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1. LA CELLULA

1.1. L’interno e l’esterno della   
cellula

Nella figura seguente si vedono due tipi cellulari

Figura A. Saccharomyces cerevisiae a sinistra
e globulo rosso di uomo. Da https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Saccharomyces_cerevis
iae_SEM.jpg  e https://theafricanbiomineralba
lance.com/dr-sebi-talks-red-blood-cell-why-
his-formula-have-changed

Sia nelle cellule a sinistra, il lievito Saccharomyces
cerevisiae,  che  in  quelle  a  destra,  globuli  rossi
umani, il  fluido interno (citoplasma) e il fluido o
spazio  extracellulare  sono  separati  dalla
membrana plasmatica.
La composizione del  citoplasma è regolata ed è
diversa da quella del fluido  extracellulare, almeno
finché la cellula è viva.
Fra  quei  due  gruppi  di  cellule  però  esiste
un’importante differenza.
Nel caso di  Saccharomyces cerevisiae  (organismo
unicellulare) il  fluido extracellulare  coincide  con
l’ambiente esterno.
Nel  caso del  globulo rosso dell’uomo (che è un
organismo pluricellulare), il fluido extracellulare è
ancora interno all’organismo. La composizione del
fluido extracellulare  è mantenuta costante  ed è
diversa  da  quella  del  fluido  esterno  che  è
mutevole.  

1.1.1. Il  fluido  intracellulare  e  quello
extracellulare

Il  fluido  intracellulare  ha  una  composizione
diversa da quella del fluido extracellulare. Il fluido
extracellulare  è  reso  omogeneo  in  tutto
l’organismo,  dagli  Cnidari  in  su,  dal  sangue  del
sistema circolatorio  (Mammiferi)  o  da  liquidi  di
altri sistemi, come negli Echinodermi. 
Le  sostanze  che  hanno  una  concentrazione
diversa nel citoplasma e nel fluido extracellulare
sono numerosissime.

Figura  A.  I  vari  compartimenti  di  un
Mammifero.

Nella Tabella è riportata solo la [ ] degli ioni più
importanti.

Tabella        [Na+]   [K+]   [Cl-]
            millimoli/L (mM)    

Intracellulare   10    140     20
Sangue (plasma) 145      5    110

 Se  gli  ioni  fossero  liberi  di  muoversi,  il  Na+

entrerebbe  in  cellula  (sino  ad  annullare  la
differenza di concentrazione) e il K+ uscirebbe. Se
vediamo differenze quindi è solo perché le cellule
mantengono  questa  differenza  costante  nel
tempo. 
C’è poi l’ambiente esterno all’organismo; interno
e  esterno  dell’organismo  sono  uguali  o  c'è
differenza? 
L’ambiente  esterno  può  essere  una  soluzione  o
aria. La composizione delle soluzioni (laghi, fiumi,
pozzanghere,  mare)  naturalmente  è  piuttosto
variabile;  la  composizione  dell’acqua  di  mare
sotto riportata è quella del Mar Mediterraneo. 

Tabella        [Na+]   [K+]   [Cl-]
            millimoli/L (mM)    

intracellulare   10    140     20
Sangue (plasma) 145      5    110
Mare            470     10    545

Il fluido intracellulare ha una composizione ionica
mantenuta costante dalla attività delle  proteine,
che  trasportano  ioni,  presenti  nella  membrana
plasmatica 
Il fluido extracellulare ha una composizione ionica
mantenuta  costante  da  apparati  o  organi  con
numerosi meccanismi.  
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Il  fluido  interstiziale  è  la  parte  del fluido
extracellulare  che  è  esterna   al  sistema
circolatorio.
L’ambiente  esterno ha  una  composizione  ionica
che  non  dipende  dall’attività  degli  animali,  a
meno che esso non sia estremamente confinato.

1.1.2. Il  volume del fluido intracellulare
e di  quello extracellulare 

Consideriamo un Homo sapiens-sapiens di 70 Kg;
qual è il volume dei diversi compartimenti liquidi
dell'organismo? 
Non  è  una  curiosità  futile,  da  questi  numeri
dipende,  per  fare  un  esempio  facile  facile,  la
quantità  di  birra  che  puoi  bere  se  non  vuoi
superare  i  limiti  imposti  dalla  legge  prima  di
guidare. O quanto farmaco devi assumere perché
la dose sia efficace e non pericolosa. 

Tabella             L   %  Lio  %

Volume totale      70  100  . 100
Fluidi totali      42   60  .  60

F. intracellulare  28      .    

F. extracellulare  11      .   

Sangue (plasma)     3      .   

Calcola  i  valori  mancanti  nella  Tabella  e  poi
controlla il risultato (con l'amica/o).
I  numeri  soprariportati sono un po'  arrotondati;
nella  specie   Homo sapiens-sapiens, a  parità  di
volume totale, la femmina contiene meno acqua
del maschio. 
I  valori  percentuali  che  hai  calcolato,  devi
ricordarli! 

1.2. Le  sostanze  più  importanti  
per la cellula......

sono in numero strepitoso.
Nel  resto  del  testo  però,  per  avvicinarci
all'argomento,  ne  seguiremo  in  particolare  solo
alcune che chiamerò,  arbitrariamente,  sostanze-
pilota.
Innanzitutto  O2 che  ci  serve  per  respirare  e  il
principale  prodotto  che  è  CO2.  Poi  H2O. Poi  i
principali  nutrienti  e  cioè  carboidrati,  lipidi  e
proteine. Poi  gli  ioni  e in particolare Na+ e K+,  e
ogni tanto quando è necessario, anche Cl- e H+. 

Cosa sono i carboidrati. Vediamo un po' il pane.
Circa  il  60%  della  massa  finale  è  amido,  un
polimero vegetale del glucosio. Come tale l'amido
né entra né esce dalla cellula. Deve essere prima
riportato a molecole di glucosio.
Ora  i  lipidi.  In  genere  i  lipidi  alimentari  sono
trigliceridi,  che ritroverai  tra un po'.  I  trigliceridi
come  tali  non  passano  e  vengono  prima
scomposti in glicerolo e acidi organici detti grassi
perché hanno una catena lunga di carbonio.
Infine  le  proteine  che  sono  polimeri  di
amminoacidi.  Anche  le  proteine  non  vengono
trasferite dalle cellule, ma vengono scomposte in
amminoacidi. Le cellule mobilizzano attraverso la
membrana plasmatica solo amminoacidi singoli, e
a  volte  dipeptidi  (due  amminoacidi  legati  con
legame peptidico).
Se tutto ciò che è scritto in questo paragrafo non
ti è familiare, non andare avanti! 
Segue  l'elenco  delle  sostanze-pilota  che
seguiremo:  quindi  O2,  CO2,  H2O,  glucosio,
glicerolo,  acidi  grassi,  lisina (amminoacido),  Na+,
K+, Cl-, H+.

1.3. La membrana plasmatica.…  
è la struttura che divide il  volume interno della
cellula  (citoplasma) dal  volume esterno (volume
extracellulare). 
Le  parole  inglesi  per  indicare  la  membrana
plasmatica sono  cell  membrane  a volte tradotte
"membrana  cellulare".  In  questo  testo cell
membrane  sarà  sempre  membrana  plasmatica,
poiché "membrana cellulare" può indicare anche
tutte  le  altre  membrane  della  cellula.  Tutti  gli
organelli  cellulari  sono  delimitati  da  sistemi  di
membrane  (dei  mitocondri,  del  reticolo
endoplasmico, del nucleo e così via).
Come fanno le cellule a mantenere un ambiente
interno diverso da quello esterno?
Evidentemente la membrana deve essere capace
di  distinguere  ciò  che  deve  entrare  o  uscire.  E
poiché  non  tutte  le  molecole  di  interesse
biologico  sono  uguali,  quali  e  quanti  sono  i
meccanismi usati?
In esperimenti condotti attorno al  1895, Charles
Ernest  Overton  misurò  la  velocità  con  la  quale
circa 500 sostanze entrano nelle cellule. In questi
eperimenti Overton osservò che le sostanze che si
sciolgono  nei  grassi  (lipidi)  erano  più  veloci  di
quelle  che  si  sciolgono  nell'acqua.  Quindi
propose che le membrane plasmatiche sono fatte
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di lipidi.
Il  modello,  un  po'  semplificato,  che  oggi  è
accettato è detto a mosaico fluido ed è riassunto
nella Figura seguente.

Figura A. Modello a mosaico fluido proposto da Singer e Nicolson
nel  1972.  Da  https://www.tes.com/lessons/GH4lZSU6Aezlog
/membrane-proteins

Per il momento trascuriamo quegli ammassi viola
chiaro disseminati ogni tanto. 
La  membrana  plasmatica  è  formata  da  due
foglietti uniti che si posizionano simmetricamente
e che solitamente vengono definiti doppio strato,
parole  che  traducono  il  bilayer inglese  della
definizione iniziale. 
Ognuno  dei  due  foglietti  è  formato  da  tante
molecole ognuna delle quali  è costituita da una
testa (la  sfera gialla)  e  due code.  Le teste  sono
orientate  verso  il  fluido  extracellulare   e  il
citoplasma che  sono  compartimenti acquosi.  Le
code  si  distribuiscono  a  formare  una  zona
intermedia tra i due strati di teste (o sfere). 

1.4. Come è fatto un trigliceride?  
I  trigliceridi  non hanno  nulla  a  che fare con  le
membrane cellulari ma sono qui trattati in breve
per  far  riaffiorare  i  tuoi  ricordi  di  Chimica
Organica.
Il punto di partenza è il glicerolo, chiamato anche
glicerina  o  usando  diversi  nomi  commerciali.  Il
glicerolo  è  un  triolo,  cioè  ha  3  gruppi  -OH
disponibili  a  reazioni  con  altre  molecole.  Un
trigliceride  è  il  risultato  della  reazione  del
glicerolo  con 3 acidi  che per avere  una catena
lunga, vengono chiamati acidi grassi.  
La  reazione  tra  acido  e  glicerolo  comporta  la
perdita dell’ossidrile dell’acido e di un protone del
glicerolo e la formazione di un legame estere. 
La reazione di tutti e tre i gruppi -OH del glicerolo
con  3  acidi  grassi  porta  alla  molecola  di
trigliceride.

Le molecole di trigliceridi sono non polari e poco
solubili in acqua. Prova ad agitare una miscela di
acqua  e  olio  (d’oliva,  di  girasole,  di  arachide  o
simili) e vedrai che rapidamente si divide in due
fasi immiscibili.
I  trigliceridi  sono  le  forme  di  accumulo
dell’energia  nelle  piante  (gli  oli)  o  vengono
impiegati  ove  serve  materiale  idrorepellente.
Anche  negli  animali  i  trigliceridi  sono  forme  di
accumulo  di  energia,  negli  adipociti  del  tessuto
adiposo. 
In estrema sintesi i trigliceridi sono poco solubili
in  acqua  e  non  hanno  nulla  a  che  fare  con  le
membrane  cellulari.  Ciònonostante  questo
paragrafo  è  assolutamente  necessario  e  lo  devi
conoscere bene prima di andare avanti. 

1.5. I  fosfolipidi  e  la  membrana  
plasmatica

I  lipidi  formano  l'involucro  che  isola  la  cellula
dall'esterno. Quest'involucro definisce un volume
interno  con composizione  diversa  da  quella  del
volume esterno.  Torniamo sulla  Figura già  vista,
anzi a una sua parte.

La  molecola  indicata  come  sfera  gialla  con  due
code si chiama fosfolipdide.
Come sono fatti i fosfolipidi? 

Ogni  fosfolipide   è   formato  dal  glicerolo
esterificato con 2 molecole di acidi grassi. Il terzo
C del glicerolo è impegnato in legame estere con
acido fosforico. 
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Figura  B.  Un
fosfolipide  della
membrana  plasmati
ca.  La  zona  rossa
indica il  contributo
del glicerolo.

La molecola prodotta dalle reazioni tra glicerolo,
due  acidi  grassi  e  un  acido  fosforico  viene
chiamata acido fosfatidico. 
Infine l'acido fosfatidico lega un'altra sostanza che
nella  Figura B è indicata con  R.  I  gruppi  R che
vengono solitamente trovati sono  l'amminoacido
serina,  la  colina,  l'etanolammina,  il  poliolo
inositolo.  
Il fosfolipide formato da acido fosfatidico e colina
è  chiamato  anche  fosfatidilcolina,  o  lecitina  o
E322  (nelle  etichiette  dei  cibi).  E'  abbondante
nella  soia  o  nel  rosso  d'uovo,  e  viene  usata
nell'industria alimentare come emulsionante.
Gli acidi grassi che forniscono le code ai fosfolipidi
hanno generalmente 18 atomi di carbonio. Nella
catena  a  volte,  ma  non  sempre,  è  presente  un
doppio legame. Acidi  grassi  comuni  sono l'acido
stearico e l'acido oleico, che ha un doppio legame.
Tra gli altri è presente anche l'acido a-linolenico,
con 3 doppi legami, che è uno dei due acidi grassi
essenziali,  che  cioè  dobbiamo  introdurre  con la
dieta.
Al  pH  delle  cellule,  il  gruppo  fosfato  ha  carica
negativa,  quindi  quella  parte  della  molecola  è
fortemente polare,  idrofila,  lipofoba;  per questo
motivo  se  può  scegliere  tra  fase-acqua  e  fase-
lipidi  si  orienta verso la fase acqua. Il  contrario
accade  per  le  catene  carboniose  (code)  dei
fosfolipidi.
Una molecola con comportamento simile a quello
appena descritto,  cioè  con una parte idrofila e
una  idrofoba  o  lipofila,  viene  anche  chiamata
anfipatica.
Le prossime 10 volte che ti lavi le mani pensa ad
alta voce "sto usando una sostanza anfipatica". Il
sapone rimuove grassi  dalle  mani.  La  sua  parte

idrofobica  spacca  la  massa  di  grasso  e  la
intrappola in micelle (cerchio grigio della Figura C)
che si disperdono poi nell'acqua per la presenza
della parte idrofilica.  

Figura C. Una micella. Da
https://upload.wikimedia.
org/ wikipedia/com mons /f/
f0/S apone_micella.svgi

1.5.1. Altri lipidi delle membrane
Nelle  membrane  sono  presenti  anche  gli
sfingolipidi,  con  struttura  chimica  diversa  dai
fosfolipidi  ma  anch'essi  anfipatici.  Nella
membrana  sono  talvolta  presenti  strutture  a
spessore  maggiore  dette  zattere  lipidiche (che
traduce l'iniziale lipid raft) che formano una sorta
di isole nelle quali sono raggruppati gli enzimi che
partecipano a una  stessa catena di reazioni per
formare un prodotto finale. Gli sfingolipidi sono i
principali componenti lipidici di tali lipid raft.
Infine  è  anche  presente  il  colesterolo,  che  si
interpone tra le catene lipofle del doppio strato e
le stabilizza. 

1.5.2. Doppi legami e fluidità
Nella catena dell'acido oleico (che non è l'olio che
invece è il trigliceride che lo contiene) è presente
un  doppio  legame  C=C.  QUesto  doppio  legame
non è presente nell'acido stearico. 
L'acido oleico fonde a 16 °C, l'acido stearico a 69
°C. A temperatura ambiente (maggiore di 16 °C)
l'acido oleico è liquido; a temperatura ambiente
(minore di 69 °C) l'acido stearico è solido. 
Le  code  idrocarburiche  tendono  ad  essere
impacchettate  dalle  forze  di  van  der  Waals.  La
presenza di doppi legami fa diminuire le forze di
van der Waals. 
La  presenza  di  doppi  legami  che  influenza  la
temperatura di fusione, influenza anche la fluidità
di membrana. I  pecilotermi sono gli  animali  che
hanno la  temperatura  dell'organismo che segue
quella  ambientale  (diciamo  anche  a  sangue
freddo).  Le  membrane  delle  cellule  dei
pecilotermi  che  vivono  alle  basse  temperature
hanno  fosfolipidi  con  maggior  numero  di  doppi
legami  di  quelle  dei  pecilotermi  che  vivono  a
temperature  più  alte.  Se  ne  tratta  in  maggior
dettaglio nella dispensa di Ecofisiologia Animale.
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1.5.3. Il coefficiente di ripartizione Pow
Ora qualche definizione da ricordare. Le molecole
molto  solubili  nei  lipidi  sono  dette  lipofile  o
idrofobe.
Le  molecole  poco  solubili  nei  lipidi  sono  dette
lipofobe o idrofile.
Le molecole molto o poco solubili nell’acqua sono
dette  rispettivamente  idrofile  o  idrofobe  (e
naturalmente lipofobe o lipofile). 
Come  già  detto,  gli  esperimenti  di  Overton
mostrarono  che  le  sostanze  lipofile  entrano  in
cellula più velocemente delle idrofile. 
Ora a volte è necessario ricorrere a numeri. Una
discussione "oggi  fa  più  o  meno caldo di  ieri  e
avantieri?" può essere facilmente risolta con un
termometro. Come risolvere allora "è più idrofilo
A o B?"
A  fini  pratici,  diventa  necessario  introdurre  una
misura della  capacità di  un soluto di  distribuirsi
tra fase-acqua (interno o esterno della cellula) e
fase-lipidi (membrana). 
A questo scopo si procede nel modo seguente.
Si prepara una miscela di acqua e n-ottanolo, che
sono sono immiscibili;  la miscela che si  forma è
composta  da  due  fasi  (naturalmente  la  fase
acquosa contiene un po’ di ottanolo e viceversa).
Nella miscela si  inserisce un soluto, si  agita e si
aspetta.  Infine  si  misura  la  [soluto]  in  ognuna
delle due fasi.

Pow  è il rapporto tra le concentrazioni di un soluto
all'interno  delle  due  fasi  di  una  miscela  di  n-
ottanolo e acqua, all'equilibrio. 
Pow  (a volte indicato come Kow)  è il coefficiente di
ripartizione  n-ottanolo/acqua.  Talvolta  il
coefficiente di ripartizione è indicato anche come
costante di ripartizione o rapporto di ripartizione
o rapporto di distribuzione. 
Nel  caso  di  n-ottanolo  e  acqua,  se  Pow   è  un
numero  maggiore  di  1,  il  soluto  è  più  solubile
nella fase-lipidi (che simula il bilayer lipidico della
membrana) che nella fase-acqua (che simula sia il
citoplasma sia l’ambiente extracellulare). 
Per comodità, molto  più usati  dei  valori di  Pow,
sono i valori  di  logPow

Valori  positivi indicano che il  soluto in esame è
più solubile nella fase-lipidi  che nella fase-acqua. 

Valori  negativi indicano che il soluto in esame è
meno solubile  nella  fase  lipidica che nella  fase-
acqua.
Dimenticavo.  Esistono  programmi  di  calcolo  in
rete,  molto  semplici  da  usare  e  che  forniscono
valori  calcolati di  Pow abbastanza vicini  a quelli
misurati 
Ora  giochiamo  con  le  cellule  e  vediamo  cosa
succede con le loro membrane. 
Caso  soluto  con  VALORI  POSITIVI di  logPow.  Il
soluto passa: a) prima dalla fase-acqua  alla fase-
lipidi della membrana nella quale è più solubile;
b) poi dalla fase-lipidi della membrana  alla fase-
acqua del citoplasma. 
Il  valore  di  logPow del  17β-estradiolo  (ormone
presente nelle femmine dei Mammiferi) è circa 4.
Quindi il 17β-estradiolo prima si distribuisce  nella
membrana plasmatica e poi la attraversa e passa
all'interno. 
Il  valore  di  logPow delDDT è circa 7!
Caso soluto con VALORI NEGATIVI di log Pow.  Il
soluto non si distribuisce nella fase lipidica della
membrana.  Questo  soluto  perciò  rimane
confinato  nel  mezzo  extracellulare  o  nel
citoplasma.
Il valore di  logPow del glucosio è circa -3; quindi il
glucosio,  attraverso  la  fase  lipidica  della
membrana,  non  passerà  mai  alla  velocità
compatibile con la vita. 
In  sintesi  le  molecole  lipofile  attraversano  il
doppio  strato  lipidico;  quelle  idrofile  non
attraversano il  doppio strato lipidico in quantità
sufficiente alle necessità della sopravvivenza. 
I  valori  di  logPow sono estremamente importanti
nel  valutare  fenomeni  apparentemente  poco
collegati  quali  il  bioaccumulo,  la
bioconcentrazione,  l’assorbimento  di  sostanze
attraverso la cute o attraverso la mucosa gastrica. 

1.6. Diffusione semplice  
Una  sostanza  con  coefficiente  di  ripartizione
favorevole entra o esce attraverso la fase lipidica
della  membrana  della  cellula.  Più  positivo  il
coefficiente di ripartizione, più facile l'ingresso o
l'uscita.
E' evidente però che il coefficiente di ripartizione
non è una misura di flusso in entrata o in uscita
dalla cellula (ove flusso è numero di molecole per
unità di superficie al secondo = moli •  cm-2 • s-1 ).
Sappiamo o possiamo prevedere il  flusso di una
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sostanza  attraverso  la  fase  lipidica  della
membrana plasmatica?

1.6.1. La prima legge di Fick
Mettiamo un attimo da parte le cellule e in fondo
alla stanza facciamo cadere 3 gocce di profumo. Il
profumo arriva man mano a tutta la stanza e poi
non succede più niente. Questo è un esempio di
diffusione.  Le  sostanze  nell'organismo   si
comportano  allo  stesso  modo.  Si  muovono  da
dove  ce  ne  sono  di  più  a  dove  ce  ne  sono  di
meno.  Possiamo  rendere  numeriche  queste
osservazioni  facendo ricorso alla  prima legge  di
Fick.

ove 
t  = tempo = s
A = area = cm2

D = coefficiente di diffusione di Einstein = cm2• s-1

C = concentrazione = moli •cm-3

x = spessore di membrana = cm
Il segno negativo (dopo il segno =) indica che la
diffusione procede da dove la  concentrazione è
maggiore a dove è minore. 
Semplifichiamo un po'. 
Ponendo il  flusso = J  = (dn/dt)/A e P = D/dx, la
legge di Fick viene anche scritta 

ove 
J = (dn/dt)/A = moli •  cm-2 • s-1  
P = D/dx = cm • s-1

C = concentrazione = moli •cm-3.
P è il coefficiente di permeabilità.  
La prima legge di Fick fu scritta per descrivere la
diffusione nei gas ideali.  Noi però abbiamo a che
fare con  le cellule, cambia qualcosa? 
In fase gassosa P = D/dx = cm • s-1;
nelle membrane P = (Pow•D)/dx = cm • s-1 .
Ora faremi un esperimento, prima però apriamo
la stanza della matematica del nostro ripostiglio e
notiamo che J=P(C1-C2)  sembra simile a y=mx. E
visto che ci  siamo x  è  la  variabile  indipendente
(sull'asse  orizzontale  di  un  grafico)  e  y  è  la
variabile  dipendente  (sull'asse  verticale  del
grafico).
Ora  possiamo  misurare  il  flusso J di  Esemplina
(una sostanza per l'esempio) in un numero fisso di

cellule di Saccharomyces cerevisiae, a [Esemplina]
crescenti nel mezzo extracellulare. 
Porta  in  grafico  i  risultati.  Otterrai  (cancella
l’inutile):  una parabola / un’iperbole / una retta
parallela all’asse delle ascisse / una retta parallela
all’asse  delle  ordinate  /  una  retta  in  discesa
passante per l’origine / una retta in salita passante
per l’origine (cancella l’inutile2). 

Figura  A.  Dipendenza  del  flusso  dalla
concentrazione del soluto.

E'  necessario  che tu  ricordi  che il  valore  di  P è
specifico per molecola, cioè PEsemplina ha un valore
diverso da quello delle altre sostanze. Il valore di
P  inoltre  è  specifico  per  tipo  cellulare;   cioè
PEsemplina  dei  globuli  rossi  umani  ha  un  valore
diverso da  PEsemplina dei cardiomiociti.

1.6.2. Differenza tra Pow e P
Purtroppo le  lettere p e P sono usate con tanti
significati.  P  è  anche  pressione,  p  a  volte  è
pressione parziale, a volte -log, a volte probabilità
e così via.
In questo capitolo abbiamo trovato Pow e P. 
Pow è il coefficiente di ripartizione.
P è il coefficiente di permeabilità.
Pow è misurato con una miscela  di  n-ottanolo e
acqua o talvolta è calcolato. Assume valori  diversi
molecola per molecola.
P  è  misurato  come  pendenza  in  un  grafico  di
valori di flusso (J) in funzione di (C2-C1) crescenti;
inoltre  assume  valori  diversi  molecola  per
molecola  e  a  parità  di  molecola,  cellula  per
cellula.
Pow sicuramente dà informazioni sul flusso ma non
è una permeabilità.
Tra Pow e P esiste una relazione?
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Figure  A.  The  permeability  of  molecules
through a cell membrane can be well described
as  a  linear  function  of  the  partition
coefficient.  The  slope  depends  on  molecule
size. Da http://www.tiem.utk.edu/~gross/bioed
/webmodules/permeability.htm

Nella Figura precedente, per semplicità sono stati
omessi i nomi delle molecole usate per la misura.
La  Figura  ci  dice  che  molecole  con  grandezza
paragonabile  (i  simboli  rossi)  hanno  una
permeabilità che dipende dalla loro solubilità nei
lipidi. 
La  Figura  precedente  ci  dice  anche  qualcosa  di
nuovo.   A  parità  di  solubilità  nei  lipidi,  la
permeabilità è più alta per le molecole piccole. 

1.6.3. In breve . . . . 
1
Il flusso di una sostanza attraverso la fase lipidica
di una membrana è descritto dalla prima legge di
Fick. Il fenomeno si chiama diffusione semplice.
2
Il  flusso  J  dipende  dalla  differenza  di
concentrazione (C1-C2). 
3
La costante di proporzionalità è il coefficiente di
permeabilità P.
4
P  dipende  dallo  spessore  della  membrana  (dx),
dalle dimensioni della molecola (D) e  da Pow.
5
Pow è il coefficiente di ripartizione. 
6
La determinazione di P di un soluto necessita di
misure di flusso con cellule o membrane isolate.

Invece  la  determinazione  di  Pow  è  molto  più
semplice. 
Inoltre il calcolo di Pow può essere simulato, cioè
calcolato  anche  con  programmi  presenti  nella
rete.  Prova  ad  esempio  https://www.molinspira
tion. com/cgi-bin/properties
Naturalmente,  il  calcolo  di  Pow  con  elevata
precisione  e  affidabilità  è  cosina  che  può
diventare molto più complicata.
   

1.6.4. Importanza  della  diffusione
semplice

Cosa  entra  nella  o  esce  dalla  cellula  mediante
diffusione semplice?
Per cominciare tutte le molecole  lipofile. Questo
pone il  problema che se si  deve accumulare un
prodotto liposolubile  (vedremo come gli  ormoni
steroidi) bisogna trovare un qualche trucco.
Per  diffusione  semplice  entra  o  esce  anche
l'acqua,  che  lipofila  non  è  ma  che  per  le  sue
dimensioni si  infila tra i  fosfolipidi.  L'osmosi è il
movimento  di  acqua  attraverso  una  membrana
semipermeabile, cioè permeabile all'acqua. Nelle
cellule che devono trasportare  elevati volumi di
acqua  sono  presenti  anche.....,  lo  vedremo  al
momento opportuno.
Per diffusione semplice entrano o escono anche
O2 e CO2 che sono le molecole quantitativamente
più  scambiate  con  l'ambiente  esterno.  E  anche
altri  gas  quali  NO (monossido  di  azoto)
importante per la regolare l'afflusso di sangue ai
capillari. 
La  diffusione  semplice  è  straordinariamente
importante  per  il  destino  degli  xenobiotici
nell'organismo.  Gli  xenobiotici  entrano
nell'organismo  per  diffusione  attraverso
sorattutto l'epitelio respiratorio e anche l'epitelio
del canale alimentare senza che l'organismo possa
contrastare il fenomeno.
All'inizio abbiamo isolato quest'elenco di sostanze
importanti  che  avevo  chiamato  sostanze-pilota:
O2,  CO2,  H2O,  glucosio,  glicerolo,  acidi  grassi,
glucosio, lisina (amminoacido), Na+, K+, Cl-, H+.
Entrano o  escono dalla  cellula  con la  diffusione
semplice:  O2,  CO2,  H2O,  glucosio,  glicerolo,  acidi
grassi, lisina (amminoacido), Na+, K+, Cl-, H+. 
Anzi  per  essere  precisi,  le  sostanze  cancellate
entrano o escono anche per diffusione semplice
ma  in  quantità  assolutamente  insufficienti  e
trascurabili  per  la  sopravvivenza.  Con  parole
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diverse,  se  J=P(C1-C2)  il  valore  P  delle  sostanze
cancellate è molto basso. 
Naturalmente il capitolo non è finito. 
E le sostanze cancellate come entrano o escono
dalla cellula? 

1.7. Le  proteine della  membrana  
plasmatica

Nella  Figura  A,  già  vista  in  precedenza,  oltre  i
fosfolipidi sono presenti anche masse viola chiaro
che indicano la presenza di proteine.  

Figura A. Modello a mosaico fluido proposto
da Singer e Nicolson nel 1972. Da https://www.
tes.com/lessons/GH4lZSU6Aezlog/membrane-proteins

Per  cominciare  le  proteine  della  membrana
plasmatica  possono  essere  classificate  in
periferiche o integrali. 
Prendi globuli rossi, le cellule più facili da ottenere
abbastanza pure e vitali,  e sospendili  in H2O. Le
cellule  si  rigonfiano  finché  la  membrana
plasmatica  si  lacera  e  libera  nell'acqua  il
citoplasma (lisi  osmotica).  Con  una  centrifugata
leggera dalla sospensione puoi facilmente isolare
le  membrane  plasmatiche  sotto  forma  di
sedimento.
Ora  un  salto  di  narrazione.  Penso  ti  sia  già
capitato di lavarti le mani (o una maglietta) con il
solito  sapone  e  constatare  con  disappunto  che
non  tutto  lo  sporco  è  stato  rimosso.  A  questo
punto  ricorri  a  un  trattamento  più  energico.
Torniamo  alle  membrane  plasmatiche.  Se
sospendi il sedimento in una soluzione ad elevato
pH o elevata  concentrazione di  sali,  le  proteine
periferiche  si  staccano  dalle  membrane.  Se  a
questo punto tratti le membrane plasmatiche con
un  detergente  che  distrugga  l’organizzazione  in
doppio strato; otterrai una seconda sospensione
di proteine diverse dalle prime. 
La  prima  frazione  contiene  le  proteine
periferiche;  la  seconda  popolazione  contiene
invece proteine integrali, con ovvio significato dei

termini.

Figura  B.  Proteine  periferiche  e  integrali
della  membrana  plasmatica.  Metti  tu  le
scritte.

1.7.1. Proteine periferiche
Le proteine  periferiche sono attaccate allo strato
interno  o  esterno  della  membrana  o  possono
essere attaccate a proteine integrali.  
Queste proteine svolgono funzioni specifiche. Ad
esempio  la  saccarasi  è  un  enzima  delle  cellule
dell'intestino  tenue  attaccata  sulla  superficie
esterna della membrana apicale o a microvilli, che
si affaccia nel lume dell'intestino tenue dell'uomo.
La saccarasi idrolizza il saccarosio, che non passa
attraverso  la  membrana,  a  dare  glucosio  e
fruttosio che invece possono essere assorbiti e poi
veicolati nello spazio interstiziale verso il torrente
circolatorio. 

1.7.2. Proteine integrali: i recettori 
Tutte  le  cellule  hanno  l'intero  corredo
cromosomico e quindi le istruzioni  per produrre
tutte le proteine. Ciònonostante, ogni cellula per
avviare  reazioni  chimiche  obbedisce  anche  a
comandi  che arrivano dall'esterno,  cioè da altre
cellule. 
Ad  esempio  la  concentrazione  di  glucosio  nel
sangue è sotto il  controllo  anche di  un ormone
chiamato  insulina,  che  per  essere  fatta  da  51
amminoacidi, non entra mai nella cellula. 
Le  cellule  che  svolgono  compiti  coordinati
dall'insulina  hanno  sulla  membrana  plasmatica
una proteina che la riconosce, quando è presente
nel  fluido  extracellulare,  e  interagisce
specificamente con essa.  L'insulina è un  ligando
(in  latino  ligandus vuol  dire  che  deve  essere
legato)  e  la  proteina  che  interagisce
specificamente si chiama recettore dell'insulina.
L'interazione  ligando-recettore  è  uno  dei  tanti
argomenti che affronterai nel secondo capitolo di
questa dispensa. 
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1.7.3. Le proteine di ricognizione
Prova a mantenere cellule in coltura cioè a farle
crescere  in una bottiglia  o  in  una capsula Petri.
All’inizio si “seminano” le cellule e se ne segue la
crescita  con  un  microscopio  a  basso
ingrandimento.  Generalmente  la  divisione  delle
cellule si arresta quando non c’è più spazio libero
a  disposizione.  Questo  fenomeno  è  chiamato
“inibizione da contatto”.
Come  fanno  una  cellula  a  capire  che  ha  altre
cellule  attorno? A questa  domanda che  si  pose
tanto tempo fa ipotizzando prima e isolando poi,
proteine  specifiche  che  riconoscono  le  proteine
della  membrana  plasmatica  delle  altre  cellule.
Esistono proteine dette di ricognizione che sono
in grado di riconoscere all’esterno della cellula la
presenza di altre cellule. 
Sono  importanti  nella  crescita  di  un  organismo
pluricellulare.
Sono  anche  importanti  nel  riconoscimento  di
agenti  esterni,  che  è  la  prima  fase  nel
funzionamento del sistema immunitario.

1.7.4. Proteine integrali: i trasportatori 

Entrano o  escono dalla  cellula  con la  diffusione
semplice:  O2,  CO2,  H2O,  glucosio,  glicerolo,  acidi
grassi, lisina (amminoacido), Na+, K+, Cl-, H+.

E le sostanze cancellate come entrano o escono
dalla cellula?

I due periodi precedenti li hai già studiati. In un
paragrafo precedente, hai imparato che il  valore
di logPow del glucosio è circa -3; quindi il glucosio
non passerà mai  attraverso la  fase lipidica della
membrana nelle quantità compatibili con la vita. 
Naturalmente ciò che è vero per il glucosio, è vero
anche  per  gli  ioni  e  tutte  le  sostanze  polari  e
idrofile. Come le cellule hanno risolto il problema
di importare ed esportare questi soluti? 
Esistono proteine integrali che trasportano soluti.
Esiste un unica modalità di trasporto? I soluti da
importare  ed  esportare  possono  essere  ioni,
amminoacidi, zuccheri  semplici  o altro, quindi ci
troviamo  di  fronte  a  tante  possibili  strutture
chimiche.  Esistono  perciò  numerosissime
categorie di trasportatori. 
Come  districarsi  tra  i  numerosi  trasportatori
proteici?
Nel testo che segue imparerai prima qualcosa dei
trasportatori  che  funzionano  assecondando  il
gradiente  di  concentrazione,  per  così  dire  in

discesa.  Ad  esempio  il  glucosio  è  presente  nel
sangue ad una [alta] e nei globuli rossi a [bassa];
l’ingresso  avviene  secondo  gradiente  di
concentrazione  ad  opera  di  un  trasportatore.
Questo fenomeno è chiamato diffusione mediata
o facilitata   (pagina  10); diffusione  perché
secondo  gradiente  di  concentrazione,  mediata
perché  ci  vuole  un  qualcosa  che  la  rende
possibile.
Dopo  aver  preso  in  esame  i  trasportatori  che
funzionano  secondo  il  gradiente  di
concentrazione, imparerai  qualcosa  dei
trasportatori  che lavorano contro il  gradiente  di
concentrazione, per così dire in salita. Ad esempio
le  cellule  assorbenti  del  digiuno  (nell’intestino
tenue) trasportano glucosio  dal  lume intestinale
all’interno  nel  citoplasma  anche  quando  la
concentrazione  nel  lume  è  più  bassa.  Questo
fenomeno  è  chiamato  trasporto  attivo  (pagina
12). 

1.8. Diffusione mediata  
Nella  membrana  plasmatica  le  proteine
responsabili  del  fenomeno  della  diffusione
mediata sono i canali e i carriers. 
I  canali sono particolari  proteine che creano un
buco  temporaneo  nella  membrana  plasmatica;
non  devi  dire  mai!  “buco  temporaneo”  ma
“soluzione  di  continuità  della  membrana
plasmatica”. 
I  canali  sono  in  grado  trasportare  un  elevato
numero di molecole nell’unità di tempo.

Figura  A.  Facilitated  diffusion.   In  some
cases, molecules pass through channels within
the protein. In other cases, the protein chan
ges shape, allowing molecules to pass through.
Da  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme
_facilitated_diffusion_in_cell_membrane-en.svg

I  carriers (trasportatori)  sono  proteine  che  non
creano  soluzione  di  continuità  della  membrana
plasmatica.  Rispetto ai   canali  sono più  selettivi
ma hanno una capacità di trasporto più bassa.

10
 

mailto:giuseppecassano.111@gmail.com


APPUNTI DI FISIOLOGIA ANIMALE  1.LA CELLULA  giuseppecassano.111@gmail.com.

1.8.1. I canali 
Esistono numerosi canali ionici.  
In altri illustri testi la diffusione attraverso canali
ionici è considerata diffusione semplice.
I  canali  ionici  sono  ad  apertura  temporanea
(millisecondi, ms) e per questo sono implicati in
tutte le risposte rapide delle quali le cellule sono
capaci.  La  probabilità  di  apertura  è  regolata:  1)
dalla  temperatura;  2)  dal  voltaggio;  3)  da  un
ligando  extracellulare;  4)  da  un  ligando
intracellulare;  5)  da  stiramento.  Seguono  alcuni
esempi per ognuna di queste categorie.
1)
Sono regolati dalla  temperatura,  e  conferiscono
sensibilità  ad essa,  alcuni  membri  della  famiglia
dei  TRP  channels (Transmembrane  Receptor
Potential).  Curiosamente  questi  canali  possono
essere  farmacologicamente  distinti  gli  uni  dagli
altri per la loro sensibilità all’allicina dell’aglio, al
mentolo  della  menta,  alla  capsaicina  del
peperoncino,  all’isotiocianato di allile del wasabi
ed  altre  sostanze  naturali.  L’apertura  di  questi
canali provoca movimento di Na+, Ca2+ e Mg2+. 

Figura  A.  Canali  voltaggio-dipendenti,
attivati da ligando extracellulare, attivati
da  ligando  intracellulare,  attivati  da
stiramento. Da B. Alberts et al.,  Molecular
Biology of the Cell, Garland Science. 

2)
Le  cellule  mantengono  una  differenza  di
potenziale elettrico tra il loro interno e l’esterno.
Ad esempio i segnali elettrici condotti dal sistema
nervoso sono la somma di tanti eventi elementari
causati  dall’apertura  temporanea  soprattutto  di
canali specifici per Na+ o per K+. Piccole variazioni
locali  di  differenza  di  potenziale  elettrico
innescano  l’apertura  dei  canali  voltaggio-
dipendenti.
3)
L’apertura  di  un  canale  specifico  che  conduce
soprattutto  Na+ è  l’evento  iniziale  della

contrazione muscolare. L’apertura di  quel canale
dipende dalla  presenza di  acetilcolina nel  fluido
estracellulare  della  cellula  muscolare.  Il  canale
aperto  dall’acetilcolina  è  un  canale  attivato  da
ligando extracellulare. 
4)
Il  canale  del  Cl- CFTR (Cystic  fibrosis
transmembrane  conductance  regulator)  è  il
responsabile  della  malattia  genetica  più  diffusa
nell’etnia  caucasica.  Il  canale  CFTR è  aperto
quando  un  suo  dominio  (parte  della  sequenza)
lega ATP ed è chiuso quando lega ADP. Il  canale
CFTR è attivato da ligando intracellulare. 
5)
Infine lo stiramento meccanico delle cellule ciliate
dell’orecchio interno è innescato dalla frequenza
dei segnali acustici che arrivano. Tale stiramento
innesca l’apertura di canali  del K+.   Questi canali
sono attivati da stiramento. 
Oltre  i  canali  ionici,  esistono  anche  canali  per
l’acqua, detti acquaporine e delle quali esistono 9
classi. Ad  esempio  nell’uomo,  l’ormone  antidiu-
retico (ADH) o vasopressina causa l’escrezione di
urina con una concentrazione di ioni maggiore di
quella  del  plasma  (ipertonica).  L’ormone  ADH
agisce  determinando  l’inserzione  dell’acquapori-
na  2  nella  membrana  apicale  delle  cellule  del
dotto collettore del nefrone. 

1.8.2. I carrier(s)
L'interazione  di  un  soluto  con  un  carrier  ne
cambia  la  conformazione  nello  spazio  avviando
una  sequenza  di  piccole  modifiche  che
progressivamente  espongono  il  soluto  verso  lo
spazio  interno.  I  carriers responsabili  della
diffusione  mediata  (o  facilitata)  lavorano  in
discesa,  cioè  secondo gradiente  di
concentrazione. 
A  differenza  del  fenomeno  della  diffusione
semplice,  la  diffusione  mediata  è  generalmente
stereospecifica,  può essere  rallentata o bloccata
da soluti strutturalmente simili al soluto in esame,
infine  è  saturabile.  Queste  proprietà  sono  le
stesse  che  hai  studiato  a  proposito  del
funzionamento di un enzima.
Vediamo il  caso del  D-glucosio che d'ora  in  poi
chiamerò  glucosio.  Il  carrier  del  glucosio  è
denominato  GLUT (GLUcose  Transporter)  e  ne
esistono 5 isoforme, che intervengono ognuna in
tessuti diversi.
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GLUT4 compare sulla membrana plasmatica delle
cellule muscolari, quando nel sistema circolatorio
è presente l'ormone insulina. L'insulina funziona
da ipoglicemizzante (cioè abbassa la [glucosio] nel
sangue) anche perché in sua presenza le cellule
muscolari  possono  cominciare  a  prelevare
glucosio  dal sangue
GLUT2 invece è sempre presente sulla membrana
plasmatica degli epatociti (cellule del fegato), che
devono   sequestrare  il  glucosio  presente  nel
sangue per sintetizzare glicogeno. 
I  carriers della  famiglia  GLUT trasportano  L-
glucosio con una velocità  molto  più bassa del D-
glucosio (stereospecificità).
L'ingresso  di  D-glucosio  è  inibito  dalla  presenza
contemporanea  dei  suoi  analoghi  strutturali
(inibizione competitiva e non competitiva). 
Infine,  caratteristico  dei  carrier  è  il  fenomeno
della  saturazione. Il  flusso  attraverso  la
membrana  è  numericamente  descritto  da
un'equazione simile a quella di Michaelis-Menten

ove
J = flusso =  moli •  cm-2 • s-1

Jmax = flusso massimo=  moli •  cm-2 • s-1 
[S] = concetrazione del soluto (substrato) = moli •
dm-3  
Kt = costante di trasporto,  a volte indicata anche
come K0.5  o anche come KM.
Non ho scritto apposta le dimensioni di  Kt  e per
esercizio ora le troviamo insieme.
J e Jmax hanno le stesse dimensioni quindi [S]/(Kt+
[S]) deve essere adimensionale, cioè [S] e (Kt+[S])
devono avere le stesse dimensioni.
Kt (costante di  trasporto) è la concentrazione di
soluto alla quale J è uguale a ½metà Jmax (cioé 0,5
Jmax ).

Figura A. Cinetica di saturazione. Sull'asse
delle ascisse Concentration of substrate nel
testo  è  [S].  Jmax è  raggiunto  a  [S]

infinita, cioè mai. Da https://www.studentidi
biologia.it/citologia/diffusione-facilitata-
spiegazione-e-regolazione/attachment/
cinetica-e-saturazione-del-trasporto-mediato/

Nota la differenza col grafico che hai preparato  a
pagina  7, che non presentava il  fenomeno della
saturazione. 
Come l'affinità di un enzima è 1/KM, l'affinità di un
carrier  è 1/Kt. Questo vuol dire che più grande  K
minore è l'affinità o, che è lo stesso, più grande
l'affinità  minore  è  K,  o  che  affinità  e  K sono
inversamente proporzionali.

1.9. Trasporto attivo  
Tutti  i  movimenti  di  soluti  esaminati  sinora
avvengono secondo gradiente di concentrazione.
Il  soluto  cioè  si  muove  dal  fluido  ove  è  più
concentrato  a  quello  dove  lo  è  meno.  Questi
fenomeni di trasporto vengono definiti passivi.
La  cellula  però  mantiene  la  concentrazione  di
alcuni  soluti  molto  diversa  da  quella
extracellulare.  La cellula cioè o accumula al  suo
interno,  o  esclude  dal  suo  interno,  particolari
soluti. Per raggiungere questo scopo, le proteine
responsabili  impiegano energia; questi fenomeni
di trasporto sono invece definiti attivi. 
I  trasporti  che  richiedono  impiego  di  energia
direttamente  sotto  forma  di  ATP  sono  definiti
trasporti attivi primari.
I  trasporti  che  invece  sfruttano  gradienti
elettrochimici  di  Na+ o  H+ (a  loro  volta  costruiti
grazie  all’ATP)  sono  definiti  trasporti  attivi
secondari.

1.9.1. Trasporto attivo primario
Solo alcuni esempi per illustrare le modalità del
trasporto  attivo  primario.  Elenco  prima  3
situazioni e poi chi le rende possibili.  
A pagina 2 hai imparato che la [Na+] intracellulare
è 10 volte circa (1 ordine di grandezza) più bassa
della [Na+] extracellulare. Il contrario accade per
lo ione K+. 
Nell’uomo,  la  [Ca2+]  intracellulare  è  100  nM
(nanomolare)  mentre  la  [Ca2+]  extracellulare  è
circa 1 mM (millimolare) cioè 104 volte (diecimila,
4 ordini di grandezza) più alta. 
Nello  stomaco  durante  la  digestione,  la  [H+]
intracellulare  è  circa  0,1  mM (micromolare)  e  la
[H+]  extracellulare  è  circa  100  mM (millimolare)
quindi 106 volte (1 milione, 6 ordini di grandezza)
più alta.
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La  Na+/K+-ATPasi,  localizzata  sulla  membrana
plasmatica  costruisce  e  mantiene   il  gradiente
della [Na+] e quello di verso contrario della [K+]. La
Na+/K+-ATPasi  trasporta Na+ verso l’esterno  della
cellula  in  scambio  con  K+ verso  l’interno, e
consuma ATP. 
La Na+/K+-ATPasi: a) è  ubiquitaria, cioè espressa in
tutti i tipi cellulari;  b) è contemporaneamente un
enzima (perché idrolizza ATP) e un trasportatore
(perché scambia Na+  con K+); c) consuma circa  ⅓
dell’ATP totale prodotto nei mitocondri. 
La Ca2+-ATPasi della membrana plasmatica lavora
per mantenere la [Ca2+] intracellulare di 100 nM
(nanomolare). 
La  H+/K+-ATPasi localizzata  sulla  membrana
luminale  delle  cellule  secernenti  è  responsabile
della secrezione di H+ nello stomaco. 
Le ATPasi di membrana non trasportano solo ioni.
Le ATPasi della famiglia delle proteine ABC (ATP-
Binding  Cassette)  trasportano lipidi,  steroli,  altri
prodotti  del  metabolismo  e  anche  le  sostanze
riconosciute come estranee (farmaci e simili). 

1.9.2. Trasporto attivo secondario
Le cellule  degli  organismi superiori  mantengono
un gradiente della [Na+] a cavallo della membrana
plasmatica. Inoltre mantengono una differenza di
potenziale  elettrico tra  l’interno  (negativo)  e
l’esterno. 
Nell’uomo  il  gradiente  della  [Na+]  è
numericamente simile in tutte le cellule. 
La differenza di  potenziale  elettrico invece varia
da  tipo  cellulare  a  tipo  cellulare  e  addirittura,
nelle  cellule  eccitabili,  millisecondo  per
millisecondo. 
La differenza di potenziale elettrico sarà trattata in
seguito.  Ciò che qui  conta è che nelle  cellule  è
presente un gradiente di [Na+] e un gradiente di
potenziale  elettrico,  entrambi  favorevoli
all’ingresso di Na+ nella cellula. I due gradienti, di
concentrazione ed elettrico, vengono solitamente
indicati  con le  parole   gradiente  elettrochimico
favorevole all’ingresso di Na+. 
Nei  batteri,  come per  i  mitocondri,  il  gradiente
elettrochimico è invece  favorevole all'ingresso di
H+.
Ad  un  torrente  che  scorre  si  può  accoppiare
qualche  congegno  meccanico  che  sfrutta  quella
forma di energia? Le cellule sanno fare altrettanto
con il gradiente elettrochimico del Na+? 

Ritorniamo sul caso del glucosio e osserviamo con
attenzione la Figura seguente ove sono mostrate
le  modalità  di  assorbimento  intestinale  di
glucosio, appunto.

Figura  A.  Meccanismo  di  assorbimento  di
glucosio  dal  lume  intestinale  al  sangue.
Modificata  da  https://it.wikipedia.org/wiki/
File:Ionemotore.jpg#file

La prima cosa da notare è che la cellula centrale è
parte  di  un epitelio  intestinale  monostratificato.
In  questi  epiteli,  il  sistema  di  giunzioni  tra  le
cellule di fatto divide la membrana plasmatica in
due parti funzionalmente distinte:  la membrana
apicale e  quella  basolaterale.  La  membrana
apicale (a sinistra) divide il lume dell’intestino dal
citoplasma. La membrana basolaterale (a destra)
divide  il  citoplasma  dal  fluido  interstiziale  in
comunicazione col sangue.
Sulla membrana basolaterale è localizzata la Na+/
K+-ATPasi  (rossa nel  disegno)  che  costruisce  e
mantiene il gradiente elettrochimico del Na+. 
La presenza del gradiente elettrochimico del Na+ è
sfruttata dal trasportatore sulla membrana apicale
(blu nel disegno) per forzare il glucosio, presente
nel  lume,  ad  entrare  anche  quando  la
[glucosio]intracellulare  è  più  alta  della
[glucosio]extracellulare.  Il  glucosio  intracellulare
esce secondo il  suo gradiente di  concentrazione
mediante  il  trasportatore  GLUT2  (verde nel
disegno) dalla cellula verso il fluido interstiziale.
Perché il glucosio del citoplasma va solo verso il
fluido interstiziale e non torna indietro?
Se si blocca la  Na+/K+-ATPasi con un inibitore cosa
succede? 
Hai  appena  imparato  che  oltre  ai  carriers
(trasportatori)  del  glucosio  della  famiglia  GLUT
esiste anche il trasportatore  SGLT1 che trasporta
contemporaneamente insieme Na+ e glucosio.
SGLT1 è  un  esempio  di  cotrasporto o  sinporto
(traducendo dall’inglese).
Con  le  stesse  modalità  vengono  trasportati
numerosi soluti, giusto per esempio: a) numerosi
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altri zuccheri semplici; b) numerosi amminoacidi;
c) qualche anione (cloruro, fosfato).
Lo  schema  di  Figura  A  è tipico  degli  epiteli
assorbenti. Un esempio apparentemente lontano.
La  colecisti  (cistifellea)  concentra  la  bile  cioè
rimuove da essa una soluzione che contiene H2O e
NaCl. Per ottenere questo assorbimento di acqua
la  colecisti  assorbe  Na+ e  Cl- attraverso  la
membrana  apicale  e  li  fa  uscire  attraverso  la
basolaterale. L’acqua segue per osmosi.
Abbiamo  detto  che  il  carrier  SGLT  effettua  un
cotrasporto  o  sinporto.  Un  altro  esempio  è  il
cotrasporto  del  Na+ con  altri  ioni;  è  il  caso  del
cotrasporto   Na+/K+/2  Cl- delle  branchie  degli
Osteitti,  della ghiandola rettale dei Condroitti o
del  tratto  spesso  ascendente  dell'ansa  di  Henle
nel nefrone dei Mammiferi. 
Infine Esiste anche un’altra modalità, quella dello
scambio o antiporto (scambiatore la  proteina che
lo mette in atto). Lo scambio Na+/H+ permette alle
cellule di esportare H+. 

Figura  B.  Le  proteine  di  trasporto.
https://brainly.in/question/4187927

1.10. I trasporti: riassunto  
La  diffusione  semplice si  verifica  quando  una
molecola lipofila passa attraverso la fase lipidica
della  membrana  secondo  il  suo  gradiente  di
concentrazione (prima legge di Fick). 
Di  qui  in  poi  le  parole  proteina  trasportatrice,
trasportatore e carrier sono sinonimi.  
La  diffusione  mediata (o  facilitata)  si  verifica
quando  una  molecola  passa  attraverso  la
membrana  (non  la  fase  lipidica)  mediante  una
proteina,  secondo  il  suo  gradiente  di

concentrazione (equazione del trasporto).
I canali ionici hanno caratteristiche intermedie tra
diffusione semplice e mediata.
Il  trasporto  attivo,  sempre mediato da  carrier,  si
verifica  quando  una  molecola  attraversa  la
membrana  contro  il  suo  gradiente  di
concentrazione e  con consumo di  energia. Se  il
carrier anche idrolizza ATP (cioè è una  ATPasi), il
trasporto  attivo  è  primario.  Se  invece  sfrutta  il
gradiente elettrochimico di Na+ o H+, il trasporto
attivo è secondario. 
Un carrier che fa passare solo un soluto si chiama
uniporter. 
Un carrier che fa passare Na+ (o H+) e uno o più
soluti  nello  stesso  verso  si  chiama  synporter
(cotrasportatore).
Un  carrier  che  fa  passare  sia  Na+ (o  H+)  sia  un
soluto ma in verso opposto si chiama antiporter o
exchanger (scambiatore) .

1.11. L’endocitosi  
Esistono altre forme di trasporto che avvengono
senza l'intervento di carriers.

Figura  A.  Diversi  tipi  di  endocitosi.Da
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endoc
ytosis_types-it.svg

Il testo seguente è copiato e da pagina 95 del libro
Anatomy and Physiology;   download for  free at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.
Endocytosis is a form of active transport in which
a cell  envelopes extracellular materials  using its
cell  membrane.  (a)  In  phagocytosis,  which  is
relatively  nonselective,  the  cell  takes  in  a  large
particle. (b) In  pinocytosis, the cell takes in small
particles  in  fluid.  (c)  In  contrast,  receptor-
mediated  endocytosis is  quite  selective.  When
external receptors bind a specific ligand, the cell
responds by endocytosing the ligand. 

Phagocytosis  and  pinocytosis  take  in  large
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portions  of  extracellular  material,  and  they  are
typically  not  highly  selective  in  the  substances
they  bring  in.  Cells  regulate  the  endocytosis  of
specific  substances  via  receptor-mediated
endocytosis.

Receptor-mediated endocytosis is  endocytosis  by
a  portion  of  the  cell  membrane  that  contains
many  receptors  that  are specific  for  a  certain
substance. Once the surface receptors have bound
sufficient amounts of the specific substance (the
receptor’s ligand), the cell will endocytose the part
of  the  cell  membrane  containing  the  receptor-
ligand complexes.

Il  testo  precedente  è  prelevato  da  pagina 95 del
libro  Anatomy and Physiology;  download for free
at https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.

1.12. Il potenziale di membrana  
Le cellule  degli  organismi superiori  mantengono
una differenza di potenziale elettrico tra l’interno
(negativo) e l’esterno. Tale differenza di potenziale
si puù misurare con un microelettrodo infilato nel
citoplasma e uno di riferimento posto all'esterno.

Figure  12.22  Measuring  Charge  across  a
Membrane  with  a  Voltmeter  A  recording
electrode  is  inserted  into  the  cell  and  a
reference electrode is outside the cell. By
comparing the charge measured by these two
electrodes,  the  transmembrane  voltage  is
determined.  It  is  conventional  to  express
that value for the cytosol relative to the
outside. 
Figura  A.Download  for  free  at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Il valore della  differenza di potenziale elettrico tra
l’interno  della  cellula  e  il  suo  esterno  è
solitamente  abbreviato  in  potenziale  di
membrana. 
Nella Tabella, a puro titolo di esempio quindi non
devi ricordarla, sono riportati i valori per una serie
di tipi cellulari.

Table 1: Electric potential difference over a
range  of  biological  membranes.  Negative
values indicate that the outer compartment is
more positive than the inner compartment. Da
http://book.bionumbers.org/what-is-the-elec
tric-potential-difference-across-membranes/

Il potenziale di membrana  varia anche da cellula
a cellula cellula per cellula perché dipende dal suo
stato metabolico.
Il potenziale di membrana è piuttosto stabile nelle
cellule epiteliali e connettivali ma nelle cellule dei
tessuti  eccitabili  (muscolare   e  nervoso)  può
variare in modo caratteristico e ripetitivo. Questo
fenomeno  è  detto  potenziale  d’azione.  Ne
parleremo diffusamente in seguito.

Figura B. Potenziale d’azione misurato in una
cellula nervosa. Da https://www.docenti.unina. it/
webdocenti-be/allegati/materiale-didattico/311812

1.13. [Na  +  ],  [K  +  ]  e  potenziale  di  
membrana

I  cationi particolarmente  importanti  per  questo
corso sono   H+, Na+, K+ e Ca2+. 
Gli  anioni particolarmente importanti per questo
corso sono Cl- e meno spesso HCO3-.
La [H+], solitamente espressa come pH,  come le
[Na+],  [K+]  e  [Ca2+]  nel  citoplasma  e  nel  fluido
interstiziale (intracellulare ed extracellulare)  sono
simili in tutto l’organismo.
Invece la  [Cl-]extracellulare  è  costante  mentre
quella  [Cl-]intracellulare  è  variabile  da  tipo
cellulare a tipo cellulare.
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Il  potenziale  di  membrana  si  misura  in  milliVolt
(mV)  e varia da tipo cellulare a tipo cellulare. 
Il  potenziale  d’azione  è  un  fenomeno  molto
particolare  ed  è  presente  solo  nelle  cellule
nervose  e  muscolari;  per  questo  motivo  quelle
cellule sono chiamate eccitabili.
La formazione e il mantenimento del potenziale di
membrana  e  l’insorgere  del  potenziale  d’azione
sono fenomeni causati soprattutto da ioni  Na+ e
K+. Ma [Na+] e [K+]  non variano. Come è possibile?
Questo argomento è trattato nel Capitolo 3.  

1.14. Quantità e concentrazione di  
soluti

Quantità  è  una cosa,  concentrazione  è  un'altra.
C’è  più  danaro  nel  principato  di  Monaco  o  in
Italia?  In  quantità  (danaro)  in  Italia,  in
concentrazione (danaro/persone)  c’è  più  danaro
nel principato di Monaco.
Cominciamo  con  una  osservazione  veramente
semplice. Prepariamo due caffè liofilizzati in due
tazzine  identiche;  nella  tazzina  A  mettiamo  1
cucchiaino e nella tazzina B mettiamo 2 cucchiani
di granelli di caffè; riempiamo le tazzine A e B sino
all’orlo. Nella tazzina A c’è meno caffè e quindi più
acqua; nella tazzina B c’è più caffè e meno acqua.
Ovvio e facile!

Ora complichiamo le cose facili. Giochiamo con le
concentrazioni: nella tazzina A la  concentrazione
è  1 cucchiaino/1 tazzina = 1;  nella tazzina B la
concentrazione  è  2  cucchiani/1  tazzina  =  2.  La
concentrazione si scrive tra [ ]; quindi nella tazzina
A   la  concentrazione  è  [1]  cucchiaino/tazzina;
nella  tazzina  B  la  concentrazione  è  [2]
cucchiaini/tazzina. 

Se mettessimo in C 1 cucchiaino in esattamente
0,5 (mezza) tazzina, il conto sarebbe 1 cucchiaino/
0,5 tazzina = [2] cucchiaini/tazzina. 

Spero  che  ora  sai  che:  una  cosa  è  scrivere  2
cucchiani, altra è [2] cucchiaini/tazzina.

Ovviamente  in  una  soluzione  più  il  soluto  è
concentrato  meno  acqua  c’è  (e  viceversa
ovviamente).

1 Mole di NaCl è 6,022 * 1023 molecole di NaCl.
Questo  è uno di  quei  casi  nei  quali  si  apprezza
l'invenzione dei numeri espressi come potenze di
10.

Una soluzione è detta 1 molare 1 mole di soluto è
sciolta in 1 L di soluzione. 

1 molare =  1 M = 1 Mole/L = 1000 millimolare =.
1 mM. 

In  questo  corso  useremo  sempre  la  grandezza
mM (millimolare).

Naturalmente se 18 Moli sono sciolte in 18 L di
soluzione, la soluzione è 1 M.

Quindi quando 1 Mole di soluto è sciolta in 2 L di
soluzione,  la  soluzione  è  0,5  molare  o  500
millimolare  (il  conto  da  fare  è  semplicemente
Moli/Litri).

Attenzione a 25 °C. Poiché il volume dell'acqua, e
quindi  di  una  soluzione,  dipende  dalla
temperatura, molte volte si preferisce non usare
la  molarità  ma  la  molalità  (1  Mole  in  1  Kg  di
solvente).

Ripeto,  in  questo  corso  useremo  sempre  la
grandezza mM (millimolare).

1.15. [H  +  ] e pH  

pH =
molarità molarità pH

1 molare = 1,00000000000000 1,00E+00 0 0
100 milli molare = 0,10000000000000 1,00E-01 -1 1
10 milli molare = 0,01000000000000 1,00E-02 -2 2
1 milli molare = 0,00100000000000 1,00E-03 -3 3

100micro molare = 0,00010000000000 1,00E-04 -4 4
10micro molare = 0,00001000000000 1,00E-05 -5 5
1micro molare = 0,00000100000000 1,00E-06 -6 6

100 nano molare = 0,00000010000000 1,00E-07 -7 7
10 nano molare = 0,00000001000000 1,00E-08 -8 8
1 nano molare = 0,00000000100000 1,00E-09 -9 9

100 pico molare = 0,00000000010000 1,00E-10 -10 10
10 pico molare = 0,00000000001000 1,00E-11 -11 11
1 pico molare = 0,00000000000100 1,00E-12 -12 12

100 femto molare = 0,00000000000010 1,00E-13 -13 13
10 femto molare = 0,00000000000001 1,00E-14 -14 14

-log[H+]
log[H+] -log[H+]

Quindi a pH 7, [H+] = 0,1 micromolare (mM).
Un po' più complicato è passare da pH 7.4 a [H+].
Il conto è questo: fai 10 ^ 7,4 e viene 2511864, poi
1/2511864 = 4 * 10-8 molare cioè 40 nanomolare.
Ora una perfidia da professore. A 25 °C, Kw = 1,008
x 10-14 e quindi [H+]=[0H-] =10-7 molare. E quindi
alla neutralità se [H+] =10-7 , -log  [H+] = 7.
Se la temperatura aumenta, l’acqua si dissocia di
più,  aumenta  [H+]  e  quindi  diminuisce  il  pH.
Riassumo tanti valori a diverse temperature (in °C)

a   0        10        20       25     30       40       50     100 

la neutralità è a pH

è 7,47  7,27    7,08       7       6,92    6,77   6,63  6,14
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2. I SEGNALI CHIMICI TRA CELLULE 

2.1. La comunicazione tra cellule  
Come è ovvio, negli organismi appena complessi,
le cellule non sono tutte uguali. Ogni tipo cellulare
ha  una  composizione  e  struttura  che  sono
specifiche e che ne determinano la funzione da
svolgere  nell'intero  organismo.  Ogni  cellula
possiede, è vero, tutto il corredo di informazioni
che le servono, ma ne mette in esercizio solo una
minima parte. 
Chi  evita  la  confusione che potenzialmente può
nascere? Le varie forme di cancro sono appunto
causate da cellule che cominciano a fare ciò che
non dovrebbero.
La  comunicazione  tra  cellule  è  il  processo  che
rende  possibile  controllo  e  coordinazione  delle
funzioni dell'organismo. 
La  comunicazione  tra  cellule  a  distanza  avviene
con  segnali  chimici o  elettrici;  i  primi  trattati in
questo capitolo, gli altri nel capitolo 3. 
I  segnali  elettrici  innescano la  risposta anche in
millisecondi mentre i segnali chimici impiegano da
secondi a ore per manifestare il loro effetto. 
Inoltre  i  segnali  elettrici  viaggiano  attraverso
porzioni  cellulari  che  funzionano  da  cavi,  la  cui
manutenzione richiede energia e che se interrotti
fermano la segnalazione. 
Invece  una  sostanza  chimica  che  agisce  da
segnale,  viene  rilasciata  nello  spazio
extracellulare;  qui  o  agisce  negli  immediati
dintorni  o  a  distanza  viaggiando  col  sistema
circolatorio  senza  spese  aggiuntive  d'energia
metabolica. 
Il  segnale  chimico  non  innesca  una  risposta  in
tutte  le  cellule  che  incontra  ma  solo  in  cellule
specifiche  dette  bersaglio (target).  Una  cellula
bersaglio  riconosce  il  segnale  solo  se  esprime
proteine  specifiche  dette  recettori.  Questi,  una
volta attivati dal ligando, innescano una catena di
segnalazione intracellulare.
Una  sostanza  chimica  coinvolta  nella
comunicazione tra cellule può essere indicata con
molti nomi: neuromediatore, neurotrasmettitore,
neuromodulatore,  mediatore locale ,  ormone  et
cetera.
Per  indicare  tutte  le  sostanze  coinvolte  nella
comunicazione tra cellule,  in questa dispensa io
userò  per  semplicità  solo  la  dizione ligando

extracellulare. 
I  ligandi  extracellulari  noti  sono  centinaia  e  i
recettori ancora più numerosi. Il glutammato, che
è  il  neurotrasmettitore  più  diffuso  nel  Sistema
Nervoso Centrale, ha 11 recettori ognuno con una
funzione diversa da quella dell'altro. 
E' proprio sulla segnalazione mediata da recettori
che interviene la grandissima parte delle sostanze
xenobiotiche  che  agiscono  sull'organismo.  Lo
studio della segnalazione mediata da recettori è
dunque la base degli sviluppi futuri delle terapie.
e della protezione ambientale. 

2.2. Gli ormoni  
Tra  i  ligandi  extracellulari,  un  ormone è  una
sostanza  che  agisce  a  bassa  concentrazione
(anche  1  picomolare)  a  distanza  attivando
recettori  specifici.  Come  già  fatto  per  l'osmosi
leggi 3 volte questa definizione, chiudi gli occhi e
cerca  di  ripeterla;  se  non  ci  riesci  smetti  di
studiare e riprendi quando ritorna la motivazione
a farlo.
Gli ormoni sono secreti (cioè rilasciati nel sistema
circolatorio) dalle ghiandole endocrine. 
Un  semplice  esercizio  ora,  per  apprezzare  una
caratteristica  degli  ormoni.  Voglio  fare  una
soluzione  1 picomolare (10-12 M)  partendo da 1
mole di NaCl (56 g circa, 2 cucchiai diciamo). Devo
costruire un serbatoio alto 1 metro, largo 1 metro,
lungo quanti metri? Se non sai rispondere subito,
sforzati di tappare questo buco.
Agli ormoni sono dedicate cliniche ospedaliere e
specializzazioni  di  Endocrinologia  del  corso  di
laurea in medicina . 
Il  testo seguente è prelevato da  pagina 748 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.
Hormone  receptors  recognize  molecules  with
specific shapes and side groups, and respond only
to those hormones that are recognized. The same
type  of  receptor  may  be  located  on  cells  in
different  body  tissues,  and  trigger somewhat
different responses. Thus, the response triggered
by a hormone depends (......) on the target cell.
Once the target cell receives the hormone signal,
it can respond in a variety of ways. The response
may include:
a) the stimulation of protein synthesis;
b) activation or deactivation of enzymes;
c)  alteration  in  the  permeability  of  the  cell
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membrane;
d) altered rates of mitosis and cell growth;
e)  stimulation  of  the  secretion  of  products.
Moreover,  a single  hormone may be capable of
inducing different responses in a given cell.
Il testo precedente è prelevato da pagina 748 del
libro  Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.
Da pagina 21 trovi un elenco degli ormoni secreti
dalle ghiandole endocrine più importanti.

2.3. Struttura  dei  ligandi  
extracellulari 

Le  sostanze  coinvolte  nella  comunicazione sono
diverse  tra  loro  innanzitutto  per la  molteplicità
delle cellule bersaglio attivate, poi per le risposte
cellulari innescate,  poi per il  luogo di sintesi, poi
per le dimensioni e così via. 
In questa fase però vogliamo capire come l'arrivo
di  un  ligando  extracellulare  possa  cambiare  lo
stato di una cellula bersaglio.
Vogliamo capire cioè il meccanismo col quale un
ligando  estracellulare  innesca  una  risposta
intracellulare. A tale scopo non è utile classificare
i  ligandi  extracellulari  in  base  al  sito  di
produzione, né in base alla risposta evocata ma in
base alla loro struttura chimica. 
Se  è  lipofilo,  un  ligando   extracellulare  ha
recettori intracellulari.
Se è idrofilo, un ligando extracellulare ha recettori
sulla membrana plasmatica. 
Nella Figura è mostrato il  17b-estradiolo che ha
log Pow = 4,01 (vedi anche a pagina 6). Un ligando
extracellulare  lipofilo,  diffonde  senza  difficoltà
attraverso  la  fase  lipidica  della  membrana
plasmatica. 

Figura  A.  Il
17b-estradiolo.
Da  https://www.
drug  bank.ca
/structures/
small_molecule_
drugs  /DB00783

Sono  ligandi  extracellulari  lipofili  gli  ormoni
steroidei  e  quelli  tiroidei;  in  questo  caso  nelle
cellule  bersaglio  i  recettori  specifici  sono
intracellulari. 
Nella  Figura  seguente  è  riportata  la  struttura

dell'adrenalina  che  ha  log  Pow  =  -1,4  (vedi  a
pagina  6). Un ligando extracellulare  idrofilo non
può  diffondere  attraverso  la  fase  lipidica  della
membrana  plasmatica.  Quindi  deve  agire
mediante  una  proteina  posta  sulla  membrana
plasmatica che sia sensibile alla sua presenza. 

Figura  B.
L'adrenalina.

Le cellule bersaglio dei ligandi extracellulari idrofili
hanno  recettori  specifici  sulla  membrana
plasmatica. 
Sono idrofili tutti i ligandi extracellulari tranne gli
ormoni steroidei e gli ormoni tiroidei.

2.4. Recettori  intracellulari  degli  
ormoni lipofili

Gli  ormoni  steroidei  innescano  la  sintesi  di
proteine  col  meccanismo  illustrato  nella  Figura
seguente. 
 

Figure 17.4 Binding of Lipid-Soluble Hormones
Download  for  free  at  https:  //open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology
Figura A. Come gli ormoni steroidei innescano
la sintesi di proteine specifiche.

Un ormone steroideo è il segnale che dall'esterno
promuove in cellule specifiche l'inizio della sintesi
di  proteine specifiche. Ad esempio l'aldosterone
aumenta  la  sintesi  di  Na+/K+-ATPasi  nelle  cellule
del tubulo distale del nefrone dei Mammiferi. 
Il  meccanismo  cellulare  d'azione  degli  ormoni
steroidei  possiamo  dividerlo  in  più  tappe,
riportate nella Figura A. 
1)  L'ormone  steroideo  diffonde  attraverso  la

membrana plasmatica.
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2)  L'ormone  si  lega  al  suo  recettore  specifico
presente nel citoplasma e forma un complesso
ormone-recettore. 

3) Il complesso ormone recettore entra nel nucleo
e  si  lega  a  uno  specifico  gene-bersaglio  sul
DNA.

4)  La  trascrizione  del  gene  produce  un  RNA
messaggero che passa nel citoplasma e funge
da stampo per una proteina specifica.

Gli ormoni tiroidei invece si legano a recettori che
a loro volta non sono nel citoplasma ma sono già
legati a sequenze specifiche di  DNA. 

2.5. Recettori  sulla  membrana  
plasmatica

A quest'argomento abbiamo accennato già in due
casi  e  ti  chiedo  di  andare  a  rileggere  quanto
scritto. Il primo caso è a pagina  9 1.7.2 Proteine
integrali: i recettori; il secondo caso è a pagina 11
1.8.1  I  canali  del  tipo 3  cioè i  canali  attivati da
ligando extracellulare.
I recettori sulla membrana plasmatica sono:
a) ionotropici; b) metabotropici.

Figura  A.  Il  recettore  ionotropico  è  un
canale  ionico  attivato  da  ligando.  E'  la
Figura  12.28,  download  for  free  at  https:
//openstax.org/details/books/anatomy-and-phy
siology

Il  recettore  ionotropico  è  un  canale  ionico  che
normalmente  è  chiuso;  esso  in  presenza  del
ligando  extracellulare  specifico  si  apre  e  fa
passare uno ione (o più ioni). 
Il  recettore  metabotropico  in  presenza  di  un
ligando extracellulare che è il primo messaggero,
induce  la  variazione  della  concentrazione
intracellulare di un secondo messaggero.
Attenzione!  Ho  messo  la  Figura  di  uso  libero
migliore  che  ho  trovato.  La  Figura  però  mostra
solo una delle tantissime catene di segnalazione
possibili.

Figura B. Il recettore metabotropico. E' la
Figura 12.28, download for free at  https://o
penstax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Dopo la stimolazione dei recettori metabotropici,
la  tappa  finale  non  è  sempre  l'apertura  di  un
canale  ionico.  Ad  esempio  il  primo  recettore
metabotropico scoperto fu quello dell'adrenalina
presente nelgli epatociti. La risposta all'adrenalina
viene  detta  in  inglese  fight  or  flight che  noi
traduciamo attacco o fuga.

Figura  C.  Un  libro  di
Samantha Young.

Il  recettore  dell'adrenalina
degli  epatociti  dà  inizio  alla
catena  di  segnalazione
intracellulare che promuove la
conversione del   glicogeno (il
polìmero)  in  glucosio  (il  monòmero).  Il  glucosio
passa  nel  sangue  e  diventa  disponibile  per  le
necessità dell'organismo. 

2.5.1. Recettori ionotropici
La Figura seguente mostra il recettore nicotinico
dell'acetilcolina che è probabilmente il  recettore
ionotropico  più  conosciuto  dell'organismo  (vedi
anche  a  pagina  40).  E'  un  canale  ionico
soprattutto per il Na+,  ma anche per il K+ e per il
Ca2+, che si apre in presenza di acetilcolina. La sua
apertura  determina una variazione del potenziale
di membrana da valori negativi verso valori meno
negativi (depolarizzante).
Ogni  recettore  ionotropico  è  specifico  per  un
ligando  extracellulare.  La  specificità  del  canale
ionico del recettore invece può essere ampia, cioè
un canale può far passare ad esempio soprattutto
Na+ ma  anche  K+.  Tale  caratteristica   varia  da
recettore a recettore.
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Figura A. Il recettore nicotinico dell'acetil
colina (versione semplificata). Da https:// basic
medicalkey.com/acetylcholine-receptor-agonists/

2.5.2. Recettori metabotropici 
Ai recettori metabotropici sono dedicati interi libri
e  corsi  universitari  poiché  le  catene  di
segnalazione che essi innescano sono veramente
numerose.
Le 2 principali categorie di recettori metabotropici
sono illustrate nella Figura seguente.

Figura A. A sinistra recettore accoppiato a
chinasi  e  a  destra  recettore  accoppiato  a
proteina  G.  Da   Fisiologia  umana,  Silver
thorn, Pearson Editore.

La Figura ovviamente non mostra una situazione
reale  ma riassume i  meccanismi  trovati  in  tanti
tipi cellulari. 
A sinistra è mostrato un recettore  accoppiato a
chinasi,  detto anche  TRK (Tropomyosin Receptor
Kinase o Tyrosine Receptor Kinase).
A  destra  è  mostrato  un  recettore  accoppiato  a
proteina G o GPCR (G-Protein Coupled Receptor);
è  anche  usata  la  dizione  a  7  domini
transmembrana.  
Un  recettore  accoppiato  a  chinasi  ha  un  suo

dominio  (parte  della  proteina)  con  funzione
enzimatica.  Questa  è  una  chinasi  che  fosforila
residui  di  tirosina  presenti  nella  parte
citoplasmatica  della  proteina.  A  questi  siti  che
sono  stati  fosforilati,  si  attaccano  altre  proteine
che danno inizio ad una catena di eventi.

Figura  B.  Il  recettore  dell'insulina.  Da
https://www.researchgate.net/figure/Structure
-of-insulin-receptor-Insulin-receptor-is-a-
heterotetrameric-receptor-that_fig3_311994370

Ad esempio, è  fatto così il recettore dell'insulina
(che  alla  fine  produce  abbassamento  della
concentrazione  del  glucosio  nel  sangue).  Nella
Figura precedente sono riportati in rosso i domini
ad attività chinasica.
Il secondo caso della Figura A, è mostrato anche
nella Figura C. L'arrivo di un ligando extracellulare
(1) attiva una proteina G (2). La proteina G attivata
porta alla formazione di  AMPc che è il  secondo
messaggero  (3  e  4).  AMPc  attiva  una  protein
chinasi  AMPc  dipendente  e  questa  a  sua  volta
innesca altre riposte intracellulari.  

Figura C. AMPc come secondo messaggero. E' la
Figura 17.5  download for free at  https://o
penstax.org/details/books/anatomy-and-physiology

AMPc,  si  legge  a  emme  pi  ciclico,  in  inglese  è
cAMP ed  è  l'Adenosin  Monofosfato  ciclico,  è
prodotto  a  partire  dall'ATP  dall'enzima  adenil
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ciclasi (o adenilil ciclasi).
Di proteine G ne esistono numerose versioni che
producono:
a) aumento di [AMPc]intracellulare (come in Figura C); :
b) diminuzione di  [AMPc]intracellulare ;
c) aumento della [Ca2+]intracellulare; 

d) attivazione di canali ionici;
e) inattivazione di canali ionici. 
Le variazioni di  [AMPc]intracellulare e di  [Ca2+]intracellulare

attivano o inattivano poi altri enzimi intracellulari
che comportano una risposta specifica, come si è
già detto per l'adrenalina a pagina 19).
Un  esempio  spettacolare  è  quello  delle  cellule
autoritmiche del cuore (che regolano la frequenza
cardiaca).  In  queste  cellule  le  condizioni  a)  e  b)
sono  entrambe  contemporaneamente  presenti.
La noradrenalina causa aumento di AMPc e (con
tappe  intermedie)  aumento  della  frequenza
cardiaca mentre  l'acetilcolina causa diminuzione
di AMPc e diminuzione della frequenza cardiaca.
Naturalmente  esistono  poi  sistemi  enzimatici
intracellulari  che  riportano  [AMPc]intracellulare o
[Ca2+]intracellulare alla  condizione  che  precedeva  la
stimolazione  operata  del  ligando  extracellulare.
Ad esempio l'enzima fosfodiesterasi IV catalizza la
reazione da AMPc a AMP (che non funziona come
secondo  messaggero).  A puro  scopo  di
divertimento  nella  Figura  seguente  riporto  la
struttura di AMPc e della caffeina che (tra le altre
sue azioni) inibisce la fosfodiesterasi IV.

Figura B. AMPc e caffeina.

2.6. L'ipofisi   
La ghiandola endocrina principale è l'ipofisi che è
composta  da  due  parti:  a)  l'adenoipofisi,
anteriore  (a  sinistra  nella  Figura)  e  di  tessuto
endocrino;  b)  la  neuroipofisi,  posteriore  e  di
tessuto nervoso. 
L'adenoipofisi  è  in  connessione  con  l'ipotalamo
con  una  rete  di  capillari  detta  sistema  portale
ipofisario  che  è  essenziale per  il  suo
funzionamento. 
La  neuroipofisi  è  la  regione  che  contiene  i
terminali  assonali  di  neuroni  che  hanno  il  loro
soma cellulare nell'ipotalamo.

Figura  A.  L'ipofisi.  Da  http://msk-anato
my.blogspot.nl/2012/06/pituitary-gland-anato
my-functions.html 

2.6.1. L'adenoipofisi   
. . . . produce e rilascia 6 ormoni:  
(comincia con le sigle, tanto io so solo quelle)
a) l'ormone della crescita  o somatotropina o  GH
(Growth Hormone); 
b)  la prolattina che  induce  ipertrofia  della
ghiandola mammaria durante l'allattamento nella
femmina  di  Homo  sapiens-sapiens,  ma  che  nei
pesci partecipa all'osmoregolazione;
c)  la  tireotropina  o  ormone  stimolante  della
tiroide o TSH (Thyroid Stimulating Hormone);
d) l'ormone corticotropo o corticotropina o ACTH
(AdrenoCorticoTropic  Hormone)  che  stimola  la
corticale del surrene a rilasciare i glucocorticoidi;
e)  l'ormone  follicolo-stimolante  (FSH,  Follicle-
Stimulating Hormone);
f)  l'ormone  luteinizzante  (LH,  Luteinizing
Hormone) che  col  precedente  partecipa  alla
regolazione del ciclo di fertilità nella femmina di
Homo sapiens-sapiens. 
Il  rilascio  di  tutti  questi  ormoni  è  a  sua  volta
regolato da altri ormoni che funzionano da fattori
stimolanti o di  rilascio prodotti dall'ipotalamo.  I
fattori  stimolanti  o  di  rilascio  sono  presenti  in
minime  quantità  e  arrivano  all'ipotalamo  col
sistema portale ipofisario.
Prolattina,  ormone  follicolo-stimolante  e
luteinizzante  hanno  anche  funzioni  di
stimolazione nel  maschio che qui però tralascio.
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Sono  sicuro  che  pure  a  metterli,  tu  li  salteresti
(come feci io da studente).
Con  l'eccezione  di  GH,  tutti gli  ormoni  prodotti
dall'adenoipofisi  hanno  come  bersaglio  altre
ghiandole endocrine. 

2.6.2. La neuroipofisi 
rilascia  ormoni  prodotti  dal  soma  cellulare  di
cellule localizzate nell'ipotalamo, come mostrato
nella Figura A del paragrafo 2.6. 
Il  primo  ormone  prodotto  è  l'ossitocina
conosciuta  soprattutto  perché  induce  la
contrazione  della  muscolatura  liscia  dell'utero
durante il parto. 
Il secondo è l'ormone antidiuretico (Anti Diuretic
Hormone) o vasopressina. Questo ormone induce
il  riassorbimento  dell'acqua  nel  dotto  collettore
del  nefrone ed è  perciò  l'ormone del  risparmio
dell'acqua. Ha anche altre importanti funzioni che
qui tralascio.

2.7. Le  principali  ghiandole
endocrine.

L'elenco che segue riassume in  una colonna un
capitolo  di  libro,  è  assolutamente  incompleto  e
non esaurisce l'argomento. 

Figura A. Il sistema endocrino umano. E' la
figura  17.2  di  Anatomy  and  Physiology,
download  for  free  at  https://openstax.
org/details/books/anatomy-and-physiology

La  tiroide  produce  gli  ormoni  tiroidei,  che
intervengono nella regolazione del metabolismo e
la calcitonina.
Le paratiroidi  producono il  paratormone,  che fa
aumentare  la  [Ca2+]  nel  sangue  mentre  la
calcitonina la da diminuire.
Il  pancreas produce l'insulina e il  glucagone che

regolano la [glucosio] nel sangue rispettivamente
facendola abbassare  o aumentare.
Il  surrene in inglese si  chiama  adrenal gland.  La
corticale  del  surrene  produce  glucocorticoidi e
aldosterone (detto  mineralcorticoide).  I
glucocorticoidi (cortisolo e simili) hanno effetti sul
sistema  immunitario  e  sul  metabolismo  e
intervengono  nella  risposta  dell'organismo  allo
stress e  alle  infiammazioni.  L'aldosterone
promuove il riassorbimento di Na+ nel nefrone ed
è l'ormone del risparmio del Na+.
La  midollare  del  surrene  produce  e  rilascia
soprattutto  adrenalina (in inglese  epinephrine) e
una  quantità  minore  di  noradrenalina
(norepinephrine) .
Le gonadi  femminili  producono soprattutto  17b-
estradiolo.
Le  gonadi  maschili  producono  soprattutto
testosterone.

2.8. La catena di controllo   
Tra i boy-scout (quelli di Robert Baden-Powell) si
usa dare gli avvisi in questo modo: il caposquadra
avvisa il secondo di un elenco fisso che a sua volta
avvisa il terzo .... che avvisa l'ultimo che avvisa il
caposquadra. Se succede così, loro dicono che la
catena si  è  chiusa.  In  mancanza dellla  chiamata
dell'ultimo il caposquadra riprende.
Ora  faccio  un  esempio  con  un  ormone
dell'adenoipofisi,  ma tutti gli  ormoni funzionano
allo stesso modo.
1)  L'ipotalamo rilascia  il  fattore di  rilascio della

corticotropina o  CRH (Corticotropin-Releasing
Hormone) che stimola l'adenoipofisi.

Figura A.  Asse ipotalamo ipofisi surrene e
feedback negativo.  Da https://www.core bosport.
com/blog/asse-ipotalamo-ipofisi-surrene-hpa/

2)  L'adenoipofisi  a  sua  volta  rilascia  la
corticotropina o ormone corticotropo o ACTH
(AdrenoCortico  Tropic  Hormone)  che  stimola
la corticale del surrene.
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3)  La corticale del  surrene a sua volta rilascia  il
cortisolo (meglio glucocorticoidi).

4) Quando il  cortisolo raggiunge nel sangue una
certa concentrazione, ipotalamo e adenoipofisi
interrompono il rilascio di CRH e ACTH.  

Questo fenomeno di azione sulle retrovie o retro-
azione  viene  solitamente  indicato  con  i  termini
anglo-italiani  feedback negativo.

2.9. La sintesi dell'adrenalina  
Da  studente  ho  assistito  a  poche  ma
indimenticabili  lezioni  del  Prof.  Ernesto
Quagliariello che in quel  periodo era Presidente
del Consiglio Nazionale delle  Ricerche.  Era stato
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Onorevole Prof. Aldo Moro.
Una sua specialità era la sintesi dell'adrenalina.
All'epoca  non  c'erano  ancora  i  lucidi  di  acetato
per le lavagne luminose, che si  vedevano per la
verità  solo  in  televisione.  Quando  c'era  la
possibilità  che  il  Prof.  Quagliariello  potesse
arrivare, la lezione partiva con un fiero studente,
con baffetti rossi e cartella in pelle (allora merce
rara),  in  tesi  nell'Istituto  di  Chimica  Biologica.  Il
fiero  studente  "pittava",  come  diceva  il
Professore, alla lavagna la sintesi dell'adrenalina.
Alla  terza  pittata,  il  Prof.  Quagliariello  arrivò
veramente, con la sua Fiat 130 blu. Come prima
cosa il  Presidente elogiò "il  pittore"  rendendolo
amico fedele a vita.
La  "pittata"  è  la  Figura  che  segue,  da  non
ricordare, che è la sintesi dell'adrenalina a partire
dall'amminoacido tirosina. Questa Figura ci serve
per  illustrare  qualche  altra  caratteristica
sorprendente  (per  me  ovviamente)  del  sistema
endocrino .
L'adrenalina è un ormone secreto dalla midollare
del surrene, che ho già citato a pagina 19. 
Gli intermedi di sintesi sono DOPA, dopammina e
noradrenalina.  DOPA è  acronimo  di
DiOxyPhenylAlanine,  ed è  stata una delle  prime
sostanze d essere usata nella terapia di malattie
del sistema nervoso. Da DOPA è derivato il verbo
"doparsi" tuttora usato.
La  dopammina  ha  2  recettori.  Noradrenalina  e
adrenalina  hanno  in  comune  una  decina  di
recettori ognuno con diversa affinità per ciascuno
dei due ligandi. 

 
Figura  A.  Sintesi  dell'adrenalina.  Da
https://www.quora.com/Why-does-dopamine-and-
adrenaline-have-similar-chemical-structures

La  dopammina  e  la  noradrenalina  sono
neurotrasmettitori del  Sistema  Nervoso  Centrale,
l'adrenalina  invece  è  un  ormone rilasciato  dalla
midollare del surrene.
Quindi la risposta particolare evocata dal ligando
non dipende dalla sua struttura chimica ma dalla
via  di  segnalazione  intracellulare  attivata  dal
recettore del ligando. 
Ho  fornito  questi  elementi prima  di  concludere
che  gli  enzimi  che  portano  alla  sintesi
dell'adrenalina sono tutti espressi nella midollare
del surrene. In altri  distretti dell'organismo sono
invece espressi solo gli enzimi che portano sino a
dopammina o sino a noradrenalina. 
Certo è un mondo difficile. E concludiamo così
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3. I SEGNALI ELETTRICI TRA CELLULE 

3.1. Cosa dobbiamo capire  
Ripeto parole già dette all'inizio del capitolo 2, a
pagina 17. 
Come è ovvio, negli organismi appena complessi,
le cellule non sono tutte uguali. Ogni tipo cellulare
ha  una  composizione  e  struttura  che  sono
specifiche e che ne determinano la funzione da
svolgere  nell'intero  organismo.  Ogni  cellula
possiede, è vero, tutto il corredo di informazioni
che le servono, ma ne mette in esercizio solo una
minima parte. 
Chi  evita  la  confusione che potenzialmente può
nascere? 
La  comunicazione  tra  cellule  è  il  processo  che
rende  possibile  controllo  e  coordinazione  delle
funzioni  dell'organismo.  La  comunicazione  tra
cellule  avviene  con  segnali  chimici  o  elettrici;  i
primi sono stati trattati nel  capitolo 2. 
Nella strada di ritorno a casa, mettiamo che passi
sempre davanti alla vetrina di una pasticceria (o
libreria o cartoleria o gioielleria). A volte entri e
comperi.  Al  tuo  cervello  arrivano  segnali  che  a
volte  fanno  scattare  la  decisione  di  acquistare,
altre volte no. 
Vediamo un caso un po' più semplice.

Figura  A.  @sara22017 ci  dice  che  "Reflex
loop  (arco  riflesso)  is  a  neural  pathway
that  controls  a  reflex  action  (azione
riflessa),  in  higher  animal  most  sensory
neurons don't pass directly into brain but
synapse  spinal  cord.  Da https://weheart
it.com/entry/284905902

Quando tocchi  un oggetto bollente,  tipicamente
una caffettiera, immediatamente ritiri la mano e
poi pensi che l'oggetto è caldo. 
La base anatomica è: a) un (o più) recettore della
mano  che  passa  l'informazione  a  un  neurone
sensoriale che  va  (Afferente)  a   b)  un  altro
neurone  (interneurone)  del  midollo  spinale  che
indirizza  l'informazione  verso  c)  un  (o  più)
motoneurone (neurone  del  movimento)  che
provvede a ritirare la mano. Questa risposta è un
comando che esce dal midollo spinale (e quindi il
motoneurone  è  anche  Efferente)  e  va  verso  le
cellule  muscolari  giuste  che  si  contraggono.
L'informazione  va  anche  a  centri  superiori  ove
diventa pensiero cosciente. 
Il  fenomeno appena descritto è possibile perché
una cellula nervosa riceve un segnale lo elabora e,
se è il  caso,  lo passa a un'altra cellula nervosa.
Questa via di segnalazione ed elaborazione è fatta
solo da proteine su membrane plasmatiche. 
Come è possibile? 

3.2. Un neurone multipolare  
Cominciamo  dalla  cellula  nervosa  il  cui
funzionamento è il più semplice da capire. 

Figura  A.
Neurone multipo-
lare.  La  zona
rossa è interes-
sata a potenzia-
li  graduati.  E’
la  figura  35.5
di Biology, Open
stax.  Download
for  free   at
https://  open
stax.Org/details
/books/biology

Dovresti conoscere  i  dettagli  dell’istologia e che
comunque io non ripeterò. 
L’informazione  arriva  ai  dendriti,  che  sono  la

zona rossa  della Figura. La cellula nervosa, sulla

base delle informazioni ricevute, decide se, a sua
volta, inviare o meno una informazione ad altre
cellule. 
La struttura cellulare che decide il si o il no, è il
cono d’emergenza (o monticolo assonico). Di qui
parte  l’assone  che  conduce  l’informazione  alle
altre cellule.  
L'informazione viaggia solo in un verso:
a) dai dendriti al soma cellulare; 
b)  dal  soma  ed  in  particolare  dal  cono
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d'emergenza lungo l'assone verso altre cellule.  
L’informazione  viaggia  sotto  forma  di  segnali
elettrici che possono essere: 
a) potenziali graduati; 
b) potenziale d’azione. 

Nella   zona  rossa   ci  sono  solo  potenziali

graduati. Nel cono d’emergenza e lungo l’assone
viaggiano i potenziali d’azione. 

3.2.1. I potenziali graduati 
Ai dendriti arriva un segnale che è elettrico (nel
caso delle sinapsi elettriche che sono pochissime)
o  chimico  (nel  caso  delle  sinapsi  chimiche  che
sono  la  grandissima  parte)  sotto  forma  di
neurotrasmettitore (acetilcolina e simili). 
Il  neurotrasmettitore  a  sua  volta,   genera  un
segnale elettrico che viaggia dai dendriti al cono
d’emergenza. Ognuno di questi segnali elettrici si
chiama  potenziale graduato.
Il potenziale graduato è un segnale elettrico  che
viaggia  senza  il  contributo  di  strutture  cellulari
particolari,  Le  parti  della  cellula  che  vengono
attraversate  si  comportano  come  un  cavo
elettrico. Quindi il potenziale graduato si propaga
seguendo le leggi della fisica che sono la prima e
la seconda legge di Ohm.
La  prima legge di  Ohm afferma che la  corrente
elettrica  (I)  che  scorre  in  un  conduttore  è
direttamente  proporzionale  alla  differenza  di
potenziale  elettrico  (V)  applicata  alle  sue
estremità A e B:

I=
V A−V B
R

La tensione (VA-VB)  si  misura in Volt  (V)  ma noi
useremo sempre mV.  La  corrente  I  si  misura  in
Ampere (si pronuncia ampèr).
La prima legge di Ohm possiamo anche leggerla
così: la corrente (I) è direttamente proporzionale
alla  tensione  (VA-VB)  e  inversamente
proporzionale alla resistenza (R).
Se non hai familiarità con il significato di corrente
e  tensione,  pensa  a  un  fiume:  la  corrente  I  è
paragonabile alla portata e la tensione (VA-VB)  è
paragonabile al dislivello tra sorgente e foce.
La  resistenza  o  resistore  è  costituito  da  un
materiale che può essere attraversato da cariche
elettriche. Il suo valore R dipende dal materiale e
dalla sezione trasversa.

Consideriamo questo cavo

la seconda legge di Ohm afferma che La resistenza
è  legata  alla  resistività  del  materiale  ρ dalla
relazione:

R= ρ⋅l
A

dove  A  rappresenta  la  sezione  trasversa  e  l la
lunghezza del conduttore.
Un'altra ultima difficoltà. L’inverso della resistenza
è chiamato conduttanza (G):

G= 1
R

Con la conduttanza avrai a che fare in seguito.
Ora un gioco, di quelli perfidi da professore.
 Nella prima legge di Ohm sostituisci 1/R con G. 
La prima legge di Ohm cosa ti ricorda di quanto
hai studiato in questa dispensa?

La prima legge di Ohm mi ricorda la legge di . . . . .
a pagina . . . .

Torniamo ai potenziali graduati.
Se  piazzi  2  elettrodi  all’interno  di  una  cellula
nervosa  nella  zona  dei  dendriti,  ognuno
accoppiato con un altro elettrodo all’esterno della
cellula,  dopo  una  stimolazione  opportuna  puoi
registrare il fenomeno elettrico di questa Figura.

Figura A. Un potenziale graduato decade nello
spazio.  Da   Fisiologia  umana,  Silverthorn,
Pearson Editore.

Il potenziale graduato decade nello spazio (a una
certa distanza non c'è più).
Il  potenziale  graduato anche  decade nel  tempo
(dopo un po' non c'è più).
Vediamo ora la Figura C. 
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Depolarizzazione  è un  segnale  elettrico  che
produce  variazione  di  differenza  di  potenziale
elettrico verso valori meno negativi (una salita) si
chiama. 

Figura B. De- ri- e iper-polarizzazione.  Da
https://www.slideshare.net/imartini/potenziale-
azione-fisioriab0803100

Ripolarizzazione  è  un  segnale  elettrico  che
produce  variazione  di  differenza  di  potenziale
elettrico verso valori più  negativi (una discesa).
Iperpolarizzazione infine  è  un  segnale  elettrico
che produce variazione di differenza di potenziale
elettrico  verso  valori  più   negativi  (discesa)  di
quelli iniziali.

3.2.2. Il potenziale d’azione (in breve)
I  segnali  che arrivano dai  dendriti,  in condizioni
particolari, generano un potenziale d’azione che è
un particolarissimo segnale elettrico che parte dal
cono d’emergenza e viaggia lungo l’assone. 
Se  piazzi  un  elettrodo  all’interno  della  cellula
nervosa a valle, cioè dopo, del cono d’emergenza
e un altro elettrodo all’esterno della cellula, dopo
opportuna  stimolazione  dei  dendriti  puoi
registrare il fenomeno elettrico di questa Figura.

Figura  A.  Il  potenziale  d’azione.
https://www.docenti.unina.it/webdocenti-be/
allegati/materiale-didattico/311812

Su questa Figura torneremo altre volte. 
Il   potenziale  d’azione  ha caratteristiche  uniche
ed è  reso  possibile  solo  dall’esistenza  di  canali

ionici  molto  specializzati,  l’attività  dei  quali
dipende dal metabolismo cellulare.
Il  potenziale  d’azione  viaggia  solo  dal  cono
d’emergenza  verso  la  periferia  e  mai  dalla
periferia verso il cono d’emergenza.

3.3. Il  potenziale  di  membrana  
(DUE)

UGUALE  a  pagina  15.  Le  cellule  degli  organismi
superiori  mantengono   una  differenza  di
potenziale  elettrico tra  l’interno  (negativo)  e
l’esterno.  Tale  differenza  di  potenziale  si  puù
misurare  con  un  microelettrodo  infilato  nel
citoplasma e uno di riferimento posto all'esterno.
Il valore della  differenza di potenziale elettrico tra
l’interno  della  cellula  e  il  suo  esterno  è
solitamente  abbreviato  in  potenziale  di
membrana. 

Figure  12.22  Measuring  Charge  across  a
Membrane  with  a  Voltmeter  A  recording
electrode  is  inserted  into  the  cell  and  a
reference electrode is outside the cell. By
comparing the charge measured by these two
electrodes,  the  transmembrane  voltage  is
determined.  It  is  conventional  to  express
that value for the cytosol relative to the
outside. 
Figura  A.  Download for free at https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Nella Tabella, a puro titolo di esempio quindi non
devi ricordarla, sono riportati i valori per una serie
di tipi cellulari.

Table 1: Electric potential difference over a
range  of  biological  membranes.  Negative
values indicate that the outer compartment is
more positive than the inner compartment.Da
http://book.bionumbers.org/what-is-the-elec
tric-potential-difference-across-membranes/

Come  vedi  nella  Tabella,  il  potenziale  di
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membrana  varia da tipo cellulare a tipo cellulare.
Iil potenziale di membrana varia anche da cellula
a cellula perché dipende dal suo stato metabolico.
Il potenziale di membrana è piuttosto stabile nelle
cellule epiteliali e connettivali ma nelle cellule dei
tessuti  eccitabili  (muscolare   e  nervoso)  può
variare in modo caratteristico e ripetitivo. Questo
fenomeno  è  detto  potenziale  d’azione.  Ne
parleremo diffusamente in seguito.

3.3.1. Il  potenziale  di  membrana
dipende dai gradienti di  Na+ e K+ a
cavallo della membrana plasmatica

Il  potenziale di membrana  (Figura A e Tabella 1)
varia da tipo cellulare a tipo cellulare.
Le  cellule  che  presentano  il  fenomeno  del
potenziale d’azione sono dette eccitabili.
La formazione e il mantenimento del potenziale di
membrana  e  l’insorgere  del  potenziale  d’azione
sono fenomeni causati soprattutto da ioni  Na+ e
K+. 
Facciamo (immaginiamo cioè) un esperimento. La
parte  più  difficile  è  misurare  il  potenziale  di
membrana. Mettiamo che tu sia in grado di farlo.
Ora  tratta  le  cellule  che  hai  a  disposizione  con
ouabaina che  è  un  inibitore  della  Na+/K+-ATPasi
(ovviamente letale per le cellule). Dopo un po' le
differenze di  [Na+]  e  [K+]  tra  interno ed esterno
della cellula si annullano. Di pari passo scompare
il potenziale di membrana.
Quindi  il  potenziale  di  membrana  dipende  dai
gradienti di Na+ e K+.
Ti  ricordo  che  [Na+]intracellulare  e  [Na+]extra-
cellulare da un lato  e [K+]intracellulare e [K+]extra
cellulare  dall'altro  sono  uguali  per  tutti  i  tipi
cellulari. Ora due domande.

Domanda 1
Perché  il  potenziale  di  membrana  è  diverso  da
tipo cellulare a tipo cellulare?

Domanda 2
Nelle  cellule  eccitabili  come  è  possibile  il
potenziale d'azione?
Altri  hanno  risolto  il  problema  e  ora  ti  tocca
studiare le loro conclusioni.
Il potenziale di membrana dipende dalla presenza
contemporanea dei gradienti di Na+, K+ e (un po'
meno) Cl- a  cavallo  della  membrana plasmatica.
Nei  paragrafi  seguenti  faremo  insieme
ragionamenti  che  preparano  la  comprensione

dell'equazione di   Goldman-Hodgkin-Katz. 

3.4. Il potenziale elettrochimico  
La Tabella seguente l’hai studiata già a pagina 2. 

Tabella        [Na+]   [K+]   [Cl-]
            millimoli/L (mM)    

Intracellulare   10    140     20
Sangue (plasma) 145      5    110

Ora  galoppiamo  per  un  po'  nelle  praterie  della
Chimica  generale.  Per  rispondere  alle  due
domande di  prima abbi  fiducia e  studia quanto
segue.
Rivediamo cosa è il  potenziale elettrochimico di
uno ione  e da cosa è numericamente descritto .
Mi permetto di ricordarti che, per lo ione x

ove 
Dm = potenziale elettrochimico
z = valenza dello ione
F = costante di Faraday = 96,500 Coulomb • mole-1

Em =  differenza  di  potenziale  ai  due  lati  della
membrana
R = costante dei gas (8,31 joule • mole-1)
T = temperatura assoluta = kelvin
[x] = concentrazione dello ione
E questo è il potenziale elettrochimico. 
Il potenziale elettrico è zFEm.
Il potenziale chimico è RT ln([x]i/[x]e).
La somma del potenziale elettrico e del potenziale
chimico  dello  ione  x è  il  potenziale
elettrochimico. 

3.5. Il  potenziale  d’equilibrio  
(equazione di Nernst)

Figura  A.  Stamo  ragionando,  la  realtà  è
diversa.
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Ora facciamo un esempio con una situazione che
ogni tanto si verifica, ma non sempre e non per
tutti gli ioni: 
a)  consideriamo  il  caso  di  una  cellula  ove
ovviamente  la  membrana  plasmatica  separa
interno da esterno;
b) lo ione (per esempio) K+  è in equilibrio cioè il

flusso in uscita è uguale al flusso in entrata.
Se  lo  ione  non  si  muove  Dm =  potenziale

elettrochimico = 0. 
Cioè il potenziale elettrico = il potenziale chimico.
Cioè             -zFEm                       =      RT ln([x]i/[x]e).
e quindi 

e per eliminare il segno meno

che è l’equazione di Nernst.
Quando, usando K+  al posto di x,  la [K+]esterno è
diversa da [K+]interno ma fra i due ambienti non si
verifica flusso di  ioni,  il  valore del  potenziale  di
membrana  viene  chiamato   potenziale
d’equilibrio e viene indicato come VK. Solitamente
sui libri si preferisce scrive x o i per indicare uno
ione tra i  tanti possibili  e in questi casi  troverai
scritto  Vx o Vi. 
A  cavallo  di  una  membrana  plasmatica
permeabile  a  uno  ione  “travaunnome”,  ogni
coppia di [ ]interna  e [ ]esterna  ha un suo valore
di  potenziale  d’equilibrio,  calcolabile  con
l’equazione di Nernst. 

3.6. Calcolo di   V  K

Facciamo il conto del potenziale d’equilibrio del K+

con le concentrazioni 5 e 140 mM della Tabella. 
Tenendo presente che : a)  il valore di Em è in V
(volt) ma sempre per comodità è riportato in mV;
b) che T = 25 °C = 298 k; c) che stiamo passando
da ln (logaritmo in base e) a logaritmo in base 10,
.  

e mettendo i numeri giusti

il risultato è 58 * (-1,45) = -84 mV.
Se  non  sai  fare  le  operazione  sui  logaritmi

decimali, assolutamente rivediti l’argomento.
Facciamo un altro conto. Cambiare la [K+]interno è
impossibile ma cambiare quella di   [K+]esterno è
molto semplice. Se porti la [K+]esterno da 5 a 14,
quale diventa il valore del potenziale d’equilibrio?
Diventa 58*log (5/140) = 58*(log 0,036) = 58*1,45
= -84 mV. 
Quando verrai a sostenere l’esame, devi essere in
grado  di  fare  con  agilità  i  calcoli  facili  con  i
logaritmi decimali che ti .chiederò. 

3.7. Calcolo di   V  Na 

Facciamo il  conto del  potenziale d’equilibrio  del
Na+ con  le  concentrazioni  145  e  10  mM  della
Tabella. 

Diventa 58*log (145/10) = 58 * log (14,5) = 58 *
1,16 = 67 mV.
Quando verrai a sostenere l’esame, devi essere in
grado  di  fare  con  agilità  i  calcoli  facili  con  i
logaritmi decimali che ti .chiederò. 

3.8. Nernst  con  un  foglio  di  
calcolo

Quest'esercizio serve ad apprezzare l'utilità di un
foglio di calcolo, ammesso che tu non lo sappia.
Scarica  il  programma Gnumeric.exe.  E'  di  libero
uso e ha il grande vantaggio di entrare in funzione
rapidamente.
Dal  Team  di  questo  corso  preleva  il  file  3-8-
Nernst.gnumeric  che  si  trova  in
Generale>File>scarica e COMPLETA
E' possibile che funzioni anche con gli altri fogli di
calcolo più noti.
Lancia Gnumeric 
In  alto  a  Sinistra  clicca  sul  menu  File,  clicca
sull'opzione  Apri,  trova  3-8-Nernst.gnumeric  e
clicca
Avrai davati a te
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Nelle caselle verdi devi mettere i valori giusti.
Quando  metterai  i  valori  nelle  caselle  verdi,  in
quelle rosse compariranno numeri.
Poi rispondi
Il  valore  del  potenziale  d'equilibrio  che  ho
calcolato  è
per il Na+ = . . . . . . . mV;
per il K+ = . . . . . . . mV;
per il Ca2+ = . . . . . . . mV.
Cerca di capire il grafico in basso a destra cosa è e
come è stato ottenuto.
Il grafico è di . . . . . .  sull'asse di x; e di . . . . . .
sull'asse di y (metti anche le unità di misura)!
Se non ci riesci sforzati, prima di chiedere aiuto.

3.9. Il pHmetro  
In  questo corso è presente un'esercitazione con
un pHmetro per verificare l'equazione di Nernst. Il
testo è nel fascicolo delle esercitazioni in rete. 

3.10. IMPORTANTE  
Tutto  quello  che  hai  studiato  sinora  è  al  95  %
ripetizione di Chimica Generale.
Ora comincia la parte di Fisiologia Animale.

3.11. L'equazione di GHK  
Un po’ di pazienza e rileggi il paragrafo a pagina
26 che è il 3.3 Il potenziale di membrana (DUE).
Il  potenziale  di  membrana  è  sempre
numericamente  descritto  dall'equazione  di
Goldman-Hodgkin-Katz (a  volte  detta  di
Goldman,  a  volte  detta di  Hodgkin-Katz,  a  volte
detta GHK) 

ove
Em = differenza  di  potenziale  ai  due  lati  della
membrana in Volt
R = costante dei gas (8,31 joule • mole-1)
T = temperatura assoluta = kelvin
F = costante di Faraday = 96,500 Coulomb • mole-1

[x] = concentrazione dello ione indicato
PNa =  permeabilità  relativa, della  membrana
plasmatica, allo ione Na+

PK =  permeabilità  relativa, della  membrana
plasmatica, allo ione K+

PCl =  permeabilità  relativa, della  membrana
plasmatica, allo ione Cl-

Ad essere  molto  precisi,  l'equazione  dovrebbe

includere  anche  la  [Ca2+],  ma  il  contributo
numerico  è  limitato  e  l'equazione  inoltre
diverrebbe troppo complicata (per me s'intende).
Questa equazione fu resa nota attorno al 1950 ed
è  la  soluzione  di  un  sistema  di  equazioni
differenziali.
Naturalmente i biologi dell'epoca si chiesero cosa
fosse  nella  membrana  PNa,  PK e  PCl.  A  questa
domanda Goldman, Hodgkin e Katz non seppero
fornire  la risposta. Risposta  che tu  però  dovresti
essere in grado di dare (dopo  al più  aver riletto
pagina  11).  Risposta  che  naturalmente  io  ti
chiederò. 
Il  potenziale  di  membrana  è  sempre,  in  ogni
cellula  e  in  ogni  istante, calcolabile  con
l'equazione di Goldman-Hodgkin-Katz.
Se  i  valori  di  potenziale  cambiano  da  cellula  a
cellula o, nelle cellule eccitabili, di microsecondo
in microsecondo è perché PNa, PK e PCl  variano. 
PNa,  o  PK, o più  raramente  PCl,  numericamente
rappresentano  il  grado  di  apertura  (o  più
precisamente la probabilità di apertura) di canali
ionici selettivi per lo ione indicato (PNa per lo ione
Na+, PK per K+ e PCl  per Cl-).
Se ben ricordi, qualche periodo fa, ci siamo posti
due domande che ora ripeto. 

Domanda 1

Perché  il  potenziale  di  membrana  è  diverso  da
tipo cellulare a tipo cellulare?

Domanda 2

Nelle  cellule  eccitabili  come  è  possibile  il
potenziale d'azione?

Le risposte dovrebbero a questo punto essere alla
tua portata.
Cerchiamo  una  risposta  alla  prima  domanda,
giocando. 
Ovviamente un gioco da universitario!

3.11.1. Perché il potenziale di membrana
è  diverso  da  tipo  cellulare  a  tipo
cellulare?

In  accordo  all'equazione  di   Goldman-Hodgkin-
Katz, la probabilità d'apertura dei canali del Na+,
K+ e Cl- è diversa tipo cellulare per tipo cellulare.
Questa  flessibilità  costruttiva  della  meambrana
plasmatica  assicura  versatilità  d'impiego  e
aderenza alle necessità di trasporto ionico.
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3.11.2. Gioca  con  l’equazione  GHK
(potenziale di membrana)

Ora  giocheremo con  l’equazione  di  Goldman-
Hodgkin-Katz. 
Per  fare  questo,  scarica  e  installa  Gnumeric  sul
tuo  personal  computer (Gnumeric  è  un  foglio
elettronico open source).
Procurati il file 3-11-2 GHK.gnumeric.
-Apri  Gnumeric  e  lancia  il  file  3-11-2
GHK.gnumeric  
Ora  calcolerai  valori  di  potenziale  di  membrana
con l'equazione di GHK, senza introdurre varianti
su [Cl-] e sui valori di PCl.
Nell'esercizio GHK.Gnumeric puoi caricare i valori
che  vuoi  per  ognuna  delle  costanti  e  variabili
dell'equazione  di  GHK.  Noi  ci  limiteremo  a  far
variare  solo  valori  di  Pna  (PNa)   e  PK  (PK);  le
colonne corrispondenti sono in campo verde con
caratteri più grandi.
- 1  Non toccare la prima e la seconda riga.
Il programma calcola un valore di -84 mV che è il
potenziale  di  membrana  se  Pna  (PNa

nell'equazione) = 0   e PK (PK  nell'equazione) =
100. 

- 2  Nella terza riga, nella casella D3 metti Pna =
100 e nella casella G3 PK = 0.

- 3  Riporta i valori calcolati nella Tabella

Tabella 1       GHK.gnumeric
Pna(D) PK(G) mV(R) 

2 0 100 -84
3 100 0 ...

Cosa abbiamo fatto?
Nel primo caso, Pna (PNa nell'equazione) = 0   e PK
(PK  nell'equazione)  =  100, l'equazione  GHK  si
riduce all'equazione di Nernst, e il valore calcolato
è uguale al potenziale d'equilibrio del  K+.
Nel  secondo caso,   Pna (casella D3) = 100 e PK
(casella  G3)  =  0, l'equazione  GHK  si  riduce
all'equazione  di  Nernst,  e  il  valore  calcolato  è
uguale al potenziale d'equilibrio del  Na+.
Ora, di nuovo, guarda questa tabella.

Table 2: Da     http://book.bionumbers.org/what-is-the-  
elec     tric-potential-difference-across-membranes/  

Il valore dei globuli rossi è diciamo -12 mV.

Se  i  globuli  rossi  fossero
permeabili  solo  al  K+ il
potenziale sarebbe -84 mV.

Se  i  globuli  rossi  fossero
permeabili  solo  al  Na+ il
potenziale sarebbe +68 mV.

 
Evidentemente  i  globuli
rossi  sono  permeabili
soprattutto al K+, ma anche
un po' al Na+.

- 4  Vogliamo trovare i  valori  delle  permeabilità
Pna e PK ai  quali  il  potenziale di membrana
diventa -12 mV. Prova a mettere  nella casella
D4  Pna =  60   e  nella casella G4 PK = 100;
annota  il  risultato  nella  Tabella 1  che  sta
qualche rigo sotto.

Nella Table 2 (quella in inglese coi valori in mV),
nota  che  le  cellule  muscolari  del  cuore  di
embrione  di  pollo  hanno  un  potenziale  di
membrana di  -70 mV. Se PK è 100,  Pna quanto
deve essere? Riusiamo il foglio di calcolo.

- 5  Prova a mettere valori  nella  casella  D5 e a
cambiarli  finché non trovi  come risultato  -70
mV.

Tabella 1       GHK.gnumeric
riga Pna(D) PK(G)   mV(R)
2 0 100 -84
3 100 0 ...
4 gl.ros 60 100 ...
5 po.cuo. ... 100 -70
6 6 10 ...

Nell'equazione di GHK , il risultato non è funzione
dei valori assoluti di PNa  e PK, ma del loro rapporto
PNa / PK. Controlla col foglio di calcolo se è vero.

- 6  Nella casella D6 scrivi Pna = 6   e  nella casella
G6 PK = 10.  Riporta i valori nella Tabella qui
sopra.  Confronta  i  mV  calcolati  con  quelli
della riga 4, dove D4 è Pna = 60   e  G4 è PK =
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100. Quindi concludi che è vero/non è vero
che  nell'equazione  di  GHK,  il  risultato  è
funzione rapporto PNa / PK.

Se ben ricordi, qualche periodo fa, ci siamo posti
due domande la prima delle quali era  

Domanda 1

Perché  il  potenziale  di  membrana  è  diverso  da
tipo cellulare a tipo cellulare?  

Ora  dovresti  aver  capito  perché  il  potenziale  di
membrana varia da tipo cellulare a tipo cellulare.

3.11.3. E se si apre un canale ionico cosa
succede? 

Ora una parentesi che sarà molto utile in seguito.
Numerose funzioni cellulari, ovunque e non solo
nel  tessuto  nervoso,  sono  regolate  da  sostanze
extracellulari che causano apertura o chiusura di
canali. Funziona così ad esempio la secrezione di
insulina delle cellule b del pancreas endocrino.  
L'apertura  di  canali  del  K+,  che  vuol  dire
incremento di  PK nell'equazione di GHK, provoca
spostamento del potenziale di membrana verso il
valore del potenziale d'equilibrio del K+  che è -84
mV.
La stessa cosa succede se si aprono canali del Cl-.
L'apertura  di  canali  del  Na+ provoca  invece
spostamento del potenziale di membrana verso il
valore del potenziale d'equilibrio del Na+ che è 67
mV . L'apertura di canali del Na+ è depolarizzante.
La  stessa  cosa  succede  se  si  aprono  canali  del
Ca2+. Riassumiamo.

Figura A. Se si apre un canale ionico cosa
succede?  I  valori  dei  4  potenziali
d'equilibrio indicati sono approssimati alla
decina di mV. 

L'apertura di  canali del  K+ e   del Cl- fa  scendere
verso  valori  più  negativi  il  potenziale  di
membrana. 

L'apertura di  canali del  Na+ e   del Ca2+ fa  salire
verso valori più positivi il potenziale di membrana.
Quest'argomento  verrà  ripreso  a  pagina  38,
quando studieremo le sinapsi chimiche.

3.12. Il potenziale d’azione  
Rivediamo bene ora una Figura già vista. Ricorda
che la differenza di potenziale elettrico a cavallo
della  membrana  plasmatica  la  abbreviamo  in
potenziale di membrana. 

Figura A. Potenziale d’azione misurato in una
cellula nervosa. In rosso il valore-soglia.
Da  https://www.docenti.unina. it/webdocenti-be/
allegati/materiale-didattico/3171812 

Un segnale elettrico che porta il potenziale verso
l’alto,  cioè  verso  valori  positivi  è  detto
depolarizzante.
Un segnale elettrico che porta il potenziale verso
il  basso,  cioè  verso  valori  negativi,  è  detto
ripolarizzante.
Il tratto orizzontale a sinistra della freccia è detto
potenziale di riposo.
L’arrivo  al  cono  d’emergenza  di  un  segnale
elettrico  depolarizzante  (freccia  )  abbastanza
forte da far superare un valore di potenziale detto
soglia  di  eccitabilità,  innesca  nella  membrana
plasmatica una serie di fenomeni che hanno come
risultato un potenziale d’azione. 
La soglia di eccitabilità è detta anche valore-soglia
ed  è  più  alta  (circa  20  mV)  del  potenziale  di
riposo;  nella  Figura  A  è  un  tratteggio  rosso
(aggiungi tu la definizione alla Figura).
Il  potenziale  d’azione delle  cellule  nervose dura
circa 4 ms. 
Segue una rapida ascesa detta depolarizzazione.
Segue  una  rapida  discesa  detta  ripolarizzazione
sino al valore del potenziale di riposo.
Segue un tratto in discesa per raggiungere valori
ancor  più  bassi  di  quelli  iniziali;  questo tratto è
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chiamato iperpolarizzazione postuma. 
Segue  un  lento  e  lungo  ritorno  ai  valori  del
potenziale di riposo. 
Le parole nuove che devi ricordare sono  tutte in
grassetto. 

3.12.1. All or nothing (tutto o nulla)
. . . . .  non è l’ultimo film dell’agente 007.
Il potenziale d’azione è un fenomeno tutto o nulla
cioè se scatta è sempre uguale. E' sempre  uguale
anche  se  il  segnale  elettrico  che  lo  innesca  ha
intensità diverse.
Un  esempio.  Mettiamo  che  5  dendriti,  della
cellula della Figura, mandino ognuno un segnale
di intensità 23 (numero a caso, poteva essere 51).

Figura A. E’ la figura 35.5
di  Biology,  Open  stax.
Download for free at https
://openstax.Org/details/boo
ks/biology

Se questi segnali  23 x 5 sono
sufficienti  a  far  superare  la

soglia  di  eccitabilità,  partirà  un  potenziale
d’azione dal cono d’emergenza . 
Se lo stesso segnale 23 arriva ora da 6 o 10 o 25
dendriti,  il  risultato  sarà  sempre  un  potenziale
d’azione con la stessa forma e durata. 

3.12.2. Refrattarietà assoluta e relativa
Alla  solita  Figura  ora  sono  state  aggiunte  due
scritte  in  alto:  refrattarietà  assoluta e  relativa
che fanno riferimento a due intervalli di tempo.
Durante  la  refrattarietà  assoluta,  qualsiasi  altro
segnale  che  arriva  al  cono  di  emergenza  non
produce effetto.

Figura A. Refrattarietà assoluta e relativa.

Durante la  refrattarietà  relativa,  un segnale  che
arriva al cono di emergenza innesca un secondo
(nuovo) potenziale d’azione solo se è di maggiore
intensità  di  quello  che  era  arrivato  durante  il
potenziale di riposo. 

3.12.3. Gioca  con  l’equazione  GHK
(potenziale d'azione)

Tempo fa ci siamo posti questa domanda 
Domanda 2

Nelle  cellule  eccitabili  come  è  possibile  il
potenziale d'azione?

Riapriamo GHK-gnumeric (pagina 30).

- 7  I grafici nel foglio di calcolo sull'asse delle
ascisse  NON  hanno  valori  di  tempo  (ms).
Nella casella D7 scrivi  1, e poi in D8 scrivi 10
(stai  cambiando  il  valore  di  Pna  da  1  a  10
nell’equazione,  cioè  stai  aprendo  poco  alla
volta un canale del Na+), poi D9 50, poi D10
100,  poi  D11  400.  Riporta  i  valori  calcolati
nella Tabella che segue.

Come cambia il valore di mV? 
Tabella 1       GHK.gnumeric
riga Pna(D) PK(G)   mV(R)
2 0 100 -84
3 100 0 ...
4 gl.ros 60 100 ...
5 po.cuo. ... 100 -70
6 6 10 ...
7 1 100 ...
8 10 100 ...
9 50 100 ...
10 100 100 ...
11 400 100 ...

Dalla  simulazione  che  hai  fatto  proviamo  a
concludere qualcosa. 
L’aumento  di  Pna  fa  salire/scendere  (cancella
l’inutile) il potenziale di membrana.
L’aumento di Pna depolarizza/ripolarizza (cancella
l’inutile) il potenziale di membrana.
Ora giochiamo con PK

Tabella 1       GHK.gnumeric
riga Pna(D) PK(G)   mV(R)
2 0 100 -84
3 100 0 ...
4 gl.ros 60 100 ...
5 po.cuo. ... 100 -70
6 6 10 ...
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7 1 100 ...

8 10 100 ...

9 50 100 ...

10 100 100 ...

11 400 100 ...

12 50 200 ...

13 20 400 ...

14 2,5 400 ...

15 2,5 100 ...

-  8  I  grafici  nel  foglio  di  calcolo  sull'asse  delle
ascisse NON hanno valori di tempo (ms). Ora
nelle caselle  da D12 e G12 sino a D15 e G15,
scrivi  i  valori  sopra   riportati  e  annota  i
risultati in mV.

Se il potenziale di riposo a -70 mV è quello della
riga 15, un valore di iperpolarizzazione postuma è
quello  della  riga  12/riga  13/riga  14  (cancella
l'inutile e controlla con l'amico) 
SInora abbiamo calcolato valori di mV. 
Quali  proteine  della  membrana  plasmatica,  tra
quelle  studiate  nel  primo  capitolo,  hanno  un
comportamento simile ai  valori  di  Pna e PK del
foglio di calcolo?

3.13. Il canale    voltaggio-dipende  nte  
del  Na  +   e  il  canale  voltaggio-  
dipendente del K  +  

Come già detto, durante il potenziale d’azione in
accordo all'equazione di  Goldman-Hodgkin-Katz,
la  probabilità  d'apertura  dei  canali  del  Na+  e K+

cambia istante per istante.
Già,  ma  cosa  esattamente  cambia  nella
membrana  plasmatica?  Come  in  teatro,  qual  è
l'ordine di apparizione dei personaggi sulla scena?

Figura A. Potenziale d’azione e conduttanze
di Na+ e K+. Da Hodgkin e Huxley, 1952.

Questa Figura è da una pubblicazione storica del
1952 di Hodgkin e Huxley. 

Come al solito, sull'asse delle ascisse c'è il tempo.
Sull'asse delle ordinate ci sono due scale. La prima
è in mV e ad essa si riferisce la curva con la cima
più  alta  che  è  un  potenziale  d’azione  (usa  un
colore per distinguere scala e tracciato; per me è
un'opera d'arte e non potevo modificarla). 
La seconda scala  delle  ordinate è in mmho/cm²
che  è  un’unità  di  misura  della  conduttanza (in
seguito si è passati ad usare il siemens (S) come
unità di misura). 
A pagina 25 hai già imparato che G=1/R, cioè che
la conduttanza è l'inverso della resistenza; in altre
parole la conduttanza è l'espressione quantitativa
della  disponibilità  di  un  conduttore  ad  essere
percorso da una corrente elettrica . 
Nella Figura ora nota  che  la  collina indicata con
gNa precede nel tempo la collina indicata con   gK ,
questo  vuol  dire  che  durante  un  potenziale
d’azione  la  membrana plasmatica  è  attraversata
prima da una corrente portata dagli ioni Na+ e poi
da una corrente portata dagli ioni K+. 
Perché  a  un  certo  punto  della  loro  esistenza
questi  canali  si  aprono?  Perché  sono  canali
voltaggio-dipendenti o  in  inglese  voltage-gated
(più o meno “aperti dal voltaggio”). I canali ionici
voltaggio-dipendenti li hai già trovati a pagina 11,
lì indicati dopo il numero 2. 
Per differente struttura, i canali del Na+ si aprono
più rapidamente dei canali del K+. 
Quindi una  corrente depolarizzante che arriva al
cono  d’emergenza  e  che  supera  il  valore  soglia
provoca l’aumento della probabilità d’apertura di
canali ionici del Na+ e del K+.
Il  risultato è una rapida  apertura del  canale del
Na+  seguita da una  lenta e tardiva apertura del
canale del K+. 

Figura A. Se si apre un canale ionico cosa
succede?  I  valori  dei  4  potenziali
d'equilibrio indicati sono approssimati alla
decina di mV.

E come hai già imparato, l'apertura di canali del
Na+ provoca  depolarizzazione  e  l'apertura  di
canali  del  K+ provoca  ripolarizzazione  prima  e
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iperpolarizzazione poi . 

3.14. Dove   nasce    e  come  si  
propaga   un potenziale d'azione  

Il potenziale d'azione parte dal cono di emergenza
perché lì c'è una elevata espressione  di canali del
Na+ voltaggio-dipendenti.  Elevata  espressione
vuol dire il numero di copie del canale per unità di
superficie più alto del neurone.
Ora  ci  poniamo  questa  domanda.  Perché  il
potenziale viaggia dal cono d'emergenza verso il
terminale assonale e non torna indietro (con un
ping-pong infinito di segnali elettrici)?

Figura  A.  Come  si  propaga  il  potenziale
d'azione.  Nota  le  4  frecce  gialle.  Spiega
zione nel testo. Da Blausen.com staff (2014).
"Medical gallery of Blausen Medical 2014". Wi
kiJournal of Medicine 1 (2) 

Nella Figura A vediamo: a) in alto un neurone; b)
in messo un pezzo di assone durante il potenziale
di riposo; c) in basso un pezzo di assone che ha un
potenziale d'azione in corso (l'interno dell'assone
è ora positivo e non più negativo). 
Sempre in basso, le frecce gialle le vedi?  Indicano
che  ioni  positivi  si  muovono  verso  punti
elettricamente negativi e li fanno diventare meno
negativi, in una parola li depolarizzano.
Frecce gialle dirette a destra. 
A  valle  del  cono  d'emergenza  (a  destra  nella
Figura),  la  depolarizzazione è  sufficiente  per  far
partire un altro potenziale d'azione. E il processo

si verificherà ancora e ancora sino ad arrivare al
terminale assonale.
Frecce gialle dirette a sinistra.
In  quella  zona  è  appena  passato  il  picco  del
potenziale d'azione,  quindi  essa  o  è  in
refrattarietà  assoluta  o  al  più  in  refrattarietà
relativa. 
Il risultato è : a) (frecce gialle a destra) la corrente
depolarizzante è sufficiente a far partire un altro
potenziale d'azione; b) (frecce gialle a sinistra) la
stessa  corrente  depolarizzante  di  prima  è
insufficiente  a  far  partire  un  altro  potenziale
d'azione. 
Ci  eravo  chiesti  prima  perché  il  potenziale
d'azione  viaggia  dal  cono  d'emergenza  verso  il
terminale assonale e non torna indietro?
Dovresti essere in grado di rispondere, ora.
La propagazione del  segnale  appena descritta è
punto a punto o continua. A un certo punto gli
animali  hanno  inventato  qualcosa  che  rende  la
propagazione più veloce ed economica; certo, c'è
da spendere qualcosa ma ne vale la pena. 

3.15. La mielina  

Figura  A.  Guaina  mielinica  fornita  da
oligodendrociti nel Sistema Nervoso Centrale.
Da https://en.wikipedia.org/wiki/Myelin

Figura B. Guaina mielinica fornita da cellule
di Schwann nel Sistema Nervoso Periferico. Da
https://en.wikipedia.org/wiki/Myelin 

Solo nei Vertebrati, gli assoni sono avvolti da una
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guaina  detta  mielinica,  perché  lì  è  abbondante
una proteina particolare detta mielina. La guaina
mielinica è formata da cellule che si avvolgono su
se  stesse  e  che  poi  annullano  il  citoplasma.
Queste  cellule  sono  gli  oligodendrociti  nel
sistema Nervoso Centrale e le cellule di Schwann
nel Sistema Nervoso Periferico.
Numerose  variabili  strutturali  influenzano  la
velocità  di  propagazione del  potenziale d'azione
lungo  un  assone,  il  che  dà  origine  ad  una
classificazione  in  gruppi  cellulari  con  diverse
prestazioni,  ma  qui  non  ne  faremo  cenno.  Ad
esempio  nell'uomo  gli  assoni  che  trasportano
informazioni  dei  recettori  del  dolore  dalla
periferia  al  Sistema  Nervoso  Centrale  sono
piuttosto lenti, mentre gli assoni dei motoneuroni
sono i  più  veloci,  perché dalle   loro  prestazioni
dipende  la  sopravvivenza.  Una  prima
generalizzazione però dobbiamo conoscerla. 
Nelle  fibre  amieliniche un  potenziale  d'azione
viaggia al massimo con velocità di 1-2 m/s.
Nelle  fibre  mieliniche un  potenziale  d'azione
viaggia al massimo con velocità di 100 m/s (tanto
per riscaldarsi, quanti km/h sono 100 m/s?). 
Come è possibile? 

Figura A. Sopra conduzione continua o punto a
punto; sotto conduzione saltatoria. 

La Figura precedente mostra le due modalità. 

In alto è mostrata la conduzione continua o punto
a  punto,  delle  fibre  amieliniche,  descritta  nel
paragrafo precedente.
In  basso  è  mostrata  la  conduzione  da  nodo  di
Ranvier  a  nodo  di  Ranvier  e  perciò  detta
saltatoria, delle fibre mieliniche. 
La distanza tra due nodi di Ranvier è circa 1 mm.
Gli  assoni  mielinizzati  esprimono  i  canali  ionici
voltaggio-dipendenti  solo  nelle  porzioni  di
membrana plasmatica non coperte  dalla  guaina
mielinica. 

3.16. L'assone gigante di calamaro  
Gli  Invertebrati  non  hanno  guaina  mielinica
attorno  agli  assoni.  Quando  esiste  l'esigenza  di
una  conduzione  nervosa  veloce,  gli  Invertebrati
impiegano  assoni  con  sezioni  generose  per
diminuire  la  resistenza  al  flusso  delle  correnti
elettriche.
Evidentemente  gli  Invertebrati  sperimentano
l'efficacia della seconda legge di  Ohm (a pagina
25) in accordo alla quale più grande è la sezione,
minore è la resistenza. 

Figura  A.
L'assone
gigante  di
calamaro.

Loligo  vulgaris,  il  calamaro,  deve  contrarre  il
mantello in modo coordinato, al fine di espellere
acqua dal sifone per avanzare. L'assone gigante di
calamaro  ha un diametro tra 0,5 e 1 mm, cioè
100 volte più grande del diametro dei più grandi
assoni  dei  Mammiferi,  e  per  questo  motivo  è
stato  il  modello  per  studiare  il  potenziale
d'azione.  In  quegli  esperimenti   era  facile
manipolare  non solo  il  mezzo extracellulare  ma
anche quello intracellulare. 
Naturalmente, non confondere l'assone gigante di
calamaro  con  l'assone  gigante  di  calamaro
gigante,  che  sfortunatamente  per  Hodgkin  e
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Huxley non era sempre disponibile.

3.17. Le  sostanze  naturali  che  
bloccano  i  canali  voltaggio-
dipendenti

Le sostanze tossiche per il sistema nervoso sono
dette neurotossine;  alcune di  esse  interagiscono
specificamente con i canali voltaggio-dipendenti e
ne alterano il funzionamento.
Le  piretrine sono presenti nei fiori di  Tanacetum
cinerariifolium e sono state usate dall'uomo come
insetticidi per secoli. 

Figura  A.  Tanace
tum cinerariifoli
um. Da https://it.
wikipedia.org/wiki
/Tanacetum_cinera
riifolium

Le  piretrine
prolungano  il
periodo di apertura
del   canale del  Na+

voltaggio-
dipendente;  sono

poco attive nell'uomo poiché il canale degli Insetti
ha una sequenza amminoacidica diversa da quella
dei  Mammiferi.  Le  piretrine  hanno  un'efficacia
limitata  nel  tempo,  e  attualmente  sono  state
sostituite  dai  loro  derivati  di  sintesi  detti
piretroidi.
La  tetrodotossina invece  ostruisce  il  canale  del
Na+ voltaggio-dipendente.  E'  accumulata  nella
pelle,  nel  fegato  e  gonadi  del  pesce  Takifugu
niphobles (pesce palla) appartenente alla famiglia
Tetraodontidae. 

In  Giappone  i  ristoranti  possono  servire  carni
crude  di  quel  pesce  solo  se  il  cuoco   ha  un
permesso specifico per la preparazione. 
La  tossina  non  è  prodotta  dal  pesce  ma  da
microorganismi ospiti. Perciò non sorprende che
dopo  l'identificazione  iniziale,  la  tetrodotossina
sia stata identificata anche nel polpo ad anelli blu
(Hapalochlaena  lunulata),  alcuni  tritoni  e  alcuni
gasteropodi.
Anche  la  saxitossina ostruisce  il  canale  del  Na+

voltaggio-dipendente.  Arriva  nella  catena
alimentare  all'uomo  passando  dai  dinoflagellati
che  la  producono,  a  molluschi  filtratori.  E'  una
delle  tante  neurotossine  responsabili  della
intossicazione  da  molluschi  paralizzanti  o  PSP
(Paralityc Shellfish  Poisoning).  La  PSP  non è la
sola  sindrome  della  quale  sono  responsabili  i
Molluschi  che  filtrano  grandi  quantità  di  acqua
ogni  giorno  e  perciò  concentrano  prodotti
potenzialmente pericolosi.
Le conotossine sono prodotte dai Gasteropodi del
Genere Conus.

Figura  B.   Il  Genere  Conus  comprende  cen
tinaia  di  specie.  Grazie  a  PET  da  https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Sto%C5%BCki2.jpg 

I  Conus predano  avvelenando  le  vittime  con
neurotossine che variano da specie a specie.  Le
conotossine sono raggruppate in 5 categorie: a, d
(delta), k (k), m e .
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Le  d-conotossine rallentano  la  chiusura  del
canale del Na+ voltaggio-dipendente-
Le   k-conotossine  bloccano  il   canale  del  K+

voltaggio-dipendente.  Le  altre  agiscono  su  altri
canali e a livello sinaptico.
Anche gli scorpioni completano la loro caccia con
l'iniezione  di  una  miscela  di  neurotossine  nella
vittima.  I  bersagli  di  queste  neurotossine  sono
soprattutto il canale del Na+ voltaggio-dipendente
e il canale  del K+ voltaggio-dipendente.

3.18. Simulazioni con   Metaneuron  
Ora  eseguirai  alcune  simulazioni  per  imparare
meglio le caratteristiche del  potenziale d'azione.
E' necessario che affronti questa parte solo dopo
aver  studiato  gli  argomenti   precedenti,  e  non
giusto averli letti.
Nel nostro percorso, sinora avevamo considerato
solo  l'apparato  sperimentale  composto  da  un
voltmetro,  per  misurare  tensioni,  al  quale  sono
collegati  un  elettrodo  intracellulare  ed  uno
extracellulare (a pagina 26).

Figura  A.  Come  si  misura  il  potenziale  di
membrana.

Dalla simulazione 4.2 in poi, noi stimoleremo un
neurone fornendo corrente in mA (microampere).
Cioè noi faremo simulazioni nelle quali la corrente
non è generata dalle sinapsi con gli altri neuroni,
ma generata da noi con la strumentazione adatta. 

Figura  B.  Come  misurare  il  potenziale  di
membrana  e  iniettare  corrente.  Da  https:
//www.ebme.co.uk/articles/clinical-enginee
ring/action-potential-stimulation

Per  fare  questo,  alla  coppia  di  elettrodi  della

Figura  precedente  bisogna  aggiungere  un  altro
elettrodo per poter fornire, iniettare, corrente (e
l'elettrodo di riferimento è in comune con quello
collegato al  voltmetro).  La Figura precedente va
solo capita e non ricordata.
E ora preleva il programma didattico senza licenza
da pagare Metaneuron.exe da 
http://www.metaneuron.org/
Invece da Generale>File>Dispensa
preleva il file 3-18 11 Esercizi MetaNeuron.pdf
e stampalo. 
Dimenticavo, stampalo.
Dimenticavo, stampalo.
Sono 11 simulazioni, molto facili all'inizio e facili
alla fine. 
Quando stampi 3-18 11 Esercizi MetaNeu ron.pdf,
unisci le prime 16 pagine in un fascicolo (fascicolo
1)  e le rimanenti in un altro (fascicolo 2).
Nelle  prime  pagine  ci  sono  istruzioni  per  11
simulazioni.  Ognuna  risponde  ad  una  domanda
con una conclusione. Le conclusioni sono raccolte
nel fascicolo 2.
La  prima  pagina  del  fascicolo  1  è  l'indice.  Man
mano che vai avanti con le simulazioni, metti un
segno ✔ per ricordarti.
Seguono alcune raccomandazioni.
Apri il fascicolo 1 (il primo)
Leggi pagina 2
Comincia  la  simulazione  1  col  fascicolo  aperto
mentre senti l'audio.
Interrompi  l'audio  non  appena  non  riesci  a
seguire il commento.
Riavvia l'audio.
Alla fine della simulazione scrivi le conclusioni sul
fascicolo 2.
I file audio di commento sono numerosi per poter
essere rintracciati facilmente. 
Porta i 2 fascicoli all'esame.
I file sono in Generale>File>Lezioni>Capitolo 3
3-18 200401 MN 1-1.mp3,
(paragrafo data MetaNeuron da simulazione 1-1). 
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4. LE SINAPSI

4.1. Dove eravamo rimasti?  
All'inizio  del  capitolo  3  abbiamo  visto  questa
Figura

Figura  A.  @sara22017 ci  dice  che  "Reflex
loop  (arco  riflesso)  is  a  neural  pathway
that  controls  a  reflex  action  (azione  ri
flessa).  Da  https://weheartit.com/entry
/284905902

E sinora hai imparato come il potenziale d'azione
progredisce lungo  l'assone.  Ora  dobbiamo
imparare come passa dall'assone di una cellula ai
dendriti della successiva. 
La  struttura  che  fa  comunicare  due  cellule
nervose  si  chiama  sinapsi  dal  verbo  greco
συνάπτειν (toccarsi, più o meno). 

4.2. Le sinapsi elettriche  
Riporto da pagina 533 di un libro online. 
Download  for  free  at  https://openstax.org
/details/books/anatomy-and-physiology 
There  are  two  types  of  connections  between
electrically  active  cells: electrical synapses  and
and chemical synapses. 
In  an  electrical  synapse,  there  is  a  direct
connection between the two cells so that ions can
pass directly from one cell to the next. If one cell is
depolarized in an electrical synapse, the joined cell
also  depolarizes  because the  ions  pass  between
the cells. 
Le sinapsi elettriche sono poco frequenti.
Le  sinapsi  elettriche  sono  solo  eccitatorie,  cioè
portano  solo  segnali  depolarizzanti  che
favoriscono l'insorgere di  un potenziale d'azione

nel cono d'emergenza.

4.3. Le sinapsi chimiche  

Figura  A.  Quante  sinapsi  per  neurone?  Da
Fisiologia  umana,  Silverthorn,  Pearson
Editore. 

In  microscopia  è  difficile  apprezzare  la
complessità delle cellule nervose e bisogna quindi
far  ricorso  alle  ricostruzioni  verosimili.  Nella
Figura  precedente  si  coglie  la  complessità  delle
relazioni  sinaptiche  che  mettono  in
comunicazione tante cellule tra loro.
Ora  riporto,  traducendo e  riducendo,  da pagina
533 di un libro online. 
Download  for  free  at  https://openstax.org
/details/books/anatomy-and-physiology

In  una  sinapsi  chimica,  il  terminale  assonale  di
una cellula nervosa rilascia una molecola segnale
che  agisce  su  un'altra  cellula  nervosa  (o
muscolare). 
Una sinapsi chimica è formata da:
a) elemento presinaptico
b) neurotrasmettitore (nelle vescicole sinaptiche) 
c) spazio sinaptico 
d) recettore del neurotrasmettitore 
e) elemento postsinaptico
f)  sistemi  per  l'eliminazione  del  neurotrasmet-

titore dallo spazio sinaptico.

4.3.1. Nel terminale presinaptico  
1) Nel  terminale  assonale  presinaptico,  la
depolarizzazione indotta dall'arrivo del potenziale
d'azione apre canali voltaggio-dipendenti del Ca2+
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di di tipo L.

Figure  A.  An  action  potential,  or  spike,
causes  neurotransmitters  to  be  released
across  the  synaptic  cleft,  causing  an
electrical signal in the postsynaptic neuron.
(Image: By Thomas Splettstoesser/CC BY-SA 4.0)
Figura  A.  Da  https://qbi.uq.edu.au/brain-ba
sics/brain/brain-physiology/action-potentials
-and-synapses

2) Gli  ioni  Ca2+ entrati  innescano  processi  di
migrazione  delle  vescicole  sinaptiche,  che
contengono  il  neurotrasmettitore,  verso  la
membrana presinaptica. 
3) Le  vescicole  si  fondono  con  la  membrana
plasmatica e liberano il  neurotrasmettitore nello
spazio sinaptico (esocitosi).

4.3.2. Neurotrasmettitore, spazio sinapti
co e recettore

Il neurotrasmettitore diffonde attraverso lo spazio
sinaptico  (0.03  mM),  raggiunge  la  membrana
plasmatica della cellula postsinaptica e qui viene
riconosciuto da recettori specifici. 
A pagina 17 avevamo visto come nell'organismo i
segnali  sono  o  chimici  o  elettrici.  Nella
segnalazione tra cellule  nervose questa  tappa è
chimica. Inoltre richiede un suo tempo nell'ordine
del  ms  (calcola  la  velocità  in  m/s)  che  viene
definito ritardo sinaptico. 
I  recettori  sulla  membrana  plasmatica  del
neurone postsinaptico possono essere ionotropici
o metabotropici (vedi a pagina 19). 

Figura B. Se si apre un canale ionico cosa
succede? I valori dei potenziali d'equilibrio
indicati sono approssimati alla decina di mV.

Gli  effetti  innescati  dall'attivazione  dei  recettori
sono numerosi;  tra  questi  noi  ora  consideriamo
solo quelli sul potenziale di membrana. Per como-
dità, riporto qui la figura vista a pagina 31. 
Se il recettore è un canale del Na+ o del Ca2+,  si
verifica depolarizzazione (potenziale che va verso
valori più positivi). 
Se  il  recettore  è  un  canale  del  K+ o  del  Cl-,  il
potenziale  di  membrana   va  verso  valori  più
negativi).
Non sempre un canale ionico è attraversato solo
da  1  ione;  non  sempre  cioè  un  canale  ha  una
selettività ionica elevata.  E'  il  caso del  recettore
nicotinico  dell'acetilcolina  che  è  un  canale
soprattutto per il Na+,  ma permeabile anche per il
K+ e il Ca2+. 

4.3.3. Eliminazione  del  neurotrasmetti-
tore dallo spazio sinaptico

Infine  la  segnalazione  ha  termine  quando  la
concentrazione  del  neurotrasmettitore  nello
spazio sinaptico diminuisce.  Per far  diminuire la
concentrazione del neurotrasmettitore sono attivi
i 3 meccanismi mostrati nella Figura seguente:
1)  riassorbimento del  neutrostramettitore  ad
opera delle cellule gliali o del teminale assonale;
2) inattivazione enzimatica;
3) diffusione del neurotrasmettitore lontano dallo
spazio sinaptico. 

Figura A. 1) Riassorbimento; 2) inattivazione
enzimatica; 3) diffusione altrove. Da https://
docplayer.it/17052240-Trasmissione-sinaptica.html

Questi meccanismi operano talvolta in sinergia.
Ad  esempio  l'acetilcolinesterasi  (meccanismo  2)
inattiva  l'acetilcolina  nello  spazio  sinaptico  e
libera colina che è riassorbita (meccanismo 1) dal
terminale assonale. Qui la colina viene usata per
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sintetizzare  di nuovo  acetilcolina da usare per la
segnalazione successiva. 

4.4. Potenziale  postsinaptico  
eccitatorio 

Se il recettore apre un canale del Na+ o del Ca2+, si
verifica depolarizzazione (potenziale che va verso
valori  positivi).  Il  potenziale  postsinaptico  in
questo  caso  avvicina  il  valore  del  potenziale  di
membrana al valore-soglia e per questo motivo è
detto eccitatorio. 
Questo  potenziale  graduato  si  propaga  nel
neurone postsinaptico decadendo nello spazio e
nel  tempo  in  modo  esponenziale,  con  un
comportamento  che  è  descritto  da  2  equazioni
che studieremo in seguito (da pagina 45). 
Il  neurotrasmettitore  acetilcolina,  quando  attiva
recettori nicotinici provoca sempre un potenziale
postsinaptico eccitatorio.
Solo se arriva al cono d'emergenza con sufficiente
intensità, innesca un potenziale d'azione.

4.5. Potenziale  postsinaptico  
inibitorio

Se il recettore è invece un canale del K+ o del Cl-, si
verifica ripolarizzazione (potenziale che va verso
valori negativi) o iperpolarizzazione. Il potenziale
postsinaptico in questo caso allontana il valore del
potenziale  di  membrana  dal  valore-soglia;  per
questo motivo è detto inibitorio. 
Questo  potenziale  graduato  si  propaga  nel
neurone postsinaptico decadendo nello spazio e
nel  tempo  in  modo  esponenziale,  con  un
comportamento  che  è  descritto  da  2  equazioni
che studieremo in seguito (a pagina 45). 
I  recettori  per  gli  oppioidi  m e  d modificano  la
probabilità d'apertura di canali del K+. 

Figura A. Il recettore GABAA  è un canale del
Cl-.  Da  Fisiologia  umana,  Silverthorn,
Pearson Editore. 

Invece  il  recettore  di  tipo  A  dell'acido  g-
amminobutirrico  (recettore  GABAA) è un  canale
del  Cl-; la  sua  attività  è  modulata  dall'etanolo,
dalle  benzodiazepine,  dai  barbiturici,  dalla
picrotossina e dagli steroidi. 
Anche il recettore della glicina è un canale del Cl-. 

4.6. Estrema sintesi  
Segue l'elenco di ciò che accade tra neurone A e
neurone B collegati da sinapsi chimica.
Un potenziale d'azione viaggia lungo l'assone di A
e  provoca  il  rilascio  di  neurotrasmettitore  nello
spazio sinaptico tra A e B.
Il neurotrasmettitore diffonde attraverso lo spazio
sinaptico  (fase  lenta)  e  interagisce  sulla
membrana  plasmatica  di  B  con  i  suoi  recettori
specifici.
In  B  si  genera una potenziale  postsinaptico che
avvicina  il  potenziale  di  membrana  al  valore
soglia,  o  lo  allontana.  Se  il  potenziale
postsinaptico  avvicina  è  eccitatorio,  se  il
potenziale postsinaptico allontana è inibitorio.
Il segnale diffonde nel neurone B e arriva al cono
d'emergenza.  Se questo segnale è di  intensità e
durata sufficienti a far superare il valore soglia, si
origina  un  nuovo  potenziale  d'azione.
Quest'ultimo viaggia lungo l'assone del neurone B
e arriva al terminale sinaptico contiguo ai dendriti
di un neurone C (e D, E.....Z).
Con una fulgida eccezione, un singolo potenziale
postsinaptico non basta a innescare un potenziale
d'azione.
E quindi si pone il quesito seguente. 

Domanda 
Un singolo potenziale postsinaptico non basta a
innescare un potenziale d'azione; e allora?

4.7. Sommazione  spaziale  e  
temporale

Vediamo la Figura seguente.
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Figure 12.26 Postsynaptic Potential Summation
Figura A. Download for free at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Nota che nella parte superiore della figura ci sono
3 bottoncini  verdi  e  2 rossi  messi  a segnalare 3
sinapsi con potenziale postsinaptico eccitatorio e
2 con potenziale postsinaptico inibitorio.
In  inglese  potenziale  postsinaptico  eccitatorio
diventa  Excitatory  PostSynaptic  Potential o  EPSP
(ipiespi)  e  il  potenziale  postsinaptico  inibitorio
diventa Inhibityory  PostSynaptic Potential o IPSP
(aipiespi).
Nella Figura A, sotto il neurone, è registrato, nel
tempo, il potenziale di membrana.
La scala delle  ordinate va da -70 a +30mV; non
sembra proporzionale, perché nota bene è stata
interrotta (evidenziatore giallo o rosa?).
Sono riportati una serie di potenziali postsinaptici
sia  eccitatori  (verdi)  che  inibitori  (rossi).  Solo
quando il potenziale di membrana supera il valore
soglia, parte un potenziale d'azione.
Ora  vediamo  cosa  è  il  fenomeno  della
sommazione, parola che traduce maldestramente
l'inglese summation.
La  sommazione  spaziale si  verifica  quando  più
neuroni ( A, B, C) agiscono sullo stesso neurone.
La  sommazione temporale si  verifica quando lo
stesso  neurone  (A)  agisce  ripetutamente  su  un
altro neurone.

Figura B. Sommazione spaziale e temporale.

Attenzione.  La  Figura  B  mostra  solo  potenziali
postsinaptici eccitatori/inibitori (cancella l'inutile).
Ovviamente non è sempre e solo così.
 Ora rivedi un attimo la Figura a pagina 38. 
E ricorda il quesito posto poco fa

Domanda 
Un singolo potenziale postsinaptico non basta a
innescare un potenziale d'azione; e allora?
A questo punto dovrebbe essere chiaro come  il
potenziale di membrana può salire sino al valore
soglia. 
A  pagina  24,  avevo  scritto  le  parole  seguenti.
"Nella strada di ritorno a casa, mettiamo che passi
sempre davanti alla vetrina di una pasticceria (o
libreria o cartoleria o gioielleria). A volte entri e
comperi.  Al  tuo  cervello  arrivano  segnali  che  a
volte  fanno  scattare  la  decisione  di  acquistare,
altre volte no." 
I neuroni che prendono la decisione finale, nella
complessa  organizzazione  dell'encefalo  dei
Mammiferi, fanno in ogni momento l'integrazione
tra  una  miriade  di  segnali  eccitatori  e  un'altra
miriade di segnali inibitori usando il meccanismo
che  abbiamo  appena  imparato  e  che  tutto
sommato è incredibilmente semplice.

4.8. I neurotrasmettitori  
. . . . .  sono alcune decine.
Sinora  ho  accennato   all'acetilcolina,  alla
noradrenalina,  all'acido   g-amminobutirrico,  agli
oppiodi e alla glicina. 
Possono  essere  classificati  secondo  numerosi
criteri, ad esempio il sito di azione, l'effetto o la
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funzione.
Qui di seguito io li divido molto sommariamente
(molto) in base alla loro sintesi. 
I neurotrasmettitori possono essere chimicamente:
a)  amminoacidi (glutammato  e  il  suo  derivato

GABA o acido g-amminobutirrico, aspartato  e
glicina);

b)  peptidi (la  bradichinina,  le  tachinine,  gli
oppiodi tra i quali le encefaline);

c)  monoammine,  derivate  dalla  tirosina  (DOPA
dopammina,  noradrenalina  a  pagina  23)  dal
triptofano  (serotonina)  e  dalla  istidina
(istamina);  

d) e poi l'acetilcolina.

4.8.1. L'acetilcolina
.  .  .  .  .  .  .  .  .   è  uno dei  neurotrasmettitori  più
diffusi.  I  recettori  dell'acetilcolina  sono  detti
colinergici.
I  recettori  colinergici  possono  essere   sia
ionotropici sia metabotropici (vedi pagina 19). 
Nicotinici sono  i  recettori  ionotropici
dell'acetilcolina,  detti  così  perché  attivati
farmacologicamente  dalla  nicotina  (presente  in
Nicotiana tabacum);  questi recettori  ovviamente
sono attivati fisiologicamente dall'acetilcolina. 

Figura A. Dall'alto, acetilcolina, nicotina e
muscarina.  Strutture  generate  con  www.mol
view.org.

Muscarinici sono  i  recettori  metabotropici
dell'acetilcolina   perché  attivati  farmacologica
mente  dalla  muscarina  (presente  in  Amanita
muscaria).
La contrazione dei muscoli scheletrici è innescata
da  motoneuroni.  La  sinapsi  tra  motoneuroni  e
muscoli  è  una  struttura  particolare  detta
giunzione  neuromuscolare.  Questa  sinapsi

funziona  ad  acetilcolina  e  se  ne  riparla  nel
paragrafo successivo. Nella Figura B, la giunzione
neuromuscolare  impiega  acetilcolina  (pallini
rossi)  ed  i  recettori  delle  fibre  muscolari  sono
nicotinici.

Figura  B.  Acetilcolina  e  contrazione
muscolare.  Da https://www.austincc.edu/apre
view/PhysText/PNSefferent.html#ped

Nel Sistema Nervoso Autonomo, che governa gli
automatismi dell'organismo come ad esempio la
frequenza cardiaca, la maggior parte delle sinapsi
usa l'acetilcolina come neurotrasmettitore. 
Nella Figura C, ci sono due parti e in ognuna  due
neuroni e un organo effettore. 
La  striscia  in  alto  semplifica  il  Sistema Nervoso
Autonomo  simpatico (attacco  o  fuga),  quella  in
basso  il  Sistema  Nervoso  Autonomo
parasimpatico. In tutti e due i casi, la sinapsi tra il
primo e il secondo neurone impegna acetilcolina
(pallini rossi) e recettori  nicotinici. 

Figura  C.  Acetilcolina  nel  Sistema  Nervoso
Autonomo.   Da https://www.austincc.edu/apre
view/PhysText/PNSefferent.html#ped

Nella Figura C, in ognuna delle due parti ci sono
due neuroni e un organo effettore. Nella striscia in
basso,  tipica  del  Sistema  Nervoso  Autonomo
parasimpatico,  la sinapsi  tra  secondo neurone e
organo effettore impegna acetilcolina ( pallini
rossi) e recettori muscarinici.

4.8.2. Il recettore nicotinico
Nella  Figura  seguente  è  riportata  una  versione
semplificata  della  struttura  del  recettore
nicotinico dell'acetilcolina.
E' un canale che si apre in presenza di 2 molecole
di acetilcolina e che viene attraversato soprattutto
dal Na+, ma anche dal K+ e Ca2+. Il risultato è una
depolarizzazione locale. 
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Figura A. Il recettore nicotinico dell'acetil
colina (versione semplificata). Da https:// basic
medicalkey.com/acetylcholine-receptor-agonists/ 

L'acetilcolina  dello  spazio  sinaptico  è  inattivata
dall'acetilcolinesterasi,  un  enzima  molto
importante e del quale parleremo da pagina 53.

4.9. Una  sinapsi  davvero  
particolare

Un  caso  molto  particolare  di  sinapsi  chimica  in
generale e colinergica in particolare è la giunzione
neuromuscolare o placca motrice
Le  cellule  che  presentano  il  fenomeno  del
potenziale d'azione sono cosiddette eccitabili.
Le  cellule  eccitabili  sono  quelle  nervose  o
muscolari.
I  muscoli,  per  semplificare,  sono  di  3  tipi:
scheletrici o volontari o striati; lisci o involontari o
lisci;  del  cuore  (miocardio),  con  caratteristiche
intermedie tra i primi due.

Figure 10.6 Motor End-Plate and Innervation
At the NMJ, the axon terminal releases ACh.
The motor end-plate is the location of the

ACh-receptors in the muscle fiber sarcolemma.
When ACh molecules are released, they diffuse
across  a  minute  space  called  the  synaptic
cleft and bind to the receptors. 
Figura  A.  La  giunzione  neuromuscolare.
Download  for  free  at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

La regione dove un motoneurone interagisce con
una  fibra  muscolare  si  chiama,  nel  modo  più
ovvio, giunzione neuromuscolare.
Il neurotrasmettitore è sempre l'acetilcolina.
Il recettore dell'acetilcolina sulla cellula muscolare
è sempre nicotinico.
Il  potenziale  postsinaptico  eccitatorio  della
giunzione neuromuscolare è sempre sufficiente a
superare il valore soglia.
Particolarmente interessante è quanto accade alle
specie  appartenenti  ai  generi  Torpedo e
Electrophorus.  In  questi  pesci  l'organo  elettrico
genera  potenti  scariche  elettriche,  usate  per
esplorare  l'ambiente,  per  difesa  e  a  scopo
predatorio.  Gli  elettrociti  dell'organo  elettrico
sono  cellule muscolari modificate che esprimono
grandi quantità del recettore nicotinico. 

4.10. Simulazioni con le sinapsi   
Un tempo saresti stata/o invitata/o a esercitazioni
per  osservare  la  sommazione  spaziale  e
temporale.
Si usava semplicemente una rana morta ma con
riflessi presenti.
Si immergeva ripetutamente la zampa di rana in
una soluzione corrosiva.
Poi  di  pari  passo  con  la  volontà  di  non  usare
animali  nelle  esercitazioni,  sono  stati  sviluppati
programmi per esercitazioni. 
Tu ora  simulerai  il  comportamento delle  sinapsi
col programma 4-10-SYN3P-R2.exe che si trova in
Generale>File>scarica e COMPLETA.

4.10.1.  Potenziale  postsinaptico
eccitatorio

1
Per riportare alla condizione iniziale
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default
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2
Nella figura seguente c'è un'ellisse rossa. 

In  Display  Speed metti  il  numero  30.  Questa
manovra rallenta il film e ti fa vedere meglio.
3
Nel settore General 

metti Pulses sul numero 1.

4
Nel settore Cell A 

metti  Conductance su K+Na,  che  simula  una

sinapsi ad acetilcolina.

5
In  alto  a  sinistra,  sotto  la  striscia  File,  Edit,
Operate, Windows, Help
c'è una freccia verso destra. 
Quando la spingi, la simulazione parte. 
Osserva  ciò  che  succede  nel  quadrato  grigio
chiaro a sinistra con il disegno dei neuroni A, B e
C.

6
Spingi di nuovo la freccia, e questa volta osserva
ciò  che  succede  nel  quadrato  grigio  chiaro  a
destra  ove  dovresti  essere  ormai  in  grado  di
riconoscere tutto ciò che succede. In quel grafico
Em sta  per  potenziale  di  membrana.  La  linea
punteggiata a -60 mV indica il valore soglia.

7 Conclusioni
Una  sinapsi  con  conduttanza  K+Na provoca
depolarizzazione/iperpolarizzazione  (cancella
l'inutile).

4.10.2.  Potenziale postsinaptico inibitorio
1
Uguale a prima.
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default

2
Uguale a prima.
In  Display  Speed metti  il  numero  30.  Questa
manovra rallenta il film e ti fa vedere meglio.

3
Uguale a prima.
Nel settore General metti Pulses sul numero 1.

4
Nel settore Cell A 
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metti  Conductance su K,  che  simula  una
membrana  postsinaptica  con  il  recettore  GABAB

(recettore dell'acido g-amminobutirrico di tipo B)

In  alto  a  sinistra,  sotto  la  striscia  File,  Edit,
Operate, Windows, Help
c'è una freccia verso destra. 
Quando la spingi, la simulazione parte. 
Osserva  ciò  che  succede  nel  quadrato  grigio
chiaro a sinistra con il disegno dei neuroni A, B e
C.

6
Spingi di nuovo la freccia, e questa volta osserva
ciò  che  succede  nel  quadrato  grigio  chiaro  a
destra

7 Conclusioni
Una  sinapsi  con  conduttanza  K provoca
depolarizzazione/iperpolarizzazione  (cancella
l'inutile).

4.10.3.  Sommazione: si o no (1)? 
1
Uguale a prima.
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default

2
Uguale a prima.
In  Display  Speed metti  il  numero  30.  Questa
manovra rallenta il film e ti fa vedere meglio.

3
Nel settore General 

metti Pulses sul numero 5

4
Nel settore Cell A 

metti  Conductance su K+Na,  che  simula  una
sinapsi ad acetilcolina.

5
In  alto  a  sinistra,  sotto  la  striscia  File,  Edit,
Operate,  Windows,  Help c'è  una  freccia  verso
destra. Quando la spingi, la simulazione parte. 
Osserva  ciò  che  succe  de  nel  quadrato  grigio
chiaro a sinistra con il disegno dei neuroni A, B e
C.

6
Spingi di nuovo la freccia, e questa volta osserva
ciò  che  succede  nel  quadrato  grigio  chiaro  a
destra  ove  dovresti  essere  ormai  in  grado  di
riconoscere tutto ciò che succede. In quel grafico
Em sta  per  potenziale  di  membrana.  La  linea
punteggiata a -60 mV indica il valore soglia.

7 Conclusioni
Una  sinapsi  con  conduttanza  K+Na provoca
depolarizzazione/iperpolarizzazione (cancella l'inu
tile).
Nelle  condizioni  di  questa  simulazione,  vedo  5
potenziali postsinaptici eccitatori; ogni potenziale
postsinaptico insorge con la distanza di  .  .  .  ms
dall'altro.
In  queste  condizioni  nel  neurone  C  parte/non
parte (cancella l'inutile) un potenziale d'azione.
Correggi  a  matita  il  titolo  di  questo
sottoparagrafo. 

4.10.4.  Costante di tempo
Nel  grafico  della  simulazione  precedente  nota
che  il  decadimento  di  ogni  potenziale
postsinaptico è di tipo esponenziale. 
Nel corso quest'aspetto non lo abbiamo studiato
ma è arrivato il momento di farlo. 
Il decadimento di un segnale elettrico nel tempo è
governato dall'equazione seguente 

Ove  V(t) =
45
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tensione al momento t (in mV)
V0 = tensione a t=0 (in mV)
t = tempo (in s)
t  (tau) = costante di tempo.
Naturalmente  invece  il  potenziale  d'azione  si
rigenera punto a punto o da nodo di  Ranvier  a
nodo di Ranvier.  
Nell'equazione sopra scritta, quando t=t  allora
V(t) = V0   e-1 = (circa) 0.37 V0

cioè t che è la costante di tempo, è il tempo dopo
il quale il segnale iniziale V0 si è ridotto al 37 %, o
se  preferisci,  il  tempo  dopo  il  quale  il  segnale
iniziale V0  si è ridotto del 63 %.
Ciò  che devi  assolutamente  ricordare  è  che più
grande t, più a lungo nel tempo dura un segnale
elettrico. Nei neuroni, la costante di tempo varia
in funzione delle caratteristiche cellulari.
Nel programma  SYN3P-R2.exe, senza entrare nel
dettaglio  dei  valori  assoluti,  il  parametro  Time
constant si può variare tra 0.1 e 0.9.

Nel riquadro della simulazione precedente, se non
lo  hai  ripetila,  ora  al  parametro  Time  constant
assegna il valore 0.9.
Guarda il grafico corrispondente e cerca di capire
cosa è successo.
Se  non ti è  chiaro metti una volta 0.4 e  vedi  il
grafico e l'altra volta 0.9 e vedi il grafico. Prima o
poi noterai la differenza.

4.10.5.  Sommazione: si o no (2)?
1
Uguale a prima.
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default

2
Uguale a prima.
In  Display  Speed metti  il  numero  30.  Questa
manovra rallenta il film e ti fa vedere meglio.

3
Nel settore General metti Pulses sul numero 5. 

4
Nel settore  Cell  A metti  Conductance su K+Na,
che simula una sinapsi ad acetilcolina.

5
Nel  settore  Cell  A nota  che  il  parametro  Firing
rate (il secondo dopo Status) è sistemato su 1 che
vuol dire 1 segnale ogni 2 ms.
Le  parole  Firing  rate  sono  letteralmente  la
velocità  di  fuoco e  vengono  usate  nel  caso  dei
neuroni  per  indicare  la  frequenza  di  eventi
elettrici. 
cambia i  valori  di  Firing rate e riempi la tabella
seguente

Firing rate Pot.d'azione 
1       si/no
5       si/no
9       si/no

Nota  che  nel  grafico del  quadro grigio  chiaro  a
destra 
Firing rate 1 (bassa) = colline diradate/attaccate
Firing rate 9     (alta)   = colline diradate/attaccate 
(cancella l'inutile)

6
Nel settore Cell  C,  in  basso c'è  il  campo  Time
constant, cambia i valori e riempi la tabella 

Firing rate Time constant  Pot.d'azione 
1 0.4       si/no
5 0.4       si/no
9 0.4       si/no
9 0.5       si/no
9 0.6       si/no
9 0.7       si/no 

7 Conclusioni
Se aumenta la frequenza di scarica del neurone A,
i potenziali postsinaptici eccitatori si fondono e si
avvicinano al valore soglia.
Nelle condizioni della nostra simulazione  Pulse =
5,  Firing  rate =  9  e  Time  constant =  0.4
innescano/non innescano un potenziale d'azione.
Nelle condizioni della nostra simulazione Pulses =
5,  Firing  rate =  9  e  Time  constant =  0.7
innescano/non innescano un potenziale d'azione.
Evidentemente  gli  stessi  segnali  elettrici  non
possono  o  al  contrario  possono  innescare  un
potenziale d'azione a seconda del neurone.
 Nelle condizioni della nostra simulazione Pulses =
5,  Firing  rate =  9  e  Time  constant =  0.7,  il
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fenomeno osservato si chiama (cancella l'inutile)
sommazione spaziale/sommazione temporale.
Correggi  a  matita  il  titolo  di  questo
sottoparagrafo. 

4.10.6.  Costante di spazio
1
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default

2
A destra sotto il grafico
in Display Speed (a destra) metti il numero 30 
in  Remember  Previous  Trace metti  On  (questa
manovra fa sovrapporre grafici, vedrai tra un po').

3
In Cell A, metti Firing rate = 1
in Cell C, metti Time constant = 0.4
                            Length constant = 1
in General metti Pulses sul numero 5.

4
Spingi la freccia e vedi cosa succede.

5
in Cell C, metti Time constant = 0.4
                           Length constant = 0.1

6
Confronta  i  due  grafici.  Cosa  è  successo  nel
secondo grafico?
Guarda  a  sinistra  il  disegno  delle  cellule.
L'elettrodo del neurone C, con  Length constant =
0.1, registra segnali molto più bassi.

7 Conclusioni
Il decadimento di un segnale elettrico nello spazio
è governato dall'equazione seguente 

Ove V(x) = tensione alla distanza x  (in mV)
Vmax = tensione a x = 0 (in mV)
x = distanza 
l  (lambda) = costante di spazio.
Naturalmente  invece  il  potenziale  d'azione  si
rigenera punto a punto o da nodo di  Ranvier  a
nodo di Ranvier.  

Nell'equazione sopra scritta, quando x=l  allora
V(x) = Vmax   e-1 = (circa) 0.37 Vmax

cioè  l che  è  la  costante  di  spazio,  è  lo  spazio
(distanza)  dopo il quale il segnale iniziale Vmax si è
ridotto al 37 %, o se preferisci,  lo spazio dopo il
quale il segnale iniziale si è ridotto del 63 %.
Ciò  che devi  assolutamente  ricordare  è  che più
grande l, più distante arriva un segnale elettrico.
Nei neuroni, la costante di spazio varia in funzione
delle caratteristiche cellulari.

4.10.7. Sommazione: si o no (3)?
1
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default

2
A destra sotto il grafico
in Display Speed (a destra) metti il numero 30 
in Remember Previous Trace metti Off.

3
In Cell A, metti Firing rate =  9

4
in Cell C, metti Time constant = 0.4
                            Length constant = 1
in General metti Pulses sul numero 5.

5
Tra Cell A e Cell C c'è Cell B.
In Cell B, metti STATUS = silent (prima riga) 
                            Firing rate =  9

6
Spingi la freccia e vedi cosa succede.

7
Ora in  Cell B, metti STATUS = fire
Con questa manovra stiamo accendendo anche il
funzionamento del neurone B del quadrato grigio
di destra.

8 
Spingi la freccia e vedi cosa succede.

9 Conclusioni
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5 potenziali postsinaptici eccitatori del neurone A
da solo non innescano un potenziale d'azione.
5 potenziali postsinaptici eccitatori del neurone A
e 5 potenziali postsinaptici eccitatori del neurone
B innescano un potenziale d'azione.

Questo fenomeno si chiama (cancella l'inutile)
sommazione spaziale/sommazione temporale.
Correggi  a  matita  il  titolo  di  questo
sottoparagrafo. 

4.10.8.  Può esserci  qualcuno che dice no
1
Clicca  su  Operate e  poi  clicca  di  nuovo  su
Reinitialize all to default

2
A destra sotto il grafico
in Display Speed (a destra) metti il numero 30 
in Remember Previous Trace metti Off.

3
In Cell A, metti Firing rate =  9

4
in Cell C, metti Time constant = 0.4
                            Length constant = 1
in General metti Pulses sul numero 5.

5
Tra Cell A e Cell C c'è Cell B.
In Cell B, metti STATUS = fire  
                            Firing rate =  9
(ultima riga) Conductance = K 
Con questa manovra la cellula B sta producendo
potenziali postsinaptici inibitori.

6
Spingi la freccia e vedi cosa succede.

7 Conclusioni
 

4.11. Agonista e antagonista  
Agonista è una sostanza che attiva un recettore.
Antagonista è  una  sostanza  che  impedisce
l'attivazione del recettore.

Figura A. Agonista e antagonista su recettore
della membrana plasmatica.  By Dolleyj - Own
work,  CC  BY-SA  3.0,  https://commons.wiki
media.org /w/index.php?curid=32459362

Nella Figura A è mostrato il caso particolare di un
recettore  della  membrana  plasmatica;  ma  i
termini agonista e antagonista sono usati per tutti
i recettori  e non solo per quelli della Figura.
Val la pena precisare ora che sinora ho usato la
parola recettore per indicare: a) la proteina della
membrana  plasmatica  che  interagisce  con  un
ligando; b) la proteina intracellulare che riconosce
gli ormoni steroidei e tiroidei. 
La  parola  recettore  viene  usata  anche  con  altri
significati: c) qualsiasi proteina che interagisca con
una  sostanza;  d)  cellule  o  strutture  cellulari
responsabili  della  sensibilità  a  stimoli  esterni
(uditivi,  olfattivi,  tattili,  visivi  et  cetera);  e)
proteine della membrana plasmatica alle quali un
virus si attacca; f) probabilmente qualcos'altro che
non so.    
Torniamo  alla  nicotina  e  alla  muscarina;  esse
sono  antagonisti/agonisti  (cancella  l'inutile)  dei
recettori rispettivamente nicotinici e muscarinici.
La  relazione  tra  agonista  e  antagonista  su  un
recettore è governata da equazioni, che qui però
purtroppo  non  tratterò,  molto  molto  simili
all'equazione di Michaelis-Menten.
L'efficacia di un substrato per un enzima è definita
dalla sua Km, costante di Michaelis-Menten, che è
la  concentrazione  del  substrato  alla  quale  si
osserva  il 50 % della velocità massima.
Allo  stesso  modo  l'efficacia  di  un  agonista  è
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definita  dalla  sua  KD, la  costante  di  binding
(legame),  che  è  la  concentrazione  alla  quale  si
osserva  il  50  %  del  binding (legame)  totale
dell'agonista al suo recettore.
L'efficacia di un inibitore  di attività enzimatica  si
valuta  con  la  sua  Ki. Anche  l'efficacia  di  un
antagonista si valuta con la sua Ki. 

Inoltre, così come esistono gli inibitori competitivi
e  non  competitivi  dell'attività  enzimatica,
esistono antagonisti competitivi e non competitivi
del recettore. 
Questi brevi periodi semplicemente per ricordare
che  ad  esempio  se  un  pesticida  interagisce  col
recettore  pincopallino,  per  valutarne  la
pericolosità bisogna conoscere la sua  Ki, peraltro
sempre indicata nei database tossicologici.

4.12. Sinapsi e sostanze naturali  
Di  sostanze  naturali   che  agiscono  sui  canali
voltaggio-dipendenti del Na+ e del K+ si è già detto
da pagina 36.
Le sostanze che interferiscono con qualcuna delle
fasi  della  trasmissione  sinaptica  sono  davvero
molto numerose.
Le  classificazioni  possibili  sono  altrettanto
numerose.  Tra queste  conviene precisare  che la
parola italiana veleno è tradotto in inglese con 2
parole.  Venom è  una  sostanza  prodotta  da
animali,  poison è una sostanza non prodotta da
animali.
In  questo  paragrafo  riassumerò  le  sostanze
sintetizzate  dai  batteri  sino  ai  serpenti.  Nel
paragrafo  successivo  accennerò  alle  sostanze
sintetizzate dall'uomo, non nel suo organismo ma
nei suoi laboratori. 
Molto  interessante  sarebbe  accennare  alle
sostanze  d'abuso,  cosa  che  non  farò  con
l'eccezione  degli  oppiodi  e  dei  cannabinoidi.  In
questo  corso  non  mi  interesso  a  dipendenza,
problemi  sociali,  etica  et  cetera,  argomenti  che
lascio alla tua sensibilità. A me interessano solo gli
aspetti  funzionali  dell'interazione  tra  sostanze
d'abuso e sistema nervoso. 
All'indirizzo seguente trovi un buon riassunto (che
ti consiglio di leggere alla fine del capitolo) http://
www.neuroscienzedipendenze.it/neurotrasmissio
ne.html 

4.12.1. Gli oppioidi
La parola oppiaceo indica una sostanza di origine
naturale  derivata  dall'oppio.  La  parola  oppioide

indica una sostanza simile ad un oppiaceo, poiché
"oide"  in  italiano  solitamente  significa  "che
sembra". Questo è naturalmente il mio punto di
vista e lo do per buono al 52 %.
L'oppiaceo  più  abbondante  è  la  morfina.  Le
sostanze  con  effetto  simile  alla  morfina  ma
prodotte  nell'organismo  umano  dovrebbero
essere oppioidi.
Comunque nell'organismo umano i recettori che
riconoscono gli  oppiacei, gli  oppioidi endogeni e
gli  oppioidi  di  sintesi  si  chiamano recettori  degli
oppioidi.  Di  seguito  io  userò  sempre  la  parola
oppiodi.
I  recettori  degli  oppioidi  sono stati identificati e
caratterizzati in  passaggi  successivi  a  partire dal
1960;  i  3  tipi  più  importanti  (in  ordine  di
identificazione) sono: m (mu), k e d (delta). 
Le  lettere  greche  furono  assegnate  perché:  nel
primo caso il ligando con l'affinità più alta (1/KD)
per quel recettore è la morfina; nel secondo caso
il ligando con l'affinità più alta per quel recettore
è la ketazocina; nel terzo caso perché il recettore
è stato isolato inizialmente dal deferente (in senso
anatomico).
Tutti  e  tre  i  recettori  sono  metabotropici  e
inibiscono  il  funzionamento  dell'adenil  ciclasi
(vedi nel sottoparagrafo da pagina  20 alla lettera
b).
Qui  farò  una  prima  digressione per  raccontare
come  si  sia  arrivati  alle  conclusioni  appena
esposte.
La conoscenza di  chi  studia (studenti e  si  spera
professori)  si  basa  sulla  consultazione  di  testi
scritti. I recettori esistono perché così sta scritto
sui  libri  (dai  quali  io  ho  studiato  per  scrivere
questi appunti).  Ma il  primo libro come è stato
scritto? Come si è arrivati a chiarire quel pezzo di
conoscenza?
Nelle  scienze  biomediche  si  percorrono  vie
inaspettate.  Una  di  queste  è  cercare  la
spiegazione dei fenomeni apparentemente strani.
Secoli  fa  si  osservò  che,  ove  erano  presenti
campioni  di  urina  da  tanti  pazienti,  le  mosche
erano attirate da alcuni campioni più che da altri.
Inoltre  i  pazienti  con  urine  "dolci",  ne
producevano  una  quantità  media  superiore  a
quella di altri pazienti.
Fu così  identificata la condizione patologica che
noi  tuttora  chiamiamo  diabete  mellito
(abbondanza di urina che è dolce poiché attira le
mosche) e che distinguiamo dal diabete insipido.
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La ricerca bio-medica per secoli ha funzionato alla
rovescia,  cioè  dalla  foce  alla  sorgente.  La
farmacopea  è  piena  di  coincidenze  fortunate  e
talvolta sfortunate (la naringina dei pompelmi).
L’oppio è una sostanza conosciuta e utilizzata dalle
antiche  popolazioni  della  Mesopotamia  e  dagli
Egizi già nel 4000 a.C. Si presenta come una massa
bruna con odore acre, forte, caratteristico, spesso
confezionata  in  panetti.  Si  ottiene  da  Papaver
somniferum, una pianta probabilmente originaria
dell’altopiano  anatolico  (il  nostro  papavero  o
rosolaccio è invece Papaver rhoeas). In particolare
se  ne  incidono  le  capsule  e  se  ne  raccoglie  il
lattice. E infatti la parola italiana oppio deriva da
una greca o  πός che più o meno vuol dire succo. 
L'oppio  è  stato  usato  sin  dagli  antichi  greci  e
romani.  Le  popolazioni  arabe  ne  diffusero  l'uso
come sonnifero e analgesico in Asia da dove, nel
nel periodo delle Crociate, rientrò in Europa. 
Nell’Ottocento,  nel  mondo  anglosassone  l’oppio
era molto comune, poco costoso, e liberamente
venduto;  veniva  consumato  per  masticazione  o
per  fumo.  Il  consumo  di  oppio,  al  pari  del
consumo di  alcol,  era molto  diffuso anche tra  i
meno  abbienti  e  generava  episodi  gravi  di
disgregazione sociale. 
Contemporaneamente  alla  diffusione  dell’oppio
nel mondo anglosassone, nel 1805, in Germania,
un ventunenne assistente di  farmacia, Serturner
(1783-1841),  isolò  in  laboratorio  un  composto
che  provocava  sonno  e  che  chiamò morfina  da
Μορϕεύς (Morfeus), il dio greco dei sogni.
La struttura chimica della morfina è stata chiarita
nel 1923 e la produzione per sintesi cominciò nel
1956.
In Germania la morfina fu somministrata ai feriti
di  guerra,  che  però  sviluppavano  subito
dipendenza.
Nell'industria  chimica  Bayer  attorno  al  1898  si
acetilavano  sostanze  naturali  per  renderle  più
efficaci. Nacque così l'acido acetilsalicilico. 
E  qualche  giorno  dopo,  partendo  dalla  morfina
furono  sintetizzate  alcune  sostanze  più  potenti
della morfina; una di queste fu chiamata eroina,
con felice intuizione di  marketing diremmo oggi,
e  fu  quella  ad  avere  il  successo  commerciale
maggiore.
L'eroina è stata consumata per usi clinici per un
paio di decenni e solo dal 1925 gli Stati Uniti e poi
via via tutti gli altri Stati, ne hanno reso illegale il
consumo.

Ovviamente la morfina non è l'agonista fisiologico
dei recettori degli oppiodi; quale o quali sono gli
agonisti endogeni dei recettori degli oppioidi? E a
cosa servono?
E qui faccio una seconda digressione.
David Livingstone fu un missionario inglese attivo
come  esploratore  nell'Africa  (quello  di  "Dr.
Livingstone,  I  presume").  Nel  1857  scrisse
"Missionary  travels  and  researches  in  South
Africa" dal quale ho prelevato il brano seguente.
Attenzione,  non  è  un  racconto  iperbolico  alla
Sandokan  ma  il  resoconto  di  un’esperienza  di
analgesia da stress.
«…Udii un urlo. Feci un balzo e guardandomi
attorno, vidi il leone proprio mentre mi saltava
addosso.  Ero  su  una  piccola  elevazione  del
terreno; nel saltare, il leone afferrò la mia spalla
e  cademmo  a  terra  insieme.  Ringhiandomi
orribilmente  nell’orecchio,  il  leone  mi  scrollò
come  fa  un  terrier  con  un  ratto.  Lo  shock
produsse in me uno stupore simile a quello che
sembra provare il topo dopo il primo colpo del
gatto.  Esso  determinò  in  me  una  sorta  di
smarrimento in cui non c’era senso di dolore o
di terrore,  sebbene fossi  del  tutto cosciente  di
ciò  che  stava  accadendo.  Era  come  ciò  che
descrivono  i  pazienti  sotto  l’influenza  iniziale
del  cloroformio,  cioè  che  vedono  tutta
l’operazione ma non sentono il bisturi.  Questa
singolare condizione non era la conseguenza di
un processo mentale. L’urto annientò la paura e
non provai alcun senso di orrore nel guardare la
belva.  Questa  singolare  condizione
probabilmente  si  produce  in  tutti  gli  animali
uccisi  dai  carnivori;  e  se  è  così,  è  un
misericordioso  dono  del  nostro  benevolo
Creatore per attenuare il dolore della morte».

Il racconto di David Livingstone, persino freddino
se si considerano le circostanze, non è l’unico caso
riferito  di  analgesia  da  stress.  Soldati  feriti  in
battaglia e anche atleti che si  producono lesioni
durante  l’attività  sportiva,  a  volte  riferiscono  di
non aver sentito dolore. Superate le condizioni di
coinvolgimento  emotivo,  questi  sfortunati
riprendono  a  percepire  normalmente  gli  stimoli
dolorosi. Probabilmente lo stress induce analgesia
solo  nelle  situazioni  estreme  che  mettono  in
pericolo la vita.
Quindi l’organismo automaticamente sa spegnere
la sensazione di  dolore.  Che il  Sistema Nervoso
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Centrale  si  autoregoli,  sembrerà  strano  ma  è
esperienza quotidiana. Un esempio per capirsi.  I
suoni  o  rumori  attorno  a  noi  sono  captati  dai
recettori dell’orecchio e trasmessi al  cervello. La
via  di  comunicazione  porta  i  segnali  sempre,
anche quando dormi. Quindi se durante il sonno
non  senti  è  perché  il  cervello  è  capace  di
sospendere temporaneamente l’elaborazione dei
segnali che pur continuano ad arrivare. 
Tornando  al  dolore,  comprendere  i  meccanismi
dell’analgesia  da  stress  è  ovviamente  un  passo
avanti sulla strada che porta alla capacità di poter
tenere sotto controllo  lo sviluppo del  dolore  ad
esempio con una qualche sostanza.
Qui  è  necessaria  una  piccola  parentesi.  Va
precisato che esiste qualche uomo che non è in
grado di avvertire dolore, per problemi al sistema
nervoso  (e  che  puntualmente  vengono  citati  in
romanzi d'azione). Ebbene questi sfortunati sono
portati a non avere precauzioni nei confronti del
loro corpo e vanno incontro a un deterioramento
più rapido dell’organismo. 
Il dolore che noi sentiamo per esempio alla mano,
si forma così. Recettori, o meglio nocicettori, nella
mano  avvertono  lo  stimolo  dolorifico  e  lo
trasformano  in  un  segnale  elettrico.  Questo
segnale scorre all’interno di quei cavi dedicati (per
lo  stesso  tipo  di  sensibilità)  che  noi  chiamiamo
nervi  che  a  loro  volta  consegnano  il  piccolo
segnale elettrico a zone specializzate del Sistema
Nervoso Centrale. Lì l’informazione che è arrivata
viene elaborata. Riassumendo il dolore alla mano
è prodotto da uno stimolo alla mano ma è la testa
che lo rende reale. E, in estrema sintesi, a riprova
di quanto detto ci sono i racconti di sfortunati con
arti amputati, che a volte sentono dolore all’arto
che non c’è.
Come si trova il sito d'azione nell'organismo degli
oppioidi?  Dopo  averli  marcati  con  isotopi
radioattivi,  se  ne  può  seguire  la  distribuzione
all’interno  dell’organismo.  In  questo  modo  si  è
potuto  accertare  che  gli  oppioidi  si  legano
all’esterno di cellule nervose presenti nel midollo
spinale e nel tronco encefalico. 
Cosa  vuol  dire  questo?  Forse  che  l’uomo  ha
evoluto un sistema di segnalazione in attesa che
qualcuno scoprisse gli oppiodi? E in questo caso,
perché  anche  i  topi,  che  vivono  senza  ricerca
scientifica,  sono  sensibili  agli  oppiodi?  La
spiegazione  dell’osservazione  sperimentale
dell’interazione  tra  oppioidi  e  Sistema  Nervoso
Centrale è che evidentemente il nostro organismo

sa  produrre  sostanze  particolari  che  vengono
rilasciate quando si deve annullare l’elaborazione
di segnali del dolore. 
Queste  sostanze  sono  state  poi  identificate  e
chiamate  oppioidi  endogeni;  tra  queste  le  più
diffuse sono le encefaline e le endorfine.
 

Figura A. By Dannybalanta - Own work, CC BY-
SA  3.0,  https://commons.wikimedia.org/w/in
dex. php?curid=31432711

Gli  oppioidi  non endogeni  invece  sono  prodotti
dai papaveri per i loro scopi, e per la loro struttura
chimica  interagiscono  per  caso  con  qualche
bersaglio  nell’uomo,  come  del  resto  fanno  la
nicotina, la caffeina, la digitale e così via. 
Analgesia  da  stress  e  analgesia  da  oppiodi,
dunque.  Paragrafi  del  capitolo  «Controllo
centrifugo nel sistema somato-viscerale».

4.12.2.  I cannabinoidi
Anche nel caso dei recettori dei cannabinoidi, la
scoperta  del  loro  effetto ha preceduto di  secoli
l'identificazione del meccanismo di funzionamen-
to nell'organismo.
I  recettori  dei  cannabinoidi  sono 2:  CB1  e  CB2.
Sono  recettori  metabotropici  e  anch'essi
inibiscono  il  funzionamento  dell'adenil  ciclasi
(vedi nel sottoparagrafo da pagina  20 alla lettera
b).
Gli  agonisti  fisiologici  (detti  endocannabinoidi)
hanno  struttura  lipidica  e  sono  numerosi;  tra
questi l'anandamide e il 2-arachidonoilglicerolo.
I  cannabinoidi  sono  solitamente  ricavati  dalla
pianta  Cannabis  sativa  che  ne  produce  alcune
decine tra i quali i più importanti sono il delta-9-
tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo.
Il  delta-9-tetraidrocannabinolo  (delta-9-tetrahy-
drocannabinol)  è  agonista  parziale  dei  recettori
CB1 e CB2.
Il  cannabidiolo  (cannabidiol)  è  antagonista  dei

51
 

mailto:giuseppecassano.111@gmail.com


APPUNTI DI FISIOLOGIA ANIMALE  4.LE SINAPSI  giuseppecassano.111@gmail.com.

recettori CB1 e CB2.
Se hai  curiosità  in merito,  per le tue ricerche ti
consiglio www.drugbank.ca (ricorda che in inglese
drug ha  significato  diverso  da  quello  che  ti
sembra).
Solitamente si fa confusione tra "uso terapeutico
di estratti di  Cannabis" e "uso terapeutico di una
sostanza ricavata da Cannabis".
La  ricerca  sugli  effetti  farmacologici  dei
cannabinoidi  è  attivissima.  Il  problema  è  che
molte sostanze agiscono non su un solo bersaglio
cellulare ma su numerosi.
Comincio con un esempio facile.  La pentazocina
(di sintesi) agisce come agonista sui recettori   κ e
antagonista sui recettori μ degli oppiodi, inoltre è
l'agonista migliore dei recettori  s (che non sono
recettori degli oppiodi).
I bersagli cellulari di delta-9-tetraidrocannabinolo
e  cannabidiolo  sono  decine  (come  potrai
facilmente verificare).
Cannabis  sativa è  una pianta originaria  dell’Asia
Minore e già nel secolo VIII  a.C. era utilizzata in
Mesopotamia,  in  Cina  ed  in  Giappone  per  la
produzione di tessuti e per uso medico.
Le  prime piante  di  canapa arrivarono in Europa
nel  VI  secolo  a  seguito  degli  spostamenti  delle
tribù nomadi.
Il  grande  utilizzo  in  fibre  da  parte  delle
repubbliche  marinare  per  la  produzione  di
cordame, reti da pesca, vele e carta favorirono le
grandi coltivazioni italiane di canapa. 
Le  sue proprietà psicoattive erano ben note  già
alle antiche popolazioni mediorientali. Soprattutto
in India, se ne diffuse l’utilizzo in pratiche religiose
e  meditative  che  favorivano  le  esperienze
mistiche. 
L’uso di Cannabis sativa a fine ricreativo cominciò
a  diventare  un  fenomeno  sociale  preoccupante
nei primi anni del 1900. In questo periodo ne fu
vietato l’uso in molti stati americani, in Inghilterra,
in Germania e dal 1912 anche in Italia.

4.12.3.  Tossine che agiscono sul  rilascio
di neurotrasmettitore 

Segue una Wunderkammer. 
Non è importante ricordare tutti i nomi che qui
riporterò. Questo paragrafo serve a suggerire che
la  natura  non  è  solo  quella  dei  tramonti  e  dei
profumi dei fiori. 
Per  elencare  tutte le  neurotossine conosciute ci
vogliono  capitoli  di  libri.  Per  questo  citerò  solo
una  neurotossina  per  ogni  fase  del  rilascio  del

neurotrasmettitore. 

Figura  A.  La  sinapsi.  (Image:  By  Thomas
Splettstoesser/CC  BY-SA  4.0) Da  https://
qbi.uq.edu.au/brain-basics/brain/brain-physio
logy/action-potentials-and-synapses

Ingresso  di  ioni  Ca2+  (metti   nella  Figura  A),
simile  a  quello  mediato  dai  canali  voltaggio-
dipendenti  di  tipo  L,  è  causato  dalla  a-
latrotossina.  Questo fenomeno  causa all'inizio il
rilascio massivo di neurotrasmettitore e in seguito
la sua indisponibilità. 
Latrodectus  mactans  (la  vedova  nera  di  Agente
007-licenza  di  uccidere) produce una miscela di
latrotossine;  tra  queste  la  a-latrotossina è
specifica per i vertebrati e non ha effetto su insetti
o  crostacei,  sui  quali  hanno  effetto invece  altre
latrotossine presenti nella miscela. 
Blocco  dei  canali  dei  canali  del  Ca2+voltaggio-
dipendenti  di  tipo  L,  è  invece  causato  dalla
calciseptina. Dendroaspis polylepis (mamba nero)
produce una miscela di peptidi tra i quali appunto
la calciseptina. 
Tra  l'ingresso  di  ioni  Ca2+ e  la  comparsa  del
neurotrasmettitore nello spazio sinaptico in realtà
ci sono tanti eventi (metti  nella Figura A). Su
questi  hanno  effetto  la  tossina  botulinica  e  la
tossina tetanica.
E ora un po' di inglese prelevato tal quale (e un
po'  semplificato)  da  https://en.wikipedia.
org/wiki/Neurotoxin 
Botulinum Toxin (BTX) is a group of neurotoxins
consisting of eight distinct compounds, referred to
as  BTX-A,B,  .....,H,  which  are  produced  by  the
bacterium Clostridium botulinum. 
BTX functions peripherally to inhibit acetylcholine
(ACh)  release  at  the  neuromuscular  junction
through  degradation  of  the  SNARE  proteins
required for ACh vesicle-membrane fusion. As the
toxin  is  highly  biologically  active,  an  estimated
dose of 1 μg/kg body weight is sufficient to induce
an insufficient tidal volume and resultant death by
asphyxiation.  Due  to  its  high  toxicity,  BTX

52
 

mailto:giuseppecassano.111@gmail.com


APPUNTI DI FISIOLOGIA ANIMALE  4.LE SINAPSI  giuseppecassano.111@gmail.com.

antitoxins have been an active area of research. It
has been shown that capsaicin (active compound
responsible for heat in chili peppers) can bind the
TRPV1 receptor expressed on cholinergic neurons
and inhibit the toxic effects of BTX.

4.12.4.  Tossine che agiscono sui recettori 
Metti  nella Figura A.  
Caramboxin  è un agonista dei recettori AMPA e
NMDA  del  glutammato.  E'  presente  nei  frutti
(caràmbole  o  star  fruit)  della  pianta  Averrhoa
carambola, che cresce nell'Asia del Sud-Est. 
Molto più diffusi e famosi sono gli  agonisti e gli
antagonisti  dei  recettori  dell'acetilcolina  sia
muscarinici che nicotinici.
Agonista  dei  refettori  muscarinici è  appunto  la
muscarina presente nel fungo Amanita muscaria.
Antagonisti  dei recettori muscarinici sono, tra gli
altri,  la  scopolammina  e  l'atropina  che  sono
presenti  in  alcune  piante  della  famiglia  delle
Solanaceae. 
La  scopolammina  è  presente  nelle  specie  del
genere Datura (stramonio) e nel giusquiamo nero
(Hyoscyamus niger) e per questo motivo indicata
anche col nome ioscina.
L'atropina,  oltre che nelle  piante sopra citate,  è
estratta  dalla  pianta  belladonna  (Atropa
belladonna). Ancor più interessante del presente
uso dell'atropina sono le spiegazioni del nome sia
del  genere  che  della  specie  della  pianta,
spiegazioni che facilmente puoi cercare e trovare
altrove. 
Agonista dei  recettori  nicotinici,  oltre
naturalmente alla nicotina di  Nicotiana tabacum,
è l'anatossina-a, una delle tante tossine prodotte
da cianobatteri. 
Gli antagonisti del recettore nicotinico famosi per
un motivo o per  l'altro sono davvero numerosi.
Tra tanti ne ho scelto qualcuno. 
La  coniina è una delle sostanze tossiche presenti
nella pianta Conium maculatum (cicuta).
La  tubocurarina blocca  la  giunzione
neuromuscolare e provoca asfissia da paralisi. E' il
componente  più  attivo  nella  miscela  chiamata
curaro,  che  è  preparata  per  la  caccia  dalle
popolazioni del Sud America. 
Le  α-conotossine  sono  prodotte  dagli
appartenenti  al  genere  Conus,  che  predano
avvelenando  le  vittime  con  neurotossine,  che
variano da specie a specie . 

La a-bungarotossina è  prodotta  dal  serpente
Bungarus fasciatus (bungaro fasciato del sud-est
asiatico). 

4.12.5.  Tossine  che  agiscono  sulla
rimozione del neurotrasmettitore 

Metti  nella Figura A.
La  cocaina agisce  in  modo  non  selettivo  su
numerosi  bersagli  cellulari.  Tra le  altre  cose,  la
cocaina inibisce la ricaptazione (o riassorbimento
o  reuptake, vedi a pagina  39 col meccanismo  1)
del neurotrasmettitore nelle sinapsi che usano: a)
adrenalina;  b)  noradrenalina;  c)  dopammina;  d)
serotonina.
L'anatossina-a(S) ove  S  sta  per  salivare,  è
anch'essa prodotta da cianobatteri (in particolare
del  genere  Anabaena),  ma  inibisce
l'acetilcolinesterasi.
Infine anche l'onchidale prodotta da molluschi del
genere  Onchidella,  è  un  inibitore  dell'ace-
tilcolinesterasi. 

4.12.6. Struttura  delle  tossine  degli
animali velenosi

 . . . . . è il titolo di un articolo apparso tempo fa
sulla rivista Le Scienze, che è la versione italiana di
Scientific American. 
Procuratelo e leggilo, per due motivi.
Innanzitutto  perché  quell'articolo  è  un  ottimo
riassunto degli argomenti trattati sinora.
E poi perché è un esempio di scrittura semplice,
chiara e univoca. Ogni periodo (le parole tra due
punti)  riferisce  uno  o  due,  al  massimo  tre,
messaggi da riferire. 

4.13. Sinapsi e sostanze di sintesi   
Nel  seguito  tralascio  le  sostanze  di  sintesi  che
sono  attivamente  prodotte  a  scopo  di  ricerca
prima e terapeutico poi. 
Accenno invece solo alle sostanze di impiego più
generale e che usiamo come armi nelle guerre e
come insetticidi. 

4.13.1.  Inibitori dell'acetilcolinesterasi 
. . . . . sono usati come insetticidi.
Tra questi gli organofosfati.  
Il Fosmet (Phosmet) è usato, e ovviamente posso
sbagliare, sui peschi, susini, albicocchi, meli, peri,
ciliegi, agrumi, olivi e patate.
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Figura  A.
Fosmet  è un
insetticida
organo-fosfa
to. Disegna-
to con mol-
view.org

Dopo gli organofosfati sono stati introdotti anche i
carbammati.

Figura  B  .  Propoxur.
Disegnato  con
molview.org

La  ricerca  di  insetticidi  organofosfati  portò,  nel
1939, alla sintesi di una molecola chiamata SARIN,
acronimo dei cognomi dei chimici della IG Farben
che la sintetizzarono. All'epoca IG Farben era un
colosso chimico, molto legato al potere di allora,
nato dalla fusione di numerose imprese chimiche.
La  ditta  che  produceva  Ziklon  B  (che  generava
acido  cianidrico)  era  una  impresa  posseduta  in
parte  da  IG  Farben.  Dopo  la  seconda  guerra
mondiale la IG Farben fu smembrata in aziende
che oggi  sono Agfa,  BASF,  Bayer e Hoechst (ora
Sanofi Aventis). 
Del Sarin esistono numerosi derivati, sviluppati da
industrie britanniche e statunitensi. 
Sarin non è stato usato durante la seconda guerra
mondiale  per  via  del  Protocollo  di  Ginevra,
firmato nel 1925 (se non ricordo male) da tutti gli
Stati. Il  Protocollo di Ginevra bandì l'uso di armi
chimiche e batteriologiche. Ciononostante, il Sarin
è stato usato in seguito in casi isolati di guerra o
terrorismo.  (A  questo  proposito  val  la  pena
ricordare  che  uno  dei  motivi  per  i  quali  Bari  è
conosciuta nel mondo c'è lo scoppio nel porto di
una nave degli Stati Uniti che era carica di iprite.
Lo  scoppio  fu  causato  da  un  bombardamento
tedesco nel Dicembre del 1943). 

Figura  C.  Sarin,
disegnato  con  mol
view.org

La  Figura  seguente riassume  il  funzionamento
dell'acetilcolinesterasi.  Questa  Figura  va  vista  e
capita  ma  non  devi  riprodurla  all'esame  (al

contrario del potenziale d'azione).

 

Figure  13. How  the  positively  charged
nitrogen  in  the  acetylcholine  molecule  is
attracted  to  the  ionic  site  on  acetyl-
cholinesterase, and hydrolysis is catalyzed
at  the  esteric  site  to  form  choline  and
acetic acid. 
Figura  D. Da https://www.atsdr.cdc.gov/csem/
csem.asp?csem=11&po=23

La  Figura  seguente  invece  mostra  dove  Sarin
reagisce  con una serina  per  dare  origine ad  un
legame covalente e irreversibile con l'enzima. 

Figure  14.  Partially  electropositive
phosphorus  is  attracted  to  partially
electronegative serine. 
Figura  E. Da https://www.atsdr.cdc.gov/csem/
csem.asp?csem=11&po=23

Al  momento  è  nota  anche  una  molecola
(pralidossima) che è in grado di spiazzare il Sarin
dal  suo  legame  con  l'acetilcolinesterasi.  La
pralidossima  non  sa  fare  altrettanto  con
l'anatossina-a(S). 
Se hai curiosità di chimica organica, trovi notizie
complete all'indirizzo indicato nella legenda della
Figura D.

4.13.2.  Agonisti dei recettori nicotinici 
.  .  .  .  .  sono  gli  insetticidi  detti  neonicotinoidi,
perché hanno una struttura chimica tale da farli
funzionare come la nicotina (agonista dei recettori
nicotinici).
Imidacloprid,  che  è  un  neonicotinoide,  è
l'insetticida più venduto nel mondo. 

Figura A. Imi-
dacloprid.  Di-
segnato  con
molview.org
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Riporto  una  sintesi  estrema  da  https://en.
wikipedia.org/wiki/Neonicotinoid
In  the  late  1990s  neonicotinoids  came  under
increasing  scrutiny  over  their  environmental
impact and were linked in a range of studies to
adverse  ecological  effects,  including  honey-bee
colony collapse disorder and loss of birds due to a
reduction in insect populations. 
In 2013, the European Union and a few non EU
countries  restricted  the  use  of  certain
neonicotinoids. 

Figura  B. I siti di inibizione possibile in
una sinapsi. Alcuni meccanismi non sono stati
discussi nel testo.
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5. IL SISTEMA NERVOSO

5.1 Il  Sistema  Nervoso  degli  
invertebrati

Il  testo  seguente  e  le  figure  (A,  B,  D,  E)  sono
copiate dal  sito  https://biocyclopedia.com/index/
general_zoology/invertebrates_development_of_
centralized_nervous_systems.php
The  simplest  pattern  of  invertebrate  nervous
systems is the nerve net of radiate animals, such
as  sea  anemones,  jellyfishes,  hydras,  and  comb
jellies (Figure A). 
A  nerve  net  is  a  quantum  leap  in  complexity
beyond sensory systems of the unicellular forms,
which lack nerves. A nerve net forms an extensive
network in and under the epidermis over all the
body. 

An  impulse
starting  in  one
part  of  this  net
spreads  in  all
directions,  since
synapses in most
radiates  do  not
restrict  transmis-
sion  to  one-way
movement,  as
occurs  in  more
complex animals.
There  are  no
differentiated sen

sory, motor, or connector components in the strict
meaning of those terms. Branches of a nerve net
connect  to  receptors  in  the  epidermis  and  to
epithelial  cells  that  have  contractile  properties,
and there is evidence of organization into reflex
arcs.  Although  most  responses  tend  to  be
generalized,  many are astonishingly  complex for
so simple a nervous system. 
This  type  of  nervous  system  is  found  among
vertebrates  in  nerve  plexuses  located,  for
example,  in  the  intestinal  wall;  such  nerve
plexuses govern generalized intestinal movements
such as peristalsis and segmentation.
Bilateral  nervous systems,  the simplest  of which
occur in flat worms, represent a distinct increase
in  complexity  over  the  nerve  net  of  radiate
animals. 
Flatworms have two anterior ganglia,  composed

of  groups  of  nerve  cell  bodies  from  which  two
main  nerve  trunks  run  posteriorly,  with  lateral
branches extending throughout the body (Figure
B). 
This  is  the  simplest  nervous  system  showing
differentiation into a peripheral  nervous system
(a communication network extending to all parts
of  the  body)  and  a  central  nervous  system (a
concentration  of  nerve  cell  bodies),  which
coordinates everything. 
More  complex  invertebrates  exhibit  a  more
centralized  nervous  system  (brain),  with  two
longitudinal fused nerve cords and many ganglia. 

The elaborate nervous
systems  of  annelids
contain  a  bilobed
brain,  a  double nerve
cord  with  segmental
ganglia,  and
distinctive  afferent
(sensory) and efferent
(motor)  neurons
(Figure C). 
Segmental ganglia are
relay  stations  for
coordinating  regional
activity.

The basic plan of molluscan nervous systems is a
series of three pairs of well-defined ganglia, but in
cephalopods  (such  as  octopus  and  squid),  the
ganglia  have  burgeoned  (sono  cresciuti) into
textured  nervous  centers  of  great  complexity;
those  of  the  octopus contain  more  than  160
million cells.

Figura  D.  Il  sistema  nervoso  del  polpo.
Ovviamente CNS (Sistema Nervoso Centrale) in
questo caso non vuol dire all'interno della
scatola  cranica  o  della  corda  dorsale.  Da
Kang et al., 2016. 

Sense  organs,  too,  are  highly  developed.
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Consequently,  cephalopod  behavior  far  outstrips
that of any other invertebrate.
The  basic  plan  of
arthropod  nervous
systems  (Figure  E)
resembles that of annelids,
but ganglia are larger and
sense  organs  are  much
better developed. 
Social  behavior  is  often
elaborate,  particularly  in
hymenopteran  insects
(bees,  wasps,  and  ants),
and  most  arthropods  are
capable  of  considerable
manipulation  of  their  environment.  Despite  the
complexity  of  much  insect  behavior,  insects  are
nevertheless  reflexbound  animals  incapable  of
involved learned behavior principally  because of
their small size. 
Il  testo precedente e le  figure (A,  B,  D,  E)  sono
copiati  dal  sito  https://biocyclopedia.com/index/
general_zoology/invertebrates_development_of_
centralized_nervous_systems.php

5.2 ...e quello dei vertebrati  
Come  hai  visto,  negli  invertebrati  esistono  i
neuroni,  i  gangli  (gruppi  organizzati  formati  dai
corpi cellulari dei neuroni), fasci di assoni (nervi) e
qualche addensamento di  gangli  che chiamiamo
già cervello, come quello del polpo (Octopus).
Nei vertebrati si verificano due eventi importanti.
Il primo è la comparsa della mielina (della quale si
è già detto a pagina 34).
Il secondo è lo sviluppo della massa cerebrale. 

Figura A. Aumento delle dimensioni dell'en-
cefalo. Da Hubel, 1975. 

Il Sistema Nervoso dei vertebrati rispetto a quello

degli invertebrati è più complesso, centralizzato e
specializzato. 
Pur  nella  diversità,  il  Sistema  Nervoso  dei
vertebrati è sempre diviso in Centrale (encefalo e
midollo  spinale)  e  Periferico  (nervi  sensoriali  e
motori).
Infine  mentre  negli  invertebrati  i  fasci  di  nervi
sono  posti  ventralmente,  il  midollo  spinale  dei
vertebrati è dorsale. 
Nei  Mammiferi  compare  la  corteccia  cerebrale
che nei Primati, è sempre più estesa e convoluta. 
Generalmente  le  dimensioni  dell'encefalo  sono
state correlate con l'intelligenza e altri  indicatori
di capacità cognitive. 

Figura  A.  Ercole  Farnese
del Museo Archeologico di
Napoli.

E  la  considerazione  appena
fatta  sembra  sostenuta  dal
fatto che l'encefalo di  Homo
sapiens-sapiens è 3 volte più
grande  di  quello  dello
scimpanzè,  all'interno  del-
l'ordine Primates. Allo stesso
modo  l'encefalo  umano  è  il
più  sviluppato  all'interno  della  famiglia
Hominidae.
Giusto  per  informazione  e  senza  volerne  trarre
alcuna conclusione, un encefalo più sviluppato di
quello dell'uomo (1,4 kg) è quello del capodoglio
(Physeter  macrocephalus)  che pesa circa 7,8 kg,
dell'elefante (Loxodonta africana) che pesa 4,6 kg
e del defino pilota (Globicephala melas) che pesa
circa 3,6 kg. 
Allo  scopo  di  spiegare  la  superiorità
dell'intelligenza,  per  usare  una  parola  sola,
dell'uomo sugli  altri  animali,  i  ricercatori  hanno
suggerito  numerose spiegazioni numeriche.
Se  si  misura  il  rapporto  tra  massa  cerebrale  e
grandezza del corpo (brain-to-body mass ratio) il
risultato  è  un  numero  superiore  per  l'uomo
rispetto  a  quello  delle  grandi  scimmie;  d'altro
canto il risultato è simile nell'uomo e in animali di
piccola taglia come il topo. 
Il  quoziente  di  encefalizzazione misura  quanto
grande  è  l'encefalo  in  una  specie  rispetto
l'encefalo  di  altre  specie  di  pari  taglia.  Questo
parametro  nell'uomo  è  superiore  a  quello  degli
altri Primati e della gran parte, ma non di tutti, i
Mammiferi studiati (Souza et al., 2015). 
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5.3 Molto in breve  
Le  cellule  nervose  contenute  nella  testa
dell'uomo sono circa 1012. Cioè mille miliardi, cioè
1000000000000,  un  numero  peraltro  che  è  la
metà  del  numero  di  euro  del  debito  pubblico
italiano (2,2 1012 ). Ogni cellula nervosa può avere
anche migliaia di sinapsi con altre cellule. La cosa
più  facile  sarebbe  arrendersi  davanti  a  questa
complessità da 1015  connessioni. Qualcosina però
ti tocca impararla.
Il  Sistema  Nervoso  si  divide  in  Centrale  e
Periferico.
Il  Sistema  Nervoso  Centrale (SNC o  CNS) è
contenuto  nella  scatola  cranica  e  nella  corda
dorsale.  L'encefalo  come  dice  il  nome  greco
ἐγκέφαλος è nella testa (noi preferiamo dire nella
scatola cranica). Nella corda dorsale c'è il midollo
spinale.  L'encefalo  pesa  circa  1400  g,  il  midollo
spinale circa 30 g.
Il  Sistema  Nervoso  Periferico (SNP o  PNS)  è
caratterizzato  da:  gangli;  fibre  nervose  che
compongono  i  nervi;  recettori  sensoriali  (ad
esempio   meccanocettori)  e  organi  sensoriali
specializzati (come l'occhio).
Il SNP è diviso in Somatico e Autonomo.
Nel  Sistema Nervoso Periferico Somatico,  le vie
sensoriali raccolgono informazioni, le trasducono
in segnali elettrici e le inviano al SNC, e per questo
motivo sono dette afferenti (che portano a,  dal
latino).  Il  SNC  integra  i  segnali  elettrici  e  invia
comandi  motòri  alla periferia  con fibre efferenti
(che  portano  da).  I  comandi  motòri  sono
necessari per il movimento volontario o per una
risposta opportuna alle varie condizioni. 
Infine  nel  SNP  ciò  che  non  fa  parte  del  SNP
Somatico compone il  Sistema Nervoso Periferico
Autonomo. 
Il  Sistema Nervoso Periferico Autonomo gestisce
in maniera  automatica e  involontaria le risposte
viscerali , messe in atto dagli organi interni. 

Il  Sistema  Nervoso  Periferico  Autonomo  si
divide  nei  rami  simpatico (talvolta  detto
ortosimpatico) e parasimpatico. 
I due  rami  del  SNP  Autonomo spesso
raggiungono  lo  stesso  organo  e  producono
effetti  diversi.  Ad  esempio,  la  frequenza
cardiaca  è  aumentata  per  azione  del  SNP
Autonomo  simpatico  e  diminuita  per  azione
del SNP Autonomo parasimpatico.

Solitamente  il SNP Autonomo simpatico e quello
parasimpatico  sono  chiamati  semplicemente
simpatico e parasimpatico. 

All'inizio  ti  consiglio  di  chiamarli  col  loro
lunghissimo nome. 
Ora guardiamo la Figura A.
In estrema sintesi  il Sistema Nervoso (SN) si può
classificare in: 
a) SN Centrale (encefalo e midollo spinale); 
b) SN Periferico.
Dal punto di vista funzionale, il Sistema Nervoso
Periferico si può classificare in 
b1) Sistema Somatico (verso i muscoli scheletrici);
b2) Sistema Autonomo (verso gli altri organi).
Dal  punto  di  vista  funzionale,  il  Sistema
Autonomo si può classificare in:
b2a) SNP Autonomo simpatico;
b2b) SNP Autonomo parasimpatico.

Figura  A.  Il  Sistema  Nervoso  dal  punto  di
vista funzionale. Da  https://studylibit.com/
doc/3201446/farmaci-e-sistema-nervoso-perife
rico-file

5.4 Differenze tra SN Centrale e SN  
Periferico

Il  testo  e  la  Figura  di  questo  paragrafo  sono
copiati da https://medicinaonline.co/2017/03/05/
differenza-tra-sistema-nervoso-centrale-e-
periferico-anatomia-e-funzioni/
La  principale  differenza  tra  il  sistema  nervoso
centrale  (SNC)  ed  il  sistema  nervoso  periferico
(SNP) risiede nell’anatomia: Il primo è formato da
encefalo (cervello, tronco cerebrale e cervelletto)
e midollo spinale, il secondo dai neuroni (sensitivi
e  motori)  i  cui  assoni  si  estendono  fuori  dal
sistema nervoso centrale per giungere a tessuti e
organi.
Entrambi  i  sistemi  possiedono  le  cellule  gliali
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“mielinizzanti”, chiamate  oligodendrociti nel SNC
e cellule di Schwann nel SNP.

Entrambi  i  siste
mi  possiedono
ammassi di corpi
cellulari di neuro
ni,  che  nel  SNC
prendono  il  no
me  di  nuclei e
nel  SNP  di
gangli. Un’ultima
grande  differen-
za  riguarda  i
raggruppamenti
degli  assoni  in
fasci.  Nel  SNC
prendono  il  no-

me di  tratti,  nel  SNP prendono il  nome di  nervi
(12 paia di nervi cranici  e 31 di nervi spinali).
Dal  punto  di  vista  funzionale,  la  principale
differenza è che: 
a)  il  SNC  sovrintende  alle  principali  funzioni  di
controllo ed elaborazione dei dati; 
b) il  SNP si occupa di gestire la trasmissione dei
dati  sensitivi/motori  dalla  periferia  al  SNC  e
viceversa.
Il testo e la Figura di questo paragrafo sono copiati da
https://medicinaonline.co/2017/03/05/differenza-tra-
sistema-nervoso-centrale-e-periferi  co-anatomia-e-
funzioni/

5.5 Il Sistema Nervoso Centrale  
.  .  .  .ha bisogno di  continuo apporto di  glucosio
per  sintetizzare  ATP,  a  sua  volta  necessario  per
sintetizzare i neurotrasmettitori e fornire energia
ai trasportatori attivi (vedi a pagina 12). 
Si calcola che l'encefalo usi circa la stessa quantità
di  glucosio  consumata  dal  resto  dell'organismo,
che invece sa sintetizzare ATP anche con altre vie
metaboliche.  L'ipoglicemia ([glucosio] < 80 mg/dl
di  plasma)  se  è  prolungata,  induce  prima  stato
confusionale e poi coma ipoglicemico. 
(Visto  che  ci  siamo,  per  esercizio  calcola
l'equivalenza tra 80 mg/dl e mM, giusto per non
perdere  l'abitudine;  PM  (peso  molecolare)  del
glucosio = 180).
Oltre al glucosio, naturalmente serve un adeguato
apporto di O2. 
Il 15 % della gittata cardiaca (la quantità di sangue
pompata dal cuore nell'aorta in un minuto) viene
diretta  all'encefalo.  Nei  mamiferi  marini  in
immersione,  per  far  fronte  alla  assenza  di

respirazione,  l'apporto  di  sangue  agli  organi
diminuisce con alcune eccezioni importanti, tra le
quali il SNC. 
Il  SNC è protetto da insulti fisici dalle meningi e
dal liquido cerebrospinale.
Il SNC è protetto da insulti chimici dalla barriera
emato-encefalica. 

5.5.1 Meningi e liquido cerebrospinale
Il  SNC  è  rivestito  dalle  ossa  del  cranio  e  della
colonna vertebrale. 
Tra tessuto osseo e tessuto nervoso sono presenti
3  membrane  dette  meningi (dal  greco  μῆνιγξ
meninx):  la  dura  madre,  l'aracnoide  e  la  pia
madre.  Queste tre membrane sono costituite di
tessuto  connettivo  denso  la  prima,  epiteliale  la
seconda, connettivo più lasso la terza.
Il tessuto nervoso è ulteriormente protetto dalla
presenza  di  liquidi  extracellulari.  Internamente
alla dura madre è presente il liquido interstiziale.
Il  liquido  cerebrospinale (o  cefalorachidiano)
circola all'interno dei  ventricoli  cerebrali  e  dello
spazio subaracnoideo. Questo liquido è prodotto
continuamente dal plesso corioideo e riassorbito
dalle  granulazioni  aracnoidee (evaginazioni
localizzate all’apice dei  villi  aracnoidei all’interno
dei seni venosi della dura madre dell'encefalo). 

Figure 13.18 Cerebrospinal Fluid Circulation
The  choroid  plexus in  the  four  ventricles
produce CSF, which is circulated through the
ventricular  system  and  then  enters  the
subarachnoid  space.  The  CSF  is  then
reabsorbed into the blood at the arachnoid
granulations,  where  the  arachnoid  membrane
emerges into the dural sinuses.
Figura  A.  Circolazione  del  liquido
cerebrospinale.  Download  for  free  at  https://
openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Il  liquido  cerebrospinale  è  sostituito  comple-
tamente circa tre volte al giorno. Inoltre contiene
pochissime proteine e non contiene cellule; la sua
composizione ionica è simile ma non identica a
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quella del plasma.

5.5.2 La barriera emato-encefalica
Non  tutte  le  sostanze  contenute  nel  sangue
raggiungono i neuroni dell'encefalo. Un esempio
spettacolare  è  fornito  dalle  differenti  reazioni
dell'organismo  alla  morfina  e  all'eroina.
Quest'ultima  è  una  morfina  acetilata  (vedi  da
pagina  49)  ma ha effetti sul  SNC che insorgono
molto più rapidamente. 
Questa osservazione fu una tra le tantissime che
dimostravano  la  presenza  di  un'entità  che
seleziona  le  molecole  che  passano  dai  capillari
allo spazio extracellulare dei neuroni. Tale entità
fu  definita  barriera  emato-encefalica;  la  sua
esistenza  fu  riconosciuta  ben  prima  che  se  ne
potesse spiegare l'origine. 
Senza  entrare  nel  dettaglio  dell'istologia,  i
capillari del SNC assicurano l'entrata, nello spazio
interstiziale  dei  neuroni,  alle:  a)  molecole
trasportate dai carrier (vedi pagina  11) che sono
espressi  dalle  cellule  endoteliali;  b)  molecole
lipofile  e  piccole  che attraversano le  membrane
plasmatiche con la diffusione semplice.

Figura  A.  The  blood  brain  barrier.  Da
https://www.christopherreeve.org/blog/researc
h-news/blood-brain-barrier-the-spinal-cord

Un  altro  esempio  spettacolare  dell'importanza
della  barriera  emato-encefalica  è  fornito  da
quanto  avviene  nella  terapia  della  malattia  di
Parkinson.  Quest'ultima  è  causata  dall'in-
sufficiente produzione di dopammina da parte di
neuroni del mesencefalo (nel tronco encefalico).
Nei pazienti affetti dalla malattia di Parkinson, la
somministrazione di dopammina nel sangue non
ha effetto. Al contrario la condizione del paziente
è  migliorata  dalla  somministrazione  orale  di  L-
DOPA, che è un precursore della dopammina (vedi
pagina 23). Questo fenomeno è spiegato dal fatto
che la dopammina non supera la barriera emato-
encefalica  mentre  L-DOPA lo  fa  perché  è
trasportata  da  un  carrier  di  amminoacidi.
(Peraltro  è  dall'uso  terapeutico  di  L-DOPA che

derivò la parola "doparsi"  usata nei  casi  di  uso,
come si dice, ricreativo di sostanze psicoattive). 

5.6 L'encefalo  
Il Sistema Nervoso Centrale (SNC o  CNS) è contenuto nella
scatola  cranica  (encefalo)  e  nella  corda  dorsale  (midollo
spinale).

Nell'encefalo  possiamo  distinguere  3  regioni
principali: 1) il cervello; 2) il tronco encefalico; 3) il
cervelletto. 

Figura  A.  L'encefalo.  In  beige  il  te-
lencefalo, in giallo il diencefalo, in rosso
il tronco encefalico, in grigio il cervellet-
to. Da https://it.wikipedia.org/wiki/Encefalo

5.7 Il cervello   
Nell'encefalo possiamo distinguere 3 regioni principali: 1) il
cervello; 2) il tronco encefalico; 3) il cervelletto. 

La  lingua  dell'anatomia,  così  come  quella  della
sistematica, è il latino. Ciò che per un italiano è
cervello e per un inglese  brain, per un italiano e
un inglese è cerebrum,  con gli aggettivi che sono
in italiano cerebrale e in inglese cerebral. 
Il cervello è diviso in telencefalo e diencefalo.

5.8 Il telencefalo  
Nell'encefalo possiamo distinguere 3 regioni principali: 1) il
cervello; 2) il tronco encefalico; 3) il cervelletto. 
Il cervello è diviso in telencefalo e diencefalo.

Il  telencefalo  ha forma ovoidale ed è esterno al
diencefalo. Il telencefalo è la parte più esterna del
cervello percorsa da una fessura longitudinale che
la separa in due emisferi (cerebrali).
Il telencefalo riceve segnali elettrici generati dagli
stimoli esterni ed elabora una risposta motoria, è
sede della memoria e della capacità di decidere.
L'emisfero  destro  riceve  segnali  dal  lato  sinistro
del  corpo,  mentre  per  l'altro  emisfero  vale  il
contrario. 
 Nel telencefalo possiamo notare sostanza grigia e
bianca. La sostanza grigia è tale per la presenza di
corpi cellulari, la sostanza bianca per la presenza
di assoni mielinizzati. 
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La  sostanza  grigia è  classificata  in  corteccia
(cerebrale), nuclei della base e il sistema limbico. 

La  corteccia è  spessa  pochi  mm  e  al  suo
interno  i  corpi  cellulari  sono  organizzati  in
colonne verticali  e lamine orizzontali.  Questa
regione è la sede delle funzioni cerebrali  più
evolute.
I nuclei della base sono strutture coinvolte nel
controllo del movimento. 
Il  sistema limbico circonda il talamo (che è la
parte  più  esterna  del  diencefalo).  In  latino
limbus vuol  dire  bordo,  fascia.  In  questa
regione  distinguiamo  per  forma  e  funzione:
l'amigdala,  il  giro  del  cingolo  e  l'ippocampo.
Queste tre regioni sono coinvolte nei processi
delle  emozioni,  dell'apprendimento  e  della
memoria.

Figure  13.9  Frontal  Section  of  Cerebral
Cortex and Basal Nuclei. 
Figura  B  download  for  free  at  https://o
penstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology

La  sostanza  bianca si  trova  all'interno  del
telencefalo.  Gli  assoni  che  la  compongono
mettono in  comunicazione i  corpi  cellulari  dello
stesso  emisfero  o,  attraverso  il  corpo  calloso,
quelli  di  un  emisfero  con  quelli  dell'altro.  Si
calcola che il  corpo calloso sia un fascio di  circa
200 milioni di assoni. 

5.8.1 La corteccia cerebrale
La superficie del cervello umano e dei primati ha
un  aspetto  simile  al  gheriglio  di  una  noce,  con
solchi che separano i giri.
Nella Figura A la corteccia cerebrale è distinta in 4
lobi:  frontale  (in  giallo),  parietale  (in  rosa),

occipitale (in celeste), temporale (in verde). Sulla
Figura seguente metti tu questi 4 nomi.

Figura A. I giri principali del telencefalo.
Di NEUROtiker-Opera propria, CC BY-SA 3.0, https:
//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2653045

Il testo seguente è stato copiato da pagina 595 del
libro Anatomy and Physiology; download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology  
The  frontal lobe  is  responsible  for  motor
functions,  from  planning  movements  through
executing commands to be sent to the spinal cord
and periphery.  The most  anterior  portion of  the
frontal  lobe  is  the  prefrontal  cortex,  which  is
associated with aspects of personality through its
influence on motor responses in decision-making.
The  other  lobes  are  responsible  for  sensory
functions. 
The  parietal lobe  is  where  somatosensation  is
processed. 
The  occipital lobe  is  where  visual  processing
begins, although the other parts of the brain can
contribute to visual function. 
The  temporal lobe contains the cortical area for
auditory processing, but also has regions crucial
for memory formation.
Il  testo  seguente è  stato  copiato  da pagina 595 del  libro
Anatomy  and  Physiology;  download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology

Secondo  la  classificazione  di  Brodmann,  nella
corteccia telencefalica è possibile identificare 52
aree, diverse tra loro per costituzione e funzione. 
Naturalmente lo studio delle aree di Brodmann va
ben  oltre  lo  scopo  di  questi  appunti.  Se  sei
interessato  trovi  informazioni  altrove  e  molto
facilmente. 
A mero titolo di esempio esaminiamo le aree 1, 2
e  3,  accomunate  col  nome  area  somestesica
primaria,  che  nella  Figura  B  corrispondono  ai
numeri segnati in verde nel lobo parietale.
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Figura  B.  Le  aree  di  Brodmann  della
corteccia. Di Maquesta, modified from Patrick
Lynch's  original  version.-Wikimedia  Commons
(modified  from  Image:Brain  human  lateral
view.svg),  CC  BY  2.5,  https://commons.wiki
media.org/w/index.php?curid=2224022

 A quest'area arrivano informazioni tattili da tutto
il corpo in modo severamente ordinato sì  che è
possibile  generare  una  sorta  di  topografia
chiamata homunculus sensitivo. 

Figure 14.23 The Sensory Homunculus.
Figura  C.  download  for  free  at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Homunculus  per  ricordare  che  la  raffigurazione
rappresenta  un  uomo  deformato,  non  uno
normale. La  Figura  identifica  il  punto  di  arrivo
delle informazioni tattili che arrivano per mezzo di
fibre  nervose  che  partono  dai  recettori  tattili.
L'area  occupata  nel  telencefalo  dalle  sensazioni
tattili  non  è  proporzionale  alla  superficie  del
corpo ma è proporzionale al numero dei recettori
tattili  sulla  superficie  del  corpo  (avvicina  due
matite, chiudi gli occhi e poggiale sul pollice prima
e sulla schiena poi; senzazioni uguali o diverse?). 
Le parti più sensibili  al  tatto del  corpo,  cioè col
maggior  numero  di  recettori  per  unità  di

superficie, sono le labbra e la lingua; la mano è
molto più sensibile di  tutto il  resto del  corpo, e
nella mano il dito più sensibile è il pollice.

5.9 Il diencefalo  
Nell'encefalo possiamo distinguere 3 regioni principali: 1) il
cervello; 2) il tronco encefalico; 3) il cervelletto. 
Il cervello è diviso in telencefalo e diencefalo.
Il  diencefalo  è  costituito  da  due  parti  principali
che sono il talamo e l'ipotalamo.
Il  diencefalo  contiene  anche  due  strutture
secernenti: l'ipofisi e l'epifisi. 
Il  talamo è attraversato da tutte le informazioni
sensoriali  che  poi  raggiungono  la  corteccia.
Funziona  comunque  non  solo  come  stazione  di
smistamento perché è in grado di  modificare le
informazioni che lo attraversano.
L'ipotalamo riceve  informazioni  dalla  corteccia
cerebrale, dalla sostanza reticolare e da numerosi
recettori sensoriali. I segnali in uscita vanno prima
al  talamo e  poi  in  molte  vie  effettrici.  Contiene
centri  che  controllano  comportamenti  istintivi
come fame, sete e tanti altri.
L'ipofisi è  meglio  distinguerla  in  anteriore  e
posteriore (vedi pagina . 

L'ipofisi posteriore o neuroipofisi è l'insieme di
assoni  che  rilasciano  ossitocina  e  ADH (Anti
Diuretic Hormone) o vasopressina nel sistema
circolatorio.  I  nuclei  ove  vengono  prodotti
questi  due  ormoni  sono  nell'ipotalamo.
Quest'argomento è già stato trattato a pagina
22.
L'ipofisi  anteriore o  adenoipofisi  invece  è
tessuto  ghiandolare  che  secerne  ormoni  nel
sistema  circolatorio.  E'   sotto  il  controllo
dell'ipotalamo  che  agisce  rilasciando  nel
sistema portale ipofisario fattori di rilascio o di
inibizione. Quest'argomento è già stato trattato
a pagina 21.

L'epifisi secerne l'ormone melatonina e regola il
ciclo sonno veglia.

5.10 Il tronco encefalico  
Nell'encefalo possiamo distinguere 3 regioni principali: 1) il
cervello; 2) il tronco encefalico; 3) il cervelletto. 

Il tronco encefalico è diviso in: a) mesencefalo; b)
ponte; c) bulbo.
Il  tronco  encefalico  è  la  parte  più  antica
dell'encefalo, ed  è costituito da materia grigia e
materia  bianca.  Dal  punto di  vista anatomico,  è
simile al midollo spinale. 
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Il tronco encefalico è sede di sinapsi per tratti che
provengono  dal  midollo  spinale  (ascendenti)  o
che  lì  sono  diretti  (discendenti).  Il  tronco
encefalico  è  anche  attraversato  da  tratti
ascendenti e discendenti. 
In  questa  regione   emergono  12  paia  di  nervi
cranici. Nervi e non tratti perché appartengono al
SNP. Il primo  è  il  nervo  olfattivo  che  entra
direttamente  nel  telencefalo.  Tutti  gli  altri  11
entrano  nel  tronco  encefalico.  I nervi  cranici
trasportano informazioni sensoriali e motorie per
la testa e il  collo,  soprattutto, e funzionalmente
sono sensoriali, motòri o misti.
Il  X (decimo)  nervo  è detto vago ed è un nervo
misto  (fibre  sia  sensoriali  sia  motorie)  che
raggiunge cuore, polmoni e stomaco.
Nel tronco encefalico si trovano gruppi di neuroni
organizzati a costituire nuclei. Alcuni  fanno parte
della  sostanza reticolare che decorre lungo tutto
il  tronco  encefalico.  Il  termine  reticolare  indica
che in questa formazione ci sono numerosi assoni
che  si  incrociano  tra  loro  e  si  ramificano
diffusamente sia superiormente nell'encefalo sia
inferiormente nel midollo spinale.
I  nuclei  del  tronco  encefalico  sono  coinvolti  in
molti processi di base come il ciclo sonno veglia,
gli  stati  di  coscienza,  la  coordinazione  della
respirazione,  la  regolazione  della  pressione
arteriosa e la modulazione del dolore.

5.11 Il cervelletto  
Nell'encefalo possiamo distinguere 3 regioni principali: 1) il
cervello; 2) il tronco encefalico; 3) il cervelletto. 

La  struttura  che  noi  chiamiamo  cervelletto  è  in
latino prima e in inglese poi  cerebellum,  con gli
aggettivi  cerebellare  in  italiano  e  cerebellar in
inglese.
La funzione principale del cervelletto è elaborare
e coordinare il movimento.

Figura  A.  Cellule  di
Purkinjie  (A)  e
granulari  (B)  del
cervelletto.  Disegno
di  Santiago  Ramón  y
Cajal,  1899.  Insti
tuto Santiago Ramón y
Cajal, Madrid.

Non intendo entrare nel
dettaglio della comples-

sa organizzazione del  cervelletto; la Figura serve
solo a dare un'idea della quantità di segnali  che

arrivano  per  essere  integrati  prima  di,  forse,
innescare una risposta . 
Il testo seguente è copiato da pagina 565 del libro
Anatomy  and  Physiology;  download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.
If  the  primary  motor  cortex  of  the  frontal  lobe
sends  a  command  down  to  the  spinal  cord  to
initiate walking, a copy of that instruction is sent
to the cerebellum.
Sensory  feedback  from  the  muscles  and  joints,
proprioceptive information about the movements
of walking, and sensations of balance are sent to
the cerebellum through the inferior olive and the
cerebellum compares them. 
If walking is not coordinated, perhaps because the
ground is uneven or a strong wind is blowing, then
the cerebellum sends out a corrective command
to  compensate  for  the  difference  between  the
original  cortical  command  and  the  sensory
feedback. The output of the cerebellum is into the
midbrain, which then sends a descending input to
the spinal cord to correct the messages going to
skeletal muscles. 
Il  testo  precedente  è  copiato  da  pagina  565  del  libro
Anatomy and Physiology;   download for  free  at  https://o
penstax.org/details/books/anatomy-and-physiology.

5.12 Il midollo spinale  
Il midollo spinale è contenuto nella corda dorsale
e mette in comunicazione l'encefalo con gli  altri
tessuti  dell'organismo.  Inoltre  contiene  la  rete
nervosa responsabile del movimento. 

Figura A. La colonna vertebrale. Download for
free  at  https://openstax.org/details/books/
anatomy-and-physiology.
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Dall'alto verso il  basso nel  midollo spinale sono
distinguibili 4 regioni: cervicale, toracica, lombare
e sacrale.
Ogni regione è composta da numerosi segmenti.
Il numero dei segmenti non è lo stesso in tutti i
Mammiferi. Ad esempio i segmenti toracici sono
12 nell'uomo e 18 nel cavallo.
In sezione trasversale il midollo spinale presenta
una parte centrale a forma di H, o di farfalla, di
sostanza grigia circondata da sostanza bianca (al
contrario di  ciò che succede nel  telencefalo). La
sostanza bianca è costituita da assoni mielinizzati,
mentre  la  sostanza  grigia  è  formata  dai  corpi
cellulari  dei  neuroni,  dalle  cellule  gliali  e  dagli
interneuroni, che mettono in connessione neuroni
localizzati in parti differenti dell'organismo.
Da ciascun segmento ha orgine a un paio di nervi
spinali, uno a destra e uno a sinistra.  

Figura A. Sezione del midollo spinale (molto
semplificata).

Vicino  al  midollo  spinale  il  nervo  si  divide  in  2
parti  dette  radici.  La  radice  dorsale  di  ciascun
nervo spinale trasporta informazioni sensoriali in
entrata  (afferenti).  I  gangli  delle  radici  dorsali
contengono i corpi cellulari dei neuroni sensoriali.
La radice ventrale porta informazioni efferenti dal
SNC a muscoli e ghiandole.
Nella  Figura  A,  del  midollo  spinale  le  corna (i
rami)  della  lettera  H  della  sostanza  grigia  più
lontane  e  sottili  sono  dette  corna  dorsali  o
posteriori. Le altre due più vicine a te che guardi,
e che sono le più robuste, sono dette ventrali  o
anteriori. 
Nelle corna dorsali sono localizzati assoni e corpi
cellulari  che  convogliano  informazioni  sensoriali
verso  l'encefalo.  I  corpi  cellulari  delle  corna
dorsali  sono  organizzati  in  un  nucleo  per
l'informazione  somatica  e  l'altro  per  quella
viscerale.
Nelle corna ventrali sono localizzati assoni e corpi
cellulari  che portano segnali,  dall'encefalo verso

muscoli  e  ghiandole  per  mezzo  delle  radici
ventrali,  che  quindi  sono  efferenti. Le  corna
ventrali sono organizzate in nuclei motori somatici
e nuclei autonomici.
La  sostanza  bianca  è  l'insieme  di  assoni
mielinizzati che portano in salita informazioni ai
centri  superiori  e  in  discesa  ordini  a  muscoli  e
ghiandole. 

Figura B. Organizzazione del midollo spinale.
By  Polarlys  and  Mikael  Häggström  -  File:Medulla
spinalis  -  tracts  -  English.svg  by  Polarlys
(translation  by  Selket).,  CC  BY-SA 3.0,  https:
//commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10909281

Col solo scopo di mostrare quanto complessa sia
l'organizzazione  del  midollo  spinale  riporto  la
Figura  B,  ove  la  sostanza  bianca  è  stata  invece
colorata in blu o rosso. In blu sono indicati i fasci
di assoni diretti verso l'encefalo e  organizzati per
provenienza. In rosso sono indicati i fasci di assoni
discendenti, anch'essi organizzati per provenienza
(e ora considera se, sul tuo posto di studio, i cavi
sono altrettanto ordinati). 

5.13 Il Sistema Nervoso Periferico  
Il  Sistema  Nervoso  Periferico  (SNP  o  PNS)  è
localizzato fuori dalla scatola cranica e dalla corda
dorsale ed è composto da gangli e nervi. I gangli
sono soprattutto gruppi di corpi cellulari.  I  nervi
sono fasci di assoni. 
I gangli sono di 2 tipi, sensoriali e autonomici. 

I gangli sensoriali si trovano nelle radici spinali
di tutti i nervi spinali e di molti nervi cranici. 
I  gangli  autonomici  sono  nella  catena  del
simpatico, in prossimità del midollo spinale, o
nei  gangli  terminali  vicino  o  all'interno  degli
organi controllati. 

I nervi sono cranici (collegati all'encefalo) o spinali
(collegati al midollo spinale). 

I dodici nervi cranici possono essere sensoriali,
motori o con funzioni miste. Le fibre sensoriali
sono  assoni  di  gangli  sensoriali  che  portano
informazioni  nell'encefalo.  Le  fibre  motorie
sono assoni diretti verso i muscoli della testa e
del collo. 

63
 

mailto:giuseppecassano.111@gmail.com


APPUNTI DI FISIOLOGIA ANIMALE  5.IL SISTEMA NERVOSO  giuseppecassano.111@gmail.com.

I nervi spinali hanno tutti funzione sensoriale e
motoria.  Emergono  dal  midollo  spinale  e  si
riorganizzano (con qualche eccezione)  in plessi
dai quali hanno origine nervi sistemici. 

Le  condizioni  dell'ambiente  interno  e
dell'ambiente esterno sono trasformate in segnali
elettrici dai recettori sensoriali che sono distribuiti
in tutto il corpo. Questi segnali  viaggiano verso il
SNC  e  per  questo  motivo  sono  detti  afferenti.
Questi segnali sono integrati dai neuroni del SNC i
quali  rispondono,  se  necessario, con  segnali
elettrici che raggiungono,  attraverso vie efferenti,
un sistema effettore (che fa qualcosa).
I neuroni  efferenti  che  controllano  i  muscoli
scheletrici  sono  parte  del  Sistema  Nervoso
Periferico Somatico. 
I neuroni efferenti che controllano la muscolatura
liscia,  il  cuore,  le  ghiandole  esocrine  e  parte  di
quelle endocrine sono parte del  Sistema Nervoso
Periferico Autonomo.
Negli ultimi anni si è rivolta anche  attenzione ad
una terza divisione del Sistema Nervoso Periferico
detta Sistema Nervoso Enterico che è una rete di
neuroni nelle pareti del tratto digerente.

5.14 Il Sistema Nervoso Autonomo  
.  .  .  .  .  è  diviso,  funzionalmente,  in simpatico e

parasimpatico.
Il SNP Autonomo simpatico
è  responsabile  delle
reazioni  automatiche  del-
l’organismo  di  “attacco  o
fuga”. 

Il  SNP  Autonomo
parasimpatico è  respon-
sabile  delle  reazioni
successive di recupero.
Le  due  situazioni  di  "at-
tacco o fuga" e "recupero"
a  prima  vista  sembrerebbero  equivalenti  a
eccitatorio e inibitorio. 
Questa equivalenza è sbagliata. 
Ad esempio durante la fase di "attacco o fuga" la
frequenza cardiaca è aumentata ma la funzione
digestiva  è  inibita.  Negli  epatociti  la  fase  di
"attacco  o  fuga"  innesca  contemporaneamente
l'inibizione delle vie di costruzione del glicogeno e
la  stimolazione  delle  vie  di  demolizione  del
glicogeno.
Il simpatico e il parasimpatico sono diversi per:

1) funzione;
2) origine; 
3) posizione dei gangli;
4) neurotrasmettitori.

5.14.1 Le funzioni principali
. . . . sono elecate, sommariamente, nelle Figure.

Figura  A.  Le  funzioni  del  Sistema  Nervoso
Periferico  Autonomo.  Da  https://medicinaon
lineco/2017/01/15/sistema-nervoso-parasimpati
co-funzioni/

L'innervazione parasimpatica predomina su quella
simpatica nelle ghiandole salivari, lacrimali e nel
tessuto  erettile  (corpi  cavernosi  e  spongiosi  di
pene e clitoride).
 

5.14.2 Origine
Le  fibre  nervose  del  SNP  Autonomo  simpatico,
hanno  origine  nella  regione  toracica  e  nella
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regione  lombare.  Per  dirla  in  breve  hanno
emergenza toraco-lombare.
Le  fibre  nervose  del  SNP  Autonomo
parasimpatico,  responsabile del recupero, hanno
origine nel tronco encefalico e nel tratto sacrale
del  midollo  spinale.  Per  dirla  in  breve  hanno
emergenza cranio-sacrale. 

Figura A.  Da  https://medicinaonline.co/ 2017
/01/15/sistema-nervoso-parasimpatico-funzioni/

5.14.3 Posizione dei gangli
Le vie del sistema simpatico e del parasimpatico
sono composte da due neuroni che fanno sinapsi
tra loro nei gangli.
Nel caso del simpatico i gangli sono posizionati in
una catena appena fuori del midollo spinale.

Nel  caso  del
parasimpatico  i
gangli  sono lonta-
no  dal  midollo
spinale e all'inter-
no o vicino all'or-
gano.

Figura A. Posizione dei gangli.  Da  https://
medicinaonlineco/2017/01/15/sistema-nervoso-
parasimpatico-funzioni/

5.14.4 Quali neurotrasmettitori
Noradrenalina e adrenalina sono anche chiamate
(soprattutto  in  traduzioni  dall’inglese)  norepine-
frina ed epinefrina. 
Sia il simpatico che il parasimpatico raggiungono
l’organo effettore con 2 neuroni . 
Nella sinapsi tra i due neuroni, detta gangliare, il
neurotrasmettitore  è  sempre  l'acetilcolina  e  il

neurone  postsinaptico  ha  sempre  recettori
nicotinici. 
Invece la  sinapsi  tra  secondo neurone e  organo
effettore ha come neurotrasmettitore:
a) la noradrenalina nel caso del simpatico
b) l’acetilcolina nel caso del parasimpatico.
La striscia in alto semplifica il  simpatico e  quella
in basso il parasimpatico. Nella Figura, in ognuna
delle due strisce ci sono due neuroni e un organo
effettore. In tutti e due i casi, la sinapsi tra il primo
e  il  secondo  neurone  impegna  acetilcolina
(pallini rossi) e recettori  nicotinici. 

Figura  A.  Acetilcolina  nel  Sistema  Nervoso
Autonomo.  Da  https://www.austincc.edu/apre
view/PhysText/PNSefferent.html#ped

Nella striscia in alto, tipica del simpatico, la sinapsi
tra secondo neurone e organo effettore impegna
noradrenalina (norepinephrine) ( pallini blu).
Nella striscia in basso, tipica del parasimpatico, la
sinapsi  tra  secondo  neurone  e  organo  effettore
impegna acetilcolina ( pallini rossi) e recettori
muscarinici.
La  noradrenalina  e  l'adrenalina  hanno  diversa
struttura (la prima ha un gruppo metilico meno
della seconda, pagina 23) e diversa funzione.
La  noradrenalina è  soprattutto  un  neuro-
trasmettitore  rilasciato  da  un  neurone
postgangliare   del  simpatico  (il  secondo  in  alto
nella Figura A). L’adrenalina invece è rilasciata nel
sistema circolatorio  dalla  midollare  del  surrene,
che  è  una  sorta  di  ganglio  gigante  del  sistema
simpatico.  I  recettori  della  noradrenalina  e
dell'adrenalina  sono  detti  adrenergici e  sono
divisi in due tipi principali alfa (a) e beta (b) a loro
volta  divisi  in  sottotipi  (1,  2 et  cetera).  Questi
reecettori   hanno  diversa  funzione  e  diverso
profilo  farmacologico. Ad  esempio  l'adrenalina
provoca costrizione dei vasi intestinali (che hanno
recettori  a1)  e  dilatazione  dei  vasi  dei  muscoli
scheletrici (che hanno recettori b2).
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6. LA CONTRAZIONE MUSCOLARE

6.1 Anticipazioni  
All'inizio  del  capitolo  3  e  del  capitolo  4  hai  già
preso in esame questa figura.

Figura  A.  @sara22017 ci  dice  che  "Reflex
loop  (arco  riflesso)  is  a  neural  pathway
that  controls  a  reflex  action  (azione  ri
flessa)".  Da  https://weheartit.com/entry/284
905902

Le tappe 1, 2, 3 e 4, indicate nella Figura, le hai già
esaminate.
Ora  ti  tocca  l'episodio  che  racconta  ciò  che
succede  nelle  cellule  muscolari  tra  l'evento
elettrico  del  potenziale  d'azione  e  l'evento
meccanico della mano che si muove dalla fiamma.
Gli ultimi episodi già visti della serie sono:
a) il motoneurone rilascia acetilcolina nello spazio

sinaptico della giunzione neuromuscolare, che
hai studiato da pagina 43);

b) l'acetilcolina diffonde nello spazio sinaptico;
c) l'acetilcolina interagisce coi recettori  nicotinici

della  membrana  plasmatica  della  cellula
muscolare;

d)  il  recettore  nicotinico  diventa  permeabile
soprattutto  a  ioni  Na+ e  provoca  una
depolarizzazione;

e)  la  depolarizzazione  innesca  un  potenziale
d'azione nella cellula muscolare.

6.2 Tre tipi di muscoli  
L'organismo  umano  contiene  tre  tipi  di  tessuto
muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio.
Il tessuto muscolare scheletrico è anche chiamato
volontario  o  striato  (come  hai  potuto  capire
fochettando  a  basso  ingrandimento  col
microscopio ottico). 

Il  tessuto  muscolare  liscio  è  anche  chiamato
involontario.
Il  cuore  è  costituito  soprattutto  da  cellule
muscolari, ma anche connettivo e vasi. Le cellule
muscolari  del  cuore  hanno  caratteristiche
intermedie, per farla breve, tra quelle muscolari
scheletriche e lisce. La componente muscolare del
cuore viene anche chiamata miocardio dal greco
μῦς (mus) muscolo e  kardίa (kardìa) cuore. 
I  3  tipi  di  tessuto  muscolare  sono  diversi  per
diversi  aspetti  ma hanno  in  comune altrettanto
numerose  caratteristiche  tra  le  quali  il  fatto  di
presentare  il  fenomeno  del.....  (e  qui  dovresti
ormai  essere  in  grado  di  prevedere  quanto
scriverò) potenziale d'azione. Per questo motivo,
il  tessuto  muscolare  è  anche  indicato  come
tessuto eccitabile.
Vediamo  prima  molto  brevemente  come  sono
fatti i tre tipi di tessuto muscolare.

Figure 10.2 The Three Types of Muscle Tissue
The  body  contains  three  types  of  muscle
tissue:  (a)  skeletal  muscle,  (b)  smooth
muscle, and (c) cardiac muscle. From top, LM
× 1600, LM × 1600, LM × 1600. (Micrographs
provided  by  the  Regents  of  University  of
Michigan Medical School © 2012)
Figura A. Da Biology 10.53 download for free
at http://openstax.org/details/books/ biology
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Prima  di  andare  avanti  però  ricordiamo
sommariamente  perché  distinguiamo  il  tessuto
muscolare in 3 tipi.
Il testo seguente è copiato da pagina 944 del libro
Biology  10.53.  download  for  free  at
http://openstax.org/details/books/ biology
Skeletal  muscle has  striations  across  its  cells
caused  by  the  arrangement  of  the  contractile
proteins actin and myosin. These muscle cells are
relatively long and have multiple nuclei along the
edge  of  the  cell.  Skeletal  muscle  is  under
voluntary,  somatic nervous system control and is
found in the muscles that move bones. 
Smooth  muscle does  not  have  striations  in  its
cells.  It  has  a  single,  centrally  located  nucleus.
Constriction  of  smooth  muscle  occurs  under
involuntary,  autonomic nervous  control  and  in
response to local conditions in the tissues. 
Smooth muscle tissue is also called non-striated as
it  lacks  the  banded  appearance  of  skeletal  and
cardiac muscle.
The  walls  of  blood  vessels,  the  tubes  of  the
digestive  system,  and  the  tubes  of  the
reproductive  systems  are  composed  of  mostly
smooth muscle.
Cardiac  muscle is  found  only  in  the  heart.  Like
skeletal muscle, it has cross striations in its cells,
but cardiac muscle has a single, centrally located
nucleus.  Cardiac  muscle  is  not  under  voluntary
control  but  can be influenced by the autonomic
nervous system to speed up or slow down. 
An added feature to cardiac muscle cells is a line
than extends along the end of the cell as it abuts
the next cardiac cell in the row. This line is called
an intercalated disc: it assists in passing electrical
impulse efficiently from one cell  to the next and
maintains  the  strong  connection  between
neighboring cardiac cells.
Il  testo precedente è copiato da pagina 944 del
libro  Biology  10.53.  download  for  free  at
http://openstax.org/details/books/ biology

6.2.1 Sistema nervoso e contrazione
La cellula muscoIare scheletrica si contrae solo se
arriva un potenziale d'azione da un motoneurone.
Invece  le  cellule  muscolari  del  cuore  (dette
miocardiche) e  quelle  lisce  non  hanno  un
motoneurone  che  le  fa  contrarre.  Esse  si
contraggono  sotto  l'influenza  di  segnali  nervosi,
ma anche di stimoli locali, sia fisici che chimici.

6.2.2 Durata della contrazione 
Il  singolo  evento  di  contrazione  è  detto
contrazione semplice;  a  volte  è chiamata  anche
scossa muscolare semplice.

Figura  A.  Durata  approssimata  della
contrazione muscolare.  Da Fisiologia umana,
Silverthorn, Pearson Editore.

Nella Figura precedente è indicata una lunghezza
delle contrazioni molto approssimativa. 
E' indicata ad esempio una contrazione cardiaca
che dura 1 s, come accade nell'elefante, mentre
nel topo dura almeno 10 volte meno. 
La  durata  della  contrazione  sia  dei  muscoli
scheletrici e soprattutto dei muscoli lisci varia da
muscolo a muscolo. Le valve dei molluschi bivalvi
rimangono serrate per lunghi periodi per l'azione
delle fibre lisce presenti nel muscolo adduttore. 

6.3 I muscoli scheletrici  
Questo  paragrafo e  i  suoi  2  sottoparagrafi sono
nozioni  di  anatomia  e  istologia  che  dovresti
conoscere. Se l'inglese ti sembra insormontabile,
rivedi questi argomenti da un'altra fonte.
Il testo seguente è copiato da pagina 407 del libro
Anatomy  and  Physiology;  download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.
Each skeletal muscle is an organ that consists of
various  integrated  tissues.  These  tissues  include
the  skeletal  muscle  fibers,  blood  vessels,  nerve
fibers, and connective tissue. 
Each  skeletal  muscle  has  three  layers  of
connective tissue (called “mysia”) that enclose it
and provide structure to the muscle as a whole,
and  also  compartmentalize  the  muscle  fibers
within the muscle (Figure 10.3). 
Each  muscle  is  wrapped  in  a  sheath  of  dense,
irregular connective tissue called the  epimysium,
which  allows  a  muscle  to  contract  and  move
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powerfully  while  maintaining  its  structural
integrity.  The  epimysium  also  separates  muscle
from  other  tissues  and  organs  in  the  area,
allowing the muscle to move independently.

Figure  10.3  The  Three  Connective  Tissue
Layers  Bundles  of  muscle  fibers,  called
fascicles,  are  covered  by  the  perimysium.
Muscle fibers are covered by the endomysium.
Figura A.  download for free at https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Inside  each  skeletal  muscle,  muscle  fibers  are
organized  into  individual  bundles,  each  called  a
fascicle (fascicolo), by a middle layer of connective
tissue  called  the  perimysium.  This  fascicular
organization is  common in muscles of  the limbs
(arti);  it  allows  the  nervous  system to  trigger  a
specific  movement  of  a  muscle  by  activating  a
subset of muscle fibers within a bundle, or fascicle
of the muscle. 
Inside each fascicle, each muscle fiber is encased
in a thin connective tissue layer of collagen and
reticular  fibers  called  the  endomysium.  The
endomysium contains  the extracellular  fluid  and
nutrients  to  support  the  muscle  fiber.  These
nutrients  are  supplied  via  blood  to  the  muscle
tissue.
In  skeletal  muscles  that  work  with  tendons
(tendini) to  pull  on  bones,  the  collagen  in  the
three  tissue  layers  (the  mysia)  intertwines  (si
intreccia) with  the collagen of  a  tendon.  At  the
other  end  of  the  tendon,  it  fuses  with  the
periosteum coating the bone. The tension created
by  contraction  of  the  muscle  fibers  is  then

transferred though the mysia, to the tendon, and
then  to  the periosteum to  pull  on  the  bone for
movement of the skeleton. 
In other places, the mysia may fuse with a broad, tendon-like sheet called
an aponeurosis, or to fascia, the connective tissue between skin and bones.
The broad sheet of connective tissue in the lower back that the latissimus
dorsi muscles (the “lats”) fuse into is an example of an aponeurosis.

Every  skeletal  muscle  is  also  richly  supplied  by
blood  vessels  for  nourishment,  oxygen  delivery,
and waste removal. 
In addition, every muscle fiber in a skeletal muscle
is supplied by the axon branch of a somatic motor
neuron, which signals the fiber to contract. 
Unlike cardiac and smooth muscle, the only way
to  functionally  contract  a  skeletal  muscle  is
through signaling from the nervous system. 
Il  testo precedente è copiato da pagina 407 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.
L'epimisio avvolge il muscolo.
Il perimisio avvolge fascicoli di fibre muscolari.
L'endomisio avvolge la fibra muscolare.

6.3.1 Skeletal Muscle Fibers
Il testo seguente è copiato da pagina 408 del libro
Anatomy  and  Physiology;  download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.

Figure 10.4 Muscle Fiber. A skeletal muscle
fiber  is  surrounded  by  a  plasma  membrane
called  the  sarcolemma,  which  contains
sarcoplasm, the cytoplasm of muscle cells. A
muscle  fiber  is  composed  of  many  fibrils,
which give the cell its striated appearance.
Figura  A. Download  for  free  at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Because  skeletal  muscle  cells  are  long  and
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cylindrical,  they  are  commonly  referred  to  as
muscle fibers. 
Skeletal  muscle  fibers  can  be  quite  large  for
human cells,  with  diameters  up to  100 μm and
lengths up to 30 cm in the Sartorius of the upper
leg. 
During early development, embryonic myoblasts,
each  with  its  own  nucleus,  fuse  with  up  to
hundreds  of  other  myoblasts  to  form  the
multinucleated skeletal  muscle  fibers.  Multiple
nuclei mean multiple copies of genes, permitting
the production of the large amounts of proteins
and enzymes needed for muscle contraction.
Some other  terminology  associated with  muscle
fibers  is  rooted  in  the  Greek  sarco  (σάρξ  sarx),
which  means  “flesh.”  The  plasma  membrane  of
muscle  fibers  is  called  the  sarcolemma,  the
cytoplasm is  referred to as sarcoplasm, and the
specialized smooth endoplasmic reticulum, which
stores, releases, and retrieves calcium ions (Ca++ )
is called the sarcoplasmic reticulum (SR). As will
soon be described, the functional unit of a skeletal
muscle fiber is the sarcomere, a highly organized
arrangement  of  the  contractile  myofilaments
actin (thin filament) and myosin (thick filament),
along with other support proteins.
Il  testo precedente è copiato da pagina 408 del
libro Anatomy and Physiology; download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.

6.3.2 The sarcomere
Anton van Leeuwenhoek (leeuwenuc) dalle parti
del 1680 descrisse l'unità funzionale dei muscoli
scheletrici,  unità  che  ora  chiamiamo  sarcomero
(che  vuol  dire  carnomero  ma  che  è  molto  più
elegante).
Il testo seguente e i disegni sono copiati da pagina
409 del libro Anatomy and Physiology; download
for  free  at  https://openstax.org/details/books/
anatomy-and-physiology.

Figure 10.5 The sarcomere. The region from
one  Z-line  to  the  next  Z-line,  is  the
functional unit of a skeletal muscle fiber.
Figura A. Il sarcomero. Download for free at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology

The  sarcomere  itself  is  bundled  within  the
myofibril that runs the entire length of the muscle
fiber and attaches to the sarcolemma at its end.
As  myofibrils  contract,  the  entire  muscle  cell
contracts.  Because  myofibrils  are  only
approximately  1.2  μm  in  diameter,  hundreds  to
thousands  (each  with  thousands  of  sarcomeres)
can  be  found  inside  one  muscle  fiber.  Each
sarcomere is approximately 2 μm in length with a
three-dimensional  cylinder-like  arrangement  and
is bordered by structures called Z-discs (also called
Z-lines, because pictures are two-dimensional), to
which the actin myofilaments are anchored. 

Because  the
actin  and  its
troponin-
tropomyosin
complex  (projec-
ting from the  Z-
discs toward the
center  of  the
sarcomere)  form
strands  that  are
thinner than the
myosin,  it  is
called  the  thin
filament (fila-

mento sottile, liscio e verde nella Figura) of  the
sarcomere. 
Likewise,  because  the  myosin  strands  and  their
multiple  heads
(projecting from the
center  of  the
sarcomere,  toward
but not all to way to,
the  Z-discs)  have
more  mass  and  are
thicker,  they  are
called  the  thick
filament (filamento
spesso,  viola  e
ruvido  nella  Figura
accanto) of  the
sarcomere.
Il testo precedente e i due disegni sono copiati da
pagina  409  del  libro Anatomy  and  Physiology;
download for free at https://openstax.org/details/
books/anatomy-and-physiology.
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Sulla  Figura  A  (della  pagina  prima)  aggiungi  a
matita il nome della proteina dei filamenti spessi
e il  nome della proteina principale dei  filamenti
sottili.
Nella Figura A nota che sono definite: a) la banda
I; b) la banda A; c) la linea Z; d) la linea M; e) la
zona H. 
In microscopia ottica la stria chiara è la banda I e
la  scura  è  la  banda  A.  Tutte  le  lettere  del
sarcomero  (I,  A,  M...)  sono  la  prima  lettera
dell'aggettivo,  in  lingua  tedesca,  usato  da  chi
descrisse il sarcomero in dettaglio per primo.
Se  invece  di  sezioni  longitudinali,  come  tutte
quelle  sinora  viste,  si  osservano  al  microscopio
sezioni  trasversali,  si  osservano  dettagli  di
straordinaria simmetria come quelli mostrati nella
parte alta della Figura seguente. 

Figura B. Sezioni trasversali del sarcomero.

Nel  cerchio  a  sinistra  puoi  osservare  la
disposizione  nello  spazio  dei  filamenti  sottili  di
actina. 
Nel  cerchio  al  centro  puoi  osservare  la
disposizione  nello  spazio  dei  filamenti  spessi  di
miosina.  
Nel cerchio a destra puoi osservare la disposizione
nello spazio dei filamenti  di actina e miosina.

Figura  C.  Il  sarcomero.  Da  https://www.
amazon.com/Denoyer-Geppert-Functional-Sarcome
re-Model/dp/B005ORQD1Y

Con  queste  immagini  e  col  calcolo  della  loro
frequenza è  possibile  ricostruire  nello  spazio  la
struttura del sarcomero. 
Il modello mostrato qui sopra costa poco meno di
1000 €.

6.4 Le triadi  
Nel  testo  precedente  hai  trovato  che  le  fibre
muscolari  sono  piuttosto  grandi  se  paragonate
alle altre cellule dell'organismo. Le fibre muscolari
del muscolo sartorio (già, perché si chiama così?)
sono lunghe sino a 30 cm e hanno il diametro di
100 μm. 
La contrazione è avviata dal  potenziale d'azione
che  è  un  fenomeno  presente  sulla  membrana
plasmatica che nei muscoli si chiama sarcolemma.
Questo segnale depolarizzante deve arrivare nello
stesso  momento,  poi  vedrai  perché,  a  tutto  il
citoplasma. Il segnale però arriverebbe al centro
del  sarcoplasma  (che  ha  diametro  di  100  mm)
con decadimento di forza e in ritardo. 
Per  superare  queste  criticità,  il  sarcolemma (la
membrana  plasmatica  delle  fibre  muscolari) è
sviluppato in modo molto particolare e tipico.  Il
sarcolemma  si  approfonda  all'interno  del
sarcoplasma con introflessioni  (fosse  cilindriche)
sviluppate in lunghezza più che in diametro dette
tubuli trasversi o, in breve, tubuli T (e non tubuli
a T). 
Nella  Figura  seguente  i  tubuli  T  sono  quelle
strutture più chiare che prolungano all'interno del
citoplasma il buco che vedi sul sarcolemma.

Figure  10.7  The  T-tubule  Narrow  T-tubules
permit the conduction of electrical impulses.
The  sarcoplasmic  reticulum  to  regulate
intracellular levels of calcium. Two terminal
cisternae  (where  enlarged  sarcoplasmic
reticulum connects to the T-tubule) and one
T-tubule comprise  a  triad—a  “threesome”  of
membranes,  with  those  of  sarcoplasmic
reticulum  on  two  sides  and  the  T-tubule
sandwiched between them.
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Figura A.  Download for free at https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Attenzione! Attenzione! L'interno dei tubuli T non
è sarcoplasma ma spazio esterno alla cellula. Un
po'  come il  canale  alimentare  dell'uomo che  lo
attraversa tutto ma  è  lo  stesso  spazio  esterno
all'organismo.
Nella Figura precedente in arancio è mostrato il
reticolo endoplasmico, che nelle fibre muscolari si
chiama sarcoplasmico. Il reticolo sarcoplasmico  è
particolarmente sviluppato e le sue strutture che
affiancano, sia a destra  che a  sinistra, il tubulo T
sono dette cisterne terminali.
In  sezione  viene  fuori  il  disegno  che  riporto  di
seguito.

Figura B. Una triade. Nel seguito cancella
l'inutile. La membrana del cerchio centrale è
sarcolemma/del  reticolo  sarcoplasmico.  La
membrana delle  U rovesciate è sarcolemma/del
reticolo sarcoplasmico. L'interno del cerchio
centrale  è  spazio  extracellulare/intracel-
lulare. L'interno delle U rovesciate è  spa-
zio  extracellulare/intracellulare.  Ora  a
matita decora la Figura.

Figura  C.  Fibra  muscolare  scheletrica.  Da
http://medcell.med.yale.edu/histology/muscle_
lab/skeletal_muscle_em.php

6.5 L'origine della contrazione dei  
muscoli striati

Questo  argomento  è  anche  chiamato
accoppiamento eccitazione-contrazione.
Partiamo, come al solito, da molto lontano.
La giunzione neuromuscolare è la struttura forma-
ta da un motoneurone e dalla cellula muscolare
scheletrica  innervata.  E'  un  argomento  che  hai
studiato da pagina 43.

Figure 10.6 Motor End-Plate and Innervation
At the NMJ, the axon terminal releases ACh.
The motor end-plate is the location of the
ACh-receptors in the muscle fiber sarcolemma.
When ACh molecules are released, they diffuse
across  a  minute  space  called  the  synaptic
cleft and bind to the receptors. 
Figura  A.  La  giunzione  neuromuscolare.
Download  for  free  at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Se piazzi  un microelettrodo nel motoneurone, un
altro  nella  cellula  muscolare  (e  ovviamente  un
terzo  elettrodo  all'esterno delle  due  cellule  per
chiudere  i  due  circuiti),  misurerai  qualcosa  di
simile  alle  due  tracce  mostrate  nella  parte  alta
della  Figura  successiva.  Figura  che  è  MOLTO
importante e che devi saper disegnare! 
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Anzi che devi saper disegnare bene.

Figura B. Potenziale d'azione del motoneurone
in alto, della cellula muscolare al centro e
contrazione in basso.

Nella traccia più in alto (aggiungi nella Figura un
bel  1)  è  riportato  il  potenziale  d'azione  del
motoneurone, simile a quello che hai studiato nel
Capitolo 3. 
Le  fasi  seguenti  che  hai  già  studiato,  sono:  a)
l'apertura di  canali  del  Ca2+ voltaggio-dipendenti
di tipo L; b) il processo di fusione delle vescicole
sinaptiche;  c)  la  diffusione  di  acetilcolina  nello
spazio sinaptico e la sua interazione col recettore
nicotinico;  d)  l'apertura del  canale del  recettore
nicotinico. 
Questa  catena  di  eventi  innesca  un  potenziale
d'azione  nella  cellula  muscolare  che è  riportato
nella  traccia  che  sta  in  mezzo  nella  Figura  (e
aggiungi nella Figura un bel 2).
Il  potenziale  d'azione  della  cellula  muscolare
sinora non lo hai ancora esaminato. 
Vediamo  un  po'.  Le  differenze  con  quello  del
motoneurone (della Figura) sono 2.
La  prima differenza è che il  potenziale d'azione
della cellula muscolare parte appena  dopo quello
del motoneurone (ovviamente, ritardo sinaptico).
La  seconda differenza  è  che  non  è  presente  il
fenomeno dell'iperpolarizzazione postuma. 
Per  il  resto  i  due  potenziali  d'azione  sembrano
uguali. La depolarizzazione è causata dall'apertura
di  canali  del  Na2+ voltaggio-dipendenti  e  la

ripolarizzazione è causata dall'apertura  di  canali
del K+ voltaggio-dipendenti. 
Nella  Figura  B  è  presente  in  basso  una  terza
traccia  (aggiungi  un  bel  3)  che  invece  è  una
contrazione, cioè  un  fenomeno  meccanico,
registrata nel  tempo. Sull'asse delle ordinate c'è
scritto  tensione  (al  momento  lasciamo  perdere
cosa esattamente è). 
La fase di  contrazione è seguita da una fase  di
rilassamento, durante la quale il muscolo ritorna
alla condizione iniziale. Nella Figura contrazione e
rilassamento  hanno  un  aspetto  simmetrico,  ma
può  essere  che  il  rilassamento sia  più  lento  (la
discesa è meno ripida). 
Sempre nella Figura,  tra l'innesco del  potenziale
d'azione in 2 e l'inizio della contrazione in 3 puoi
osservare un piccolo intervallo di tempo durante il
quale sembra che non accada nulla, detto perciò
periodo di latenza (latent period). 
Esaminiamo di nuovo la Figura A nel suo insieme.
Gli  eventi  sono  disegnati  nella  stessa  scala  del
tempo (ms). Il potenziale d'azione della traccia 1
causa  il  potenziale  d'azione  della  traccia  2  che
causa la contrazione della traccia 3. 
Le  due tracce in  alto (1  e  2)  sono variazioni  di
differenze di potenziale (mV) registrate nel tempo
e quindi sono fenomeni elettrici.
La traccia in basso (3) è una variazione di tensione
muscolare  che  è  un  fenomeno  meccanico.  Per
cortesia aggiungi qualcosa alla Figura che ti faccia
ricordare  questa  differenza  essenziale.  Il
funzionamento è simile a quello di una serratura
elettrica  che  sicuramente  hai  azionato  qualche
volta;  sai  già  che  spingendo  un  tasto  parte  un
segnale  elettrico  che  innesca  il  movimento
meccanico  dello  scrocco  (il  perno  metallico
retrattile a forma di cuneo). 
I potenziali d'azione hanno una durata uguale in
tutti i  motoneuroni  e  un'altra  durata  (simile)  in
tutte le cellule muscolari.
Invece  la  contrazione  della  componente
muscolare ha una durata che varia tra 10 e 100
ms  a  seconda  del  tipo  di  muscolo.  E'  molto
importante che tu ricordi questo dettaglio. 

Figura  C.  Quanto  dura  una  contrazione
semplice. 
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La  Figura  precedente  mostra  un  potenziale
d'azione  seguito  dalla  contrazione  semplice  che
ha durata  diversa  in  3  muscoli  striati.  Non devi
ricordare  il  nome dei  3  muscoli  ma solo che la
durata  è  variabile.  Al  momento  opportuno
studierai  che  non  è  così  nel  miocardio
(componente muscolare del cuore).
Attenzione! Nella Figura C precedente ci sono 3
muscoli striati, mentre nella Figura A a pagina 67
hai visto la durata di  contrazione di  un muscolo
scheletrico, di uno cardiaco e di uno liscio.

Figura A. Durata approssimata della contrazione muscolare.
Da Fisiologia umana, Silverthorn, Pearson Editore.

Probabilmente su quella Figura A a pagina  67, ti
conviene mettere un cerchio su muscolo striato
con un richiamo a matita a questa Figura C. 

6.6 Cosa  succede  durante  il  
periodo di latenza?

Nelle fibre muscolari scheletriche, tra lo sviluppo
del  potenziale  d'azione  (che  è  un  fenomeno
elettrico)  e  l'inizio  della  contrazione  (che  è  un
fenomeno  meccanico)  succede  qualcosa,  che
richiede un suo tempo. 
Molto  interessante  sarebbe  studiare  come  le
conoscenze attuali si sono sviluppate e stratificate
nel tempo prima di avere il quadro che oggi è più
chiaro che in passato. 
Sarebbe  soprattutto  utile  da  far  studiare  a  chi
paragona  la  Scienza  a  qualcosa  di  perfetto  e
immutevole  che  nasce  per  l'intuito  di  qualche
grande scienziato. Faccio un esempio. 

Nel  laboratorio  di  esercitazioni  io  faccio
pesare tante volte 10 ml (una goccia divisa 5
volte circa) con una pipetta automatica (che
però a casa tu ora non hai). 
Procurati  allora  un  bicchiere  (o  simili)
trasparente  e  con  un  pennarello  disegna
una cerchio parallelo alla base (tieni fermo
il pennarello e ruota il bicchiere). Diciamo
circa 40 ml.
Ora riempi il bicchiere sino al segno e pesa
con  una  bilancia  coi  numeri.  Al  negozio
cinese dell'angolo a  meno di  dieci  €  trovi

bilance che pesano i  centigrammi (0,1  g).
Su un foglio segna il valore misurato. 
Ripeti l'operazione 10 volte.
E poi ripetila il giorno dopo.
Le  venti  pesate  danno  tutte  le  stesso
risultato? 
Il risultato è sempre uguale solo se usi una
bilancia poco sensibile. Perché? Perché c'è
errore  nella  pesata  e  soprattutto  errore
nella "riempita". 
E  capisci  pure  che  migliore  lo  strumento
che usi, più variabilità osserverai!

Concludendo, a doverla dire in breve, la Scienza
non  è  perfetta  e  esatta,  ma  procede  per
approssimazioni successive. E infatti qualcuno ha
detto "scienziato non è colui che sa dare le vere
risposte,  ma  colui  che  sa  porre  le  giuste
domande". 
Tornando alla contrazione muscolare partiamo dal
presupposto che se vuoi osservare al microscopio
una  cellula  devi  fissarla,  poi  colorarla  e,  per  la
microscopia  elettronica,  anche  affettarla  (come
ben sai). Ora come si fa a spiegare qualcosa che se
si muove non si può vedere e che se si vede non si
può muovere più? 
Naturalmente  puoi  dare  la  colpa  al  governo,  al
capitalismo, ai sindacati, agli  operai o a chi vuoi
tu, ma il problema da risolvere rimane.

6.6.1 All'arrivo del potenziale d'azione
.  .  .  .  il  terminale  assonale  del  motoneurone
rilascia acetilcolina ( nella Figura seguente). 
Il  potenziale  d'azione  della  fibra  muscolare  si
propaga  sulla  membrana  plasmatica  ( nella
Figura seguente). 

Figura  A.  Recettori  diidropiridinici  e
rianodinici.  Da  https://wiki.bio.purdue.edu/
biol13100/index.php/2010_Problem_Set_6_Num
ber_8_Answer

Il  potenziale  d'azione  della  fibra  muscolare
diffonde sulla membrana plasmatica e nota che se
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nella  Figura  A la  faccia  interna della  membrana
plasmatica era -, ora nella Figura B è diventata +. 

Figura  B.  Recettori  diidropiridinici  e
rianodinici.  Da  https://wiki.bio.purdue.edu/
biol13100/index.php/2010_Problem_Set_6_Num
ber_8_Answer

Nota  che  sulla  membrana  plasmatica  c'è  una
proteina detta recettore DHP indicata col numero
 che è  in  collegamento con un cancello  sulla
membrana del reticolo sarcoplasmico indicato col
numero . 
E  qui  ci  vuole  qualche  spiegazione.  La  proteina
indicata  col  numero   è  detta  recettore  DHP
(DiHydroPyridine) o  diidropiridinico ed  è  un
sensore  di  voltaggio,  cioè  una  proteina  che
modifica la propria configurazione a seconda della
differenza di potenziale a cavallo della membrana.
Questo  sensore  è  chiamato  recettore
diidropiridinico perché la proteina fu identificata
come  il  sito  di  legame  delle  diidropiridine,  che
producevano  effetti  sul  meccanismo  della
contrazione.  Fu  identificato  senza  che  se  ne
conoscesse la funzione. 
All'arrivo  di  un  potenziale  d'azione  sulla
membrana plasmatica,  la  funzione del  recettore
diidropiridinico  è  passare  l'informazione  alla
proteina indicata col numero , che è localizzata
sulla  membrana  del  reticolo  sarcoplasmico.  La
proteina  indicata  col  numero   è  chiamata
recettore della rianodina. La rianodina è presente
nella  pianta  Ryania  speciosa,  il  cui  legno  in
polvere è stato usato come insetticida prima che
se  ne  conoscesse  l'esatta  modalità  di
funzionamento.
In  breve  l'arrivo  del  potenziale  d'azione  sulla
membrana  plasmatica  (dove  sta  il  recettore
diidropiridinico)  è  segnalato  al  reticolo
sarcoplasmico  dove  sta  il  recettore  della
rianodina.

Il  recettore  diidropiridinico  (proteina  ) è un
canale del Ca2+ voltaggio dipendente di tipo L ed è
connesso  al  recettore  della  rianodina  che  è  un

canale  del  Ca2+ del  reticolo  sarcoplasmico
(proteina ). 
Ora  nota  che  nella  Figura  A,  il  reticolo
sarcoplasmico  è  pieno  di  palline  verdi  che
indicano ioni Ca2+. 
Nella Figura B, le palline verdi (ioni Ca2+) stanno
uscendo  dal  reticolo  sarcoplasmico  perché  si  è
aperto  il cancello   (che  nella  realtà  è  un
canale).
Il  canale si apre perché è collegato alla proteina
 che ha cambiato conformazione per l'arrivo
di un potenziale d'azione.
In  pochissime  parole,  l'associazione  recettore
delle  diidropiridine  e recettore  della  rianodina
trasformano  il  potenziale  d'azione  del
motoneurone  in  aumento  della  [Ca2+]  nel
citoplasma. 

6.6.2 Il calcio messaggero intracellulare
La contrazione della fibra muscolare scheletrica è
l'unico  evento  intracellulare  innescato  da
variazioni di [Ca2+] intracellulare? No, ce ne sono
tantissimi altri. Ne hai studiato qualcun altro?  
Se ricordi, nel terminale assonale, una variazione
di  [Ca2+]  intracellulare  innescava  la  migrazione
delle  vescicole  sinaptiche  verso  la  membrana
presinaptica (pagina 38). In quel caso la variazione
era conseguenza dell'apertura di canali  di tipo L
voltaggio-dipendenti  presenti  sulla  membrana
plasmatica presinaptica. In quel caso gli ioni Ca2+

venivano dall'esterno.
Vediamo ora perché continuo a dire variazione di
[Ca2+] intracellulare e non semplicemente Ca2+. 
Nello  spazio  interstiziale  la  [Ca2+]  è  circa  1 mM
(millimolare, 10-3 M).
Nel citoplasma di una fibra muscolare scheletrica
a riposo, la [Ca2+] è circa 100 nM (nanomolare, 10-

9 M). Cioè il Ca2+ fuori della cellula è 1000, 10000,
100000  (cancella  l'inutile)  volte  più  concentrato
che nella cellula. Questa differenza è mantenuta
dal  lavoro  della  Ca2+-ATPasi  della  membrana
plasmatica. 
Nel citoplasma di una fibra muscolare scheletrica
dopo apertura del recettore della rianodina, che è
un  canale  del  Ca2+,  la  [Ca2+]  diventa  2-3  mM
(micromolare, 10-6 M). 
Cioè  l'arrivo  di  un  potenziale  d'azione  sul
motoneurone fa aumentare la [Ca2+] intracellulare
da 100 nM a 3  mM, quindi circa 3, 30, 300, 3000
volte (cancella l'inutile). 
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Ora o  sulla Figura seguente o sulle Figure A e B
precedenti,  segna  le   [Ca2+] prima  della
contrazione e durante la contrazione. 
Ricorda che gli ioni Ca2+, che fanno aumentare la
[Ca2+]  intracellulare,  provengono  dallo
svuotamento  di  riserve  presenti  nel  reticolo
sarcoplasmico.  Nel  caso  delle  sinapsi  invece  gli
ioni  Ca2+ responsabili  dell'aumento  provengono
dallo spazio extracellulare.

Figura B. Importanza dello ione Ca2+..

Dopo che la fase della contrazione si esaurisce, e
cioè durante  la fase di rilassamento,  gli ioni Ca2+

che nel citoplasma hanno concentrazione 3  mM,
vengono  riportati nel reticolo sarcoplasmico, ove
hanno concentrazione finale di  100  mM. Questo
trasporto è contro gradiente di concentrazione ed
è eseguito da una particolare Ca2+-ATPasi. Questa
Ca2+-ATPasi  è  espressa  solo  sulla  membrana  del
reticolo sarcoplasmico. 
Ti  consiglio  di  ricordare  questi numeri  perché è
molto probabile  che ti vengano chiesti,  prima o
poi.

6.6.3 PMCA e SERCA
La  Ca2+-ATPasi  della  membrana  plasmatica  è
chiamata  PMCA (Plasma  Membrane  Calcium
ATPase).
La Ca2+-ATPasi del reticolo sarcoplasmico  è detta
SERCA (Sarco  Endoplasmic  Reticulum  Calcium
ATPase).
Le  due  Ca2+-ATPasi  sono,  ovviamente,
trasportatori  attivi  e  tutte  e  due  abbassano  la
[Ca2+]  intracellulare,  ma  con  meccanismi  e
regolazioni differenti. 
PMCA pompa Ca2+ fuori della cellula. 
SERCA pompa Ca2+ dentro il reticolo endoplasmico
o sarcoplasmico. 
Torniamo alla contrazione che viene innescata da

una variazione di [Ca2+] intracellulare. 
Nella fibra  muscolare  la  variazione  di  [Ca2+]
intracellulare cosa provoca esattamente?

6.6.4 Il  calcio  nella  contrazione
muscolare

Sidney  Ringer,  professore  presso  lo  University
College  Hospital  di  Londra,  stava  studiando  il
funzionamente  del  cuore.  In  una  sua
pubblicazione del 1882 scrisse le parole seguenti.
"I discovered, that the saline solution which I had
used had not been prepared with distilled water,
but  with  pipe  water  supplied  by  the  New River
Water  Company.  As  this  water  contains  minute
traces of various inorganic substances, I at once
tested  the  action  of  saline  solution  made  with
distilled water and I found I did not get the effects
described in  the paper  referred to.  It  is  obvious
therefore that the effects I had obtained are due
to some of the inorganic constituents of the pipe
water".
La [Ca2+] nell'acqua del rubinetto era 1 mM (circa).
Questo è il contesto nel quale si appurò la prima
volta  che  lo  ione  Ca2+ è  essenziale  per  la
contrazione muscolare. 
Una  precisazione  va  fatta.  Nel  caso  della
contrazione  muscolare  cardiaca,  i  recettori
rianodinici del reticolo sarcoplasmico sono attivati
da ioni Ca2+ che entrano dall'esterno della cellula.
Nella  contrazione  dei  muscoli  scheletrici  invece,
come  hai  studiato,  i  recettori  rianodinici  del
reticolo sarcoplasmico sono attivati dai  recettori
diidropiridinici.  Nel  caso  del  cuore  quindi,  la
presenza di ioni Ca2+  nella soluzione di perfusione
dell'organo  studiato  è  necessaria  sin  dal  primo
momento. 
Torniamo un attimo ad una Figura di pagina 69.
I  filamenti  sottili
del  sarcomero
sono costituiti da
actina  globulare
che si assembla in
forma  filamen-
tosa,  a  formare
un  doppio
filamento.  Qui  è
posizionata  una
seconda  proteina
filamentosa  (in
arancio  nella
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Figura) che si chiama tropomiosina. Su di essa, ad
intervalli fissi è presente una terza proteina che si
chiama troponina. 
Una subunità della troponina ha un sito di binding
(legame)  per  uno  ione  Ca2+.  In  presenza  di  ioni
Ca2+ nel  sarcoplasma,  la  troponina  cambia
conformazione  e  sposta  la  tropomiosina  dalla
posizione che aveva.
Lo spostamento della tropomiosina, per così dire,
scopre un sito dell'actina che può ora interagire
con un sito della miosina.
Proviamo a riassumere.

1)
Arriva il potenziale d'azione sul motoneurone.

2)
Apertura di canali del Ca2+ voltaggio dipendenti di
tipo L sulla membrana presinaptica.

3) 
Entrano  ioni  Ca2+ che  promuovono  migrazione
delle vescicole sinaptiche.

4)
Le  vescicole  sinaptiche  si  fondono  con  la
membrana presinaptica (del motoneurone).

5) 
Nelle  vesciole  sinaptiche  c'era  acetilcolina  che
viene  immessa  nello  spazio  sinaptico  della
giunzione neuromuscolare.

6) 
L'acetilcolina interagisce con i  recettori  nicotinici
presenti sul sarcolemma.

7) 
I  recettori  nicotinici  provocano  una
depolarizzazione.

8) 
La depolarizzazione è  sufficiente  a innescare  un
potenziale  d'azione  nella  fibra  muscolare  (con
canali del Na+ e del K+ voltaggio dipendenti).

9)
Il potenziale d'azione si propaga lungo il tubulo T.

10) 
La  variazione  di  potenziale  dei  tubuli  T  causa
cambio  della  conformazione  dei  recettori
diidropiridinici che sono lì espressi.

11)
Sarcolemma  e  membrane  del  reticolo
sarcoplasmico sono messe l'una accanto alle altre
nelle  strutture  dette  triadi  (tubuli  T  e  cisterne
terminali ).

12)
Ai  recettori  diidropiridinici,  dei  tubuli  T,  sono
connessi  i  recettori  della  rianodina  della
membrana del reticolo sarcoplasmico.

13) 
Ioni  calcio  escono  dal  reticolo  sarcoplasmico  e
invadono  il  sarcoplasma  ove  [Ca2+]  da  100  nM
diventa 3 mM. 

14) 
Sul  filamento  sottile,  la  troponina  cambia
conformazione e sposta la tropomiosina.

15)
Passando  alla  nuova  posizione,  la  tropomiosina
scopre sull'actina siti ove essa può interagire con
la miosina.

* * * * *
Non si è mosso ancora niente, ma siamo vicini alla
fine dell'elenco.
Per  completarlo  ci  manca  ancora  qualche
elemento  di  conoscenza  che  fu  fornito  dalle
osservazioni di microscopia elettronica.

6.7 Meccanismo della contrazione  
Questa Figura l'abbiamo già vista a pagina 69. La
rimetto così nel testo seguente diventa più facile
la descrizione di ciò che accade (se non hai ancora
imparato tutte le varie lettere che compaiono).

Figure 10.5 The sarcomere. The region from one Z-line to
the next Z-line, is the functional unit of a skeletal
muscle fiber.
Figura  A.  Il  sarcomero.  Download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Osserva ora la Figura seguente. 

Figura  B.  Micrografia  di  un  sarcomero
rilassato e di uno contratto.

Poiché le  micrografie sono difficili  da riprodurre
durante gli esami, dalla Figura precedente cerca di
ricavare sul foglio davanti a te, un disegno simile a
quello che ora riporto nella pagina successiva. 
Ti  consiglio  vivamente  quest'esercizio  perché  ci
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sono ottime probabilità che ti venga chiesto il bis
quando ci incontreremo.
Man  mano  che  il  testo  procede,  aggiungi  alle
Figure le lettere o gli appunti che pensi ti possano
essere utili.

Figura  C.  Un  sarcomero  rilassato  e  un
sarcomero contratto.

Vediamo ora cosa la contrazione fa cambiare in un
sarcomero.  
Il  sarcomero  è  ciò  che  si  trova  tra  due  linee  Z
contigue.  La  contrazione  aumenta/diminuisce
(cancella l'inutile) la distanza tra le linee Z.
La banda I è in comune tra due sarcomeri ed è la
regione  che  contiene  filamenti  sottili  di  actina
senza  sovrapposizione  con  i  filamenti  spessi  di
miosina.  La  contrazione  aumenta/diminuisce
(cancella l'inutile) l'ampiezza della banda I.
La banda A corrisponde alla regione che contiene
i  filamenti  spessi  di  miosina  (con  e  senza
sovrapposizione).  La  contrazione  aumenta/dimi-
nuisce  (cancella  l'inutile)  l'ampiezza  della  banda
A.
All'interno della  banda A,  la  zona dove  non c'è
sovrapposizione  di  filamenti  sottili  e  filamenti
spessi si chiama zona H. La contrazione aumenta/
diminuisce  (cancella  l'inutile)  l'ampiezza  della
zona  H,  o  se  preferisci,  la  contrazione
aumenta/diminuisce  la  sovrapposizione  dei
filamenti.
Il testo precedente riferisce i fatti in quest'ordine. 
L'ampiezza tra linee Z cambia. 
L'ampiezza della banda I cambia.
L'ampiezza della zona H cambia.
I  filamenti  spessi  slittano  su  quelli  sottili  (o
viceversa che è lo stesso).
Quale di questi 4 eventi può essere quello che è
all'origine degli altri 3?
Penso  che  sarai  d'accordo  con  me  che  la
spiegazione  più  semplice  è  che  l'origine  della
catena di eventi è lo slittamento dei filamenti; tale
slittamento  origina  gli  altri  3  eventi  che  sono
simultanei. 
Come al  solito,  quasi  sempre,  una risposta  non

risolve  il  problema  ma  lo  sposta  su  un'altra
questione. 

6.8 Perché i filamenti slittano?  
Nella  Figura  a  pagina  69 sono  state  descritte
l'actina e la miosina.
In breve. L'actina in forma globulare (actina G) si
assembla in forma filamentosa (actina F). Quello
che  chiamiamo  filamento  sottile  è  formato  da
due  filamenti  di  actina  F,  ognuno  dei  quali  è
l'insieme di tante actine G. 
La  miosina  singola,  che  compone  con  altre  i
filamenti  spessi,  ha  una  forma  più  o  meno  di
mazza da golf. Non entriamo  nel dettaglio di pesi
molecolari e dimensioni.
Nella testa della singola miosina c'è: 1) un sito che
può  interagire  con  un  sito  complementare
dell'actina;  2)  un  sito  che  sa  idrolizzare  ATP  (o,
meglio, che ha attività ATP-asica).

Figure 10.11 Skeletal Muscle Contraction (a)
The  active  site  on  actin  is  exposed  as
calcium binds to troponin. (b)The myosin head
is attracted to actin, and myosin binds actin
at its actin-binding site, forming the cross-
bridge.(c) During  the  power  stroke,  the
phosphate  generated  in  the  previous
contraction cycle is released. This results
in the myosin head pivoting toward the center
of the sarcomere, after which the attached
ADP and phosphate group are released. 
Figura A. La contrazione muscolare. Download
for  free  at  https://open  stax.org/details
/books/anatomy-and-physiology

A  pagina  74 avevamo  fatto  un  lungo  elenco  di
eventi. 

1)

Arriva il potenziale d'azione sul motoneurone.
2)

Apertura di canali del Ca2+ voltaggio dipendenti di tipo L sulla membrana
presinaptica.

3) 
Entrano ioni Ca2+ che promuovono migrazione delle vescicole sinaptiche.

4)
Le  vescicole  sinaptiche  si  fondono  con  la  membrana  presinaptica  (del
motoneurone).

5) 
Nelle vesciole sinaptiche c'era acetilcolina che viene immessa nello spazio
sinaptico della giunzione neuromuscolare.
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6) 

L'acetilcolina interagisce con i recettori nicotinici presenti sul sarcolemma.
7) 

I recettori nicotinici provocano una depolarizzazione.
8) 

La depolarizzazione è sufficiente a innescare un potenziale d'azione nella
fibra muscolare (con canali del Na+ e del K+ voltaggio dipendenti).

9)
Il potenziale d'azione si propaga lungo il tubulo T.

10) 
La variazione di potenziale dei tubuli T causa cambio della conformazione
dei recettori diidropiridinici che sono lì espressi.

11)
Sarcolemma  e  membrane  del  reticolo  sarcoplasmico  sono  messe  l'una
accanto alle altre nelle strutture dette triadi (tubuli T e cisterne terminali ).

12)
Ai  recettori  diidropiridinici,  dei  tubuli  T,  sono  connessi  i  recettori  della
rianodina della membrana del reticolo sarcoplasmico.

13) 

Ioni calcio escono dal reticolo sarcoplasmico e invadono il sarcoplasma ove
[Ca2+] da 100 nM diventa 3 mM. 

14) 
Sul  filamento  sottile,  la  troponina  cambia
conformazione e sposta la tropomiosina.

15)
Passando  alla  nuova  posizione,  la  tropomiosina
scopre sull'actina i siti ove essa può interagire con
la miosina. 

16)
La testa della miosina cambia posizione e spinge
verso  il  centro  del  sarcomero  il  filamento  di
actina;  questa  tappa  si  chiama  colpo  di  forza
(power stroke).

* * * *
A  questo  punto,  naturalmente  altri  eventi
riportano  la  situazione  alla  condizione  iniziale
(quella  mostrata  con  la  lettera  a  della  Figura
precedente). 

Figure 10.11 Skeletal Muscle Contraction. (d)
A new molecule of ATP attaches to the myosin
head, causing the cross-bridge to detach. (e)
The  myosin head  hydrolyzes  ATP  to  ADP  and
phosphate, which returns the myosin to the
cocked position.
Figura B. La contrazione muscolare. Download
for  free  at  https://open  stax.org/details
/books/anatomy-and-physiology

Questi eventi li  riporto nella  Figura  precedente,
solo per completezza di questa dispensa.
Vediamo un po', anche se molto in breve.
Nella tappa c si vede che la testa di miosina, nella
sua nuova conformazione dopo il colpo di forza,
ha  scarsa  affinità  per  ADP  e  Pi  che  quindi  si
staccano. 
Nella tappa d si vede che la miosina ora invece ha
alta affinità per una nuova molecola di ATP che si
lega. Senza rifornimento di ATP la miosina non si
stacca.  Questa  condizione  si  verifica  dopo  la
morte  dell'organismo  e  viene  chiamata  rigor
mortis.

6.9 Riepilogo  
So che non serve ma lo metto lo stesso.
Poiché  sicuramente  lo  salteresti,  ti  assegno
questo compitino.
Nel  riepilogo  sono  riassunti  eventi  che  hanno
luogo  nel:  motoneurone;  nella  giunzione
muscolare;  sul  sarcolemma;  sul  reticolo
sarcoplasmico; nel sarcoplasma. 
Rendi visibile questa divisione tra i diversi eventi;
puoi  farlo  incorniciandoli  o  con parentesi  o  con
colori di fondo.

1)
Arriva il potenziale d'azione sul motoneurone.

2)
Apertura di canali del Ca2+ voltaggio dipendenti di
tipo L sulla membrana presinaptica.

3) 
Entrano  ioni  Ca2+ che  promuovono  migrazione
delle vescicole sinaptiche.

4)
Le  vescicole  sinaptiche  si  fondono  con  la
membrana presinaptica (del motoneurone).

5) 
Nelle  vescicole  sinaptiche  c'era  acetilcolina  che
viene  immessa  nello  spazio  sinaptico  della
giunzione neuromuscolare.

6) 
L'acetilcolina interagisce con i  recettori  nicotinici
presenti sul sarcolemma.

7) 
I  recettori  nicotinici  provocano  una
depolarizzazione.

8) 
La depolarizzazione è  sufficiente  a innescare  un
potenziale  d'azione  nella  fibra  muscolare  (con
canali del Na+ e del K+ voltaggio dipendenti).

9)
Il potenziale d'azione si propaga lungo il tubulo T.
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10) 
La  variazione  di  potenziale  dei  tubuli  T  causa
cambio  della  conformazione  dei  recettori
diidropiridinici che sono lì espressi.

11)
Il  sarcolemma  e  le  membrane  del  reticolo
sarcoplasmico sono messe l'una accanto alle altre
nelle  strutture  dette  triadi  (tubuli  T  e  cisterne
terminali ).

12)
Ai  recettori  diidropiridinici,  dei  tubuli  T,  sono
connessi  i  recettori  della  rianodina  della
membrana del reticolo sarcoplasmico.

13) 
Ioni  calcio  escono  dal  reticolo  sarcoplasmico  e
invadono  il  sarcoplasma  ove  [Ca2+]  da  100  nM
diventa 3 mM. 

14) 
Sul  filamento  sottile,  la  troponina  cambia
conformazione e sposta la tropomiosina.

15)
Passando  alla  nuova  posizione,  la  tropomiosina
scopre sull'actina siti ove essa può interagire con
la miosina. 

16)
La testa della miosina cambia posizione e spinge
verso  il  centro  del  sarcomero  il  filamento  di
actina;  questa  tappa  si  chiama  colpo  di  forza
(power stroke).

17 con calcio)
Finche c'è Ca2+ nel sarcoplasma, un'altra molecola
di  ATP si  attacca alla testa della miosina,  che si
stacca  dall'actina.  A  questo  punto  la  miosina
idrolizza ATP, cambia conformazione e interagisce
con un'altra actina. Si torna a 16.

17 senza calcio) 
Quando  non  c'è  più  calcio  nel  sarcoplasma,  la
troponina cambia conformazione; la tropomiosina
ritorna alla  posizione oroginale;  l'interazione tra
actina e miosina non è possibile. 

18 senza calcio) 
Il  sarcomero  torna  alla  posizione  per  così  dire
allargata che aveva all'inizio. 

6.10 Titina e nebulina  
Le proteine del sarcomero che hai sinora trovato
sono l'actina e la miosina. 
Poi,  sull'actina,  hai  visto  che  ci  sono  anche  la
troponina e la tropomiosina. 
La  struttura  altamente  ordinata  del  sarcomero
dipende  dall'allineamento  e  dal  mantenimento
della  posizione  dei  filamenti  spessi  e  di  quelli

sottili. Questa struttura ordinata è mantenuta da
numerose  proteine,  che  non  partecipano  allo
slittamento dei filamenti.
Per  cominciare,  la  linea  M  (vedi  a  pagina  69)
mantiene i filamenti spessi in una struttura che in
sezione trasversale  appare a triangoli  equilateri.
Nella linea M sono abbondanti la proteina M e la
miomesina. 
Nel sarcomero sono state identificate anche altre
proteine, tra queste la titina e la nebulina.
La  titina è  una proteina che si  estende tra una
linea Z e l'altra e scorre nel filamento di miosina.
E'  una  proteina  gigantesca  (3.000.000  dalton),
assicura l'allineamento del filamento spesso, ed è
elastica.
La titina durante  la contrazione (che avvicina le
linee Z) viene compressa e durante il rilassamento
fa  allargare  il  sarcomero  e  lo  riporta  alla  sua
dimensione pre-contrazione.
La nebulina, che non è elastica,  scorre all'interno
dei filamenti sottili e li  mantiene nella posizione
corretta. 

Figura A. Titina e nebulina. La linea M non è
mostrata e la linea Z appare appiattita. Da
Greaser e Pleitner, 2014.

6.11 Il tetano muscolare  
.  .  .  .  .  .non va confuso con la malattia batterica
chiamata tetano.

Figura  C.  Quanto  dura  una  contrazione
semplice.
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Una contrazione semplice dura meno di 1 s. Ora
alza  il  braccio  e  tiemilo  fermo  3  s.  Come  è
possibile?
Ciò che hai studiato ti dice che la fibra muscolare
è capace di una contrazione che al massimo della
sua efficienza dura pochi ms (più un lungo tempo
per arrivare in cima e un altro lungo tempo per
scendere).  Come  si  generano  le  contrazioni
lunghe  che  sperimenti  continuamente?
Rivediamo altre Figure sempre da pagina 71. 

Figura  A.  La  giunzione  neuromuscolare.
Download  for  free  at  https://open
stax.org/details/books/anatomy-and-physiology

Il potenziale d'azione che arriva ul motoneurone,
innesca  un  potenziale  d'azione  nella  fibra
muscolare che, a sua volta, innesca la contrazione
semplice.

Figura B. Potenziale d'azione del motoneurone
in alto, della cellula muscolare al centro e
contrazione in basso.

Nella  Figura  precedente  c'è  scritto  che  il
fenomeno meccanico può durare da 10 a 100 ms,
ma quello riportato verosimilmente dura 10 ms. 
Ora facciamo un po' di previsioni a tavolino.
Nella  fibra  muscolare,  la  refrattarietà,  cioè
l'incapacità  di  sviluppare  un  nuovo  potenziale
d'azione, è già finita quando l'evento meccanico
deve ancora cominciare. 
Proviamo se è vero. 
Quest'esercitazione io l'ho subita da studente in

un gruppo di dodici. 

Figure 1:A kymograph driven by a frog’s aorta
(upper  lever)  and  a  clock  (lower  lever).
FromD.E.  JACKSON,Experimental  Pharmacology,
St  Louis,  MO:  C.V.  Mosby  1917,  p.  67.
Thekymograph shown is of the Harvard kind.
The  lever  with  a  knob  is  for  winding  the
spring,  andthe  rectangular  vane  spins  to
engage with the surrounding air, limiting the
spring-driven drum’sspeed.  
Figura  D.  Da  https://hcommons.org/deposits/
objects/hc:24026/datastreams/CONTENT/content 

L'apparato mostrato nella Figura è quello che si
usava ancora attorno al 1970. Sulla sinistra della
Figura c'è un chimografo, cioè un rullo nero, che
era in orgine bianco e che veniva affumicato per
l'uso;  il  rullo  girava  ad  una  velocità  regolabile.
Nella  Figura  si  segue  la  contrazione  cardiaca,
nell'esercitazione  che  feci  invece  seguivamo  la
contrazione del  muscolo gastrocnemio (qualcosa
di simile a ciò che chiamiamo polpaccio) di  una
rana morta. 
La contrazione del  muscolo abbassava la leva la
cui  punta  incideva  il  risultato  sul  nerofumo.  Al
braccio  in  basso  si  collegava  un  circuito  che
segnava la scala del tempo.
Poi  quest'esercitazione  l'ho  curata  da
esercitatore: ogni mio studente, non in gruppo da
dieci ma da solo, col conforto di istruzioni precise,
isolava il muscolo gastrocnemio da una zampa di
rana.  Con  stimolazione  opportuna  il  muscolo  si
contraeva,  muoveva  una  leva  meccanica  il  cui
movimento,  con  un  trasduttore,  diventava  un

segnale  elettrico.  Il
segnale  elettrico
diventava un grafico
su  carta  (allora  si
usavano  registratori
su carta). 

Figura  E.  Un
trasduttore.  Alla
estremità  della
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bacchetta  metallica  si  annoda  un  filo
collegato al muscolo. Quando il muscolo si
contrae la bacchetta si abbassa e il cilindro
blu trasforma il movimento in mV. Il segnale
in  mV  viene  sfruttato  da  un  congegno  che
registra. Da www.ugobasile.com

(Ogni rana forniva due zampe a due studenti, un
cuore ad altri due e la pelle ad altri 2 studenti).
Col nuovo che avanza le rane non possono essere
usate per le esercitazioni, che io sappia, e quindi
ripeteremo quest'esercitazione spingendo bottoni
virtuali sullo schermo di un computer. 
Quelli che vedrai ora sono i risutati di esperimenti
eseguiti  con un muscolo isolato dall'organismo.
Perciò  il  potenziale  d'azione  non  può  essere
innescato  dal  motoneurone  (che  abbiamo
eliminato).  Il  potenziale  d'azione  della  fibra
muscolare  è  sostituito  da  uno  stimolo  elettrico
che proviene da elettrodi posti sulla superficie del
muscolo.

Sulla  scala  delle  ascisse  c'è  ms,  sulle  ordinate
tensione  relativa,  che  vuol  dire  nel  nostro  caso
"contrazione".
Se al tempo 0 ms stimoli elettricamente (freccia in
su) un muscolo, esso si  contrae e poi si  rilascia.
L'inglese  twitch in  italiano  diventa  scossa  (o
contrazione) muscolare semplice.
Ora  ripetiamo lo  stesso  esperimento  ma diamo
uno stimolo elettrico a 200 ms e un altro a 300, e
un  altro  a  400  e  così  via  come  nella  Figura
seguente.

L'inglese  twitch in  italiano  diventa  scossa  (o
contrazione) muscolare semplice. Invece  unfused
tetanus diventa tetano incompleto.
Cosa succede nella Figura?

1)
La contrazione partita a 200 ms ha una discesa
che  è/non  è  uguale  a  quella  della  contrazione
partita a 0 ms; cioè la contrazione partita a 200
ms a 300 ms è/non è finita. 

2)
Il  punto più alto della contrazione partita a 300
ms  è/non  è  uguale  a  quello  della  contrazione
partita a 200 ms.

3) 
Il  punto più alto della contrazione partita a 400
ms  è/non  è  uguale  a  quello  della  contrazione
partita a 300 ms.

4) 
La contrazione del tetano incompleto è/non è più
efficiente della contrazione semplice 

* * * * *
Ora aumentiamo ancora la frequenza degli stimoli
elettrici e otteniamo la Figura seguente. Sull'asse
delle ordinate scrivi Relative Tension. 

L'inglese  fused tetanus in italiano diventa tetano
completo.
Cosa è successo? 

5)
Nella traccia a sinistra,  in 100 ms ci sono 1/4/8
stimoli  elettrici;  in  questo  caso  si  osserva  una
contrazione discontinua.

6) 
Nella  traccia  a  destra,  in  100  ms  ci  sono 1/4/8
stimoli  elettrici;  in  questo  caso  si  osserva  una
contrazione continua. 

7)
Nella  traccia  a  destra,  in  100  ms  ci  sono 1/4/8
stimoli  elettrici;  in  questo  caso  si  osserva  una
contrazione che raggiunge una valore di Tensione
Relativa più alto che nella traccia a destra.
Ora,  poiché  ho  cambiato  la  scala  ogni  volta,
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riporto le 3 Figure parziali precedenti nella stessa
scala. 
Anzi ora che ci ripenso, uso la stessa scala.

Figura F. Tetano muscolare. Grazie a Daniel
Walsh and Alan Sved https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/2/23/Twitch_vs_unfused_
tetanus_vs_fused_tetanus.png

Esistono  ottime  possibilità  che  ti  venga  chiesta
all'esame  la  Figura  precedente,  che  devi  saper
riprodurre abbastanza fedelmente. E' importante
saper riportare sia la scala dei  tempi che quella
della tensione relativa.
Attenzione!  Guardando dal  basso  ci  sono prima
numeri (ms) poi frecce in su. 
Le frecce in su sono fenomeni elettrici/meccanici
(cancella l'inutile). 
Le  tracce  blu  sono  fenomeni  elettrici/meccanici
(cancella l'inutile). 
Ora guarda con attenzione la Figura seguente.

Figura  G.  Un  muscolo  è  composto  da  una
componente muscolare e una connettivale. Da
https://www.youtube.com/watch?v=etA92Zq0VOg

Il  tetano  muscolare  sviluppa  una  tensione
maggiore  della  scossa  semplice.  Questo  fatto  è
una conseguenza della coesistenza nel muscolo di
una  componente  proteica  muscolare  e  di  una

elastica connettivale. 
La  componente  elastica  cambia  dimensioni  ad
ogni contrazione. 
Una  seconda  contrazione,  o  una  contrazione
successiva,  se  interviene  in  un  tempo
sufficientemente  breve,  ha  meno  connettivo  da
modificare e produce maggiore tensione.
Una breve nota tecnica. Al nostro livello di studio,
è  più  facile  pensare  alla  contrazione  come  a
qualcosa  che  accorcia  il  muscolo.  In  realtà  le
contrazioni avvengono: 
a) senza accorciamento del muscolo e sono dette
isometriche;
b) con accorciamento del  muscolo e sono dette
isotoniche . 
Nell'attività  sperimentale,  si  misura  la  tensione
sviluppata da una contrazione isometrica (senza
accorciamento).  Per  questo  motivo,  nei  grafici
precedenti, hai sempre trovato misure di tensione
e non di accorciamento.
 

6.12 Fibre rosse o bianche  
Le prestazioni dei muscolo  scheletrici non sono
identiche. Le fibre muscolari presenti nel muscolo
possono essere divise in tipo: 
I) fibre lente;
IIa) fibre rapide ossidativo-glicolitiche;
IIb) fibre glicolitiche a contrazione rapida.
Le  fibre  di  tipo  II  sviluppano  tensione  anche  3
volte più rapidamente delle altre soprattutto per 2
caratteristiche.   
La  prima caratteristica è la velocità con la quale
l'isoforma di miosina, lì  espressa, idrolizza l'ATP.
La  seconda caratteristica è la velocità della Ca2+-
ATPasi  nel  ripompare  ioni  Ca2+ all'interno  del
reticolo sarcoplasmico.
Al  tipo  I,  alle  fibre  lente,  appartengono  quelle
impiegate nella locomozione o nel mantenimento
della stazione eretta.
Al tipo II,  alle fibre rapide, appartengono quelle
dei movimenti rapidi della mano (pensa alle mani
dei musicisti o dei borseggiatori ad esempio).
Le fibre di tipo I e tipo IIa impiegano soprattutto la
fosforilazione ossidativa per la produzione di ATP.
Esse  sono  più  vascolarizzate,  contengono  più
mitocondri  e  più  mioglobina.  Per  questi  motivi
appaiono  più  rosse  delle  altre  e  sono  dette
appunto fibre rosse. 
Le  fibre  di  tipo  IIb  sono  invece  dette fibre
bianche.
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La mioglobina è un pigmento respiratorio, simile a
una delle subunità dell'emoglobina ed è presente
nei  muscoli  scheletrici  ove  funge  da  riserva
temporanea  di  ossigeno.  La  mioglobina   ha
un'affinità  per  l'ossigeno  maggiore  di  quella
dell'emoglobina,  o,  in  altre  parole,  sa  sottrarre
ossigeno all'emoglobina.   
Nei Cetacei, la capacità di effettuare immersioni in
apnea aumenta con l’aumentare della quantità di
mioglobina  nei  muscoli,  soprattutto  in  quelli
dorsali vicino alla coda. Per fare un esempio, nei
muscoli  dell’uomo ci  sono di  mioglobina circa 4
mg/g  di  peso  (secco),  invece  nel  capodoglio  ci
sono circa 80 mg/g di peso. Quindi nell’uomo la
mioglobina nei muscoli è 20 volte meno che nel
capodoglio. 
Le  fibre  rosse  si  affaticano  meno  rapidamente
delle fibre bianche.
I muscoli solitamente sono miscele dei due tipi di
fibre. 
L'uso  prolungato  di  un  muscolo  tende  a   far
diventare rosse le fibre bianche, la cui quantità è
determinata  geneticamente.  Il  che  può  essere
facilmente  ricordato  ricorrendo  al  detto
"centometrista si nasce, maratoneta si diventa". 
Il  passaggio  da  fibre  bianche  a  rosse,  per  l'uso
prolungato  dei  muscoli,  spiega  facilmente
numerose stranezze osservabili. 
Un  animale  selvatico  ha  muscoli  di  colore
mediamente  più  scuro  dell'animale
addomesticato  più  simile  (cinghiale  e  maiale,
lepre  e  coniglio).  Un  pollo  ruspante  vero
(mangiato  solo  2  volte  sinora)  ha  muscoli  ben
diversi  da  quelli  di  un  pollo  obbligato  a  stare
fermo in gabbia. 

6.13 Unità motorie  
Metti davanti a te sulla scrivania due oggetti, uno
molto leggero l'altro molto pesante. 
Solleva  il  molto  leggero,  conta  sino  a  tre  e
riponilo.
Solleva  il  molto  pesante,  conta  sino  a  tre  e
riponilo.
Una fibra muscolare o si contrae o non si contrae.
Come è possibile allora modulare la contrazione
di un muscolo? 
Come al solito dobbiamo partire da lontano.
Al  solo  scopo  di  semplificare,  sinora  ho  fatto
intendere che un motoneurone  stimola una fibra
muscolare. Ebbene non è così. 

Un motoneurone stimola elettricamente più fibre
muscolari. Invece ogni fibra muscolare è stimolata
da un solo motoneurone. 
L'insieme  del  motoneurone  e  delle  fibre  che
raggiunge è definito unità motoria.

Figura A. 3 motoneuroni e 3 unità motorie.
Grazie a Daniel Walsh and Alan Sved, da https
:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/
1b/Motor_unit.png

Il testo seguente è stato copiato da pagina 422 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.

As you have learned, every skeletal  muscle fiber
must  be  innervated  by  the  axon  terminal  of  a
motor neuron in order to contract.  Each muscle
fiber is innervated by only one motor neuron. The
actual  group  of  muscle  fibers  in  a  muscle
innervated by a single  motor neuron is  called a
motor unit. 
The size of a motor unit is variable depending on
the nature of the muscle.
A  small motor  unit  is  an arrangement  where  a
single motor neuron supplies a small  number of
muscle fibers in a muscle.
Small motor units permit very fine motor control
of the muscle. The best example in humans is the
small motor units of the extraocular eye muscles
that move the eyeballs.  There are thousands  of
muscle fibers in each muscle, but every six or so
fibers are supplied by a single motor neuron, as
the axons branch to form synaptic connections at
their individual NMJs (giunzioni neuromuscolari).
This allows for exquisite control of eye movements
so that both eyes can quickly focus on the same
object. 
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Small motor units are also involved in the many
fine movements of the fingers and thumb of the
hand for grasping (l'afferrare), texting, etc.
A  large motor  unit  is  an arrangement  where  a
single motor neuron supplies  a large number of
muscle fibers in a muscle.
Large motor units are concerned with simple, or
“gross,” movements, such as powerfully extending
the knee joint. 
The best example is the large motor units of the
thigh  (coscia) muscles or back  (schiena) muscles,
where  a  single  motor  neuron  will  supply
thousands of muscle fibers in a muscle, as its axon
splits into thousands of branches.
There is a wide range of motor units within many
skeletal muscles, which gives the nervous system a
wide range of control over the muscle. 
The  small  motor  units  in  the  muscle  will  have
smaller,  lower-threshold motor neurons that are
more excitable, firing first to their skeletal muscle
fibers,  which  also  tend  to  be  the  smallest.
Activation of these smaller motor units, results in
a  relatively  small  degree  of  contractile  strength
(tension) generated in the muscle. 
As more strength is  needed,  larger motor units,
with bigger, higher-threshold motor neurons are
enlisted  to  activate  larger  muscle  fibers.  This
increasing activation of motor units produces an
increase  in  muscle  contraction  known  as
recruitment (reclutamento). 
As  more  motor  units  are  recruited,  the  muscle
contraction grows progressively stronger. In some
muscles, the largest motor units may generate a
contractile  force  of  50  times  more  than  the
smallest motor units in the muscle. This allows a
feather to be picked up using the biceps brachii
(latino non inglese, bicipite brachiale) arm muscle
with  minimal  force,  and  a  heavy  weight  to  be
lifted by the same muscle by recruiting the largest
motor units.
When necessary,  the maximal  number  of  motor
units in a muscle can be recruited simultaneously,
producing the maximum force of contraction for
that  muscle,  but  this  cannot  last  for  very  long
because of the energy requirements to sustain the
contraction. 
To prevent complete muscle fatigue, motor units
are  generally  not  all  simultaneously  active,  but
instead  some  motor  units  rest  while  others  are
active,  which  allows  for  longer  muscle
contractions.  The  nervous  system  uses

recruitment as a mechanism to efficiently utilize a
skeletal muscle.
Il testo precedente è stato copiato da pagina 422
del libro Anatomy and Physiology;  download for
free at https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.

Sicuramente  hai  visto  da  qualche  parte  uno
scheletro. Se esso apparteneva a un animale che
praticava la  stazione  eretta,  è  appeso  perché
altrimenti  si  affloscerebbe.  Nell'animale  vivo,  la
colonna  vertebrale  viene  mantenuta  eretta  da
muscoli che decorrono parallelamente ad essa. La
fatica muscolare viene prevenuta perché vengono
reclutate differenti unità motorie, a turno.

6.14 I muscoli lisci  
Quando studiai la prima volta i muscoli lisci rimasi
piuttosto sorpreso.
Se sono lisci devono essere più semplici di quelli
striati, mi illusi. I muscoli striati sono quelli che mi
servono  continuamente,  i  muscoli  lisci  chissà  a
cosa servono. 
In  realtà  il  sarcomero  dei  muscoli  scheletrici
(striati) sa solo accorciarsi; la conseguenza è che
l'unico  compito  dei  muscoli  scheletrici  è
avvicinare o allontanare le ossa dello scheletro.
I muscoli lisci invece svolgono compiti numerosi e
diversi, il che deve insinuare il dubbio che siano di
funzionamento  e  regolazione  più  flessibili.
Tradotto nel  linguaggio dello studente, i  muscoli
lisci sono più difficili da studiare. 
Per fortuna, tua, i muscoli lisci  sono tuttora più
difficili  da  studiare  anche  per  i  ricercatori.  La
conseguenza è  che dei  muscoli  lisci  si  sa  molto
meno che dei muscoli scheletrici.
I muscoli lisci sono presenti:
a) nelle pareti dei vasi sanguigni;
b) nella parete del tratto gastrointestinale e degli
organi ad esso associati;
c)  nella  parete  della  vescica  urinaria  e  degli
ureteri:
d) nelle vie aeree;
e) nelle strutture dell'apparato genitale;
f) nell'occhio.
La  contrazione  dei  muscoli  lisci  può  seguire  un
potenziale d'azione, un potenziale sotto soglia o
anche svilupparsi  senza variazioni  del  potenziale
di membrana.
La contrazione dei  muscoli  lisci  è  controllata da
neurotrasmettitori,  ormoni  e  segnali  paracrini
(molecole rilasciate dalle cellule vicine).
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Nei muscoli lisci non sono presenti i sarcomeri  e i
tubuli T della membrana plasmatica sono assenti.
I muscoli lisci sono presenti nelle pareti di organi
cavi quali la vescica urinaria, l'utero, lo stomaco e
l'intestino. 
I  muscoli  lisci  sono  anche  presenti  nelle  pareti
delle  vie  di  passaggio  dei  sistemi  respiratorio,
urinario, riproduttivo e circolatorio.
Infine  i  muscoli  lisci  sono  anche  presenti
nell'occhio ove regolano le dimensioni dell'iride e
la forma del cristallino. 
Un  muscolo  liscio  può  essere  unitario  o  multi-
unitario.
Il muscolo liscio unitario, il più comune, è formato
da  cellule  che  si  contraggono  come  se  fossero
un'unica  entità.  Tutte  le  cellule  del  muscolo
unitario  sono  accoppiate  elettricamente  e  un
eventuale  potenziale  d'azione  di  una  cellula  si
propaga  rapidamente  e  genera  una  contrazione
generalizzata. All'interno del muscolo liscio non ci
sono unità  di  riserva  per  aumentare  la  forza  di
contrazione.
Il  muscolo  liscio  multi-unitario è  composto  da
cellule che non sono accoppiate elettricamente. Il
controllo della contrazione è molto fine. la forza di
contrazione è controllata col reclutamento di un
numero  crescente  di  cellule.  Il  muscolo  liscio
dell'iride  è  multi-unitario,  come  anche  quello
ciliare del cristallino.

6.14.1  Differenze  tra  muscoli  lisci  e
scheletrici

Nei muscoli lisci il rapporto actina/miosina è circa
4  volte  più  alto  che  nei  muscoli  scheletrici.
L'actina  è  associata  alla  tropomiosina,  ma  la
troponina non c'è.
Il  reticolo sarcoplasmico è presente ma è meno
sviluppato  e  meno  organizzato  nello  spazio  di
quello dei muscoli scheletrici . 
L'uscita  degli  ioni  Ca2+ non  avviene  attraverso  i
recettori rianodinici ma attraverso i recettori   IP3,
che  sono  canali  sensibili  alla  presenza
dell'inositolo 1,4,5 trisfosfato.
La risposta contrattile dei muscoli lisci è più lenta
di quella dei muscoli scheletrici. Una contrazione
semplice del  muscolo liscio può durare fino a 3
secondi (3000 ms) mentre mei muscoli scheletrici
dura  al  massimo  100  ms.  Le  spiegazioni  sono
sono almeno 2.
La  prima spiegazione è che la  miosina espressa

nei muscoli lisci è diversa da quella dei muscoli
scheletrici  e  la  velocità  di  idrolisi  di  ATP  da

parte della ATP-asi  della miosina è molto più
lenta,  col  risultato  che  sia  la  formazione  dei
ponti  actina-miosina  sia  lo  slittamento  di
filamenti avvengono   più lentamente che nei
muscoli striati. 

La  seconda spiegazione è che nei muscoli lisci è
più bassa anche la velocità dei rimozione degli
ioni Ca2+. 

Attenzione!  Lentezza  però  non  vuol  dire
debolezza. I muscoli lisci e quelli scheletrici svilup-
pano la stessa tensione di contrazione per unità di
area. I muscoli lisci però lo fanno più lentamente
e spendendo meno energia; il che avviene perché
durante il  ciclo di  contrazione,  actina e miosina
rimangono  attaccate  più  a  lungo.  Questo
fenomeno  è  particolarmente  evidente  nel
muscolo adduttore delle valve dei bivalvi e verrà
descritto in seguito. 

6.14.2 Il controllo dei muscoli lisci
.  .  .  .  .  . è nervoso e umorale (che vuol dire con
il coinvolgimento di messaggeri extracellulari).
La contrazione dei muscoli  lisci  è controllata dal
Sistema Nervoso Periferico Autonomo con i rami
del simpatico e del parasimpatico.
Nei  muscoli  lisci  dell'apparato  digerente  e  dei
bronchi,  il  ramo  simpatico  ha  effetto  inibitorio
(mediatore dell'ultima sinapsi è la noradrenalina);
il  sistema  parasimpatico  invece  ha  effetto
eccitatorio  (mediatore  dell'ultima  sinapsi  è  l'
acetilcolina).
La  contrazione  dei  muscoli  lisci  è  influenzata
anche  dalla  presenza  di  sostanze  chimiche  nel
mezzo extracellulare. 
Le  sostanze  coinvolte  sono  davvero  molto
numerose  e  di  seguito  faccio  solo  qualche
esempio di ormoni e di mediatori locali. 
Hanno effetti sui muscoli lisci una serie di ormoni
(sostanze secrete nel  sangue) quali  ad esempio:
l'adrenalina  (e  la  noradrenalina)  rilasciate  dalla
midollare  del  surrene;  l'ossitocina  che  stimola  i
muscoli  dell'utero;  la  gastrina  che  stimola  la
motilità  gastrica;  la  colecistochinina  la  motilità
della colecisti. 
Hanno  effetti  sulla  muscolatura  liscia  anche
numerosi  mediatori  locali  quali:  le  pressioni
parziali  di  O2 e  CO2;  l'adenosina;  le
prostaglandine; NO (monossido di azoto). 
Tutte  le  sostanze  suddette  hanno  effetto  sulla
muscolatura precapillare e governano l'afflusso di
sangue nei letti vasali a valle. 
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6.15 Il  meccanismo  della  
contrazione dei muscoli lisci

Quella  che  segue  è  una  descrizione  molto
sommaria.

Figura A. Il meccanismo della contrazione del
muscolo liscio. Da  Fisiologia umana, Silver-
thorn, Pearson Editore. 

 La [Ca2+]intracellulare aumenta perché ioni
Ca2+ entrano dallo spazio extracellulare e/o sono
rilasciati dal reticolo sarcoplasmico.

 Gli ioni Ca2+ si legano alla calmodulina.

 Il  complesso  Ca2+-calmodulina  attiva  la
chinasi della catena leggera della miosina (MLCK,
Myosin Light Chain Kinase).

La  MLCK fosforila  le  catene  leggere  della
miosina  e  aumenta  l'attività  ATPasica  della
miosina.
I  ponti tra actina e miosina fanno scorrere la
actina e generano tensione.
Alla  contrazione  segue  il  fenomeno  del
rilasciamento.  Quali  sono  le  fasi  che  lo
compongono? 
Le  fasi  che  qui  elenco  sono  numerate  in  verde
nella FIgura seguente. Nel testo le coloro in rosso
per distinguerle nel testo dalle altre.

 La  [Ca2+]intracellulare  diminuisce  perché
ioni  Ca2+ sono  ripompati  nel  reticolo
sarcoplasmico  e/o  all'esterno;  ne  sono
responsabili  due diverse Ca2+-ATPasi.  Inoltre ioni
Ca2+ sono  espulsi  anche  da  uno  scambiatore
Na+/Ca2+.
 Gli ioni Ca2+ si staccano dalla calmodulina.
 La miosina fosfatasi defosforila la miosina e
diminuisce l'attività ATPasica. 

Figura B. Rilasciamento del muscolo liscio. I
numeri  verdi nel  testo  sono  rossi.  Da
Fisiologia  umana,  Silverthorn,  Pearson
Editore. c

 La diminuita attività ATPasica della miosina
riduce la tensione generata dal muscolo.
La forza della contrazione dei muscoli lisci non è
costante (o si  o no) come nei muscoli striati ma
dipende dall'aumento della [Ca2+]intracellulare.
Questo aumento può essere causato da due flussi
(movimenti) di Ca2+:  
a) entrata dall'esterno; 
b) uscita dal reticolo sarcoplasmico. 
Questi  due  argomenti  sono  affrontati  nei  2
sottoparagrafi successivi. 

6.15.1 Ingresso  di  calcio  attraverso  la
membrana cellulare

Il primo meccanismo è l'entrata attraverso canali
sulla  membrana  plasmatica.  Da  questi  canali  il
Ca2+ può solo entrare perché la [ ] extracellulare è
10000 volte (104) maggiore di quella intracellulare
e  perché  l'interno  della  cellula  è  solitamente
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negativo rispetto all'esterno.
A seconda dei tipi di muscolo liscio, i canali del 

Ca2+ della membrana plasmatica sono attivati da:
a) stimoli chimici (i ligandi extracellulari); 
b) stimoli elettrici (depolarizzazione); 
c) stimoli fisici (stiramento).
In alcuni muscoli lisci è presente il fenomeno del
potenziale  d'azione.  In  questo  caso  la
depolarizzazione (la fase di salita del potenziale) è
causata  da  canali  del  Ca2+,  come  nelle  cellule
autoritmiche  del  cuore. La  ripolarizzazione  è
invece il risultato dell'apertura di canali del K+. In
breve,  la  depolarizzazione  è  sempre  dovuta  a
canali  voltaggio  dipendenti  del  Na+,  in  tutte  le
cellule eccitabili con l'eccezione dei muscoli lisci e
delle cellule autoritmiche del cuore (ove è causata
da canali  voltggio-dipendenti del  Ca2+).  Invece la
ripolarizzazione è sempre originata dall'apertura
di canali del K+ voltaggio dipendenti.

6.15.2 Uscita dal reticolo sarcoplasmico
A questo sottoparagrafo è dedicata la Figura che
occupa  mezza  pagina.  L'uscita  dal  reticolo
sarcoplasmico  avviene  attraverso  canali  del  Ca2+

che  si  aprono  in  presenza  di  IP3  che  è
l'abbreviazione usata per indicare l'inositolo 1,4,5
trisfosfato.

I  canali  del  Ca2+ aperti  da  IP3 sono  solitamente
chiamati recettori IP3.  
Cosa fa comparire il secondo messaggero IP3?

6.15.3 Fosfolipasi C e IP3.
Il  meccanismo è simile a quello che hai studiato
per l'AMPc, nella pagine a partire da pagina 20.
Nella zona indicata col numero 2 della Figura, un
ligando  extracellulare  (indicato  con  una  pallina
rossa e la parola agonist) si lega al suo recettore,
che è metabotropico. 
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Figura  A.  La  fosfolipasi  C.  DAG=
diacilglicerolo,  PIP2  =  fosfatidilinositolo
4, 5-bifosfato.  Da  https://journals. plos.
org/ plospathogens/article/figures?id=10.1371
/journal.ppat.1008167

Il  recettore  metabotropico  attivato,  a  sua  volta
attiva  una  proteina  G  che  a  sua  volta  attiva  la
fosfolipasi C-b (PLC-b). 
La  fosfolipasi  C-b  idrolizza  il  fosfolipide  di
membrana PIP2 (fosfatidilinositolo 4, 5-bifosfato)
con formazione di diacilglicerolo (DAG) e IP3. 
Il  diacilglicerolo  (DAG)  rimane  piantato  nella
membrana plasmatica.
L'IP3 invece è solubile nel citoplasma e interagisce
coi suoi suoi recettori. 
La via di segnalazione che impegna fosfolipasi C e
IP3 non è presente solo nelle cellule dei muscoli
lisci, ma è presente in numerosi tipi cellulari. Anzi
tra i vari meccanismi che  trasformano un segnale
extracellulare in attivazione di una o più proteine
intracellulari, è il più diffuso.
Una piccola precisazione. In tutti i testi,  il ligando
extracellulare è il  primo messaggero e l'AMPc il
secondo  messaggero.  Quando  il  primo
messaggero  impegna  la  via  intracellulare  di
trasduzione  fosfolipasi  C/IP3,  il  secondo
messaggero  dovrebbe essere appunto IP3; poiché
alla  formazione  di  IP3 segue  sempre  rilascio  di
Ca2+, molte volte anche il Ca2+ viene indicato come
secondo messaggero (e non terzo come a rigore
dovrebbe essere). 

6.16 Il  muscolo  adduttore  dei  
bivalvi

Una trentina di anni fa in un negozio di Genova
vidi esposti esemplari colorati di Pecten jacobaeus
(credo) ognuno al prezzo col quale a Bari ne avrei
comperato 1 kg. Tornato a Bari  comperai  mezzo
kg  di  canestrelle  e  pulii  accuratamente  quelle
colorate senza separarne le valve, perché così si fa
tra i collezionisti. Le valve dei  Pecten, unite dalla
cerniera, rimangono aperte, a meno che non le si
tenga  chiuse  forzatamente  con  qualche  elastico
per  un  po'.  Dopo  diciamo  una  settimana  di
chiusura forzata, rimangono chiuse. 
Conclusione, il legamento presente nella cerniera
che unisce le valve dei bivalvi tende a mantenerle
aperte. 
Nell'animale vivo, le valve però non sono sempre
aperte  anzi  vengono  completamente  serrate  in
situazioni particolari, quali la mancanza di acqua o
l'attacco di un predatore. 
Le valve dei  bivalvi  sono mantenute serrate per
azione  di  due  muscoli  adduttori,  uno  anteriore

l'altro posteriore. 
A  seconda  dei  generi,  il  muscolo  adduttore
anteriore  può  essere  poco  sviluppato  (come  in
Mytilus) o assente. Raramente in alcuni generi è
presente un terzo muscolo adduttore. 
Il o i muscoli adduttori contengono, a seconda del
genere, una componente striata e una liscia. 
Nei  generi  che  non  si  fissano  al  substrato,  la
componente striata è usata per ottenere chiusure
delle  valve rapide,  che consentono una sorta di
nuoto a salti.
Ciò  che  invece qui  ci  interessa  è  il  fatto che  le
valve  possano  essere  mantenute  serrate  per
lunghi  periodi  con  un  dispendio  di  energia
minimo. Durante questi periodi le teste di miosina
rimangono  attaccate  all'actina.  L'attività  della
miosina fosfatasi (vedi a pagina  86 )  è rallentata
dalla proteina Twitchin, molto simile alla Titina dei
Vertebrati. 
Le  Figure  seguenti  riassumono  studi  condotti
usando  anterior byssus retractor muscle (ABRM)
of Mytilus edulis.
Nella Figura seguente è mostrata la condizione dei
filamenti  durante:  a)  a  destra  lo  stato  attivo
(Active state) durante la contrazione; b) in alto lo
stato rilassato (Relaxed state); c) a sinistra lo stato
detto "Catch state" intermedio tra i primi due.  

Figure  10.  A  model  of  interactions  of
twitchin with myosin and actin for different
stages in the contractile cycle.
Figura A. Da  Funabara et al., 2007.

Durante  il  periodo  detto  "catch  state"  non  c'è
consumo di energia.
Vediamo  ora  la  Figura  seguente  che  mostra,
durante una contrazione isometrica, le variazioni
nel tempo della tensione (asse a sinistra) e della
[Ca2+]intracellulare (asse a destra). 
In alto sono indicate 4 fasi: Relaxed, Active, Catch,
e infine di nuovo Relaxed.
La  Figura  seguente  mostra  che  la  contrazione
inizia in presenza di acetilcolina, che fa aumentare
la [Ca2+]intracellulare. 
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La fine della fase attiva è causata negli animali vivi
dalla  fine  della  stimolazione  con  acetilcolina,  e
nell'esperimento, dalla sua rimozione dal mezzo di
incubazione.  Quest'evento  causa  la  diminuzione
della  [Ca2+]intracellulare,  actina  e  miosina  però
non si staccano e comincia Catch. Durante questa
fase la tensione scende molto lentamente e non si
ha consumo di  energia.  In condizioni  normali  la
fase dura a lungo. 

Figure  10.  A  model  of  interactions  of
twitchin with myosin and actin for different
stages in the contractile cycle.
Figura B. Da  Funabara et al., 2007.

Nell'esperimento  della  Figura  però  i  ricercatori
non  aspettarono  che  la  fase  Catch si  esaurisse.
Ovviamente  non  è  che  avessero  fretta,  ma
volevano dimostrare  quale  è la  causa della  fine
della fase Catch e perciò aggiunsero serotonina.
Il  passaggio  da  Catch a  Relaxed è  governato
appunto dalla serotonina. Questa interagisce col
suo recettore metabotropico e provoca l'aumento
della  [AMPc]intracellulare.  Quest'aumento a sua
volta attiva una protein chinasi A che fosforila una
proteina detta Twitchin.
Twitchin rimane fosforilata solo durante la fase di
rilassamento .

6.17 Il miocardio  
Sul funzionamento del cuore sono state scritte e
lo sono tuttora biblioteche intere,  ma in questa
dispensa  ci  saranno  davvero  le  cose
indispensabili,  anche  perché  il  Sistema
Circolatorio viene trattato in un altro corso. 
I  tipi  cellulari  presenti nel  cuore sono numerosi.
Poiché in questa dispensa siamo solo interessati al
fenomeno  della  contrazione,  i  due  tipi  più
importanti per noi sono:
a)  le  cellule  contrattili  (indicate  col  nome
collettivo di miocardio)
b) le cellule autoritmiche.
Le cellule autoritmiche sono cellule pacemaker. 

Pacemaker in inglese vuol dire marca passo, che è
ciò che fa il  sergente che guida un plotone o il
metronomo  che  dà  il  tempo  ai  musicisti
principianti.
Una  cellula  pacemaker è  capace  da  sola  di  far
insorgere  un  potenziale  d’azione,  senza  una
stimolazione depolarizzante che provenga da altre
cellule. 

Figura  A.  Un
pacemaker proprio
grande. Parco Letnà
a Praga. 

Le cellule  pacemaker
non  sono  presenti
solo  nel  cuore.
Qualsiasi  attività
ritmica  continua  e
spontanea  dell’or-
ganismo è guidata da
cellule  pacemaker
quali  ad  esempio  quelle  dei  centri  respiratori
bulbari o del Sistema Nervoso Enterico. 
Le cellule del miocardio (cioè quelle contrattili) si
contraggono  al  momento  opportuno  tutte
insieme  perché  poche  cellule  autoritmiche  si
autodepolarizzano e vanno incontro a un proprio
potenziale d'azione.
Il potenziale d'azione delle cellule autoritmiche ha
la stessa funzione che ha il potenziale d'azione del
motoneurone con l'unità motoria scheletrica.

6.17.1 I  potenziali  d’azione  delle  cellule
cardiache sono diversi  da  zona a
zona

Nella  Figura  A,  nella  parte  destra  è  mostrato  il
tracciato  del  potenziale  d’azione  misurato  nelle
cellule indicate nella parte sinistra. 

Figura A. Potenziali d’azione registrati in
varie  regioni  del  cuore  umano.  Da  https:
//www.brainkart.com/article/Cardiac-Action-Po
tentials_26936/
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Su questa Figura torneremo numerose volte. Tra
le tracce a destra nella  Figura,  l’ultima in basso
mostra  un  elettrocardiogramma  tipico.  Questa
traccia  è  ottenuta  con  elettrodi  posti  sulla
superficie del corpo di un uomo; gli elettrodi sono
extracellulari.
Nella Figura A, a sinistra dall’alto verso il basso si
riconoscono  la  vena  cava  superiore,  il  nodo
senoatriale,  i  passaggi  internodali,  il  nodo
atrioventricolare, il fascio di His, il ramo destro del
fascio  di  His,  il  sistema  di  Purkinje,  il  fascicolo
sinistro posteriore. Nella Figura A a destra, tra il
primo  potenziale  d’azione  in  alto  (SA  node)  e
l’ultimo  in  basso  (Ventricular  muscle)  passano
circa 0,3 s. 
Non devi ricordare per questo corso tutti i nomi
che compaiono nella  Figura.  Devi  ricordare  solo
che le cellule del ventricolo si contraggono perché
le  cellule  autoritmiche  del  nodo  senoatriale
hanno generato un potenziale d'azone circa 0,3 s
(o 300 ms) prima.

6.17.2 Il potenziale d’azione delle cellule
contrattili del ventricolo

Nella  Figura  A  del  paragrafo  precedente,
cominciamo  ad  esaminare,  partendo  dall’alto  a
destra,  la  penultima  traccia.  Per  una  cellula
contrattile del ventricolo, questa traccia riporta le
variazioni nel tempo della differenza di potenziale
elettrico  misurata  tra  un  elettrodo  posto
all’esterno  della  cellula  e  un  elettrodo  posto
all’interno della cellula.
Esaminiamo  in  maggiore  dettaglio  il  potenziale
d’azione delle cellule contrattili del ventricolo. 

Figura  A.  Potenziale  d’azione  registrato
nelle  cellule  del  ventricolo  sinistro.  Da
https:  //www.brainkart.com/article/Cardiac-
Action-Potentials_26936/

Isoliamo  ora  il  tracciato  della  Figura  A  ed

esaminiamolo in maggior dettaglio. 
Per comodità di  studio cominciamo dalla  fase 0
momento in cui il valore del potenziale si innalza
improvvisamente.  In questa fase la differenza di
potenziale  varia  da  -90  mV  a  +20  mV.  Questo
fenomeno  è  solitamente  indicato  con  la  parola
depolarizzazione (valori  di  potenziale  che  si
spostano verso l’alto).

Figura  B.  Potenziale  d’azione  registrato
nelle  cellule  del  ventricolo  sinistro.  Da
https://ecgwaves.com/topic/cardiac-electrophy
siology-ecg-action-potential-automaticity-
vector/

Segue una fase 1 con parziale discesa. 
La fase 2 è detta di  plateau (in francese e quindi
grosso  modo  “platò”)  con  valori  stabili  per  un
centinaio di ms, attorno a 10 mV.
Durante  la  fase  3 si  verifica  ripolarizzazione
(valori  di  potenziale  che  si  spostano  verso  il
basso).  
Infine  i  valori  ritornano  al  valore  iniziale
(precedente la stimolazione) di potenziale di circa
-90 mV detto potenziale di riposo.
Gli  eventi  cellulari,  che  causano  la
depolarizzazione  prima,  il  plateau e  la
ripolarizzazione poi, sono l’apertura e la chiusura
coordinate di numerosi canali ionici. Questi eventi
sono riassunti nella Figura C. 
Ricorda che, in accordo all’equazione di Hodgkin-
Katz, con le [Na+], di [Ca2+] e di [K+] delle cellule
muscolari  cardiache  (identiche  peraltro  a  quelle
misurate  altrove)  l’apertura  di  canali  per  Na+ e
Ca2+ fa  variare  i  valori  di  potenziale  verso  l’alto
(cioè è depolarizzante) mentre l’apertura di canali
per  K+ fa  variare  i  valori  di  potenziale  verso  il
basso (cioè è ripolarizzante). 
La  FIgura  seguente  C,  mostra  che  lLa
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depolarizzazione  della  fase 0   è  causata
dall’apertura  dei  canali  voltaggio  dipendenti del
Na+ indicati nella Figura C.
Il plateau fase 2  dall’apertura dei canali del Ca2+    
indicati nella Figura C.

Figure. Schematic  representation  of  the
different phases of a ventricular AP (Action
Potential),  and  the  different  inward  and
outward ionic currents.
Figura  C.  Correnti  del  potenziale  d’azione
della cellula contrattile del ventricolo. Da
https://www.itaca.edu.es/cardiac-action-poten
tial.htm

La ripolarizzazione parziale della  fase  1   e quella
completa  della  fase  3 sono  causate
rispettivamente  dall’apertura  di  differenti  canali
del K+, come indicato nella Figura C.
Durante  il  potenziale  di  riposo  4 sono  aperti  i
canali del K+ indicati nella Figura C.

6.17.3 La refrattarietà assoluta che ci  fa
vivere.

Figure 19.2.5  The action potential for
heart  muscle  is  compared  to  that  of
skeletal muscle (left). 
Figura  A.  Paragone  tra  potenziale  d’azione
(in arancione) e contrazione (in nero) delle
cellule muscolari scheletriche (sinistra) e
del  ventricolo  (destra).  In  viola la
refrattarietà  assoluta,e   in  verde quella
relativa.  Da  https://open.oregonstate.
education/aandp/chapter/19-2-cardiac-muscle-
and-electrical-activity/

Nella  Figura  A  precedente,  sono  messe  a
confronto cellule muscolari scheletriche (riquadro
a  sinistra)  e  cardiache  (riquadro  a  destra);  di
queste cellule sono mostrate  le caratteristiche: 
a)  dei  potenziali  d’azione (fenomeni  elettrici
misurati in mV, in arancione); 
b) delle contrazioni (fenomeni meccanici misurati
in tensione, in nero).
Ti  ricordo   (molto  in  breve)  che  la  refrattarietà
assoluta  è  la  incapacità  di  generare  un  nuovo
potenziale  d’azione  (fenomeno  questo  che  è
elettrico e che si misura in mV).

6.17.4 Tetano  muscolare  delle  cellule
scheletriche.

Nelle  cellule  muscolari  scheletriche (a  sinistra
nella Figura A precedente) la refrattarietà assoluta
(in  viola) è  esaurita  prima  che  cominci  la
contrazione  muscolare  che  è  un  fenomeno
meccanico misurato in tensione (in grassetto nero
nella parte bassa a sinistra). 
La contrazione mostrata nella Figura A dura poco
meno di 100 ms, in altri tipi cellulari può durare
meno con valori minimi di 10 ms. La refrattarietà
assoluta si esaurisce prima che avvenga l’evento
meccanico  della  contrazione,  cioè  un  secondo
ulteriore potenziale d’azione può depolarizzare la
membrana prima che la contrazione innescata dal
primo potenziale d’azione sia finita. 
Sulla breve durata della refrattarietà assoluta,  si
basa  la  capacità  delle  cellule  muscolari
scheletriche  di  generare  il  tetano  muscolare.
Senza il tetano muscolare delle cellule muscolari
scheletriche la nostra vita sarebbe impossibile.

6.17.5 Tetano  muscolare  delle  cellule
cardiache? 

Vediamo ora la parte destra della Figura A nella
colonna  a  fianco.  Nel  quadrante  in  alto,  nelle
cellule muscolari  cardiache (a destra nella Figura
A) la refrattarietà assoluta (in viola) dura per gran
parte  del  potenziale  d’azione  che  è
contemporaneo  alla  contrazione  (in  grassetto
nero nella parte bassa a destra). 
Vedi ora che nel quadrante in basso a destra, se
consideriamo la contrazione come una collina, la
refrattarietà assoluta dura per tutto il tempo della
salita (contrazione) e parte della discesa (fase di
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rilasciamento).  Perciò  un  successivo  potenziale
d’azione  non si  genera  prima che  le  cellule  del
ventricolo  si  siano  contratte  e  per  buona  parte
rilasciate. 
Quindi  queste  cellule  non possono  andare
incontro al tetano muscolare. 
Con il tetano muscolare, il ventricolo rimarrebbe
contratto,  non  si  potrebbe  più  riempire  e  non
funzionerebbe come pompa. 
Ripeto. La nostra vita sarebbe impossibile: 
a) senza il  tetano  muscolare  nelle  cellule

muscolari scheletriche; 
b) con il tetano muscolare nelle cellule muscolari

del ventricolo 

6.18 Co  nfronto  tra  potenziali  
d'azione

Esistono  i  potenziali  graduati  e  i  potenziali
d'azione.
I  potenziali  d'azione che in  questa dispensa hai
studiato  sono:  a)  del  neurone;  b)  della  cellula
muscolare scheletrica;  c)  della  cellula muscolare
cardiaca;  d)  delle  cellule  muscolari  lisce  (di
numerosi  tipi);  e)  delle  cellule  autoritmiche  del
cuore.
I potenziali d'azione di a), b), e c) hanno la fase di
rapida ascesa causata dall'apertura di  canali  del
Na+ voltaggio-dipendenti. I  potenziali  d'azione di
d)  ed  e),  che  non  sono  spiegati  in  dettaglio  in
questa dispensa,  hanno la fase di  rapida ascesa
causata dall'apertura di canali del Ca2+ voltaggio-
dipendenti.

6.18.1 Con canali del Na+

Nella Figura seguente sono riportati i tracciati del
potenziale d'azione di un neurone, di una cellula
muscolare scheletrica e di una cellula contrattile
del cuore. 

Figura A. Il potenziale d'azione dei neuroni,
cellule contrattili del cuore (di uomo). Da 
ate

Nella Figura il tracciato del potenziale d'azione di
un  neurone  non  comprende  la  fase  di
iperpolarizzazione postuma e perciò nella Figura è
indicato  che  esso  dura  solo  1  ms.  In  realtà
considerando  anche l'iperpolarizzazione postuma
il potenziale d'azione di un neurone  dura circa 5
ms.  Nella Figura il potenziale d'azione dura 3 ms
nella  cellula  muscolare  scheletrica  e  200  ms
(nell'uomo) nella cellula muscolare cardiaca circa .

6.18.2 Con canali del Ca2+

I  potenziali d'azione dei muscoli lisci sono molto
variabili e non li abbiamo studiati. Qui ne riporto
alcuni casi. 
Il  testo  e  le  Figure  provengono  da  http://
basicphysiology.com/A.%20Basic%20Human%20
Physiology/A.4.%20The%20Muscle%20Cell/A.4.8.
%20The%20Smooth%20Muscle/A.4.8.%20The%2
0Smooth%20Muscle.html 
There are  many types of smooth muscles in the
body  and  they  all  display  different  types  of
(action) potentials and contractions. 
The  major  ion  channels  in  smooth  muscles  are
Calcium-channels (for  influx  and  depolarization)
and  Potassium-channels (for  efflux  and
repolarization).  Sodium and sodium channels  do
occur in smooth muscles but do not seem to be
very important. 

1)
Some  smooth  muscles,  such  as  the  smooth

muscles in the walls of blood vessels such as the
arteries and  the  veins do  not  even  display  an
action potential at all! 

delle fibre muscolari scheletriche e delle 

92
 

mailto:giuseppecassano.111@gmail.com


APPUNTI DI FISIOLOGIA ANIMALE  6.LA CONTRAZIONE MUSCOLARE  giuseppecassano.111@gmail.com.
https://backyardbrains.com/experiments/heartr

But  they  do  show  slow  depolarization  and
repolarizations,  the level  of which is  determined
by the action of local nerve endings. 

2)
Other smooth muscles resemble the heart, such as
the stomach, with a pacemaker region, an action
potential that propagates in the wall of the organ
and a resulting contraction. 

Note that the stomach action potential lasts much
longer than the cardiac action potential (5-10x). 

3)
Smooth  muscle  action  potentials  in  the
gastrointestinal system often last very long. In the
small intestine they can have a plateau that lasts
for many seconds. 

Note here that it is the "spikes" that induce the
contraction, not the action potential itself. These
spikes  occur  in  the  plateau  phase  of  the  action
potential. 

4)
Other smooth muscles, such as the uterus and the
bladder,  show  very  brief  action  potentials,  also
called “spikes”. 

Often, these spikes occur in bursts and will lead to
summation of  contractions  (temporal
summation). 
Il  testo  e  le  Figure  precedenti  provengono  da
http://basicphysiology.com/A.%20Basic%20Hu ma
n%20Physiology/A.4.%20The%20Muscle%20Cell/
A.4.8.%20The%20Smooth%20Muscle/A.4.8.%20
The%20Smooth%20Muscle.html 
E infine riporto il tracciato del potenziale d'azione
delle cellule autoritmiche (del  nodo senoatriale)
del cuore.

Figura A. Il potenziale d'azione delle cellu-
le  pacemaker (autoritmiche)  del  nodo  seno
atriale.  Da  https://dundeemedstudentnotes.
wordpress.com/2012/06/09/pacemaker-potential/
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7. LA PERCEZIONE DELL'AMBIENTE

7.1 I recettori sensoriali  
A pagina 48 ho già scritto le parole seguenti.
Val  la  pena  precisare   che  sinora  ho  usato  la
parola recettore per indicare: a) la proteina della
membrana  plasmatica  che  interagisce  con  un
ligando; b) la proteina intracellulare che riconosce
gli ormoni steroidei e tiroidei.
La  parola  recettore  viene  usata  anche  con  altri
significati: c) qualsiasi proteina che interagisca con
una  sostanza;  d)  cellule  o  strutture  cellulari
responsabili  della  sensibilità  a  stimoli  esterni
(uditivi,  olfattivi,  tattili,  visivi  et  cetera);  e)
proteine della membrana plasmatica alle quali un
virus si attacca; f) probabilmente qualcos'altro che
non so. 
Tutte  le  vie  sensoriali  hanno  caratteristiche
comuni.
Uno stimolo attiva un recettore sensoriale.
Gli  stimoli  sono  di  diversa  natura  alla  quale  è
sensibile  un recettore specifico.  In altre parole i
recettori  sensibili  alla  pressione  sono  diversi  da
quelli sensibili alle sostanze chimiche.
Il  recettore  è  un  trasduttore capace  di
trasformare  una  forma  di  energia  in  una
variazione locale del potenziale di membrana. Se
lo  stimolo  è  sopra  soglia  (cioè  se  sto  bevendo
acqua  ed  essa  contiene  abbastanza  NaCl)
vengono  generati  potenziali  d'azione  che
viaggiano sino al  Sistema Nervoso Centrale,  ove
vengono integrati.
Alcuni  stimoli  (come nel  caso  dell'acqua bevuta
che può essere salata o meno) viaggiano sino alla
corteccia cerebrale ove generano una  sensazione
cosciente.
Altri  stimoli,  arrivo  di  cibo  nello  stomaco,
determinano una risposta specifica senza che se
ne abbia coscienza.

7.2 Classificare i recettori  
Il  testo  seguente  è  tradotto  da  pagina  601  del
libro  Anatomy and Physiology; download for free
at  https://  openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.
I recettori possono essere classificati in base alla
loro struttura.

Le  cellule  che  interpretano  informazioni  che
provengono dall'ambiente possono essere: 
a)  un  neurone  che  ha  una  terminazione

nervosa  libera  con  dendriti  immersi  nel
tessuto; 
b)  un  neurone  che  ha  una  terminazione
incapsulata  in  tessuto  connettivo  che  ne
aumenta la sensibilità; 
c)  un  un  recettore  che  è  una  cellula
specializzata  che  ha  diverse  componenti
strutturali  che  rilevano  un  tipo  specifico  di
stimolo. 

Figure 14.2 Receptor Classification by Cell
Type Receptor cell types can be classified on
the basis of their structure. Sensory neurons
can have either (a) free nerve endings or (b)
encapsulated endings. Photoreceptors in the
eyes, such as rod cells, are examples of (c)
specialized  receptor  cells.  These  cells
release  neurotransmitters  onto  a  bipolar
cell,  which  then  synapses  with  the  optic
nerve neurons.
Figura  A. Da  Anatomy  and  Physiology;  down
load  for  free  at  https://openstax.org
/details/books/anatomy-and-physiology.

I recettori del dolore e della temperatura nella
pelle  sono  esempi  di  neuroni  che  hanno
terminazioni  nervose  libere;  sono  localizzati
nella  pelle  anche  neuroni  con  terminazioni
nervose  incapsulate  che  rispondono  alla
pressione e al tatto. 

Fig. 5.1 Skin receptors. The various sensory
receptors  in  hair-bearing  skin  and  in
hairless  skin  are  shown.  Nociceptors,  and
receptors for heat and cold are free nerve
endings. Pain  receptors,  or nociceptors,
constitute about half of all receptors.
Figura B. Da  Thieme Atlas of Anatomy, Head
and Neuroanatomy, © Thieme 2007, Illustration
by Markus Voll; https://doctorlib.info/physio
logy/illustrated/6.html 

Nella  pelle  sono presenti recettori:  del  tatto
(cellule di Merkel, corpuscoli di Ruffini e 
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corpuscoli di Meissner); della variazione di
pressione  (corpuscoli  del  Pacini);  del
freddo; del caldo; del dolore. 
Questi  recettori  sono  riportati  a  puro
titolo di esempio nella Figura precedente.
Recettori  specializzati  invece  sono  le
cellule gustative o quelle della retina che
rispondono a stimoli luminosi.

I sistemi che rilevano informazioni sensoriali
sono di complessità enormemente diversa. 
Ad  un  estremo c'è  il  neurone  mostrato  nel
caso a) della Figura A precedente e cioè un
solo  neurone  con  dendriti  che  funzionano
come recettori. 
All'altro  estremo  ci  sono  sono  organi
sensoriali  multicellulari  cioè  composti  da
numerosissime cellule come quella  del  caso
c) della Figura precedente. 
L'occhio  umano  ha  più  di  100  milioni  di
cellule sensoriali. 
I recettori possono essere anche classificati in
base alla provenienza degli stimoli. 

Un esterocettore è un recettore sensibile a
stimoli  che  provengono  dall’ambiente
esterno.  Sono  di  questo  tipo  I  recettori
localizzati nella pelle.
Un enterocettore invece interpreta stimoli
dagli  organi  interni  e dai  tessuti. Sono di
questo  tipo quelli  sensibili  alla  pressione
del sangue nell'aorta e nel seno carotideo.
Un  propriocettore è  localizzato vicino ad
una  parte  del  corpo  in  movimento;  è  il
caso  dei recettori  che  sono  sensibili  al
movimento e alla posizione dei tessuti.

I  recettori  possono  essere  ulteriormente
classificati sulla  base del  tipo di  stimoli  che
essi trasducono: sostanze chimiche (dagli ioni
alle  macromolecole);  variazioni  fisiche
dell’ambiente; radiazioni elettromagnetiche.

I chemocettori (o chemorecettori e questa
doppia nomenclatura è possibile anche in
tutti gli  altri casi simili) sono sensibili  alla
presenza di sostanze chimiche. Ne sono un
esempio  quelli  responsabili  delle
sensazioni che chiamiamo gusto o olfatto.
Chemocettori  sono  però  anche  gli
osmocettori che  rispondono  alla

concentrazione  di  soluti  nei  fluidi
dell'organismo.  Anche  i nocicettori
responsabili della sensazione di dolore, in
realtà  sono  per  la  gran  parte  recettori
sensibili  a  sostanze  prodotte  nelle
immediate  loro  vicinanze  da  eventi  di
danno tissutale.
I  meccanocettori sono  sensibili  a  stimoli
fisici quali la pressione e le vibrazioni che
originano sia  la coscienza  della posizione
del corpo, sia la sensibilità al suono. 
Un  altro  stimolo  fisico  che  ha  il  proprio
tipo  di  recettore  è  la  temperatura  alla
quale  sono  sensibili  i  termocettori,
ognuno dei quali sensibile ad un intervallo
specifico di valori di temperatura.
I  fotocettori sono sensibili  alle  radiazioni
con  lunghezza  d'onda  (l)  che  ricade
nell'intervallo  che  noi  definiamo  del
visibile.
Recettori sensibili a raggi infrarossi (con  l
superiore  a  750  nm)  si  trovano  nei
serpenti delle famiglie Crotalinae e Boidae.
Recettori  sensibili  alle  lunghezze  d'onda
dell'ultravioletto  (con  l sotto  350  nm)
sono presenti nelle api. 
Gli  uccelli  migratori  hanno  recettori
sensibili ai campi magnetici terrestri.

Il testo precedente è tradotto da pagina 601
del libro  Anatomy and Physiology; download
for  free  at  https://  openstax.org/details
/books/anatomy-and-physiology.

7.3 Cosa fa un recettore  
I  recettori  sanno  trasformare  in  segnali
elettrici  stimoli  diversi  quali  la  luce  o  la
pressione.
Questo  processo  prende  il  nome  di
trasduzione. 
Ogni tipo di recettore è più sensibile  ad una
forma di  energia  specifica  che  fornisce  uno
stimolo  adeguato. Ad  esempio  un
meccanocettore  è sensibile  alla  pressione  e
non alla luce e un termocettore è sensibile al
calore e non alla pressione.
Lo stimolo minimo che attiva un recettore è
definito  stimolo  soglia.  Per  esempio  alcuni
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fotocettori  sono  stimolati  da  un  solo  fotone  e
alcuni chemocettori olfattivi sono stimolati da una
sola molecola.
Uno  stimolo  che  è  uguale o che supera la  soglia
causa la  variazione del  potenziale  di  membrana
del  recettore;  questa  variazione  è  definita
potenziale del recettore. 
Il potenziale del recettore a sua volta può: 
a) innescare un potenziale d'azione; 
b)  causare  il  rilascio  da  parte  delle  cellule
sensoriali  di  neurotrasmettitore (che a sua volta
provoca un potenziale postsinaptico nel neurone
sensoriale associato).

7.4 Destino  delle  informazioni  
sensoriali

Le informazioni raccolte dai recettori e trasportate
dalle  vie  sensoriali  sono  infine  integrate  dal
Sistema Nervoso Centrale. 
Il primo caso  che esaminiamo è il più semplice ed
è quello  delle  vie  olfattive.  I  chemocettori  della
muscosa  nasale  mandano  segnali  al  bulbo
olfattivo.  Di  qui  parte  il  primo  paio  dei  nervi
cranici  che arriva fino alla corteccia olfattiva nel
cervello  (come  già  scritto  nel  paragrafo  che
comincia a pagina 61).
Nel  secondo  caso, quello   dei  cosiddetti riflessi
viscerali, l'informazione sensoriale viene integrata
nel  tronco encefalico o nel  midollo  spinale e in
genere  non  raggiunge  il  livello  di  percezione
cosciente. Un riflesso viscerale di questo tipo ha
come  sede  il  tronco  encefalico  e  controlla  la
pressione arteriosa.
Nel  terzo caso  le  informazioni  sensoriali  non
passano  dal  midollo  spinale  ma  usano  i  nervi
cranici per  arrivare al tronco encefalico. 
Nel  quarto caso,  le  informazioni  sensoriali  che
vengono dalla  maggior  parte  del  corpo entrano
nel midollo spinale e di qui raggiungono l'encefalo
attraverso vie ascendenti. 
Le  informazioni  visive  ed  uditive  raggiungono  il
mesencefalo.
Le informazioni uditive e gustative raggiungono il
bulbo.
Le  informazioni  relative  all'equilibrio  sono
elaborate dal cervelletto.
Tutte queste vie proiettano al talamo che agisce
come  centro  di  smistamento,  elaborazione  e
trasferimento verso gli emisferi cerebrali. 
Come  detto  all'inizio  le  informazioni  olfattive

vanno direttamente alla corteccia.
La  soglia  percettiva è  l'intensità  che  lo  stimolo
sensoriale deve superare perché poi se ne abbia
una percezione cosciente. 
La soglia percettiva non ha un valore fisso ma può
essere modulata dai centri superiori. In alcuni casi
il  Sistema  Nervoso  Centrale  può  sopprimere  la
segnalazione evocata da alcuni stimoli per evitare
di  dover  incamerare  troppe  informazioni.  Un
esempio  di  soglia  percettiva  che  viene  alzata  si
verifica  ogni  volta  che  qualcuno  che  ascolta  si
distrae e non sente più il docente di Fisiologia. Ho
amici  che  frequentano  conferenze  apposta  per
essere  obbligati  a  distrarsi  e  poter  finalmente
pensare  ai  fatti  propri.  Un  altro  esempio  è  la
differente sensibilità al rumore durante la veglia e
il sonno. Un altro ancora è la  diversa sensibilità al
dolore solitamente modulata da centri superiori,
azione  questa  imitata  da  alcune  sostanze
psicotrope quali la morfina ( vedi a pagina 49).

7.5 Tutto o nulla e intensità dello  
stimolo

Il  Sistema  Nervoso  Centrale  elabora  risposte
specifiche per stimoli di diversa intensità. Le vie
nervose però impiegano il potenziale d'azione che
come ricordi è "tutto o nulla" cioè sempre uguale.
E allora in  che modo viene codificata l'intensità
dello stimolo? 
L'intensità  dello  stimolo  viene  codificata  in  due
modi:
1) col numero di recettori attivati;
2) con la codifica in frequenza.
Vediamo il  punto 1. Il  Sistema Nervoso Centrale
ricava  informazioni  sull'intensità  dello  stimolo
valutando il  numero  di  recettori  attivati.  Inoltre
questi recettori hanno una diversa sensibilità allo
stimolo  adeguato.  Alcuni  recettori  cioè  possono
avere una soglia percettiva bassa e altri una soglia
via via più alta. 
Vediamo  il  punto  2.  La  codifica  in  frequenza  è
appena più complessa ed è mostrata nella pagina
a fianco. 
Al centro della Figura c'è un neurone sensoriale,
ad  esempio  come  quelli  a  terminazione  libera
della pelle. 
Lo  stimolo  è  rapprentato  sulla  sinistra  dalle
colonne gialle: quello in alto è uno stimolo poco
intenso e poco lungo rispetto a quello in basso. 
Il potenziale del  recettore,  che  potremo misura-
re con  un  elettrodo che è  posto   vicino  la  zona 
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sensibile, ovviamente è diverso nei due casi.
Quel  potenziale  del  recettore  genera  potenziali
d'azione nella  zona che nella  Figura  è  chiamata
encoder (codificatrice)  e  in  altri  testi  trigger (di
innesco).  Il  potenziale  del  recettore  genera
potenziali  d'azione  per  tutto  il  periodo  (tempo)
che esso è al di sopra del valore soglia. 
I  potenziali  d'azione  generati  hanno  una  forma
che è ovviamente sempre uguale (perché tutti i
potenziali  d'azione sono "tutto o nulla"). La loro
frequenza  però  dipende  da  quanto  in  alto  il
potenziale del recettore supera il valore soglia. La
loro  durata  complessiva  dipende  da  quanto  a
lungo il  potenziale del recettore supera il  valore
soglia.  L'insorgenza del  potenziale d'azione nella
zona  encoder o  trigger dipende dall'espressione
proprio lì dei canali del Na+ voltaggio-dipendenti.
Questa  situazione  è  identica  a  quella  del  cono
d'emergenza dell'assone. I potenziali  d'azione poi
si  propagano  e  generano  rilascio  di
neurotrasmettitore.

7.6 L'adattamento  
A proposito dei recettori della pelle, hai già 

sperimentato sicuramente che quando cambi ad
esempio una maglia provi un disagio che  sparisce
dopo un po'.  Un'altra caratteristica dei recettori è
l'adattamento. 
Ci aspettiamo che: più dura lo stimolo, più dura la
la serie dei potenziali d'azione generati. 
Ma,  come  puoi  facilmente  osservare,  alcuni
recettori, quando lo stimolo si prolunga, smettono
di rispondere, cioè si adattano. 
In  base  alla  risposta  fornita  ad  uno  stimolo
continuo,  i  recettori  sono  classificati  in  due
gruppi: tonici e fasici.
La Figura mostra innanzitutto che il potenziale del
recettore genera un potenziale d'azione al primo
nodo di Ranvier. 
I  recettori  tonici,  o a  lento  adattamento,
continuano a scaricare potenziali  a lungo, anche
se con una frequenza appena ridotta.
I  recettori  fasici,  o  a  rapido  adattamento,  si
attivano all'inizio della stimolazione. 
Sono recettori tonici ad esempio  i barocettori che
misurano la pressione del sangue, i nocicettori e
alcuni meccanocettori.
Sono recettori fasici quelli dell'olfatto.  
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I recettori tonici misurano parametri che devono
essere continuamente registrati.
I recettori fasici misurano parametri per i quali è
importante notare la variazione.

Figura  A.  Recettori  tonici  e  fasici.  Da
Fisiologia umana, Silverthorn, Pearson Editore.
 

Un mio amico disse che aveva fiori magici perché
profumavano  solo  la  prima  volta  che  li  si
annusava. Rimase molto deluso quando gli spiegai
perché.

7.7 I recettori gustativi   
Per  esemplificare  le  caratteristiche  presenti  nei
recettori  sensoriali,  esamineremo ora  i  recettori
gustativi. 
Alcune informazioni sono riassunte con efficacia
nel testo seguente che ho copiato da http:// www
.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/pr
egastric/taste.html
The sense of taste affords an animal the ability to
evaluate what it eats and drinks. 
At  the  most  basic  level,  this  evaluation  is  to
promote  ingestion  of  nutritious  substances  and
prevent  consumption  of  potential  poisons  or
toxins. 
There is no doubt that animals, including humans,

develop  taste  preferences.  That  is,  they  will
choose  certain  types  of  food  in  preference  to
others. 
Interestingly,  taste  preference  often  changes  in
conjunction with body needs. 
Similarly,  animals  often  develop  food  aversions,
particularly if they become ill soon after eating a
certain food, even though that food was not the
cause of the illness - surely you have experienced
this yourself. 
Food preferences and aversions involve the sense
of  taste,  but  these  phenomena  are  almost
certainly  mediated  through  the  central  nervous
system. 
Among humans, there is substantial difference in
taste sensitivity. Roughly one in four people is a
"supertaster" that is several times more sensitive
to  bitter  and other  tastes  than those that  taste
poorly. 
Such  differences  are  heritable  and  reflect
differences in the number  of  fungiform papillae
(papille fungiformi) and hence taste buds (gemme
gustative) on the tongue. 
In  addition  to  signal  transduction  by  taste
receptor  cells,  it  is  also  clear  that  the  sense  of
smell  profoundly  affects  the  sensation  of  taste.
Think  about  how  tastes  are  blunted  (smussati)
and sometimes different when your sense of smell
is disrupted due to a cold. 
The sense of  taste is  equivalent  to excitation of
taste receptors, and receptors for a large number
of  specific  chemicals  have  been  identified  that
contribute to the reception of taste. Despite this
complexity,  five  types  of  tastes  are  commonly
recognized by humans: 
a) sweet - usually indicates energy rich nutrients;
b)  umami - the taste of amino acids (e.g. meat  

broth or aged cheese) 
c)  salty -  allows modulating diet for electrolyte  

balance; 
d) sour - typically the taste of acids;
e) bitter - allows sensing of diverse natural toxins.
None  of  these  tastes  are  elicited  by  a  single
chemical. 
Also,  there are thresholds  for detection of  taste
that differ among chemicals that taste the same.
For  example,  sucrose,  1-propyl-2  amino-4-
nitrobenzene  and  lactose  all  taste  sweet  to
humans, but the sweet taste is  elicited by these
chemicals at concentrations of roughly 10 mM, 2
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mM and 30 mM respectively - a range of potency
of  roughly  15,000-fold.  Substances  sensed  as
bitter typically have very low thresholds. 

Examples of some human thresholds

Taste Substance Threshold for tasting

Salty NaCl 0.01 M

Sour HCl 0.0009 M

Sweet Sucrose 0.01 M

Bitter Quinine 0.000008 M

Umami Glutamate 0.0007 M

7.7b
It should be noted that these tastes are based on
human  sensations  and  some  comparative
physiologists  caution that  each animal  probably
lives in its own "taste world". 
For  animals,  it  may  be  more  appropriate  to
discuss  tastes  as  being  pleasant,  unpleasant  or
indifferent.  Additionally,  there  are  some  clear
differences among animals in what they can taste.
Cats, for example, do not respond to sweets due
to a deletion in the gene that encodes one of the
sweet receptors. 
Perception of taste also appears to be influenced
by  thermal  stimulation  of  the  tongue.  In  some
people, warming the front of the tongue produces
a clear sweet sensation, while cooling leads to a
salty or sour sensation. 
A  very  large  number  of  molecules  elicit  taste
sensations through a rather small number of taste
receptors.
Furthermore,  it  appears  that  individual  taste
receptor cells bear receptors for one type of taste.
In  other  words,  within  a  taste  bud,  some  taste
receptor  cells  sense  sweet,  while  others  have
receptors for bitter, sour, salty and umami tastes.
Much of this understanding of taste receptors has
derived  from  behavioral  studies  with  mice
engineered to lack one or more taste receptors. 
Il  testo  precedente  è  stato  copiato  da http://
www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digesti
on/pregastric/taste.html
Il  sapore  è  una  caratteristica  che  dipende  dalla
composizione del cibo. Senza voler mortificare le
particolari capacità di chiunque si sieda a tavola in
una trasmissione televisiva o di chiunque degusti

un  vino,  tutti  i  saporti  sono  il  prodotto
dell'interazione  con  soli  5  recettori  gustativi.
Questo  dato  non  deve  sorprendere.  La  vista
dell'uomo fa uso di fotocettori sensibili a 3 l (blu,
verde, rosso) e quella del cane a 2 (blu, verde) 
Nelle mosche i recettori gustativi sono localizzati
sulle  zampe.  E  nell'uomo  invece  dove  sono
localizzati? 
 

Figura A. Papille gustative, gemma gustativa
e poro gustativo. Da Fisiologia, D'Angelo e
Peres, Edi-Ermes.

In ogni papilla gustativa esistono anche 100 (circa)
gemme  gustative.  Ogni  gemma  gustativa è
composta  da  50-150  recettori  gustativi,  oltre  a
cellule di sostegno.
Le  molecole  costituenti  il  cibo  (o  altro)  entrate
nella  cavità  orale  vengono  intrappolate  dalla
lingua  e  alcune  riescono  a  penetrare  nel  poro
gustativo di una gemma gustativa. 
La sostanza ingerita, generalmente in miscela con
tante  altre,  è  sciolta  dalla  saliva  e  dal  muco,  e
attraverso il poro gustativo entra in contatto con
la  membrana  plasmatica,  provvista  di  microvilli
per  aumentare  la  superficie  di  contatto,  dei
recettori gustativi
I  recettori  gustativi  sono cellule epiteliali,  e non
nervose,  e  rilasciano,  a  seconda  dei  casi  ATP  o
serotonina che a loro volta interagiscono con la
membrana  plasmatica  dei  neuroni  gustativi
primari  che  conducono  il  segnale  verso  i  centri
superiori.
Il rilascio di ATP o serotonina avviene per fusione
di  vescicole  con  la  membrana  plasmatica  del
recettore gustativo ed è promosso da un aumento
della  [Ca2+]intracellulare.  (Lo  stesso  segnale  è
presente  anche  nelle  cellule  b del  pancreas
endocrino che rilasciano insulina; inoltre l'hai già
trovato  nel  caso  della  fusione  delle  vescicole
sinaptiche con la membrana presinaptica).
All'inizio del paragrafo ho detto che i recettori del
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gusto appartengono ad una di queste 5 categorie:
a) acido; b) amaro; c) dolce ; d) salato; e) umami. 
L'aumento della [Ca2+]intracellulare avviene con lo
stesso meccanismo in tutti e 5 i recettori?
No, avviene con 2 meccanismi diversi. 
Il  primo meccanismo  ha  come  tappa  iniziale
l'apertura, o la chiusura, di canali ionici.
Il  secondo meccanismo  ha  come  tappa  iniziale
l'interazione  con  un  recettore  accoppiato  a
proteina  G  (come  i  ligandi  extracellulari  che
chiamiamo ormoni).
Ora vediamo 2 esempi. 

7.7.1 Canali
Il  caso  più  semplice  è  quello  del  recettore  del
salato. Come sai il sale (da cucina) che ci fa dire
che il mare  è salato è il NaCl, a cristalli cubici che
che in soluzione diventa immediatamente Na+ e
Cl-. 
L'uomo  ha  continuamente  bisogno  di  ioni  Na+

perché  continuamente  perde  con  le  urine  una
certa  quantità  di  ioni  Na+ (con  i  corrispondenti
anioni).
Poiché deve giornalmente rimpiazzare gli ioni Na+

perduti,  ne  deve  ingerire  una  quantità  pari.
L'eventuale  quantità  di  Na+ ingerita  in  eccesso,
viene eliminata con le urine. 
L'attività degli organismi viventi di mantenimento
dell'equilibrio ionico al loro interno viene definita
osmoregolazione  e  non  è  trattata  in  questa
dispensa.
Come si diceva, l'uomo ha bisogno di un continuo
rifornimento  di  ioni  Na+,  mentre  nei  vegetali  il
catione più abbondante è il K+. 
L'uomo  e  con  lui  tanti  altri  Mammiferi,  hanno
evoluto una fame di Na+, definita fame di sale. 
L'anione  che  più  comunemente  si  trova
cristallizzato col catione Na+ è il  Cl-. Nel  mare la
[Na+] è circa 470 mM e la [Cl-] è circa 550 mM. 
Da  sempre  l'uomo  produce  NaCl  dall'acqua  di
mare  (o  da  miniere  dove  era  il  mare)  e  poi  lo
aggiunge ovunque sia possibile. Prova a mangiare
patatine fritte o pop-corn senza sale. 
Torniamo  al  recettore  del  salato,  che  è  un
recettore per il Na+. 
Il Na+ extracellulare attraverso un canale specifico
entra nel recettore e lo depolarizza. 
Questa depolarizzazione apre un canale del Ca2+

voltaggio-dipendente    che   fa     aumentare    la

 [Ca2+]intracellulare. 
A  questo  punto  vescicole  che  contengono
serotonina,  si  fondono  con  la  membrana  e
riversano  serotonina  nello  spazio  extracellulare.
Qui  essa  interagisce  con  suoi  recettori  sul
neurone.

 

Figura A. Il recettore gustativo del salato.
Da https://slideplayer.com/slide/5315547/ 

Questa interazione genera un potenziale graduato
e poi eventualmente un potenziale d'azione.
Il  recettore  dell'acido  (H+)  ha  un  meccanismo
molto simile a quello appena descritto.
Nel caso del recettore del salato, tutto comincia
con il funzionamento di un canale depolarizzante
del Na+. 
In  altri  recettori  il  canale  depolarizzante  è  del
Ca2+. 
In altri recettori ancora lo stimolo causa l'apertura
di  canali  del  K+ che  inducono  invece
iperpolarizzazione. 

7.7.2 Con secondo messaggero
Tra i  recettori  gustativi  rimangono da esaminare
quelli del dolce, amaro e umami.
In  questo  caso  i  recettori  sono  accoppiati  a
proteine  G  e  impegnano  la  via  della  fosfolipasi
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C/IP3 (vedi a pagina 87).
A dire la verità, le cose sono un po' più complesse
di  quanto  appare  nella  Figura  seguente,  che
comunque  mi  sembra  un  ottimo  compromesso
tra  illusione  e  realtà  (L'ottimo  è  nemico  del
meglio!). 
L'interazione  del  ligando  (in  questo  caso  la
molecola  da  catalogare)  con  un  recettore
accoppiato a una proteina G attiva in alcuni casi
l'adenil  ciclasi  con  produzione  di  AMPc  in  altri
anche/o la fosfolipasi C. L'interazione tra ligando-
e  recettore  accoppiato  a  proteina  G  (GPCR, G-
Protein  Coupled  Receptor)  è  identica  a  quella
studiata a pagina 20.
Questi eventi iniziali portano ad un aumento della
[Ca2+]intracellulare  per  ingresso  di  Ca2+

dall'esterno  o  per  svuotamento  del  reticolo
endoplasmico.
L'aumento  della  [Ca2+]intracellulare  innesca  il
processo di migrazione prima e di fusione poi, di
vescicole con la membrana presinaptica. 
In  questi  recettori  il  neurotrasmettitore  è
solitamente l'ATP.

Figura A. I recettori gustativi del dolce,
amaro e umami sono accoppiati a proteina G. 

Un notevole grado di complessità, che è la base
della  capacità  funzionale  di  distinguere  tanti
sapori, è dato dal numero di recettori accoppiati a

proteina G. 
Mi  spiego  meglio.  I  recettori  gustativi  sanno
rilevare  tante  molecole  perché  le  proteine  di
membrana  (purtroppo  chiamate  anche  esse
recettori) accoppiate a proteina G sono davvero
molto  numerose,  come  chiarito  nel  testo
seguente,  che  è  stato  copiato  da  http://
www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digesti
on/pregastric/taste.html
The  pleasant  tastes  (sweet  and  umami)  are
mediated by a family of three T1R receptors that
assemble in pairs.

Figura B. I recettori gustativi accoppiati a
proteine G. Da Yarmolinsky et al., 2009.

Diverse  molecules  that  lead  (conducono) to  a
sensation of sweet bind to a receptor formed from
T1R2 and T1R3 subunits. 
Cats  have  a  deletion  in  the  gene  for  T1R2,
explaining  their  non-responsiveness  to  sweet
tastes.  Also,  mice  engineered  to  express  the
human T1R2 protein have a human-like response
to different sweet tastes. 
The receptor  formed as a complex of  T1R1 and
T1R3  binds  L-glutamate  and  L-amino  acids,
resulting the umami taste. 
The  bitter  taste  results  from  binding  of  diverse
molecules to a family of about 30 T2R receptors. Il
testo  precedente  è  stato  copiato  da  http://
www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digesti
on/pregastric/taste.html

7.8 La vista molto in breve  
Il testo seguente è copiato o tradotto (con piccole
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modifiche) dalla Sezione 14.1  del  libro Anatomy
and  Physiology;   download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.
The eye is divided into two cavities: the anterior
cavity and the posterior cavity. The anterior cavity
is  the  space  between  the  cornea and  lens
(cristallino),  including  the  iris (iride) and  ciliary
body (corpo ciliare). It is filled with a watery fluid
called the aqueous humor (umor acqueo). 
The posterior cavity is the space behind the lens
that extends to the posterior side of the interior
eyeball, where the rètina is located. The posterior
cavity is filled with a more viscous fluid called the
vitreous  humor  (umor  vitreo  o corpo  vitreo
perché gelatinoso).

Figure 14.15 Structure of the Eye The sphere
of the eye can be divided into anterior and
posterior chambers. The wall of the eye is
composed of three layers: the fibrous tunic,
vascular tunic, and neural tunic. Within the
neural tunic is the retina, with three layers
of cells and two synaptic layers in between.
The  center  of  the  retina  has  a  small
indentation known as the fovea.
Figura A. download da Anatomy and Physiology;
download for free at https://o penstax.org/
details/books/anatomy-and-physiology.

The  retina  is  composed  of  several  layers  and
contains specialized cells for the initial processing
of visual stimuli. 
The photoreceptors (rods and cones, bastoncelli e
coni)  change  their  membrane  potential  when
stimulated by light energy. 
The  change  in  membrane  potential  alters  the
amount  of  neurotransmitter  that  the
photoreceptor  cells  release  onto  bipolar  cells  in

the outer synaptic layer. 
It is the bipolar cell in the retina that connects a
photoreceptor to a retinal ganglion cell  (RGC) in
the  inner  synaptic  layer.  There,  amacrine  cells
additionally  contribute  to  retinal  processing
before an action potential is produced by the RGC.
The  axons  of  RGCs,  which  lie  at  the  innermost
layer  of  the retina,  collect  at  the optic disc and
leave  the  eye  as  the  optic  nerve  (see  Figure
14.15). 
Because  these  axons  pass  through  the  retina,
there are no photoreceptors at the very back of
the eye, where the optic nerve begins. This creates
a “blind spot”  (punto cieco) in the retina, and a
corresponding blind spot in our visual field.
Note that the photoreceptors in the retina (rods

and  cones)  are
located  behind  the
axons,  RGCs,
bipolar  cells,  and
retinal blood
vessels. 
A  significant
amount  of  light  is
absorbed  by  these
structures  before
the  light  reaches
the  photoreceptor
cells.
However,  at  the
exact  center  of  the
retina  is  a  small
area  known  as  the

fovea.  At  the  fovea,  the  retina  lacks  the
supporting cells  and  blood  vessels,  and  only
contains photoreceptors. Therefore, visual acuity,
or the sharpness of vision, is greatest at the fovea.
This  is  because  the  fovea  is  where  the  least
amount  of  incoming  light  is  absorbed  by  other
retinal structures (see Figure 14.15). As one moves
in either direction from this  central  point of the
retina, visual acuity drops significantly.
In addition, each photoreceptor cell of the fovea is
connected  to  a  single  RGC.  Therefore,  this  RGC
does not have to integrate inputs from multiple
photoreceptors,  which  reduces  the  accuracy  of
visual transduction. 
Toward  the  edges  of  the  retina,  several
photoreceptors  converge  on  RGCs  (through  the
bipolar cells) up to a ratio of 50 to 1. 
The difference in visual acuity between the fovea
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and  peripheral  retina  is  easily  evidenced  by
looking directly  at  a word in  the middle  of  this
paragraph.
The visual  stimulus in the middle of the field of
view  falls  on  the  fovea  and  is  in  the  sharpest
focus.  Without  moving your  eyes off that  word,
notice that words at the beginning or end of the
paragraph are not in  focus.  The images in your
peripheral  vision  are  focused  by  the  peripheral
retina, and have vague, blurry edges and words
that are not as clearly identified. 
As a result, a large part of the neural function of
the eyes is concerned (occupato) with moving the
eyes and head so that important visual stimuli are
centered on the fovea.
Light  falling  on  the  retina  causes  chemical
changes  to  pigment  molecules  in  the
photoreceptors, ultimately leading to a change in
the activity of the RGCs. 
Photoreceptor  cells  have  two  parts,  the  inner
segment  and  the  outer  segment  (Figure14.16).
The inner segment contains the nucleus and other
common organelles of a cell,  whereas the outer
segment  is  a specialized  region  in  which
photoreception takes place. 

Figure  14.16  Photoreceptor (a)  All
photoreceptors have inner segments containing
the  nucleus  and  other  important organelles
and  outer  segments  with  membrane  arrays
containing  the  photosensitive  opsin

molecules.  Rod  outer  segments  are  long
columnar shapes with stacks of membrane-bound
discs  that  contain  the  rhodopsin  pigment.
Cone outer segments are short, tapered shapes
with folds of membrane in place of the discs
in the rods. 
Figura  B.  Da Anatomy  and  Physiology;
download  for  free  at  https://openstax.org/
details/books/anatomy-and-physiology.

Ci sono fotorecettori di 2 tipi che sono diversi per
la forma del segmento esterno: i bastoncelli (rods)
e i coni. 
I  bastoncelli , nel segmento esterno, contengono
una  pila  di  dischi,  all'interno  della  membrana
plasmatica.  Questi  dischi  contengono  una
proteina sensibile alla luce chiamata rodopsina. 

Figura C. Bastoncelli e coni. Da Bibliowicz
et al., 2011. 

I  coni invece nel segmento esterno contengono i
loro  pigmenti  sensibili  alla  luce  in  pieghe  della
membrana  plasmatica.  Questi  pigmenti  sono
chiamati conopsine e nell'uomo sono 3.
Il  testo  precedente è  copiato  o  tradotto  (con
piccole  modifiche)  dalla  Sezione  14.1 del  libro
Anatomy  and  Physiology;  download  for  free  at
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-
physiology.
Ricorda! I bastoncelli contengono rodopsina che è
chiamata  così  perché  presente  nei  rods
(bastoncelli);  purtroppo  in  rododendro,  per
esempio, ῥόδον (rodon) vuol dire rosa.
I  coni  invece  contengono  tre  pigmenti  diversi
ognuno dei quali è una conopsina.
Sia la rodopsina che le conopsine sono opsine.

7.8.1 I pigmenti visivi
Il  testo  seguente  è  tradotto  con  piccole  modifiche
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dalla Sezione 14.1  del  libro  Anatomy and Physiology
download  for  free  at  https://openstax.org/details/
books/anatomy-and-physiology. 
La  lunghezza  d'onda  l della  luce  visibile  ne
determina  il  colore. Un  pigmento  visivo  è
l'insieme di una proteina sensibile alla luce e di un
cofattore. 

Figura A. Diversa sensibilità della rodopsina
e delle conopsine. Da Anatomy and Physiology;
download  for  free  at  https://openstax.org/
details/books/anatomy-and-physiology.

I  bastoncelli  contengono  solo  una  proteina

sensibile  alla  luce  chiamata  rodopsina.  I  coni
nell'uomo sono invece di tre tipi perché ognuno
contiene una proteina detta conopsina sensibile o
alla lunghezza d'onda del rosso, o del  verde o del
blu. 

Il  cofattore  legato  alla  rodopsina  o  a  ogni
conopsina è il retinale, che è una molecola simile
alla vitamina A. 
Lo  stimolo  visivo  induce  una  modificazione  nel
retinale che a sua volta modifica il potenziale di
membrana  dell'intero  fotorecettore.  Lo  stimolo
visivo  è  quantificabile  in  fotoni;  ogni  fotone  ha
proprietà sia di particella sia di onda.
Il testo seguente è copiato dalla Sezione 14.1 del
libro  Anatomy and Physiology; download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy  -
and-physiology. 
In  normal  sunlight,  rhodopsin  will  be  constantly
bleached (sbiancata) while the cones are active. 
In a darkened room, there is not enough light to
activate  cone  opsins,  and  vision  is  entirely
dependent on rods. 
Rods are so sensitive to light that a single photon
can  result  in  an  action  potential  from  a  rod’s
corresponding RGC.
The three types of cone opsins, being sensitive to
different  wavelengths  of  light,  provide  us  with

color vision. 

Figure  14.17  Retinal
Isomers  The  retinal
molecule has two isomers,
(a) one before a photon
interacts with it and (b)
one  that  is  altered
through  photoisomerizati
on. 
Figura B.  Da Anatomy and
Physiology;  download for
free at https://openstax.
org/details/books/anatomy
-and-physiology.

By comparing the activity of
the  three  different  cones,
the brain  can  extract  color
information  from  visual
stimuli.  For  example,  a
bright blue light that has a
wavelength  of
approximately  450  nm
would  activate  the  “red”
cones  minimally,  the

“green”  cones  marginally,  and  the  “blue”  cones
predominantly. 
The relative activation of the three different cones
is  calculated  by  the  brain,  which  perceives  the
color as blue. 
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However,  cones  cannot  react  to  low-intensity
light,  and  rods  do  not  sense  the  color  of  light.
Therefore, our low-light vision is—in essence—in
grayscale. 
In  other  words,  in  a  dark  room,  everything
appears as a shade of gray. If you think that you
can see colors in the dark, it is most likely because
your brain knows what color something is and is
relying on that memory.
Il  testo  precedente è copiato dalla Sezione 14.1
del libro  Anatomy and Physiology; download for
free  at  https://openstax.org/details/books/anato
my -and-physiology. 

7.8.2 Adattamenti nel mondo animale
Tutto ciò che ho scritto sinora si riferisce all'uomo.
Gli  adattamenti  di  ogni  specie  al  suo  ambiente
sono innumeri.
Ad esempio,  Xiphias gladius (il pescespada) e gli
appartenenti alla famiglia Istiophoridae (10 specie
simili) al fine aumentare la velocità delle reazioni
chimiche  che  avvengono  negli  occhi,  li
mantengono ad  una  temperatura  superiore  a
quella del mare (endotermia regionale).
Esiste  un  pesce  chiamato  quattrocchi  (Genere
Anableps). In realtà ognuno dei due occhi ha un
critsallino  ma  due  pupille  e  due  retine.  Ogni
occhio  così  equipaggiato  rende  possibile  una
messa a fuoco precisa sia nell'acqua sia nell'aria, a
seconda che l'animale stia nuotando sott'acqua o
in superficie. 

Figura B. The Four-
eyed  fish  eye.
1.Underwater  retina
2.Lens 3. Air pupil
4.  Tissue  band  5.
Iris  6.  Underwater
pupil 7. Air retina
8.  Optic  nerve.  By
Sgbeer  -  Own  work,
CC  BY-SA  3.0,
https://commons.wi
kimedia.org/w/index
.php?curid=17990773

Il  primo  animale  addomesticato  dall'uomo  fu  il
cane,  si  suppone  circa  15.000  anni  fa,  prima
ancora che si iniziasse a praticare l'agricoltura. 
Quindi  il  cane  non  poteva  essere  usato  per
trasformare  la  radiazione  solare  in  cibo  e

presumibilmente  era   impiegato  nell'attività  di
caccia. 

Figura A. Confronto tra visione nell'uomo e
nel  cane.  Da  https://biology.stackexchange.
com/questions/79269/why-do-simulations-of-dichroma
tic-color-vision-portray-medium-wavelengths-as-yel

Il vantaggio per l'uomo è che il cane di notte  vede
meglio. 
Il  vantaggio  per  il  cane  è  che  l'uomo  di  giorno
vede meglio e vede anche le lunghezze d'onda del
rosso, alle quali i suoi occhi non sono sensibili. 
Per  citare  solo  uno  degli  adattamenti  presenti
negli  Uccelli,  nei  predatori  diurni  la  retina  può
avere un numero elevato di recettori per mm2 il
che  aumenta  l'acutezza  visiva  dell'animale.  La
fovea  del  gheppio  americano  (Falco  sparvierus)
contiene 65.000 fotorecettori/mm2, mentre quella
dell'uomo  ne  ha  38.000.  Inoltre  nei  predatori
diurni  ogni  ganglio  riceve  segnali  solo  da  un
fotorecettore. 

7.9 L'inaspettato   
In  questa  dispensa  ho  trattato  solo  molto
sommariamente i recettori gustativi e quelli visivi
dell'uomo.  Naturalmente  esistono  anche  i
recettori di quelle attività sensoriali che tu conosci
ma ai quali qui non accenniamo per brevità. 
Qui accennerò molto in breve a due argomenti. 

7.9.1 I recettori della temperatura
Nelle  terminazioni  libere  nervose,  soprattutto
nella pelle, sono espressi canali ionici sensibili alla
temperatura.  Appartengono  alla  famiglia  dei
canali detti TRP (Transient Receptor Potential) che
svolgono anche altre funzioni. 
Questi  recettori  della  temperatura  dal  punto  di
vista  costruttivo sono proteine che cambiano la
loro conformazione a seconda della temperatura
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e con la conformazione cambiano anche la loro
permeabilità a cationi.  I  canali  sono numerosi  e
ognuno di essi è attivato in un intervallo specifico
di temperatura.
Ciò che è inaspettato è che alcuni di questi canali
(recettori)  sono  attivati  farmacologicamente.  Il
recettore TRPM1 dall'allicina dell'aglio; TRPM8 dal
mentolo;  TRPV3  dalla  canfora  e  TRPV1  dalla
capsaicina (peperoncino). 
Se una caramella di menta ti fa sentire fresco è
perché il  mentolo attiva il  recettore che segnala
una bassa temperatura. 
E senti caldo invece perché la 'nduja (dal francese
andouille che viene dal latino inductilia) contiene
la  capsaicina  (dal  nome  della  pianta  Capsicum
annuum).

7.9.2 E poi ci sarebbero anche  
. . . . tante altre cose inaspettate.
L'organo  vomeronasale,  assente  nell'uomo,
consente  di  valutare  nell'aria  la  presenza  di
feromoni,  dai  quali  talvolta  dipende  il
comportamento riproduttivo.
La respirazione branchiale o il nuoto sono frutto
di  attività  muscolari  che  generano  debolissimi
segnali  elettrici  nell'acqua  che  li  diffonde.
L'elettro(re)cezione è stata dimostrata nei  pesci,
in alcuni anfibi e nei monotremi. 
Alcuni pesci che vivono in acque particolarmente
torbide  emettono  scariche  elettriche  e  ne
valutano  la  diffusione.  Gli  elettrocettori  sono
presenti neglii organi ampollari e tuberosi. 
E poi ci sarebbe l'ecolocalizzazione. 
E poi ci sarebbe. . . . .
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8. L'UOMO  E'  CIO'  CHE
MANGIA

8.1 In estrema sintesi  
Tutti  gli  animali  hanno  bisogno  di  cibo  per
sopravvivere  e  lo  trasformano  in  materiali  da
costruzione,  in  energia  e  in  sottoprodotti.
L'energia è ottenuta ossidando carbonio ridotto e
formando CO2 (naturalmente con eccezioni).  
Il  consumo  di  energia  di  un  animale,  che  deve
essere  ricavata  dal  cibo,  dipende  da
numerosissime  variabili  quali  ad  esempio  la
temperatura  del  corpo.  Uccelli  e  Mammiferi
mantengono  la  temperatura  del  proprio  corpo
costante  e  generalmente  ben  al  di  sopra  della
temperatura  ambiente.  Questo  fatto  comporta
vantaggi  ma  aumenta  il  consumo  energetico  e
quindi il cibo necessario. 
La temperatura ha effetto sulle  reazioni chimiche
d’equilibrio  come  la  dissociazione  dell’acqua   o
l’idratazione  di  CO2.   La  temperatura  inoltre
aumenta  la  velocità  delle  reazioni  chimiche
enzimatiche.
Un aumento della  temperatura perciò ha effetti
sulla  neutralità  delle  soluzioni,  sulla
configurazione  nello  spazio  delle  proteine  e
anche, per questa via, sulla velocità enzimatica. 
Aumento  della  velocità  delle  reazioni
nell’organismo  significa  tra  le  altre  cose  anche
maggiore  sviluppo  di  potenza  muscolare  e
maggiore  velocità  di  funzionamento del  sistema
nervoso. 
Il prezzo pagato per questi vantaggi è il consumo
di energia che nei Mammiferi è decine di volte più
alto che nei Rettili. 
Uno dei libri che usai per iniziare con la Fisiologia,
divideva  l'argomento  cibo  in:  presa,  digestione,
assorbimento.   Innanzitutto  il  cibo  bisogna
trovarlo  e  ingerirlo  (presa),  il  che  determina  le
abitudini di vita di un animale.
Raramente il cibo trovato può essere assorbito tal
quale; esso deve essere prima ridotto a molecole
che  possano  essere  assorbite.  La  digestione è
l'insieme dei  processi  che trasformano il  cibo in
molecole che possano essere assorbite.
Infine l'assorbimento è l'insieme dei processi con
i  quali  tutte  le  molecole  sono  trasportate
dall'esterno dell'organismo al suo interno.
Mangiamo  una  mandorla.  Innanzitutto  la
mandorla devi trovarla e masticarla. 

L'amido  e  i  grassi  contenuti  in  una  mandorla
rimarrebbero  nel  lume  dell'intestino  (spazio
esterno  all'organismo)  e  non  passerebbero
attraverso  l'epitelio  intestinale  verso  il  sistema
circolatorio.  Quindi  l'amido  e  i  grassi  devono
essere  trasformati  in  molecole  più  piccole  e
semplici  che  sono  trasportate  all'interno  delle
cellule dell'epitelio intestinale e di lì veicolate nel
sistema circolatorio. 

Figura  A.  Digestione  e  assorbimento
dell'intestino  tenue.  Da  http://jonlieffmd.
com/wp-content/uploads/2014/03/bigstock-VEC
TOR-Digestion-Dia gram-A-28560212.jpg

Il  sistema circolatorio veicola l'assorbito prima al
fegato  e  poi  lo  distribuisce  al  resto  dell'orga-
nismo. 

8.2 L'energia contenuta nei cibi  
Ogni  molecola  che  contiene  carbonio  organico
rinchiude in sé un po' d'energia; già ma quanta?
Per  evitare  discorsi  del  tipo  “chi  tra  Platone  o
Aristotele ha contribuito di più alla nascita della
civiltà  occidentale”  si  quantifica  l'energia  con
numerose  unità  di  misura,  a  seconda  delle
necessità. 
Tra le varie unità di misura per indicare l’energia,
la più usata in biologia è la caloria (cal).
La  caloria (o  piccola  caloria,  simbolo  cal)  è
l'energia necessaria per innalzare di 1 °C (da 14,5
a 15,5) la temperatura di  1 g di  acqua distillata
alla pressione di 1 atm. 1 grande caloria (simbolo
Cal) è uguale a 1000 cal.  
Quindi 1 kcal = 1 chilocaloria = 1 Cal  = 1000 cal.
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Le  calorie  (cal)  o  kilocalorie  (kcal  o  Cal)  si
misurano con i calorimetri.
I  cibi  che  ingeriamo  sono  miscele  di  tante
molecole  che  vengono  usate  per  due  scopi:  1)
costruire  o  rimpiazzare  il  costruito;  2)  produrre
energia.  Solitamente  la  grandissima  parte  di
queste molecole è infilata in 3 gruppi: carboidrati
o zuccheri, proteine e lipidi (o grassi). 
Solo  un'altra  definizione  rapida:  alimentazione
equilibrata  per  l'uomo  è  50%  dell'energia  dai
carboidrati e 50% da proteine e grassi. 
I  cibi  che  contengono  quasi  esclusivamente
molecole di uno dei tre gruppi sono piuttosto rari;
il  succo  d'uva  è  quasi  solo  acqua  e  glucosio
(carboidrato);  l'olio  d'oliva  è  quasi  solo  una
miscela di  grassi;  la farina (tolta l'acqua) è circa
15% di proteine e 85% di amido (carboidrati). 
Quanta energia contengono queste molecole? 
Ebbene 100 grammi di glucosio (il monomero più
diffuso  nei  polimeri  che  chiamiamo  carboidrati)
rinchiudono  circa  380  kcal  (chilocalorie),  100
grammi di proteine circa 400 kcal, e 100 grammi
di  grassi  900 (novecento!)  kcal.  Quindi  100 g  di
glucosio contengono teoricamente la quantità di
energia  con  la  quale  poter  riscaldare  di  1  °C
400.000  grammi  di  acqua  (o  400  kg  di  acqua)
oppure riscaldare 20 kg di acqua di 20 °C. 

8.2.1 Elogio delle etichette
Il fabbisogno calorico giornaliero varia con l'età, il
peso, l'attività fisica e così via. 
1500 kcal  sono un fabbisogno giornaliero medio
per  Homo;  se mangi  più  del  dovuto ingrassi,  se
mangi  meno  dimagrisci;  l'acqua  non  c'entra;
quello che tu chiami stress c'entra molto meno di
quel che credi.  
Ora  qualche  giochino,  tipo  pesa  di  più  1  kg  di
paglia o 1 kg di ferro.
C'è più energia nel pane o nei crackers? 
Questo  problemino  è  ancora  migliore.  Rispondi
senza pensare. C'è più energia in un panino vuoto
(100 g) o in un hamburgher dello stesso peso? 
Vediamo un po' e semplifichiamo le composizioni
per poter fare un calcolo rapido. I 100 g di pane
sono 65 di farina e 35 di acqua (circa). I 100 g di
hamburgher (prima  della  cottura)  sono  65   di
acqua  e  35  di  proteine  (circa).  Carboidrati  e
proteine  hanno le  stesse  calorie  (circa),  ma nel
pane  ci  sono  65  g  di  farina  mentre
nell'hamburgher 35  di  proteine  (scusa  la

ridondanza  della  spiegazione).  Contiene  più
energia  il  pane!  (Trattati  vengono  scritti  sulla
preferenza  istintiva  o  indotta  che  sia  per
hamburgher e simili). 
Ora salmone affumicato! Sensazione di opulenza
(grasso)  in  tutto  il  palato.  Corro  a  controllare
l'etichetta; sono inaspettatamente solo circa 180
kcal  (chilocalorie  che  erroneamente  vengono,
ripeto, semplificate nell'uso in calorie) per 100 g. 
E  alla  fine  mozzarella,  bianca,  innocente  e
“leggera”. 100 g (che nessuno mai si ferma a 100
g) sono 280 kcal, per la presenza di grassi. 
Come  districarsi  allora  nel  caso  dei  cibi  così
compositi?
Leggi l'etichetta, tanto ora sai cosa sono le calorie.

8.2.2 Le molecole indispensabili 
Ho mantenuto in coltura per un po'  Selenastrum
capricornutum che è un'alga unicellulare utile per
misure di tossicità da eseguire su reflui di acqua
dolce.  Si  prepara  una  soluzione  con  una  certa
composizione in ioni, si inoculano nel contenitore
un  po'  di  alghe  e  si  espone  alla  luce.  Le  alghe
suddette si costruiscono tutto ciò che serve loro
con gli ioni e la luce.
Gli animali non funzionano così e devono ingerire
molecole per ricavare energia e alcune molecole
che non sanno sintetizzare.
A differenza di quanto  Homo sapiens-sapiens ha
fatto  sino  a  ieri,  noi  possiamo  escludere  le
proteine  animali  dalla  nostra  dieta?  Il  dibattito
sugli alimenti (acqua compresa) che fanno bene e
quelli  che fanno male è attivissimo ed è l’unico
argomento che mi fa, devo ammettere, diventare
arrogante alle cene dove dovrei socializzare. 
Paracelso  qualche  secolo  fa,  scrisse  parecchie
parole in latino che vengono riassunte in genere
col motto “E’ la dose che fa il veleno”. 
Esistono  alcuni  acidi  grassi  essenziali  cioè  che
dobbiamo introdurre con la dieta e come sai tante
altre  sostanze  che  raggruppiamo  col  nome
vitamine (col  significato iniziale di  ammine della
vita). Tra le molecole che hanno cambiato il corso
della  storia  c'è  senz'altro  la  vitamina  C,
identificata e isolata  solo attorno al  1930 come
acido ascorbico. Mezzo mondo oggi parla inglese
per  via  del  successo  della  marineria  inglese.  La
possibilità  dei  viaggi  su  lunghe  distanze  era
fortemente  impedita  dalla  malattia  che  veniva
chiamata  scorbùto,  con  sintomatologia  varia.
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Sulle  navi  inglesi  già  da  James  Cook  in  poi,  ai
marinai  venivano  imposti  cibi  particolari  per
prevenire lo scorbùto. 
Ora  con  distacco  affrontiamo  il  problema
vegetariani si,  vegetariani no. In estrema sintesi,
le  proteine  vengono  usate  per  fornire  energia
all’organismo (e in questo caso sono tutte più o
meno  uguali)  o  per  fornire  materiali  di
costruzione. 
Le proteine sono come le casette costruite con i
mattoncini di plastica coi pallini, che si incastrano
tra  loro.  Per  costruire  una  casetta  ci  vuole  la
basetta e il giusto numero di mattoncini da 2, da
3, da 6, la finestra, e così via. I mattoncini delle
casette dette proteine sono gli amminoacidi, una
ventina i più comuni. 
Una  decina  circa  di  amminoacidi  dobbiamo
assumerli  col  cibo e  per  questo  sono  detti
essenziali (indispensable). Uno degli amminoacidi
meno diffuso nei cibi si chiama lisina. 

Figura  A.  Fabbisogno  giornaliero  medio  di
amminoacidi essenziali nell'uomo. Da  Protein
and  amino  acids  requirements  and  human
nutrition. WHO Technical Report Series 935.

L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (WHO,
World  Health  Organization)  raccomanda
l’assunzione giornaliera di 30 mg di lisina per kg di
peso corporeo, cioè 30 mg se pesi 1 kg, 3000 mg
se pesi 100 kg, 1950 mg se pesi 65 kg. 
Homo del  passato  non  disponeva  dei
supermercati  con  i  prodotti  forniti  di  etichetta
dettagliata e  ha risolto il problema per decine di
migliaia di anni mangiando proteine animali (per
noi cittadini ormai quasi solo da allevamenti).
Tu puoi decidere del tuo cibo come vuoi ma il mio
umilissimo  consiglio  è  di  seguire  una  dieta
vegetariana  solo  se  hai  superato  nella  vita  gli
esami  universitari  di  biochimica  e  fisiologia  con
piena avvertenza e deliberato consenso. 

8.3 Come  è  fatto  il  sistema  
digerente

La  descrizione  degli  organi  che  compongono  il
canale  alimentare  sarà  solo  accennata.  Il  loro
sviluppo condiziona l'alimentazione dell'animale.
Il testo seguente è copiato da pagina 958 del libro
Biology  10.53  download  for  free  at  http://open
stax.org/details/books/biology 
As  the  word  monogastric  suggests,  this  type  of
digestive  system  consists  of  one  (“mono”)
stomach chamber (“gastric”). 
Humans and many animals  have a  monogastric
digestive  system as  illustrated  in  Figure  34.6ab.
The process  of  digestion begins with  the mouth
and  the  intake  of  food.  The  teeth  play  an
important  role  in  masticating  (chewing)  or
physically breaking  down  food  into  smaller
particles. The enzymes present in saliva also begin
to chemically break down food. 

Figure 34.6  (a) Humans and herbivores, such
as  the  (b)  rabbit,  have  a  monogastric
digestive system. However, in the rabbit the
small  intestine  and  cecum  are  enlarged  to
allow more time to digest plant material. The
enlarged organ provides more surface area for
absorption of nutrients. Rabbits digest their
food  twice:  the  first  time  food  passes
through the digestive system, it collects in
the cecum, and then it passes as soft feces
called  cecotrophes  (cecotrofi).  The  rabbit
re-ingests  these  cecotrophes  to  further
digest them.
Figura A. Da Biology 10.53, download for free
at http://openstax.org/details/books/biology

The esophagus is  a long tube that connects  the
mouth to the stomach. Using peristalsis, or wave-
like  smooth muscle  contractions,  the muscles of
the  esophagus  push  the  food  towards  the
stomach.  In  order  to  speed  up  the  actions  of
enzymes  in  the  stomach,  the  stomach  is  an
extremely acidic environment, with a pH between
1.5 and 2.5. 
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The gastric  juices,  which include enzymes in the
stomach, act on the food particles and continue
the process of digestion. 
Further  breakdown  of  food  takes  place  in  the
small  intestine where  enzymes  produced  by  the
liver,  the  small  intestine,  and  the  pancreas
continue the process of digestion.
The nutrients are absorbed into the blood stream
across the epithelial  cells  lining the walls of the
small intestines. 
The  waste  material  travels  on  to  the  large
intestine where water is  absorbed and the drier
waste material is compacted into feces; it is stored
until it is excreted through the rectum.
Ruminants are mainly herbivores like cows, sheep,
and  goats,  whose  entire  diet  consists  of  eating
large amounts of roughage (crusca) or fiber. They
have  evolved  digestive  systems  that  help  them
digest  vast  amounts  of  cellulose.  An  interesting
feature of the ruminants’ mouth is  that they do
not have upper incisor teeth. They use their lower
teeth, tongue and lips to tear and chew their food.
From  the  mouth,  the  food  travels  to  the
esophagus and on to the stomach.
To help digest the large amount of plant material,
the  stomach  of  the  ruminants  is  a  multi-
chambered organ, as illustrated in Figure 34.8. 

Figure 34.8  Ruminant animals, such as goats
(capre) and  cows,  have  four  stomachs.  The
first  two  stomachs,  the  rumen  and  the
reticulum, contain prokaryotes and protists
that are able to digest cellulose fiber. The
ruminant regurgitates cud from the reticulum,
chews  it,  and  swallows  it  into  a  third
stomach, the omasum, which removes water. The
cud  (bolo) then  passes  onto  the  fourth
stomach, the abomasum, where it is digested
by enzymes produced by the ruminant.
Figura B. Da Biology 10.53. download for free
at http://openstax.org/details/books/ biology-2e

The four compartments of the stomach are called
the rumen,  reticulum,  omàsum, and abomàsum.
These chambers  contain  many  microbes  that
break down cellulose and ferment ingested food.
The abomasum is the “true” stomach and is the
equivalent of the monogastric stomach chamber

where gastric juices are secreted. 
The  four-compartment gastric chamber  provides
larger space and the microbial support necessary
to  digest  plant  material  in  ruminants.  The
fermentation process produces large amounts of
gas  in  the  stomach  chamber,  which  must  be
eliminated.  As  in  other  animals,  the  small
intestine  plays  an  important  role  in  nutrient
absorption,  and  the  large  intestine  helps  in  the
elimination of waste.
Il testo precedente è stato copiato da pagina 958
del  libro Biology  10.53  download  for  free  at
http://open stax.org/details/books/biology
Il  canale  alimentare  è  una  cavità  circondata  da
quattro  strati  di  tessuti  (dall'interno  verso
l'esterno): 1) la mucosa; 2) la sottomucosa; 3) la
tonaca muscolare; 4) la sierosa.

Figure 23.3 Layers of the Alimentary Canal
The  wall  of  the  alimentary  canal  has  four
basic tissue layers: the mucosa, submucosa,
muscularis, and serosa.
Figura C. Da Anatomy and Physiology; download
for  free  at  https://openstax.org/details
/books/anatomy-and-physiology 
 

La mucosa è così chiamata perché è ricoperta di
muco  e  non  è  cheratinizzata.  In  particolare,  la
mucosa  a  sua  volta  è  formata  da  4  strati:  a)
epitelio; b) membrana basale; c) lamina propria di
tessuto connettivo lasso; d)  muscularis mucosae
di cellule muscolari lisce.
Lo strato che confina col lume è quindi l'epitelio
della  mucosa;  quest'epitelio  è  la  sede:  a)
dell'assorbimento;  b)  della   secrezione  di  succo
gastrico,  nello  stomaco,  e  succo  enterico,
nell'intestino.

8.4 Digestione  
I carboidrati, le proteine e i lipidi presenti nel cibo,
come  tali  non  sono  assorbiti  dall'epitelio
intestinale.
Gli  alimenti  devono  prima  essere  digeriti.  La
digestione è  l'insieme dei  processi  che rendono
un alimento assorbibile. 
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E'  la  pagina  1130  del  libro  Anatomy  and
Physiology; download for free at https://ope
nstax.org/details/books/anatomy-and-physiolo
gy
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Nel pane circa il 60% della massa finale è amido,
un  polimero  vegetale  del  glucosio.  Come  tale
l'amido né entra né esce dalla cellula. Deve essere
prima riportato a molecole di glucosio.
Ora  i  lipidi.  In  genere  i  lipidi  alimentari  sono
trigliceridi che come tali non passano e vengono
prima scomposti nei loro costituenti elementari .
Infine  le  proteine  che  sono  polimeri  di
amminoacidi.  Anche  le  proteine  non  vengono
trasferite dalle cellule, ma vengono scomposte in
amminoacidi. Le cellule mobilizzano attraverso la
membrana plasmatica solo amminoacidi singoli, e
a  volte  dipeptidi  (due  amminoacidi  legati  con
legame peptidico).
Gli  enzimi  digestivi  sono  rilasciati  nel  lume
intestinale  ad  opera  delle  numerose  ghiandole
riassunte  nella  Figura  seguente.  Naturalmente
tutta  l'acqua  impiegata  viene  assorbita  e  non
eliminata. 

Figura A. Le secrezioni del sistema digerente
dell'uomo. Da  Fisiologia umana, Silverthorn,
Pearson Editore 

8.4.1 .  .  .  .  dei carboidrati 
E'  solo  grazie  all'invenzione  dell'agricoltura  e
all'esistenza  dei  cereali  (grano,  riso,  orzo  e  così
via)  e  dei  legumi  (fave,  soia,  fagioli,  ceci)  che
Homo sapiens-sapiens ha riempito il mondo.
La cellulosa, l'amido e il glicogeno sono polimeri
di  molecole  di  glucosio  (glucosio  =  mattone,

polimero = muro). 
Il  glucosio,  anzi  il  D-glucosio  (detto  anche
destrosio)  è  la  molecola  che  le  piante
costruiscono a partire da CO2, acqua e energia del
sole col processo detto di fotosintesi.
Sia  le  piante  che  gli  animali  sanno  unire  due
molecole di glucosio con un legame tra il carbonio
1  della  prima  molecola  e  il  carbonio  4  della
successiva,  che avrà libero  il  carbonio 1  per  un
altro legame e  così  via  sino a comporre  lunghe
“filastrocche”. 
Il  legame  1→4 glicosidico  ha  due  possibili
configurazioni  nello  spazio  dette  a(alfa)  e  b
(beta). 
I polimeri del glucosio con legame a (1→4) sono
l'amido (piante) e il glicogeno (animali). Il legame
a  lo  sanno  fare  e  disfare  sia  le  piante,  sia  gli
animali.

Figura A. Il maltosio è formato da 2 molecole
di glucosio unite da legame  a(1→4) 

Nell'amido e nel glicogeno la catena di monomeri
a volte si  ramifica.  I  punti di  ramificazione sono
possibili per la formazione di un legame 1→6.

Figura  C.  Punto  di  ramificazione  del
glicogeno.

Il  polimero  del  glucosio  fatto  da  molecole  con
legame b (1→4) è la  cellulosa. La cellulosa viene
usata dalle piante come materiale da costruzione
e  il  risultato  finale  è  che  il  45%  della  polpa  di
legno è cellulosa.
Il  legame  b  (1→4)  gli  animali  non  lo  sanno
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tagliare;  se  sapessero  farlo  avrebbero
immediatamente  a  disposizione  le  quantità
colossali  di  glucosio  che  le  piante  intrappolano
nella cellulosa.

Figura  B.  Il  cellobiosio  è  formato  da  2
molecole di glucosio unite da legame b(1→4).

Il  testo seguente è tradotto da pagina 1131 del
libro  Anatomy and Physiology; download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.
I carboidrati possono essere classificati in zuccheri
semplici (monosaccaridi e disaccaridi) o zuccheri
complessi (polisaccaridi). 
Glucosio,  galattosio  e  fruttosio  sono  i  tre
monosaccaridi  più frequenti nel  cibo e vengono
prontamente assorbiti. 
Il  tuo  sistema  digestivo  è  anche  in  grado  di
idrolizzare  il  glicogeno  e  l'amido,  che  sono
polisaccaridi,  in  monosaccaridi.   Inoltre  sa
idrolizzare  i  disaccaridi  saccarosio  (zucchero  da
tavola  normale:  glucosio  +  fruttosio),  lattosio
(zucchero  del  latte:  glucosio  +  galattosio)  e
maltosio (zucchero di grano: glucosio + glucosio).
Gli animali invece non sono in grado di produrre
gli  enzimi  che  possono  degradare  la  maggior
parte dei polisaccaridi fibrosi, come la cellulosa. I
polisaccaridi  indigeribili  non  hanno  valore
nutrizionale, ma forniscono le fibre  che aiutano a
far  progredire  il  cibo  attraverso  il  canale
alimentare.
Nell'intestino  tenue,  l'amilasi  pancreatica  ha  in
carico la digestione di amido e carboidrati.
Dopo  che  le  amilasi  scompongono  l'amido  in
frammenti più piccoli,  l'enzima α-destrinasi della
membrana a microvilli (orletto a spazzola) inizia a
lavorare  sull'α-destrina,  tagliando  un'unità  di
glucosio alla volta. 
Tre  enzimi  della  membrana  a  microvilli
idrolizzano il saccarosio, il lattosio e il maltosio in
monosaccaridi  e  sono  rispettivamente   la
saccarasi,  la maltasi  e  la lattasi.  L'intolleranza al
lattosio è causata da una  insufficiente quantità di

lattasi.
Il testo precedente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology 

8.4.2 .  .  .  .  delle proteine 
Il  testo seguente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology
Le proteine sono lunghe catene di  amminoacidi
legati fra loro dal legame peptidico. 
Nello  stomaco l'acido cloridrico (HCl)  e l'enzima
pepsina  rompono  le  proteine  in  polipeptidi  che
entrano nell'intestino tenue (duodeno, digiuno e
ileo). 
Nell'intestino tenue la  digestione dei  polipeptidi
continua  ad  opera  degli  enzimi  pancreatici
tripsina e chimotripsina che hanno specificità di
substrato. 
La  digestione  dei  polipeptidi  è  completata  da
amminopeptidasi e dipeptidasi che sono presenti
sulla  membrana  a  microvilli  delle  cellule
intestinali.
Il testo precedente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology

Figure 23.20 Digestion of protein.
Figura A Da Anatomy and Physiology; download
for  free  at  https://openstax.org/details
/books/anatomy-and-physiology
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La secrezione dello stomaco (gastrica) di HCl è un
processo  particolarmente  importante.  Oltre  alla
funzione  digestiva,  il  succo  gastrico  ha  azione
battericida sul cibo ingerito.
Il  succo  gastrico  umano  ha  una  [H+]  che,  a
seconda della progressione della digestione, varia
attorno  al  valore  di  100  mM determinando  nel
lume dello stomaco un pH di .   .   .  (vedi a pagina
16).
I  protoni  vengono  espulsi  dalle  cellule  dette
parietali.  Poiché la [H+]intracellulare è 0,1  mM, i
protoni  nel  lume  dello  stomaco  sono  (100  mM
/0,1  mM)  1.000/10.000/100.000/1.000.000/
10.000.000  (cancella  l'inutile)  di  volte  più
concentrati  che  all'esterno.  Questo  gradiente  di
ioni  è  il  più  grande  che  una  cellula  sappia
costruire. 
L'enzima responsabile della secrezione gastrica di
HCl  è  una  H+/K+ ATPasi,  detta  anche  pompa
protonica.  Non  confonderla  con  quella  dei
mitocondri  (che  fa  il  mestiere  opposto  di
sitetizzare ATP partendo da un gradiente di H+). 
La H+/K+ ATPasi gastrica è inibita da una classe di
farmaci detta inibitori della pompa o (potenza del
marketing)  gastroprotettori.  Il  pantoprazolo,
lansoprazolo e omeprazolo sono rispettivamente
primo, settimo e ottavo nella classifica dei princìpi
attivi  più venduti in Italia per circa 7.000.000 di
confezioni l'anno.
La  secrezione  di  HCl  è  sotto  il  controllo  di
acetilcolina, gastrina e istamina.

8.4.3 .  .  .  .  dei lipidi
Il  testo seguente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology
I  lipidi più abbondanti nei cibi sono i trigliceridi,
che vengono dall'esterificazione di glicerolo con 3
acidi grassi. 
Nei  cibi  esistono  anche  quantità  inferiori  di
colesterolo e fosfolipidi.
Le  lipasi  che  intervengono  nella  digestione  dei
lipidi sono 3: linguale, gastrica (dello stomaco) e
pancreatica che è di gran lunga la più importante.
La  lipasi  pancreatica  libera  due  acidi  a  catena
corta (meno di 12 carbòni) o lunga (grassi) e un
monogliceride.
Il testo precedente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-

and-physiology. 

8.4.4 .  .  .  .  degli acidi nucleici.
Il  testo seguente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology
Anche DNA e RNA (acidi  nucleici)  sono presenti
nei  cibi.  Il  pancreas  produce  una  deossiribo-
nucleasi e una ribonucleasi. 
I nucleotidi prodotti sono ulteriormente idrolizzati
da enzimi presenti sulla membrana a microvilli in
ribosio e deossiribosio, fosfato e basi azotate che
poi sono assorbite.
Il testo precedente è tradotto da pagina 1131 del
libro Anatomy and Physiology;  download for free
at  https://openstax.org/details/books/anatomy-
and-physiology.
Nella Tabella seguente sono riassunte le molecole
che possono essere assorbite.

Figura A Da Anatomy and Physiology; download
for  free  at  https://openstax.org/details
/books/anatomy-and-physiology

8.5 Assorbimento   

Figura A. Da Anatomy and Physiology; download
for  free  at  https://openstax.org/details/
books /anatomy-and-physiology
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La  grandissima  parte  delle  molecole  organiche
utilizzate dall'organismo è assorbita nell'intestino
tenue. 
Peraltro  questo  fatto  obbliga  gli  animali  che
ospitano  la  flora  batterica  (che  idrolizza  la
cellulosa) in regioni posteriori all'intestino tenue a
comportamenti singolarissimi. Animali con questa
caratteristica  sono  i  conigli.  Le  modalità  di
assorbimento  dell'intestino  tenue  sono  comuni
agli altri epiteli assorbenti dell'organismo (tubulo
contorto  prossimale  del  nefrone,  colecisti  et
cetera).

Figura  B.  Villi,  cripte  e  microvilli
dell'intestino  tenue.  I  villi  sono  lunghi
circa 1 mm, i microvilli 1  mm. Da https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Esquema_del_
epitelio_del_intestino_delgado.png 

Le modalità di assorbimento del glucosio le ho già
trattate a pagina 13) e di lì le devi studiare.
Un  trasportatore  Na+-dipendente  è  presente
anche  per  numerosi  glucidi,  amminoacidi  e
anioni. 
Circa  il  95  percento  dei  lipidi  viene  assorbito
nell'intestino tenue. 
I  sali  biliari  accelerano la  digestione  dei  lipidi  e
sono  anche  essenziali  per  l'assorbimento  dei
prodotti finali della digestione lipidica. 
Gli  acidi  grassi  a  catena  corta,  anche  se  sono
relativamente  solubili  in  acqua,  sono  assorbiti
dagli enterociti  con diffusione semplice.
Gli  acidi  grassi  a  catena  lunga  e  idrofobici  e  i
monoacilgliceridi  non  sono  così  facilmente
sospesi nella fase acquosa del chimo intestinale.
Tuttavia,  i  sali  biliari  e  la  lecitina  (della  bile)
risolvono questo problema racchiudendoli in una
micella, che è una sfera minuscola con estremità
polari (idrofile) rivolte verso l'ambiente acquoso e
code idrofobiche rivolte verso l'interno.

Figura C. Assorbimento dei lipidi. Da Anatomy
and  Physiology;  download  for  free  at
https://openstax.org/details/  books  /anatomy-and-
physiology

8.6 Fame di sale  
Nel testo che segue, per semplicità,  ho usato la
parola sale col  significato di NaCl. E' un testo di
carattere  divulgativo  che  sto  riciclando  qui.
Dovresti  essere  in  grado  di  ritenerlo con  una
lettura senza particolare sforzo mentale. E' stato
pubblicato  dalla  rivista  online  di  tematiche
ambientali Villaggio Globale www.vglobale.it
La  fame  di  sale  è  uno  dei  tanti   adattamenti
evolutivi,  non  più  indispensabili  ma  ancora
presenti nell’organismo (come i mobili comperati
per la casa precedente e adattati alla nuova) che
raccontano  storie  particolarmente  curiose  e
interessanti. 
Nella  colonna  vertebrale  esiste  ancora  un
minuscolo  abbozzo  di  coda,  l’osso  sacro.  E  nel
canale alimentare dell’uomo, l’appendice (quella
dell’appendicite)  è  ciò  che  rimane  dell’intestino
cieco, sviluppatissimo in certi erbivori. 
Il koala (Phascolarctos cinereus) è lungo circa 70
cm  ma  il  suo  intestino  cieco  (perché  a  fondo
cieco)  è  lungo  2  m  e  gli  consente  di  ottenere
energia dalle resistenti e per noi indigeribili foglie
di eucalipto. 
L'uomo è l'unico animale che cucina il  suo cibo
(come amava dire Nero Wolfe) per migliorarlo. E
non appena possiamo, al nostro cibo aggiungiamo
sale.  Insomma abbiamo  fame  di  sale  e  non  ne
limitiamo il consumo, anche se abbiamo già ben
imparato  da  pubblicità,  televisione  e  amici
competenti  quanto  interessati  al  nostro
benessere  che  in  fondo  tanto  sale  favorirebbe
l’ipertensione (pressione del  sangue  troppo alta
all’interno delle grandi arterie). 
Diminuire  il  consumo  di  sale!  Sembra  facile.
Perché non lo è? Perché abbiamo fame di sale? 
Quello che chiamiamo sale da cucina in realtà è
più precisamente NaCl che è in realtà solo uno dei
tantissimi sali e diconsi sali le molecole composte
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da un catione e un anione, prodotte ad esempio
dalla reazione tra un idrossido e un acido. 
NaCl  è  abbondantissimo  nel  mare:  un  litro  di
acqua di mare contiene circa 30 g (un cucchiaio)
di NaCl e ci si potrebbe bollire dentro la pasta. Nel
dettaglio ciò che conferisce il gusto di salato è lo
ione Na+,  come possiamo facilmente dimostrare
avendo  a  disposizione  un  assaggiatore,  NaCl  e
KCl . 
Per cominciare, è proprio vero che abbiamo fame
di sale cioè fame di Na+? 
Gli  alimenti  ci  forniscono  nutrienti  di  due  tipi
energetici e plastici. Gli alimenti energetici danno
le  calorie   necessarie  al  funzionamento
dell’organismo; un minatore  consuma col  lavoro
più energia di un impiegato con vita sedentaria e
quindi ha bisogno di una dieta più ricca di calorie.
Al contrario, gli alimenti plastici (vitamine, ma non
solo)  non  danno  energia,  ma  sono  altrettanto
necessari  per  rimpiazzare  i  materiali  di
costruzione  che  vengono  giornalmente  perduti
con  soprattutto  urine,  ma  anche  feci  o  sudore.
Infine poiché gli ioni Na+ non sono accumulati da
nessun  organismo  vivente,  l’eventuale  presenza
all’interno dell’organismo di ioni Na+ in eccesso ne
innesca una aumentata eliminazione (escrezione),
mentre  l’eventuale  carenza  è  corretta  da  un
maggior apporto con gli alimenti. 
La  concentrazione  (definita  come  numero  di
molecole nell’unità di  volume) di  Na+  all’interno
dell’organismo  è  attentissimamente  mantenuta
costante, al riparo dalle variazioni apportate dalla
dieta  e  dalla  sudorazione.  La  [Na+]  è  regolata
dall’aldosterone e dal fattore natriuretico atriale,
che  rispettivamente  favoriscono  il  risparmio  o
l’eliminazione con le urine. 
Consideriamo ora per un attimo la situazione dei
lattanti, cioè dei nostri figli appena nati. Un litro di
latte materno umano contiene poco meno di 200
mg  di  ioni  sodio.  E  se  pure  un  lattante
consumasse  due  litri  di  latte,  ingerirebbe
giornalmente 400 mg di sodio. Questa quantità è
sufficiente  a  rimpiazzare  il  sodio  che  viene
perduto  giornalmente  e  nessun lattante  ha  mai
avuto  problemi  per  carenze  di  sodio.  Certo  gli
adulti  sono  più  voluminosi  e  producono
giornalmente più urine, ma solitamente perdono
al massimo meno di 1 g di NaCl al giorno: questo
è il quantitativo che andrebbe rimpiazzato, senza
particolare fanatica attenzione poiché un leggero
eccesso è eliminato con le urine. 
Il punto è che 1 g di NaCl/die è una dose che si

concilia  malissimo  con  le  nostre  abitudini
alimentari.  Il  compromesso  con  il  nostro  gusto,
che  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità
raccomanda,  si  raggiunge  non  superando  un
consumo giornaliero di 5 g di NaCl, per prevenire
problemi  di  ipertensione.  E  invece  il  consumo
medio degli  italiani  è di 10 g/die, cioè il  doppio
del raccomandato e almeno 10 volte il necessario.
Quindi,  se consumiamo in media dieci  volte ciò
che ci serve, concludiamo che è proprio vero che
abbiamo fame di sale cioè fame di Na+.  
La fame, anzi l’appetito di sale è ben documentato
anche  in  tutti  gli  erbivori,  che  si  nutrono  di
vegetali  ricchi  di  ioni  K+,  ma  poveri  di  Na+.  Gli
erbivori  che  vivono liberi  imparano a  scovare  e
utilizzare le rocce che contengono Na+. 
Chi  legge  queste  righe  potrebbe  trarre  l’im-
pressione (SBAGLIATA) che una dieta priva di Na+

faccia benissimo. Non è così. L’apporto giornalie-
ro di Na+ è assolutamente necessario pena gravis-
simi sconquassi a carico del sistema nervoso. 
L’uomo  che  viveva  prima  dell’invenzione  delle
saline sperimentava un continuo leggero eccesso
di  rifornimento,  prontamente  ristabilito
dall’escrezione  urinaria,  piuttosto  che  un
abbassamento della [Na+]   con effetti molto gravi
sul funzionamento del sistema nervoso. 
La “fame” o meglio “appetito di  sodio” sarebbe
quindi  un  adattamento  al  preferire  cibi  che
apportino  Na+,  adattamento  che  conferisce  un
vantaggio  evolutivo  perché  mette  al  riparo  da
improvvise crisi. E questo adattamento (l’appetito
di Na+) è arrivato poi sino a noi, che abbiamo Na+

prontamente disponibile da poche migliaia di anni
e a bassissimo prezzo (io lo pago 0,17 euro al kg)
solo da poche centinaia di anni.  Il quesito iniziale
quindi diventa:  “Perché ci  piace tanto il  sodio e
non il potassio o il rubidio”?
E la risposta stupefacente è “Perché la vita è nata
nel  mare”.  Già  perché  le  prime  cellule  si
formarono con un volume interno (intracellulare)
ricco di K+ separato dalla membrana cellulare dal
mezzo esterno ricco invece di Na+. Negli organismi
pluricellulari animali, comparsi in seguito, i liquidi
extracellulari  (e  il  sangue)  sono  rimasti  sempre
ricchi  di  Na+.  E  la  situazione  non  è  mutata  poi
nemmeno con la colonizzazione delle acque dolci
e  della  terra  ferma,  ambienti  però  molto  più
poveri del mare di NaCl. E gli animali che vivono
sulla  terra  ferma  hanno  dovuto  imparare  a
procurarsi Na+  per rimpiazzare quello perduto con
le escrezioni. 
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