
4. Trasmissione degli impulsi nervosi 

In questo capitolo scoprirai: 

Storia della scoperta del sistema nervoso umano, 
Cellula nervosa (neurone) come elemento costitutivo di base del 
sistema nervoso umano, 
Il principio di propagazione degli impulsi nervosi, 
neuromediatori, 
Principi di base dell'attività riflessa, recettori ed effettori, 

Cellule gliali, 
Letteratura usata e consigliata. 

4.1 Storia della scoperta del sistema nervoso umano 

Gli anatomisti greci Erofilo ed Erasistrato scoprirono le fibre nervose nel 322 aC che formano 
una rete nel corpo. Tuttavia, la loro scoperta non è stata sviluppata per molto tempo. 

Marcello Malpighi (1628–1694), attivo ricercatore 
presso l'Università di Pisa, fu uno dei primi a descrivere 
le terminazioni nervose e le fibre nervose. Descrisse le 
fibre nervose che collegano il cervello e il midollo spinale 
nella sua opera De cerebro (Informazioni sul cervello) 
del 1665. 

René Descartes (1596–1650) pose le basi della teoria dei 
riflessi, secondo la quale tutti gli stimoli dalla periferia 
del corpo vengono trasmessi al sistema nervoso 
centrale. Da lì, si recano alle autorità competenti e 
condizionano le loro reazioni. Queste teorie hanno 
influenzato in modo significativo l'ulteriore sviluppo 
della fisiologia e della medicina. 

 

Figura 1: Marcello Malpighi di Carlo Cignani [8] 

Thomas Willis (1621–1675) ha dato un contributo significativo al livello di conoscenza del 

sistema nervoso ed è considerato il fondatore della neuroanatomia e della neurofisiologia. 

Successivamente, le scoperte di Malpighi furono seguite dai famosi Jan Evangelista Purkyně 

(1787–1869) e Robert Remak (1815–1865). Purkyně ha concentrato l'attenzione sulle parti di 

base della cellula nervosa e sulle fibre nervose. Prende il nome dai grandi neuroni della 

corteccia cerebrale - i neuroni di Purkinje. Le guaine delle fibre nervose e la disposizione a 

strati dei neuroni corticali sono state descritte da Remak. 

L'istologo spagnolo Santiago Ramon y Cajal (1852–1934) contribuì alla conoscenza 

microscopica dei neuroni e creò la cosiddetta teoria neurale, che afferma che ogni cellula 

nervosa è un insieme separato, mentre il contatto tra i neuroni si realizza solo attraverso le 

terminazioni delle fibre nervose. 



Il termine sinapsi fu coniato per la prima volta da Charles Sherrington (1857–1952) come 

designazione per i contatti tra le terminazioni nervose. 

Hermann von Helmholz (1821–1894) fu il primo a misurare la velocità di conduzione degli 

impulsi elettrici che si propagano nelle fibre nervose (le fibre nervose trasportano 

informazioni a velocità di 25 - 40 m/s). 

Successivamente, la ricerca si è concentrata sullo studio dei riflessi, i più famosi sono gli 

esperimenti con i cani del famoso fisiologo russo Ivan Petrovich Pavlov (1849–1936), ma non 

fu certo l'unico a occuparsi di riflessi. Ha poi distinto due tipi fondamentali di riflessi in 

incondizionati, cioè innati e condizionati o acquisiti. 

4.2 Cellula nervosa (neurone) come elemento costitutivo di base del sistema nervoso 

umano 

Gli elementi costitutivi di base del sistema nervoso sono le cellule nervose, che chiamiamo 

neuroni. Sono cellule altamente specializzate del corpo umano che attraversano uno 

sviluppo e una maturazione complessi. Il numero totale di cellule nervose nel corpo umano è 

stimato nell'ordine di trilioni (1012, cioè 1.000.000.000.000 di cellule). La funzione di base 

dei neuroni è quella di ricevere, condurre, trasmettere ed elaborare le informazioni. I 

neuroni sono interconnessi in una rete tridimensionale e sono anche collegati ad altre cellule 

e tessuti del corpo umano. 

Distinguiamo tra il corpo neuronale e il sistema di sporgenze (dendriti e assoni). Il corpo di 

una cellula nervosa ha una varietà di dimensioni e forme (rotonde, ovali, a forma di fuso, 

piramidali, ecc.). Contiene il nucleo, il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi, i 

mitocondri e altri organelli cellulari, ed è chiamato perikaryon (dalle parole greche peri - 

intorno, intorno e karyon - il nucleo cellulare). Numerose sporgenze ramificate ad albero del 

corpo del neurone sono chiamate dendriti (dalla parola greca dendron - albero). I dendriti 

possono essere lisci. Piccole sporgenze (spine dendritiche) si verificano comunemente su di 

esse per aumentare la loro area. Il dendrite conduce gli impulsi elettrici in modo centripeto. 

Al contrario, l'assone (dal greco axōn - asse) o neurite conduce sempre gli impulsi elettrici in 

modo centrifugo - lontano dal corpo del neurone. Pertanto, un assone è una sporgenza di un 

neurone che si estende da una gobba di assone sul corpo del neurone. La sua sezione iniziale 

è chiamata segmento iniziale. Gli assoni raggiungono lunghezze diverse (da frazioni di 

millimetro a più di un metro). Di solito si ramifica solo nella parte terminale. La ramificazione 

finale è chiamata telodendria. Oltre ai potenziali elettrici, nell'assone avviene anche un 

trasporto molto intenso di un certo numero di sostanze. Se gli assoni non sono avvolti, sono 

fibre nervose grigie. Tuttavia, la maggior parte degli assoni è racchiusa in una guaina 

mielinica chiamata fibre nervose bianche. La guaina mielinica non forma una guaina assonale 

continua, ma è interrotta da incisioni di Ranvier, che sono spazi liberi tra due cellule gliali 

larghi circa 1 širokém e di grande importanza per la conduzione dell'informazione da parte 

delle fibre nervose. L'internodio è la parte dell'assone tra due incisioni di Ranvier che è 

coperta dalla guaina mielinica. La guaina mielinica isola le singole fibre nervose e aumenta 

significativamente la velocità di conduzione del potenziale d'azione. 



Nota: Nel cervello e nel midollo spinale (nel sistema nervoso centrale, cioè SNC), si forma 

una guaina mielinica in modo che le sporgenze di un tipo specifico di cellula gliale, i 

cosiddetti oligodendroglia, circondano i singoli assoni (un solo oligodendroglie racchiude un 

certo numero di assoni con le sue sporgenze). Nei nervi cerebrale e spinale (nel sistema 

nervoso periferico), le guaine mieliniche sono formate da cellule di Schwann (un altro tipo di 

cellula gliale), con una cellula di Schwann che avvolge un solo assone in 10-150 strati alla 

volta. 

 

Figura 2: Struttura neuronale [9] 

4.3 Il principio di propagazione dell'eccitazione nervosa 

I seguenti video, disponibili gratuitamente sul canale youtube, ti aiuteranno a capire meglio 

come viene creato e condotto l'impulso nervoso, qual è la membrana, l'equilibrio e il 

potenziale di riposo. 

Nel terzo video imparerai esattamente come la sinapsi, o baldacchino, è un tipo specifico di 

contatto cellulare, di cui almeno uno è nervoso. Il ruolo principale delle sinapsi è la 

trasmissione sinaptica (neurotrasmissione), ovvero garantire il trasferimento di informazioni 

tra i neuroni. Questo processo è attivo, limitato nel tempo, rigorosamente a senso unico e 

irreversibile. La trasmissione delle informazioni avviene direttamente (sinapsi elettriche - si 

verificano negli animali a sangue freddo, cioè pesci, anfibi, rettili, sono molto rari nei 

mammiferi, non si verificano nell'uomo) o con mezzi chimici (sinapsi chimiche). 

Le sinapsi chimiche si verificano nel sistema nervoso umano, che effettuano la trasmissione 

di informazioni attraverso le molecole di sostanze chimiche - neurotrasmettitori. 

Le sinapsi sono divise in tre tipi di base, a seconda di quali cellule si incontrano nella sinapsi: 

1) INTERNAURONE SYNAPSES (dal latino inter - between) sono sinapsi tra due neuroni. Il 

primo neurone è chiamato presinaptico (dal latino pra - prima), il secondo neurone è 



postsinaptico (dal latino post - dopo, dopo). Nel corpo umano predominano chiaramente le 

sinapsi interneuroniche. 

Li dividiamo in tre sottotipi: 

a) Le sinapsi axo-dendritiche sono in assoluto le più comuni. In essi, l'assone del neurone 

presinaptico contatta il dendrite del neurone postsinaptico. 

b) Le sinapsi asso-somatiche collegano l'assone di un neurone presinaptico con il corpo di un 

neurone postsinaptico. 

c) Le sinapsi asso-assonali sono le meno comuni. Rappresentano il contatto dell'assone di un 

neurone presinaptico presinaptico con l'assone di un neurone postsinaptico. 

2) Le sinapsi del neurorecettore sono una connessione sinaptica tra una cellula sensoriale 

(recettore) e il dendrite di un neurone sensibile (ad esempio negli organi sensoriali). 

3) LE SINASSI NEUROEFFETTORI sono una connessione tra un assone e una cellula effettrice, 

che può essere una cellula muscolare liscia o cardiaca, una fibra muscolare striata o una 

cellula ghiandolare. 

Il disco neuromuscolare è un tipo importante di sinapsi neuroeffettore in cui sono collegate 

l'estremità terminale di un assone del motoneurone e la fibra muscolare striata trasversale. 

L'acetilcolina è un mediatore dei dischi neuromuscolari. Dopo il rilascio nella fessura 

sinaptica, l'acetilcolina si lega al recettore colinergico nicotinico, che in realtà è un canale 

ionico controllato chimicamente. 

 

 

Figura 3: struttura della sinapsi [10] 



 

 

La sinapsi chimica è composta da tre sezioni fondamentali: la parte 

presinaptica, la fessura sinaptica e la parte postsinaptica. 

 

La PARTE PRESINAPTICA è una parte terminale dell'assone a forma di 

bottone (per le sinapsi interneuroniche e neuroefector) o una parte 

specializzata della cellula sensoriale (per le sinapsi neurorecettrici). Questa 

sezione contiene neurotubuli, neurofilamenti, mitocondri e soprattutto numerose vescicole 

sinaptiche (vescicole) con un neurotrasmettitore. 

 

Uno SLOT SYNAPTIC è uno spazio stretto simile a una fessura (largo circa 30-40 nm) tra le 

formazioni presinaptiche e postsinaptiche che separa le membrane plasmatiche delle cellule 

che formano le sinapsi. 

La STRUTTURA POSTSINATTICA contiene nella sua membrana plasmatica principalmente 

recettori, che rappresentano specifiche strutture di legame di natura proteica. I recettori 

possono reagire con le molecole di trasporto. 

 
L'impulso nervoso: 
 
 
 
 
 

 
Potenziale di membrana, 
potenziale di equilibrio e 
potenziale di riposo: 

 
Come funziona una sinapsi: 

 

4.5 Neuromediatori 

La trasmissione di informazioni tra neuroni nel sistema nervoso umano è realizzata con 

mezzi chimici - attraverso sostanze chimiche, che chiamiamo mediatori/neuromediatori o 

trasmettitori/neurotrasmettitori o trasmettitori/neurotrasmettitori. Queste sostanze 

chimiche sono immagazzinate nelle sacche dell'unità presinaptica. Da lì, agiscono nella 

fessura sinaptica a causa del potenziale d'azione e penetrano nella membrana della 

formazione postsinaptica, dove interagiscono con i loro recettori di membrana. Vengono 

quindi rimossi dalla fessura sinaptica. 

I neuromediatori rappresentano un gruppo molto diversificato di sostanze che differiscono 

per struttura chimica ed effetto e finora ne sono state scoperte e descritte diverse dozzine 



con effetti diversi (eccitatori e inibitori). Da un punto di vista chimico si tratta di amminoacidi 

o loro derivati. I vettori più noti includono l'acetilcolina, gli aminoacidi glicina e acido 

glutammico, le catecolamine dopamina, noradrenalina e adrenalina e l'acido gamma-

aminobutirrico biogenico (GABA), β-alanina, istamina e serotonina. Alcuni trasmettitori 

possono reagire con più tipi di recettori e, a seconda del tipo di recettore a cui reagiscono, 

producono effetti diversi. La cellula nervosa di solito forma un grande mediatore. Tuttavia, 

alcuni neuroni possono formare due o tre portatori aggiuntivi, che chiamiamo anche 

cotrasmettitori. 

L'interazione di queste proteine (con il consumo di energia immagazzinata nell'ATP) porta 

alla fusione della membrana vescicolare con la membrana presinaptica, che porta al 

versamento di mediatori nella fessura sinaptica. La struttura presinaptica è delimitata sulla 

sua superficie da una membrana plasmatica, nella struttura della quale troviamo canali ionici 

che consentono cambiamenti nei potenziali di membrana. Inoltre, ci sono recettori 

presinaptici (autorecettori) che interagiscono con i mediatori rilasciati nella fessura sinaptica. 

A causa dell'interazione dei recettori presinaptici con i mediatori, il rilascio dei mediatori è 

regolato: c'è un'inibizione del loro rilascio nella fessura sinaptica o la loro formazione o 

azione stimolante. 

4.6 Principi di base dell'attività riflessa, recettori ed effettori 

riflessi rappresentano l'interconnessione funzionale di base dei neuroni. In termini semplici, 

potremmo descrivere il riflesso come una sequenza formata da input, elaborazione centrale 

e output. 

L'arco riflesso è un insieme di neuroni che mediano la trasmissione dell'irritazione dal 

recettore all'effettore. Gli archi riflessi più semplici sono a due neuroni e sono formati da un 

neurone sensibile e un motoneurone. Più spesso, gli archi riflessi sono più complessi e uno o 

più interneuroni vengono inseriti tra i neuroni sensitivi e motori. Si compone di più parti: 

1. Il sensore riflesso (recettore) dell'arco riflesso registra le informazioni in ingresso o la 

relativa modifica. Il recettore può essere una terminazione nervosa sensibile, una cellula 

sensoriale, ecc. I sensori che portano informazioni dall'ambiente esterno sono collegati ai 

riflessi esterni. Le informazioni provenienti dall'ambiente interno sono coinvolte negli 

interoriflessi. 

2. Un neurone afferente porta informazioni al centro. Funzionalmente, è sempre un 

neurone sensibile o viscerosensibile. 

3. Il centro del riflesso è l'area in cui avviene la connessione sinaptica. A seconda di dove si 

trova il centro del riflesso, distinguiamo tra riflessi cerebrali o spinali. Alcuni centri riflessi si 

trovano al di fuori del cervello o del midollo spinale, ad esempio nei gangli vegetativi del 

sistema nervoso autonomo e sono coinvolti nel controllo dell'attività riflessa degli organi 

interni. 

4. Il neurone efferente è un neurone motorio o autonomo che trasmette informazioni dal 

centro alla periferia e all'effettore. 



5. L'effettore esegue una data risposta riflessa. È quindi un'unità potente alla fine della 

catena dell'azione riflessa. L'effettore può essere il muscolo liscio, cardiaco o scheletrico o le 

cellule della ghiandola esocrina o endocrina. 

Il riflesso è solitamente una risposta una tantum e relativamente semplice a uno stimolo una 

tantum. IP Pavlov è stato il primo a studiare le risposte del sistema nervoso e l'ha stabilito 

come teoria dei riflessi condizionati. Ha usato i cani come organismo modello per i suoi 

esperimenti. Nei suoi esperimenti, ad esempio, ha prima applicato uno stimolo debole - un 

certo tono e dopo che il tono ha suonato in un breve periodo di tempo ha dato del cibo 

(stimolo biologicamente forte). Dopo un certo tempo, quando ripeté questa procedura, si 

sviluppò nei cani un riflesso condizionato, quando la secrezione di saliva appariva 

automaticamente ad un mero tono. Il tono diventava uno stimolo condizionato e la 

secrezione di saliva senza alimentare una risposta condizionata. 

Attraverso gli organi di senso (sensori), il cervello riceve un'enorme quantità di informazioni. 

I recettori possono essere suddivisi in base a vari aspetti: 

1) Gli esterocettori portano stimoli dall'ambiente esterno e includono vista, udito, olfatto, 

gusto e tatto. 

2) Gli interocettori ricevono stimoli dall'ambiente interno dell'organismo. Li dividiamo in 

viscerocettori (terminali recettoriali negli organi interni che sono sensibili a sostanze 

chimiche, temperatura, pressione sanguigna, variazioni di volume o dolore) e propriocettori 

(il cosiddetto sistema di sensazione profonda nei muscoli, tendini e articolazioni, ecc.). 

In base al tipo di stimolo ricevuto, li dividiamo in: 

1) I meccanocettori rispondono a uno stimolo fisico, come tocco, vibrazione, tensione 

o contrazione. 

2) I chemocettori registrano la presenza o i cambiamenti nelle concentrazioni di varie 

sostanze chimiche. 

3) I ricettori radio vengono utilizzati per registrare la radiazione, sia di luce 

(fotorecettori) che di calore (termocettori). 

4.7 Cellule gliali 

Il sistema nervoso è costituito non solo da neuroni, ma anche da un altro importante 

componente strutturale e funzionale, che sono le cellule di supporto o glia o neuroglia, che 

costituiscono più della metà del volume del tessuto nervoso. Il loro numero è parecchie volte 

superiore al numero dei neuroni (in alcune parti del sistema nervoso fino a cinquanta volte). 

La loro quantità e rappresentazione è variabile e varia nelle diverse parti del sistema 

nervoso. 

I precursori cellulari di supporto possono proliferare intensamente. Molte glia (es. 

oligodendroglia o astrociti - vedi sotto) perdono la capacità di dividersi. 

Riconosciamo diversi tipi di glia, ognuno con una specifica funzione (nutritiva, costruttiva, 

protettiva e informativa). Glia formano guaine di fibre nervose, isolano le singole sinapsi e ne 



influenzano il numero e la funzione. Possono catturare neurotrasmettitori non necessari e 

produrre sostanze che modulano l'attività neuronale. Influiscono sulla concentrazione di ioni 

e quindi influenzano l'eccitabilità della membrana neuronale e la trasmissione delle 

eccitazioni da parte delle cellule nervose. Neuroglia rimuove anche i prodotti di scarto del 

tessuto nervoso e dei neuroni danneggiati. Formano una cicatrice gliale nel punto dopo la 

morte dei neuroni, sostituendo così l'area distrutta del cervello. Sono coinvolti nel 

mantenimento dell'omeostasi (stabilità dell'ambiente interno) nel tessuto nervoso e nella 

regolazione locale del flusso sanguigno nel tessuto nervoso. 

Nel sistema nervoso centrale (cioè nel cervello e nel midollo spinale) troviamo quattro tipi 

di cellule gliali: 

1) Gli astrociti (astroglia) appartengono alle glia più numerose. Sono cellule di supporto a 

forma di stella che mediano la nutrizione dei neuroni. Attraverso le loro lunghe sporgenze, 

sono collegati ai capillari sanguigni e garantiscono il trasferimento di sostanze dal sangue ai 

neuroni e alla schiena. 

2) Gli oligodendroglia (oligodendrociti) formano guaine mieliniche attorno alle fibre nervose 

dei neuroni del cervello e del midollo spinale, che isolano le singole fibre e accelerano la 

conduzione delle eccitazioni in esse. L'oligodendroglia circonda le fibre nervose con 

sporgenze appiattite. Un oligodendroglia forma guaine mieliniche per un gran numero di 

fibre nervose contemporaneamente (possono essercene più di trenta). 

3) Le microglia (glia di Horteg) sono cellule piccole e mobili capaci di fagocitosi, che si 

trovano nel cervello e nel midollo spinale. La loro origine è diversa da quella dei neuroni e di 

altre glia. Entrano nel cervello durante la vita intrauterina e contribuiscono alla protezione 

del tessuto cerebrale (forniscono sorveglianza immunitaria). Sono coinvolti, ad esempio, 

nella "pulizia" e nella distruzione di neuroni morti, danneggiati o cariati. 

4) Le cellule ependimali sono cellule di forma cilindrica che rivestono le cavità ventricolari, la 

rete idrica e il canale spinale centrale. Sulla superficie hanno piccole sporgenze pelose (ciglia) 

mobili, che partecipano alla circolazione del liquido cerebrospinale. 

Nel sistema nervoso periferico (cioè nella zona dei nervi cranici e spinali e dei gangli nervosi 

periferici) incontriamo due tipi di glia: 

1) Le cellule di Schwann formano gli involucri delle fibre nervose dei nervi spinali e cranici 

(vedi capitolo 4.2). 

2) Le cellule satelliti (anficiti) svolgono principalmente funzioni strutturali, nutrizionali e 

metaboliche e si trovano nei gangli nervosi. 

 Puoi trovare idee per esercizi pratici sul sistema nervoso qui: 
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