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The other kind of cell
in the nervous system:

the GLIAL CELL

1.Astrocytes

2.Microglia

3.Oligodendroglia
4.  Schwann cells
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Astrocytes
a. mechanical support

b. metabolic support - transport nutrients and 
wastes
c.  surround synapses

d. regulate the chemical and ionic environment

e. form scar tissue



Microglia
scavengers 

(phagocytes); 
remove cellular 

debris

Astrocytes
Mediate between the 

extra-neuronal space 
& the blood





The cell membrane







Il primo principio organizzativo dell’organismo: l’omeostasi del 
“mezzo interno”

•L’omeostasi: 
dinamico mantenimento di 
volume, composizione, 
temperatura e acidità  del 
“mezzo interno” (plasma 
sanguineo e liquido 
interstiziale), come 
condizione essenziale per la 
sopravvivenza 
dell’organismo 

•Differenze “in”-
“out”: Tra “mezzo 
interno” (“outside”) e 
liquido intra-cellulare 
(“inside”) esistono notevoli 
differenze di concentrazione 
di sostanze/ioni. Molta 
energia della cellula e’ 
deputata al mantenimento 
(omeostasi) di tali 
concentrazioni



K+ r  0.13 nm
Na+ r  0.09 nm

La selettività dei canali ionici agli ioni









The Nernst Equation for K+

• Eion= equilibrium potential
• R= gas constant (related to diffusion)
• T= temperature (affects diffusion)
• Z= charge (-1 for Cl-; +2 for Ca2+)
• F= Faraday’s constant (charge on one electron)
• [ion]= ionic concentration (o=outside, i=inside)
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•Let’s say the concentration of potassium inside the 
cell ([K+]i) is 125 mM (millimolar), and the 
concentration outside is ([K+]o) is 5 mM 

•then, the equilibrium potential at room temperature 
(20 C) is: 



EK is about –80 mV

• The voltage that perfectly balances the concentrational force
– No net movement of K+ at this potential

• This is largely what determines the RMP:
– There is lots of K+ inside neurons
– There are K+ channels that are always open
– K+ diffuses out until the voltage gradient balances the 

concentrational gradient



The Resting Membrane Potential

• We calculated EK to be about -80 
mV

• But, RMP is about –65 mV

• What explains this difference?



RMP also Depends on Sodium (Na+)

Lots of K+ inside: 
inside = 100 mM, outside = 5 mM 
Concentration gradient pushes K+ out

The exiting of the positive K+ ion makes the 
cytosol more negative, so the electrical force 
now attracts the K+

K+

K+

K+

Electrical

Concentration

• The equilibrium potentials for K+ and Na+ are very different:
• EK is about –80 mV (from the Nernst equation)

K+

A-

A-

A-

A-



RMP also Depends on Sodium (Na+)

• ENa is about +58 mV (from the Nernst equation)

Na+
Concentration

Lots of Na+ outside: 
inside = 15 mM, outside = 150 
mM
Concentration gradient pushes 
Na+ in

The entry of the positive Na+ ion 
makes the cytosol less negative, 
so the electrical force now repels 
the Na+

Na+

Na+

Na+

Electrical

A-

A-

A-

A-

A-
A- A-

A-



RMP Depends on Permeability to K+ and Na+

• If membrane was only permeable to K+, RMP would equal EK (-80 mV)

• If membrane was only permeable to Na+, RMP would equal ENa (+58 mV)

• If membrane was equally permeable to Na+ and K+, RMP would become an average 
of EK and ENa

• However, many more K+ channels are open than Na+ channels

– RMP comes very close to EK

– RMP is only pulled slightly to ENa



How Can We Calculate the RMP?

• The Nernst Equation would work if only K+ was 
involved
– But, both K+ and Na+ affect the RMP

• The Goldman Equation:
 Can account for many ions
 Takes into account the permeabilities of the ions

• We therefore use the Goldman Equation to calculate 
RMP



The Goldman Equation

P = permeability
Vm = The membrane potential
• Same constants (R,T,F) as for Nernst
• Permeability to Chloride (PCl) is normally low, so we can simplify to:
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The Goldman Equation

• Permeability to K+ is 40 times greater than for Na+

Vm mv

Vm mv

Vm mv
Vm
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The forces acting on K+ and Na+ in the “real 
life”

Forces on K+:
Concentration: Outwards
Electrostatic: Inwards

Na+

Na+

Na+

Na+

A-

A-

A-

A-

Concentration

Electrostatic
K+

K+

K+

Concentration

Electrostatic

K+

Forces on Na+:
Concentration: Inwards
Electrostatic: Inwards

A-

A-

A-

A-



K+ and Na+ Always Leak Across the Membrane

• Neither ion is at its Equilibrium potential
– K+ is always leaking out
– Na+ is always leaking in

K+
Na+

• All this leaking would reduce concentration gradients!!
– But the RMP depends on these gradients!!

• Must have a Pump!
– Needed to maintain the concentration gradients



The Na+/K+ Pump
• Requires very much energy (1/3 of all energy generated in animal cell) 

– Does chemical work (against gradients)
– Does electrical work (3 Na+ for 2 K+)

The pump counteracts leakage currents
- Maintains concentration gradients that underlie the RMP



Important points:

1. Very small changes in the concentration of the ion are 
needed in order to cause a large change in membrane 
potential

2. Most of the “action” is taking place at the inside and 
outside surface of the membrane. 

3. The force that drives the ions across the membrane is 
proportional to the difference between the real 
membrane potential (-65 mV) and the equilibrium 
potential for the ion (-80 mV for K+). It is called: ionic 
driving force = Vm - Eion



Introduction to Action Potential

Na+

Na+
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Resting Potential:
• Vm close to EK (-65 vs. -80 mV)
• K+ channels are open (that is, membrane is very permeable to 

K+)
• The ionic driving force for K+ is relatively weak



Introduction to Action Potential (cont’d)

Na+

Na+

Na+

Na+

A-

A-

A-

A-

Concentration

Electrostatic
K+

K+

K+
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K+
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A-
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Resting Potential:
• Vm far from ENa (-65 vs. +58 mV)
• Na+ channels are closed (that is, membrane is NOT permeable 

to Na+)
• The ionic driving force for Na+ is high (both electrostatic and 

concentrational forces act in the same direction: inside)





What will happen if the membrane 
suddenly becomes permeable to 

Na+?



What happens now?



Elementi eccitabili:  sono in grado di rispondere ad uno 
stimolo adeguato che riduca sufficientemente il potenziale 
di membrana con un cambiamento ulteriore delle proprietà 
elettriche della membrana: il potenziale d'azione.

Soglia dello stimolo e risposta "tutto o nulla"

Fenomeni innescati dallo stimolo. Reazione autocatalitica  

Fasi che  determinano le caratteristiche del potenziale 
d'azione: permeabilizzazione al sodio; inattivazione di 
questo processo ; permeabilizzazione della membrana al 
potassio. (Abbassamento della soglia  se calano i livelli di 
Calcio)

Refrattarietà  





Depolarization Opens Na+ Channels

• Positively charged portion of the channel is usually attracted to the negative 
interior of the cell

• Depolarization weakens that attraction
– The pore changes shape, and opens (Voltage-gated)

-

+



Depolarization

Resting
Membrane
Potential

Depolariztion
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Elementi eccitabili:  sono in grado di rispondere ad uno 
stimolo adeguato che riduca sufficientemente il potenziale 
di membrana con un cambiamento ulteriore delle proprietà 
elettriche della membrana: il potenziale d'azione.

Soglia dello stimolo e risposta "tutto o nulla"

Fenomeni innescati dallo stimolo. Reazione autocatalitica  



The Peak of the AP

Vm heads towards ENa, but never quite gets there 
because the Na+ channels inactivate (close)

60 ENa



h-gate Closes at the Peak of the AP

• The m-gate was closed 
at rest

• Depolarization opened 
the m-gate
– Na+ entered

• The h-gate closes when 
depolarized



Resting
Membrane
Potential

Overshoot
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The Undershoot
• Vm goes below RMP at the end of the AP

Na+ channels are still 
inactivated

K+ channels are still 
open
Vm approaches EK



I tre processi fondamentali…..
Fasi che  determinano le caratteristiche del potenziale 
d'azione: permeabilizzazione al sodio; inattivazione di 
questo processo ; permeabilizzazione della membrana al 
potassio. 

Refrattarietà  



The Refractory Period
• The time after the AP when the cell cannot fire again

Absolute Refractory Period 
Na+ channels are still 

inactivated
 Can never have an AP

 Relative Refractory Period
 Some Na+ channels can open
 Can have an AP with 

stronger depolarization



Generation of multiple APs
• Depolarizing with current injected with an electrode:



• .
Misura dell'eccitabilità. Intensità  e durata  
dello stimolo:  concetti di reobase , 
cronassia e soglia dei tempi. 



Misura dell'eccitabilità. Intensità  e durata  dello stimolo:  
concetti di reobase , cronassia e soglia dei tempi. 



Action Potential Conduction

1) Initiated in axon hillock

2) Travels down the axon

3) Activates synaptic 
terminals that release 
neurotransmitter



• Conduzione dell'impulso  nervoso: proprietà 
delle fibre .  Ampiezza dell'impulso costante  
(tutto o nulla). Conduzione isolata.





+

+

+

+

+

+

Factors Affecting Conduction Velocity

• Size: Large diameter fibers conduct faster
– Lower longitudinal resistance
– Less current leaks out across the membrane



• Sulla base delle proprietà passive della membrana si evince che il diametro degli
assoni influenza la velocità di propagazione del potenziale d’azione.
• Dal punto di vista funzionale, l’evoluzione ha selezionato 2 meccanismi per
aumentare la velocità di propagazione:

 aumentare il diametro del filamento assile della fibra nervosa. Questo
meccanismo ha raggiunto il suo massimo sviluppo nell’assone gigante di
calamaro che raggiunge anche 1mm di diametro;
 mielinizzare la fibra nervosa. Nella mielinizzazione, la membrana di cellule
gliali si avvolge attorno agli assoni fino ad aumentare di circa 100 volte lo
spessore della membrana assonale.
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Myelinated Axons

• Myelin insulates segments of axon
• Action potentials can only be generated at Nodes of 

Ranvier



Advantages of Saltatory Conduction
1) Speed: Passive conduction is faster
2) Saves energy: Currents occur only at the Nodes

– The Na/K Pump has less to compensate for



Factors Affecting Conduction Velocity -
Summary

1) Size: Large diameter fibers conduct faster

Fastest Slowest

Joseph Erlanger  

Herbert S. Gasser





The Synapse

• There are two types of synapse:
1. Electrical
2. Chemical

Punto di contatto fra elementi eccitabili





Electrical Synapses
• “Gap junctions” are electrical synapses
• “Connexins” are proteins that make a pore between two cells
• Ions can pass through the pore in both directions



Most Synapses are “Chemical”

• Presynaptic & 
postsynaptic elements

• Synaptic cleft
• Vesicles
• Active zones
• Receptors

• NT binding to receptors 
causes a large 
postsynaptic response

 They use a Neurotransmitter as a messenger



• Proprietà generali delle sinapsi:
• 1) conduzione in una sola direzione ( polarizzazione funzionale 

della sinapsi);
• 2)la trasmissione attraverso la sinapsi è molto più lenta che lungo 

la fibra ( ritardo sinaptico).
• 3)le sinapsi presentano una affaticabilità maggiore delle fibre 

nervose.
• 4)gli impulsi presinaptici determinano nell'elemento 

postsinaptico una attivazione che non ubbidisce alla legge del 
tutto o nulla, e che è invece graduale e suscettibile di sommazione 
L'attivazione postsinaptica può essere sopraliminare o 
sottoliminare a seconda che determini o meno l'insorgenza di un 
impulso propagato nell'elemento postsinaptico. Per concludere si 
può comunque dire che le sinapsi rappresentano nei circuiti 
neuronici punti in cui il passaggio  dei segnali avviene con 
maggiore difficoltà e si parla pertanto di resistenza sinaptica.



Synaptic Arrangements in the CNS

1. Axodendritic
2. Axosomatic
3. Axoaxonic



Advantages of Chemical Communication

• Amplification of the signal
– A brief presynaptic action potential can trigger a large 

postsynaptic response
– (Gap junctions can’t do this)

• Diversity
– There are many types of transmitters and receptors

• Responses can be excitatory or inhibitory
• Responses can be very fast or very slow

– This adds greatly to the complexity of information processing



Two Topics

 Release of Neurotransmitter from the 
Presynaptic terminal

 Effects of the Neurotransmitter on the 
Postsynaptic cell





Summary of Neurotransmitter Release



Postsynaptic Effects of Neurotransmitter

• The transmitter diffuses across the cleft

• The transmitter binds to postsynaptic receptors
– The binding is highly specific

• The shape of the transmitter and the receptor must match
• Like a lock-and-key



Clearing Transmitter from the Synapse

How does the synaptic response end?

 It has to end in order to be 
considered a “signal”



Sorte del neurotrasmettitore
Modalità che pongono fine alla sua azione

a) le sue molecole sono demolite
enzimaticamente per cui devono poi essere
risintetizzate con notevole spesa di energia
metabolica.
b) riassorbite per trasporto attivo (re-uptake)
nella terminazione presinaptica dove saranno
riutilizzate per ricaricare le vescicole diminuendo
la spesa energetica

Con a) agiscono tipicamente le sinapsi colinergiche….
Con b) le adrenergiche, dopaminergiche,
serotoninergiche e aminoacidergiche…



A. Enzymatic metabolism

B. Reuptake

C. Uptake by glial cells

Three Ways to Clear Transmitter from the 
Synaptic Cleft





The synaptic response is a “Post-Synaptic 
Potential” (PSP)

– PSPs can be Excitatory or Inhibitory
• Excitatory Postsynaptic Potential (EPSP): 

– Depolarization
– Moves membrane potential closer to action potential threshold

• Inhibitory Postsynaptic Potentials (IPSP)
– Hyperpolarization
– Moves membrane potential away from action potential threshold





Synaptic Integration
• A single EPSP is usually too small to make the cell fire an 

action potential
– EPSPs are NOT all-or-none 
– They add together (summation)

• We can sum: 
1) Over time (temporal summation)
2) Across different synapses (spatial summation)



Temporal Summation can Trigger an AP



Spatial Summation can Trigger an AP

Stimulate action 
potential in one 

presynaptic 
neuron

Stimulate action 
potential in four 

presynaptic 
neurons

Stimulate action 
potential in one 

presynaptic 
neuron

Stimulate action 
potential in four 

presynaptic 
neurons



The Length Constant

• Is the distance traveled 
before the EPSP is 37% of 
its original size = 
(lambda)

• Different dendrites have 
different length constants

• A longer length constant 
means a more distant 
synapse will be more 
effective

Logarithmic decay …. Why 37%?



Postsynaptic Inhibition
• IPSPs oppose the depolarizing effects of EPSPs

Stimulate action potential 
in four presynaptic 

neurons



Presynaptic Inhibition

• Axo-axonic synapses
• Inhibition of the terminal 

reduces Ca2+ influx
• Less transmitter is 

released

• (Facilitation can be caused 
by closing K+ channels) 



Proprietà generali delle sinapsi : conducono in una sola 
direzione  (polarizzazione funzionale), trasmissione più lenta 
che lungo la fibra; affaticabilità superiore alle fibre;  
attivazione postsinaptica non ubbidisce alla legge del tutto o 
nulla.



Livelli funzionali del Sistema Nervoso Centrale
Tre principali livelli funzionali di integrazione : spinale, encefalico inferiore ( bulbo, ponte,
mesencefalo, ipotalamo, talamo, cervelletto, gangli della base), e un livello encefalico
superiore ( corteccia cerebrale).
Il livello spinale è rappresentato da  circuiti neuronali che comandano atti motori, che 
evocano riflessi o controllano funzioni attraverso i centri spinali.
Il livello encefalico inferiore, attraverso importanti centri nervosi, controlla alcune attività 
subconsce come pressione arteriosa, respirazione, equilibrio ( cervelletto e formazione 
reticolare), principali riflessi vegetativi ( salivazione ) e posturali ( centri bulbari pontine, 
mesencefalici), il comportamento istintivo, emozionale e sessuale ( ipotalamo , Sistema 
limbico e amigdala) 
Il livello corticale nelle specie più in alto nella scala zoologica consente il deposito di 
memorie, l’associazione con centri sottocorticali, alcune operazioni di alta determinazione 
e precisione, lo stato di vigilanza, alcune funzioni integrative specifiche e i processi 
mentali.
Nelle funzioni integratrici ai vari livelli dalle informazioni in entrata un ruolo rilevante è 
svolto dalle sinapsi che consentono di realizzare una funzione direzionale 
dell’informazione.







Trasmissione sinaptica nei centri encefalo-spinali
La trasmissione dell’impulso nervoso determina una 
serie di eventi 

Le sostanze liberate nello spazio intersinaptico 
vanno a fissarsi sui recettori presenti sulla 
membrana pre e post sinaptica. Le molecole in 
eccesso (non legate ai recettori) vengono inattivate 
da enzimi specifici, ricaptate, demolite etc e 
comunque riutilizzate per la sintesi di nuovi 
neurotrasmettitori

C’è un sistema di controllo sensibile alla 
concentrazione di molecole nello spazio 
intersinaptico dovuto agli autorecettori



A cose normali, quando nello spazio
intersinaptico c’è un eccesso di
neurotrasmettitore, si ha la stimolazione degli
autorecettori presinaptici che provocano un
feed back negativo (retrocontrollo) che invia un
segnale di stop alla cellula nervosa per
interrompere la produzione di
neurotrasmettitore. Quello presente nello
spazio intersinaptico viene inattivato dagli
enzimi ricaptatori o altro





Recettori ad azione diretta ed indiretta

I primi sono recettori a canale ionico con ritardo sinaptico
breve.
Recettore ionotropo: sono macromolecole canalicolari che
possono essere bloccate o aperte (es. recettori nicotinici
dell’acetil-colina (Na+, Ca++), recettori NMDA dell’ac.
Glutammico (Na+,Ca++), GABAA (Cl-)





1.  Receptors that are channels (ionotropic)
Nicotinic ACh receptor [Na & K]
Glutamate receptor [Na & K]
GABA-A receptor [Cl]

2.  G-protein-coupled receptors (metabotropic)
Muscarinic Ach receptor [K]
GABA-B receptor [K]

Types of receptors



Metabotropic Receptors can Modulate EPSPs
• Metabotropic receptors use “second messengers”

– The Norepinephrine  receptor closes K+ channels

 Closing K+ channels makes the membrane less leaky
 Length constant is increased, and EPSPs have a greater effect



I recettori ad azione indiretta costituiscono una classe 
molto più estesa e differenziata. Il II° messaggero, agendo 
per via intracellulare porta all’apertura o chiusura di 
canali ionici nella membrana postsinaptica determinando 
un potenziale postsinaptico eccitatorio o inibitorio  
(ritardo sinaptico lungo). Nella maggior parte delle 
sinapsi ad azione indiretta opera come II° messaggero 
l’AMPc e l’enzima membranale che lo produce è 
l’adenilciclasi: non di rado tuttavia il II° messaggero 
appartiene alla classe dei fosfoinositidi (IP3 e DAG) e 
l’enzima membranale che lo produce è la fosfolipasi-C.
Recettore metabotropo: è un recettore complesso situato all’esterno 
della membrana ed è responsabile di una cascata chimica all’interno 
del neurone che a sua volta provoca una serie di modificazioni 
enzimatiche e metaboliche nel neurone stesso. Ha un’azione più lenta 
e c’è consumo di energia.



I neurotrasmettitori

Per essere considerati neurotrasmettitori i messaggeri chimici devono soddisfare
diversi criteri:
• essere sintetizzati nel neurone;
• essere presenti nella terminazione presinaptica e venir liberati in maniera Ca++-
dipendente e in quantità sufficiente;
• sull’elemento post-sinaptico devono esistere recettori specifici
• quando introdotti dall’esterno devono essere in grado di riprodurre l’azione della
molecola endogena;
• deve esistere uno specifico meccanismo per il suo smaltimento.







Differenze fra neurotrasmettitori peptidici e a basso Peso 
Molecolare

1) sede di sintesi

2) tipo di vescicole

3) meccanismo di liberazione per esocitosi









Le sinapsi colinergiche

Acetilcolina: è stato il primo neurotrasmettitore studiato 
perché trovato al di fuori del sistema nervoso centrale. Infatti 
si trova anche nei gangli del SNA e negli organi bersaglio del 
SNA. I neuroni colinergici sono largamente distribuiti nel 
cervello con diverse funzioni ( sarebbero importanti per le 
funzioni cognitive) e sono generalmente facilitatori.
Si ritiene che le sinapsi operino nel SNC con le stesse modalità 
con cui operano in quello periferico.





L’acetilcolina è sintetizzata a partire dalla colina e
inattivata dall’enzima acetilcolinesterasi
I recettori I recettori dell’acetilcolinadell’acetilcolina sono di due tipi sono di due tipi:

Recettori nicotinici  (sensibili alla nicotina)
prevalentemente nei gangli autonomi e a livello di placca
motrice. Risposte depolarizzanti brevi. Vengono bloccati
dal curaro
Recettori muscarinici  (sensibili alla muscarina).
Danno risposte di durata maggiore, eccitatorie o
inibitorie a seconda dei casi e si trovano
prevalentemente nel SNC e negli effettori del SNA.
Vengono bloccati dall’atropina



Le sinapsi adrenergiche
Queste sinapsi, in cui opera come neurotrasmettitore la
noradrenalina (ma in qualche caso nei centri encefalici
l’adrenalina) sono largamente rappresentate nel SNC. Si ritiene
che i meccanismi con cui esse operano siano, come avviene nel
sistema nervoso periferico, differenziati a seconda della
dotazione delle membrane sinaptiche in recettori adrenergici
dei diversi tipi ( Alfa 1 e 2, Beta 1 e 2). Alfa 1, Alfa 2 e Beta 1
sono attivati in misura pressoché uguale da Nor e Adr i Beta 2
sono attivati specificatamente dalla Adr e sono quasi insensibili
a Nor.
Le proteine che costituiscono questi recettori sono proteine
“serpentine” perché la loro lunga catena peptidica attraversa
molte volte la membrana come fosse una cucitura.. Il
meccanismo tipico dei recettori è quello ad azione indiretta.





Le sinapsi adrenergiche

Per i recettori alfa i secondi messaggeri sono DAG e IP3
la cui sintesi a partire dai fosfolipidi membranali è
catalizzata dall’enzima fosfolipasi A. Operano soprattutto
tramite l’apertura dei canali Ca.
Per i Beta il secondo messaggero è di regola l’AMPc
agisce sia aprendo canali ionici (Ca++) sia stimolando
l’attività delle catene enzimatiche..



Le sinapsi adrenergiche

La sorte della Nor è diversa da quella della Ach.
L’inattivazione della Nor può avvenire solo all’interno
delle cellule per cui rimane attiva nell’interstizio delle
cellule effettrici fino a che non viene riassorbita per
reuptake. Ciò avviene in parte nelle cellule effettrici stesse
ma soprattutto nelle terminazioni assonali da cui si è
liberata. La quantità di Nor liberata sotto forte
stimolazione eccede quella riassorbita per cui può passare
dall’interstizio nei capillari e andare in circolo
raggiungendo tutte le parti dell’organismo confermando il
duplice carattere di neurotrasmettitore ed ormone; viene
inattivata soprattutto in fegato e reni dalle COMT..



A livello centrale sono coinvolte nella memoria, nella
veglia, nel sonno REM, nell’attenzione, nella vigilanza

I recettori noradrenergici alfa 2 sono coinvolti nel
comportamento alimentare e sessuale. Effetti
oressizzanti della noradrenalina e anoressizzanti
dell’adrenalina





Farmaci con azione agonista o antagonista a quella dei neurotrasmettitori

•Azione dei farmaci: può 
essere agonista (azione simile) o 
antagonista (opposta) rispetto 
all’azione del neurotrasmettitore

• I farmaci ad azione 
agonista: possono aumentare 
la disponibilità del precursore del 
neurotrasmettitore, stimolare 
l’enzima che attua la biosintesi del 
neurotrasmettitore, aumentare 
l’immagazzinamento del 
neurotrasmettitore nelle vescicole 
sinaptiche, stimolare o il rilascio 
del neurotrasmettitore, ritardare la 
ricaptazione, oppure deattivare gli 
enzimi che degradano il 
neurotrasmettitore

• I farmaci ad azione 
antagonista: hanno un’azione 
opposta e riducono la disponibilità 
del neurotrasmettitore a livello del 
suo sito d’azione

Fig. 4.5 di Carlson, Psicologia fisiologica, Piccin, 2003 



La complessità della gestione dell’informazione sensoriale è condivisa 
da molte strutture  periferiche e centrali per discriminare fra le 
molteplici informazioni che l’organismo riceve continuamente e spesso 
contemporaneamente.
Recettori sensoriali:  rappresentano la unica via di comunicazione del SN con 
l’esterno. Trasformano differenti tipi di energia provenienti dagli stimoli più svariati in 
impulsi elettrici (l'unico linguaggio che  il sistema nervoso comprende) che tramite le 
vie sensitive vengono convogliate al S.N.C. dove danno luogo ad una sensazione 
cosciente se raggiungono la corteccia o ad una risposta riflessa. Il tipo e la capacità dei 
recettori variano da specie a specie per cui a volte gli animali possono rispondere in uno 
stesso ambiente ad una diversa gamma di stimoli rispetto all’uomo.
Caratteristica : eccitabilità elettiva ai vari stimoli (a volte più alta per stimoli diversi).
Classificazione  dei recettori in base al tipo di stimolo: 5 grandi classi : 
meccanorecettori (tatto e pressione, propiocettori, cellule ciliate), chemorecettori 
(bottoni gustativi, recettori olfattivi osmorecettori e chemorecettori), termorecettori, 
algocettori o nocicettori, fotorecettori.
Classificazione  dei recettori in base alla provenienza degli  stimoli e localizzazione dei 
recettori: esterocettori, propriocettori, enterocettori.  
Struttura: estremamente varia. Recettori 1°( nocicettori, cellule olfattive, propriocettori 
muscolari) e 2°(cellule ciliate coclea e vestibolo, fotorecettori, etc..







Meccanismo d’azione
Trasduzione dello stimolo in un segnale capace di attivare le fibre nervose: potenziale 
del recettore o potenziale generatore , depolarizzazione locale, non propagata e graduale 
( proporzionale al log dell’intensità dello stimolo…).
Codificazione: se il potenziale del recettore è di ampiezza sufficiente determina 
l'insorgenza degli impulsi propagati nella fibra sensitiva a livello dell'encoder.
Aumentare l'intensità dello stimolo fa aumentare la frequenza di scarica ma non 
l'ampiezza dei potenziali. Sistema a modulazione di frequenza
Trasmissione delle informazioni sensitive
Ampio range di sensibilità dello stimolo  - minimo cambiamento individuabile -
Capacità di individuare variazioni nello stimolo. Ambito dinamico di un recettore (nel 
quale  può codificare l’intensità di uno stimolo dando luogo a segnali progressivamente 
più ampi per stimoli più intensi).
Campo recettivo : dimensioni inversamente proporzionali alla densità recettoriale.
Adattamento dei recettori: recettori fasici ( meccanici tatto fine e pressione , 
fotorecettori..) e tonici (recettori capsule articolari, fusi neuromuscolari, nocicettori) 
(vantaggio biologico)( varie modalità: esaurimento molecole recettrici : pigmenti visivi 
fotorecettori- modificazione proprietà elettriche della via nervosa…)









Sensibilità 
Somatica



Via delle sensazioni coscienti  ( non "sensi speciali")  Elaborazione parziale già a 
livello inconscio. Impulsi discendenti regolatori. Proiezioni alla corteccia 
controlaterale tranne che negli ovi-caprini. 
Sensazione somatica Generale: di condizione ( pressione, dolore, termica), di 
posizione e movimento ( propriocezione). Esterocettiva ( dalla superficie del corpo): 
Propriocettiva; Viscerale;Profonda.
Sensibilità Meccanocettiva Sensibilità tattile, pressoria(Barica) e parte della 
propriocettiva (“cosciente”) tramite i cordoni dorsali  (fasci gracile e cuneato: sistema 
lemnisco mediale ) a bulbo , talamo ed infine all'area somatoestesica.. – lungo il suo 
tragitto integra le informazioni con quelle del nervo trigemino per la sensibilità 
termoalgesica, tattile, pressoria e propriocettiva cefalica.)-
Via spinocerebellare, sensibilità “non cosciente”molto rapida
Segnali per il cervelletto  (propriocettivi) tramite i  due fasci ascendenti spino -
cerebellari che decorrono nei cordoni laterali.











Sensibilità meccanocettiva cutanea: Tatto : meccanorecettori cutanei -
acuità tattile( non uniformemente distribuita ma puntiforme)  soglia "due 
punti".I recettori principalmente coinvolti sono :  Terminazioni nervose 
libere : solletico ( presenti anche nella cornea , tatto e pressione); 
Corpuscoli di Meissner :  molto sensibili e rapidamente adattabili : 
spostamento di oggetti molto leggeri come mosche, zecche, pulci; Dischi 
di Merkel : localizzazione segnali di tatto in aree specifiche. Pressione : 
si produce nelle zone più profonde ; recettori Organi di Ruffini : segnali 
prolungati di pressione; Corpuscoli di Pacini ( anche vibrazione rapida).
Propiocettori : (trattati in seguito)
Sensibilità Termica Via spinotalamica, sensibilità cosciente: fascio 
spinotalamico laterale e ventrale  segnali inerenti alla sensibilità termica 
e …… Aumenti o diminuzioni della T interna rispetto a quella esterna. Il 
talamo può essere considerato una tappa delle vie della sensibilità 
somatica da cui originano fibre che si proiettano (radiazione talamica) 
all'area somatoestesica della corteccia. 





Sensibilità Dolorifica : Nocicettori(algocettori):  terminazioni nervose nude a lento 
adattamento: nella pelle ed in tessuti interni ( sierose dei visceri..). Poiché si tratta 
di terminazioni libere , la  suddivisione si fa in base alle caratteristiche dell’assone. 
Gli assoni associati ai nocicettori hanno una velocità di conduzione degli stimoli 
relativamente bassa  perché il rivestimento mielinico è molto limitato o spesso 
assente. Per questo rientrano o nel gruppo A(delta) degli assoni mielinici con 
velocità di circa 20 m/s o nelle fibre C amieliniche con velocità inferiore a 2 m/s. 
Comunque si può parlare di vie della sensibilità dolorifica veloci e lente. In genere  
i nocicettori Adelta rispondono a stimoli meccanici o meccano-termici di intensità 
pericolosa mentre altri nocicettori amielinici tendono a rispondere a stimoli 
termici,  meccanici e chimici ragione per cui vengono detti polimodali. Nella cute 
ci sono tre classi principali di nocicettori :  Adelta sensibili agli stimoli meccanici, 
Adelta sensibili agli stimoli meccano-termici e nocicettori polimodali associati alle 
fibre del gruppo C.(Dolore tardivo). Si adattano molto poco.  E’ stato dimostrato 
che gli assoni a conduzione rapida che svolgono un ruolo nella sensibilità somatica 
non intervengono nella trasmissione del dolore.



Gli stimoli dolorosi sono spesso associati a lesioni dei tessuti ( 
tagli, escoriazioni, contusioni..) Il fenomeno piuttosto comune 
dell’iperalgesia viene definito come un aumento netto della 
sensibilità e della reattività alla stimolazione dell’area circostante 
il tessuto danneggiato. La causa di questo fenomeno è la 
sensibilizzazione dei nocicettori, generata da varie sostanze che si 
liberano quando un tessuto viene lesionato. 
Lesione e dolore sono quindi intimamente connessi ad una 
complessa cascata di segnali locali. I complessi segnali chimici  
che si attivano in seguito ad una lesione hanno lo scopo non solo 
di proteggere l’area lesionata ( attraverso le sensazioni dolorose 
provocate da stimoli normali se applicati vicino alla zona 
lesionata) ma anche di favorire la guarigione e proteggere il 
tessuto dalle infezioni favorite da effetti locali come  aumento del 
flusso sanguigno e infiammazione
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Sensazioni Viscerali : Visceri : poche sensazioni e molti riflessi 
(SNV) - Senso di pienezza o distensione e sensazioni termiche -
Dolore viscerale : simile al dolore cronico,  poco localizzato, è 
originato da stimolazione di ampie zone. talvolta irradiato ad altre 
regioni (riferito a strutture somatiche sviluppate dallo stesso 
segmento embriologico, irradiandosi alla ssuperficie cutanea), 
spesso associato ad altri sintomi. 
Teoria della convergenza o teoria della facilitazione. Cause più 
comuni:forte distensione visceri cavi, forti contrazioni (coliche) , 
passaggio oggetti solidi ( calcoli urinari).
Sensazioni specifiche : Fame : sensazione cosciente causata in 
parte( c'è anche una regolazione chimica) da contrazione dello 
stomaco vuoto ( differenza dei ruminanti)- Prurito







Corteccia sensoriale ( somatoestesica) Informazioni sensoriali 
trasformate in percezioni sensitive. Estensione correlata al grado di 
sviluppo della corteccia.  Proiezione delle parti del corpo sull'area 
corticale: proporzioni diverse fra le specie (correlazioni sensazioni 
dolorifiche) - Localizzazione della sensazione - Aree sensoriali 
secondarie. Lesioni dell'area somatoestesica e sensibilità somatica 
(propriocezione e tatto fine le più colpite).
(Memo: 2 emisferi, ognuno con 6 lobi, 4 superficiali Lobo frontale : 
pianificazione ed organizzazione di comportamenti complessi; Lobo 
parietale : tatto, dolore, integrazione delle informazioni relative alla 
proprietà degli oggetti e la loro collocazione spaziale; Lobo 
temporale : udito, riconoscimento degli oggetti e memoria; Lobo 
occipitale : visione e 2 più interni : sistema Limbico e Insula)
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