
FISIOLOGIA DELLA 
CELLULA

Angelo Gazzano

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Università di Pisa



La membrana cellulare

La membrana cellulare ha diverse funzioni:

1. Separa la cellula dal mondo esterno.

2. Regola gli scambi con l’ambiente

(l’ingresso e l’uscita di ioni, l’entrata dei

nutrienti, l’escrezione dei prodotti di

secrezione come gli ormoni).

3. Permette la comunicazione tra la cellula

e l’ambiente, attraverso le proteine di

membrana.

4. Fornisce un supporto strutturale alla

cellula poiché alcune proteine di

membrana sono ancorate al

citoscheletro.

Mosaico 
fluido

Citoscheletro



La membrana cellulare

Il modello di membrana cellulare attualmente proposto è quello

del MOSAICO FLUIDO.

Nel modello a mosaico fluido, i fosfolipidi sono disposti a

doppio strato, con le teste fosfatate idrofiliche rivolte verso le

soluzioni acquose interne ed esterne alla cellula, mentre le code

idrofobiche sono nascoste all’interno della membrana.

Lo strato lipidico ha la funzione di:

1. Formare la struttura di base della membrana cellulare

2. Costituire una barriera all’ingresso di sostanze idrofile.

3. Rendere fluida la membrana cellulare permettendo alla

cellula di modificare la sua forma.



La membrana cellulare

In una soluzione acquosa i fosfolipidi assumono
anche altre due forme.

Le MICELLE sono gocce costituite da fosfolipidi
disposti su un singolo strato con le code rivolte
verso l’interno della goccia. Sono importanti per
l’assorbimento dei grassi nell’intestino.

I LIPOSOMI, sono sfere più grandi costituiti da un
doppio strato di fosfolipidi intorno ad una cavità
centrale con contenuto acquoso.



La membrana cellulare

• Inserite nella membrana cellulare vi sono delle proteine di

membrana. La loro percentuale dipende dal livello di attività della

cellula ed aumenta con il livello metabolico.

• Ci sono tre tipi di proteine di membrana:

• PROTEINE INTEGRALI o transmembrana che passano attraverso

la membrana e vi sono ancorate per mezzo di aminoacidi non

polari.

• PROTEINE PERIFERICHE non attraversano la membrana ma si

legano a proteine integrali o alle regioni polari dei fosfolipidi.

PROTEINE ANCORATE AI LIPIDI sono, come dice il nome, legate ai lipidi di membrana. Alcune di

queste proteine sono legate a sfingolipidi e formano strutture sporgenti dalla membrana dette

LIPID RAFT (zattere lipidiche). Queste proteine possono essere reclutate o allontanate a seconda

delle necessità della cellula.



La membrana cellulare
Le proteine di membrana hanno la funzione di:

1. Costituire canali per l’ingresso nella cellula di sostanze idrofiliche (ioni Na e K).

2. Fungere da proteine di trasporto (carrier) per alcune sostanze.

3. Fungere da recettori per molecole specifiche.

4. Fungere da enzimi di membrana.

5. Ancorare le cellule tra di loro

I carboidrati di membrana sono legati a proteine (GLICOPROTEINE) o a

lipidi (GLICOLIPIDI). Si trovano solo sulla superficie esterna della cellula

e formano uno strato protettivo (GLICOCALICE).

Le glicoproteine sono coinvolte nella risposta immunitaria (Gruppi

sanguigni).



Il trasporto attraverso la membrana cellulare

Le membrane cellulari sono semipermeabili, ovvero permettono l’ingresso libero solo ad alcune

sostanze. La grandezza e la solubilità nei lipidi condizionano il movimento di una molecola

attraverso la membrana.

Più una molecola è grande più avrà difficoltà ad attraversare la membrana. Molecole lipofile

attraverseranno la membrana molto facilmente.

Questa selettività della membrana permette di mantenere l’omeostasi interna dell’organismo

vivente.
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Il trasporto attraverso la membrana cellulare

L’omeostasi interna è però un

equilibrio dinamico: esiste infatti un

equilibrio osmotico (la quantità totale

di soluto per volume di liquido è uguale

in entrambi i versanti della membrana

cellulare) ma vi è uno squilibrio

chimico e, di conseguenza, uno

squilibrio elettrico.

L’organismo è quindi in uno stato

stazionario dinamico in cui i materiali

si muovono avanti ed indietro tra

l’interno e l’esterno della cellula,

restando in equilibrio.

Possiamo classificare il trasporto di molecole

attraverso la membrana cellulare in base al dispendio

energetico, in:

TRASPORTO PASSIVO: non richiede energia.

TRASPORTO ATTIVO: richiede energia da parte di una

fonte esterna



Il trasporto passivo

Esistono 2 tipi di trasporto passivo:

DIFFUSIONE SEMPLICE

DIFFUSIONE FACILITATA

La diffusione (semplice o facilitata) è il movimento
di molecole da un’area a più alta concentrazione
verso un’altra a concentrazione più bassa.

La differenza di concentrazione è detta GRADIENTE
CHIMICO.

Nel loro movimento le molecole usano la sola
energia cinetica.

La velocità di diffusione si riduce molto con
l’aumentare della distanza.

1 Citoplasma

2 Spazio extracellulare 

A. Diffusione semplice

B. Diffusione facilitata

D. Trasporto primario (contro gradiente).

C. Uniporto

E. Simporto Esocitosi/Endocitosi.
F.-G. Esocitosi



La diffusione

La velocità di diffusione è direttamente correlata alla

temperatura in quanto a temperature più alte le molecole si

muovono con maggior velocità.

La velocità di diffusione è direttamente proporzionale

all’area di membrana.

Questo fattore è molto importante perché vi possono

essere patologie che alterano la membrana e riducono la

sua superficie disponibile per la diffusione.

Nell’enfisema la parete cellulare degli alveoli è distrutta e

la diffusione dell’ossigeno si riduce.

Polmone sano      Polmone enfisematoso



La diffusione semplice

La diffusione semplice permette il passaggio

attraverso la membrana a sostanze liposolubili, non

cariche elettricamente come i gas respiratori (CO2,

O2), acidi grassi, ormoni steroidei, alcune vitamine.

Anche piccole molecole polari come l'acqua, l'urea,

il glicerolo e l'etanolo riescono a passare pur con una

certa difficoltà. Nonostante la sua forte polarità

l'acqua riesce a passare perché essendo molto

piccola si insinua fra le molecole polari.

La direzione del trasporto della sostanza dipende

dalla sua concentrazione ai due lati della membrana.



La diffusione facilitata

Le molecole polari grosse e gli ioni passano con
difficoltà e molto lentamente nel doppio strato
lipidico.

Hanno bisogno di proteine canale o proteine
carriers che permettano il passaggio di materiale.

Nella diffusione facilitata il tasso di diffusione non
è dato solo dal numero di particelle coinvolte, ma
anche da quello di proteine canale o carrier.



Le proteine canale

Proteine canale creano dei corridoi pieni di acqua

che mettono in comunicazione diretta l’interno

della cellula con l’esterno.

Permettono un trasporto rapido attraverso la

membrana ma non sono selettive come i carrier.

Il passaggio attraverso questi canali è limitato

all’acqua ed agli ioni.

Ci sono canali per l’acqua costituiti da proteine

dette ACQUAPORINE.

Ci sono anche canali ionici specifici per uno ione

oppure non specifici (monovalenti) che

trasportano ioni diversi.



Le proteine canale

La selettività dei canali per le diverse sostanze

è data dal diametro del loro poro centrale e

dalla carica elettrica degli aminoacidi che lo

rivestono.

Aminoacidi positivi elettricamente

respingeranno gli ioni positivi mentre faranno

passare quelli negativi.

Alcuni canali hanno dei GATE (Cancelli) che li

chiudono per la maggior parte del tempo e li

aprono in particolari circostanze.

1. Canali controllati dal voltaggio

2. Canali controllati dal ligando

3. Canali controllati dalla sollecitazione 

meccanica

4. Canali controllati dalla temperatura

5. Canali controllati dalla luce



Le proteine carrier

Le proteine carrier si legano a substrati specifici e li

trasportano attraverso la membrana, cambiando

conformazione.

Esse non mettono mai in comunicazione diretta

interno ed esterno della cellula.

Ci sono carrier UNIPORTO che trasportano un solo

tipo di molecola.

COTRASPORTATORI sono invece carrier che

muovono più di una molecola contemporaneamente.

Un carrier SIMPORTO trasporta tutte le molecole

nella stessa direzione.

Un carrier ANTIPORTO trasporta le molecole in

direzioni diverse (una all’interno ed una all’esterno

della cellula).



Il trasporto attivo

Il TRASPORTO ATTIVO PRIMARIO permette il
trasporto di sostanze contro il loro gradiente
elettrico e di concentrazione e impiega energia
sotto forma di ATP.

Un tipico esempio di trasporto attivo è la POMPA
SODIO-POTASSIO, detta pompa cationica che
porta fuori 3 ioni Na+ e porta all’interno della
cellula 2 ioni K+.

Essa agisce contro il gradiente elettrochimico del
Na+ (più concentrato all’esterno della cellula) e
contro quello di concentrazione del K+ (più
concentrato all’interno della cellula).



Il trasporto attivo secondario

Il TRASPORTO ATTIVO SECONDARIO utilizza
l’energia potenziale del gradiente di
concentrazione di una molecola per spingere
altre molecole contro il loro gradiente di
concentrazione.

In questo tipo di trasporto, l’energia è
consumata per ristabilire l’equilibrio iniziale e
non per il trasporto vero e proprio.

Il glucosio è trasportato nell’enterocita con questo tipo di trasporto poiché sfrutta una proteina

carrier che ha siti di legame sia per il Na+ che per il glucosio.

L’ingresso nella cellula è senza dispendio energetico poiché il Na+ segue il suo gradiente

elettrochimico ma quando il Na+ è riportato fuori vi è consumo energetico.



Caratteristiche del trasporto mediato da carrier

Il trasporto mediato da carrier (attivo e passivo) ha tre importanti caratteristiche:

1. SPECIFICITÀ: il carrier è in grado di trasportare solo una molecola o un gruppo di molecole

molto simili. Ci sono carrier per gli zuccheri che trasportano solo quelli a 6 atomi di carbonio

(glucosio, mannosio, galattosio e fruttosio).

2. COMPETIZIONE: se il carrier può trasportare un gruppo di substrati, essi competeranno tra di

loro per il legame con la proteina di trasporto.

3. SATURAZIONE: la velocità di trasporto di un substrato dipende dalla sua concentrazione e dal

numero di carrier disponibili. La velocità aumenta fino ad un massimo oltre al quale non può

andare perché tutti i carrier sono saturati. Le cellule possono aumentare o diminuire il numero

di carrier disponibili in certe circostanze.



Il trasporto vescicolare

La FAGOCITOSI è un processo attraverso il quale una

cellula avvolge un batterio o altre sostanze in una

vescicola detta FAGOSOMA.

Il fagosoma si stacca dalla membrana e si muove verso

l’interno della cellula.

Si fonde con un lisosoma i cui enzimi distruggono il

corpo estraneo fagocitato.

La fagocitosi richiede energia fornita dall’ATP.

Nell’uomo e negli altri mammiferi la fagocitosi è

effettuata dai leucociti (globuli bianchi).



Il trasporto vescicolare

L’ENDOCITOSI è un processo in cui una

porzione della membrana cellulare si

invagina e dà origine a vescicole che sono

più piccole dei fagosomi.

È un evento che si verifica costantemente, a

differenza della fagocitosi.

Richiede energia sotto forma di ATP.

Una forma particolare di endocitosi è la

PINOCITOSI in cui è trasportato un liquido.



Il trasporto vescicolare

L’ESOCITOSI è il processo cellulare

con la quale la cellula riversa

all’esterno le molecole accumulate

all’interno di una vescicola che si

fonde con la membrana plasmatica.

In alcune cellule, come quelle caliciformi intestinali

l’esocitosi avviene continuamente e permette la

secrezione del muco protettivo



Il fatto che l'interno della cellula abbia come segno cariche negative e l'esterno cariche positive,

non significa che all’interno della cellula ci siano solo cariche negative e fuori solo cariche

positive.

Per potenziale di membrana si intende

la differenza di potenziale elettrico,

misurabile in una cellula, tra il citoplasma,

che presenta cariche negative e lo spazio

extracellulare, che presenta cariche positive.

Il potenziale di membrana è determinato

dalla diversa distribuzione di ioni tra

l’ambiente intracellulare e quello

extracellulare e dai loro spostamenti

attraverso la membrana cellulare.

Il potenziale di membrana

Il potenziale di membrana a riposo è di circa -70

mV in una cellula nervosa e -90 mV in una cellula

muscolare.



Il potenziale di membrana

I liquidi extracellulari hanno un’elevata concentrazione di Na+ e di Cl- e basse concentrazioni di K+,

Mg++, Ca++.

I liquidi intracellulari possiedono invece elevate concentrazioni di K+ e di anioni organici (negativi)

non diffusibili di grandi dimensioni (proteine ed altre sostanze) e, comparativamente, poco Na+.

Gli ioni positivi sono presenti in lieve “eccesso” nel lato esterno della membrana, mentre gli ioni

negativi lo sono all’interno.

Questo fatto genera tra i due lati della membrana una differenza di carica elettrica, denominata

POTENZIALE DI MEMBRANA.

Tale differenza di cariche viene detta “potenziale” in quanto è un tipo di energia immagazzinata come

energia potenziale: ogni volta che cariche opposte si trovano ai due lati di una membrana hanno la

“potenzialità” di muoversi l’una verso l’altra.



Il potenziale di membrana

La differente distribuzione degli ioni ai due lati della membrana è provocata dalla presenza di

canali di dispersione per il K+ che ne permettono la costante fuoriuscita secondo gradiente di

concentrazione.



Il potenziale di membrana

Poiché porta tre ioni carichi positivamente fuori dalla cellula per ogni due che pompa all’interno,

la pompa Na/K è elettrogenica, cioè provoca uno squilibrio elettrico attraverso la membrana,

contribuendo per circa il 15-20% a mantenere il potenziale elettrico, con l’interno negativo

rispetto all’esterno.

Inoltre la pompa Sodio-Potassio

trasporta 3 ioni sodio al di fuori della

cellula e 2 ioni potassio in direzione

opposta, consumando energia.



Il potenziale di membrana

Si ha eccitazione di una cellula quando

uno stimolo provoca l’apertura di un certo

quantitativo di canali del sodio (definiti

canali del sodio stimolo-dipendenti) che

nella fase di riposo erano chiusi.

L’apertura di questi canali permette

l’entrata di ioni sodio con diminuzione

della negatività del potenziale di

membrana.

Quando il potenziale di membrana della

cellula si sposta verso lo 0, la cellula si

depolarizza.



Il potenziale d’azione

Si ha inibizione di una cellula quando uno stimolo provoca l’apertura di canali del potassio stimolo-

dipendenti.

Poiché dalla cellula fuoriesce potassio, l’uscita di tutti questi ioni positivi comporta un aumento

della negatività del potenziale di membrana che si allontana dallo zero e la membrana si

IPERPOLARIZZA

Il POTENZIALE D’AZIONE è il potenziale di membrana che ha una cellula eccitabile quando

viene “attivata”, ossia quando in essa insorge o viene condotto un impulso.

Un potenziale d’azione è una fluttuazione elettrica che viaggia lungo la superficie della

membrana plasmatica di una cellula eccitabile.



Il potenziale d’azione

Il potenziale d’azione ha inizio in seguito ad

una depolarizzazione localizzata della

membrana in seguito ad uno stimolo.

Questa depolarizzazione è detta Potenziale

Locale.

Gli stimoli che possono dare origine al

Potenziale locale dipendono dal tipo di

cellula: per le cellule della retina un fotone

luminoso, per i corpuscoli di Pacini lo

stiramento della membrana cellulare, gli

ormoni, la diminuita attività della pompa

Sodio/Potassio.



Il potenziale d’azione

Se il valore della depolarizzazione locale raggiunge o supera una determinata entità, (valore di

soglia del potenziale, mediamente circa – 50 mV) vengono indotti all’apertura molti canali per il

sodio detti voltaggio-dipendenti.

I canali voltaggio-dipendenti si aprono in seguito a variazioni della differenza di potenziale

(voltaggio).

Il potenziale di soglia è il valore minimo per avere apertura di tali canali.

Se non si raggiunge il valore soglia molti canali per il Na+ voltaggio-dipendenti restano chiusi, e

non si genera un potenziale d’azione.



Il potenziale d’azione

Fase 1: raggiungimento del valore

soglia ed apertura dei canali del Na+.

L’entrata massiva di cariche positive

crea un’inversione di polarità della

membrana che arriva fino a +30 mV.

L’apertura dei canali K+ è molto più

lenta di quelli del Na e in questa fase

non ha grande importanza.

+30 mV

-50 mV



Il potenziale d’azione

Fase 2: spike e ripolarizzazione.

I canali Na+ si chiudono dopo 1

millisecondo dopo che il potenziale di

membrana ha raggiunto i + 30 mV,

disegnando una punta (spike) sul tracciato.

Gli ioni K+ continuano ad uscire dalla cellula

e si ha la ripolarizzazione della cellula.

La chiusura dei canali del K+ è tardiva e

quindi si ha una breve iperpolarizzazione

della cellula.

Fase 3: ripristino del potenziale di riposo ad

opera della pompa Na/K

+30 mV

-50 mV







Il potenziale d’azione

Periodo refrattario assoluto è il breve

periodo in cui un’azione di stimolo locale

sulla membrana non provoca risposta

alcuna.

Mediamente per circa 0.5 msecondo la

membrana non risponde ad alcuno

stimolo, anche se di intensità elevata.

Periodo refrattario relativo è un periodo

di pochi msecondi dopo il periodo

refrattario assoluto.

Durante questo periodo la membrana

risponde solo a stimoli di intensità

elevata.



Il potenziale d’azione

L’inversione di polarità della membrana che si crea

durante il potenziale d’azione genera un flusso di

corrente tra la sede di origine del potenziale d’azione

e le regioni adiacenti della membrana.

Tale flusso di corrente provoca l’apertura dei canali

per il sodio voltaggio-dipendenti di queste regioni.

L’entrata degli ioni sodio provoca in quel punto il

raggiungimento del valore soglia, si genera un

potenziale d’azione, e l’inversione di polarità genera

corrente nei luoghi adiacenti.

Tale ciclo si ripete poi con le stesse caratteristiche si

propaga da un punto all’altro della membrana

(conduzione punto a punto del potenziale d’azione).



La conduzione saltatoria

Nelle fibre nervose ricoperte di guaina mielinica la conduzione del potenziale d’azione è di tipo

saltatorio.

La depolarizzazione della membrana avviene solo a livello degli spazi non ricoperti di mielina, i

Nodi di Ranvier, in cui la membrana è a contatto con i liquidi extracellulari e quindi può verificarsi

il potenziale d’azione.



La conduzione saltatoria

Ciò è possibile perché il Na+, che

penetra nella cellula all’inizio del

potenziale d’azione, si diffonde dentro

la cellula in modo inversamente

proporzionale alla resistenza che

incontra dentro la cellula.

La resistenza diminuisce con

l’aumentare del diametro della fibra e

quindi le cariche riescono a spostarsi

velocemente anche per un tratto di 3

mm.

Le fibre mielinizzate conducono

l’impulso con una velocità circa 6 volte

superiore a fibre non mielinizzate di

uguale diametro.





Il neurone

Il neurone è l’unità funzionale di base del sistema nervoso. Ci sono circa 10 miliardi di

neuroni nel sistema nervoso di un vertebrato.

Il neurone possiede 4 regioni anatomicamente distinte:

•I dendriti

•Il corpo cellulare

•L’assone

•Le terminazioni presinaptiche dell’assone



Il neurone



Il neurone

I DENDRITI sono la parte del neurone

dove giungono i segnali dai neuroni

vicini.

Il CORPO CELLULARE (pirenoforo) ha

la funzione di integrare questi segnali,

spesso di segno opposto.

Produce molecole attive

(neurotrasmettitori) che sono

trasportate dentro vescicole lungo

l’assone.



Il neurone

L’ASSONE è l’unità che conduce l’impulso elettrico distalmente.

Non contiene ribosomi e quindi non può sintetizzare proteine.

Gli assoni più grossi sono ricoperti di una guaina costituita da particolari lipidi (MIELINA) prodotti

dalle Cellule di Schwann.

Il rivestimento è interrotto periodicamente da zone di membrana dell’assone prive di mielina detti

Nodi di Ranvier.



Il neurone

Le TERMINAZIONI PRESINAPTICHE dell’assone trasmettono il messaggio chimico alle cellula

adiacente, di solito un altro neurone o una cellula muscolare.

Il sito di contatto delle terminazioni presinaptiche con un’altra cellula è detto SINAPSI.



La sinapsi elettrica

Nella sinapsi elettrica la trasmissione del segnale

avviene per passaggio diretto di ioni tra le due

cellule nervose senza alcuna mediazione chimica.

Questo rende la trasmissione veloce (senza ritardo

sinaptico) e bidirezionale.

Le cellule accoppiate elettricamente sono fra di

loro unite da giunzioni comunicanti (gap

junctions), ritenute vie di bassa resistenza per le

correnti che fluiscono direttamente fra una cellula

e l’altra.



La sinapsi elettrica

Nel sistema nervoso centrale e periferico

dei vertebrati sono state individuate

numerose sinapsi elettriche.

Esse sono particolarmente adatte per

azioni riflesse in cui sia necessaria una

rapida trasmissione fra le cellule (senza

ritardo sinaptico) oppure quando sia

richiesta una risposta sincrona da parte di

un numero elevato di neuroni.

La conduzione dell’impulso nel

miocardio avviene attraverso

sinapsi elettriche.



Il ritardo sinaptico

Si definisce “ritardo sinaptico” l'intervallo di tempo tra l'istante in cui il potenziale d'azione

raggiunge l'elemento pre-sinaptico e l'istante in cui detto potenziale compare nell'elemento post-

sinaptico.

Il ritardo sinaptico ha durata variabile da 0,1 a 1 m/s;

in esso si distinguono due componenti, la prima rappresentata dal tempo che il mediatore impiega

ad attraversare l'interstizio tra i due elementi sinaptici,

la seconda dal tempo che il potenziale impiega a raggiungere la soglia critica (latenza sinaptica).



La sinapsi chimica

La sinapsi chimica è formata da una

componente presinaptica ed una

postsinaptica divise da un VALLO

SINAPTICO.

La componente presinaptica è la porzione

terminale di un assone che termina con un

rigonfiamento detto BOTTONE SINAPTICO

che contiene le vescicole piene di

neurotrasmettitore.

Il vallo sinaptico è largo circa 200 A° (1

A°= 0,1 nm).



La sinapsi chimica

Le sinapsi possono essere di vario

tipo:

Asso-dendritiche: tra un assone di

una cellula ed i dendriti di un’altra.

Asso-somatiche: tra assone e

pirenoforo di un’altra cellula.

Asso-assoniche: tra assoni di due

cellule diverse.



La trasmissione sinaptica

L’arrivo di un potenziale d’azione a livello

del bottone presinaptico provoca l’apertura

di canali del Ca++ voltaggio dipendenti.

Il Ca++ entrando nella cellula promuove la

migrazione e la fusione delle vescicole di

neurotrasmettitore con la membrana.

Il neurotrasmettitore è liberato, per

esocitosi, nel vallo sinaptico e raggiunge i

recettori che sono posti sulla membrana

postsinaptica, modificando il potenziale di

membrana.



La trasmissione sinaptica

Le sinapsi possono essere di due tipi:

1. eccitatorie se il neurotrasmettitore usato provoca un ingresso di cariche positive nel neurone

post sinaptico,

2. inibitorie se le cariche entranti hanno polarità negativa.

Le SINAPSI ECCITATORIE portano ad un aumento della permeabilità della membrana al Na+, che

entra nella cellula, con conseguente depolarizzazione della cellula che provoca un Potenziale

Eccitatorio Postsinaptico.

Le SINAPSI INIBITORIE portano ad un aumento della permeabilità al K+, che esce dalla cellula, ed

al Cl-, che vi entra, causando una iperpolarizzazione della cellula.

Un esempio di neurotrasmettirore eccitatorio è l’amminoacido glutammato, mentre un altro

amminoacido, il GABA, ha funzione inibitoria.



I neurotrasmettitori

•Il neurotrasmettitore liberato nel vallo è inattivato da enzimi specifici e in parte riassorbito dal

bottone presinaptico (re-uptake).

• I neurotrasmettitori principali sono:

•ACETILCOLINA

•GLICINA

•GABA: acido gamma amino butirrico

•NORADRENALINA

•ACIDO GLUTAMMICO

•SEROTONINA

•DOPAMINA

•L’attivazione di una singola sinapsi non è di solito sufficiente a scatenare un potenziale di

membrana post sinaptico o a iperpolarizzare la membrana. È necessaria l’attivazione

contemporanea di diverse decine di sinapsi ed il risultato sarà dato dalla somma algebrica che

si ottiene tra sinapsi eccitatorie e quelle inibitorie.

•Si può avere il caso della SOMMAZIONE TEMPORALE quando una sinapsi libera scariche che

si susseguono rapidamente nel tempo fino a scatenare un potenziale d’azione o una

SOMMAZIONE SPAZIALE quando 2 sinapsi scaricano contemporaneamente.



La placca neuromuscolare

La placca neuromuscolare è in pratica una sinapsi particolare che costituisce il punto di contatto

tra il motoneurone e la fibra muscolare.

È costituita da:

1. un neurone presinaptico che presenta un bottone terminale

2. Un vallo sinaptico di 500 A°

3. Una porzione specializzata della membrana della fibra muscolare.



La placca neuromuscolare

Il potenziale d’azione provoca l’ingresso del Ca++ nella cellula e quindi la liberazione nel vallo

sinaptico del neurotrasmettitore, l’ACETILCOLINA che si lega ai recettori presenti sulla membrana

della fibra muscolare.

Due molecole di Acetilcolina formano legami con un recettori della fibra muscolare provocando un

cambio della proteina recettoriale che dà vita ad un canale aspecifico che permette l’ingresso del

Na+ e la fuoriuscita del K+.



La placca neuromuscolare

Si ha quindi una depolarizzazione di membrana, perché entra più Na+ spinto da una forza maggiore

di quella che spinge il K+ fuori dalla cellula.

Il potenziale di placca dunque, come tutti gli elettrotoni, è un potenziale locale, ma per potersi

propagare lungo tutta la fibra muscolare deve essere trasformato in potenziale d’azione.

Le regioni del sarcolemma adiacenti alla doccia sinaptica hanno canali voltaggio-dipendenti per il

Na+; tra la regione della placca e la regione contigua c’è una differenza di potenziale, perciò si

verifica uno spostamento di carica che forma un circuito di corrente capace di depolarizzare la

regione di membrana su cui sono presenti i canali voltaggio-dipendenti per il Na+ generando un

potenziale d’azione.

Il potenziale d’azione si propaga lungo tutto il muscolo provocandone la contrazione.





La placca neuromuscolare



La placca neuromuscolare

Nello spazio di placca è presente un enzima

l’ACETILCOLINESTERASI che inattiva

l’acetilcolina scindendola in Acetil CoA ed in

colina.

Il funzionamento della placca neuromuscolare può

essere alterato da numerosi fattori:

Inibitori del Calcio: bloccano la migrazione delle

vescicole di Acetilcolina. Nel rachitismo si ha

un’iper-eccitabilità neuromuscolare poiché il Ca

non riesce a svolgere l’azione fisiologica di blocco

parziale dei canali per il Na, aumentando quindi

l’eccitabilità della cellula.

Tossina botulinica: è prodotta dal Clostridium

Botulinum. È in grado di migrare verso le

terminazioni inibitorie del movimento che

secernono glicina e GABA.



La placca neuromuscolare

Curaro: si lega ai recettori della placca muscolare
ed impedisce che interagiscono con l’acetilcolina
con conseguente paralisi muscolare.

I pesticidi: inibiscono l’Acetilcolina esterasi,
provocando un accumulo di Acetilcolina nello
spazio sinaptico e quindi provocano effetti simili
ad una eccessiva stimolazione dei recettori
colinergici.

Si hanno quindi fibrillazioni muscolari, debolezza
muscolare e paralisi.

La conseguenza più grave è la paralisi
respiratoria.



Domande di verifica
• Quali sono e quale funzione hanno le proteine di membrana.

• Quali sono i tipi di trasporto passivo?

• Quali sono i diversi tipi di proteine carrier?

• Quale differenza vi è tra trasporto attivo primario e secondario?

• Quanti tipi esistono di trasporto vescicolare?

• Definizione di potenziale di membrana

• Le fasi del potenziale d’azione

• Che cos’è la conduzione saltatoria

• Sinapsi elettrica e sinapsi chimica

• Che cos’è la placca neuromuscolare e come funziona


