrezione di ACTH —> aumento della produzione di ormoni sessuali androgeni 
—> aumento di mascolinità —> mancata produzione di gonadotropine —> sterilità.

La somministrazione di cortisone è in grado di riportare femminilizzazione e fecondità.

(inibizione delle gonadotropine —> fondamentali per mantenere vitali ovaio e testicoli).


Ipersecrezione di mineralcorticoidi 

Come già ribadito in precedenza uno degli ormoni fondamentali per la vita è l’aldosterone 
(mineralcorticoide). Esso potrebbe essere prodotto in quantità esagerate a causa di un 
tumore della ghiandola surrenale (sindrome di Conn) oppure per gli alti livelli dell’ormone 
da cui è controllato. Come conseguenze si hanno:

- Eccessiva presenza di sodio

- Scarsa quantità di potassio

- Ritenzione idrica e quindi ipertensione arteriosa (alta pressione arteriosa).


STRESS 
Lo stress è un evento che stimola l'organismo a portare avanti la risposta da stress, 
risposta precisa e quantificabile. Se questa risposta non c’è, l’organismo non è stressato. 
L’organismo mette in atto questa risposta quando l’ambiente richiede di più di quanto 
esso possa effettivamente fare.

Gli stimoli stressori (provenienti dall’ambiente) possono essere:

- Di natura fisica (traumi muscolari o ossei, innalzamento temperatura)

- Di tipo chimico (sbilanciamento equilibrio acido-base nel sangue o livello di gas troppo 

alto/basso nel sangue)

- Di tipo fisiologico (eccesso di attività fisica, dolore, emorragie)

- Di tipo infettivo (infezione virale o batterica)

- Psichici-emozionali (vengono interpretati come tali dal nostro cervello)

Qualunque sia lo stimolo stressore, l’organismo risponderà sempre allo stesso modo; 
esso potrà generare una risposta specifica caratteristica dello stressore (non è stress) 
oppure una risposta generalizzata aspecifica indipendente dal tipo di stressore 
(risposta da stress, sempre uguale indipendentemente dagli stimoli stressori). La risposta 
specifica è la prima scelta dell’organismo.
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Il cervello decide se avere o meno una risposta da stress. È ovvio, quindi, che quello che 
può essere stress per un soggetto potrà non esserlo per un’altro. Lo stress è un evento 
soggettivo e incosciente (deciso dal cervello).


Attivazioni della risposta da stess 
La risposta da stress comporta due attivazioni diverse:


- Attivazione della via nervosa del sistema nervoso simpatico —> midollare del 
surrene —> rilascio di grandi quantità di adrenalina nel sangue (ormone dello stress 
insieme al cortisolo) —> genera una risposta “lotta o fuga”(talvolta aggressiva).


- Attivazione asse ipotalamo-ipofisi-surrene —> ipotalamo —> ipofisi anteriore         
—> liberazione ACTH —> va sulla corteccia surrenale —> produzione di cortisolo. 


Azioni dell’adrenalina surrenalica 
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Adrenalina —> è un ormone più specifico della noraadrenalina e agisce sui β2 rilassando 
le arterie che vanno ai muscoli —> i muscoli ricevono tutto il sangue possibile proprio in 
funzione di “lotta e fuga”. Inoltre, si ha una dilatazione delle coronarie così d aumentare 
l’apporto di ossigeno, che viene aumentato anche dilatando le vie respiratorie: i 
bronchioli.

Vantaggi vasocostrizione —> minimizza la perdita di sangue perché è come se fosse tutto 
concentrato a livello del cuore —> il sangue a livello periferico è molto basso in 
concentrazione.

α2 —> inibitori —> blocco di tutti i visceri (es. vescica)

β1 —> caridiaci, eccitatori —> aumento della frequenza cardiaca e della funzionalità 
cardiovascolare.

Glucagone —> responsabile dell’aumento di zuccheri nel sangue

Insulina —> diminuisce gli zuccheri nel sangue

L’adrenalina dilata la pupilla in modo tale da ricevere più dettagli possibili

Appiattisce il cristallino —> aumenta la visione laterale, diminuendo quella periferica 

Aumenta la sudorazione —> meccanismo preparatorio per la fuga e il combattimento


Azioni del cortisolo  
- Gloconeugenesi —> produzione di zucchero, aumentando la glicemia del sangue 

(condizione di iperglicemia)

- Metabolismo del calcio —> aumenta il calcio nel sangue, perché sto per usare 

muscoli (prelevato dai depositi di calcio nelle ossa)

- Degradazione di proteine e lipidi —>per fornire nutrienti al sangue

- Permette l’azione dell’adrenalina, collaborando con questa per la vasocostrizione

- Influenza le funzioni cerebrali (scoperta recentemente rispetto alle altre azioni)

- Funzione antinfiammatoria-immunodeoressiva —> i sistemi infiammatori vengono 

spenti assieme a quelli immunitari. È la funzione principale per cui il cortisone è un 
farmaco, uno dei più potenti antinfiammatori. Se viene usato troppo a lungo ha molti 
effetti negativi perché è come se il corpo fosse per un lungo periodo in condizione di 
emergenza (verso disastro metabolico) —> Atrofia surrenalica —> non c’è ACTH —> 
le surrenali si atrofizzano/muoino —> non può essere ripristinata la situazione iniziale. 
Per questo motivo le lunghe terapie cortisoni che vengono interrotte per ripristinare il 
normale funzionamento ed equilibrio dell’organismo.


Secrezione del cortisolo 

La secrezione del cortisolo è effettivamente controllata 
dallo stress. 

Inoltre, il rilascio di cortisolo aumenta durante la 
giornata e diminuisce durante la notte 

(ritmo circadiano —> oscillazione 

—> il GH sale, mentre il cortisolo scende).
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Risposta integrata dello stresso 


L’ACTH migliora l’apprendimento come anche lo stesso cortisolo. In caso di esperienza 
rischiosa, essa sarà comunque ben ricordata nel tempo (apprendimento per esperienza, 
in particolare esperienza negativa).


Ipersecrezione di cortisolo (Sindrome di Cushing) 
È una patologia nota anche con il nome di diabete surrenalico, che porta a sintomi 
diabete-simili. Esso porta:

- Depositi di grasso (specialmente sul viso, sull’addome e tra le scapole)

- Debolezza muscolare

- Vasi indeboliti (molti lividi, quindi ecchimosi)

- Ossa fragili e indebolite


L’ipersecrezione di cortisolo può causare: 

- Tumori che producono ACTH in sedi esterne all’ipofisi 

- Tumore surrenalico 

- Tumore ipofisario

- Iatrogeno (dovuto all’assunzione prolungata di farmaci).


L’ipersecrezione può essere causata da:

- Distruzione della surrenale

- Poca produzione di ACTH

- Mancanza di enzimi specifici
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ACTH deriva dalla POMC 
L’ACTH è prodotta nell’ipofisi a partire da un pro-
ormone chiamato                               pro-
opiomelanocortina (POMC) una grossa glicoproteina 
che subisce varie modificazioni prima di dare origine 
all’ACTH stesso; da essa derivano anche le beta-
endorfine (rilasciate durante le fasi acute di risposta 
allo stress). È anche per questo motivo che sotto 
stress vengono avvertiti in scala minore i dolori.

La risposta ad uno stresso acuto è sempre positiva: 
è il tentativo dell’organismo di adattarsi a un evento 
potenzialmente nocivo.

Lo stress cronico come l’attivazione della risposta di 
stress da parte di stressori psicosociali continui 
(completamente individuali) non è naturale e porta a 
moltissime patologie dovute all’alta quantità di 
cortisolo presente nell’organismo (ipertensione in 
primis). 


Stress e sistema immunitario 
Sappiamo che le citochine (comunicatori del sistema immunitario) sono in grado di agire 
sui neuroni dell’ipotalamo che producono CRH; c’è, quindi, una comunicazione diretta tra 
sistema immunitario e sistema nervoso. È valido anche il caso contrario. È per questo 
motivo che un soggetto sotto stress, è molto più propenso ad ammalarsi, proprio perché 
le sue difese immunitarie saranno più basse (effetto dello stress sulle difese immunitarie).


Relazione mente-corpo 
Varie aree cerebrali (ippocampo e amigdala) si occupano della regolazione (percezione e 
riposta) dello stress.

Se i sistemi di neurotrasmettitori influenzano il CRH, allora essi avranno un’azione anche 
sulle difese immunitarie. 

Il cervello in certe condizioni di pensiero può essere più propenso allo stress cronico; in 
particolare sembra che lo stress induca modificazioni del cervello che produrranno 
depressione e ansia. La stato mentale di un soggetto, inoltre, può influenzare le funzioni 
fisiologiche ed anche le difese immunitaria, come già anticipato.


Il cortisolo ha recettori nell’ippocampo e nell’amigdala che gli permettono di agire 
direttamente sul cervello. L’amigdala è coinvolta in sensazioni di rabbia e paura, per 
questo la risposta allo stress parte da qui. Successivamente, il cortisolo va ad agire 
sull’ippocampo, che invece ha la funzione di spegnere la risposta allo stress stessa.

Se il cortisolo è troppo presente sull’ippocampo, genererà perdita e morte di neuroni 
nell’ippocampo stesso, che non sarà più in grado di controllare il circuito dello stress 
(formazione di un loop negativo—> produzione ancora più alta di cortisolo —> danno 
ippocampale) e la memoria diventerà scarsa, abbassandosi di livello. 

Se lo stimolo di cortisolo non è costante si avrà uno stress positivo, il problema è la 
presenza continua di cortisone nell’ippocampo.

Si sa, inoltre, che l’ippocampo determina il feedback negativo sull’ipotalamo che provoca 
a sua volta la risposta stressoria, limitandola alla fase acuta (individui stressati cronici, il 
soggetto diventa emotivamente diverso).
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(Foto blu —> inibizione, rosa —> attivazione)


Sembra che gli antidepressivi siano in grado di aumentare il numero di cellule 
nell’ippocampo, perché in esso sono presenti piccole quantità di cellule staminali.
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Lezione 10/05

APPARATO ESCRETORE (SISTEMA RENALE) 
L’ammoniaca è un prodotto di scarto molto comune negli organismi e piuttosto tossico. 
Essa può essere eliminata in vari modi:

- trasformazione dell’ammoniaca in acido urico (uccelli) 

- Trasformazione in urea, un metabolita (ammoniaca costruita) che risulta molto meno 

tossica (mammiferi). In questo modo possiamo avere una concentrazione di urea molto 
più elevata rispetto ai livelli di ammoniaca. L’urea sarà poi eliminata attraverso 
l’apparato escretore. 


Funzioni del sistema renale: 
- Escrezione delle sostanze di scarto —> i reni rimuovono prodotti metabolici di scarto 

e sostanze estranee; tra i prodotti di scarto troviamo i cataboliti urea e acido urico;

- Gestione delll’osmolarità di tutti i liquidi dell’organismo;

- Gestione degli elettroliti —> i reni mantengono le concentrazioni degli ioni 

fondamentali entro un ambito di valori normali, bilanciando l’apporto dietetico con la 
perdita attraverso le urine —> mantenimento dell’equilibrio salino dell’organismo


- Regolazione del pH plasmatico —> il pH plasmatico viene mantenuto entro un 
ristretto intervallo di valori;


- Produzione di ormoni ((ciascun rene ha una componente endocrina) —> i reni 
svolgono ruoli importanti in tre diverse vie ormonali, nonostante non siano ghiandole 
endocrine.


Struttura anatomica: 
Reni 

I reni sono il sito di produzione dell’urina; sono situati ai due lati della colonna vertebrale, 
sotto al diaframma, esterni alla cavità addominale. Essi sono irrorati dalle arterie renali, 
che nascono come rami dell’aorta addominale. Le vene renali trasportano il sangue 
refluo dalla circolazione renale alla vena cava inferiore.

La struttura interna di ciascun rene è organizzata in due strati:

- Corteccia esterna 

- Corteccia midollare (è formata esclusivamente da vasi di vascolarizzazione e anse più 

o meno profonde).
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Entrambe le cortecce sono costituite da tessuto renale che permette, quindi, la filtrazione 
del sangue. Esso sfocia nelle pelvi e successivamente all’uretere (cavità tubolare) e alla 
vescica. Una volta arrivata nelle pelvi, l’urina è nella sua forma definitiva.


Le unità funzionali dei reni sono i nefroni, tubuli microscopici organizzati che non si 
rigenerano, né vengono ricostruiti. Questi vengono persi durante il processo 
dell’invecchiamento.

Distinguiamo due tipi di nefroni: 

- Nefroni corticali —> si trovano nella zona corticale. Costituiscono l’80% circa di tutti i 

nefroni e testimoniano il fatto che l’uomo si sia evoluto in ambienti in cui è sempre stata 
presente una quantità considerevole di acqua: infatti, presentano un’ansa che si 
estende molto meno in profondità di quella caratteristica dei nefroni iuxtamidollari.


- Nefroni iuxtamidollari —> sono nefroni che penetrano nella midollare ed hanno 
un’ansa molto profonda contenuta proprio nella midollare stessa (tipica di quegli 
organismi in grado di sopravvivere senza un grande apporto di acqua). 


La differenza principale tra le due tipologie di neufroni consiste nella capacità che questi 
hanno di produrre un’urina più o meno concentrata con il conseguente maggiore o 
minore risparmio di acqua.


Ciascun nefrone è, a sua volta, costituito da:


- Capsula di Bowman —> struttura sferica cava che circonda il glomerulo

- Glomerulo —>  dove avviene il processo di filtrazione del sangue —> rete sferoidale di 

capillari

- Tubo prossimale
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- Ansa di Henle —> segmento tubulare a forma di forcina che scende verso la midollare 
per poi risalire. È la lungherà dell’onda di Henle a differenziare i due tipi di nefroni citati 
in precedenza. 

- Tubulo distale 
- Dotto collettore —> in cui arrivano e convergono tubuli distali, appartenenti a nefroni 

diversi. Il dotto collettore passa dalla corteccia alla midollare e drena nella pelvi renale. 
Dalla pelvi renale il liquido, che chiamiamo urina, passa nell’uretere per avviarsi verso 
l’escrezione.


Il filtrato, passando attraverso questi tubi subisce modificazioni e diventa urina quando 
arriva nel dotto collettore.


Ogni specie ha una percentuale di nefroni diversi.


I processi all’interno del nefrone: 
All’interno del neurone avvengono tre processi fondamentali: filtrazione, riassorbimento e 
secrezione.

• Filtrazione glomerulare (FG)—> dal glomerulo (dal sangue) alla capsula di Bowman 

(processo puramente meccanico) —> consiste nella filtrazione non selettiva del plasma 
privo di proteine;


• Riassorbimento tubulare (RT)—> dal tubulo ai capillari —> movimento selettivo di 
sostanze presenti nel liquido filtrato; 


• Secrezione tubolare (ST) —> dai capillari al tubulo   —> movimento selettivo di 
sostanze non filtrate; consiste nella rimozione selettiva di molecole dal sangue verso il 
tubulo. 


Ultrafiltrazione meccanica —> non richiede né trasportatori, né ATP, ma solo una 
struttura. La pressione del sangue è l’agente di questo processo.
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Elementi vascolari del rene


Vista l’organizzazione dei vasi sanguigni, per quanto riguarda i reni si parla di sistema 
portale (sistema costituito da due letti di capillari in serie, ovvero uno di seguito all’altro).

Il percorso del sangue è il seguente:

Arteria renale —> arteriola afferente —> glomerulo (gomitolo di capillari) circondato da 
una capsula (capsula di Bowman)_(ancora parliamo di pre-urina) —> arteriola efferente     
—> capillari peritubulari (avvolgono i tubuli; la nutrizione dei tubuli trasforma il sangue da 
arterioso a venoso).

Il sangue che entra ed esce nel glomerulo è sempre arterioso.

Nell’arteria renale la pressione è molto alta e la caduta di pressione è minima perché il 
tratto in cui l’arteria diventa arteriola è breve e, quindi,  la pressione all’interno del 
glomerulo è molto alta, fondamentale per il processo di filtrazione.
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Capsula di Bowman 

La capsula di Bowman è formata da due pareti: uno strato interno (podociti) e uno 
strato esterno. 

Per essere filtrata, una sostanza deve passare attraverso tre diverse barriere di filtrazione:

• L’endotelio capillare —> i capillari glomerulari sono capillari fenestrati, con grandi pori 

che permettono alla maggior parte dei costituenti del plasma di filtrare attraverso 
l’endotelio; i pori di questo’ultimo sono abbastanza piccolo così da impedire alle cellule 
del sangue di uscire dal capillare.  (1)


• Una mebrana basale acellulare —> è uno strato costituito da matrice extracellulare 
che separa l’endotelio dei capillari dal rivestimento epiteliale della capsula di Bowman. 
Essa è costituita da glicoproteine, collagene e altre proteine. (2)


• Epitelio della capsula di Bowman —> costituita da cellule specializzate chiamate 
podociti, ovvero cellule caratterizzate da estroflessioni fitte e sottili, i pedicelli, che 
permettono la filtrazione e il passaggio di sostanze; essi costituiscono la membrana di 
filtrazione. (3)


La filtrazione  
Non tutto il sangue viene filtrato, circa il 20% viene filtrato nei nefroni (filtrazione parziale), 
la rimanente parte non filtrata (80%) verrà messa nuovamente in circolo assieme agli 
elementi corpuscolari del sangue che si erano ammassati all’interno del glomerulo, 
attraverso i capillari peritubulari. Questo processo è regolato dalla velocità di 
scorrimento della corrente sanguigna.
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Circa 1/5 della gittata cardiaca arriva ai reni (circa 1L/min) e il 20% di ciò che arriva 
viene filtrato (200 mL). Tuttavia, solamente 120 mL/min di questi 200 mL sono formati dal 
plasma; la restante metà costituisce la parte corpuscolare del sangue che sicuramente 
non passerà attraverso il nefrone. Il 99% del plasma che entra nel rene ritorna alla 
circolazione sistemica, viene recuperato.

Da ciascun rene vengono ultrafiltrati 6L in un’ora e, quindi, circa 180 L di liquidi al 
giorno. Ovviamente sarà presente un processo di recupero di liquidi. Il 19% viene 
riassorbito, mentre l’1% verrà escreto (1,8 L di urina in un giorno). 


Il ruolo della pressione nella filtrazione 
La filtrazione glomerulare è influenzata da tre diversi tipi di pressione:

• Pressione idrostatica —> è la pressione del sangue che scorre nei capillari glomerulari 

e vale circa 55 mmHg (valore alto per la scarsa caduta di pressione dovuta alla piccola 
distanza percorsa dal sangue tra l’arteriola afferente e l’ingresso nel glomerulo); essa 
favorisce la filtrazione nella capsula di Bowman e resta sempre più elevata rispetto alle 
altre pressioni che le si oppongono. Il valore di 55 mmHg può cambiare nel caso in cui 
si abbia il crollo della pressione arteriosa con il conseguente mancato funzionamento 
del rene.


• Pressione osmotica —> è un gradiente di pressione. Dovuto alla presenza di proteine 
nel plasma (è causata dalla concnetrazione di soluti) e vale circa 30 mmHg; esso 
favorisce il ritorno del liquido all’interno dei capillari. Il valore di 30 mmHg può subire 
variazioni nel caso in cui la quantità di proteine sia maggiore o minore nel soggetto 
considerato (es. ustionati, dieta vegana sbagliata —> alimentazione con scarsa quantità 
di proteine). 


• Pressione idrostatica capsulare —> è una pressione che si oppone al passaggio di 
liquido all’interno della capsula. Il liquido che entra nei capillari deve spostare quello già 
presente all’interno della capsula. Il valore della pressione osmotica è di circa                 
15 mmHg. Se il liquido già presente nella capsula non può scorrere, il valore della 
concentrazione aumenta (presenza di calcoli renali oppure se ci sono inferni renali o 
infiammazioni).
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Nel sangue sono presenti proteine che non sono in grado di uscire dai capillari e che, 
quindi, saranno presenti in concentrazione maggiore negli stessi capillari a seguito 
dell’eliminazione di acqua; perciò è presente una forza che tende a riportare nei capillari, 
attraverso la pressione osmotica, l’acqua eliminata precedentemente così che la 
concentrazione delle proteine in questi ritorni a livelli normali.

Bilanciando tutte queste pressioni appena definite si ottengono 10 mmHg; questa viene 
chiamata pressione netta di filtrazione. 

Questo valore viene tendenzialmente mantenuto stabile da una serie di meccanismi. 


Un concetto che è utile chiarire è quello di velocità di filtrazione renale. Essa 
rappresenta il volume di liquido che filtra nella capsula di Bowman nell’unità di tempo 
(VFG). Il valore medio della VFG è di 125 mL/min, cioè 180 L/giorno e si mantiene 
pressoché costante entro un determinato intervallo di valori della pressione arteriosa. La 
velocità è controllata soprattutto grazie alla regolazione del flusso sanguigno nelle 
arteriole renali; in particolare se la resistenza nell’arteriola afferente aumenta, si avrà 
una diminuzione della pressione idrostatica e, quindi, una diminuzione della VFG; al 
contrario, se la resistenza aumenta nell’arteriola efferente, il sangue tenderà ad 
accumularsi a monte della costrizione provocando un aumento della pressione nei 
capillari con il conseguente aumento della VFG.


Le infezioni batteriche possono risalire tutte le vie urinarie prima di arrivare al glomerulo, 
perché prima di questo non ci sono membrane da attraversare. Se si verifica ciò, si 
avranno le vere e proprie infezioni renali che dovranno essere curate attraverso la 
somministrazione di antibiotici ad azione veloce.


Autoregolazione renale 

La velocità di filtrazione glomerulare dipende dalla 
pressione idrostatica nello stesso capillare. 


La pressione nell’arteriola afferente deve essere 
mantenuta costante in diversi modi: 
principalmente, intervenendo sia sul diametro 
dell’arteriola afferente, sia su quello dell’arteriola 
efferente giocando sulle entrate e uscite e 
cercando di mantenere i valori costanti.

Un aumento della pressione arteriosa, provoca 
una contrazione dell’arteriola afferente; mentre,se 
la pressione arteriosa diminuisce l’arteriola 
afferente si dilata. 

Questo meccanismo è intrinseco nella parete 
dell’arteriola e non richiede alcun controllo.


Il meccanismo descritto viene detto di autoregolazione 
renale ed ha il compito di mantenere la pressione 
arteriosa media costante. Se la pressione arteriosa 
media è troppo bassa la funzione renale viene 
compromessa o, addirittura, persa. 
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In questo caso parliamo di risposta miogena, la quale consiste in una capacità intrinseca 
del muscolo vascolare liscio di rispondere ai cambiamenti di pressione.


C’è un secondo meccanismo di regolazione a livello del glomerulo che prevede 
l’intervento di un circuito ormonale.


Il tubulo distale risalendo passa in mezzo all’arteriola afferente e a quella efferente. 

La parete del tubo distale più vicina alle arteriole è costituita da cellule epiteliali che si 
sono differenziate diventando Macula densa. Esse sono diventate cellule recettoriali

Nel tubulo distale c’é la Macula densa —> sono cellule recettoriali che misurano la 
quantità di sodio contenuto nella pre-urina che sta passando nel tubulo nell’unità di 
tempo. Queste cellule recettoriali sono molto importanti per calcolare la velocità del 
flusso. Essa si deve mantenere costante. 

Le cellule della macula densa vanno a comunicare con fattori paracrini (molecole 
rilasciate in zona) ovvero con le cellule granulari; queste sono cellule della parete 
dell’arteriola efferente, in precedenza cellule muscolari che si sono, adesso, modificate in 
cellule endocrine che secernono un ormone. In caso di variazione del flusso, avvertita 
dalla macula densa, quest’ultima comunicherà con le cellule granulari, le quali 
interverranno rilasciando ormoni in grado di aumentare o diminuire la vasocostrizione 
generalizzata in tutto l'organismo e, quindi, la stessa pressione.




Questa risposta è più complessa e 
potente a seguito di una variazione 
altrettanto potente e densa.
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Tubulo prossimale  
Nel tubulo prossimale, subito dopo il glomerulo, troviamo:

- Urea

- Acido urico

- Ammoniaca 

Presenti per circa il 20%

- Ioni (facilmente gestibili successivamente)

- Amminoacidi, acidi grassi, zuccheri (sostanze nutrizionali che passano tranquillamente 

nel sangue)


Il primo passaggio che avviene è il ripescaggio di alcune sostanze che saranno riportate 
nelle cellule della parete del tubulo e inserite nuovamente nel sangue, in modo tale che 
non vengano perse con le urine (non ci deve essere spreco). Queste sostanze 
comprendono tutti i nutrienti e in particolare il glucosio. Quindi ci sono dei trasporti attivi, 
molto efficienti, che prelevano il glucosio eliminandolo dall’ultrafiltrato (è questo il motivo 
per cui non si hanno tracce di zucchero nelle urine, proprio perché esso è stato tutto 
riportato nel sangue proprio attraverso i trasportatori attivi). Sono inoltre presenti anche 
dei meccanismi di trasporto passivo.

Non tutti gli ioni vengono recuperati, ma, sicuramente, lo saranno tutti i nutrienti. 

Tutti i trasportatori presenti, sono dimensionati correttamente in modo tale da svolgere 
con efficienza la loro funzione.

Tracce di zucchero nell’urina si possono trovare quando tutti i trasportatori sono saturi 
(tutti stanno lavorando al massimo e non riescono a prelevare tutto lo zucchero presente 
nell’urina) e ciò si verifica in una patologia chiamata diabete (troppo zucchero nel 
sangue).

Generalmente, quindi, si hanno trasporti di soluti, che vengono recuperati, e 
contemporaneamente si verifica anche il trasporto di acqua per osmosi (segue i soluti, 
infatti non viene mai trasportata da sola). 

Il risultato è, quindi, che nel tubulo prossimale sono riassorbiti tutti i nutrienti e una certa 
quantità di soluti, ovvero sali, e acqua; circa il 70 % di quello che viene ultrafiltrato è 
riassorbito. Viene recuperato il 100% dei nutrienti e lo 0% di sostanze di scarto.

Alla fine del tubulo prossimale il volume si è ridotto al 30% rispetto a quello iniziale e 
questo è isoosmotico (ha osmoticamente la stessa quantità di acqua e soluti che aveva 
in entrata) ed è pari a circa 55L, ma si è arricchito di sostanze cataboliche.
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Ansa di Henle  
Entra nella parte midollare del rene. Essa è un distretto 
dell’organismo molto particolare perché in questa l’osmolarità 
viene appositamente aumentata da 300 mOsM fino a 1200 mOsM 
nella parte più profonda della midollare stessa. Questo aumento di 
osmolarità è dovuto alla maggiore concentrazione di urea nel 
tessuto della midollare per aumentare lo stesso livello osmotico. 


Ricapitolando:

125 mL/min di ultrafiltrato —> in parte riassorbiti (sali e acqua, che segue i primi) durante 
il passaggio nel tubulo prossimale —> alla fine del tubino si avranno 44 mL —> ciò che 
non è stato assorbito è più concentrato di circa tre volte—> il filtrato entra nella midollare 
in cui c’è un 300 mOsM.


Seguiamo il liquido che si muove nell’ansa di Henle.

Il filtrato isoosmotico fluisce dal tubulo prossimale al tratto discendente dell’ansa, il quale 
risulta permeabile all’acqua, ma non trasporta ioni. Mentre l’ansa scende in profondità 
nella midollare, l’acqua si muove, secondo gradiente osmotico, dal tratto discendente 
verso il liquido interstiziale, che risulta progressivamente più concentrato, lasciando i 
soluti all’interno del lume tubolare. Quindi, il filtrato diventa via via più concentrato fino a 
raggiungere il valore di 1200 mOsM al livello più profondo. Una volta che il filtrato entra 
nella parte ascendente dell’ansa, in cui l’epitelio risulta impermeabile all’acqua, sono 
trasportati attivamente Na+, K+ e Cl- fuori dal tubulo e verso il liquido interstiziale. 
L’uscita di soluti provoca una diminuzione dell’osmolarità del filtrato fino a 300 mOsM 
(anche se nella figura indica 100 mOsM) (nel punto in cui il tratto ascendente lascia la 
midollare ed entra nella corticale). Alla fine la concentrazione osmotica è ritornata al 
valore iniziale circa ed è pari al valore che troviamo anche all’inizio della corticale. Di 
norma, circa il 25% del riassorbimento totale di K+ e Na+ avviene nel tratto ascendente 
dell’ansa. 

Il contenuto del tubulo è sempre in equilibrio con l’esterno.
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Passiamo, ora, ad esaminare il percorso del liquido nei vasi recta. 
Nel punto in cui i vasi recta entrano nella midollare, il sangue ha un’osmolarità di circa 300 mOsM 
e risulta isoosmotico con la zona corticale. Mentre il sangue scorre sempre più in profondità nella 
midollare, esso cede acqua e raccoglie i soluti trasportati fuori dal tratta ascendente dell’ansa 
de Henle, trasportandoli più avanti nella midollare. Quando il sangue raggiunge l’estremità 
dell’ansa dei vasi recta presenta un’osmolarità elevata pari a 1200 mOsM circa. 
Successivamente, quando il sangue dei vasi recta scorre indietro risalendo verso la zona 
corticale, l’elevata osmolarità del plasma richiama l’acqua che sta uscendo dal tratto discendente 
dell’ansa; questo passaggio di acqua diminuisce l’osmolarità del sangue e impedisce la diluizione 
del liquido interstiziale concentrato nella midollare. Il risultato finale è che il sangue che fluisce nei 
vasa recta  rimuove l’acqua proveniente dall’ansa de Henle. I vasa recta svolgono, quindi, un 
ruolo importante nel mantenimento di un’elevata concentrazione nella midollare.


Quindi, durante la discesa è stata riassorbita acqua (circa il 15% del valore iniziale), mentre in 
discesa sono stati assorbiti soluti solo attraverso la pressione osmotica, senza uso di energia. Il 
volume totale è diventato il 15% di quello ultrafiltrato.

Tuttavia, in questo processo non sono stati toccati i cataboliti che, quindi, risultano aumentati in 
concentrazione vista la diminuzione di volume. 


Scendendo verso la midollare viene persa acqua per gradiente osmotico, mentre risalendo l’ansa 
vengono persi soluti.


Riassumendo:


Tubulo distale 
È ricco di pompe attive che prelevano soluti dalla pre-urina e li reinseriscono nel sangue. Quindi 
vengono recuperati sali che sono spostati dall’urina al sangue. Inoltre, la permeabilità dell’acqua 
sia nel tubulo distale, che nel dotto collettore è regolata attraverso meccanismi ormonali. Il 
liquido diventa ipoosmotico (vengono sottratti sali, senza variare la quantità di acqua poiché essa 
non può uscire dal tubulo stesso come nella parte ascendente dell’ansa), la concentrazione di sali 
è diminuita (osmoticità della pre-urina è di circa 50 mOsM).


Dopodiché la pre-urina entra nel dotto collettore 

In esso entra circa il 10% del volume iniziale nel glomerulo (circa 18 L) di urina. 

Anche in quest’ultimo passaggio si ha un ulteriore riassorbimento di acqua in base alle 
necessità dell’organismo, poiché la quantità di urina prodotta giornalmente è assai inferiore a 18 
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L. Questo riassorbimento di acqua è variabile e non obbligatorio come è, invece, negli altri tubuli; 
può essere regolato.

Nel dotto collettore l’organismo decide la quantità di urina da produrre; in ogni caso l’acqua viene 
trasportata sempre per osmosi. Di lato al dotto è presente un gradiente osmotico; se sono aperti i 
buchi per l’uscita dell’acqua, l’urina è libera di uscire e si metterà in equilibrio con l’osmolarità che 
si trova al di fuori del dotto, pari a 1200 mOsM. Se invece le 
porte dell’acqua sono chiuse il valore dell’osmolarità all’uscita 
sarà pari a 100 mOsM.

Il minimo di urina che possiamo produrre, nel caso in cui il 
dotto collettorie riesca a recuperare la maggiore quantità 
possibile di acqua, è 200 mL.

È presente un controllo ormonale molto preciso; un ormone 
lavora sul meccanismo di recupero dei sali (tubulo distale), 
mentre un’altro sul meccanismo di recupero di acqua (dotto 
collettore). 

(Max 18L, min 200 mL).


La vasopressina e il controllo del riassorbimento d’acqua 
Uno dei fattori più importanti da considerare in questo caso è la 
capacità di variazione della permeabilità all’acqua delle cellule del tubulo distale e del dotto 
collettore. Il processo comprende l’aggiunta o la rimozione di pori per l’acqua nella membrana 
apicale sotto il controllo della vasopressina, un ormone prodotto dall’ipofisi posteriore. La 
vasopressina induce ritenzione idrica e per questo viene chiamata ormone antidiuretico o ADH. 


Quando la vasopressina agisce sulle cellule bersaglio, l’epitelio del dotto collettore diventa 
permeabile all’acqua, consentendone il flusso fuori dal lume per osmosi (attraverso dei veri e 
propri pori per l’acqua chiamati acquaporine). In assenza di vasopressina il dotto collettore è 
impermeabile all’acqua. 

La permeabilità è variabile e dipende da quanta vasopressina è presente; maggiore è la 
quantità di vasopressina presente, più acqua viene assorbita.

Se i livelli di vasopressina sono bassi, le cellule del dotto collettore presentano pochi pori per 
l’acqua nelle loro membrane. 

Quando la vasopressina arriva al dotto collettore, si lega al suo recettore. Il legame attiva un 
sistema di secondi messaggeri. La conseguente fosforilazione di proteine intracellulari determina 
il movimento delle vescicole verso la membrana apicale, con cui si fondono. In questo modo 
l’acqua è riassorbita per osmosi nel sangue.
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La pre-urina ha osmolarità bassa e all’interno del dotto il suo valore sarà più alto; quindi l’acqua si 
muoverà a causa del gradiente osmotico.


È facilmente comprensibile il motivo per cui l'ADH è sempre presente nel sangue, in quanto è 
praticamente impossibile che il nostro organismo produca 18 L di urina in un giorno. 

Esiste, inoltre, una patologia in cui l’ADH non è presente: si verifica quando ipofisi si stacca 
dall’ipotalamo (si spezzano gli assoni e l’ADH non viene prodotta).


È necessario un sensore in grado di avvertire la quantità di ADH; questo è sensibile 
all’osmolarità dei liquidi corporei, in particolare, questo tipo di sensori si trovano nel cervello, in 
particolare nell’ipotalamo, perché esso è una delle zone più sensibili alle variazioni di 
osmolarità. Tuttavia, il rilascio di ADH può essere dovuto anche a riduzioni della pressione 
arteriosa e del volume ematico, anche se sono considerati come stimoli meno potenti rispetto alle 
variazioni di osmolarità del sangue.

Negli adulti, la secrezione di vasopressina mostra anche un ritmo circadiano caratterizzato da un 
aumento della secrezione durante la notte.

Se l’osmolarità scende, è presente troppa acqua. 

I recettori sono chiamati osmorecettori (sensori di osmolarità) e si raggrinziscono o gonfiano in 
base al livello di osmolarità dell’ambiente che li circonda. Essi comandano in maniera diretta i 
neuroni che producono ADH. 
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Lezione 11/05

Aldosterone 

L’aldosterone è un ormone steroideo sintetizzato nella corticale del surrene (parte più esterna); 
esso agisce a livello del tubulo distale del rene e fa sì che le pompe attive del sodio aumentino la 
propria efficienza in modo tale da incrementare il riassorbimento di Na+.  La sua funzione 
principale è quella di regolare i livelli plasmatici del sodio e il suo riassorbimento da parte 
dell’organismo.

L’aldosterone è secreto in circolo e trasportato da una proteine trasportatrice ai suoi bersagli che 
sono le cellule principali o cellule P, le quali contengono sia canali permeabili al sodio sia al 
potassio.


Il rilascio di aldosterone è influenzato da vari fattori:


• Diminuzione di Na+

• Diminuzione del volume dei liquidi extracellulari —>  a 
seguito di una massiccia perdita di liquidi circolanti o 
sangue, avvertita dal sangue stesso (esse infatti è in 
equilibrio con i LEC); questo meccanismo è fondamentale 
per evitare la ritenzione idrica e far sì che ci siano troppi 
sali e troppa acqua trattenuti contemporaneamente (il 
trattenimento di acqua fa aumentare il volume dei liquidi)

• Diminuzione della pressione arteriosa —> una 
soluzione potrebbe essere quella di trattenere sali, così da 
aumentare la ritenzione idrica, il volume circolante e, 
quindi, la pressione stessa.


Tra questi fattori, quello più importante è la diminuzione del 
Na+.


Una certa quantità di aldosterone è sempre secreta dal 
nostro corpo perché, riassorbendo i sali, è uno dei più importanti fattori per il mantenimento della 
pressione arteriosa.


Tutti i fattori citati portano alla sintesi di renina, ormone prodotto dal rene nelle cellule granulari 
che si sono differenziate da cellule muscolari, come già anticipato in precedenza. 

La renina una volta giunta nel sangue, converte una proteina plasmatica inattiva 
l’angiotensinogeno in Angiotensina I. Quando l’angiotensina I presente nel sangue incontra un 
enzima chiamato enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) essa si converte in 
Angiotensina II (a livello dei polmoni) che raggiungerà la ghiandola surrenale e stimolerà la sintesi 
e il rilascio di aldosterone.


L’angiotensina II è uno degli ormoni più importanti 
del nostro corpo e ha varie funzioni:

- Aumento della secrezione di vasopressina    —

> riflesso innescato da recettori localizzati 
nell’ipotalamo. La ritenzione di acqua nei reni 
contribuisce a mantenere il volume ematico e, 
quindi, anche la pressione arteriosa;


- Stimolo della sete —> l’ingestione di liquidi fa 
accrescere il volume di sangue e aumentare la 
pressione arteriosa; 


- Causa una vasocostrizione generalizzata —> 
per aumentare la pressione entro parametri 
corretti. La ANG II è uno dei vasocostrittori più 
potenti e, in questo caso, la vasocostrizione 
provoca un aumento della pressione arteriosa senza cambiamenti del volume ematico.
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- Induce la produzione di aldosterone sulla corticale del rene.


Azione dell’aldosterone

L’aldosterone entra nelle cellule senza bisogno di un recettore esterno:

1. L’aldosterone si combina con un recettore citoplasmatico;

2. Il complesso recettore-aldosterone attiva processi di trascrizione;

3. Sono sintetizzate nuove proteine canale e pompe;

4. Le proteine sintetizzate dall’aldosterone modificano quelle esistenti; inoltre viene attivato un 

processo fondato sulla coordinazione di pompe e canali;

5. Come risultato si ha un amento del riassorbimento di Na+ e secrezione di K;


Riassumendo:
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L’assunzione di sale 
  

Tutti i meccanismi descritti causeranno:

Aumento di liquido —> aumento di volume —> aumento di pressione 
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Se la pressione crolla, la filtrazione diminuisce e si avrà un flusso più lento nei tubuli che sarà 
avvertito dalla macula densa. (Immagine angiotensina II)


Produzione di ADH (meccanismi che la influenzano) 

Con il rilascio di una maggiore quantità di acqua, verrà rilasciata una maggiore quantità di ADH. 

• Diminuzione del volume ematico —> avvertito da recettori che si trovano nell’atrio del cuore 

che avvertono una minore quantità di sangue presente —> maggior rilascio di ADH

• Pressione arteriosa ridotta —> recettori aortici —> maggior rilascio di ADH


[Tutti i recettori si occupano di mantiene re una condizione di equilibrio salino nel modo più 
corretto possibile]


Se beviamo troppo? 

Il problema che insorgerà sarà contrario rispetto a quello che descritto fino a questo momento.
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Aumento del volume ematico —> atrio si gonfia di più e riempie di più —> rilascio di ormoni 
(peptidi natriuretici —> per la perdita di sodio):


Problema della disidratazione 

Meccanismo integrato —> risposta generale del corpo ad un problema preciso.

I sensori di disidratazione per il corpo sono:

- Diminuzione di volume e di pressione arteriosa

- Aumento di osmolarità 

Contemporaneamente si verificano risposte renali, centrali e cardiovascolari.


La vescica urinaria ha la sola funzione di contenitore di urina. 

La pressione del liquido contenuto non è troppo alta fino ad un volume di 300 mL; da quel punto 
in poi piccoli aumenti di volume provocheranno grandi aumenti di pressione e un altrettanto 
grande stimolo 


[Argomenti da sapere

Come funziona il nefrone

Legame ADH]


179



Appunti Fisiologia

SISTEMA DIGERENTE

È il sistema più semplice di tutti ed è molto descrittivo.

Il sistema digerente inizia con la cavità orale (bocca e faringe), che funge da ricettacolo per gli 
alimenti. Il cibo deglutito entra nel tratto gastrointestinale costituito da esofago, stomaco, 
intestino tenue ed intestino crasso. La porzione che dallo stomaco raggiunge l’ano è chiamata 
intestino. 
L’intestino è estremamente importante per il bilancio idrico. 
Intestino crasso —> assorbe liquidi, più difficilmente perché cerca di farlo in condizioni in cui 
l’acqua è già presente in scarsa quantità.

Intestino si occupa dell’assorbimento delle sostanze che gli arrivano. 


La digestione, la scissione chimica e meccanica del cibo, si svolge principalmente nel lume 
intestinale. Al cibo ingerito vengono aggiunte le secrezioni delle cellule epiteliali secretorie e degli 
organi ghiandolari accessori che includono ghiandole salivari, il fegato, la cistifellea e il 
pancreas. La densa miscela di cibo e secrezioni è chiamata chimo. 

Il chimo viene spinto lungo il tratto gastrointestinale da onde di contrazione muscolare. 

Infine, le sostanze di scarto che restano nella regione terminale del tratto  gastrointestinale 
lasciano l’organismo attraverso attraverso un orifizio detto ano. 


I principali nutrienti di cui il corpo ha bisogno sono: proteine, lipidi e carboidrati.

L’apparato digerente ha il compito di digerire il cibo, ovvero scomporlo nei nutrienti delle 
corrispettive sostanze semplici, così da essere usato dall’organismo. 

La scomposizione delle macromolecole avviene grazie all’intervento di particolari enzimi detti 
enzimi digestivi contenuti in liquidi secreti dallo stesso organismo come saliva e succhi gastrici.

La funzione principale del tratto gastrointestinale, invece, è quella di portare nutrienti, acqua ed 
elettroliti dall’ambiente esterno all’organismo a quello interno. 


Si verificano quattro processi base nell’apparato digerente:

- Digestione —> frammentazione chimica e meccanica dei cibi in unità più piccole

- Assorbimento —> trasferimento attivo o passivo di sostanze dal lume verso il LEC

- Secrezione —> consiste sia nel passaggio di acqua e ioni dal LEC al lume, sia il rilascio nel 

lume o nel LEC di sostanze sintetizzate dalle cellule epiteliali del tratto GI.
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- Motilità —> indica il movimento di materiale lungo in tratto GI determinato dalla contrazione 
muscolare(dalla bocca fino all’ano).  

Nutrienti —> digestione —> assorbimento —> 
trasporto delle sostanze scomposte nel corpo


Una parte di sistema nervoso si trova nel tubo gastrointestinale (plessi nervosi intrinseci o 
sistema nervoso interico) controlla il sistema gastrointestinale. Esso rappresenta una piccola 
parte di cervello (chiamato cervello intestinale) posta all’interno nell’intestino perché contiene lo 
stesso numero di neuroni del midollo spinale, tutti connessi tra loro. Esso viene influenzato solo 
dal sistema nervosa autonomo, ma non è sotto il diretto controllo di questo.

Gli scopi del sistema nervoso principale sono:

- Contrazione dei muscoli intestinali 
- Secrezione di ghiandole esocrine —> (ambiente esterno perché non deve essere 

attraversata nessuna membrana)

- Secrezione di ghiandole endocrine —> l’intestino è governato principalmente da ormoni
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Intestino tenue 
L’intestino tenue può essere suddiviso in tresezioni:

- Duodeno

- Digiuno

- Ileo 


  
- Lume —> parte in cui si trova il cibo; 

- Mucosa intestinale —> rappresenta il rivestimento interno del tratto gastrointestinale ed è  

formata da:

- membrana mucosa —> costituita da cellule epiteliali che si differenziano da sezione a 

sezione.

- lamina propria —> è il tessuto connettivo subepiteliale che comprende fibre nervose e 

piccoli vasi sanguigni e linfatici. È qui che i nutrienti assorbiti passano dal sangue alla 
linfa.


- muscolaris mucosae —> sottile strato muscolare liscio della mucosa che riesce a farla 
muovere lievemente per migliorare il contatto tra nutrienti e superficie; è fondamentale 
per l’assorbimento dei nutrienti stessi.


- Sottomucosa —> rappresenta lo strato mediano della parete intestinale ed è costituita da 
tessuto connettivo attraversato anch’esso da vasi sanguigni e linfatici più gradi di quelli 
rintracciabile nella mucosa. È regolata dal sistema nervoso enterico attraverso il plesso 
sottomucoso che innerva le cellule che la costituiscono. Inoltre, la sottomucosa contiene molte 
ghiandole che secernono il loro contenuto nel lume. 


- Sierosa —> copertura esterna di tutto il tratto digerente ed è costituita da una membrana di 
tessuto connettivo.


- Muscolare esterna —> comprende:

- Muscolo circolare interno 

- Muscolo longitudinale esterno (direzione opposta rispetto al primo)


	 	 	 Entrambi, contraendosi, provocano l’avanzamento del cibo (in avanti).

- Neuroni —> due plessi nervosi —> plesso sottomucoso e plesso mienterico —> 

interagiscono tra di loro; si trovano sparsi lungo tutto il tubo gastrointestinale come una calza a 
rete —> sono delle vere e proprie reti neuronali.
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Lume 

La parete intestinale è ripiegata più volte per aumentare l’estensione della superficie.

La mucosa intestinale presenta queste placcature ed estroflessioni anche nel lume e sono 
chiamate villi intestinali (strutture macroscopiche). 

I villi sono a loro volta rivestiti da cellule epiteliali aventi dei microvilli ( formanti il così detto orletto 
a spazzola) (piccole estroflessioni della membrana apicale —> strutture sub-cellulari). Entrambi 
hanno lo scopo di aumentare la superficie di assorbimento in un volume o spazio ristretto. 

Patologia: celiachia —> microvilli molto più rari e corti in risposta ad una risposta immunitaria 
(essi non riescono ad assorbire i nutrienti)


Cavità orale 
- Ghiandole salivari —> secernono la saliva (liquido osmotico complesso contenente acqua, 

ioni, muco e proteine —> molti enzimi fondamentali per la fase iniziale della digestione degli 
alimenti).                                                                                                                                        
Le ghiandole salivari sono di tre tipi: 


- Ghiandole sottolinguali —> producono una saliva ricca di muco 

- Ghiandole sottomandibolari —> producono una saliva mista contenente sia muco che 

enzimi

- Ghiandole parotidi —> producono una soluzione acquosa ricca di enzimi


- Lingua —> generala una pressione in grado di spingere il bolo verso il palato molle innescando 
la deglutizione


- Denti —> hanno una capacità triturante (non fondamentale ai fini della digestione, ma  facilita 
il processo)


 Essa ha una mucosa viva piuttosto spessa.
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Lezione 12/05

Ghiandole salivari (più nel dettaglio) 
- Ghiandola parotide —> secerne una saliva sierosa —> 

soluzione acquosa derivante dal sangue ed è simile ad un LEC. 
Produce circa 1L di saliva al giorno e viene esclusivamente 
durante l’alimentazione, per i processi digestivi.                                             
All’interno vi troviamo: 


- Acqua 
- Bicarbonato —> costituisce un sistema tampone, in modo 

tale che la saliva sia mantenuta, il più possibile, su un livello 
basico. 


- enzima che attacca i carboidrati complessi chiamato ptialina o amilasi salivare (amilasi) 
che attacca circa il 30% dei carboidrati ingeriti;


- Lipasi salivare —> enzima che attacca i lipidi (3-5%)

- Lisozima —> enzima battericida che distrugge i batteri presenti non solo nella saliva, ma 

anche nelle lacrime e nel muco nasale;

- Lattoferrina —> sequestra il ferro, fondamentale per la riproduzione dei batteri; essa è 

definita come un enzima antibatterico statico.

	 I batteri arrivano in bocca attraverso il cibo trovando un ambiente umido e caldo. 	 	
	 Un’eccessiva quantità di batteri nella cavità orale può avere importanti 	 	 

	 conseguenze negative. Prima di analizzarle è opportuno osservare che tutti gli 	 	 	
	 organismi viventi devono eliminare gli eccessi di acidi, oltre che quelli di 	 	 	 	
	 ammoniaca e CO2. I batteri andranno ad aumentare alla lunga il pH acido della 		 	
	 cavità orale (fondamentale per i denti), in particolare per lo smalto (mineralizzazione 	 	
	 ulteriore) di questi. Lo smalto verrà lesionato in modo continuo nel tempo se il pH della 	 	
	 cavità orale sarà mantenuto su livelli lievemente acidi (per un tempo considerevole). 	 	
	 Per questo motivo, la quantità di batteri in bocca deve essere contenuta bassa.

- Ghiandola sottolinguale —> secerne una saliva mucosa, prodotta quando non mangiamo, in 

minore quantità, ma continuamente nelle 24 ore.                                    Essa contiene:     

- Acqua 

- Mucine —> esse sono glicoproteine che producono il muco (in questo caso molto liquido 

e acquoso). Le loro funzioni principali consistono nel formare un rivestimento protettivo 
per la mucosa gastrointestinale e nel lubrificare il contenuto dell’intestino.


 	 la funzione principale  del muco, invece, è quella di mantenere l’umidità della 	 	 	
bocca, oltre che costituire 	 una protezione meccanica delle mucose orali, proprio 	 	
perché ciò che passa sopra il muco, scivolerà sopra le mucose stesse. Se la cavità 	 orale 
rimane asciutta, non riusciamo a parlare bene, perché manca lo scivolamento 	 della lingua 
fondamentale per la  fonazione. Inoltre, l’umidificazione dell’ambiente 	 	 impedisce 
anche le microlesioni orali che potrebbero verificarsi a seguito 	 	 	 dell’introduzione 
di 	 cibo più duro, proprio per lo scivolamento che il muco stesso 	 	 “promuove”. 
Durante la notte la produzione di saliva è molto ridotta e la 	 	 	 	
popolazione batterica viene controllata con minore rigore.

- Ghiandola sottomandibolare —> secerne un saliva intermedia tra seriosa e mucosa
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La deglutizione  
La deglutizione è un riflesso che spinge il bolo del cibo o di liquido nell’esofago. Lo stimolo per la 
deglutizione è la pressione generata quando la lingua spinge il bolo contro il patto molle, nella 
parte posteriore della bocca. La pressione del bolo attiva l’efferenza dal centro della 
deglutizione che comprende motoneuroni somatici che controllano i muscoli scheletrici della 
faringe e dell’esofago superiore, nonché di neuroni autonomi che agiscono sulle porzioni inferiori 
dell’esofago.

Essa inizia volontariamente; tuttavia, una volta iniziata è automatica e non più controllabile. 
Risulta costituita da una sequenza di eventi riflessi.


Le tappe principali sono le seguenti:

- Con la lingua il bolo viene spinto in fondo alla cavità orale, sul palato molle, generando un 

pressione su questo;

- Il bolo tocca le tonsille, in particolare dei recettori su queste che attivano il centro di 

deglutizione nel cervello;

- L’ugola (parte terminale del palato mobile) durante la deglutizione si dovrà alzare per impedire 

l’ingresso del cibo nelle cavità nasali;

- Contemporaneamente la lingua blocca il rientro del cibo nella cavità orale;

- Il cibo viene spinto verso il basso (agevolazione per la forza di gravità non è essenziale);

- A questo punto l’epiglottide (regolante il passaggio di aria nelle vie aeree) si ripiega all’indietro, 

chiudendo l’accesso alla trachea (completando la chiusura delle vie aeree superiori) e 
impedendo il passaggio ad alimenti e liquidi. Allo stesso tempo, la respirazione viene 
brevemente sospesa nel tronco encefalico.


- Corde vocali —> durante la deglutizione risultano serrate, così che neanche la parte liquida del 
cibo ingerito possa penetrare le vie aeree. 


- Passaggio del bolo attraverso l’esofago (facilitato da tutti i meccanismi finora descritti); 
quando il bolo raggiunge propriamente l’esofago esso incontra il primo dei due sfinteri 
esofagei:


- Sfintere esofageo superiore —> si apre al passaggio del cibo, per poi richiudersi con lo 
scopo di non far entrare aria nello stomaco. In realtà questa regione, così come lo sfintere 
inferiore, non è un vero e proprio muscolo, ma una zona provvista di un’elevata tensione 
muscolare che agisce come una vera e propria barriera tra esofago e stomaco. Poiché 
l’esofago attraversa la cavità toracica, durante la respirazione aumenta il gradiente 
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pressorio nella cavità stessa mentre l’esofago ha un gradiente pressorio inferiore; quindi 
se l’aria seguisse il gradiente pressorio, tenderebbe a spostarsi nell’esofago.


 	 Il bolo viene spinto verso il basso tramite particolari contrazioni.


- Sfintere esofageo inferiore —> evita la risalita del cibo con succhi gastrici e pepsina 
durante le contrazioni stomacali, attraverso una contrazione. Esso deve rilassarsi per 
consentire l’entrata del cibo.                                                                Tuttavia si possono 
presentare due malfunzionamenti dello sfintere:

- Non si contrae correttamente (non si chiude bene)                                            —> 

reflusso gastro-esofageo —> il contenuto dello stomaco risale nell’esofago, 
danneggiando la parete dell’esofago e irritando la mucosa esofagea a causa 
dell’elevata acidità. Prima o poi nella parete dell’esofago, se la condizione di riflusso si 
presenta frequentemente nel soggetto, si andrà a formare un’ulcera esofagea (buco). 
Per questa condizione sono possibili varie soluzioni come: tamponare l’ulcera, oppure 
creare una barriera neutra che risalga, al posto degli acidi, durante il reflusso stesso.


- Sfintere pigro —> non si apre—> sensazione di riempimento dello stomaco. Questo tipo 
di soggetti devono mangiare poco e spesso. 


Come già anticipato esistono vari tipi di contrazioni tipiche dell’apparato digerente: contrazioni 
peristaltiche (contrazioni ordinate e coordinate della muscolatura liscia) che vincono la forza di 
gravità e spingono il cibo in “avanti” (in quanto lo strato di muscolo circolare si contrae proprio 
dietro il bolo) in una regione dove lo strato circolare è rilasciato e che costituisce un segmento 
ricevente; il segmento ricevente si contrae a sua volta, continuando il movimento in avanti. 
Esistono anche altri tipi di contrazioni: contrazioni segmentali, responsabili dell’agitazione e del 
rimescolamento del contenuto intestinale, assicurandone il concetto con l’epitelio di 
assorbimento, senza alcun movimento netto in avanti. Esse consistono in cicli di contrazione-
rilassamento di brevi segmenti di intestino, in particolare, i muscoli circolari si contraggono, 
mentre i longitudinali si rilassano. Queste contrazioni possono verificarsi sia casualmente lungo 
l’intestino, oppure a intervalli regolari. Generalmente le contrazioni peristaltiche e quelle 
segmentali sono combinate le une con le altre. 

Nel caso del vomito si hanno delle contrazioni peristaltiche al contrario e il vomito stesso 
costituisce un processo di eliminazione di sostanze ritenute tossiche e dannose. A volte può 
essere stimolato, non dall’intestino, ma a causa di un’attivazione del centro del vomito nel cervello 
da parte di farmaci o droghe.
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Stomaco  
Lo stomaco è un’espansione sacciforme del tubo esofageo; 
ha una capacità massima di 1,5L circa.

La sua struttura gli permette di svolgere tre funzioni principali:

•Deposito —> accumula gli alimenti (nella sua parte 
superiore) e regola il loro passaggio nell’intestino tenue dove 
avviene la maggior parte della digestione e dell’assorbimento 
(nei predatori si dilata molto, in modo tale da contenere una 
quantità maggiore di cibo);

•Digestione —> digerisce meccanicamente e chimicamente il 
cibo (nella sua parte bassa, vicino allo sfintere pilorico), 
trasformandolo in una miscela acquosa chiamata chimo;

•Protezione —> protegge l’organismo distruggendo molti 
batteri e agenti patogeni. Inoltre, è in grado di proteggersi dal 
danno che le sue stesse secrezioni potrebbero causare. 


Parete dello stomaco 
•  Nello stomaco non sono presenti estroflesisoni della parete gastrica, quindi, esso non ha la 

funzione di assorbimento dei nutrienti. Sono presenti, invece, delle invaginazioni della parete 
chiamate cripte gastriche con la funzione di produrre i succhi gastrici. 


• Il lume dello stomaco è rivestito da un epitelio produttore di muco caratterizzato dalla presenza 
delle così dette fossette gastriche. Queste portano alle ghiandole gastriche, situate in 
profondità all’interno dello strato mucoso. All’interno della ghiandole sono prodotti acido 
gastrico (HCl), enzimi ormoni e altre sostanze.


•  Muscolatura obliqua, circolare e longitudinale —> tre fasce muscolari che costituiscono la 
tonaca muscolare —> è molto più spessa rispetto a tutte le altre muscolature che possiamo 
trovare nell’intestino. Le contrazioni dello stomaco sono molto potenti (possono essere tradotte 
come delle triturazioni di cibo).


Nelle cripte gastriche distinguiamo:

-Cellule mucose 
-Cellule parietali  
-Cellule principali 
-Cellule D —> producono somatostatina

-Cellule G —> producono gastrina

-Cellule enterocromafini —> producono stamine
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Il percorso del cibo nello stomaco 
Appena il cibo arriva all’esofago, lo stomaco si rilassa ed espande per consentire l’aumento di 
volume (riflesso recettivo). La metà superiore rimane rilassata trattenendo il cibo (funzione di 
deposito), mentre la sua parte inferiore si occupa dei processi digestivi. Infatti, nella metà distale 
dello stomaco una serie di onde peristaltiche spinge il cibo in basso verso lo sfintere pilorico, 
mescolandolo con acido ed enzimi digestivi. Ogni onda contrattile spinge una piccola quantità di 
cibo digerito nel duodeno, attraverso il piloro. 


Piloro —> sfintere meccanico dotato di filtro dimensionale (non riesce a passare nulla che sia più 
grande di 1 mm) posto tra la fine dello stomaco e il duodeno. Esso si apre al passaggio di 
sostanze più grandi più o meno una volta ogni 12 ore, a causa di un’onda peristaltica particolare 
che ripulisce l’intestino attraversandolo.


Le principali cellule per secrezioni esocrine sono:

- Cellule mucose —> secernono un muco molto denso con lo scopo di proteggere lo stomaco 

da lesioni interne e irritazioni;

- Cellule principali —> producono enzimi necessari per la digestione di proteine e lipidi (sono 

rispettivamente pepsinogeno e lipasi gastrica);

- Cellule parietali —> producono acido gastrico, quindi i succhi gastrici, e sono dati dall’unione 

di enzimi e acido. Hanno la funzione principale di uccidere i batteri, come già anticipato in 
precedenza.


Principali sostanze secrete

• Pepsinogeno —> lume (acidità prodotta dalle altre cellule) —> ****


Gli enzimi dello stomaco sono due: 
• Pepsina è una properasi che attacca circa il 30% di proteine che arrivano nello stomaco; essa, 

infatti, compie la digestione iniziale delle proteine e risulta essere particolarmente efficace sul 
collagene. È secreta nelle cellule principali della ghiandole gastriche.


• Lipasi gastrica —> attacca il 5% dei grassi che arrivano nello stomaco (meno del 10% della 
digestione di grassi avviene, infatti, nello stomaco); risulta essere co-secreta con la pepsina e 
ha la funzione di degradare i trigliceridi. 


 Come possiamo notare, lo stomaco non esercita alcuna azione sui carboidrati.

Il lume dello stomaco può arrivare ad vere un pH pari a 2. 


L’utilità di avere alti livelli da acidità nello stomaco risiede nel fatto che esso è un ambiente ostile 
alla vita, in particolare quella dei batteri. Un’altro scopo dell’acidità è la denaturazione delle 
proteine (disfacimento della struttura terziaria) con conseguente perdita della funzioni 
caratteristiche.
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Secrezione acida dello stomaco 
Le cellule parietali secernono acido gastrico nel lume dello stomaco. La secrezione acida media 
giornaliera è di circa 1-3 litri e può causare la diminuzione del pH fino al valore 1.

L’acido gastrico ha molte funzioni, tra cui:

- causa il rilascio e l’attivazione della pepsina, l’enzima che digerisce le proteine

- Denatura le proteine, rompendo i legami bisolfuro e i ponti idrogeno della struttura terziaria, 

rendendo i legami peptidici più accessibili alla digestione da parte della pepsina;

- Uccide batteri e altri microrganismi ingeriti;

- Inattiva l’amilasi salivare, che arresta la digestione dei carboidrati iniziata nella bocca.


Il processo di secrezione acida ha inizio quando l’H+ 
viene pompato verso il lume gastrico; 
contemporaneamente uno ione K+ entra nella cellula. 
Lo ione Cl- segue il gradiente elettrico creato dallo 
ione idrogeno e passa attraverso un canale per il 
cloro: si ha, così, la secrezione netta di HCl da parte 
della cellula. Mentre l’acido viene secreto nel lume, il 
bicarbonato viene assorbito nel sangue. La sua 
azione tamponante rende meno acido il sangue che 
lascia lo stomaco.


Le pompe che regolano la secrezione di HCl nel lume 
dello stomaco sono le più attive del nostro corpo.

[È lo stesso meccanismo che si verifica nel globulo rosso per il trasporto della CO2]


Ulcere  
• Ulcere esofagee —> dovute principalmente al reflusso acido 
• Ulcere duodenali —> si verificano se lo stomaco produce troppo acido che si riversa nel 

duodeno 

La mucosa gastrica per proteggersi dall’acidità tipica dell’ambiente in cui si trova produce una 
barriera di muco e secerne bicarbonato.

Il muco costituisce una sorta di barriera fisica, mentre il bicarbonato è un tampone chimico 
sottostante al muco. Quando una molecola entra nello strato di muco rallenta la sua diffusione e il 
bicarbonato rappresenta una vera. Propria barriera chimica che porta alla’ neutralizzazione 
dell’acido.

Tuttavia, la barriera muco-bicarbonato può essere inefficace, a volte; nei casi in cui l’iperacidità 
gastrica sovrasta i normali meccanismi protettivi si avrà l’insorgenza di un’ulcera gastrica in cui 
l’acido e la pepsina distruggono  la mucosa, creando della lacerazioni.


Le cause più comuni delle ulcere gastriche sono: 
• Tutti i FANS danneggiano la parete gastrica. È possibile che l’acidità raggiunga la parete e 

provochi dei danni a questa nelle situazioni in cui questi farmaci vengano usati in modo cronico.

• L’alcol, se assunto tutti i giorni e frequentemente;

• Elicobatcer pylori —> batterio (oggi piuttosto comune) che vive nello stomaco avente un 

meccanismo di produzione di ammoniaca che libera intorno a sé, così da essere circondato e, 
quindi, protetto da questa. In certi casi la popolazione del batterio può non essere sotto 
controllo e, in questo caso, viene innescato un processo infiammatorio, con conseguente 
insorgenza di un’ulcera. Esiste una terapia antibiotica per abbatterlo, ma questa viene 
intrapresa solo nel caso in cui la presenza dello stesso batterio sia dannosa e fastidiosa per 
l’organismo.


Se si verifica distensione gastrica o se arrivano proteine —> recettori attivati —> plesso enterico 
dell’intestino —> fanno muovere lo stomaco iniziando le contrazioni
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Esiste una fase cefalica della 
digestione gastrica —> è una fase 
preparatoria durante la quale lo 
stomaco viene parzialmente attivato 
prima che il cibo arrivi gli arrivi; questa 
fase avviene con un meccanismo 
analogo a quello dell’ “acquolina in 
bocca”.


Come è possibile osservare dallo schermo riportato, la gastrina stimola direttamente e 
indirettamente (cellule enterocromafini tramite la produzione di istamina) la produzione di acido 
gastrico.

I farmaci contro l’acidità di stomaco funzionano o bloccando l’istamina a livello gastrico, oppure 
inibendo le pompe per impedire l’ingresso di H+. 

Gli enzimi vengono prodotti in seguito alla produzione di acido.


Meccanismo a feedback negativo 
L’acido, attraverso il rilascio di somatostatina secreta dalle cellule D, costituisce un segnale di 
retroazione negativa che blocca direttamente la secrezione acida agendo sulle cellule D e 
indirettamente esercitando la propria azione sulle cellule G e sulle cellule parietali (che stimolano 
la somatostatina —> blocca il circuito di produzione di acido —> blocco dell’acidificazione).


Lo stomaco non è fondamentale per la vita nella nostra società, ma rimane comunque un’organo 
importante.


Duodeno 

Il duodeno è il tratto più corto dell’intestino tenue ed è fondamentale perché al suo interno 
avviene il 100% della digestione rimanente dalla fase gastrica. 

Nel duodeno si riversano il succo pancreatico e la bile, sono queste le sostanze che permettono 
il completamento della digestione.
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Lezione 17/05 

Pancreas  
Il pancreas dal punto di vista anatomico, è come una grossa ghiandola salivare; infatti, produce 
muco, bicarbonato (attraverso alti livelli dell’enzima anidrasi carbonica) ed enzimi. 

Esso è un organo che contiene entrambi i tipi di epitelio secernente: endocrino ed esocrino. 


• Le cellule duttali producono acqua e bicarbonato 
(necessario per tamponare l’acido gastrico)

 

• Le cellule acinari producono gli enzimi digestivi. I 
dotti degli acini si svuotano nel duodeno e le cellule 
dei dotti secernono, a loro volta, la soluzione di 
NaHCO3.


Sono presenti dei controlli ormonali sul pancreas per 
regolare le secrezioni di bicarbonato e/o di enzimi.


• Isolotti di Langerhans —> sono delle porzioni 
endocrine che producono insulina e ormoni (piuttosto 
importanti).

Il pancreas non è solo una ghiandola esocrina grazie 
alla presenza degli isolotti che costituiscono la parte 
endocrina.





Gli enzimi pancreatici (DNAasi, protesi ecc) in 
forma inattiva devono essere attivati al momento 
del loro arrivo nell’intestino secondo un processo 
a cascata che ha origine a livello dell’orletto a 
spazzola, proprio come succedeva per lo 
stomaco con il pepsinogeno. 

Tra questi enzimi, il più importante è il 
tripsinogeno (una volta attivato si chiamerà 
tripsina). 

La tripsina, una volta attivata dall’enterochinasi, 
porterà, a cascata, l’attivazione di tutti gli enzimi 
prodotti dal pancreas stesso.

I segnali per il rilascio di enzimi sono molteplici e 
comprendono: distensione dell’intestino tenue, 
presenza di cibo nell’intestino, segnali nervosi e 
presenza dell’ormone gastrointestinale CCK. 


Prima di continuare la trattazione del pancreas, soffermiamoci sull’analisi di un’altra sostanza 
molto importante: la bile.

La bile è una soluzione non enzimatica secreta dagli epatociti. I suoi principali componenti sono: 
acidi biliari (facilitano la digestione di grassi), pigmenti biliari (rappresentano i prodotti di 
degradazione dell’emoglobina che le conferiscono il caratteristico colore giallastro) e colesterolo 
(che verrà escreto con le feci). Come detto, essa viene secreta dagli epatociti, per poi passare 
nella colecisti o cistifellea attraverso i dotti epatici; nella colecisti viene accumulata (per poi 
essere usata successivamente) e concentrata e verrà usata solo se sarà presente cibo 
nell’intestino. Dalla cistifellea è presente un secondo dotto che porta all’intestino e che confluisce 
nel dotto del pancreas nella giunzione che li collega entrambi all’intestino. 

191



Appunti Fisiologia

Due altre importanti sostanze pancreatiche sono:


• Secretina —> prodotta dal duodeno, è un ormone (va nel sangue) che raggiunge tutti i distretti 
del corpo, ma esercita il suo effetto solo sulle cellule che presentano i recettori per esso 
(ormone) specifici; in particolare, agisce sulle cellule pancreatiche producendo bicarbonato 
necessario per tamponare l’acidità del lume duodenale.


• Colocistochinina (CCK) —> (provoca contrazioni della parete muscolare della cistifellea che si 
svuota riversandosi nell’intestino) è un ormone che raggiunge il pancreas, in particolare le 
cellule acinari, provocando la secrezione di enzimi digestivi pancreatici nel lume duodenale per 
la digestione di prodotti lipidici e proteici al livello dello stesso lume. Un’altra sua funzione è 
quella di rallentale lo svuotamento gastrico, inibendo le contrazioni dello stomaco. (3 funzioni in 
totale)


La secrezione di bicarbonato 

Quando l’acido carbonico esce da un cellula del duodeno o del dotto pancreatico, viene 
contemporaneamente espulso il cloro attraverso uno scambiatore acido carbonico/cloro chiamato 
canale CFTR. L’uscita del cloro è fondamentale in quanto, altrimenti, non sarebbe possibile il 
richiamo di acqua e, quindi, il liquido pancreatico prodotto sarebbe piuttosto denso e non 
riuscirebbe a scorrere facilmente (il succo pancreatico non verrebbe assorbito nel modo corretto e 
il cibo rimarrebbe non digerito).  




Il cloro, poi, rientra nella cellula in scambio con HCO3- . 

Contemporaneamente, le giunzioni comunicanti permettono il 
movimento paracellulare di ioni e acqua. Nel lume, gli ioni 
negativi attraggono Na+ attraverso la via paracellulare. L’acqua 
segue.

Nel caso in cui il canale per la fuoriuscita di cloro non funzioni, 
a causa di una mutazione ereditaria, si avrà una patologia nota 
come fibrosi cistica. Il muco continuerà ad essere prodotto e 
diventerà sempre più viscoso; inoltre, esso ostruirà i piccoli 
dotti pancreatici impedendo la secrezione degli enzimi 
digestivi nell’intestino.
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Vascolarizzazione di fegato e intestino 
L’intestino tenue riceve ogni giorno circa 9 litri di volume totale tra 
cibo, liquidi e secrezioni. Tutto questo volume, tranne 2,5 litri circa, è 
assorbito nell’intestino tenue, in particolare nel duodeno e nel 
digiuno. 

La maggior parte dei nutrienti assorbiti dall’epitelio intestinale passa 
nei capillari dei villi per la distribuzione attraverso il sistema 
circolatorio. 

Il sangue venoso dal tratto digerente non torna direttamente al 
cuore; passa, invece, nel circolo portale epatico. Questa sezione 
specializzata del circolo sanguigno, ha due letti capillari: uno che 
raccoglie i nutrienti assorbiti a livello dell’intestino e l’altro che invia i 
nutrienti direttamente al fegato. Il fatto che le sostanze vengano 
portate direttamente al fegato sottolinea l’importanza di questo 
organo come filtro biologico; in fatti, gli epatociti contengono 
numerosi enzimi che metabolizzano farmaci e altre sostanze tossiche 
e le eliminano prima che raggiungano la circolazione sistemica. 
Questo meccanismo è noto come claerance epatica  e rappresenta 
una forma di protezione ulteriore. Quindi, il fegato riceve sia sangue 
arterioso per nutrirsi, sia sangue venoso che poi introdurrà nella 
circolazione generale vera e propria.





Nutrienti 

Lipidi  


I lipidi sono molecole insolubili in acqua e gli enzimi che li attaccano si chiamano lipasi (enzimi 
che rimuovono due acidi grassi dalle molecole di trigliceridi). Anche se gli enzimi attaccano 
queste molecole, il problema consiste nel rapporto superficie-volume che risulta sfavorevole. Per 
questo motivo gli enzimi non riusciranno a digerire i lipidi di grandi dimensioni prima del termine 
del ciclo di digestione. 

I grassi devono essere emulsionati e l’emulsione avviene nello stomaco grazie alle contrazioni 
delle parati gastriche; tuttavia, quando il contenuto dello stomaco è rilasciato nel lume 
dell’intestino tenue, le goccioline di grassi formatasi tenderebbero a riaggregassi a causa della 
loro natura lipidica. Per far sì che non si verifichi ciò, è necessaria una sostanza anfipatica, così 
che le goccioline di grasso siano circondate da una sostanza solubile in acqua. 

Quindi, i meccanismi necessari per la digestione di grassi sono due: un’agitazione meccanica e 
una sostanza anfipatica —> la bile, o meglio, i sali biliari che permettono alle lipasi di lavorare 
efficientemente e correttamente. Come già anticipato, i sali biliari sono sostanze anfipatiche: le 
regioni idrofobiche si associano alla superficie delle goccioline lipidiche, mentre le catene laterali 
polari interagiscono con l’acqua, creando un’emulsione stabile di piccole gocce lipidiche 
idrosolubili.

In questo processo digestivo, i sali biliari aiutano a frammentare l’emulsione grossolana di chimo 
acquoso con grandi gocce di grassi, in particelle più piccole e stabili. Una volta che i sali biliari 
hanno creato le emulsioni, le lipasi attaccano le gocce di lipidi e sali contribuendo alla formazione 
di un monogliceride e di due molecole di acidi grassi liberi; dopodiché, i lipidi assorbiti nelle 
cellule intestinali si combinano con colesterolo e proteine formando  grosse gocce detto 
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chilomicroni. Questi, a causa delle loro dimensioni, devono essere immagazzinati dal Golgi in 
vescicole secretorie che lasceranno, poi, la cellula per esocitosi secondo gradiente di membrana.

Una volta assorbiti, i lipidi verranno rilasciati nel sangue in forme diverse. Tuttavia, la digestione 
può avvenire anche in assenza di sali biliari, ma sarà meno efficace. 


I grassi lipofili (come acidi grassi e monogliceridi) sono digeriti soprattutto per diffusione 
semplice secondo gradiente di membrana. Inizialmente, gli scienziati ritenevano che anche il 
colesterolo venisse digerito per diffusione semplice; tuttavia, è stato successivamente scoperto 
che esso viene trasportato nelle cellule.


 

 

Riciclo dei sali biliari 
I sali biliari scorrono lungo tutto l’intestino fino all’ileo dove 
avviene il prelievo di questi che vengono messi nuovamente 
in circolo. Attraverso la circolazione portale; giungono nella 
cistifellea per essere recuperati e riutilizzati—> riciclo


Tutti i grassi vengono assorbiti, così come tutti gli altri 
nutrienti, prima dell’intestino crasso.


Se non sono presenti le lipasi, i grassi arriveranno 
all’intestino crasso. 

Qui verranno espulsi —> patologia: steatorrea:

Nel colon è presente la flora batterica (batteri) che prolifera. 
Come conseguenza si vanano crampi addominali, grassi 
nelle feci, mal di pancia, diarrea. 


Proteine 

Diversamente da ciò che vedremo avvenire per i carboidrati, Lea maggior parte delle proteine è 
assunta in forma di polipeptidi e di grandi polipeptidi. Tuttavia, non tutte le proteine sono 
ugualmente digeribili dagli esseri umani (es. quelle vegetali sono le meno digeribili). 

Circa il 30% delle proteine viene digerito nello stomaco.
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Gli enzimi per la digestione proteica sono classificati in due grandi gruppi: le endopeptidasi, 
chiamate più comunemente proteasi, e le esopeptidasi. 

Le proteasi attaccano i legami peptidici all’interno della catena amminoacidica e la rompono in 
frammenti peptidici più piccoli riuscendo a portare alla formazione di singoli amminoacidi. Essi 
vengono trasportati nelle cellule dell’intestino attraverso un cotrasporto associato al sodio. In 
alcuni casi rimangono dei peptidi interi che verranno trasportati per endocitosi. (A livello di digiuno 
ed ileo). Le proteasi sono secrete dalle cellule epiteliali di stomaco, intestino e pancreas. 

Le esopeptidasi, invece, rilasciano singoli amminoacidi dai peptidi staccandoli uno alla volta a 
partire dalle estremità della catena peptidica.


La struttura degli amminoacidi è talmente variabile che  esistono nell’intestino molti sistemi di 
trasporto per queste molecole. La maggior parte viene trasportata da proteine di cotrasporto 
Na+ dipendenti; altri trasportatori sono, invece, H+ dipendenti. Nel caso degli oligopeptidi, una 
volta che essi sono entrati nella cellula epiteliale, possono avere due destini diversi: la maggior 
parte è degradata ad amminoacidi che verranno trasportati attraverso la membrana basolaterale 
e immessi in circolo; quelli non scissi sono trasportati attraverso la stessa membrana da 
scambiatori H+ dipendenti.

Alcuni grossi peptidi sono assorbiti mediante transitori dopo essersi legati a recettori presenti 
sulla superficie luminale dell’intestino. La scoperta che proteine alimentari sono assorbite come 
piccoli peptidi presenta implicazioni cliniche, perché questi peptidi possono agire come antigeni 
stimolando la produzione di anticorpi. L’assorbimenti intestinale dei peptidi può costituire un 
fattore significativo per lo sviluppo di allergie e intolleranze alimentari (es. glutine).


Carboidrati 

Comprendono amidi (di origine vegetale) e glicogeno (di origine animale). L’amilasi è l’enzima 
che spacca i vari carboidrati ottenendo dei disaccaridi (zuccheri come: maltosio, saccarosio e 
lattosio (solo se abbiamo mangiato latte). I disaccaridi non sono ancora assorbibili dall’organismo; 
essi devono essere trasformati in zuccheri semplici o monosaccaridi: glucosio, fruttosio e 
galattosio. 

La digestione dell’amido inizia nella bocca con l’amilasi salivare, ma questo enzima viene 
denaturato nell’ambiente acido dello stomaco. Successivamente, è l’amilasi pancreatica a 
riprendere la digestione dell’amido in maltosio. 

In particolare, il maltosio e gli altri disaccaridi vengono frammentati da enzimi che si trovano a 
livello degli orsetti a spazzola chiamati disaccaridasi. 

Visto che l’assorbimento intestinale dei carboidrati è ristretto ai monosaccaridi, tutti i carboidrati 
più grandi devono essere digeriti per essere utilizzati dall’organismo.
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Alla fine i monosaccaridi vengono assorbiti attraverso un meccanismo di cotraspoto con il 
sodio. 

L’assorbimento intestinale del glucosio e del galattosio utilizza gli stessi trasportatori presenti nel 
tubulo prossimale renale. Il glucosio entra nella cellula con Na+ mediante il cotrasportatore SGLT 
ed esce da questa attraverso il trasportatore GLUT2. L’assorbimento del fruttosio, invece, non è 
sodio dipendente: il fruttosio attraversa la membrana apicale per diffusione facilitata mediata dal 
trasportatore GLUT5 in entrata  e dal GLUT2 in uscita.


I soggetti intolleranti al lattosio mancano dell’enzima lattasi, fondamentale per scindere il lattosio 
in glucosio e galattosio. La lattasi è presente in tutti i mammiferi in cui viene meno durante l’età 
adulta: questa patologia è nota come intolleranza al lattosio. Tuttavia, continuando a bere latte, 
l’enzima continuerà ad essere presente; è molto frequente, quindi, che individui di età superiore a 
40 anni siano intolleranti al lattosio.


Alla fine dell’ileo sono stati assorbiti quasi tutti i nutrienti e rimangono solo 1,5L circa di chimo 
non assorbito (comprende materiale indigeribile e fibra per la maggior parte). Il colon assorbe la 
maggior parte di questo volume.

L’intestino crasso presenta sette regioni:

- Il cieco

- L’appendice 

- Il colon ascendente

- Il colon trasverso

- Il colon discendente

- Il colon sigmoideo

- Il retto 


Il chimo che entra nel colon continua ad essere mescolato attraverso contrazioni segmentali. 
L’avanzamento è minimo durante le contrazioni e dipende, principalmente, da una contrazione 
particolare del colon definita movimento di massa. Un’onda di contrazione fa diminuire il 
diametro di un segmento di colon e così sposta un grosso bolo di materiale in avanti. È  proprio il 
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movimento di massa il responsabile dell’improvvisa distensione del retto che innesca la 
defecazione.

Il chimo entra nell’intestino crasso attraverso la valvola ileo-cecale; essa è una regione in cui la 
tonaca muscolare è tonicamente contratta e restringe l’apertura tra l’ileo e il cieco evitando il 
passaggio di batteri all’interno dello stesso intestino crasso. 

Se i batteri del colon entrassero nel tenue ci sarebbe una forte reazione immunitaria; la valvola 
impedisce, quindi, il passaggio di batteri. La valvola ileocecale si rilassa ogni volta che una 
contrazione peristaltica la raggiunge, oltre che quando il cibo lascia lo stomaco, come parte del 
riflesso gastroileale.


I batteri del colon producono alcune vitamine che assorbiamo, normalmente, in piccola quantità, 
oltre che assorbire acqua. Inoltre, essi sono in grado di degradare attraverso processi 
fermentativi, significative quantità di carboidrati complessi e proteine non digerite. Molti dei 
prodotti sintetizzati in questo tratto sono lipofili e possono essere assorbiti per diffusione 
semplice.

Quindi, nel colon si ha un riassorbimento di acqua e vitamine. Il passaggio attraverso il colon è 
molto lento proprio per far sì che si verifichi l’assorbimento della stessa acqua.  La velocità di 
questo processo deve essere corretta e dipende dalla peristalsi —> dal sistema nervoso 
interico —> sistema nervoso autonomo.

Quindi le emozioni, così come il movimento e le prostaglandine rilasciate durante il ciclo 
mestruale influenzano la funzionalità del colon. 


Il vantaggio di avere una flora batterica è quello che non è possibile, in questa situazione, che i 
batteri “cattivi” trovino spazio per una colonizzazione.

Il materiale fecale è costituito per metà da batteri morti. 
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METABOLISMO 
Una volta che il cibo è stato digerito e assorbito, le reazioni chimiche dell’organismo, che, nel complesso, 
definiamo metabolismo, determinano il destino dei nutrienti contenuti nei cibi.

Possiamo applicare il concetto di equilibrio di massa al bilancio energetico: le variazioni dell’energia 
immagazzinata nell’organismo sono dati dalla differenza tra l’energia introdotta in questo e l’energia 
utilizzata. La prima corrisponde ai nutrienti che maghiamo, digeriamo e assorbiamo; la seconda è l’insieme 
dell’energia usata per compiere lavoro e di quella che viene rilasciata nell’ambiente sotto forma di calore. 


Un altro concetto piuttosto importante è quello di lavoro, che può essere di tre tipi:

-Lavoro di trasporto —> usato per spostare molecole da un lato 
all’altro della membrana oltre che nei processi di traporto per 
portare materiali all’interno e all’esterno dell’organismo e trasferirli.

-Lavoro meccanico —> usato per generare il movimento, 
comprende sia lavoro esterno (contrazione della muscolatura 
scheletrica), sia lavoro interno (movimenti delle vescicole 
citoplasmatiche o l’attività del cuore come pompa).

-Lavoro chimico —> usato per la crescita, il mantenimento e 
l’accumulo di informazioni ed energia. Può essere distinto in sintesi 
ed accumulo: il secondo comprende sia la riserva energetica a 
breve termine (ATP), sia la riserva energetica a lungo termine 
(legami chimici del glicogeno e dei lipidi).


 Il 50% dell’energia assorbita viene sprecata e dispersa sotto forma di calore; l’eccesso, invece, viene 
immagazzinato.

Sono necessari dei sistemi piuttosto complessi per mantenere l’equilibrio nel metabolismo. 


Il consumo metabolico può variare molto da persona a persona o da un giorno all’altro nello stesso 
individuo; i principali fattori che influenzano il metabolismo negli esseri umani sono:

- Età e genere —> la femmina adulta ha un metabolismo inferiore rispetto all’uomo adulto perché la prima 

possiede una percentuale più elevata di tessuto adiposo e una massa muscolare magra inferiore. 

- Percentuale di massa magra muscolare —> i muscoli presentano un consumo di ossigeno superiore 

rispetto al tessuto adiposo, anche a riposo.

- Livello di attività fisica —> l’attività fisica insieme alla contrazione muscolare aumentano il metabolismo.

- Dieta —> il metabolismo aumenta dopo un pasto, secondo un fenomeno definito termogenesi alimentare 

che risulta essere correlata alla quantità di cibo ingerito (grassi—> termogenesi bassa; proteine —> 
termogenesi elevata)


- Ormoni —> ormoni tiroidei e catecolamine (adrenalina e noradrenalina) aumentano il metabolismo.

- Fattori genetici —> gli effetti dei caratteri genetici sul bilancio energetico sono visibili osservando i vari 

tipi corporei animali.


Come già anticipato, il metabolismo è costituito dalla somma di tutte le reazioni chimiche che avvengono 
nel nostro organismo. Queste reazioni:

1. Estraggono energia dai nutrienti 

2. Utilizzano energia per compiere lavoro

3. Accumulano energia in eccesso per poterla utilizzare in un secondo momento.


Le vie metaboliche si differenziano in:

- Vie anaboliche—> portano alla sintesi di grandi molecole a partire da quelle piccole; lungo queste si ha 

principalmente l’accumulo di riserve che si verifica o durante l’alimentazione, o subito dopo i pasti in uno 
periodo di tempo definito stato di sazietà, di assorbimento o 
assimilativo.
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- Vie cataboliche —> degradano grandi molecole in elementi più 
piccoli; quando i nutrienti di un pasto non sono più presenti in circolo 
e non sono più disponibili per i tessuti l’organismo tende a utilizzare le 
riserve accumulate precedentemente: parliamo di stato di digiuno, di 
post-assorbimento o post-assimilativo.


Anche quando non mangiamo, nel sangue devono essere presenti le 
stesse componenti.

es. glicemia (livello di zuchero nel sangue) —> deve essere costante (essa oscilla intorno al valore di 100). 


A seconda della categoria di nutrienti assorbiti, si verificheranno destini diversi:


-Proteine —> amminoacidi —> urea —> 
escrezione di urina (eliminazione 
dall’organismo) (in generale gli amminoacidi 
non devono essere bruciati).


-Glicogeno (presente in maggiore quantità 
nei muscoli (che usano esclusivamente) 
rispetto che nel fegato) —> Glucosio —> 
ossidazione 


-Trigliceridi (vera riserva energetica del 
metabolismo)—> acidi grassi —> 
ossidazione 


I destini delle biomolecole 
Le biomolecole che ingeriamo possono andare in contro a tre diversi destini:

• Energia —> possono essere degradate immediatamente e l’energia rilasciata durante il processo viene 

intrappolata nell’ATP e in altri composti ad alta energia.

• Sintesi —> possono essere usate per la sintesi di componenti necessari alla crescita e al mantenimento 

delle cellule dei tessuti.

• Deposito —> se la quantità di cibo ingerito supera il fabbisogno energetico, l’eccesso di energia viene 

accumulato nei legami chimici di glicogeno e grasso. Questi depositi costituiscono le riserve di energia 
disponibili per i periodi di digiuno.


Pool di nutrienti e metabolismo 
Ovviamente, il destino delle biomolecole assorbite dipende dal fatto che si tratti di carboidrati, proteine o 
lipidi. 

All’interno dei nostro organismo distinguiamo tre pool (riserve) di nutrienti: 

- Il pool degli acidi grassi liberi; 

- Il pool del glucosio;

- Il pool degli amminoacidi. 

Ciascun pool costituisce la riserva di nutrienti disponibile per l’utilizzo immediato e sono localizzati 
principalmente nel plasma sanguigno.
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Gli acidi grassi liberi formano il pool primario dei grassi in circolo; essi possono essere usati come fonte di 
energia da molti tessuti, ma vengono anche facilmente accumulati sotto forma di grasso (trigliceridi) nel 
tessuto adiposo. 

I carboidrati sono assorbiti principalmente come glucosio, poiché esso è l’unico combustibile che il 
tessuto nervoso può utilizzare. È, inoltre, presente un meccanismo che assicura un adeguato apporto di 
energia al sistema nervoso: così come il sistema circolatorio dà priorità al sistema nervoso, anche il 
metabolismo considera in primo luogo lo stesso sistema per la distribuzione dei nutrienti.

L’eccesso di glucosio viene accumulato sotto forma di glicogeno; la sintesi di glicogeno a partire dal 
glucosio è denominata glicogenosintesi. Tuttavia, i depositi di glicogeno sono limitati e l’ulteriore eccesso 
di glucosio è convertito in grasso attraverso la lipogenesi. Se la concentrazione plasmatica di glucosio 
diminuisce, l’organismo converte il glicogeno in glucosio attraverso la glicogenolisi. 

Inoltre, tutti gli amminoacidi possono essere convertiti in glucosio attraverso il processo di 
gluconeogenesi. Il termine significa “generazione di nuovo glucosio” e si riferisce alla sintesi di glucosio a 
partire da precursori diversi dai carboidrati; gli amminoacidi costituiscono la fonte principale per questo 
processo, ma anche il glicerolo può essere utilizzato. 

Sia la gluconeogenesi che la gliconeogenesi costituiscono importanti fonti di approvvigionamento di 
glucosio durante i periodi di digiuno.

L’eccesso di qualunque nutriente diventa grasso. 

È questo il meccanismo grazie al quale, anche se sono eliminati i carboidrati, la glicemia è mantenuta ad un 
valore corretto.


Destino dei nutrienti





Lo stato assimilativo, come già anticipato, è uno 
stato anatolico nel quale i nutrienti vengono assorbiti 
e utilizzati per produrre energia, per i processi di 
sintesi e di accumulo.
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Bilancio energetico  
Parlando di bilancio energetico nel nostro organismo, possiamo ricondurci a tre principali situazioni:


Regolazione alimentare a lungo termine 
Negli animali sono presenti dei meccanismi omeostatici per mantenere il peso corporeo costante nel corso 
di tutta la vita. Si tratta di una regolazione alimentare a lungo termine; in questo tipo di regolazione sono 
coinvolti molti ormoni.

Ipotesi lipostatica  
Negli anni ’60 si studiò un ceppo di topi obesi geneticamente (gene ob) e si ipotizzò che la proteina 
prodotta dal gene dell’obesità (ob) fosse l’ormone che informava il cervello sulla quantità di grasso 
corporeo. Nel 1994 si è scoperto che questo ormone era la leptina; in particolare, se la leptina era presente 
in grande quantità non era necessario mangiare, in caso contrario sì. Successivamente, si è scoperto, 
infatti, che la leptina agisce sull’ipotalamo in cui risiede il centro della sazietà e della fame.

Sappiamo, infatti, che i nuclei dell’ipotalamo controllano l’attività alimentare dell’organismo, aumentandola 
o diminuendola. 


Inoltre, sono implicati vari neurotrasmettitori 
particolari che regolano la fame o la sazietà nel 
nucleo paraventricolare e nel nucleo arcuato, 
aumentandola o rallentandola. in particolare il nucleo 
arcuato dell’ipotalamo utilizza aMSH e CART che se 
somministrati a livello cerebrale hanno un effetto 
anoressizzante. Contrariamente, la somministrazione 
di farmaci che li antagonizzano, stimola l’appetito. 
Altri neuroni del nucleo arcuato, invece utilizzano 
antri peptidi che hanno effetti opposti rispetto a quelli 
appena citati: sono, infatti, antagonisti competitivi 
sullo stesso recettore.


Regolazione a breve termine 
La regolazione matebolica a breve termine dipende essenzialmente dal rapporto tra insulina e glucagone. 
Entrambi questi ormoni hanno un’emività breve e devono essere continuamente secreti per poter effettuare 
un’azione prolungata. Essi agiscono, inoltre, nell’intervallo tra un pasto e il successivo. 

I segnalatori a preve termine sono molti e alcuni tra i più importanti sono:

- Grelina —>  è un ormone prodotto dallo stomaco vuoto —> forte stimolatore dell’appetito (più lo 

stomaco è vuoto per un lungo periodo di tempo, più i livelli di grelina sono alti);

- Distensione gastrica —> quando lo stomaco si riempie con il cibo e le sue pareti sono distese, viene 

meno la fame (devo smettere di mangiare prima ancora che l’intestino abbia assorbito i vari nutrienti 
grazie ai segnali inviati proprio dalla dilatazione dello stomaco);


- Colecistochinina (CCK)—> ormone secreto quando è presente cibo nel duodeno, più l’ormone è 
secreto, minore sarà la sensazione di fame avvertita dall’individuo proprio per la quantità di cibo già 
presente a livello del duodeno.


- Insulina —> dominante nello stato di sazietà, quindi durante i processi anabolici. Il glucosio ingerito 
viene usato per la produzione di energia e quello in eccesso viene immagazzinato come glicogeno o 
come grasso.


- Glucagone —> predominante quando il fegato utilizza il glicogeno per sintetizzare glucosio da rilasciare 
in circolo.


Tutti questi ormoni regolano la frequenza dell’alimentazione tra i vari pasti, mentre le leptine regolano la 
quantità di grassi negli anni.


Grasso corporeo Bilancio energetico

Normale Assunzione = spesa

Obesità Assunzione > spesa

Inedia Assunzione < spesa
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Fame chimica 
Nel 2014 si è scoperto che l’aumento dell’appetito da parte del THC è dovuto al potenziamento del senso 
dell’olfatto (almeno nei topi). In particolare, l’attivazione dei recettori CB1 nel bulbo olfattivo è necessaria 
affinché aumenti l’appetito.

Il THC della cannabis va a lavorare sulle cellule olfattive aumentando la sensibilità agli odori e sopprimendo 
il rilascio di glutammato dai terminali corticofugali sulle cellule granulari inibitorie del bubolo olfattivo.




Lezione 18/05

Perché mangiamo troppo? 

A livello dell’ipotalamo sono presenti dei fattori e meccanismi per il controllo del peso corporeo, in modo 
tale che questo venga mantenuto su livelli adatti e corrett per uno stile di vita sano. 

Le leptine assieme ad una serie di controlli chimici e nervosi (sx della figura) modulano l’azione dei nuclei 
dell’ipotalamo. L’ipotalamo stesso rilascia due ormoni: le orexine e il fattore di rilascio della 
corticotropina, i quali permettono di regolare l’appetito stimolando o sopprimendo la via che lo controlla. 
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Tuttavia, esistono alcuni fattori che comportano il mancato mantenimento dell’equilibrio appena descritto (in 
basso a dx nella figura):

- Odore, sapore e consistenza del cibo; 

- Stress, ansia, depressione, noia;

- Quantità di cibo disponibile;

- Consuetudini sociali e abitudini.


Non esiste una dieta perfetta, ma il punto chiave consiste in una restrizione dell’apporto calorico in modo 
tale che esso sia adeguato allo stile di vita condotto. 


Interval-fasting —>  è un tipo di dieta che si basa sul magiare in una finestra temporale ristretta e rimanere 
per il resto del tempo a digiuno; essa è anche chiamata dieta dell’orologio (non mangiare per 14 ore) —> è 
un tipo di dieta che favorisce il dimagrimento, impostando diversamente il metabolismo.

Inoltre, sembra che questa sfavorisca la morte neuronale; in più, è meno probabile che si manifesti la 
sindrome metabolica che consiste nella tendenza a sviluppare diabete (di tipo 2), aterosclerosi e 
ipertensione arteriosa (anticipa problemi gravi come aumento di colesterolo ecc).


Esercizio fisico 
Un ulteriore fattore che influenza il metabolismo è l’esercizio fisico.

In particolare, l’esercizio moderato potenzia l’immunità, ma l’esercizio strenuo costituisce una vera e 
propria forma di stress che deprime l’immunità. Il comportamento ideale consiste nel mantenere 
un’intensità di esercizio moderata, in modo tale da avere una bassa depressione della funzione immunitaria 
(ottime condizioni).


Inoltre, l’allenamento a lungo termine migliora la 
memoria negli uomini di mezza età. In particolare viene 
migliorata la vascolarizzazione, compresa quella 
cerebrale che contribuisce a rallentare l’invecchiamento 
del cervello (dovuto a microfoni cerebrali).


Lezione  19/05

Metabolismo basale  
Come già anticipato, sappiamo che il consumo metabolico può variare molto da persona a persona, ma 
anche da un girono all’altro nello stesso soggetto. 

Il valore minimo del consumo metabolico di un individuo è definito metabolismo basale (BMR) (“la 
macchina accesa al minimo”). In realtà, il consumo metabolico dovrebbe essere al minimo quando il 
soggetto dorme. Tuttavia, poiché è difficile valutare il BMR di un soggetto che dorme, il consumo 
metabolico viene misurato, di solito, dopo 12 ore di digiuno in  un soggetto sveglio, ma a riposo: 
metabolismo basale a riposo (RMR). 

La valutazione del consumo metabolico di un soggetto viene valutata, nella maggior parte dei casi, 
attraverso una misurazione della quantità di ossigeno consumata dal soggetto, cioè attraverso la 
misurazione dell’ossigeno che l’organismo consuma durante la metabolizzazione dei cibi (durante il ciclo 
di Krebs).

Un altro metodo per stimare il consumo metabolico è la misura della produzione di anidride carbonica (nel 
fiato, nell’unità di tempo), sia da sola, sia in associazione al consumo di ossigeno. In particolare, il rapporto 
tra la CO2 prodotta e l’O2 consumato varia a seconda della composizione della dieta e viene chiamato 
quoziente respiratorio (QC), o rapporto di scambio respiratorio, e assume un valore medio di 0,82 circa.
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Se il metabolismo basare è elevato si verificheranno più reazioni chimiche. Nel momento in cui viene 
compiuto un movimento, il metabolismo non sarà più di tipo basale.

Per effettuare le misurazioni del BMR è necessario che:

- il soggetto sia completamente a riposo (nessuna attività cerebrale);

- Il soggetto abbia una temperatura corporea corretta —> neutralità termica (circa 24°C)

- Il soggetto sia digiuno da 24 ore così che non siano presenti attività di digestione.

Tuttavia, se si vuole paragonare il meccanismo basale di due soggetti, non ha senso usare questo metodo 
perché i due soggetti devono avere:

• stessa massa corporea

• stessa età

• Stesso sesso (maschi hanno il testosterone che spinge il metabolismo molto di più)


Pancreas endocrino 
Insulina e glucagone  
Come è facile intuire, il sistema endocrino è il principale responsabile della regolazione delle vie 
metaboliche. Abbiamo già ribadito quanto siano importanti due ormoni per il metabolismo: insulina e 
glucagone, entrambi con emivita breve e che, quindi, devono essere secreti continuamente per poter 
effettuare un’azione prolungata. 

Sappiamo, inoltre, che il tessuto pancreatico, in particolare gli isolotti di Langerhans, costituiti da diversi 
tipi di cellule, è responsabile della secrezione di uno o più ormoni peptidici diversi. 

La maggiore parte degli isolotti è costituita dalle cellule beta che producono insulina (ormone anatoliche 
che permette l’accumulo di sostanze) (e un peptide chiamato amilina). Un’altra piccola parte è costituita 
dalle cellule alfa che secernono glucagone (ormone catabolizzante in grado di sciogliere diverse riserve 
energetiche per fornire nutrienti al sangue). La maggior parte delle cellule rimanenti, infine, è costituita dalle 
cellule delta che producono somatostatina. 

È fondamentale ribadire che è sempre presente un equilibrio continuo tra glucagone e insulina. 

Se questo meccanismo funziona correttamente il metabolismo basale viene mantenuto costante. 

Ricordiamo anche che le isole di Langerhans sono innervate da fibre nervose sia simpatiche che 
parasimpatiche: in questo modo il sistema nervoso è in grado di controllare il metabolismo.


Glicemia 

In un soggetto a digiuno la glicemia è mantenuta attorno ad un 
valore di 90 mg/dL, la secrezione di insulina è ridotta e i livelli di 
glucagone plasmatico sono relativamente alti. 

In seguito all’assorbimento di nutrienti contenuti in un pasto, la 
glicemia aumenta. L’innalzamento dei livelli di glucosio inibisce 
la secrezione di glucagone e stimola il rilascio di insulina, la 
quale, a sua volta, promuove il passaggio di glucosio dal 
sangue alle cellule. Come risultato, la concentrazione di 
glucosio scende, la secrezione di insulina diminuisce insieme a 
quella del glucosio, mentre quella di glucagone inizia, 
lentamente, ad aumentare.

L’aumento di glicemia comporta l’aumento di insulina.

Se la glicemia è bassa invece, predomina il glucagone. Se 
l’insulina si trova a livelli alti, esso è basso in caso contrario sarà 
alto.
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Se l’insulina è prodotta in grande quantità essa riesce comunque a prelevare zucchero dal sangue, anche 
se questo non è stato assunto —> si otterrebbe una condizione di ipoglicemia.

Contemporaneamente il glucagone dà effetto di iperglicemia e, questo, va a contrastare l’ipoglicemia 
provocata dall’insulina stessa. La glicemia resterà quindi su valori corretti.


Diete chetogeniche 

Sono delle diete a basso contenuto di carboidrati e sono definite chetogeniche perché la maggior parte 
delle calorie proviene dai grassi (sono prodotti corpi chetonici, ovvero derivati del metabolismo dei grassi). 
Fornendo una bassissima quantità di carboidrati viene attivato il metabolismo per ilc osnsumo di grassi. 
Queste diete sono state usate con successo per il trattamento di bambini con epilessia non del tutto 
rispondente ai farmaci. Tuttavia, queste diete possono risultare anche dannose per l’organismo in quanto 
comportano la riduzione di forti acidi metabolici in grado di compromettere il pH dell’organismo e portare 
ad uno stato di chetoacidosi (acidosi metabolica). Fra gli altri rischi associati alle diete chetogeniche 
ricordiamo: disidratazione, perdita di elettroliti, inadeguata assunzione di calcio e vitamine, gozzo, aumento 
dell’acidificazione del sangue (se troppo elevata può portare al coma) e problemi renali.


In condizioni normali, la glicemia deve rimanere su livelli pressoché costanti. 

Se il sistema non viene usato bene, può essere perso, ad esempio se non cerchiamo di favorire variazioni di 
glicemia (picchi e valori più bassi) attraverso i pasti. Analogamente, se il sistema viene spinto fuori dai valori 
naturali, si possono avere delle complicazioni o malfunzionamenti (es. troppa assunzione di zuccheri —> 
negli anni può portare ad un indebolimento del sistema). 


L’insulina nello stato assimilativo 
Come già ribadito ampiamente, l’insulina è in ormone peptidi che ricopre un ruolo fondamentale nello stato 
assimilativo. Esso viene prodotto come proormone inattivo e attivato prima della secrezione. 


Il glucosio costituisce lo stimolo fondamentale per il rilascio di insulina, ma fattori aggiuntivi possono 
stimolare, amplificare o inibire la sua secrezione:

1. Aumento della concentrazione di glucosio —> quando le concentrazioni plasmatiche di glucosio 

sono maggiori di 100 mg/dL si verifica un aumento della sintesi di ATP, che chiude i canali del K+ 
(controllati da ATP): la cellula si depolarizza, i canali del Ca2+ si aprono e l’ingresso di Ca2+ dà il via 
all’esocitosi dell’insulina;


2. Aumento della concentrazione di amminoacidi —> stimola la secrezione di insulina;

3. Azioni anticipatore degli ormoni gastrointestinali —> il rilascio di insulina in risposta a questi ormoni 

impedisce un improvviso aumento della glicemia nella fase di assorbimento dei nutrienti. Altri ormoni 
gastrointestinali, come la CCK e la gastrina, amplificano la secrezione di insulina.


4. Attività parasimpatica —> (controlla la condizione di riposo) diretta al tratto gastrointestinale e al 
pancreas  aumenta sia durante che dopo un pasto. La stimolazione delle cellule beta promuove la 
produzione di insulina;
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5. Attività simpatica —> la secrezione di insulina è inibita da neuroni simpatici. Nei momenti di stress 
l’adrenalina e la noradrenlina inibiscono il rilascio di insulina e spingono il metabolismo verso la 
gluconeogenesi per rifornire il sistema nervoso e i muscoli scheletrici di ulteriore combustibile.


Meccanismo di azione dell’insulina a livello cellulare 

Come succede per molti ormoni peptidici:

• L’insulina si lega ad un recettore di membrana a livello delle cellule bersaglio. I bersagli principali 

dell’insulina sono il fegato, il tessuto adiposo e il muscolo scheletrico.

• Il recettore innesca delle complesse cascate di reazioni intracellulari di secondi messaggeri .

• Il recettore dell’insulina attivato fosforila delle proteine che includono un gruppo noto come substrati del 

recettore insulinico (IRS), che, a loro volta, influenzano il trasporto e il metabolismo cellulare.

• La tipica risposta indotta nelle cellule bersaglio consiste in un aumento del metabolismo del glucosio. In 

alcuni tessuti, l’insulina regola anche i trasportatori GLUT.




L’insulina, quindi, è in grado di far aumentare 
l’ingresso di glucosio in molte cellule insulino-
sensibili come, per esempio, quelle del tessuto 
adiposo (adipociti, poiché il tessuto adiposo senza 
insulina non è in grado di prelevare alcuna 
sostanza, essendo il magazzino per eccellenza del 
nostro organismo) e del muscolo scheletrico, le 
quali necessitano di insulina per la capostazione 
del glucosio. 


• In assenza di insulina, i trasportatori GLUT-4 (unici tipi di trasportatori del glucosio sensibili all’insulina) 
sono rimossi dalla membrana cellulare e accumulati in vescicole citoplasmatiche;


• Quando l’insulina si lega ai propri recettori e li attiva, la cascata di secondi messaggeri innescata 
promuove il movimento di vescicole verso la membrana cellulare e l’inserimento dei trasportatori GLUT-4 
per esocitosi;


• Adesso, le cellule possono captare il glucosio, dal liquido interstiziale, attraverso la diffusione facilitata. 
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L’insulina inoltre:

- Incrementa l’utilizzo e l’accumulo cellulare del glucosio —> attiva gli enzimi per il metabolismo del 

glucosio (glicolisi) e per la sintesi di glicogeno e grassi (glicogenosintesi e lipogenesi). 
Contemporaneamente, inibisce gli enzimi coinvolti nella degradazione del glicogeno (glicogenolisi), nella 
sintesi del glucosio (gluconeogenesi) e nella degradazione dei grassi (lipolisi), così da favorire lo 
spostamento del metabolismo in direzione anabolica. 


- Incrementa l’utilizzo degli amminoacidi —> attraverso l’attivazione di enzimi coinvolti nella sintesi 
proteica e l’inibizione di quelli che promuovono il catabolismo proteico.


- Favorisce la sintesi di grassi —> essa, infatti, inibisce l’ossidazione di acidi grassi e favorisce la 
conversione dell’eccesso di glucosio o di amminoacidi in trigrigeridi.





Durante la fase di digiuno:

•  Il livello di glicemia scende (lo zucchero nel sangue viene 
bruciato);

•  Si attiva il glucagone (ormone del digiuno) che scioglie i grassi 
dal tessuto adiposo in acidi grassi e glicerolo;

•  Il glicerolo arriva al fegato e viene trasformato in glucosio;

•  Gli acidi grassi tramite un meccanismo epatico vengono 
trasformati in corpi chetonici, costituendo, così, una fonte di 
energia per il nostro corpo, in particolare, nel caso di digiuno 
prolungato;

•  Grazie al glucagone, le proteine nei muscoli vengono sciolte 
diventando amminoacidi e, successivamente, attraverso la 
gluconeogenesi, sono trasformante in zuccheri.


Infatti, il ruolo del glucagone è quello di prevenire l’ipoglicemia e lo stimolo principale per il suo rilascio è 
costituito da basse concentrazioni di glucosio nel plasma. 

Il fegato è il principale bersaglio del glucagone. 

Esso stimola la glicogenolisi e la gluconeogenesi per aumentare il rilascio epatico di glucosio; la secrezione 
di glucagone viene stimolata anche dall’aumento della concentrazione plasmatica di amminoacidi.


Diabete 

Le patologie più comuni del sistema pancreatico endocrino sono rappresentate da un disordine metabolico 
noto come diabete mellito (DM). 
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Il diabete è caratterizzato da concentrazioni plasmatiche di glucosio elevato dovute ad un’inadeguata 
secrezione di insulina, a un’alterata risposta delle cellule bersaglio nei confronti dell’insulina, o ad 
entrambe le cause. Le complicanze associate a questa malattia sono molte, tra cui: danneggiamento dei 
vasi sanguigni, della retina, dei reni e del sistema nervoso. 

È possibile distinguere due tipi di diabete: il diabete mellito di tipo 1 e il diabete mellito di tipo 2.


Diabete di tipo 1 —> è di tipo genetico e compare anche in età giovane. Esso consiste in una condizione 
di insufficienza insulinica dovuta alla distruzione delle cellule beta. Questo tipo di diabete è una malattia 
autoimmune in cui l’organismo non riconosce più le cellule beta come proprie e le attacca mediante 
anticorpi e globuli bianchi che le distruggono. Il diabete di tipo 1 rappresenta una patologia molto 
complessa e molti diabetici di questo tipo  sviluppano la malattia durante l’infanzia (da cui il vecchio 
nome di diabete giovanile). Poiché le persone affette da questa patologia presentano un deficit di insulina, 
l’unico trattamento consiste nelle iniezioni dell’oromone stesso.                                                                   
Il problema insorge  durante la captazione dei nutrienti dal sangue e nel metabolismo cellulare a livello di 
molti tessuti, in quanto sono entrambi processi insulino-dipendenti e, quindi, fortemente ridotti in assenza 
di insulina. In mancanza di nutrienti da metabolizzare, le cellule fanno affidamento sul metabolismo tipico 
della condizione di digiuno.


- Metabolismo delle proteine —> i muscoli degradano le loro proteine per la sintesi di ATP.

- Metabolismo dei grassi —> in digiuno, il tessuto adiposo degrada i propri depositi di grassi.

- Metabolismo del glucosio —> in assenza di insulina il glucosio rimane in circolo, determinando 

iperglicemia; il fegato attiva le vie tipiche dello stato post-assimilativo, le quali porteranno alla 
produzione di ulteriore glucosio con conseguente peggioramento dell’iperglicemia.


- Metabolismo del sistema nervoso —> i neuroni presenti nel centro di sazietà cerebrale sono 
insulino-dipendenti. Quindi, in assenza di insulina il centro di sazietà non è in grado di captare il 
glucosio plasmatico; il centro percepisce l’assenza di glucosio come digiuno e, conseguentemente, 
il centro della fame fa aumentare l’assunzione di cibo.


- Diuresi osmotica e poliuria —> una parte del glucosio filtrato non viene assorbita e viene, quindi, 
escreta nelle urine (glicosuria). La presenza di una maggiore quantità di soluti nel lume del dotto 
collettore  determina un minore assorbimento di acqua e una maggiore escrezione. La perdita di 
acqua nelle urine dovuta ai soluti non riassorbiti è detta diuresi osmotica.


- Disidratazione —> conseguente alla diuresi osmotica, causa la riduzione del volume ematico 
circolante e della pressione arteriosa.


- Acidosi metabolica —> dovuta al metabolismo anaerobico e produzione di corpi chetonici.


Diabete di tipo 2 —> è il più comune (circa il 90% di casi) e non è un difetto di tipo genetico. Esso è noto 
anche come diabete insulino-resistente perché i livelli plasmatici di insulina sono inizialmente normali o 
perfino elevati. Nelle fasi più avanzate della patologia, molti diabetici di tipo 2 diventano                 
insulino-dipendenti e necessitano di iniezioni di insulina. In questi soggetti l’insulina ha sempre funzionato 
correttamente fino a un certo momento in cui ha smesso di farlo. In questa patologia l’insulina non può 
essere sostituita con un farmaco, come avviene nei diabetici di tipo 1, perché essa non è funzionante; è, 
quindi, necessario riportare la situazione metabolica sotto controllo, così che i recettori dell’insulina 
riprendano a funzionare correttamente. La prima terapia raccomandata consiste nella perdita di peso e 
nell’aumento dell’esercizio fisico, poiché quest’ultimo riduce l’iperglicemia. Molti farmaci prescritti per la 
cura di questa tipologia di diabete possono:


1. Stimolare la secrezione di insulina da parte delle cellule beta;

2. Rallentare la digestione o l’assorbimento intestinale dei carboidrati;

3. Inibire il rilascio epatico di glucosio;

4. Aumentare la risposta dei tessuti bersaglio all’insulina;

5. Promuovere l’escrezione di glucosio nelle urine.                                                                                       


Non dà sintomi, fino a quando la situazione non è completamente fuori controllo a 
differenza dell’ipoglicemia. 


 

Chetoacidosi —> perché sono bruciati tutti i grassi disponibili 

Il fiato ha un cattivo odore —> simile a quello di un ubriaco

Il coma diabetico da acidosi metabolica è la causa più frequente di morte nei diabetici.
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Nel diabete è come se l’individuo sia in abbondanza, senza però esserne consapevole   —> è come se ci 
trovassimo in un digiuno spinto.


Alcune conseguenze non comprese sono:

- Cancrena alle dita 

- Cecità 


CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA (conseguenza del metabolismo) 
Gli unici animali che controllano in modo raffinato la temperatura corporea sono: mammiferi e uccelli. Il 
vantaggio reale è che possiamo vivere in quasi tutti gli ambienti, anche i più estremi. 

Gli organismi possono essere:

• Omeotermi —> la temperatura è mantenuta costante —> l’organismo regola la propria temperatura 

interna cercando di mantenerla in un intervallo relativamente limitato. Negli uomini la temperatura 
corporea media è di circa 37°C con un intervallo normale tra i 35,5 °C e i 37,7 °C (valori medi soggetti a 
notevoli variazioni durante l’arco di tutta la giornata).


• Eterotermi —> temperatura variabile con le condizioni ambientali.


In realtà nell’uomo la temperatura è mantenuta costante solo nel centro del corpo in cui si trovano gli organi 
interni e in cui avvengono le principali reazioni chimiche che dipendono dal calore; la velocità di queste è 
direttamente proporzionale ai valori di temperatura. Tuttavia, la temperatura non deve essere troppo elevata 
altrimenti andremo in contro a denaturazione delle proteine. Il limite della denaturazione è di circa 44°C. 


Diversi sono i fattori che influenzano la temperatura corporea:

- Esercizio fisico;

- Dopo un pasto (la temperatura tende ad aumentare) —> termogenesi alimentare;

- Ritmo circadiano (temperatura più bassa nelle prime ore del mattino);

- Variazioni ormonali del ciclo ovarico (in particolare dopo l’ovulazione la temperatura corporea è superiore 

di circa 0,5°C).


Come accade per il bilancio energetico dell’organismo, anche il bilancio termico dipende dall’equilibrio 
dinamico tra le entrate e le uscite di calore, che risulta essere fondamentale. Le entrate di calore sono 
dovute a due componenti: produzione interna di calore ed entrate di calore dall’esterno. 

Circa la metà delle entrate d’energia viene spesa in calore.

Ovviamente è più semplice controllare l’uscita di calore piuttosto che l’entrata, la quale risulta essere 
indipendente da noi.


Il sangue fa sì che tutto l’ambiente interno si mantenga a temperatura costante.  

A riposo esso si trova principalmente tra organi vitali e viscerali.

A riposo, in un ambiente caldo, esso si sposta verso la cute, così da poter liberare calore più facilmente.

In ambiente freddo, durante un esercizio moderato, il sangue si sposta verso i muscoli che necessitano di 
un maggiore apporto di ossigeno e, in parte, rimane anche all’interno degli organi vitali.

Durante un esercizio fisico, in ambiente caldo, si ha la necessità di mandare il sangue in distretti diversi e 
quindi esso inizia a non bastare a soddisfare la richiesta da parte dell’organismo. Come conseguenza si ha 
una mancanza di pressione con conseguente svenimento —> collasso vascolare. 
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Il calore totale può essere scambiato con l’esterno attraverso quattro sistemi:

Guadagno e perdita di calore possono avvenire attraverso:

- Conduzione —> consiste nella perdita o nell’acquisto di calore attraverso il contatto fisico tra due corpi 

(il calore fluisce sempre da un corpo caldo ad uno più freddo, cercando di riscaldare quest’ultimo);

- Radiazione (= irraggiamento)—> tutti gli oggetti emettono energia radiante, che può essere assorbita da 

altri e rappresentare un guadagno per quest’ultimi. Si verifica a distanza, senza contatto. Le onde di 
calore riscaldano gli oggetti vicini. Può verificarsi anche nel vuoto.


-Convezione —> l’aria calda, toccando la superficie corporea, 
si riscalda e sale verso l’alto venendo, così, sostituita da aria 
più fredda; successivamente verrà richiamata altra aria e il 
processo si ripeterà: verranno creati i moti convettivi 
(comporteranno una dispersione di calore). I vestiti limitano i 
moti convettivi, consentendoci di trattenere il calore in inverno. 
La convezione, quindi, favorisce l’allontanamento dell’aria 
riscaldata dalla superficie cutanea.

-Evaporazione —> si verifica quando l’acqua evapora daòòa 
superficie cutanea o dal tratto respiratorio. L’evaporazione dalla 
superficie corporea sottrae calore all’organismo, sia con acqua 
calda che fredda. È il cambio di stato a sottrarre calore al 
sistema, con conseguente raffreddamento. È la nostra 
sudorazione, ma negli oggetti avviene nella modalità appena 
descritta. 


Il controllo della temperatura corporea: i termocettori 
Il corpo umano è normalmente più caldo rispetto all’ambiente circostante e, quindi, perde calore. Tuttavia, il 
normale metabolismo genera abbastanza calore da mantenere una temperatura corporea costante quando 
la temperatura ambientale varia tra 27,8 °C e 30°C. Questo intervallo è chiamato zona di neutralità termica. 
A temperature superiori, l’organismo guadagna calore; mentre, al di sotto della zona di neutralità, la perdita 
di calore eccede la produzione.


La regolazione autonoma della temperatura corporea è generalmente considerata sotto il controllo del 
centro termoregolatore dell’ipotalamo. I termocettori (neuroni sensoriali) sono localizzati sia perifericamente 
a livello cutaneo, che centralmente nell’ipotalamo anteriore e rilevano, rispettivamente, la temperatura 
cutanea e quella del nucleo corporeo, inviando l’informazione al centro termoregolatore. Quindi, l’ipotalamo 
coordina una risposta fisiologica appropriata per aumentare o diminuire la temperatura del nucleo. 
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La perdita di calore è promossa dalla dilatazione dei vasi sanguigni cutanei e dalla sudorazione, mentre il 
guadagno di calore è promosso dalla termogenesi con brivido e, possibilmente, dalla termogenesi senza 
brivido. 

I termocettori sono, come già ribadito, dei recettori sensibili al calore e sono di due tipi:


• Periferici (sulla pelle)—> avvertono la temperatura ambientale, 	 	 	
importanti per anticipare le azioni con il fine di evitare il riscaldamento o 	 	 	
raffreddamento del corpo. Avvisano l’ipotalamo, responsabile del mantenimento della 
temperatura costante.


• Centrali (cuore, cervello) —> si attivano solo in condizioni di estremo pericolo.


La perdita di calore attraverso la superficie cutanea è regolata dall’organismo attraverso un controllo sul 
flusso sanguigno nei vasi cutanei superficiali. Questi vasi sanguigni possono raccogliere il calore 
dall’ambiente per convezione e trasferirlo al nucleo corporeo, oppure possono cedere calore all’ambiente. 

Il fattore principale di controllo è costituito dalla regolazione nervosa. In particolare, la maggior parte delle 
arteriole è sotto controllo tonico simpatico andrenergico, ma è presente anche un controllo di tipo 
simpatico colinergico (costituito da neuroni specializzati che co-secernono acetilcolina e altre molecole).


In particolare l’ipotalamo agisce secondo due meccanismi per diminuire la temperatura corporea:

- Vasodilatazione dei vasi periferici —> con lo scopo di aumentare il flusso sanguigno verso la superficie 

corporea e, quindi, anche la dispersione di calore nell’ambiente. Una conseguenza è l’arrossamento del 
soggetto, dovuto proprio ad una maggiore presenza di sangue in periferia. Questo meccanismo perde di 
efficacia quando la differenza di calore tra l’ambiente e l'organismo è bassa. 


- Stimolazione della ghiandole sudoripare —> secernono sudore, che evaporando, incrementerà la 
perdita di calore superficiale. Il cambiamento di stato libera calore. Questo meccanismo non funziona in 
un ambiente ricco di umidità, perché l’aria è già satura. Varrà zero nei bagni turchi, in cui l’umidità è del 
100%, anche se la temperatura è di circa 40°C; manca la termoregolazione.


 L’ipotalamo agisce secondo due meccanismi per aumentare la temperatura:

- Vasocostrizione dei vasi cutanei —> se la temperatura profonda scende, l’ipotalamo attiva i neuroni 

simpatici che innervano le arteriole cutanee: queste si costringono, aumentando la propria resistenza e 
dirottando il flusso verso i vasi sanguigni a minor resistenza situati all’interno del corpo. Questo tipo di 
risposta mantiene il sangue più caldo nel nucleo (lontano dalla superficie cutanea), riducendo, così, la 
perdita di calore.


- Brividi —> sono tremori ritmici causati da contrazioni della muscolatura scheletrica usato dall’organismo 
per produrre calore. Essi sono innescati nei muscoli scheletrici tramite stimoli provenienti dal centro di 
controllo ipotalamico. Ciascun brivido genera da 5-6 volte più calore rispetto al muscolo a riposo e può 
essere parzialmente inibito dal controllo volontario. In effetti, sono coinvolti muscoli scheletrici volontari 
che vengono contratti senza effettivamente la nostra volontà. È come se i muscoli volontari diventassero 
involontari. In particolare, si verificano cicli di contrazioni-rilassamento —> vibrazioni dei muscoli che 
producono molto calore grazie alle reazioni chimiche che si verificano. È un ottimo meccanismo 
temporaneo.


- Termogenesi senza brivido —> consiste nella produzione metabolica di calore attraverso vie diverse da 
quelle del brivido. In particolare, oggi sappiamo che l’uomo nasce con una quantità rilevante di tessuto 
adiposo bruno, localizzato nell’area interscapolare. Nei neonati, la termogenesi senza brivido nel grasso 
bruno contribuisce in modo significativo al mantenimento e all’innalzamento della temperatura corporea 
Nell’uomo adulto si suppone che ci siano delle cellule di questo particolare tessuto adiposo sparse in 
tutto il corpo. All’interno di queste cellule avvengono della reazioni chimiche futili per produrre calore. 
Questo tessuto aumenta il metabolismo basale e sembra aumentare se il soggetto è mantenuto, per un 
periodo di tempo abbastanza lungo, al freddo.
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Riassumendo:


La direzione del raffreddamento è molto più veloce rispetto a quella del riscaldamento perché nel primo 
caso si ha, contemporaneamente, il rallentamento del metabolismo e delle funzioni vitali.


Le variazioni della temperatura corporea possono essere sia di natura patologica, che fisiologica. 

Le condizioni patologiche in cui la temperatura esce dall’intervallo normale comprendono differenti stati di 
ipertermia e ipotermia.

• L’ipertermia è una condizione in cui si ha una temperatura corporea abnormemente alta; le forme più 

comuni sono rappresentate da collasso da colore e colpo di calore.                                                            
Essa di per sé non è un problema, è una situazione in cui il corpo non riesce a compensare.                       
Uno stato speciale di ipertermia è la febbre che costituisce una forma voluta dal corpo stesso. Essa si 
verifica a seguito di un’infiammazione: i macrofagi liberano sostanze chiamate pirogeni endogeni che 
liberano, a loro volta, prostaglandine. Successivamente, l’ipotalamo aumenta il valore della 
temperatura, perché le prostaglandine gli inviano questo comando.                                                    
Attraverso l’assunzione di un farmaco la temperatura corporea verrà riportata a livelli normali; tuttavia la 
febbre potrebbe tronare vista la replicazione ciclica dei virus o dei batteri.


• Anche l’ipotermia, in cui la temperatura scende al di sotto dei valori normali, è una condizione 
pericolosa. Infatti, man mano che la temperatura corporea scende, le reazioni enzimatiche rallentano e il 
soggetto perde conoscenza. Quando il metabolismo rallenta, anche il consumo di ossigeno diminuisce. 
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