FISIOLOGIA
Tratto dai libri: Conti - Kandell

2. LA CELLULA COME SISTEMA BIOLOGICO INTEGRATO
LA CELLULA È UN SIST EMA COMPLESSO IN EQUILIBRIO DINAMICO
Omeostasi: un insieme di meccanismi che permettono di mantenere una situazione
relativamente stabile sebbene discosta dall’equilibrio termodinamico (possibile grazie a
interazione tra processi attivi e passivi)→ riprodurre e mantenere un ambiente interno
distinto e diverso da quello circostante.
Steady state (stato stazionario): continue operazioni fisiche e chimiche che permettono
la persistenza di una situazione stabile.
Equilibrio: situazione di massima entropia (disordine)→ in assenza di forze esterne un
sistema si muove passivamente verso questo stato stabile.
Quanto maggiore è il numero di conformazioni di un sistema compatibili con un certo stato, tanto
più tale stato è stabile; un sistema lasciato libero tenderà sempre a muoversi verso lo stato più
probabile, a cui corrisponde una minore energia libera (e maggiore energia inutilizzabile, o
entropia). Un sistema preso singolarmente può muoversi verso uno stato a maggiore energia libera a
patto che altri sistemi accoppiati cedano una parte della loro energia libera uguale o maggiore.
La cellula deve mantenere uno stato stazionario di non equilibrio→ meccanismi di
interazione con l’ambiente esterno e di riproduzione e rinnovo dell’ambiente interno:
•

Attività di produzione di energia

•

Insieme dei processi di trasporto, sintesi e regolazione

•

Processi coinvolti nello svolgimento di programmi complessi (tra cui l’interazione
con altre cellule per l’equilibrio dinamico complessivo dell’organismo), tramite cui
esplica le caratteristiche fondamentali: complessità del ciclo vitale, differenziamento
dei vari citotipi, ampia capacità di regolazione dei processi cellulari ai fini di un
adattamento.

LA CELLULA COME SISTEMA TERMO DINAMICO
Regola generale di velocità e intensità dei processi fisiologici,

con K =

costante generica. A determinare la direzionalità dei processi è la differenza di energia
libera tra i due stati collegati dal processo. L’energia necessaria a mantenere e rigenerare
gli squilibri che caratterizzano l’omeostasi cellulare (il gradiente delle membrane
biologiche fornisce energia potenziale) può essere immagazzinata in legami chimici ad
alta energia libera (cioè legami non forti e stabili ma che forzano una conformazione
sfavorevole pronta a rilasciare molta energia nel tornare nella più favorevole).
La respirazione cellulare ha lo scopo generale di produrre energia, ma implica
produzione di calore e regola sia il bilancio ossido-riduttivo della cellula che il bilancio
complessivo dei fosfati, oltre al pH locale.
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LA CELLULA COME SIST EMA CHIMICO ED ELETT ROCHIMICO
OMEOSTASI CELLULARE:
Mantenimento e ripristino, dopo una perturbazione, di un quadro elettrolitico e
biochimico relativamente costante. Equilibrio dinamico (determina un turnover rate di
un composto)→ la concentrazione in una situazione stazionaria di un composto in un
volume V sintetizzato con la velocità di R molecole al secondo e con vita media di t
secondi è
TRASPORTO PASSIVO:
Meccanismo che permette alle molecole di spostarsi attraverso una barriera che separa
due compartimenti guidate solo dalle forze chimiche ed eventualmente elettriche che le
spingono; tende a portare la molecola verso una situazione di equilibrio.
DIFFUSIONE
Dipende da caratteristiche geometriche e proprietà chimicofisiche della barriera e da
capacità della molecola di muoversi attraverso la barriera. Il flusso netto tra due
compartimenti è proporzionale alla differenza di concentrazione:
con A e s rispettivamente area e spessore della membrana, e D coefficiente di diffusione
(legge di Fick). Se si considera il flusso attraverso pori questo dipenderà da numero e
diametro dei pori. In generale il flusso è proporzionale alla concentrazione→ cinetica di
primo ordine.
DIFFUSIONE REGOLATA
Attraverso canali di membrana (pori) regolati; il flusso dipende da concentrazione dello
ione, gradiente elettrochimico, permeabilità di membrana (= numero di canali
apertiˑconduttanza; dipendente dalla frazione del tempo a canale aperto). Quindi per
questo canale c’è una regolazione (gating: apertura o chiusura in seguito a interazioni) e
una modulazione (interazioni che influenzano le cinetiche di apertura e chiusura).
Consente il flusso di corrente e ioni e quindi rispettivamente una risposta bioelettrica o
biochimica della cellula.
DIFFUSIONE FACILITATA
Il trasportatore espone alternativamente il sito di legame all’esterno e all’interno. Il
substrato tende a legarsi sul lato dove è più concentrato e a essere liberato dove lo è
meno. A basse concentrazioni di substrato il flusso è proporzionale all’occupazione del
trasportatore da parte del substrato→ cinetica di primo ordine; a concentrazioni elevate
il trasportatore gira sempre carico e il flusso è uguale al trasporto massimo (saturazione),
dipendente da numero di trasportatori e durata di un ciclo di trasporto→ cinetica di zero
ordine.
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TRASPORTO ATTIVO
Meccanismi che accoppiano il trasferimento di molecole contro differenza di potenziale
elettrochimico con altre reazioni biochimiche (trasporto attivo primario) o con il
trasferimento di molecole verso il loro equilibrio (trasporto attivo secondario).
Trasporto primario: mediato da pompe o ATPasi di membrana.
Troviamo:
•

ATPasi protoniche→ per mantenimento pH intracellulare, secrezione attiva di
protoni e mantenimento di basso pH in alcuni organuli. Funzionamento: la pompa
carica il substrato nonostante la bassa concentrazione intracellulare grazie all’alta
affinità, poi grazie all’idrolisi di ATP cambia conformazione riducendo l’affinità per
il substrato, cosa che le consente di liberarlo nell’ambiente extracellulare nonostante
qui sia presente in alta concentrazione.

•

ATPasi per il calcio→ per mantenere basso il calcio citosolico e caricare di ioni
calcio il reticolo endo- e sarcoplasmatico. Funzionamento: come le ATPasi
protoniche.

•

ATPasi 𝑁𝑎+/𝐾+ - dipendente (pompa sodio-potassio)→ è elettrogenica e
mantiene lo squilibrio ionico tra citosol e ambiente extracellulare per la generazione
di un potenziale di membrana. Funzionamento: la pompa carica tre ioni sodio (alta
affinità ma basse concentrazioni intracellulari di sodio) e libera due ioni potassio (alta
concentrazione intracellulare ma bassa affinità); idrolisi di ATP per ridurre l’affinità
al sodio e aumentarla al potassio, cosa che consente lo scambio extracellulare, e una
piccola parte di energia è utilizzata per il ritorno a riposo (riduzione affinità per il
potassio per liberarlo dentro alla cellula).
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Trasporto secondario

Spostamento di sostanze contro gradiente accoppiato a trasporto di sostanze
secondo gradiente.
•

Simporti: le due sostanze si muovono nella stessa direzione (grazie a un
cotrasportatore)
o

Cotrasporti di piccole molecole organiche

o

Cotrasporti ionici (KCC e NKCC regolano il volume di una cellula
tramite trasporto di cloro, rispettivamente: uno ione in uscita con
uno di potassio o due in entrata con uno di sodio)

•

Antiporti: le due sostanze si muovono in direzioni opposte (grazie a uno
scambiatore)
o

Scambiatore sodio/calcio

o

Scambiatore sodio/protoni e cloro/bicarbonato

o

Neurotrasportatori vescicolari (forza motrice generata dalle ATPasi
protoniche vescicolari).

ASPETTI OMEOSTATICI E ASPETTI DINAMICI
Ogni sistema omeostatico ha aspetti dinamici per mantenersi nonostante cambiamenti
dell’ambiente circostante e nonostante ogni processo cellulare possa interferire con altri;
per ogni processo possiamo perciò avere che il risultato dello stesso (output) può:
»

Regolare o influenzare altri processi (feedforward)→ nuova situazione
stazionaria

»

Autoregolare e controllare il processo stesso (feedback o retroazione)→
risposte stereotipate (per il feedback positivo si avranno risposte con
autoamplificazione autolimitante e transitoria che si generano solo in caso si
superi una soglia di attivazione).

CICLO CELLULARE
Le cellule con potenziale proliferativo alternano una fase di quiescenza (interfase) a una
di mitosi, con durata del ciclo molto variabile (mitosi circa un’ora).
I check-point possono interrompere il ciclo, deviare la fase preparatoria alla replicazione
(G1) verso uno stato quiescente di non proliferazione (G0), o deviare il processo di
duplicazione verso l’apoptosi. Regolazione del ciclo:
»

Fattori di crescita (growth factor): permettono l’accrescimento della cellula e
il passaggio a G1 (solo la crescita per i neuroni). Agiscono attraverso recettori
di membrana attivando cascate fosforilative e trascrizione di geni earlyresponse e delayed-response.
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»

Cicline e chinasi ciclina-dipendenti: ogni ciclina è presente in una determinata
fase del ciclo a attiva una specifica cdk, regolando in modo differenziale una
serie di funzioni cellulari.

»

p53 e apoptosi: senza fattori di crescita o con DNA danneggiato p53 dereprime la propria sintesi e aumentando di concentrazione blocca la cellula
prima della mitosi; può portare a apoptosi.

PATRIMONIO GENETICO, DIFFERENZIAMENTO E MEMORIA
CELLULARE
Le caratteristiche di ogni cellula dipendono dal suo patrimonio genetico ma anche dal
quadro proteico che contribuisce a definire l’uso che deve fare del patrimonio genetico
stesso→ determinazione cellulare.
Memoria cellulare: la cellula acquisisce caratteristiche morfologiche e funzionali stabili
che mantiene nelle eventuali duplicazioni. La memoria si accresce nel corso del
differenziamento che corrisponde a una risposta a segnali dalle altre cellule con cui si
rapporta.
Memoria posizionale: legata a attivazione di geni master→ geni omeotici che
coordinano la formazione di tessuti e organi specifici (determinano le relazioni tra cellule
nell’organizzazione complessiva di una struttura), attivati in modo differenziale a seconda
della porzione dell’embrione e del tempo dello sviluppo.
REGOLAZIONE DELLE FU NZIONI DELLA CELLULA
Lo stato funzionale della cellula è definito dal programma di attivazione nucleare in atto,
ma al tempo stesso ha ampie possibilità di modulazione: la regolazione dei processi
cellulari si verifica su tre livelli, in termini di reversibilità e persistenza (su cui poi operano
agenti esterni):
•

•

•
•

Modulazione funzionale→ risposte rapide e reversibili a variazioni dei parametri
fisici o biochimici interni o esterni alla cellula
» Attività enzimatica (interferire con l’equilibrio termodinamico della
proteina influenza la stabilità e la velocità dei passaggi tra gli stati
conformazionali)
» Gating dei canali ionici→ alterazione equilibrio elettrochimico della
cellula
» Trasduttori (convergono un evento in una forma fisica diversa)
» Proteine regolatorie
Attivazione di catene biochimico-enzimatiche→ signalling cellulare; i mediatori
intracellulari sono detti secondi messaggeri
» Fosforilazione/defosforilazione
Regolazione dell’espressione genica→ regolazione a lungo termine
Regolazione delle funzioni cellulari dall’esterno
» Legame a recettori-canale
» Legame a recettori accoppiati a proteine G
» Legame a recettori ad attività enzimatica intrinseca
» Legame a recettori intracellulari
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3. CANALI IONICI
STRUTTURA DEI CANALI IONICI
I canali ionici sono grosse glicoproteine (legano sul versante extracellulare dei gruppi di
carboidrati) intrinseche transmembrana che circoscrivono un poro idrofilo. Possono
essere costituiti da subunità uguali (omomeri) o diverse (eteromeri) e in quest’ultimo
caso possono presentare una subunità principale e altre modulatorie; a volte sono formati
da una singola catena polipeptidica.
Ogni subunità consiste in una lunga sequenza amminoacidica spesso organizzata in
domini formati, a loro volta, da segmenti con struttura ad α-elica che attraversano la
membrana da parte a parte e che sono uniti tra loro da anse (che hanno siti su cui possono
agire modulatori, tramite fosforilazione, o che possono legare bloccanti).
SELETTIVITÀ DEI CANA LI IONICI
I canali ionici hanno la capacità di selezionare la/le specie ioniche a cui essere permeabili,
sulla base di interazioni fisicochimiche tra specifiche regioni del canale e lo ione (c’è uno
specifico filtro molecolare costituito da residui di AA polari che stabiliscono legami labili
con lo ione).
La selettività, unitamente alla specificità dei meccanismi d’attivazione di ciascun gruppo
di canali e alla loro disomogenea distribuzione nei diversi tipi cellulari e nei vari
compartimenti della stessa cellula, rende possibile la generazione di segnali elettrici
alquanto specifici nei vari distretti e nelle diverse condizioni funzionali.
CANALI IONICI PASSIVI AD ACCESSO VARIABILE
Il flusso ionico che attraversa un canale è molto elevato e può raggiungere i 108
ioni/s; questo flusso non comporta alcuna spesa energetica per la cellula, si realizza
grazie al gradiente elettrochimico.
Si distinguono:
•

Canali passivi: risultano sempre aperti (non gated)→ lo ione per cui sono selettivi
passa senza limitazioni di flusso. Sono responsabili del potenziale di membrana a
riposo.

•

Canali ad accesso variabile (gated)→ meccanismo di gating che ne regola
l’apertura in seguito a stimoli diversi, i quali identificano i seguenti tipi di canali:
o

Canali voltaggio-dipendenti

o

Canali regolati da ligandi

o

Canali regolati da stimoli meccanici
generano i segnali elettrici propri delle cellule eccitabili.
(N.B. nel caso di alcuni canali l’attivazione richiede più di uno di questi
requisiti)
6

STATI FUNZIONALI DEI CANALI IONICI AD AC CESSO VARIABILE
Il canale ionico a accesso variabile può trovarsi in tre distinti stati funzionali (aperto,
chiuso, refrattario): stati aperto e chiuso e stato refrattario.
STATI APERTO E CHIUS O
La transizione da stato chiuso a aperto (attivazione) si realizza in pochi microsecondi e
è legata a una modificazione reversibile della conformazione del canale→ modifica di
dimensioni del lume del canale e esposizione di gruppi AA polari internamente nel poro
idrofilo.
L’attivazione non determina un flusso continuo di corrente, ma l’insorgenza di una
ripetizione di impulsi, di tipo “tutto o nulla”, a frequenza irregolare, di durata variabile e
ampiezza determinata, di pochi picoampere. La rimozione dello stimolo specifico che ha
aperto il canale ne determina la chiusura (deattivazione), cioè una modifica
conformazionale che impedisce il flusso ionico.
STATO REFRATTARIO
Perdurando lo stimolo specifico che determina l’apertura del canale questo può andare
incontro a uno stato di refrattarietà nel quale il transito degli ioni è impedito da un
meccanismo distinto da quello che ne regola apertura e chiusura (modifica
conformazionale in una porzione distinta dal gate)→ il canale oltre a essere chiuso non
risulta attivabile dallo stimolo cui esso è normalmente sensibile.
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Nei canali voltaggio-dipendenti questo stato è definito inattivazione (e può avvenire a
causa di una modifica conformazionale di una regione del canale determinata dalla
depolarizzazione, per azione dello stesso ione trasportato o come conseguenza di
defosforilazioni), in quelli regolati da ligandi è detto desensitizzazione.
Un canale può passare dallo stato aperto sia a quello chiuso sia a quello refrattario,
ma una volta inattivato non può tornare allo stato aperto se non passando prima
attraverso lo stato chiuso.
I parametri funzionali dei canali ionici sono:
•

Probabilità di apertura: rapporto tra tempo trascorso dal canale nello stato
aperto e tempo totale di osservazione

•

Tempo medio di apertura e chiusura

•

Conduttanza: reciproco della resistenza (si misura in siemens)→ esprime la
permeabilità ionica di un canale. Esistono canali ohmici e canali rettificanti
(immagine).

Quando un canale si trova nello stato aperto l’ampiezza della corrente unitaria che fluisce
attraverso di esso dipende dalla differenza di potenziale a cavallo della membrana e dalla
conduttanza del canale. Il valore di concentrazione ionica al quale corrisponde una
corrente pari alla metà dell’ampiezza massima indica la costante di dissociazione del legame
tra uno ione e il sito specifico situato nel poro del canale.
Lo stimolo specifico applicato alla membrana di una cellula determina l’attivazione di
molti canali di quel tipo generando l’insorgenza della corrente macroscopica, data quindi
dalla somma delle correnti unitarie (tra loro diverse in durata e asincrone), che ha una
propria cinetica di attivazione.
CANALI VOLTAGGIO -DIPENDENTI
I canali voltaggio-dipendenti sono attivati da variazioni dello stato di polarizzazione
della membrana (in genere depolarizzazioni ma in alcuni casi anche iperpolarizzazioni).
L’attivazione dipende dalla presenza all’interno della/e subunità che formano il poro di
un sensore del voltaggio costituito da sequenze di AA carichi positivamente (basici)
sensibili alle variazioni dello stato di polarizzazione elettrica della membrana e che
controllano il cancello di apertura (tra le funzioni troviamo: insorgenza del potenziale
d’azione; liberazione di neurotrasmettitori dalle terminazioni nervose e di ormoni dalle
cellule endocrine; attività ritmica spontanea delle cellule pacemaker del cuore;
sopravvivenza e differenziamento).
Hanno un’elevata selettività per una specie ionica (da cui prendono il nome). Ciascun

N.B. i canali voltaggio dipendenti si
classificano come (esempio):

canale è caratterizzato da una sua specifica soglia di attivazione (valore minimo per

Specie ionicav sottofamiglia del gene,

iniziare l’apertura) e da una particolare voltaggio-dipendenza (grado di attivazione

particolare

dipendente dalla differenza di potenziale a cavallo della membrana).

variante di splicing.

isoforma

del

canale,
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CANALI DEL SODIO (𝐍𝐚 𝐯 )
A valori di potenziale di membrana a riposo sono chiusi; in seguito a depolarizzazione
si attivano determinando un rapido e intenso flusso di ioni Na+ che passano dal
versante extracellulare a quello intracellulare (→ insorgenza del potenziale d’azione).
Presenti in alta densità sul monticolo assonico o cono di emergenza e sui nodi di Ranvier
(minore densità su cellule non eccitabili).
Sono costituiti da una subunità α (dà un poro funzionale con voltaggio-dipendenza e
filtro di selettività) che può essere associata a una o più subunità β (modulatorie di
cinetica e voltaggio-dipendenza; una sola subunità nelle cellule muscolari scheletriche).

La catena polipeptidica della subunità α è organizzata in 4 domini omologhi (I-IV),
ciascuno dei quali si compone di 6 segmenti transmembrana (S1-S6), con struttura ad αelica. Il sensore del voltaggio è il segmento S4, presente in tutti i domini; questo durante
la depolarizzazione ruota e trasla verso l’esterno (come una vite), e determina l’apertura
del gate. L’inattivazione è data dall’ansa tra i domini III e IV che si ripiega a occludere
il poro. L’ansa P forma il filtro di selettività; nelle anse tra i segmenti sono presenti siti di
fosforilazione.
Ci sono nove isoforme, divise in due gruppi sulla base di resistenza o meno alla
tetrodotossina (TTX), sostanza presente nel pesce palla, che blocca questi canali (anche
la lidocaina, anestetico, e farmaci antiepilettici hanno lo stesso ruolo). Caratteristiche
comuni sono:
•

Bassa soglia di attivazione (-55 mV)→ flusso entrante di Na+ produce
ulteriore depolarizzazione (feedback positivo)→ genesi potenziale d’azione

•

Rapida cinetica di inattivazione→ corrente entrante di Na+ detta transiente
(ha durata di pochi ms); l’inattivazione di questo canale determina la
refrattarietà assoluta (per tornare aperto deve passare per lo stato chiuso, che
richiede una ripolarizzazione della membrana).
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CANALI DEL CALCIO (𝐂𝐚 𝐯 )
I canali del calcio voltaggio-dipendenti sono proteine oligomeriche formate dalle
subunità α1, β, γ e α2γ.
La componente principale è la subunità α1, che forma il poro e conferisce proprietà di
voltaggio-dipendenza (S4) e lo rende sensibile a bloccanti; ha struttura analoga alla
subunità α dei canali del sodio.
La subunità β (intracitoplasmatica) ha un importante sito di fosforilazione per le
proteinchinasi. Le subunità α2 e γ (extracitoplasmatiche) sono legate da un ponte
disolfuro e svolgono azione modulatoria. Distinguiamo:
Canali ad alta soglia (HVA)
Si attivano a circa -20mV. il loro contributo all’attività bioelettrica è scarso, sono
fondamentali per trasdurre l’attivazione elettrica della cellula in una serie di risposte
intracellulari avviate dall’aumento dei livelli di calcio.
• Canali L→ hanno elevata conduttanza e lenta cinetica di inattivazione, la quale
dipende dal flusso entrante dello stesso ione Ca2+. Sono responsabili
dell’accoppiamento tra depolarizzazione e contrazione nel muscolo scheletrico e nelle
cellule cardiache; sono fondamentali per la liberazione di ormoni dalle cellule
endocrine e l’attività è influenzata dalla PKA.
• Canali P/Q→ fondamentali per la liberazione di neurotrasmettitori dalle terminazioni
nervose
• Canali N→ controllano la liberazione di noradrenalina dalle fibre postgangliari del
sn simpatico; si trovano molto nelle terminazioni dei neuroni del SNA nelle zone
attive.
• Canali R→ non sono sensibili ai bloccanti delle altre classi; hanno rapida cinetica di
inattivazione e soglia di attivazione variabile
Canali a bassa soglia (LVA): si attivano tra -65 e -50 mV
•

Canali T→ inattivazione molto rapida e marcata che determina una corrente
transiente di Ca2+; sono alla base di scariche ritmiche spontanee di alcuni neuroni e
cellule eccitabili (prepotenziale delle cellule pacemaker del cuore).
Per questi canali non è tanto importante che entrino ioni calcio, quanto che
permettano un flusso di cariche positive→ contribuiscono a far scattare un potenziale
d’azione.

Per quello che riguarda il calcio, anche diversi canali regolati da ligando risultano
permeabili a questo ione; inoltre esistono anche canali ionici intracellulari che consentono
la liberazione di calcio dai depositi (RE, mitocondri).
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CANALI DEL POTASSIO
I canali del potassio determinano un flusso di K+ verso l’esterno della cellula→
potenziale di membrana verso valori più negativi. Questi canali si suddividono in
Canali attivati dal voltaggio (𝐊𝐯)
Attivati dalla depolarizzazione, quindi mediano la ripolarizzazione durante il potenziale
d’azione (ne regolano la durata e la frequenza di scarica) e regolano il potenziale di
membrana. Sono formati da 4 subunità α che delimitano il poro (possibili sia omo- che
eterotetrameri) e un’eventuale subunità β regolatoria; le subunità α hanno 6 segmenti
transmembranari e l’ansa P tra S5 e S6 forma il filtro di selettività. La porzione N
terminale intracitoplasmatica è responsabile dell’inattivazione. Sulla base della cinetica di
inattivazione tempo-dipendente distinguiamo:
•

Correnti di tipo A→ rapida inattivazione (< 100ms)

•

Correnti di tipo D→ inattivazione più lenta (500 ms) e bassa soglia di
attivazione

•

Correnti di tipo DRK→ bassa soglia di attivazione, veloce attivazione e lenta
inattivazione (s)

•

Correnti di tipo M→ lenta attivazione e inapprezzabile inattivazione per
depolarizzazioni prolungate

Canali attivati dal 𝐂𝐚𝟐+(𝐊𝐂𝐚)
Attivati da incrementi della concentrazione intracellulare di calcio (contribuiscono alla
ripolarizzazione dopo la depolarizzazione del potenziale d’azione; producono lo stato
dell’iperpolarizzazione postuma).
Sulla base della conduttanza ci sono:
•

Canali a grande conduttanza (BK): omotetramero dove le subunità α hanno
7 segmenti transmembrana; S4 = sensore del voltaggio; ansa P = filtro di
selettività; dominio S7-S10 con siti che modificano il gating (tra cui uno
specifico per il calcio, il calcium bowl); l’attivazione dipende sia dal calcio che
dalla depolarizzazione. Attivi nella fase più tardiva della ripolarizzazione e nella
veloce dell’iperpolarizzazione postuma.

•

Canali a conduttanza intermedia (IK): struttura come Kv ma S4 non sensibile
a voltaggio; attivazione che non dipende dal voltaggio ma da ingresso di calcio
(hanno un sito di legame per la calmodulina). Sono nelle cellule non eccitabili→
regolazione volume e proliferazione.

•

Canali a piccola conduttanza (SK): struttura come Kv ma S4 non sensibile a
voltaggio; sono voltaggio indipendenti (hanno un sito di legame per la
calmodulina). Attivi nella fase lenta dell’iperpolarizzazione postuma.
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Canali che rettificano verso l’interno (𝐊𝐢𝐫)
Voltaggio-indipendente. Struttura tetramerica ma le subunità sono costituite da due soli
domini transmembrana tra cui è presente un’ansa P. Contribuisce alla stabilizzazione del
potenziale di membrana a riposo (alcuni sono attivati da basso ATP intracellulare; altri
sono modulati da proteine G dipendenti da recettori metabotropici).
Canali di background (𝐊𝟐𝐏)
Sono dimeri, ogni subunità ha 4 segmenti transmembrana e 2 anse P (da cui 2P).
Background indica che sono voltaggio-indipendenti “basalmente” attivi (aperti a valore
del potenziale di membrana a riposo).
CANALI DEL CLORO
I canali del cloro sono strutturalmente e funzionalmente eterogenei. Quelli voltaggio
dipendenti (ClC) sono dimeri costituiti da due subunità identiche ciascuna con un poro
funzionale (struttura a doppio cilindro o double barreled). Sono importanti per il
controllo dell’eccitabilità e la regolazione del volume cellulare e del pH intracellulare.
CANALI ATTIVATI DALL’IPERPOLARIZZAZIONE E REGOLATI DAI
NUCLEOTIDI CICLICI
Canali detti HCN, generalmente eterotetrameri con subunità formate da 6 segmenti
transmembrana, con S4 sensore del voltaggio, e con un dominio che lega i nucleotidi
ciclici, i quali spostano la curva di attivazione verso potenziali più negativi. Hanno debole
selettività per il K+.
Sono attivi a potenziali di membrana più negativi del potenziale d’equilibrio del
potassio→ apertura con flusso entrante di questo ione che produce depolarizzazione→
fondamentali nei neuroni con attività ritmica spontanea. I canali CNG sono voltaggioindipendenti e regolati solo da nucleotidi ciclici.
N.B. l’attivazione e apertura non sono sinonimi, l’attivazione è l’inizio del processo che porta all’apertura
(per i canali del sodio quasi coincidono).
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4. POTENZIALE DI MEMBRANA
La membrana che delimita la cellula isolandone il contenuto dall’ambiente esterno è
polarizzata nella maggior parte dei tipi cellulari. In assenza di stimoli elettrici questo stato
permane stabile nel tempo ed è detto potenziale di membrana a riposo.
Dal variare del suo valore dipende la vicinanza o meno rispetto ai valori soglia propri dei
canali responsabili dell’insorgenza dei potenziali d’azione.
Misurazione della polarizzazione della membrana cellulare
È possibile misurare sperimentalmente la polarizzazione di una membrana cellulare con
due microelettrodi riempiti di soluzione salina→ misura della differenza di potenziale
(ΔV) tra i due lati della membrana che riguarda uno spazio limitato a ridosso della
membrana plasmatica e non tutto il compartimento intracellulare.
POTENZIALE DI MEMBRA NA A RIPOSO
In condizioni di riposo, il versante intracellulare della membrana risulta essere più
negativo del versante extracellulare; il valore della differenza di potenziale per un
neurone è generalmente -60/70 mV).
Possono verificarsi le seguenti situazioni riguardo questa differenza di potenziale:
•

Assenza di stimoli che mutino lo stato elettrico→ rimane costante

•

Modificazione verso valori più negativi (iperpolarizzazione)

•

Modificazione verso valori meno negativi (depolarizzazione)→ se sopra
soglia determina l’insorgenza del potenziale d’azione

Questo implica che la membrana cellulare ha sui suoi versanti una diseguale distribuzione
di cariche elettriche, cioè di ioni, e che si comporta come una barriera a permeabilità
selettiva che separa due soluzioni a composizione chimica diversa (liquido extracellulare
e citoplasma).
Questa distribuzione è garantita da pompe ioniche e meccanismi tampone che regolano
i livelli intracellulari di diversi ioni: nel compartimento extracellulari ci sono più Na+,
𝐂𝐥−e 𝐂𝐚𝟐+, mentre in quello intracellulare più K+ e anioni organici; per ciascuno ione
è pressoché costante il rapporto di concentrazione a cavallo della membrana nei diversi
citotipi.
Permeabilità selettiva della membrana e sue modificazioni→ permeabilità e selettività dei
canali ionici che si trovano su questa (gli ioni non attraversano lo strato fosfolipidico se
non preferenzialmente tramite i canali ionici, in particolare per il potenziale di membrana
a riposo attraverso canali passivi poiché i Nav e Kv sono chiusi).
Quindi il potenziale a riposo è la conseguenza funzionale dell’esistenza di canali
ionici di tipo sempre aperto.
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RUOLO DELLO IONE POT ASSIO
Il K+ tende a uscire dalla cellula in virtù del suo gradiente di concentrazione, mentre i
grandi anioni organici (proteine,..) non possono attraversare la membrana: questo
disaccoppiamento tra flusso di cationi e anioni determina una polarizzazione della
membrana, con il versante interno più negativo, perciò ora alla forza chimica (gradiente
di concentrazione) si contrappone la forza elettrica generatasi, che lo richiama verso
l’interno della cellula→ equilibrio elettrochimico, in cui le forze sono uguali e opposte,
con flusso netto dello ione (risultante di flusso uscente e entrante) pari a 0.
Il valore a cui si stabilisce l’equilibrio è detto potenziale di equilibrio del K+ ed è
calcolabile mediante l’equazione di Nernst:

tramite cui si trova il potenziale di membrana che si potrebbe registrare sperimentalmente
in una cellula in condizioni di riposo e permeabile al solo ione K+. Questo è vicino alla
misura sperimentale del potenziale di membrana→ il flusso uscente di K+ contribuisce
ampliamente a determinare il potenziale di riposo.
Il potenziale di membrana al quale si genera l’inversione del flusso è detto potenziale di
inversione.
RUOLO DELLO IONE SODIO
Con analogo procedimento si determina il potenziale di equilibrio dello ione sodio;
questo si discosta di molto dalla misura sperimentale del potenziale di membrana→ in
condizioni di riposo la permeabilità della membrana al Na+ è molto bassa e il flusso
entrante di Na+ contribuisce in minima parte alla definizione del potenziale di
riposo, seppure la spinta verso il suo ingresso è molto forte (sia forza elettriche che
chimiche).
Il contributo relativo delle diverse specie ioniche (il quale dipende sia dalla permeabilità
della membrana per quello ione che dal suo gradiente di concentrazione) a definire il
potenziale di membrana è definito dall’equazione di Goldman:

Quindi il potenziale di membrana è dato dalla risultante dei potenziali di equilibrio
di tutti gli ioni coinvolti in funzione della permeabilità della membrana a ciascuno
di essi.
RUOLO DELLA POMPA SO DIO-POTASSIO
È una proteina integrale di membrana; due subunità, α e β, a formare un tetramero.
Il modesto ma progressivo ingresso di Na+ porta a una depolarizzazione della membrana
che si oppone sempre meno alla fuoriuscita di K+→ questo porterebbe alla perdita delle
differenze di concentrazione di questi due ioni tra interno e esterno della cellula, ma ciò
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non si verifica grazie alla pompa sodio-potassio, che trasporta i due ioni contro il loro
gradiente elettrochimico.
Grazie all’energia fornita da 1 ATP, estrude 3 Na+ scambiandoli con 2 K+ che porta
all’interno→ mantiene lo squilibrio ionico a cavallo della membrana plasmatica che
produce il potenziale di membrana a riposo. La pompa determina un’iperpolarizzazione
(come bilancio escono cariche positive). Il contributo elettrogenico della pompa al
potenziale di riposo è modesto (circa 5 mV; si determina bloccandola; è importate nelle
cellule muscolari lisce del tratto gastrointestinale), serve solo a contrastare i flussi di Na +
e K+ attraverso i loro canali passivi.
RUOLO DELLO IONE CLORO
Il suo potenziale di equilibrio è molto prossimo al potenziale della membrana a riposo→
non contribuisce in maniera significativa alla genesi del potenziale di membrana.
FATTORI CHE DETERMIN ANO IL POTENZIALE DI MEMBRANA A
RIPOSO
Quindi il potenziale della membrana a riposo di una cellula eccitabile è determinato da:
•

Differente concentrazione delle specie ioniche sui due lati della membrana

•

Elevata permeabilità al K+→ efflusso

•

Impermeabilità agli anioni proteici→ polarizzazione negativa del lato interno

•

Scarsa permeabilità al Na+→ modesto ingresso (nonostante forte spinta)

•

Azione della pompa sodio-potassio→ mantiene i rapporti di concentrazione di
Na+ e K+ tra i due lati

N.B. esistono neuroni dove il potenziale di membrana subisce rapide transizioni tra due
valori diversi, che si ripetono con frequenza variabile e definiscono due diversi livelli di
eccitabilità; altri neuroni scaricano anche in assenza di input sinaptici, perciò c’è una
progressiva e intrinseca depolarizzazione fino al potenziale d’azione.
N.B. Il potenziale di membrana è dato dal corredo di canali ionici della cellula, ovvero dal rapporto tra
numero di canali per sodio, cloro e potassio (e pompa sodio-potassio) di tipo sempre aperto che in quel
momento quel neurone ha: per questo è improprio dire che “il potenziale a riposo di un neurone è -65
mV”, in quanto il corredo di canali che un neurone ha cambia col tempo in relazione a varie influenze.
Il valore del potenziale d’inversione ci fa capire da che ione deriva un potenziale che misuriamo.
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5. POTENZIALE D’AZIONE: GENESI E PROPAGAZIONE
ATTIVITÀ ELETTRICA DELLE CELLULE ECCITAB ILI
In generale tutta la materia vivente presenta irritabilità (capacità di rispondere in modo
appropriato a stimoli presenti nell’ambiente circostante) in funzione dell’adattamento
biologico.
Negli organismi con SN la capacità di rispondere agli stimoli è dovuta allo sviluppo di
sottopopolazioni di cellule eccitabili→ l’eccitabilità si associa alla produzione di impulsi

[Sinapsi chimiche: alcune generano potenziali

elettrici (modifiche del potenziale di membrana) che altro non sono che i potenziali

eccitatori depolarizzanti (EPSP) altre inibitori

d’azione. Questa proprietà richiede la presenza di un potenziale di riposo molto negativo

iperpolarizzanti

e un’alta densità di canali voltaggio-dipendenti.

temporale che spaziale di tutte le sinapsi che un

POTENZIALI GRADUATI (O ELETTROTONICI)

(IPSP);

l’integrazione

sia

neurone riceve indica la sua attività sinaptica
complessiva. Il grado di sommazione dipenderà dalla

Potenziali graduati o elettrotonici: sono generati da impulsi che portano la cellula ad

dinamica temporale degli EPSP, dalla frequenza,

allontanarsi dal proprio potenziale di riposo ma non sono sufficientemente grandi a

dalla velocità di propagazione e dalla distanza tra le

innescare un potenziale d’azione→ eventi localizzati con notevoli variazioni di

connessioni sinaptiche che li generano. Quando

ampiezza e durata in base a intensità e durata dello stimolo che li ha originati

insorge un potenziale d’azione in una cellula

(l’ampiezza non rimane costante ma viene attenuata fortemente durante la propagazione).

eccitabile significa che la somma degli EPSP, ai
quali si oppongono gli IPSP, ha raggiunto un valore

POTENZIALI D’AZIONE (O SPIKE): CARATTERISTICHE

tale da innescare l’evento.]

Si innesca quando la depolarizzazione di membrana supera un valore critico.
La frequenza dei potenziali d’azione è una forma di codice “imposta” dal fatto che l’alfabeto del codice
(assenza o presenza del potenziale d’azione) è molto povero. Comunicare tramite potenziali d’azione è
conveniente non solo per le grandi distanze percorribili e per la grande velocità, ma anche per la qualità
del messaggio: questi potenziali sono difficilmente corruttibili dal rumore cellulare (es. EPSP).
I potenziali d’azione rappresentano una modifica della conduttanza di membrana.
Caratteristiche:
•

Depolarizzazioni rapide del potenziale di membrana che raggiunge quasi
istantaneamente valori di potenziale al di sopra di 0 mV per poi ripolarizzarsi più
lentamente. Ampiezza complessiva al picco è circa 80-120 mV.

•

Sono eventi stereotipati in grado di rigenerarsi: in una cellula tendono a ripetersi
nel tempo e nello spazio con stessa forma e ampiezza (dipendono però da alcuni
fattori)

•

Sono eventi “tutto o nulla”: la generazione richiede una depolarizzazione della
membrana oltre un valore soglia (o critico); eventi sotto soglia non sono efficaci e
il potenziale di membrana ritorna lentamente al potenziale di riposo

•

Si possono osservare solo in cellule dotate di membrana eccitabile
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•

Usati per trasferire informazioni all’interno di una cellula e tra cellule (connessioni
sinaptiche)

•

Dopo un potenziale d’azione si ha un periodo di non responsività prima completa
(periodo refrattario assoluto), dove indipendentemente dall’intensità di un nuovo
stimolo non si genererà potenziale d’azione, poi parziale (periodo refrattario
relativo), dove essendo il potenziale più negativo di quello di riposo sarà più
difficile raggiungere la soglia. Le funzioni del periodo refrattario sono limitare la
frequenza di scarica così da mantenere costante forma e temporizzazione dei
potenziali d’azione regolarizzando la loro generazione e impedire il riverbero dei
segnali (garantire l’unidirezionalità grazie all’inattivazione dei canali Na𝑣 dopo il
passaggio del potenziale d’azione→ obbligo direzione)

•

Si propagano nello spazio con velocità tra 1 e 100 m/s senza variare ampiezza

BASI IONICHE DEL POT ENZIALE D’AZIONE→ MODELLO H-H
(HODGKIN-HUXLEY)
La genesi del potenziale d’azione richiede una modifica delle permeabilità ioniche di Na
e K.
•

A riposo il valore di GK è molto più grande di quello di GNa→ il potenziale di riposo
è molto vicino a EK

•

Una piccola depolarizzazione porta all’apertura dei canali Na 𝑣→ aumento
permeabilità di membrana a Na+→ questo spinge il voltaggio della membrana verso
ENa

•

Questa depolarizzazione a sua volta recluta un numero sempre maggiore di canali
Na𝑣 (si instaura un ciclo a feedback positivo); la soglia coincide con un valore del
potenziale di membrana in cui le correnti uscenti di K+ sono esattamente uguali a
quelle entranti di Na+; un piccolissimo numero di ioni Na+ aggiuntivi che transitino
per la membrana proprio in quell’istante temporale può accendere la reazione
esplosiva autocatalitica→ generazione del potenziale d’azione.

•

Al picco del potenziale d’azione, a causa dell’apertura di molti canali Na 𝑣,
GNa>>>GK→ il potenziale di membrana tende a ENa senza raggiungerlo a causa
della rapida inattivazione dei canali Na𝑣 e per l’apertura di un alto numero di
conduttanze voltaggio-attivate per lo ione K+, con effetto fortemente
iperpolarizzante.

•

La conduttanza per il sodio riscenderà rapidamente e quella per il potassio salirà,
con un’apertura di canali K𝑣 in numero maggiore rispetto a quello della condizione
di riposo→ iperpolarizzazione tardiva (o postuma) per qualche ms.
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N.B. l’apertura e la chiusura di un canale ionico seguono leggi probabilistiche quindi non possono che
generare una funzione continua, senza transizioni improvvise. La soglia nasce dalla somma di più
conduttanze di tipo diverso.
Hodgkin e Huxley, grazie a voltage clamp combinato con esperimenti di sostituzione
ionica e bloccanti selettivi per i canali al sodio e potassio, hanno studiato il
comportamento individuale delle due correnti, notando che più forte è lo stimolo
depolarizzante, maggiore e più veloce è la modifica di conduttanza (ciò vale fino a un
valore massimo di conduttanza corrispondente a tutti i canali aperti).
Per quello che riguarda il comportamento cinetico, 𝐆𝐍𝐚 aumenta e decresce molto
rapidamente, mentre 𝐆𝐊 cresce molto più lentamente e rimane elevata fino alla
fine dello stimolo.
L’aumento e la riduzione delle conduttanze nascono rispettivamente dall’attivazione e
dall’inattivazione dei canali voltaggio-dipendenti: la rapida attivazione e inattivazione di
canali del Na+ indica inoltre che la cellula riesce a reclutare velocemente e massivamente
ioni Na+ per poi spegnere velocemente l’eccitazione.
, con m e h compresi tra 0 e 1 e funzioni di tempo e voltaggio dove 𝐺𝑚𝑎𝑥𝑁𝑎 è la
conduttanza di membrana quando tutti i canali per il sodio sono aperti; per un singolo canale ionico la
variabile m rappresenta la probabilità che un gate m di attivazione (il canale per il sodio ne ha 3) sia
nella configurazione aperta (valore prossimo a 1 per voltaggi sopra 0mV e a 0 per potenziale di riposo);
la variabile h rappresenta la probabilità che il gate h o di inattivazione (ne ha 1) sia nella configurazione
aperta (valore prossimo a 1 per potenziale di riposo). Il prodotto è la probabilità che tutti e 4 i gate siano
aperti→ passaggio Na+.
A valori di potenziale prossimi al potenziale di riposo, la probabilità di apertura dei canali
del Na+ è estremamente bassa→ pochi canali aperti; con piccole depolarizzazioni (pochi
mV) si aprono numerosi canali.
Queste aperture hanno brevissima latenza poiché i canali vengono rapidamente
inattivati; l’inattivazione corrisponde alla punta del potenziale d’azione e persiste fino alla
ripolarizzazione che riporta il potenziale al valore di riposo, spiegando il periodo di
refrattarietà assoluta; la barriera di attivazione (m) rimane aperta per la
depolarizzazione, la quale però attiva seppur più lentamente anche la barriera di
inattivazione (h, data dall’ansa tra domini III e IV, vedi cap.3): questo spiega come il
canale risulta non permeabile durante la depolarizzazione.
Per quello che riguarda il Kv, esso presenta solo stati aperto e chiuso e la sua cinetica lenta
spiega il periodo di iperpolarizzazione postuma, in cui la refrattarietà relativa è dovuta
al passaggio dei canali del sodio da inattivi a chiusi ma apribili con più difficoltà nel
raggiungere la soglia.
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PROPAGAZIONE DEI POT ENZIALI NELLE FIBRE NERVOSE E
MUSCOLARI
Legge di Ohm dove la resistenza di ingresso o a riposo corrisponde alle conduttanze di
membrana aperte a riposo per K, Cl e Na:

Quindi le correnti sotto soglia avranno un valore strettamente dipendente dalla Rm della
cellula→ neuroni più piccoli hanno Rm più elevate perché hanno minore superficie e
quindi minor numero di canali aperti a riposo. A parità di stimolo quindi, la modifica del
voltaggio (risposta elettrica) delle cellule piccole sarà più evidente delle cellule più
grandi→ servono pochi stimoli per avere potenziale d’azione in interneuroni.

(a parità di stimolo gli interneuroni inibitori
hanno maggior responsività e numero di potenziali
d’azione rispetto a cellule eccitatorie→ ridotta
attivazione del SN anche in attivazione
massimale previene epilessia).

Sia nella risposta allo stimolo che alla cessazione di quest’ultimo si osserva un ritardo:
questa lentezza è dovuta alla capacità della membrana (che è assimilabile a un
condensatore per accumulo di cariche opposte separate dai fosfolipidi isolanti)→
membrana = circuito RmC, dove il processo di carica del condensatore rallenta le risposte:
la membrana deve caricarsi prima che il voltaggio si modifichi.
CONDUZIONE ELETTROTON ICA
È un fenomeno decrementale→ non è in grado di mantenere costante il segnale
originario (potenziale elettrotonico) che si riduce con il passare del tempo e
allontanandosi nello spazio dal punto originale.
Al punto X abbiamo

che ; in generale più è grande λ, più sarà

efficiente la trasmissione del segnale a distanza (es. assoni più efficienti di dendriti),
poiché il decremento è minimo, mentre per valori piccoli i segnali si riducono
rapidamente allontanandosi.

N.B. assoni troppo grandi sono convenienti perché si ha meno resistenza assiale, ma al
contempo sconvenienti per l’aumento della capacità complessiva dell’assone (risposte
lente) e crollo della resistenza complessiva di membrana (crollo di λ).
Anche il potenziale d’azione è soggetto alla legge della conduzione elettrotonica, con la
differenza che il potenziale d’azione ha un meccanismo di rigenerazione→ cluster di
Na𝑣 che il potenziale incontra nel suo percorso (per gli assoni mielinici sono localizzati
nei nodi di Ranvier) e se il valore è ancora sopra soglia riproduce di nuovo l’impulso.
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A parità di diametro le fibre mieliniche conducono molto più velocemente rispetto alle
amieliniche perché la presenza della mielina permette di ridurre la capacità dell’assone e
di aumentare la resistenza alla fuga di cariche attraverso la membrana.
CONDUZIONE SALTATORI A
Quando si genera un potenziale in un nodo di Ranvier, le correnti possono diffondere a
grande distanza perché poche cariche vengono perse nel percorrere la regione internodale
(grazie all’elevata resistenza) e inoltre poche cariche servono per caricare la membrana
assonale (grazie alla bassa capacità). Le correnti che arrivano al nodo di Ranvier
successivo sono così sufficienti da depolarizzarlo producendo un nuovo potenziale
d’azione (in realtà più nodi di Ranvier sono raggiunti quasi simultaneamente perché la
distanza che il potenziale copre prima di diventare sotto soglia è maggiore rispetto
all’intervallo tra due nodi).
N.B. il potenziale d’azione non è propriamente un potenziale ma una variazione transitoria del
potenziale di membrana. È improprio parlare di “propagazione del potenziale d’azione”, poiché quello
che si propaga è la tendenza della membrana a modificare la sua conduttanza e a far sì che questa generi
di nuovo potenziale d’azione punto per punto.
A valori di potenziale di membrana corrispondenti a quello di riposo la barriera di attivazione è chiusa
e quella di inattivazione aperta. Perché il canale non permetta flusso di ioni è sufficiente che una sia
chiusa, mentre per farli passare devono essere aperte entrambe. Con una depolarizzazione si apre quella
di attivazione e lo stesso stimolo attiva anche quella di inattivazione però più lentamente.
Per quello che riguarda la distribuzione dei canali voltaggio-dipendenti, negli assoni amielinici i canali
per sodio e potassio sono presenti per tutta la lunghezza, mentre nei mielinici i canali del potassio sono
ovunque ma quelli del sodio solo nei nodi di Ranvier. Se un assone demielinizza non diventa amielinico
(non conduce più perché non trova canali del sodio).
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6. TRASMISSIONE SINAPTICA: GENERALITÀ, MECCANISMI E
INTEGRAZIONE
Le cellule hanno la funzione di trasferire un segnale elettrico tra due punti grazie alla
propagazione non decrementale del potenziale d’azione. Questo segnale può essere
trasmesso a un’altra cellula in modo rapido e precisamente localizzato attraverso strutture
di contatto specializzate, le sinapsi (o giunzioni se una delle cellule non è un neurone).
Questa trasmissione può avvenire:
•

Direttamente attraverso l’accoppiamento elettrico tra le due cellule→ sinapsi
elettrica

•

Grazie alla liberazione localizzata di un neurotrasmettitore dalla terminazione
neuronale all’arrivo di un potenziale d’azione→ sinapsi chimica. Questa permette
risposte graduate e con caratteristiche diverse secondo alcuni parametri. I
neurotrasmettitori sono liberati in quanti e possono attivare recettori ionotropici
oppure recettori metabotropici (cap. 7 e 8).

Il neurone oltre a fare integrazione sinaptica traduce l’insieme di segnali biochimici in
modificazioni del proprio ambiente interno e corredo di canali, recettori e trasduttori
(plasticità neuronale e sinaptica, cap. 9)→ base cellulare e molecolare di
apprendimento e memoria.
SINAPSI ELETTRICHE
Diffuse negli invertebrati e nei mammiferi nello sviluppo postnatale.
Nelle sinapsi elettriche, il citoplasma della cellula presinaptica si trova in stretto contatto
con quello della cellula postsinaptica attraverso canali ionici specializzati (gap junction)
che consentono il flusso della corrente da una cellula all’altra, alcune in entrambe le
direzioni, altre solo in una (sinapsi rettificanti). La corrente fluisce tanto più facilmente
quanto più la resistenza della membrana è bassa e quanto più grande è la superficie di
contatto.
L’accoppiamento elettrico è assicurato da due emicanali proteici chiamati connessoni, in
contatto reciproco diretto sui due elementi pre- e postsinaptico, e garantisce la
propagazione efficiente e rapida del potenziale d’azione così come la sincronizzazione di
un gran numero di cellule di una rete nervosa (sincizio funzionale a liberazione coordinata
nello spazio e nel tempo).
Ogni connessone è costituito da 6 subunità proteiche (connessine), che delimitano un
poro acquoso (∅ ~ 2nm) a debole selettività ionica. L’apertura o chiusura delle sinapsi
elettriche avviene per rotazione delle subunità ed è soggetta a modulazione, da parte del
pH intracellulare, di ioni calcio, di nucleotidi ciclici o neurotrasmettitori.
La sinapsi elettrica negli invertebrati ha ruolo protettivo; i canali formati da due connessoni legati possono
essere omomerici omotipici, omomerici eterotipici o eteromerici eterotipici.
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SINAPSI CHIMICHE
Sono le più diffuse nel SNC (sinapsi centrali) e SNP (sinapsi periferiche) e possiamo
avere sinapsi lente e sinapsi rapide.
Nel caso di sinapsi chimiche rapide, il neurotrasmettitore liberato attraversa il vallo
sinaptico e si lega a recettori-canali presenti sulla membrana postsinaptica causandone
una modificazione conformazionale e conseguente apertura di canali ionici (questo
determina un ritardo nella risposta sinaptica→ trasmissione più lenta che nelle sinapsi
elettriche).
Il flusso di cationi o anioni induce depolarizzazione o iperpolarizzazione della membrana
postsinaptica avvicinandola o allontanandola rispettivamente dalla soglia per generare un
potenziale d’azione.
Nel caso di sinapsi chimiche lente, il neurotrasmettitore si lega a recettori di membrana
di tipo metabotropico la cui attivazione induce risposte biochimiche intracellulari e
attivazione indiretta di canali di membrana.
Il prototipo più semplice di sinapsi chimica è la giunzione neuromuscolare. L’assone
perde la guaina mielinica e si ramifica in piccole fibre; ogni terminale assonico contiene
vescicole sinaptiche (contenenti il neurotrasmettitore, l’ACh) in stretto contatto con un
materiale elettrondenso, le zone attive (dove sono collocati i canali Ca𝑣 responsabili
della depolarizzazione e dell’esocitosi) della membrana presinaptica.
Questa è separata dalla fessura sinaptica (o vallo sinaptico, circa 30-40 nm) dalla
membrana postsinaptica. Quest’ultima presenta delle creste dove sono localizzati i
recettori nicotinici per l’ACh, e delle invaginazioni dove si trovano i canali Na𝑣. La
specializzazione della membrana postsinaptica in corrispondenza dei siti di liberazione è
detta placca motrice (o giunzione neuromuscolare).
All’arrivo del potenziale d’azione, l’apertura dei canali del calcio ne media l’ingresso;
questo è responsabile dell’esocitosi delle vescicole sinaptiche che si fondono con la
membrana presinaptica, liberano ACh che attraversa la fessura sinaptica e si lega ai
recettori sulla membrana postsinaptica. Questo produce l’apertura dei canali ionici
(recettori-canale→ ingresso cationi). Il flusso netto di cariche positive produce la
depolarizzazione della membrana postsinaptica (potenziale di placca) che di solito
hanno ampiezza sufficiente a raggiungere la soglia per generare un potenziale d’azione (il
curaro è in grado di bloccare i recettori nicotinici per l’ACh).
L’ampiezza del potenziale di placca è massima in corrispondenza della placca motrice e
diventa più piccola ma più duratura allontanandosi dalla giunzione neuromuscolare→ la
corrente generata localmente nella placca diffonde passivamente alle zone vicine
(proprietà di cavo delle fibre muscolari).
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Mentre l’attivazione della corrente sinaptica corrisponde all’apertura più o meno
sincrona dei canali, la sua inattivazione riflette i tempi di chiusura più o meno lunghi dei
canali stessi, un fenomeno questo del tutto casuale. Il potenziale d’inversione delle
correnti sinaptiche non è altro che la media dei potenziali di equilibrio di sodio e potassio
(la permeabilità al calcio è così bassa da poter essere ignorata) soppesati in rapporto alle
loro rispettive conduttanze attraverso il canale.

La liberazione di neurotrasmettitori dipende dalla depolarizzazione della membrana e non
dai flussi di Na+ e K+. Questa depolarizzazione del terminale è necessaria ma non

[Lo ione calcio ha una concentrazione molto bassa nelle

sufficiente per indurre la liberazione di neurotrasmettitore che richiede infatti una

cellule, anche grazie a pompe che lo estrudono o

concomitante entrata di 𝐂𝐚𝟐+ nel terminale sinaptico: il calcio è indispensabile alla

accumulano nel RE o nel reticolo sarcoplasmatico.

liberazione di neurotrasmettitori (se assente è inibita la trasmissione sinaptica), e la

L’apertura dei canali per il calcio genera significative

depolarizzazione deve essere tale da attivare i canali del calcio voltaggio-dipendenti, ma

correnti (depolarizzazione) e attivazione di processi

se raggiungo valori vicini a ECa il flusso di cationi diventa trascurabile e non sufficiente.

biochimici finemente regolati dal calcio; in particolare
nella

terminazione

presinaptica

grazie

alla

A livello della placca, in assenza di stimolazione nervosa, sono presenti depolarizzazioni

localizzazione precisa innesca la fusione delle vescicole

spontanee casuali di bassa ampiezza (potenziali di placca in miniatura) dovuti alla

di neurotrasmettitori e quindi l’esocitosi.]

liberazione di quanti di ACh, in maniera continua e casuale, dai terminali nervosi a livello
del muscolo; la loro frequenza è controllata dal potenziale di membrana delle
terminazioni nervose ma non dal potenziale della fibra muscolare, e questi potenziali
restano localizzati e non producono contrazione muscolare, in quanto sotto soglia.
Nel SNC le terminazioni nervose si differenziano in piccoli rigonfiamenti (varicosità se
localizzati lungo l’assone o bottoni sinaptici se alla sua estremità) separati dalla
membrana postsinaptica dalla fessura sinaptica. Gli addensamenti vescicolari si
associano a materiale elettrondenso→ zone attive. A differenza della giunzione
neuromuscolare (solo eccitatoria) nel SNC esistono sinapsi sia eccitatorie che inibitorie
(associate a recettori-canale rispettivamente cationici o anionici).
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CRITERI PER IDENTIFI CARE UN NEUROTRASMET TITORE E TIPI DI
NEUROTRASMETTITORI
I neurotrasmettitori per essere tali debbono ottemperare ai seguenti criteri:
•

Devono essere sintetizzati nel neurone presinaptico, il quale deve perciò avere sia
enzimi per la loro sintesi che proteine per il trasporto dal citoplasma alle vescicole
sinaptiche

•

Devono essere liberati (si devono poter isolare e identificare) in seguito a impulso
nervoso in quantità sufficiente a produrre una risposta sinaptica

•

Devono esserci recettori per il loro riconoscimento sulla membrana
postsinaptica, o di fronte ai siti di liberazione (recettori sinaptici) o fuori di essi
(recettori extrasinaptici)

•

Identificati, devono essere in grado se applicati direttamente sul neurone
postsinaptico di generare una risposta simile a quella endogena da stimolo nervoso

•

Antagonisti competitivi devono poter bloccare in modo concentrazionedipendente l’effetto della sostanza endogena; sostanze che ne bloccano la sintesi
devono inibire l’azione

•

Devono esserci proteine deputate alla rimozione del neurotrasmettitore (o per
ricaptazione o per degradazione).

Le sostanze che soddisfano questi criteri sono i neurotrasmettitori classici (sostanze a
basso PM in piccole vescicole sinaptiche, 50 nm) e i neuropeptidi (in vescicole più
grandi dette granuli, 100-200 nm); la maggior parte dei neuroni libera più di un
neurotrasmettitore.
NEUROTRASMETTITORI CLASSICI
Acetilcolina (ACh)
Soprattutto nei terminali assonici dei motoneuroni (placca neuromuscolare), nei neuroni
pregangliari del SNA e postgangliari del parasimpatico. Sintetizzata grazie alla colina
acetiltransferasi (CAT) che è marker di questi neuroni. Viene idrolizzata
dall’acetilcolinesterasi (AChE) espresso da neuroni colinergici e colinocettivi.
Amine biogene
•

Catecolamine→ sintetizzate dalla tirosina, esercitano feedback negativo sulla loro
produzione; l’azione è interrotta per ricaptazione e sono degradate da 2 enzimi;
responsabili dello stato diffuso di attivazione della corteccia e ruolo fondamentale
nella regolazione centrale delle attività del SNA
o

Dopamina

o

Adrenalina (epinefrina)

o

Noradrenalina (norepinefrina)→ nelle cellule del locus coeruleus, nelle
postgangliari dell’ortosimpatico; convertita in adrenalina nella midollare del
surrene e liberata in circolo
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•

Serotonina (5HT)→ deriva dal triptofano; contenuta nelle cellule del nucleo del
rafe del bulbo; importante per il ritmo sonno-veglia e coinvolta nelle sindromi
maniaco-depressive

•

Istamina→ deriva dall’istidina; immagazzinata e liberata dai mastociti→ reazioni
allergiche e anafilattiche; nel SNC è nei neuroni del nucleo tuberomammillare
dell’ipotalamo.

Amminoacidi
•

Acido γ-aminobutirrico (GABA)→ principale neurotrasmettitore inibitore nel
SNC, sintetizzato a partire dal glutammato; neuroni a prevalente azione locale
(interneuroni); un’inibizione GABA-mediata è la inibizione presinaptica

•

Glicina→ principale neurotrasmettitore inibitorio di midollo allungato e midollo
spinale; sintetizzato dalla serina. Come il GABA attiva recettori-canale permeabili
al cloro; il trasportatore vescicolare è lo stesso del GABA→ GABA e glicina
possono essere immagazzinati e liberati dalla stessa vescicola sinaptica.

•

Glutammato→ principale neurotrasmettitore eccitatorio del SNC; prodotto dal
glucosio o dalla glutammina.
Nella maggior parte delle sinapsi, dove possibile, viene ricaptato dagli astrociti
(richiede energia data dal gradiente elettrochimico del sodio), convertito in
glutammina che diffonde quindi nei neuroni dove viene idrolizzata a glutammato
dalla glutamminasi (“ciclo della glutammina”); generalmente attiva nei neuroni
bersaglio recettori ionotropici con ingresso di calcio (rischio di eccito-tossicità)

ATP
Liberato (insieme ad altri neurotrasmettitori) è rapidamente degradato ad adenosina, che
attiva recettori su membrane presinaptiche modulando la liberazione di altri
neurotrasmettitori; viene poi ricaptata.
NEUROPEPTIDI
Sono sintetizzati solo nel corpo cellulare da precursori; liberati tramite meccanismo
esocitotico, diverso dai neurotrasmettitori, che impiega granuli o vescicole elettrondense
più grosse delle vescicole sinaptiche e viene attivato da concentrazioni meno elevate ma
più diffuse di ioni calcio.
Liberati, vengono inattivati mediante degradazione enzimatica o diffusione; richiedono
ore/giorni per la sintesi.
Oppioidi endogeni
Generati da proopiomelanocortina (POMC); hanno in generale azione inibitoria
presinaptica. Effetto di inibizione sulle vie del dolore, di sedazione e benessere (come
derivati dell’oppio tra cui la morfina); alimentano il circuito della “ricompensa” (possono
dare dipendenza) e sono potenti inibitori dell’attività intestinale.
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Comprendono:
•

Encefaline→ oppioidi più ampiamente distribuiti nel SNC, oltre che nel SNP

•

Dinorfine→ oppioidi più potenti; coinvolti in modulazione del dolore,
comportamento alimentare e controllo cardiovascolare

•

Endorfine; queste sono prodotte principalmente da ipotalamo e ipofisi, svolgono
azione sia locale che da ormoni

Sostanza P
Con il glutammato è il mediatore dei neuroni sensoriali dolorifici dei gangli della radice
dorsale, che attivano gli interneuroni del corno posteriore del midollo spinale
Altri neuropeptidi
Tra cui: vasopressina e ossitocina; ormoni dall’apparato gastroenterico (VIP,
colecistochinina, neuropeptide Y); i peptidi neuroattivi sono spesso colocalizzati con altri
neurotrasmettitori, dei quali modulano l’attività.
ENDOCANNABINOIDI
Così come altri trasmettitori lipofili quali l’ossido d’azoto o l’acido arachidonico,
rappresentano una classe di trasmettitori non convenzionali che vengono prodotti da
parte di enzimi specifici e diffondono nello spazio extracellulare non in seguito a
liberazione esocitotica ma attraversando le membrane per via della loro idrofobicità→
segnalazione non strettamente unidirezionale; hanno breve emivita quindi raggio d’azione
circoscritto. Hanno azione analgesica (generalmente azioni inibitorie come gli oppioidi)
e di attivazione delle vie della ricompensa→ possibile abuso.
PROPRIETÀ INTEGRATIV E DELLE SINAPSI
A livello di un neurone, il contributo relativo di ogni singolo impulso sinaptico dipende
dalla sua localizzazione, dalla sua ampiezza, forma e vicinanza con altre sinapsi eccitatorie
o inibitorie.
Ogni impulso eccitatorio isolatamente dà origine a un potenziale postsinaptico eccitatorio
(EPSP) che produce una depolarizzazione sotto soglia, mentre un impulso inibitorio
genera un potenziale postsinaptico inibitorio (IPSP) che iperpolarizza la membrana
allontanandola dalla soglia. Gli EPSP possono anche sommarsi temporalmente se
l’intervallo tra questi è sufficientemente breve.
Il potenziale d’azione viene generato a livello del cono di emergenza dell’assone,
quando le conduttanze sinaptiche di dendriti e soma riescono a portare il potenziale di
membrana in questo punto alla soglia, poiché qui la soglia è particolarmente bassa a causa
dell’addensamento di canali Na𝑣.

26

La sommazione temporale e spaziale viene facilitata nei neuroni con costante di tempo
lunga; tuttavia la propagazione dei segnali lungo l’albero dendritico non è un fatto
puramente passivo ma coinvolge conduttanze voltaggio-dipendenti. Almeno in alcune
sinapsi l’efficacia di un determinato impulso è indipendente dalla sua localizzazione
dendritica (grazie a proprietà attive e densità dei canali voltaggio-dipendenti per Na+ e
Ca2+presenti sui dendriti stessi→ neutralizzazione degli effetti di filtro dovuti alla
propagazione elettrotonica lungo l’albero dendritico). Inoltre i canali voltaggiodipendenti sui dendriti permettono ai potenziali d’azione generati sul cono d’emergenza
di propagarsi indietro lungo l’albero dendritico (cfr. plasticità sinaptica, cap.9).
Riassumendo, la probabilità che una cellula generi potenziali d’azione dipende da:
•

Sommazione temporale e spaziale dei vari input eccitatori e inibitori.

•

Proprietà dei canali voltaggio-dipendenti su soma e dendriti.

Inoltre poiché la distribuzione dei recettori per i neurotrasmettitori e dei canali voltaggiodipendenti non è uniforme sulla membrana postsinaptica, in un determinato neurone
le proprietà integrative variano da un segmento all’altro della sua membrana.
SINAPSI E COMPLESSIT À
La sinapsi chimica presenta forte differenziazione strutturale tra terminazione
presinaptica e specializzazione postsinaptica→ unidirezionalità della trasmissione dei
segnali. È tuttavia necessario che la cellula postsinaptica eserciti un controllo
retrogrado sull’attività di quella presinaptica, tramite:
•

Messaggeri retrogradi→ azione su recettori nel terminale presinaptico o vi
penetra per svolgere azioni metaboliche localizzate e specifiche

•

Molecole di adesione tra cui neurexine (presinaptiche) e neuroligine
(postsinaptiche); importanti anche nel riconoscimento del corretto bersaglio
durante la formazione delle sinapsi grazie all’enorme varietà di isoforme.

Recettori per i neurotrasmettitori sono presenti anche in sedi extrasinaptiche e
presinaptiche→ liberazione di neurotrasmettitore ha effetto anche sulla terminazione
stessa che l’ha liberato (di solito feedback negativo) e su cellule circostanti.
Un altro aspetto da considerare è la affinità, determinata dalla vita media del complesso
ligando-recettore: più alta l’affinità, più stabile è il complesso e prolungato l’effetto. Nelle
sinapsi rapide quindi il recettore ha bassa affinità per il ligando→ si richiedono perciò
alte concentrazioni di trasmettitore nella fessura sinaptica. I recettori che avviano lente
risposte biochimiche hanno affinità maggiori, il che li rende sensibili a concentrazioni
molto più basse.
In generale le sinapsi sono circondate da propaggini delle cellule gliali, che hanno varie
funzioni: sostegno e stabilizzazione strutturale; rimozione del neurotrasmettitore dalla
fessura sinaptica (a volte possono anche liberarlo); mediano variazioni nel flusso ematico
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regionale liberando mediatori vasoattivi in risposta a aumento attività neuronale;
prendono parte al “ciclo della glutammina”.
Liberazione di neurotrasmettitori e effetto sulla cellula postsinaptica sono soggetti a
modulazione in ogni loro fase→ efficienza della sinapsi varia ogni momento, in
conseguenza dell’attività pregressa della sinapsi stessa (e delle circostanti).
N.B. in alcuni casi le sinapsi elettriche sono fondamentali per lo sviluppo delle sinapsi chimiche
(l’espressione di alcune connessine è dipendente dal periodo della vita e più alta nella fase immediatamente
postnatale; si pensa che l’etanolo intervenga come bloccante nelle sinapsi elettriche e causi la sindrome
alcolica fetale).
Esistono anche altri tipi di gap junctions (pannessine e innessine formano pannessoni e innessoni negli
invertebrati, vedi anche cap.21, gusto).
L’ACh nelle sinapsi periferiche di per sé non determina un potenziale d’azione, ma determina il
potenziale di placca che per sua natura è sempre sopra soglia.
La sinapsi periferica è sempre eccitatoria (depolarizzante) al contrario della centrale che può essere sia
eccitatoria che inibitoria: esistono tra le centrali le sinapsi di tipo 1 di Gray o asimmetriche e
le sinapsi di tipo 2 di Gray o simmetriche. L’asimmetria è legata al fatto che tutte le sinapsi
hanno un addensamento presinaptico (zona attiva) ma nelle sinapsi asimmetriche c’è una densità
postsinaptica ben più evidente: queste sono sinapsi che stimolate danno un EPSP (sono eccitatorie),
mentre le sinapsi simmetriche sono inibitorie.
Le sinapsi asso-spinose sono quasi totalmente asimmetriche; le asso-dendritiche sono quasi totalmente
eccitatorie, le asso-somatiche prevalentemente inibitorie.
Per quello che riguarda i neurotrasmettitori, furono inizialmente classificati in base alle concentrazioni
(Asp, Glu, GABA, Gly micromolari; amine biogene o assimilabili a queste nanomolari; peptidi
picomolari), poi sulla base della distribuzione (tipo I: in tutte le strutture con stessa percentuale, e sono,
con piccole eccezioni, gli amminoacidi; tipo II: presenti solo in alcuni agglomerati neuronali, e sono le
ammine biogene e l’ACh (neuroni dopaminergici, noradrenergici..); tipo III: peptidergici, in
concentrazioni picomolari in tutte le strutture ma cambia la natura del peptide). Principio di Dale:
se un neurone libera un neurotrasmettitore in un suo terminale, allora lo libera in tutti i suoi terminali
(questo non significa che non possa liberarne altri→ colocalizzazione).
Non c’è solo una differenziazione tra trasmissione rapida e lenta, ma anche tra trasmissione punto a
punto e diffusa (modalità paracrina di diffusione del neurotrasmettitore, vedi cap. 14)
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7. TRASMISSIONE SINAPTICA: LIBERAZIONE DEI
NEUROTRASMETTITORI
La liberazione di prodotti di secrezione da parte delle cellule eucariotiche avviene
attraverso la fusione di organuli intracellulari delimitati da membrana (vescicole o granuli
di secrezione) con la membrana plasmatica (esocitosi), in maniera spontanea e continua
(secrezione costitutiva) o in risposta a specifici eventi biochimici o bioelettrici
(secrezione regolata).
Le sostanze liberate portano informazioni, grazie all’interazione con un recettore e
conseguente trasduzione dell’attivazione recettoriale in una risposta biologica, a cellule
vicine (trasmissione paracrina), alla cellula stessa (trasmissione autocrina) o a cellule
bersaglio lontane dopo immissione nel torrente circolatorio (trasmissione endocrina);
quando si ha passaggio di informazione nell’area di contatto tra due cellule nervose (o tra
cellula nervosa e una bersaglio) si parla di trasmissione sinaptica.
SINAPSI
La sinapsi ha secrezione caratterizzata da estrema rapidità e precisa localizzazione.
SPECIALIZZAZIONE PRE SINAPTICA
Sono presenti piccoli organuli (vescicole sinaptiche), deputati all’immagazzinamento e
alla liberazione del neurotrasmettitore, che si muovono lungo i filamenti di actina del
citoscheletro i quali contattano la membrana presinaptica in corrispondenza di
ispessimenti detti zone attive, dove troviamo proteine per ancoraggio della vescicola,
per interazione tra questa e la membrana e molti canali del calcio voltaggio-dipendenti.
SPECIALIZZAZIONE POS TSINAPTICA
Di fronte alle zone attive la membrana postsinaptica presenta densità postsinaptiche
con elevate concentrazioni di recettori per i neurotrasmettitori e di trasduttori del segnale.
I neuroni sono cellule estremamente polarizzate con terminazioni presinaptiche molto
distanti dal corpo cellulare→ è dispendioso produrre continuamente molecole nel corpo,
metterle in granuli secretivi e trasportarle al terminale per garantire una risposta rapida e
efficiente: la cellula nervosa usa come neurotrasmettitori piccole molecole sintetizzabili
in loco da enzimi citoplasmatici nelle terminazioni e che possono essere ricaptate
dallo spazio sinaptico; inoltre la vescicola sinaptica può essere riutilizzata tramite ciclo
eso- endocitico.
Da esperimenti sulla giunzione neuromuscolare si era giunti alla conclusione che la
risposta a uno stimolo è dovuta alla liberazione quantale (o quantica) di
neurotrasmettitore (con quanto = quantità elementare, di cui ne vengono liberati
multipli interi), ovvero attraverso la fusione esocitotica di una vescicola sinaptica.

29

In generale l’arrivo del potenziale d’azione alla terminazione motrice produce sempre la
liberazione di una quantità di neurotrasmettitore tale da generare un potenziale di placca
che garantisca l’innesco del potenziale d’azione; nei neuroni del SNC invece i quanti
liberati sono pochi per ogni contatto sinaptico.
SECREZIONE DI NEUROT RASMETTITORE
•

Le vescicole sinaptiche (omogenee, 40-50 nm) contengono neurotrasmettitori
classici.

•

I granuli a nucleo denso (eterogenei, da 100 a 300 nm) contengono neuropeptidi.

Il neurotrasmettitore nel citoplasma viene concentrato attivamente nelle vescicole
sinaptiche a opera di trasportatori specifici sulla membrana delle vescicole, i trasportatori
vescicolari, che vista l’uniformità di dimensioni delle vescicole immettono in queste un
numero costante di molecole (quanto).
Questi sfruttano per il trasporto (attivo secondario) un gradiente di pH e elettrico
generato da una pompa protonica elettrogenica (ATPasi vacuolare) presente sulla
vescicola (l’energia per il trasporto deriva dallo scambio con protoni).
In queste vescicole altre proteine servono a complessare le molecole di
neurotrasmettitore riducendone la concentrazione libera (evitano rigonfiamento
osmotico e che il trasportatore lavori contro gradienti molto elevati).
La liberazione di neurotrasmettitori classici:
•

L’esocitosi (e conseguente recupero endocitotico) è un evento estremamente
rapido, efficiente e preciso

•

I neuroni hanno notevole resistenza all’esaurimento secretivo; il terminale nervoso
è infatti relativamente indipendente dal corpo cellulare, avendo riserva di vescicole
e essendo in grado di rigenerarla (tramite sintesi in loco e recupero)

•

Nonostante l’ampiezza costante del potenziale d’azione la liberazione di
neurotrasmettitore è un processo plastico e regolato, sulla base dell’attività
precedente della cellula e al particolare ambiente biochimico della terminazione.

CICLO DELLE VESCICOL E SINAPTICHE
Le vescicole ancorate alla membrana (0,5-15% del tot.) sono coinvolte nella fase più
precoce della liberazione di neurotrasmettitore→ pool di liberazione.
La gran parte delle vescicole non è in contatto con la membrana presinaptica, ma
organizzata in grappoli trattenuti dal citoscheletro (actina e spectrina): c’è un pool di
riserva da cui sono reclutate vescicole per occupare nuovamente i siti di ancoraggio (e
un pool di riposo che costituisce una riserva funzionale di vescicole stabile nel tempo e
a lunga emivita, non sono mobilizzate immediatamente). Tra le proteine associate alla
membrana delle vescicole sinaptiche troviamo le sinapsine, indispensabili per
raggruppare le vescicole in cluster (interagendo con l’actina) e regolarne il traffico e
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l’appartenenza ai diversi pool; ci sono poi pompe protoniche e trasportatori vescicolari;
proteine per l’ancoraggio specifico alle zone attive proteine di fusione e componenti del
poro di fusione; sensori per il calcio; proteine G monomeriche; sinaptotagmina e
sinaptofisina→ ricaptazione selettiva della membrana corrispondente alla vescicola
sinaptica dopo l’esocitosi.
Non tutto il processo di esocitosi avviene all’arrivo del potenziale d’azione ma solo la
fusione delle vescicole del pool di liberazione; le fasi precedenti avvengono in
continuazione.
Le fasi del processo di esocitosi sono:
•

Mobilizzazione

•

Traffico

•

Docking e priming

•

Fusione

•

Ricircolo endocitotico delle vescicole sinaptiche

MOBILIZZAZIONE
Liberazione dal citoscheletro che le sequestra e dalle proteine che le mantengono in
cluster nel pool di riserva; queste interazioni sono mediate da sinapsine che se fosforilate
si dissociano dalle vescicole e dall’actina→ disponibilità di vescicole per esocitosi dipende
dallo stato di fosforilazione delle sinapsine; tra gli enzimi fosforilanti c’è la chinasi
𝐂𝐚𝟐+/calmodulina-dipendente
TRAFFICO
Indirizzamento alle zone attive mediato da Rab3 (proteina G monomerica) che quando
lega GTP interagisce con RIM sulla membrana delle zone attive, e ancoraggio tramite
un complesso macromolecolare che assicura il corretto posizionamento in contiguità ai
canali Ca𝑣
DOCKING E PRIMING
Predisposizione alla fusione (emifusione); mediata da alcune proteine tra cui le SNARE,
porta le membrane presinaptica e vescicolare a stretto contatto eliminando l’alone di
idratazione; è uno stato metastabile (a alta energia libera ma che non procede verso la
fusione grazie a proteine stabilizzanti che lo trattengono)
FUSIONE
Con la membrana presinaptica; il calcio che entra a seguito dell’apertura dei suoi canali
per il potenziale d’azione inattiva con alcuni passaggi l’azione “frenante” sulla fusione;
avviene sia tramite un poro di fusione (simile a gap junction) che dà reversibilità alla
fusione (la vescicola può tornare rapidamente individuale dalla membrana presinaptica)
sia con fusione completa delle membrane (si ha il collasso della vescicola sulla membrana)
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RICIRCOLO ENDOCITOTICO DELLE VESCICOLE SI NAPTICHE
Recupero membrana della vescicola dall’assolemma: l’ATPasi NSF e delle proteine
accessorie smantellano il complesso delle SNARE separando componenti presinaptici e
vescicolari, utilizzabili di nuovo per i futuri processi; l’esaurimento secretorio si verifica
solo in condizioni estreme di stimolazione grazie al fatto che le vescicole sinaptiche
vengono rigenerate dalla membrana plasmatica velocemente, tramite:
•

Meccanismo kiss and run→ chiusura poro di fusione e dissociazione membrane

•

Intervento di proteine accessorie se le vescicole erano collassate→ adattina e
clatrina mediano il processo e la vescicola è disponibile dopo perdita del
rivestimento.

In caso di prolungata attività ad alta frequenza la velocità di esocitosi supera quella di
endocitosi quindi la membrana presinaptica aumenta di dimensioni formando
invaginazioni (infolding). La fissione vera e propria (separazione delle due membrane) è
sempre mediata dalla dinamina.
Dopo l’endocitosi a seconda dell’attività neuronale le vescicole possono rimanere nel
pool di liberazione o tornare nel pool di riserva (durata ciclo intero 1-2 minuti).

N.B. i trasportatori vescicolari del glutammato sono:
-

vGLUT1: assente nel IV strato della corteccia; tutte le connessioni tra aree corticali diverse
usano vGLUT1

-

vGLUT2: presente solo nel IV strato dove terminano le afferenze talamiche

-

vGLUT3: presente in cellule non glutammatergiche (ruolo da chiarire)

Per il GABA c’è un solo trasportatore vescicolare, vGAT
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8. TRASMISSIONE SINAPTICA: RECETTORI E TRASPORTATORI
DEI NEUROTRASMETTITORI
I neurotrasmettitori liberati dalle terminazioni nervose si legano a proteine specializzate
(recettori) sulla membrana postsinaptica. Questi si dividono in:
•

Recettori ionotropici→ macromolecole unite a formare un canale vero e proprio;
il legame col neurotrasmettitore causa l’apertura→ trasmissione sinaptica rapida
(pochi ms)

•

Recettori metabotropici→ legati a proteine G e produzione di metaboliti con
funzione di secondi messaggeri, tramite cui attivano cascate biochimiche che
possono legarli anche a canali ionici→ trasmissione sinaptica lenta ma duratura (da
alcuni s a minuti)

Per controllare la trasmissione sinaptica devono poi esserci meccanismi che controllano
in maniera precisa la durata e l’intensità dell’azione dei neurotrasmettitori sui loro
recettori→ trasportatori dei neurotrasmettitori sulla membrana plasmatica, suddivisi
in:
•

Trasportatori della famiglia del gene SLC6

•

Trasportatori della famiglia del gene SLC1

RECETTORI IONOTROPICI
RECETTORI IONOTROPICI (NICOTINICI) DELL’ACETILCOLINA
Appartengono alla famiglia di recettori attivati da ligandi, tra cui c’è la nicotina, per cui
sono anche detti recettori nicotinici per l’acetilcolina (nAChR). L’ACh induce apertura
dei canali cationici e quindi depolarizzazione. Si dividono in:
RECETTORI NICOTINICI PERIFERICI
Localizzati sulla membrana postsinaptica delle fibre muscolari scheletriche. Sono
pentameri dove le 5 subunità (2α, β, δ e ε) formano un poro; ogni subunità è formata da
4 segmenti (M1-M4) di cui M2 forma la parete del poro e quindi è responsabile della
selettività ionica e conduttività del canale per i cationi (in questo caso anche la dimensione
ristretta è una barriera fisica al passaggio di ioni); tra M3 e M4 c’è un anello soggetto a
fosforilazione che porta a desensitizzazione, ovvero la modifica allosterica, dovuta a
esposizione prolungata all’agonista, per cui pur in presenza dell’agonista il canale non
lascia passare corrente.
Perché il canale si apra è necessario che due molecole di ACh si leghino a due subunità
α, le quali contengono il sito di legame; esiste cooperatività tra i 2 siti.
RECETTORI NICOTINICI CENTRALI (O NEURONALI)
Localizzati su terminazioni nervose e soma di neuroni del SNC. Sono pentameri e
possono essere eteromerici o omomerici→ molti recettori con caratteristiche funzionali
diverse, ma in comune hanno elevata permeabilità al calcio
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RECETTORI IONOTROPICI DELL’ACIDO Γ-AMINOBUTIRRICO (GABA)
I recettori 𝐆𝐀𝐁𝐀𝐀 sono recettori-canale attivati da ligandi, principalmente nelle regioni
più rostrali del SN, permeabili al cloro che dà iperpolarizzazione.
Sono formati da 5 subunità, ognuna delle quali composta da 4 domini transmembrana
(M1-M4), che delimitano un poro centrale permeabile agli anioni (M2 fa la parete).
I recettori GABAC si trovano prevalentemente nella retina e presentano spiccata
sensibilità al GABA e non desensitizzano.

I tipi di subunità disponibili sono molti quindi c’è
forte eterogeneità; la stechiometria varia non solo in
funzione della regione di espressione ma anche del
momento di sviluppo.
Questo recettore ha siti di legame per barbiturici,
benzodiazepine (portano a un potenziamento della
risposta del recettore.

RECETTORI IONOTROPICI DELLA GLICINA
La glicina prevale nel midollo spinale e nel midollo allungato. I recettori glicinergici sono
strutture pentameriche (3α2β), la glicina si lega alle subunità α. Lo zinco inibisce i recettori
GABA e potenza a basse concentrazioni le risposte glicina.
RECETTORI IONOTROPICI DEL GLUTAMMATO
Sono molto presenti nel SNC; mediano la trasmissione eccitatoria e modificazioni
plastiche per memoria e apprendimento. L’eccessiva attivazione porta a morte cellulare
(eccitotossicità).
Le 5 subunità hanno 4 segmenti transmembrana, di cui M2 si piega a U per formare il
poro; il sito di legame è tra M3 e M4. In base alla diversa affinità per il glutammato (i
nomi provengono da altri ligandi) ci sono:
RECETTORI NMDA (AD ALTA AFFINITÀ)
Sono attivati da basse dosi di glutammato, oltre che dal voltaggio; sono permeabili al
calcio e hanno cinetiche lente che permettono una lunga finestra temporale in cui più
input possono convergere.
A potenziale di riposo non conduce perché occupato da ioni Mg2+, in forma idratata,
presenti nel compartimento extracellulare→ la depolarizzazione rimuove la sfera di
idratazione e i cationi possono passare.
Il blocco del Mg è voltaggio-dipendente (più gradiente elettrochimico, blocco più forte)
e la sua presenza riduce il tempo medio di apertura; la corrente si modifica linearmente
al voltaggio (più iperpolarizzo più è forte; a 0 mV si inverte).
Questo canale è particolarmente permeabile al calcio, e modulato dalla glicina che ne
aumenta la risposta e è indispensabile per la sua attivazione (coagonista).
Solitamente colocalizzano con gli AMPA dando risposte miste (corrente rapida da AMPA
seguita da una con cinetiche lente da NMDA in caso di depolarizzazione ma trascurabili
a riposo).
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RECETTORI NON-NMDA (A BASSA AFFINITÀ)
Recettori AMPA
In tutto il SNC per la trasmissione eccitatoria rapida. L’editing del mRNA della subunità
GluR2 fa sì che il canale sia impermeabile al calcio; se manca questo passaggio il canale è
permeabile al calcio e questi canali sono espressi transitoriamente in strutture del SNC in
via di sviluppo poiché facilitano la plasticità sinaptica, ma altrimenti favoriscono lo
sviluppo di patologie neurodegenerative, perciò nell’adulto sono assenti.
In generale i recettori AMPA sono permeabili ai cationi e le correnti sinaptiche da questi
mediate hanno cinetiche di attivazione e inattivazione molto rapide
Recettori kainato
Diffusi su tutto il SNC, a livello sia post- (attivano correnti cationiche) che presinaptico
(modulano liberazione di neurotrasmettitori) su terminali glutammatergici e GABAergici;
attivi dopo stimolazione ripetuta delle fibre glutammatergiche, danno correnti di
ampiezza più piccola e cinetiche di inattivazione più lente rispetto agli AMPA.
Vanno incontro a editing come gli AMPA quindi alcuni sono permeabili al calcio e altri
no, ma le due forme coesistono nel cervello adulto.
Questi recettori sono anche metabotropici: tramite interazione con proteina G e
conseguente trasduzione provocano una inibizione di canali Ca𝑣 di tipo N (per
liberazione neurotrasmettitori) e dei canali KCa (per ripolarizzazione)
RECETTORE IONOTROPICO DELLA SEROTONINA (RECETTORE 5𝐇𝐓 𝟑 )
Attivato dalla serotonina, formato da 5 subunità che formano un poro permeabile agli
ioni sodio e potassio; coinvolti nella trasmissione sinaptica rapida in alcune aree del SNC
RECETTORI IONOTROPICI PURINERGICI (P2X)
Legano l’ATP liberato assieme ad altri neurotrasmettitori, formato da trimeri che danno
canali cationici altamente permeabili al calcio (→rapida depolarizzazione; nei terminali
presinaptici regolano la liberazione di neurotrasmettitore).
Hanno un ruolo importante nella trasmissione del dolore.
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RECETTORI METABOTROPICI
I recettori metabotropici sono caratterizzati da un unico polipeptide che attraversa la
membrana dando origine a 7 segmenti transmembrana idrofobici.
Gli anelli citoplasmatici nella parte interna della membrana contengono i siti di legame
per le proteine G, coinvolte nella regolazione di diversi canali ionici voltaggio-dipendenti
sia diretta che indiretta tramite enzimi (adenilatociclasi, fosfolipasi C, etc.).

RECETTORI METABOTROPICI (MUSCARINICI) DELL’ACETILCOLINA
Sono anche detti recettori muscarinici dell’acetilcolina (mAChR); ogni recettore (sono
5 tipi) è associato a una proteina G da cui dipende la specificità di azione
(M1,M3,M5→fosfolipasi C; M2,M4→inibizione adenilatociclasi→inibizione liberazione
neurotrasmettitori).
I recettori M1 bloccano la corrente M (corrente data da canali K𝑣 che una volta chiusi
determinano aumento di eccitabilità cellulare. Sono localizzati sia su terminazioni
(presinaptici) che su soma e dendriti (postsinaptici).
RECETTORI METABOTROPICI DELL’ACIDO Γ-AMINOBUTIRRICO
(GABA)
I recettori 𝐆𝐀𝐁𝐀B sono presenti su tutto il SN in forma di dimeri. I recettori presinaptici
(autorecettori) inibiscono la liberazione di GABA attraverso l’attivazione di una
conduttanza per il potassio o attraverso l’inibizione di una per il calcio; i recettori
postsinaptici producono una iperpolarizzazione lenta (IPSP lento, dai GABAA ho l’IPSP
rapido).
RECETTORI METABOTROPICI DEL GLUTAMMATO
Finora sono stati clonati mGluR1-mGluR8; sono suddivisi in tre gruppi: gruppo I→
attivazione fosfolipasi C e depolarizzazione e aumento scarica; gruppi II e III→
inibizione adenilatociclasi e inibizione liberazione di neurotrasmettitori (autorecettori su
terminali glutammatergici)
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RECETTORI ADRENERGICI (METABOTROPICI)
Sono recettori per adrenalina e noradrenalina; si possono distinguere due gruppi con
ulteriori suddivisioni interne: gruppo α (α1 e α2) e gruppo β (β1,β2 e β3), ognuno dei
quali è associato a un sistema di secondi messaggeri (tab.8.2 libro)
RECETTORI DELLA DOPAMINA
Presenti sia a livello pre- che postsinaptico; l’80% è nello striato. Suddivisi in due classi:
un primo gruppo accoppiato positivamente all’adenilatociclasi e un secondo
negativamente (tab.8.3 libro)
RECETTORI DELLA SERO TONINA
Sono suddivisi in 7 gruppi (5-HT1−7, di cui il 3 è ionotropico; tab.8.4 libro).
RECETTORI METABOTROPICI PURINERGICI (P2Y)
La maggior parte è accoppiata a fosfolipasi C.
TRASPORTATORI DEI NE UROTRASMETTITORI
Si suddividono in 2 superfamiglie:
•

Trasportatori vescicolari→ trasporto neurotrasmettitore all’interno delle vescicole
sinaptiche (cap.7)

•

Trasportatori della membrana plasmatica (TMM)→ per la ricaptazione ad alta
affinità dei trasportatori dal compartimento extracellulare; suddivisi in 2 famiglie:
o

Trasportatori appartenenti alla famiglia del gene SLC6

o

Trasportatori appartenenti alla famiglia del gene SLC1

Questi processi di trasporto attivo richiedono energia, fornita dal gradiente
elettrochimico del sodio attraverso la membrana (mantenuto dalla pompa sodiopotassio).
TRASPORTATORI DELLA FAMIGLIA DEL GENE SL C6 (SODIO/CLORODIPENDENTI)
Questa famiglia di trasportatori è alimentata dal gradiente del sodio e richiede cloro per
trasportare il loro substrato dall’esterno all’interno. Sono formati da 12 domini
transmembrana.
Comprende:
•

Trasportatore della dopamina (DAT)→ espresso solo nei neuroni dopaminergici;
in sua assenza si ha aumento attività motoria spontanea (come con psicostimolanti
come cocaina)

•

Trasportatore della serotonina (SERT)→ espresso dai neuroni serotoninergici (e
forse qualche astrocito); assenza causa complesse anomalie comportamentali, dal
sonno all’ansia.
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•

Trasportatore della noradrenalina (NET)→ esclusivamente neuronale, nei
neuroni noradrenergici

•

Trasportatori della glicina→ espressi in midollo spinale, tronco encefalico,
cervelletto; GlyT1 è localizzato prevalentemente nei processi astrocitari distali e
riduce i livelli di glicina nelle sinapsi glicinergiche, GlyT2 nei terminali assonici
glicinergici e rifornisce di glicina le vescicole. La glicina è trasportata anche da
trasportatori del sistema A.

•

Trasportatori del GABA→ ne sono stati identificati 3 nel SNC con un pattern
generale d’espressione:
o

GAT1→ nei terminali di neuroni GABAergici (e processi astrocitari
distali)→ ruolo fondamentale nella trasmissione rapida perché nella sua
posizione può modulare la quantità di neurotrasmettitore nel vallo

o

GAT2→ nelle leptomeningi, cellule ependimali e dei plessi corioidei

o

GAT3→ nei processi astrocitari distali a contatto con sinapsi→ controlla la
diffusione

TRASPORTATORI DELLA FAMIGLIA DEL GENE SL C 1
(SODIO/POTASSIO -DIPENDENTI)
Questa famiglia è formata dai trasportatori del glutammato, che cotrasportano
glutammato, sodio e protoni, mentre il potassio viene controtrasportato.
Troviamo:
•

GLAST* (EAAT1)→ solo nei processi astrocitari distali e soprattutto nel cervelletto.

•

GLT1* (EAAT2)→ diffuso su tutto il SNC, soprattutto nei processi astrocitari distali
ma anche nei terminali assonici; nell’ippocampo e nella corteccia è responsabile
della captazione di circa 75-90% del glutammato (previene anche eccitotossicità)

•

EAAC1* (EAAT3)→ soprattutto nella corteccia cerebrale e nell’ippocampo e
prevalentemente neuronale postsinaptico

•

EAAT4→ alti livelli solo nel cervelletto

•

EAAT5→ alti livelli solo nella retina

Sebbene la rimozione di glutammato sia un fenomeno estremamente rapido (decine di
ms) parte del glutammato può sfuggire alla rimozione e attivare recettori sinaptici vicini
o extrasinaptici, principalmente metabotropici→ fenomeno di spillover.
TRASPORTATORE DELLA COLINA (FAMIGLIA SLC5)
L’ACh liberata è rapidamente idrolizzata nel vallo sinaptico dall’acetilcolinesterasi, che
genera colina e acetilcoenzima A. Esiste un sistema di captazione ad alta affinità per
la colina tramite il trasportatore CHT1 (poi il trasportatore vescicolare vAChT immette
la acetilcolina che la cellula forma nelle vescicole). È espresso dai neuroni colinergici (e
forse da cellule gliali), per la maggior parte nelle vescicole sinaptiche (probabilmente c’è
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una regolazione dinamica e viene espresso in membrana quando le vescicole si fondono
per liberare l’ACh stessa).
L’espressione di geni che codificano la sintesi dei trasportatori dei neurotrasmettitori è
estremamente regolata in tutti i suoi passaggi→ grande flessibilità nella fine regolazione
dei livelli extracellulari dei vari neurotrasmettitori.
N.B. * nomi dati in una prima identificazione nel ratto.
I recettori metabotropici si trovano solo nelle sinapsi centrali.
Tutti i recettori che legano il glutammato legano anche l’aspartato, il quale probabilmente ha lo stesso
ruolo. Il glutammato è presente in tutti i neuroni, ma in quelli dove abbiamo sinapsi glutammatergiche
ce ne è di più→ sono sinapsi sempre di tipo asimmetrico, perciò eccitatorie.
I recettori NMDA contribuiscono in minima parte alla generazione di un EPSP e soprattutto alla sua
componente tardiva, in quanto oltre allo stimolo richiedono una depolarizzazione già mediata da altri
recettori, come gli AMPA.
Esiste una trasmissione fasica e una trasmissione tonica: la prima è legata al potenziale
d’azione, che provoca la liberazione di neurotrasmettitore nel vallo con successiva diffusione e calo del
gradiente, la seconda non è dipendente dall’arrivo del potenziale d’azione in quell’istante, ma dal livello
basale di neurotrasmettitore presente (che deriva dalla diffusione di neurotrasmettitore liberato da sinapsi
vicine).
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9. PLASTICITÀ SINAPTICA
Plasticità sinaptica: capacità del SN di rimodellare la connettività tra neuroni,
modificando sia la funzionalità della rete di connessioni sinaptiche sia la sua struttura o
organizzazione morfologica. Comprende neoformazione di sinapsi, la loro rimozione
selettiva, le variazioni di ampiezza dei segnali elettrici prodotti, modifiche di morfologia
o posizione spaziale e variazioni del fenotipo ionico, neurochimico o molecolare.
SINAPTOGENESI E FORMAZIONE DEI CIRCUITI NERVOSI
Oltre al disegno circuitale tramandato geneticamente, i vari eventi possono influenzare lo
sviluppo e il mantenimento delle reti neuronali.
L’assemblaggio del circuito neurale inizia nelle fasi precoci di sviluppo, dove una
specializzazione terminale assonale (cono di crescita) si allontana rapidamente dalla
cellula da cui è originata per portarsi al giusto target: la crescita degli assoni deve essere
perciò finemente direzionata.
I neuroni inviano assoni pionieri: sono guidati da molecole extracellulari e di membrana
e da cellule segnaposto verso punti critici e poi gli assoni seguono il loro percorso
aderendo alle loro membrane, capacità questa che viene poi appositamente soppressa
grazie all’attivazione di uno specifico programma cellulare per evitare connessioni
aberranti che alterino la topografia dei circuiti e malfunzionamento (nei nervi periferici la
capacità è invece in parte mantenuta).
Il cono di crescita è dotato di raffinate capacità sensoriali che lo guidano; ha una porzione
allargata (lamellipodio) e strutture a forma di dita che si estendono e retraggono (filopodi).
Questi coni sembrano essere dotati di chemiotropismo (si muovono in base alla
concentrazione di vari fattori solubili) e rilasciano segnali alle strutture vicine, quindi la
segnalazione è bidirezionale e varia in base ai fattori presenti e anche nel tempo.
L’avanzamento dell’assone è determinato da presenza di substrati permissivi e non, da
gradienti di fattori solubili e di membrana, dalla capacità del cono di liberare proteasi e
da campi elettrici locali e stimoli meccanici→ integrazione di segnali molto complessa.
Nell’adulto la plasticità neurale consente di raffinare e variare la rete di sinapsi esistente
ma lasciando intatte le fibre assonali il cui indirizzamento è stato determinato in fase di
sviluppo.
Una volta che i neuroni hanno raggiunto il bersaglio inizia un processo di raffinamento
delle proiezioni: inizialmente le connessioni sinaptiche si formano in numero esuberante,
poi sono selezionate sulla base della loro attività elettrica relativa. Alla generazione di un
contatto sinaptico i primi recettori a essere espressi sono i NMDA, e successivamente gli
AMPA: una volta espressi questi ultimi c’è una depolarizzazione anche a riposo che toglie
il blocco da Mg agli NMDA→ aumento di calcio che porta a maturazione e
stabilizzazione della sinapsi, ovvero a una modifica del fenotipo recettoriale.
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RIORGANIZZAZIONE FINE DEI CIRCUITI NEURONALI
Il raffinamento è fortemente dipendente da fenomeni locali e di competizione tra
sinapsi che innervano lo stesso bersaglio→ selezione sulla base del livello relativo di
attività (rispetto alle altre sinapsi verso lo stesso obiettivo). Durante lo sviluppo le sinapsi
possono rafforzarsi sia funzionalmente che anatomicamente ad esempio con
gemmazione di nuovi terminali; siccome nella fase postnatale le variazioni dipendono
dall’attività elettrica, e quindi dalle esperienze, due cervelli di gemelli omozigoti saranno
comunque microscopicamente diversi, così come il cervello di un individuo sarà diverso
in due momenti diversi della vita.
L’importanza della correlazione di attività tra cellule neuronali come meccanismo alla
base del rinforzo di certe popolazioni di cellule e di vie neurali è analizzato nella legge di
Hebb per la quale il rinforzo richiede una forma di concertazione di attività tra parte pree postsinaptica della sinapsi. Egli sosteneva che le connessioni che attivano in modo
sincrono le cellule bersaglio vengano conservate e rafforzate: quindi, quando esiste
correlazione tra più input presinaptici (per raggiungere depolarizzazione sufficiente)
questi indurranno la generazione del potenziale d’azione nella cellula bersaglio e ciò
permetterà alle sinapsi che hanno partecipato di rafforzarsi a discapito delle altre presenti
sulla stessa cellula o su cellule vicine.
Oltre al rafforzamento delle reti sinaptiche esiste il processo contrario di
indebolimento→ modello BCM (Bienenstock-Cooper-Munro; amplia la legge di a
Hebb), per cui esiste un valore discreto di soglia sopra il quale la sinapsi si rafforza e sotto
al quale viene indebolita; questo valore di soglia non è statico ma può variare nel tempo:
ad esempio a seguito di lunghi periodi di inattività la sensibilità della sinapsi a piccole
variazioni dell’attività sinaptica aumenta e sarà più facile produrre potenziamenti sinaptici
(sliding threshold, scivolamento del valore di soglia che varia entità e direzione della
modifica sinaptica).
PROCESSI DI PLASTICITÀ SINAPTICA
Per calcolare l’efficienza o forza media delle sinapsi coinvolte in una trasmissione (I)
moltiplico il numero di sinapsi attive (S) che partecipano per la corrente sinaptica media
(efficienza della singola sinapsi, <i>):
(con p = probabilità media di liberazione, N

p = contenuto quantale, q = risposta

quantale, cioè la corrente media generata nel compartimento postsinaptico a seguito
dell’esocitosi di una singola vescicola sinaptica).
Se si registra da una popolazione di sinapsi a cui si inviano stimolazioni elettriche a bassa
frequenza, l’efficienza I sarà stabile; se la frequenza viene aumentata I varierà in maniera
temporanea per poi tornare al valore basale (plasticità sinaptica a breve termine) o in
maniera duratura (plasticità sinaptica a lungo termine).
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Nelle sinapsi neuromuscolari c’è solo la forma a breve termine, mentre nel SNC
entrambe. Le forme di plasticità sinaptica a breve termine non sono associative come
quelle a lungo termine: mentre per indurre le prime basta che avvenga qualcosa nella
porzione presinaptica delle sinapsi, per le seconde devono succedere degli eventi
coordinati che coinvolgano e associno entrambi i compartimenti pre e postsinaptici.
Tra le plasticità a breve termine troviamo il potenziamento post-tetanico, la depressione
sinaptica e la facilitazione sinaptica ottenuta applicando coppie di impulsi. Tra quelle a
lungo termine ci sono la long-term potentiation (LTP) e la long-term depression
(LTD), le quali mostrano entrambe una forma di saturazione: le sinapsi possono essere
potenziate o indebolite fino a un certo livello. Gli stimoli usati per indurre questi tipi di
modificazione sono diversi, e ne esistono diverse forme.
•

LTP (long term potentiation)
La LTP è indotta dall’esperienza ed è duratura; la sua evocazione è specifica
(interessa selettivamente le sinapsi che lo stimolo potenziante) e si tratta di un
fenomeno associativo (precisa coincidenza temporale fra attivazioni pre- e
postsinaptica).
Il processo di innesco si chiama induzione e quello NMDA-dipendente per avere
successo richiede che il glutammato si leghi a recettori NMDA e che si crei una
depolarizzazione postsinaptica (di solito da canali AMPA): il grande influsso di
calcio nella spina postsinaptica avvia una segnalazione responsabile dell’induzione
dell’LTP. Esistono inoltre forme di LTP non NMDA-dipendenti ma basate su
messaggeri retrogradi diffusibili dalle sinapsi potenziate.
Tra le caratteristiche ci sono: cooperatività (maggior probabilità di indurre LTP se
si stimolano più fibre→ danno più depolarizzazione); associatività (se mentre una
sinapsi riceve un LTP un’altra viene stimolata in fase ma con uno stimolo sotto
soglia, anche questa si potenzierà); specificità (se una sinapsi riceve un LTP e
un’altra non è in fase, questa non riceve il potenziamento→ c’è una finestra
temporale precisa per cui una sinapsi può rientrare nell’associatività di un LTP di
un’altra sinapsi).

•

LTD (long term depression)→ anche per questa sono fondamentali i recettori
NMDA.

ESPRESSIONE E MANTEN IMENTO DELLA LONG-TERM
POTENTIATION
Il processo di induzione riesce a innescare una cascata di fenomeni che poi in qualche
modo potrà rigenerarsi; tali meccanismi si suddividono in:
•

Fenomeni più precoci o di espressione→ early-LTP, fase completamente
indipendente dalla sintesi proteica, dura per 1/2 ore

•

Fenomeni più tardivi o di mantenimento→ late-LTP dipendenti da
trascrizione e traduzione di proteine, dalle due ore in avanti
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Per quello che riguarda i circuiti potenziati in tempi brevi ci sono varie teorie riguardo
cosa e dove si modifica, ma in realtà probabilmente questi processi coesistono e si
completano:
•

L’effetto è presinaptico coinvolgendo la parte di sinapsi che libera il
neurotrasmettitore

•

L’effetto è postsinaptico, coinvolgendo la parte sensibile al neurotrasmettitore
liberato

•

La LTP nasce dal reclutamento di terminali non funzionali o silenti

•

La LTP asce da un aumento del numero totale di sinapsi

METAPLASTICITÀ
La metaplasticità comprende tutti quei fenomeni sinaptici e cellulari che sono in grado
di modulare sul lungo periodo la plasticità sinaptica, senza per questo produrre di per sé
delle variazioni dell’efficacia della trasmissione sinaptica. Rappresenta una plasticità della
plasticità stessa, e si manifesta sotto forma di una variazione della probabilità di indurre
le varie forme di plasticità sinaptica.
Il loro effetto sulle sinapsi è duraturo e corrisponde a uno spostamento della soglia nel
modello BCM; la plasticità sinaptica è infatti influenzata da storia precedente di attività
sinaptica, da stress, alterazioni del ciclo sonno-veglia, influenze ambientali.
Esistono inoltre processi di omeostasi sinaptica che mantengono stabile la sensibilità della
sinapsi in relazione alle sinapsi vicine: nello scaling sinaptico le sinapsi di un’intera cellula
vengono modificate all’unisono.
N.B. in fisiologia, un tetano (o stimolo tetanico) è una stimolazione ad alta frequenza (sui 100 Hz).
Abitudine in fisiologia indica un fenomeno di ordine neurofisiologico nell’abolizione della risposta propria
a un determinato stimolo dovuto alla ripetizione dello stimolo stesso (concetto simile a assuefazione).
Inducendo il fenomeno dell’abitudine si riduce la quantità di neurotrasmettitore.
A seconda di quanti stimoli si danno l’abitudine neurofisiologica può essere:
•

Abitudine a breve termine (acuta)→ il pool di vescicole immediatamente
liberabili si riduce

•

Abitudine a lungo termine (cronica)→ riduzione del numero di zone attive
e loro rimpicciolimento.

Quindi modificazioni dei neuroni e delle sinapsi possono indurre modificazioni

comportamentali.
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10. CONTRAZIONE MUSCOLARE
Il tessuto muscolare costituisce circa il 50% del peso corporeo di un uomo adulto. Il
muscolo è un motore biologico che produce lavoro meccanico dall’energia derivata
dall’idrolisi dell’ATP, ovviamente con rendimento minore del 100%→ parte dell’energia
chimica finisce in calore (funzione accessoria importante del tessuto muscolare).
Secondo una classificazione anatomica abbiamo:
•

•

Muscoli striati (dovuto a striatura visibile in MO)
o

Muscoli scheletrici

o

Muscolo cardiaco

Muscoli lisci
o

Muscoli lisci unitari→ si comportano come un sincizio funzionale (attivati
tutti insieme)

o

Muscoli lisci multiunitari

Secondo un criterio funzionale distinguiamo muscoli attivati coscientemente (volontari)
o attivati in via riflessa dal SNA in risposta a qualche stimolazione (involontari).
MUSCOLO SCHELETRICO
Il muscolo scheletrico è composto da un insieme di cellule multinucleate allungate (fibre
muscolari) formate dalla fusione di cellule mononucleate (mioblasti; alcuni di questi non
si fondono e costituiscono le cellule satelliti, cioè le staminali del muscolo scheletrico).
Le fibre muscolari scheletriche di mammifero hanno struttura grossolanamente
cilindrica (∅ 10-100 μm) da un capo all’altro del muscolo. Sono delimitate dalla
membrana, detta sarcolemma, e rivestite dall’endomisio. Gruppi di fibre sono raccolti
in fascicoli e circondati da perimisio e tutto il muscolo è invece circondato da connettivo
robusto, l’epimisio. Alla loro estremità terminano con componenti tendinee (connettivo
elastico) che costituiscono il tendine.
All’interno delle fibre muscolari si distinguono le miofibrille, che contengono gli elementi
contrattili (che danno la striatura); miofibrille nelle fibre e fibre nel muscolo sono tutte
disposte in modo parallelo. La disposizione in parallelo consente la sommazione delle forze, quella
in serie degli accorciamenti.
Le miofibrille sono formate da strutture che si ripetono regolarmente (disposte in serie),
i sarcomeri, che sono l’unità anatomofunzionale del muscolo (la più piccola struttura
in grado di sviluppare forza e accorciarsi).
Tra le miofibrille si trova reticolo sarcoplasmatico, glicogeno e mitocondri.
Per quel che riguarda la struttura del sarcomero, è costituita da filamenti spessi (di
miosina) e filamenti sottili (di actina);
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In generale nel sarcomero troviamo:
•

Delimitato da linee o dischi Z→ vi si attaccano i filamenti sottili

•

Bande scure o bande A (anisotrope) si alternano a bande chiare o bande I
(isotrope); nelle bande scure si sovrappongono filamenti spessi e sottili, nelle
chiare sono presenti solo i sottili

•

Le bande I sono divise a metà dalle linee Z, mentre le bande A, al centro del
sarcomero, sono divise da una zona più chiara chiamata zona H (dove non
arrivano i filamenti sottili ma ci sono solo gli spessi)

•

La zona H è a sua volta divisa da una linea scura centrale (linea M)

Le miofibrille nella fibra sono allineate e formate da sarcomeri della stessa lunghezza
(circa 2,5 μm)→ striatura. Nella zona di sovrapposizione ogni filamento di miosina è
circondato da 6 di actina mentre ognuno di actina da 3 di miosina.
FILAMENTI SPESSI
Formati di miosina II. Questa molecola è un esamero (composto da trimeri) formato da
2 catene pesanti e 4 leggere. Le catene pesanti sono composte ciascuna da una testa
globulare e una lunga coda, ad α-elica; le due code sono avvolte tra loro. Si può
suddividere la meromiosina pesante (teste S1 + parte di code S2) dalla meromiosina
leggera (restante parte di coda). Le teste (S1) contengono le catene leggere, chiamate
catena leggera regolatrice (RLC) e catena leggera essenziale (ELC). Nella porzione
globulare che costituisce il dominio motore sono localizzati i siti di legame per l’ATP e
per l’actina. La parte con le catene leggere è detta braccio di leva.
Le molecole di miosina si uniscono per la porzione LMM a formare il corpo del filamento
spesso, dal quale emergono a intervalli regolari le porzioni S1→ crossbridge (ponte
trasversale) che si lega all’actina, distribuiti per tutto il filamento, tranne in una zona
centrale nuda. Ai lati della zona nuda le molecole di miosina hanno polarità (orientamento
delle teste) opposta. I filamenti di miosina sono ancorati alla linea M (la quale è associata
alla creatinchinasi) da proteine tra cui la miomesina. Le S1 emergono a formare corone
di 3 teste ciascuna, che si ripetono regolarmente e ruotate.
FILAMENTI SOTTILI
Costituiti da:
•

Doppia elica di F-actina (proteina filamentosa derivata da polimerizzazione, con
ATP, di G-actina, globulare); il centro dei filamenti è ancorato alla linea Z dall’αactinina

•

Tropomiosina→ 2 α-eliche che si avvolgono disponendosi nel solco formato dalle
eliche di actina bloccandone, in condizioni di riposo, i siti attivi→ no crossbridge

•

Troponina→ formata da 3 subunità: la troponina C con 4 siti di legame per il calcio
è legata alla troponina I, che ha effetto inibitorio sull’ATPasi actomiosinica, e la
troponina T che unisce il complesso delle troponine con la tropomiosina.
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Il complesso troponina-tropomiosina è anche detto complesso delle proteine
regolatrici, è disposto con regolarità nel filamento sottile e esercita azione inibitoria
sull’interazione actina-miosina (azione che scompare in presenza di calcio).
Oltre alle proteine contrattili e alle regolatrici nel sarcomero sono presenti altre proteine,
le principali sono:
•

Titina→ proteina filamentosa gigante, parallela ai filamenti contrattili e ancorata alla
linea Z e alla miosina vicino alla linea M. Due molecole coprono l’intero sarcomero;
la porzione nella banda A non è estensibile (legata a miosina), nella I è elasticamente
estensibile: a riposo la fibra muscolare si allunga e la titina ha una forza elastica
responsabile della tensione passiva e che mantiene la normale lunghezza del
sarcomero, riportandolo dopo l’allungamento alla lunghezza iniziale e mantenendo
la miosina al centro nella contrazione.

•

Nebulina (isoforma nebulette nel muscolo cardiaco)→ legata a linea Z e poi si
estende per 1μm associata al filamento sottile (forse guida per formazione filamenti
sottili)

•

Proteina C→ proteina strutturale nella banda A in prossimità della zona nuda, si
lega sia a miosina che a titina; nel cuore la sua fosforilazione modula la contrazione

•

Distrofina→ proteina del citoscheletro che lega l’actina ai sarcoglicani, a loro volta
connessi alle fibre collagene della matrice extracellulare; questo complesso (quindi
mantenuto integro grazie alla distrofina) si trova nelle linee z nei cosiddetti
costameri, e la sua funzione è collegare meccanicamente l’apparato contrattile con
la matrice extracellulare per prevenire danneggiamento del sarcolemma nella
contrazione.

Le prestazioni del muscolo (sviluppo di forza, accorciamento e produzione di lavoro
meccanico) dipendono dalle condizioni in cui opera, che possono essere isometriche o
isotoniche (n.b. in fisiologia forza=tensione; con forza specifica si intende la forza
normalizzata non più dipendente dalla sezione trasversale del preparato):
CONDIZIONE ISOMETRIC A
In condizioni isometriche il muscolo attivato sviluppa forza senza mai accorciarsi→
non sviluppa lavoro verso l’esterno (ad esempio quando si solleva un oggetto
mantenendolo fermo o nel mantenimento della postura dei muscoli antigravitazionali). Il
muscolo consuma comunque ATP e quindi energia che finisce in calore; in realtà c’è un
accorciamento dei sarcomeri e un allungamento del tendine→ en. potenziale elastica
(diversa da muscolo a muscolo).
Lo sviluppo di forza in seguito a uno stimolo si chiama scossa (semplice): è transitorio,
relativamente breve, e ha una fase di salita, un picco e una fase più lenta di rilasciamento
(ma non è comune in vivo). L’applicazione di più stimoli consecutivi (stimolazione
tetanica o tetano) porta la tensione a salire fino al raggiungimento di un valore di
equilibrio in cui la tensione oscilla (con frequenza pari a quella di stimolazione) intorno a
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un livello costante di plateau fino a che non cessa la stimolazione e la tensione scende a
0: la risposta del muscolo a questa stimolazione si chiama contrazione tetanica. Se
durante il plateau la tensione oscilla si dice che è un tetano incompleto o non fuso.
Aumentando la frequenza (applicando stimoli prima che la tensione del precedente cali
significativamente) si raggiunge la frequenza di fusione dove il plateau è costante e
mantenuto fino a che non interviene la fatica muscolare→ tetano fuso o completo
(tensione raggiunta = P0, nonché massima tensione isometrica). La tensione nella singola fibra
non dipende dall’intensità dello stimolo (è tutto o nulla) ma da questo dipende il numero
di fibre che vengono attivate.
Il numero delle fibre dell’unità motrice (fibra nervosa motoria + fibre muscolari da essa
innervata) varia (più piccolo nei muscoli con movimenti più controllati finemente), e più
unità motrici si reclutano più aumenta la forza complessiva del muscolo. In vivo non si
producono tetani fusi e l’incremento della frequenza di scarica accresce la tensione→
anche se la frequenza di scarica non è ottimale siccome le unità motrici si attivano in
modo non sincronizzato non si ha oscillazione quindi la forza è costante.
CURVA TENSIONE-LUNGHEZZA NEL MUSCOLO .
Un muscolo ha una lunghezza in situ o di riposo* (l0) e una inferiore lunghezza dopo la
dissezione, detta lunghezza di equilibrio (le). Il muscolo dissezionato quindi richiede
una tensione passiva, che aumenta molto con l’allungamento, per essere allungato oltre
le; questo è dovuto alla distensione delle componenti elastiche connettivali. Anche la
tensione attiva dipende dalla lunghezza, ma cresce da le e l0 per poi calare di nuovo a
lunghezze superiori.
[Quindi, un muscolo stirato passivamente oppone una resistenza via via maggiore (tensione passiva); se
alle diverse lunghezze il muscolo viene stimolato a contrarsi sviluppa una tensione attiva. Quando il
muscolo si trova nella sua normale lunghezza di riposo sviluppa la massima tensione attiva; quando è
allungato oltre questa (o accorciato) la forza attiva diminuisce]*. La somma di queste costituisce la
tensione totale del muscolo. [La tensione è determinata, nella singola fibra, dal grado di
sovrapposizione dei filamenti di actina e di miosina]*
CONDIZIONE ISOTONICA
In condizioni isotoniche il muscolo si accorcia generando forza costante→ sviluppa
lavoro verso l’esterno (normalmente non si verifica in vivo); durante la fase iniziale di
contrazione isotonica il muscolo si accorcia a velocità costante, ma quando la
stimolazione è mantenuta a lungo la velocità tende a diminuire fino a che la situazione
diventa isometrica; in queste condizioni si ha un accorciamento massimo corrispondente
al valore di tensione isometrica massima P0 (vedi didascalia immagine a lato).
Al cessare della stimolazione il muscolo si rilascia e la tensione cade a 0→ torna a
lunghezza di riposo.
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CURVA FORZA-VELOCITÀ.
La forza generata è inversamente proporzionale alla velocità di accorciamento. La
velocità di accorciamento si riduce progressivamente con l’aumentare del carico; quando
il carico è tanto elevato da eguagliare la forza massima (isometrica, P0) che il muscolo è
capace di sviluppare la velocità di accorciamento diventa 0 e il muscolo non si accorcia
malgrado le fibre muscolari siano attivate→ contrazione isometrica.

Questa diminuzione della velocità è dovuta al fatto
che in un muscolo che si contrae il carico rappresenta
una forza che si oppone alla forza sviluppata dalla
contrazione muscolare, per cui la forza netta
disponibile per imprimere velocità all’accorciamento
risulta corrispondentemente ridotta.

Per carichi (e quindi forze sviluppate) superiori a P0 (contrazioni eccentriche), la velocità
è negativa (il muscolo è forzatamente allungato→ anche in condizioni fisiologiche come
scendere le scale, dove il muscolo assorbe energia ammortizzando i movimenti; sviluppo
di tensioni superiori a P0 per tempi prolungati danneggia il citoscheletro, dando
microtraumi e dolore muscolare); se il carico supera 2P0 il muscolo cede (distacco forzato
dei crossbridge) e si allunga rapidamente. Al contrario, la velocità di accorciamento
aumenta al diminuire del carico applicato fino a che a carico 0 (P=0) il muscolo si accorcia
alla sua massima velocità. (Nel grafico i valori sono normalizzati, perché: più è alto il
numero di sarcomeri in serie maggiore è l’accorciamento; poiché i sarcomeri si attivano
contemporaneamente inoltre, più grande è l’accorciamento più alta sarà la velocità di
accorciamento del muscolo).
La relazione forza-velocità esprime anche la potenza meccanica sviluppata la muscolo:
W = P ∙ v (quindi a carico 0 o uguale a P0 la potenza è nulla, mentre è massima
per , valore però variabile a seconda del muscolo; vedi esempio ciclista e cambio marcia).
Il rilasciamento isotonico è una modalità sperimentale per cui si mantiene una
contrazione isometrica fino a che il peso viene sbloccato al plateau tetanico: inizialmente
la tensione cade rapidamente e rimane costante per il resto della contrazione;
l’accorciamento del muscolo avviene in due fasi: una iniziale rapida, sincrona con la
caduta di forza (da cui si ricava il comportamento elastico del tendine), e una più lenta a
velocità costante in accordo con la relazione forza-velocità.
Per controllare meglio situazioni analoghe a quelle in vivo si misura la forza che un
muscolo sviluppa controllandone la velocità di accorciamento (n.b. in vivo i muscoli
differiscono per geometria: possono essere pennati o bipennati, o trasferire parte della
forza ai muscoli adiacenti).
MODELLO A TRE ELEMEN TI
Modello meccanico formato da:
•

Componente contrattile→ capacità del muscolo di accorciarsi e generare forza
secondo la relazione forza-velocità

•

Componente elastica in parallelo→ capacità del muscolo a riposo di sviluppare
una tensione (passiva) durante l’allungamento imposto

•

Componente elastica in serie→ elasticità della componente tendinea che si trova
in serie con la componente contrattile
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MECCANISMO CONTRATTILE: RELAZIONI CON GLI ASPETTI
MACROSCOPICI
Teoria dello scorrimento dei miofilamenti→ l’accorciamento e l’allungamento dei
sarcomeri avviene grazie allo scorrimento dei due gruppi di filamenti l’uno sull’altro, con
variazione nella loro sovrapposizione ma senza cambiamenti nella loro lunghezza.
A questa teoria è poi stata associata la teoria dei crossbridge (la forza generata dal
muscolo è dovuta all’azione ciclica dei crossbridge, ved i più avanti), per la quale i
crossbridge agiscono asincronicamente come generatori di forza indipendente disposti in
parallelo→ forza tot. sviluppata dall’emisarcomero direttamente proporzionale al loro
numero (essendo gli emisarcomeri in serie la forza sviluppata dall’emisarcomero è uguale
a quella del sarcomero, per questo si può considerare come unità funzionale del muscolo).
Le porzioni S1 sono distribuite in maniera uniforme (tranne nella zona nuda)→ numero
di crossbridge e quindi forza sviluppata dipendono linearmente da grado di
sovrapposizione tra filamenti; quest’ultimo cambia linearmente con l’allungamento del
sarcomero→ la tensione sviluppata dal muscolo dovrebbe dipendere linearmente dalla
lunghezza del sarcomero.
La velocità di accorciamento massima invece non dipende dalla lunghezza del sarcomero:
in assenza di carico dipende solo dalla velocità di formazione e rottura dei ponti, mentre
con un carico all’aumentare del numero dei ponti aumenta la velocità.
Analizzando la curva tensione-lunghezza di una singola fibra isolata (vedi figura)
mantenendo in condizioni isometriche i sarcomeri centrali si può dimostrare quanto detto
in precedenza; infatti emerge che: quando la sovrapposizione tra i miofilamenti è nulla,
la tensione è 0; c’è un plateau entro la quale la tensione sviluppata è costante, giustificato
dalla presenza di una zona nuda centrale; a lunghezze inferiori si ha una caduta di tensione
dovuta alla sovrapposizione tra filamenti sottili che non riescono più a formare ponti.
TIPI DI FIBRE MUSCOL ARI
Sulla base di differenze strutturali e biochimiche (soprattutto contenuto di mioglobina)
distinguiamo:
•

Fibre rosse→ molta mioglobina
o

Fibre rosse lente→ molto irrorate; molto resistenti alla fatica, per
attività prolungate nel tempo; isoforma di tipo I della miosina

o
•

Fibre rosse rapide→ isoforma di tipo IIA della miosina.

Fibre bianche→ isoforma di tipo IIx della miosina; non sono molto
vascolarizzate (soprattutto metabolismo glicolitico anaerobico); sviluppano
grande forza ma per periodi brevi non essendo molto resistenti alla fatica.
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CROSSBRIDGE E GENERAZIONE DI FORZA
In S1 è presente una lunga α-elica che prolunga la struttura glomerulare del dominio
motore, detta braccio di leva. Il power stroke, cioè il passo elementare dello sviluppo di
forza, consiste nella rotazione del braccio di leva (che opera una amplificazione) causata
dall’interazione del dominio motore con l’actina.
Il muscolo converte l’energia chimica dell’idrolisi di ATP in energia meccanica per
contrazione e movimento, il tutto a livello della porzione S1 dove infatti si trova anche il
sito enzimatico per l’idrolisi di ATP: tutto questo avviene nel ciclo dei ponti trasversali
(o dei crossbridge) in diverse fasi:
1.

Fase I→ pCa > 7; il complesso troponina-tropomiosina impedisce legami forti
(ma ci sono legami deboli in equilibrio rapido) tra actina e miosina a cui sono
ancora legati ADP + P𝑖 (idrolisi già avvenuta)

2.

Fase II→ stimolazione del muscolo porta a aumento Ca intracellulare, il quale
si lega alla troponina e toglie l’inibizione: sono possibili legami forti perché la
miosina lega a alta affinità l’actina

3.

Fase III→ liberazione del P𝑖→ rotazione del braccio di leva→ primo power
stroke

4.

Fase IV→ liberazione dell’ADP con ulteriore movimento del braccio di leva e
secondo power stroke

5.

Fase V→ lo stato actina+miosina è molto stabile (a alta affinità, detto stato di
rigor), ma l’ATP si lega alla miosina abbassandone l’affinità per l’actina→ il
ponte si stacca e la forza cade a 0 (effetto rilasciante dell’ATP)

6.

Ritorno alla fase I→ la miosina induce idrolisi dell’ATP, la cui energia è
trasferita al braccio di leva rendendolo di nuovo disponibile al power stroke.
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Quindi in ogni ciclo si consuma una molecola di ATP per ogni testa di miosina. La
frequenza è 5-50 cicli/s.
La velocità di dissociazione dell’ADP determina il tipo di miosina: nei muscoli posturali
dove si svolgono prevalentemente contrazioni isometriche, la miosina lenta garantisce
una lunga permanenza nella fase III (generante forza) e quindi si sviluppa per ogni ciclo
una forza media più grande per pari ATP usato rispetto a fibre con miosina veloce→
costo energetico del mantenimento della forza è minore. Nei muscoli che devono
velocemente accorciarsi il ciclo non deve rallentare→ isoforme di miosina veloci.
Il ciclo può essere bloccato da mancanza di calcio (→ muscolo rimane rilasciato) o di
ATP (→ rigor). I crossbridge possono assumere vari stati conformazionali aventi energia potenziale
diversa e generanti forze diverse.
ATTIVAZIONE DELLA CO NTRAZIONE
È controllata da una sequenza di eventi:
•

Potenziale d’azione nel nervo motore (cap.5)

•

Liberazione del mediatore a livello della placca motrice (cap. 7)

•

Potenziale di placca (cap.6)

•

Potenziale d’azione muscolare:
In parte il meccanismo è analogo a quello delle fibre nervose (la membrana
muscolare possiede gli stessi canali Na𝑣 e K𝑣), però qui è presente anche una
fase molto lenta alla fine della ripolarizzazione, detta depolarizzazione
postuma ritardata, dovuta alla propagazione del segnale elettrico all’interno
della fibra, lungo i tubuli trasversali del reticolo sarcoplasmatico (tubuli T).
L’attività elettrica precede significativamente e ha una durata molto più breve
dell’attività meccanica→ la contrazione non è una conseguenza diretta della
depolarizzazione: lo sviluppo di forza inizia a impulso terminato, quando il
potenziale di membrana è tornato a riposo

•

Accoppiamento eccitazione-contrazione
L’azione del potenziale d’azione come promotore della contrazione è indiretta
e avviene attraverso la liberazione del 𝐂𝐚𝟐+che agisce come attivatore. La
cinetica di liberazione e assorbimento del calcio è molto più veloce di quella di
formazione dei crossbridge: si ha un aumento in pochi ms e una ricaduta (in
caso di scossa) fino a stimoli successivi (in caso di contrazione tetanica) per i
quali la concentrazione di calcio oscilla quindi intorno a un valore costante.
L’aumento di tensione nel tetano rispetto alla scossa non è dovuto
all’aumento di calcio intracellulare bensì al prolungamento del tempo di
permanenza del calcio nel mioplasma a contatto con i miofilamenti, cosa
che permette la piena formazione dei crossbridge.
Per quello che riguarda i siti di immagazzinamento del calcio (questo infatti
non deriva dall’extracellulare che seppure favorito da gradiente di
concentrazione e elettrico impiegherebbe un tempo troppo lungo per
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diffondere, perlomeno nel muscolo scheletrico), questi coincidono con il
reticolo longitudinale, una componente del reticolo sarcoplasmatico che
corre parallelamente alle miofibrille avvolgendole (l’altra componente è il
reticolo trasversale o sistema dei tubuli T). Il reticolo longitudinale è costituito
da tubuli che terminano nelle regioni di confine tra la banda A e la banda I
formando delle espansioni chiamate cisterne terminali, separate tra loro dal
tubulo T (con cui entrano in contatto stretto formando le triadi). Mentre il
reticolo forma un sistema chiuso, i tubuli T (costituiti da invaginazioni della
membrana cellulare) formano un sistema aperto in contatto col liquido
extracellulare.
I tubuli longitudinali (soprattutto le cisterne terminali) sono il sito di
immagazzinamento del calcio per attivare la contrazione (qui il calcio libero è
0,5-1mM contro 0,1 μM nel mioplasma; una ulteriore componente è legata alla
calsequestrina): dopo averlo liberato, alla fine della stimolazione lo riassorbono
rapidamente (impedendo perciò la formazione di ponti→ rilasciamento) tramite
pompe attive (ATPasi Ca2+-dipendenti) che operano contro un notevole
gradiente di concentrazione (in parte ridotto dalla calsequestrina) consumando
quindi molto ATP.
I tubuli trasversali rappresentano la via tramite la quale il potenziale d’azione
del sarcolemma riesce a provocare la liberazione contemporanea del calcio da
tutte le cisterne del reticolo longitudinale→ attivazione rapida e uniforme di
tutte le miofibrille.
•

Contrazione
Nella zona delle triadi i tubuli T contengono le tetradi (4 particelle, che sono
recettori per la diidropiridina nonché canali Ca𝑣) localizzate in opposizione ai
“piedi”, cioè altri canali per il calcio (recettori della rianodina) localizzati nel
tubulo longitudinale. Il potenziale d’azione nel tubulo T porta a movimento di
carica dovuto al movimento dei recettori della diidropiridina (funzionano qui
più da sensori di potenziale che canali per il calcio) che con una azione
meccanica aprono quelli per la rianodina→ il calcio esce dal reticolo spinto dal
potenziale elettrochimico e entrando in contatto con le miofibrille attiva il ciclo
dei crossbridge.
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Le contratture muscolari sono contrazioni prolungate che si verificano con meccanismi
che inducono l’aumento della concentrazione intracellulare di calcio anche senza
l’intervento del potenziale d’azione.
La contrazione muscolare è regolata da un meccanismo che, tramite il complesso delle
proteine regolatrici, agisce sul filamento sottile, che può trovarsi in tre stati (in dipendenza
dal legame del calcio con la troponina): stato bloccato (bassa concentrazione di calcio→
actina non può legarsi a miosina→ muscolo rilasciato), stato chiuso (solo legami deboli)
e stato aperto (legami forti con sviluppo di forza).
La forza sviluppata aumenta con la concentrazione del calcio in maniera sigmoidale: lo
sviluppo di forza inizia a pCa = 6,5 (il valore di riposo è > 7) e raggiunge il valore massimo
di saturazione intorno a pCa = 5. La troponina (tutti i 4 siti, pCa < 7) legata al calcio
sposta la tropomiosina dalla sua posizione sul filamento sottile scoprendo solo
parzialmente i siti per l’interazione con la miosina (anche a concentrazioni saturanti i
filamenti di actina non sono tutti nello stato aperto): la formazione di legami forti sposta
ulteriormente la tropomiosina aumentando i siti ad alta affinità esposti (formazione
legami forti→ liberazione prodotti idrolisi ATP→ generazione di forza). Il rilasciamento
avviene quando la pCa torna sopra 7 e il calcio si dissocia dalla troponina permettendo
alla tropomiosina di tornare nella posizione iniziale: il ciclo dei ponti si arresta, la forza
decresce (in dipendenza dalla velocità con cui l’ADP si dissocia nelle varie isoforme di
miosina) e il muscolo di rilascia.
ENERGETICA MUSCOLARE
L’ATP è l’unica sorgente di energia che può essere utilizzata nel ciclo dei crossbridge
(sorgente diretta). La quantità di ATP nel mioplasma è 3-5 mM, sufficiente per soste nere
una contrazione tetanica di circa 2s.
In realtà, la concentrazione di ATP non cambia significativamente durante l’attività
muscolare normale→ meccanismi interni alla cellula in grado di produrre ATP via via
che questo viene idrolizzato:
•

Fosfocreatina (PCr)→ è il meccanismo più immediato, funzionando da
“riserva energetica tampone”: questo composto ad alto contenuto energetico
che si trova nel muscolo è in grado di rifosforilare rapidamente l’ADP in ATP
riducendosi ad ADP + creatina; la PCr è in rapido equilibrio con l’ATP (quindi
si può dire essere sorgente diretta del muscolo) ma le scorte di PCr durerebbero
per 15-20 s per cui ci sono altri meccanismi

•

Glicolisi→ produce 2 moli di ATP (o 3 se il glucosio viene dal glicogeno
intracellulare), per cui è una via relativamente inefficace ma molto rapida e
anaerobica; tuttavia il piruvato prodotto in assenza di ossigeno è convertito ad
acido lattico (ancora ha alto contenuto energetico)
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•

Fosforilazione ossidativa→ molto efficace, richiede l’ossigeno. In condizioni
di normale attività, fornisce tutto l’ATP necessario alla cellula muscolare; se
aumento progressivamente, quando l’attività muscolare supera il 70% del
massimale, non è sufficiente a coprire le richieste energetiche quindi interviene
la glicolisi→ acido lattico che diffonde dalla cellula nel flusso sanguigno (se la
richiesta energetica è alta, la velocità di formazione dell’acido lattico supera
quella di uscita e si accumula nella cellula dando acidosi, che inibisce la glicolisi
stessa).

A fine esercizio, il muscolo rimane in uno stato di sbilanciamento metabolico rispetto al
riposo (accumulo acido lattico, perdita di parte delle riserve di PCr e glicogeno) che per
il recupero richiede un apporto extra di ossigeno (durante l’esercizio si instaura un debito
d’ossigeno rispetto al consumo aerobico; c’è anche nel caso di un esercizio aerobico ed è
dovuto al fatto che la PCr dà subito ATP, mentre il consumo di ossigeno raggiunge il
livello ottimale con 2 minuti di ritardo).
Ovviamente la conversione da energia chimica dell’ATP a meccanica non ha efficienza
100% (rendimento di un muscolo in contrazione isotonica può raggiungere 25%,
isometrica = 0)→ produzione di calore (anche a riposo da metabolismo cellulare). Il
calore prodotto in eccesso durante la contrazione rispetto a quello di riposo è detto calore
iniziale, suddiviso in calore di attivazione (quando il muscolo si contrae) e calore di
accorciamento (solo se il muscolo si accorcia nella contrazione e proporzionale
all’accorciamento) finita la contrazione c’è il calore di recupero dovuto ai processi per
ripristinare le condizioni di riposo (pagamento del debito d’ossigeno).
Effetto Fenn: la quantità totale d’energia prodotta è maggiore se il muscolo può
accorciarsi→ l’energia liberata dal muscolo è influenzata dal carico applicato→ le
condizioni meccaniche nelle quali il muscolo opera influenzano il ciclo dei crossbridge.
FATICA
La fatica è la incapacità di compiere un lavoro causata dalla diminuzione delle prestazioni
muscolari, e sulla contrazione provoca:
•

Diminuzione della forza muscolare

•

Decremento della velocità di sviluppo della forza

•

Rallentamento del rilasciamento

Può essere di origine centrale (la fatica centrale è legata ai processi che portano
dall’ideazione in corteccia al potenziale d’azione del motoneurone) o periferica: la fatica
periferica può instaurarsi su ciascun processo coinvolto dalla liberazione del
neurotrasmettitore allo sviluppo della forza.
Progressivamente, la fatica aumenta la concentrazione intracellulare di ioni Na + e
diminuisce quella di K+; incrementa la concentrazione del calcio a riposo e diminuisce la
velocità di idrolisi dell’ATP e la sensibilità al calcio delle proteine contrattili. C’è una
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relazione causa-effetto tra il metabolismo anaerobico (o accumulo dei prodotti derivati)
e instaurarsi della fatica: questo è in gran parte dovuto all’acidosi (da acido lattico che si
presenta dissociato in lattato e H+).
Anche l’accumulo di ione fosfato (da scissione della fosfocreatina) dà un contributo alla
fatica durante prestazioni brevi ma intense (tende a inibire passaggio da fase II a III). Un
ultimo fenomeno non ben chiarito di fatica, in esercizi a bassa intensità e lunga durata
dove non si accumulano molto acido lattico e fosfato, è l’inibizione della liberazione
del calcio, che avviene non appena si esauriscono le scorte del glicogeno.
MUSCOLO LISCIO
Le cellule muscolari lisce sono disposte in strati longitudinali o circolari nelle pareti di
strutture o organi cavi, delle quali controllano la forma e le dimensioni tramite il loro
accorciamento. Non sono meccanicamente vincolate e non esercitano la forza contro le
ossa ma contro altre fibre muscolari disposte in serie→ contrazione deve essere molto
coordinata.
Rispetto al muscolo scheletrico si accorcia con velocità molto più basse, ma produce
accorciamenti molto più grandi e può mantenere la forza isometrica continuamente
senza affaticarsi e a basso consumo di ATP. I filamenti contrattili sono disposti
irregolarmente. Nel muscolo liscio sono presenti isoforme diverse dallo scheletrico di
actina e miosina (quest’ultima molto meno quantitativamente), la tropomiosina ma manca
la troponina.
I filamenti di miosina nel muscolo liscio presentano differenze importanti rispetto allo
scheletrico: sono più lunghi; hanno disposizione bipolare dei crossbridge (due file a senso
opposto)→ sovrapposizione totale del filamento di miosina con quello di actina→
formazione di più crossbridge e sviluppo di forza maggiore per filamento.
I filamenti di actina sono più lunghi e presentano associati la tropomiosina, il
caldesmone (ruolo importante nella regolazione della contrazione) e la calponina.

55

I miofilamenti sono associati in piccoli gruppi con orientamenti diversi (→ forza su più
direzioni). I filamenti intermedi formano una rete connettivale; i filamenti di actina sono
ancorati ai corpi densi (analoghi delle linee Z).
Le cellule possono essere connesse tra loro sia elettricamente (gap junction) che
meccanicamente (giunzioni aderenti). I tubuli trasversali non sono presenti e il reticolo
sarcoplasmatico è poco sviluppato, perché queste cellule possono essere attivate anche
senza potenziale d’azione. La membrana presenta invaginazioni dette caveole.
La liberazione del calcio avviene per via chimica (non ci sono giunzioni
neuromuscolari). Il muscolo in vivo può modificare le caratteristiche contrattili in
dipendenza della funzione richiesta (cambiando l’espressione delle miosine e quindi la
cinetica del meccanismo contrattile). L’ATP è fornito dalla fosforilazione ossidativa.
TIPI DI MUSCOLI LISCI
Suddivisione strutturale (categorie agli estremi, la divisione non è così netta sempre):
•

Muscoli unitari (o viscerali)→ le cellule dei muscoli unitari sono tutte
elettricamente connesse da gap junctions, quindi questi si comportano
funzionalmente come un sincizio. Si trovano principalmente nella parete dei
visceri cavi.
Lo stiramento lento di questi muscoli produce una tensione (reazione elastica) che
si attenua e svanisce nel tempo grazie al fatto che il materiale contrattile
intracellulare e la disposizione delle cellule nel muscolo si riorganizzano: plasticità
del muscolo liscio. Non hanno vero e proprio potenziale di membrana stabile
(vedi più avanti).

•

Muscoli multiunitari→ costituiti da cellule attivate separatamente (non connesse
elettricamente). Attivati da innervazione estrinseca (fibre del SNA) e ormoni.
Le fibre lisce disposte in serie formano una unità motrice per una contrazione
coordinata (analogo funzionalmente allo scheletrico). Hanno potenziale di
membrana stabile senza oscillazioni lente.

Suddivisione funzionale:
•

Muscoli fasici→ muscolo che alterna periodi di contrazione a periodi di
rilasciamento (generalmente è di tipo unitario) per produzione di movimento e
mescolamento

•

Muscoli tonici→ muscolo in cui le cellule sono in stato di contrazione più o meno
permanente (generalmente di tipo multiunitario, es. sfinteri)
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ATTIVITÀ ELETTRICA E MECCANICA
La contrazione può essere attivata in vari modi nei vari tipi di muscolo liscio:
•

Dal potenziale d’azione→ è più lungo che nelle scheletriche (7-20 ms); può
insorgere nelle cellule pacemaker (attività ritmica automatica) o all’apice delle
depolarizzazioni lente spontanee, o essere trasmesso tramite gap junction da
cellule adiacenti. Genera sviluppo lento e graduale della forza. Tipico nei muscoli
multiunitari.

•

Da depolarizzazioni lente→ senza potenziali d’azione, si sviluppa tensione
durante le depolarizzazioni e diminuzione di tensione nelle iperpolarizzazioni.
Tipico nei muscoli unitari viscerali (continuo stato di contrazione irregolare
indipendente da innervazione estrinseca detto tono).

•

Da azione di farmaci o ormoni→ agiscono sul sistema di liberazione del calcio
senza alterare il potenziale di membrana; tipico dei muscoli unitari.

CURVA TENSIONE-LUNGHEZZA.
La relazione a riposo (passiva) è simile a quella del muscolo scheletrico e dovuta alla
reazione elastica del connettivo che circonda le fibre lisce, il quale limita l’allungamento
massimo del tessuto muscolare.
La curva attiva è qualitativamente simile a quella dello scheletrico (ma con plateau più
lungo), tuttavia quantitativamente sono diverse, perché:
•

La fosforilazione delle catene leggere della miosina nel muscolo liscio regola
l’attività contrattile ed è lunghezza dipendente (quindi tensione non dipende
solo da sovrapposizione filamenti)

•

La relazione tensione-lunghezza cambia nel tempo a causa della plasticità (per
massimizzare produzione di forza attiva)

•

La relazione è influenzata da una risposta di forza attiva indotta dallo stiramento

Durante il ciclo di formazione e rottura dei ponti, nel muscolo liscio questi rimangono
nello stato generante forza più a lungo→ aumento tensione media sviluppata dal ponte→
massima tensione sviluppata simile a quella delle fibre scheletriche nonostante la minore
quantità di miosina (a spese di un rallentamento del ciclo e diminuzione della velocità di
accorciamento),anche grazie alla disposizione bilaterale dei crossbridge.
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RELAZIONE FORZA-VELOCITÀ
Qualitativamente simile a quella del muscolo scheletrico ma quantitativamente diversa: le
isoforme della miosina sono lente (→ velocità di accorciamento bassa e potenza
inferiore) e l’attivazione del muscolo liscio, che avviene principalmente attraverso la
fosforilazione delle catene leggere della miosina, controlla anche l’attività ATPasica della
miosina e quindi la velocità di accorciamento, la quale è così modulata dal sistema di
regolazione.
REGOLAZIONE E CONTROLLO DELLA CONTRAZIONE
Per il muscolo liscio il controllo è molto preciso. Il calcio, liberato dal reticolo o penetrato
dall’esterno attraverso i canali del calcio, si lega alla calmodulina (4 siti) formando un
complesso attivo con una chinasi (MLCK) che fosforila le catene leggere della miosina
(MLC), utilizzando ATP, e dotando queste di attività ATPasica. Il grado di fosforilazione
di MLC è controllato anche dalle fosfatasi della catena leggera della miosina (MLCP).
A basse concentrazioni di calcio, MLCK è inattivo→ miosina defosforilata→ attività
ATPasica limitata→ attività del muscolo ridotta. A alte concentrazioni di calcio MLCK
si attiva. Inoltre, il sistema delle proteine G, RhoA e RhoAchinasi, controlla il grado di
fosforilazione (e quindi l’attività) di MLCP (questo meccanismo è indipendente dalla
quantità di calcio nel mioplasma).
Il caldesmone sul filamento sottile ha azione inibitoria sull’attività ATPasica della
miosina; il complesso Ca2+-calmodulina si lega al caldesmone spostandolo o
rimuovendolo dal filamento sottile, e in seguito anche la tropomiosina si sposta liberando
i siti attivi dell’actina che possono così legarsi alla miosina per formare i ponti trasversali.
Se c’è poco calcio il caldesmone si riassocia.
ATTIVAZIONE DELLA CO NTRAZIONE E CICLO DE I PONTI
TRASVERSALI
La liberazione di Ca2+ può avvenire in seguito a depolarizzazione di membrana
(accoppiamento elettromeccanico) o in assenza di variazioni di potenziale
(accoppiamento farmacomeccanico→ tramite proteine G che liberano IP3). Il Ca2+
intracellulare è regolato da:
•

Entrata dall’esterno attraverso canali del Ca2+ voltaggio- o ligando-dipendenti→
liberazione del calcio dal reticolo sarcoplasmatico indotta dal calcio entrato (sui
recettori della rianodina)

•

Liberazione dal reticolo causata dall’IP3

•

Rimozione attraverso le pompe del Ca2+ (sia su membrana cellulare che reticolo)
e scambiatore di membrana Na+/Ca2+

I vari stati del ciclo dei crossbridge possono trovarsi sia nella forma fosforilata che nella
forma defosforilata. Quando la miosina è nella forma fosforilata e l’attività ATPasica
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alta, il ciclo si svolge velocemente e il muscolo sviluppa forza e si accorcia utilizzando
ATP (queste condizioni dipendono tutte dalla concentrazione del Ca 2+).
In condizioni in cui la concentrazione del Ca 2+ e la fosforilazione scendono a valori
molto bassi i ponti si ritrovano nello stato bloccato (se riduco attività ATPasica rallenta
anche la liberazione dell’ADP), in cui generano forza per un periodo di tempo molto
lungo senza richiedere ATP→ mantenere attività tonica, senza accorciarsi e produrre
movimento.
In generale, la dissociazione dell’ADP è lenta a causa della isoforma della miosina:
questo riduce la velocità del ciclo e quindi di accorciamento (in dipendenza delle
concentrazioni di Ca2+ si hanno rapporti diversi tra il numero di ponti in stato bloccato
e quelli non bloccati).
L’alta concentrazione di Ca2+ e la fosforilazione sono indispensabili per avere il normale
ciclo di attacco e distacco dei ponti e l’accor ciamento del muscolo, ma non sono
essenziali per la generazione di forza. Una volta che i ponti sono formati si può avere
sviluppo di forza isometrica anche con basso Ca 2+.
Nonostante nel muscolo liscio si utilizzi ATP oltre che per la contrazione anche per la
attivazione (fosforilazione di MLC), a parità di forza sviluppata con un muscolo
scheletrico, il consumo totale di ATP è molto più basso grazie al meccanismo di blocco
e alla miosina molto lenta.
MUSCOLO CARDIACO
Le fibre muscolari che compongono il muscolo cardiaco sono dette miociti cardiaci (o
miocardiociti); presentano striatura trasversale ma è un muscolo involontario che si
contrae ritmicamente grazie a un sistema di generazione spontanea di potenziali d’azione
da parte di cellule (pacemaker).
I miociti (diametro 10-15μ e lunghezza 50μ, solitamente hanno un solo nucleo) sono
uniti tra loro attraverso le estremità per mezzo dei dischi intercalari, dove si trovano gap
junction (per trasmissione elettrica del potenziale d’azione generato dalle cellule
pacemaker) e desmosomi e giunzioni aderenti (per trasmissione della forza generata).
Le fibre cardiache hanno un sistema di tubuli meno esteso perché gli scambi diretti
attraverso la membrana sono molto efficaci date le ridotte dimensioni, quindi ci saranno
semplici diadi (tubulo T + “cisterna”; i tubuli T si aprono a livello delle linee Z).
I sarcomeri sono simili a quelli scheletrici, le fibre sono aerobiche e sono presenti molti
mitocondri e mioglobina; contengono isoforme specifiche delle varie miosina, troponina
ecc. Sono presenti differenti tipi di fibre muscolari (fibre atriali e fibre ventricolari) e
tessuto muscolare cardiaco altamente modificato (per produzione e conduzione
dell’impulso nervoso). Trattiamo le ventricolari.
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POTENZIALE D’AZIONE CARDIACO
È sempre basato su variazioni di permeabilità selettive voltaggio-dipendenti della
membrana; nel muscolo cardiaco è necessaria la regolare alternanza tra contrazione e
rilasciamento.
Il potenziale d’azione cardiaco delle cellule ventricolari dura 300-500 ms: si ha una rapida
depolarizzazione seguita da una ripolarizzazione in due fasi, una prima fino a circa 20mV, un plateau mantenuto per 200-300 ms e una seconda fino al potenziale di riposo
(periodo refrattario è perciò molto lungo).
La durata dell’attività meccanica è inferiore a quella del periodo refrattario→ la cellula
cardiaca non può essere stimolata efficacemente prima che la forza sviluppata da uno
stimolo precedente non sia caduta a 0 e la cellula non sia completamente rilasciata→
impedita la tetanizzazione del cuore.
L’attivazione della contrazione è dovuto alla produzione spontanea ritmica di potenziali
d’azione nella zona pacemaker, che da qui raggiungono tutto il miocardio in modo
sincronizzato attraverso le gap junction e il sistema di conduzione. Il SNA modula la
frequenza a cui le cellule pacemaker scaricano.
ACCOPPIAMENTO ECCITAZIONE-CONTRAZIONE
I meccanismi della contrazione in seguito all’attivazione elettrica sono gli stessi del
muscolo scheletrico, dal quale differisce per come ottiene l’incremento del Ca2+
intracellulare: specialmente durante la fase di plateau questo entra attraverso i canali L
(canali Cav), e questo provoca la liberazione sincronizzata di una quantità maggiore
(calcium spark) dal reticolo sarcoplasmatico attraverso i recettori cardiaci per la
rianodina (liberazione del calcio indotta dal calcio).
Il rilasciamento avviene grazie alla chiusura dei canali per la rianodina e la rimozione
rapida del Ca2+ citoplasmatico è garantita da: pompe Ca2+-ATPasi (→ accumulo nel
reticolo), scambiatore 3Na+/Ca2+ (→ espulsione nel mezzo extracellulare), pompe del
calcio citoplasmatiche. A fine di ogni ciclo nel mioplasma si ha la stessa quantità di Ca 2+
libero nel citoplasma (espulsione e riaccumulo = ingresso): i meccanismi che controllano
i movimenti del calcio regolano la contrattilità delle cellule cardiache, che dipende dalle
sue concentrazioni intracellulari.
La stimolazione di adrenocettori β1 attiva la proteinchinasi A (PKA): porta a incremento
del flusso di Ca2+ attraverso i canali L e l’aumento della liberazione del Ca2+ attraverso
i recettori della rianodina (effetti inotropi positivi, che sono associati a incremento della
forza di contrazione e bilanciati da un effetto lusitropo positivo che accresce la velocità
di rilasciamento, dovuto all’incremento della velocità di rimozione del Ca 2+ intracellulare).
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L’effetto lusitropo è dovuto a un aumento sia di attività di pompe Ca2+-ATPasi (in seguito
a fosforilazione del fosfolambano, la proteina regolatrice) che a incremento di velocità di
dissociazione del Ca2+ dalla troponina (quando è fosforilata).
PROPRIETÀ MECCANICHE DELLE CELLULE MUSCOLARI CARDIACHE
E CICLO CONTRAZIONE -RILASCIAMENTO
Le fibre muscolari cardiache non sono vincolate da inserzioni ossee. Il loro
accorciamento produce una riduzione del volume delle cavità cardiache esercitando una
pressione sul sangue al loro interno. La contrazione risulta essere auxotonica cioè a
carico variabile.
RELAZIONE TENSIONE-LUNGHEZZA
La curva passiva (a riposo) è qualitativamente simile alla scheletrica ma nei miociti a
lunghezza massima è molto più grande: costituisce il precarico, ovvero il carico applicato
al muscolo rilasciato subito prima della contrazione, e regola l’allungamento delle fibre
cardiache a riposo causato dal riempimento diastolico.
La curva attiva è simile alla scheletrica ma non è controllata solo dalla sovrapposizione
dei filamenti ma anche da altri fattori inotropi negativi o positivi. Nelle cellule cardiache
in condizioni normali il Ca2+ intracellulare non raggiunge la concentrazione necessaria a
saturare la troponina→ attivazione solo parziale dell’apparato contrattile, che può
aumentare di molto in dipendenza dell’allungamento.
La contrazione avviene in queste fasi cicliche:
•

A riposo→ lunghezza del muscolo determinata dalla tensione passiva che
costituisce il precarico

•

Fase isometrica di contrazione→ il ventricolo è chiuso per cui le fibre cardiache
generano forza ma essendo il sangue incomprimibile non possono accorciarsi

•

Fase auxotonica (non isotonica) di accorciamento→ inizia quando la forza
supera il precarico + il postcarico (forza necessaria per aprire le valvole semilunari
e spingere il sangue in circolo e termina quando la tensione isometrica, col ridursi
della lunghezza, diventa uguale al carico.

•

Fase isometrica di accorciamento→ quando cala la forza la pressione crolla e si
richiudono le valvole rendendo di nuovo il ventricolo incapace di cambiare volume;
il rilasciamento avviene quindi in condizioni isometriche alla minima lunghezza
raggiunta a fine accorciamento

•

Ritorno alla lunghezza iniziale→ a ventricolo rilasciato, quando la distensione
passiva dovuta al ritorno venoso allunga le fibre cardiache fino al valore iniziale.

In generale, ricapitolando i concetti sulla contrazione muscolare:
•

È definita isometrica quando il muscolo sviluppa forza ma non si accorcia; varia
con la lunghezza del muscolo secondo la relazione tensione-lunghezza
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•

È definita isotonica quando il muscolo si accorcia sviluppando forza costante;
la velocità di accorciamento varia in maniera inversamente proporzionale alla
forza sviluppata (relazione forza-velocità)

•

È definita auxotonica quando il muscolo si accorcia sviluppando forza non
costante

N.B. La banda I è molto più chiara della banda H perché i filamenti sottili lasciano passare più luce
degli spessi.
La tropomiosina nelle fibre scheletriche copre una lunghezza di 7 monomeri di actina; tropomiosine
adiacenti si sovrappongono leggermente per far sì che una trazione del sarcomero non faccia rimanere
scoperto un sito di legame.
La stria M e i dischi Z sono proteine del citoscheletro→ se le miofibrille non vi fossero ancorate il loro
accorciamento non produrrebbe alcun effetto sulla cellula. Garantiscono inoltre che le distanze tra i
filamenti (sottili-spessi, spessi tra loro e sottili tra loro) vengano mantenute fisse: solo così si ha un’azione
ottimale.
In realtà con tensione (nel libro forza specifica) si indica la forza sviluppata da un singolo sarcomero
ovvero la forza diviso il numero di sarcomeri presenti.
Per ogni lunghezza la tensione che può sviluppare il sarcomero è unica. C’è un range di lunghezze

ottimali in cui la forza sviluppata è massima.
Nel ciclo dei crossbridge lo stadio IV è lo stadio di rigor. L’ATP che si consuma in un ciclo proviene dal
ciclo precedente.
Per maggiori dettagli sul funzionamento muscolare complessivo si rimanda ai cap. 71, 72, 73.
Per quello che riguarda il muscolo cardiaco è molto importante l’isoforma della titina presente (vedi cap.
44-45).
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FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E
DEI SISTEMI
•

Sezione I: SISTEMA NERVOSO
o

I. Organizzazione morfofunzionale del sistema nervoso

o

II. Fisiologia generale del telencefalo

o

III. Sistemi sensoriali

o

IV. Sistemi motori

o

V. Funzioni superiori

o

VI. Sistema nervoso vegetativo e relazioni tra sistema autonomo
e sistema immunitario

•

Sezione II: SISTEMA ENDOCRINO

•

Sezione III: SANGUE E SISTEMA CARDIOVASCOLARE

•

Sezione IV: SISTEMA RESPIRATORIO

•

Sezione V: SISTEMA GASTROINTESTINALE E NUTRIZIONE UMANA

•

Sezione VI: COMPARTIMENTI IDRICI E SISTEMA RENALE

•

Sezione VII: FUNZIONI OMEOSTATICHE E ADATTATIVE INTEGRATE
o

I. Fisiologia delle grandi relazioni integrate

o

II. Fisiologia degli adattamenti
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11. OMEOSTASI E SISTEMI FISIOLOGICI DI REGOLAZIONE E
CONTROLLO
Stato stazionario o equilibrio dinamico → condizione di equilibrio determinata da
forze che agiscono in senso contrario.
Omeostasi → stato che risulta dall’interazione di una serie di stati stazionari; in questo
stato sono mantenute dinamicamente entro limiti ristretti tutte le condizioni
dell’ambiente interno di una cellula grazie a processi autoregolati. L’insieme dei
meccanismi che contribuiscono all’omeostasi svolge un ruolo fondamentale
nell’adattamento dell’organismo alle variazioni ambientali.
SISTEMI DI CONTROLLO IN FISIOLOGIA
Un sistema è una struttura reale e circoscritta costituita da elementi uniti da interazioni
misurabili. I sistemi biologici sono aperti → scambiano materia o energia con l’ambiente:
possiedono quindi un ingresso (input), uno stato e un’uscita (output).
L’insieme dei processi che nel sistema opera sugli input trasformandoli in output è detto
operatore (o funzione di trasferimento). Si crea una rete di sistemi (supersistemi)
quando gli output di un sistema rappresentano gli input per altri.
Nei sistemi lineari l’output è in ogni momento la somma algebrica delle risposte
individuali a ogni singolo input (principio di sovrapposizione) → input maggiori
generano output maggiori esattamente nello stesso rapporto (principio di graduazione
proporzionale). I sistemi biologici sono non-lineari ma spesso approssimabili ai lineari.
Un sistema è controllato quando i suoi ingressi sono manipolati in maniera tale da
causare variazioni predeterminate (o da non causare variazioni) delle sue uscite. Alcune
uscite (variabili controllate) rappresentano un sottogruppo di tutte le uscite del sistema
controllato.
Le perturbazioni (o disturbi) sono tutte le entrate non controllate, che quindi producono
modificazioni non volute nello stato del sistema. Le funzioni forzanti (o forzanti) sono
le output del sistema detto controllore: queste possono essere manipolate e la funzione
del controllore è generare forzanti adeguate ai propri input, chiamati set point (o segnali
comando o valori di riferimento), che derivano dai sensori.
I sensori misurano la variabile controllata e definiscono lo stato del sistema: ricevono o
le perturbazioni stesse (sistema di controllo a feedforward) o la variabile controllata,
cioè gli effetti che una perturbazione ha avuto sullo stato del sistema (sistema di controllo
a feedback).
Regolazione → processo o insieme di processi che mantengono lo stato di un sistema o
il valore di una determinata variabile
Controllo → specifico meccanismo utilizzato per mantenere costante la variabile
regolata; è un mezzo per ottenere la regolazione
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SISTEMI DI CONTROLLO A FEEDFORWARD (“ALL OSTATICI”)
La perturbazione è rilevata dal sensore prima che induca i suoi effetti sullo stato del
sistema, quindi il controllore sa calcolare gli effetti che la perturbazione indurrà sulla
variabile regolata e li previene evitando al sistema di applicare poi interventi correttivi.
Questi sono molto rari in fisiologia perché dovrebbero avere sofisticati meccanismi
predittivi per i molteplici (e dinamici) potenziali disturbi al sistema.
SISTEMI DI CONTROLLO A FEEDBACK
La perturbazione esercita la propria azione sul sistema, modificandone lo stato e quindi
l’uscita, che viene rilevata dal sensore; questi sistemi quindi non richiedono meccanismi
predittivi ma sono più lenti (occorre aspettare l’output) e tendono a produrre oscillazioni
in caso di azioni correttive eccessive.
Il sensore rileva la variabile controllata; il suo output è proporzionale al valore della
variabile controllata e al suo valore è sottratto il set point (che è il valore desiderabile della
variabile regolata) generando il segnale errore: questo viene poi amplificato, elaborato e
inviato al sistema controllato come funzione forzante.
Il segnale errore può essere positivo o negativo: se l’azione del controllore ha segno
opposto a quella del segnale errore è detta negativa (→ feedback negativo), altrimenti è
positiva (→ feedback positivo). Solo i sistemi a feedback negativo sono regolatori
omeostatici.
SISTEMI DI CONTROLLO A FEEDBACK NEGATIVO
È finalizzato a ridurre la differenza tra la variabile regolata e il set point → mantenere
entro un certo ambito la variabile (generare equilibrio). Un esempio è la regolazione della
temperatura. L’entità della riduzione dell’errore provocato dalla perturbazione è
determinata dal guadagno (o amplificazione), che stabilisce il grado di efficienza con cui
un sistema di controllo mantiene costanti le condizioni (l’azione del sistema può poi
dipendere da altri parametri).
Elevati guadagni comportano però il rischio di generare instabilità nel sistema,
soprattutto perché nei sistemi reali la correzione avviene dopo un certo intervallo di
tempo e può quindi non essere più totalmente appropriata e divenire un disturbo essa
stessa (ciò può generare saturazione del sistema o generare oscillazioni).
Il set point è la risultante di una complessa serie di operazioni nervose e perciò variabile
nel tempo e soggetto a influenze. I sistemi di controllo in cui il set point non è costante
ma varia con il tempo sono detti servomeccanismi e l’input al controllore è detto segnale
comando e non set point.
SISTEMI DI CONTROLLO A FEEDBACK POSITIVO
Non sono regolatori omeostatici; amplificano la differenza e il sistema tende alla crescita
o al declino esponenziale, fino all’esplosione o al blocco.
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MECCANISMI E ETEROGE NEITÀ DEI CIRCUITI DEI SISTEMI DI
CONTROLLO A FEEDBACK NEGATIVO
Questi meccanismi omeostatici sono mediati da:
Riflessi → il sensore è rappresentato da specifici recettori, il controllore da cellule e fibre
nervose che ricevono il segnale, lo elaborano e trasmettono al sistema controllato per
riportare verso il valore di riferimento la variabile. Mediati sia da componente simpatica
che parasimpatica
Meccanismi ormonali → il sensore è un recettore (proteina recettoriale), il controllore
sono le vie di trasduzione del segnale e la modifica di produzione di ormoni è la funzione
forzante.
Spesso meccanismi ormonali e nervosi contribuiscono entrambi alla regolazione di una
variabile. In alcuni casi anche il comportamento contribuisce all’omeostasi
aggiungendosi a questi due meccanismi.
Nei circuiti semplici la variabile controllata viene rilevata da un sensore che attiva il
controllore di quella variabile. Se questa è rilevata da più di un sistema e i loro output
collaborano a controllarla si parla di circuiti multipli, che introducono ridondanza e
maggiore sicurezza, oltre che complessità (con interazione tra meccanismi omeostatici
si intende la condizione in cui più sistemi di controllo inviano funzioni forzanti allo stesso
sistema controllato).
OMEOSTASI E CONTROLLO ADATTATIVO
I meccanismi omeostatici hanno un fondamentale significato adattativo, in quanto
permettono il mantenimento di parametri vitali entro limiti compatibili con il perfetto
funzionamento dell’organismo anche in presenza di significative variazioni dell’ambiente
esterno.
Esistono tuttavia anche sistemi di controllo adattativo non basati sui meccanismi
omeostatici a feedback (es. degeneranza o sistemi allostatici capaci di apprendimento).
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12. SISTEMA NERVOSO: COMPONENTI E ORGANIZZAZIONE
Le funzioni nervose dipendono da cellule che hanno le stesse proprietà di quelle che
compongono gli altri organi ma che si distinguono per la loro capacità di comunicare.
Il sistema nervoso è suddiviso in:
•

Sistema nervoso centrale (SNC) → cervello + midollo spinale (rivestiti da
meningi)

•

Sistema nervoso periferico (SNP) → gangli periferici, recettori sensoriali e
porzioni periferiche dei nervi spinali e cranici (tranne il II)

•

Sistema nervoso autonomo o vegetativo (SNA o SNV) → regolazione
funzioni viscerali.

È costituito da cellule nervose (neuroni) e da cellule gliali.
NEURONI
I neuroni sono cellule specializzate per la ricezione e la generazione di segnali. Vi si
distinguono 4 domini funzionali:
•

Corpo cellulare (o soma) → è il centro genetico e metabolico.

•

Dendriti → processi ramificati che emergono dal corpo; membrana ricca di
recettori per neurotrasmettitori → principale apparato per ricezione di segnali;
spesso hanno piccole escrescenze, le spine dendritiche.

•

Assone → origina dal corpo (dal cono d’emergenza o monticolo assonico) da
cui può allontanarsi per ampie distanze, a cui segue il segmento iniziale dove
generalmente si genera il potenziale d’azione; non possiede ramificazioni (dà però
collaterali) e può essere rivestito da mielina. È deputato alla trasmissione e nel suo
citoplasma (assoplasma) ci sono numerosi microtubuli e neurofilamenti per
stabilità strutturale e scambi bidirezionali di molecole tra corpo e terminale.

•

Terminale presinaptico (assonico) → contiene vescicole sinaptiche e l’apparato
molecolare per la liberazione di neurotrasmettitori, oltre a numerosi mitocondri.

Sono cellule estremamente polarizzate; le proteine sono sintetizzate nel corpo e poi
trasportate lungo l’assone (trasporto anterogrado, stessa direzione del potenziale
d’azione), e alcune componenti invece sono riportate al corpo (trasporto retrogrado).
Entrambi i trasporti consumano ATP e dipendono molto dai microtubuli; la teoria
prevalente è che i microtubuli siano come rotaie su cui si muovono le proteine vettrici,
ma per alcuni sono mobili.
Il trasporto anterogrado
Può essere:
•

Trasporto rapido → 50-400 mm/die; trasporto di organuli delimitati da membrane
e alcune molecole prodotte dal corpo cellulare; proteine vettrici sono soprattutto
chinesine (ATPasi, si muovono verso l’estremità + del microtubulo).
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•

Trasporto lento di tipo A → 0,3-3 mm/die; trasporto di proteine di microtubuli e
neurofilamenti

•

Trasporto lento di tipo B → 2-8 mm/die; trasporto proteine dei microfilamenti e
citoplasmatiche

Il trasporto retrogrado
Interessa componenti di vescicole sinaptiche, mitocondri e segnali neurotrofici; ha
velocità simile a quella dell’anterogrado rapido e è mediato probabilmente dalle dineine.
Una delle classificazioni dei neuroni è sulla base del numero di dendriti: neuroni
unipolari, neuroni bipolari (processi che emergono dai due poli), neuroni
pseudounipolari (bipolari in cui i processi si sono fusi in uno che poi si ramifica in due
rami entrambi assonali), neuroni multipolari (i più presenti, molti processi dendritici e
un assone).
Funzionalmente invece si distinguono:
•

Neuroni di proiezione (o di tipo I di Golgi o di relais o principali) → assone
raggiunge regioni distanti rispetto a quella del corpo

•

Interneuroni (o di tipo II di Golgi o locali o intrinseci) → assone rimane vicino
al corpo senza uscire dalla struttura in cui è collocato.

Osservazioni sulla dottrina del neurone con modifiche sulla base delle attuali
conoscenze:
•

I neuroni sono generalmente unità anatomiche distinte; tuttavia le gap junction
rappresentano una forma diretta di comunicazione interneuronale che in quei casi
non li può far definire distinti

•

Lo sviluppo di un neurone dipende sia dal proprio patrimonio genetico che
dall’interazione con l’ambiente; inoltre, l’espressione dei geni di un dato neurone è
regolata sia dalla presenza di molecole prodotte da quel neurone che da altri neuroni
(passano tramite gap junction)

•

Il neurone è generalmente un’unità metabolica indipendente, anche se in certi casi
dipende ad esempio dagli astrociti; inoltre, esistono subunità o domini metabolici
distinti nell’ambito di un singolo neurone

•

Legge della polarizzazione dinamica: i dendriti sono la porzione ricevente e gli
assoni quella trasmittente; esistono comunque anche sinapsi assoassoniche e
dendrodendritiche; inoltre alcune funzioni non possono esimersi dal considerare le
cellule gliali.
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La principale revisione che va fatta a questa teoria è che il neurone non è l’unica unità
funzionale del sistema nervoso, in quanto ci sono altri livelli organizzativi: un livello è
rappresentato dalle sinapsi; altri dalla modalità con cui le sinapsi di pochi elementi si
organizzano (microcircuiti, vedi immagine) e nel modo in cui questi si raggruppano in
subunità dendritiche; le relazioni sinaptiche che si stabiliscono fra le fibre afferenti a una
determinata struttura e i neuroni presenti costituiscono i circuiti locali.
Gli assoni dei neuroni di proiezione comunicano con altre strutture stabilendo sistemi
interregionali di comunicazione.
Si crea una estesa rete di connessioni in cui si verificano numerose elaborazioni che
rappresentano il substrato dei sistemi comportamentali.
CELLULE GLIALI
Presenti sia nel SNC (astrociti, oligodendrociti (macroglia) e cellule di microglia), che nel
SNP (cellule di Schwann, cellule satelliti e cellule gliali enteriche). Sono gli elementi
cellulari più numerosi nel SN.
ASTROCITI
Hanno una complessa rete di processi ramificati che da una parte si insinuano nel
neuropilo (tra neuroni e loro processi) e dall’altra si espandono in
prossimità dei vasi sanguigni (pedicelli) o della superficie del SNC (glia limitans); presenti
anche nei nodi di Ranvier. Spesso hanno un filamento intermedio detto proteina fibrillare
acida gliale (GFAP). Sono connessi agli altri astrociti da gap junction.
Si distinguono astrociti fibrosi (soprattutto nella sostanza bianca e con processi lunghi e
sottili), protoplasmatici (nella grigia e con processi brevi e ramificati) e radiali
(perpendicolari all’asse dei ventricoli e allungati).
Gli astrociti contribuiscono alla regolazione dell’ambiente extracellulare dei neuroni e
partecipano all’attività sinaptica.
REGOLAZIONE DELL’AMBIENTE EXTRACELLULARE DEI NEURONI.
Si occupano di supporto metabolico ai neuroni, regolazione della composizione del
microambiente neuronale e regolazione dell’apporto ematico (cap.13).
Il potenziale di membrana degli astrociti è più negativo di quello dei neuroni (hanno
maggiore permeabilità al potassio, soprattutto canali Kv (di tipo IR), cosa che li rende più
sensibili a variazioni di K+ extracellulare). Non generano potenziali d’azione perché il
rapporto tra canali di sodio e di potassio è troppo basso.
L’accumulo di potassio extracellulare secondario all’attività neuronale influenza l’attività
morfofunzionale del sistema nervoso degli astrociti: aumentano metabolismo del
glucosio per dare ai neuroni più acido lattico e hanno un influsso di bicarbonato (quindi
nell’ambiente intracellulare ho una alcalinizzazione indotta da depolarizzazione).
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Contribuiscono quindi alla regolazione del potassio tramite pompa Na+/K+,
cotrasportatore Na+/K+/Cl- e canali di potassio e cloro; inoltre operano il
tamponamento spaziale: grazie alle gap junction infatti il potassio può passare tra gli
astrociti verso regioni dove è meno concentrato.
Significato omeostatico: se aumenta [K+] e vuol dire che i neuroni sono attivi, quindi gli
astrociti forniscono i substrati per dare energia e ne riducono la eccitabilità abbassando il
pH e riducendo [K+] e con vari meccanismi.

REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ SINAPTICA.
I processi astrocitari che si insinuano nel neuropilo in alcuni casi raggiungono le sinapsi
e si dispongono attorno agli elementi pre- e postsinaptici, interrompendo la continuità
tra vallo sinaptico e liquido extracellulari → isolamento sinapsi → non c’è diffusione di
neurotrasmettitore a sinapsi vicine.
Gli astrociti hanno sistemi di captazione ad alta affinità (trasportatori della membrana
plasmatica) per molte molecole a azione sinaptica ma soprattutto glutammato e GABA.
Grazie ai trasportatori del Glu (EAAT1-5, soprattutto EAAT1 o GLAST e EAAT2 o
GLT1 nei processi astrocitari distali) modulano e terminano l’azione sinaptica del
glutammato; per il GABA nelle sinapsi c’è un trasportatore sulla membrana del terminale
assonico (GAT1) e uno su quella dei processi astrocitari (GAT3).
Gli astrociti sintetizzano anche molecole ad azione sinaptica; in particolare nel ciclo della
glutammina producono questo AA che poi liberano per farlo captare dai neuroni che
lo convertiranno a glutammato (possono produrlo anche dal glucosio intraneuronale).
Dalla decarbossilazione del Glu si ottiene GABA.
In virtù del fatto che gli astrociti sono in grado di liberare neurotrasmettitori e esprimono
molti recettori per questi, si pensa che rappresentino una componente attiva di un
complesso sistema bidirezionale di comunicazione con i neuroni (anche efferenze
estrinseche possono modulare i recettori astrocitari).
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OLIGODENDROCITI
Corpo sferico o poligonale, da cui emergono pochi processi primari che danno origine a
processi secondari a decorso parallelo, spesso terminanti con strutture anulari. Presenti
in tutto il SNC, nella sostanza bianca allineati tra le fibre nervose (oligodendrociti
interfascicolari, responsabili del processo di mielinizzazione), e nella sostanza grigia
associati a fibre nervose o neuroni per regolare il microambiente neuronale. Sono
connessi da gap junction e esprimono recettori per il Glu.
MIELINIZZAZIONE NEL SNC
Ogni processo oligodendrocitico prende contatto con un assone e lo avvolge
gradualmente, fino a che le sue due estremità vengono a contatto; poi si continua a
allungare formando una spirale, e al termine del processo il citoplasma permane solo nelle
porzioni iniziale e terminale.
CELLULE DI SCHWANN E CELLULE SATELLITI
Nel SNP le cellule satelliti avvolgono i corpi cellulari dei neuroni mentre gli assoni (sia
mielinizzati che amielinici) sono avvolti dalle cellule di Schwann. Queste possono essere
incapsulanti, cioè presentano invaginazioni nelle quali si localizzano assoni amielinici (Ø
0,4-1 μm), o mielinizzanti, associate a assoni di 1-15 μm. Questa differenziazione e altre
caratteristiche funzionali sono regolate dall’assone stesso.
MIELINIZZAZIONE NEL SNP.
Il processo è simile a quello del SNC, ma ogni cellula di Schwann provvede alla
mielinizzazione di un solo assone (mentre nel SNC ogni oligodendrocito mielinizza
numerosi assoni) e inoltre la composizione della mielina è diversa tra SNP e SNC.
CELLULE DI MICROGLIA
Sono estremamente numerose e si pensa di origine mesodermica; nel SNC dell’adulto ci
sono tre tipi fondamentali: a riposo (o ramificate); attivate (o reattive) in stati patologici
ma non fagocitiche; fagocitiche, come macrofagi. Sembrano avere funzione di cellule
immunocompetenti e/o immunoeffettrici (la loro attivazione è un processo difensivo a
volte rilasciano molecole tossiche).
MICROAMBIENTE NEURON ALE
È fondamentale che i neuroni siano immersi in un ambiente che favorisca la loro funzione
e prevenga la comparsa di condizioni inappropriate → microambiente neuronale,
ovvero il liquido extracellulare che bagna i neuroni (però in comunicazione con liquor,
processi astrocitari e capillari).
Il liquor o liquido cefalorachidiano è un liquido incolore, la cui composizione è
finemente regolata, che riempie i ventricoli cerebrali e forma nello spazio subaracnoideo
un sottile strato che circonda il cervello e il midollo spinale.
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La maggior parte si forma per secrezione dei plessi corioidei, presenti nei ventricoli, e a
livello del IV ventricolo tramite il forame di Magendie e i 2 forami di Luschka giunge
nello spazio subaracnoideo. Serve a ridurre l’impatto di danni meccanici, soprattutto da
accelerazione-decelerazione.
La composizione del liquor è molto diversa da quella del plasma e mantenuta costante.
I plessi corioidei sono riccamente irrorati (e innervati dal SNA).
Le cellule epiteliali corioidee sono cellule ependimali specializzate, con ciglia e microvilli,
unite da giunzioni serrate. Per quello che riguarda formazione e secrezione del liquor,
attraverso le fenestrature dei capillari si verifica ultrafiltrazione del plasma nel liquido
extracellulare sotto la membrana basale delle cellule corioidee, poi queste secernono il
fluido nei ventricoli (tramite trasportatori e canali, Na + e Cl- passano dal liquido
extracellulare al liquor, e l’acqua li segue per osmosi).
Per quello che riguarda diffusione e riassorbimento del liquor, la secrezione di nuovo
liquor genera un gradiente pressorio responsabile della sua circolazione e del suo
riassorbimento nel sangue venoso del seno sagittale superiore, in regioni dette
granulazioni aracnoidee di Pacchioni (o villi aracnoidei le più piccole): il
riassorbimento è unidirezionale e favorito dal fatto che la pressione del liquor è superiore
a quella del sangue venoso.
C’è uno scambio tra liquor e liquido extracellulare a livello di passaggi paracellulari tra le
cellule ependimali (cellule epiteliali unite da gap junctions che ricoprono la parete dei
ventricoli) che contribuisce a mantenere costante il microambiente neuronale.
BARRIERA EMATOENCEFALICA
La possibilità che le fluttuazioni della composizione ematica si riflettano sul liquido
extracellulare e modifichino funzioni nervose è prevenuta dall’esistenza della barriera
ematoencefalica, barriera di diffusione attiva a livello capillare (impedisce passaggio di
sostanze da sangue a liquido extracellulare).
È costituita da cellule endoteliali prive di fenestrature (e con più numerose e efficaci
giunzioni serrate, che limitano il flusso paracellulare di molecole idrofile; hanno anche
giunzioni aderenti), dalla membrana basale dei capillari e secondariamente dai pedicelli
astrocitari e dai periciti. È inefficace per piccole molecole lipofile che diffondono
liberamente, oltre a principi nutritivi e grosse molecole (insulina, leptina..) trasferite con
specifici trasportatori e meccanismi.
Gli organi circumventricolari non possiedono barriera ematoencefalica: i capillari non
esprimono la barriera quindi queste strutture sono soggette all’azione di soluti plasmatici
e partecipano pertanto ai meccanismi di controllo neuroendocrino.
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13. CIRCOLAZIONE CEREBRALE E METABOLISMO ENERGETICO
DEL CERVELLO
Il sistema nervoso trasforma l’energia chimica in elettrica, per le comunicazioni,
richiedendo quindi un apporto preciso di substrati metabolici e specifico per la funzione
svolta. C’è quindi una regolazione precisa dell’irrorazione sanguigna nelle diverse regioni
encefaliche e ci sono meccanismi specifici di regolazione del passaggio di metaboliti dal
torrente circolatorio al parenchima cerebrale, e viceversa.
CIRCOLAZIONE CEREBRALE
L’apporto di sangue è garantito dalle arterie carotidi interne e dall’arteria basilare
(dall’unione delle vertebrali a livello del tronco encefalico) che vanno a costituire, alla
base dell’encefalo, il poligono di Willis (anello anastomotico attorno a peduncolo
ipofisario, corpi mammillari e chiasma ottico).
Da qui si dipartono le arterie cerebrali ant., media e post., superficiali, che danno molte
ramificazioni (arterie piali) che si approfondano.
Queste sono separate dal parenchima cerebrale da un’estensione dello spazio
subaracnoideo (spazio perivascolare o di Virchow-Robin) che diviene virtuale nelle
arteriole minori; a livello delle arteriole intracerebrali la lamina basale dei vasi entra in
contatto con i pedicelli perivascolari degli astrociti: si formano quindi i capillari con la
barriera ematoencefalica.
Il drenaggio ematico cerebrale è svolto da un sistema di seni venosi privi di valvole che
versano infine nelle vene giugulari. La circolazione cerebrale è di tipo terminale: a partire
dal circolo di Willis i vari rami sono privi di anastomosi.
Compiendo funzioni complesse e eterogenee, il cervello è dotato di un sistema di
accoppiamento spaziotemporale tra attività neuronale e metabolismo energetico.
METABOLISMO CEREBRALE
La maggior parte dell’energia prodotta dal metabolismo energetico cerebrale è utilizzata
per la trasmissione glutammatergica, per il mantenimento dei gradienti ionici
transmembrana e il ripristino dopo depolarizzazione.
GLUCOSIO
Il cervello consuma circa il 25% del glucosio totale utilizzato dall’intero organismo per
fini energetici, essendo (salvo rare eccezioni) l’unico substrato energetico del cervello.
Viene quasi interamente ossidato a CO2 e H2O (il quoziente respiratorio O2 consumato/
CO2 prodotta è quasi 1); l’altra parte può essere solo sottoposta a processo glicolitico e
formare acido lattico, o venire utilizzata per fini anabolici e di sintesi di glutammato,
acetilcolina e GABA. Solamente il mannosio (però non presente nel sangue di solito) può
sostenere il metabolismo energetico cerebrale in assenza di glucosio.

73

Lattato e piruvato hanno bassa permeabilità alla barriera ematoencefalica, ma il lattato in
alcuni casi può diventare substrato preferenziale: quello plasmatico in particolari
condizioni (come esercizio fisico estremo), quello invece formato nel parenchima
cerebrale riesce a soddisfare i bisogni energetici dei neuroni (vedi più avanti).
SINCRONIZZAZIONE TRA FLUSSO EMATICO E AT TIVITÀ NEURALE
Meccanismi che garantiscono corretto apporto di sangue al cervello:
•

Autoregolazione cerebrale → impedisce pericolose fluttuazioni di flusso risultanti
da variazioni della pressione arteriosa sistemica, garantito dai periciti (attraverso
meccanismi di vasocostrizione e vasodilatazione delle arterie piali, controllati dal
SNA)

•

Iperemia funzionale (o accoppiamento flusso-metabolismo) → associa il flusso
ematico ai livelli regionali di attività neuronale.

Si ritiene che il flusso ematico sia controllato dal metabolismo energetico, da cui derivano
sostanze vasoattive, cioè molecole e ioni vasodilatatori che si accumulano
temporaneamente nello spazio perivascolare; ci sono poi neurotrasmettitori vasoattivi
liberati dalle reti neuronali attivate.
Tuttavia è stato dimostrato che un incremento del consumo di glucosio non è un
prerequisito per indurre modificazioni nel flusso ematico regionale cerebrale (i vasi
corticali ricevono contatti diretti da fibre colinergiche, dopaminergiche e contenenti altri
peptidi), e che neanche variazioni di concentrazione di molecole e ioni vasodilatatori sono
sufficienti.
L’effetto vasoattivo dei neurotrasmettitori dipende da precise interazioni di questi ultimi
con i loro recettori sull’unità funzionale microvascolare (endotelio + periciti + astrociti
perivascolari). Il glutammato, principale neurotrasmettitore corticale, induce una
vasodilatazione indiretta innescando meccanismi enzimatici che portano alla sintesi di
NO e prostaglandine.
Anche gli astrociti hanno un ruolo importante nell’iperemia funzionale, formando un
sincizio gliale che si connette tramite pedicelli terminali ai capillari e tramite
prolungamenti agli altri astrociti e a varie sinapsi. In alcuni casi si osserva un
disaccoppiamento tra consumo di O2 e flusso ematico/consumo di glucosio.
COSTO ENERGETICO DELLE FUNZIONI NEURONALI E DIFFERENZE
TRA TIPI CELLULARI N EL METABOLISMO ENERG ETICO
Il 50% dei livelli basali di ossidazione del glucosio è a carico di pompe ioniche ATPdipendenti (come la Na+/K+) per il mantenimento dei gradienti ionici transmembrana
(garantire eccitabilità).
I neuroni sono eterogenei quindi hanno richieste energetiche diverse; inoltre il
parenchima cerebrale è per il 50% gliale, quindi i substrati energetici vengono utilizzati
da vari citotipi. Grazie alle loro caratteristiche funzionali e strutturali (ad esempio con i
pedicelli formano la prima barriera che il glucosio trova all’ingresso del parenchima
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cerebrale, e possono quindi regolarne stoccaggio e distribuzione), gli astrociti sono adatti
a associare cambiamenti locali di attività neuronale e coordinarli a adattamenti del
metabolismo.

Il glucosio, essendo altamente idrofilo, entra nelle cellule per trasporto facilitato mediato
da specifici trasportatori (GLUT), secondo un processo altamente specializzato, regolato
in maniera specifica per tipo e funzione cellulare. Gli astrociti ne utilizzano molto in
condizioni basali ma soprattutto con l’aumento dell’attività neuronale: c’è un
accoppiamento tra attività sinaptica e consumo di glucosio mediato dagli astrociti
(spiegazione nell’immagine;
N.B. il cotrasporto di una molecola di glutammato richiede 3 ioni sodio). Infatti, l’ingresso di
glucosio negli astrociti, stimolato dal glutammato, costituisce il meccanismo diretto che
collega l’attività neuronale al consumo di glucosio nel cervello.
Il lattato è energeticamente favorito rispetto al glucosio poiché la sua conversione in
piruvato non richiede ATP e perché può contribuire al potenziale ossidoriduttivo dei
neuroni (fornendo NADH per la riduzione dei ROS). Parte del lattato è usato per la
sintesi di glutammato (contribuendo al parziale disaccoppiamento tra consumo di
glucosio e O2).
Il glicogeno è l’unica importante riserva energetica del cervello, localizzata
prevalentemente negli astrociti (riserva metabolica durante l’attività fisiologica, non ne
immagazzinano molto). C’è uno stretto accoppiamento tra attività sinaptica e glicogeno
depositato negli astrociti, e inoltre i livelli di glicogeno sono strettamente regolati da vari
neurotrasmettitori, i cui effetti sono mediati da specifici recettori metabotropici su aree
temporalmente e spazialmente limitate.
I terminali assonici dei neuroni glutammatergici, principali linee di comunicazione nel
SNC, e i processi astrocitari che li circondano dovrebbero essere considerati come l’unità
metabolica cerebrale.
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14. ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA (NEO)CORTECCIA
CEREBRALE
Si distinguono tre tipi principali di corteccia cerebrale:
•

Archicorteccia → ippocampo, giro dentato e subicolo; 3-4 strati

•

Paleocorteccia → trigono olfattivo, circonvoluzioni olfattorie e corteccia
piriforme; 3-4 strati

•

Neocorteccia (o isocorteccia) → parte prevalente; nel corso dell’evoluzione dei
mammiferi l’incremento di volume del cervello è determinato da aumento di
neocorteccia, che va incontro a girificazione, che consente di accrescere in
estensione e ridurre le distanze tra regioni corticali.

Ci sono poi forme di transizione; archi- e paleocorteccia sono nel loro insieme definite
allocorteccia. È alla complessità della corteccia che si devono le capacità umane
sensoriali, motorie, percettive, la memoria e le funzioni superiori. Da qui si tratta solo la
neocorteccia se non specificato diversamente.
È stato dimostrato che specifiche funzioni sono localizzate in ben definite regioni
corticali, ma il concetto di localizzazione non deve essere inteso in senso restrittivo.
Un’area corticale è una regione di corteccia cerebrale che possiede caratteristiche
citoarchitettoniche peculiari, un insieme di proprie connessioni estrinseche e neuroni con
specifici attributi funzionali (quindi è necessario ma non sufficiente che ci siano
differenze anatomiche). Occorre innanzitutto studiare le basi neurobiologiche delle
funzioni corticali, poi i possibili meccanismi di integrazione corticale.
LAMINAZIONE E ARCHIT ETTONICA DELLA CORTE CCIA CEREBRALE
La laminazione della (neo)corteccia cerebrale prevede 6 strati (li distinguo per densità e
dimensione dei neuroni):
•

I strato (molecolare) → sotto la pia; molte fibre ma poche cellule

•

II strato (granulare esterno) → cellule piccole e fittamente addensate

•

III strato (piramidale) → cellule d i forma piramidale con dendrite apicale
verso l’alto

•

IV strato (granulare interno) → piccole cellule fittamente addensate;
attraversato dalla stria (esterna) di Baillarger (sostanza bianca a decorso
orizzontale)

•

V strato (ganglionare) → cellule piramidali di medie/grosse dimensioni

•

VI strato (multiforme) → cellule di varie forme

Questa struttura generale però differisce a seconda delle varie aree cerebrali, che variano
per differente spessore e estensione dei vari strati così come per densità di cellule e citotipi
→ aree citoarchitettoniche (soggette a variazioni individuali nei loro limiti).
Queste aree sono poi raggruppabili secondo von Economo in 5 gruppi principali: 1.
agranulare; 2. di tipo frontale; 3. di tipo parietale; 4. di tipo polare; 5. granulare.
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I tipi corticali 2, 3 e 4 sono anche detti corteccia omotipica, perché presentano i sei strati
ben distinti (ma a vario sviluppo); i tipi 1 e 5 sono le cortecce eterotipiche: la corteccia
agranulare non presenta strati II e IV, da cui il nome, ed è caratteristica delle cortecce
motorie, mentre la granulare ha quegli strati ben sviluppati ma scarsi strati III e V ed è
tipica di aree sensoriali.
La corteccia con il più grosso IV strato (che risulta suddiviso in sottostrati) è la corteccia visiva (area 17
di Brodmann).
TIPI CELLULARI
Tutti i neuroni della corteccia possono essere schematicamente suddivisi in 2 grandi
famiglie: neuroni piramidali e non piramidali.
NEURONI PIRAMIDALI
(3/4 dei neuroni corticali) sono quasi esclusivi degli strati II-III e V-VI. Hanno corpo
triangolare a base inferiore, un dendrite apicale di lunghezza variabile che va verso gli
strati superiori e dendriti basali che dal corpo si dirigono orizzontalmente.
Dai dendriti emergono numerose spine. Generano potenziali d’azione di durata 0,5-1 ms:
i neuroni corticocorticali scariche singole (regular spiking), quelli che proiettano a tronco
o midollo 3-5 potenziali a scarica (intrinsically bursting), anche se la scarica di un neurone
varia secondo molti parametri.
I loro assoni, dopo aver dato numerose collaterali orizzontali per altri strati o per regioni
lontane della stessa area, sono la via efferente della corteccia: i terminali assonici fanno
esclusivamente sinapsi asimmetriche e utilizzano glutammato → azione eccitatoria
sull’elemento postsinaptico. Esiste in alcune specie una sottofamiglia di neuroni piramidali invertiti,
con base in alto e apice in basso
NEURONI NON-PIRAMIDALI
•

Cellule stellate spinose → sono interneuroni (eccitatori), ma le altre
caratteristiche sono come le piramidali (ricchi di spine, fanno sinapsi
asimmetriche con Glu (eccitatori) e generano potenziali d’azione da 0,5-1 ms in
risposta a brevi depolarizzazioni)

•

Neuroni non-piramidali senza spine → gruppo eterogeneo di neuroni
inibitori (20-30% dei neuroni corticali); sprovvisti o scarsamente dotati di spine
dendritiche; gli assoni salvo eccezioni non escono dalla grigia e formano sinapsi
simmetriche, con GABA: a seconda del citotipo compiono sinapsi inibitorie in
porzioni diverse dei neuroni piramidali, con effetti diversi. Spesso producono e
liberano un neuropeptide, e sono a scarica rapida. Possono presentare sinapsi
elettriche tra loro per creare reti sinciziali per sincronizzare l’attività dei neuroni
stessi.

Le connessioni di una determinata regione della corteccia cerebrale sono il principale
determinante della sua funzione.
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CONNESSIONI AFFERENT I DELLA CORTECCIA CE REBRALE
Ogni area della corteccia riceve afferenze da varie strutture sottocorticali (distinte in
talamocorticali e extratalamiche) e proiezioni da altre regioni corticali (connessioni
corticocorticali).
AFFERENZE TALAMOCORT ICALI.
Sono la principale fonte di informazioni sottocorticali. Sulla base delle proiezioni corticali
i nuclei talamici si suddividono secondo Macchi in:
•

Nuclei specifici (proiezioni di tipo I) → proiettano densamente a una singola area
corticale; terminano prevalentemente nel IV strato: fanno sinapsi asimmetriche
(utilizzando Glu) sia con neuroni piramidali che n on-piramidali

•

Nuclei che proiettano densamente a un’area e diffusamente a un’altra (proiezioni di
tipo II)

•

Nuclei che proiettano diffusamente a varie aree corticali ma più densamente a una
(proiezioni di tipo III; soprattutto nuclei intralaminari, che sono divisibili in sottogruppi); le
proiezioni intralaminocorticali terminano soprattutto nel I strato (ma anche III e
V, a volte VI)

•

Nuclei che proiettano diffusamente a varie aree corticali (proiezioni di tipo IV)

AFFERENZE EXTRATALAMICHE.
Condividono alcune fondamentali caratteristiche, come il piccolo numero di neuroni
d’origine, l’estesa innervazione di ampie regioni corticali e di numerosi tipi cellulari e
l’elevata frequenza di sinapsi non convenzionali.
NUCLEI DEL RAFE
Neuroni che esprimono serotonina e suo trasportatore quindi per l’innervazione
serotoninergica; questa mostra differenze regionali tra aree corticali.
Il decorso delle fibre è interessante: ascendono dal tronco passando sotto il corpo calloso, girando poi attorno
al rostro del corpo calloso per poi portarsi indietro passandogli sopra; da ogni punto del decorso lasciano
collaterali.
Sono presenti in tutti gli strati ma più dense nel IV. Raramente fa contatto sinaptico
(asimmetrico) convenzionale, ma gli assoni serotoninergici sono dispersi nel neuropilo,
dove la liberazione di 5-HT consente la modulazione dell’eccitabilità dei neuroni corticali
LOCUS COERULEUS
Nucleo vicino al pavimento del IV ventricolo (da nucleo pontino a mesencefalico del V
n.c.) con neuroni noradrenergici (esprimono noradrenalina e suo trasportatore). Gli
assoni si raggruppano in fasci di cui l’ascendente dorsale contiene le fibre per
l’innervazione noradrenergica della corteccia, che decorrono nel VI strato e emettono
collaterali per gli altri; la distribuzione delle fibre non è omogenea né per densità né per
laminazione. Generalmente non ci sono sinapsi convenzionali (se ci sono, sono
simmetriche). L’applicazione extracellulare di NA a neuroni corticali produce risposte
inibitorie (mediate da recettori β) o eccitatorie (da recettori α)
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TELENCEFALO BASALE
Qui sono presenti 4 aggregati cellulari con 4 gruppi di neuroni colinergici (Ch1-4)
frammisti a non colinergici; in particolare Ch4 (neuroni del nucleo basale di Meynert)
dà origine a due fasci di fibre per l’innervazione colinergica di tutta la corteccia.
La densità degli assoni colinergici è maggiore negli strati superficiali della corteccia e nelle
aree associative. Formano sinapsi di tipo simmetrico (e anche sinapsi non convenzionali).
L’ACh liberata agisce sui recettori sia muscarinici (nei neuroni colinocettivi vengono
ridotte le conduttanze al K+, cosa che li rende più suscettibili a altre afferenze eccitatorie)
che nicotinici (solitamente presinaptici → regolazione liberazione ACh e protezione da
eccitotossicità indotta da attivazione dei recettori NMDA)
AREA TEGMENTALE VENTRALE (DI TSAI)
Piccolo nucleo mesencefalico vicino alla sostanza nera; dà origine a fibre ascendenti per
l’innervazione dopaminergica: più dense nelle cortecce motoria, cingolata e alcune aree
prefrontali e parietali posteriori, scarse nelle sensoriali. Sembrano portarsi solo all’area anteriore
del lobo frontale. Presenti in tutti gli strati e generalmente fanno sinapsi simmetriche (vicino
a altre asimmetriche → modulazione afferenze eccitatorie)
NUCLEO TUBEROMAMMILLARE
Piccolo nucleo ipotalamico; fibre ascendenti per l’innervazione istaminergica,
terminano in tutti gli strati e formano solitamente sinapsi non convenzionali.
Quando si parla di sinapsi non convenzionali, si intende una diffusione del neurotrasmettitore nello
spazio extracellulare che media una forma di comunicazione di tipo paracrino, agendo su recettori
(solitamente metabotropici).
Si perde quindi il rapporto punto a punto tra il terminale pre- e l’elemento postsinaptico, l’azione è
diffusa e riguarda un certo volume di tessuto corticale: sapere quanti recettori ci sono e dove sono
localizzati ci indica l’efficienza di questa modalità di trasmissione sinaptica (possiamo associarla a
una trasmissione sinaptica lenta particolare, chiamata volume transmission, forse presente
anche per sinapsi glutammatergiche ecc. ma in maniera minima).
I vari sistemi ascendenti convergono sugli stessi meccanismi per determinare la loro azione concorrendo
tutti all’eccitabilità dei neuroni corticali (agendo generalmente sui canali del potassio).

CONNESSIONI EFFERENT I
Si trovano proiezioni corticotalamiche agli stessi nuclei talamici che proiettano a
quell’area corticale. I neuroni d’origine delle proiezioni efferenti dalla corteccia cerebrale
sono quasi esclusivamente neuroni piramidali; esiste una stretta segregazione laminare dei
neuroni efferenti in relazione alla/e struttura/e bersaglio.
Si suddividono:
•

Strati sopragranulari (II e III) → proiettano a altre regioni corticali, sia dello
stesso emisfero (proiezioni associative) sia del controlaterale (proiezioni
callosali)

•

Strati infragranulari (V e VI) → proiettano alle strutture sottocorticali

Il neurotrasmettitore usato dalle fibre corticifughe è il Glu.
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CONNESSIONI CORTICOCORTICALI
Tutte le aree corticali inviano e ricevono proiezioni (spesso bidirezionali) a e da altre aree
corticali. I neuroni d’origine di tutte le proiezioni corticocorticali sono piramidali,
formano sinapsi asimmetriche e liberano Glu.
•

Proiezioni di tipo F → terminano nel IV strato; originano generalmente dagli strati
sopragranulari (o bilaminare sia sopra- che infragranulari). Sono anche dette
ascendenti o feedforward (vedi oltre)

•

Proiezioni di tipo M → terminano sia agli strati I-III che V-VI (non al IV); i neuroni
d’origine sono negli strati V-VI (a volte II-III). Anche dette discendenti o feedback
(vedi oltre)

•

Proiezioni di tipo C → terminano in tutti gli strati in maniera colonnare; origine da
II-III e V-VI.

ORGANIZZAZIONE INTRI NSECA DELLA CORTECCI A CEREBRALE
L’organizzazione verticale della corteccia è costituita da unità operative elementari
definite colonne. L’ipotesi colonnare postula che l’unità elementare della neocorteccia
matura sia rappresentata dalla cosiddetta minicolonna, una stretta catena di neuroni che
si estende verticalmente attraverso gli strati II-VI. Secondo quest’ipotesi, una
minicolonna rappresenta la più piccola unità di elaborazione della neocorteccia.
Anche l’organizzazione colonnare, come tutto il cervello, è soggetta a plasticità perciò sensibile di
modifiche.
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Il circuito sinaptico essenziale all’elaborazione dell’informazione in una minicolonna di
una qualunque regione corticale (circuito canonico) è formato da 3 popolazioni di
neuroni che interagiscono tra loro: interneuroni inibitori, neuroni eccitatori degli strati II
e III (+ cellule non piramidali provviste di spine) e neuroni eccitatori degli strati V e VI.
Il microcircuito generale prevalente è: afferenze al IV strato → comunicazione con II-III →
comunicazione con V-VI e corticifughe.
La struttura colonnare più che anatomica è soprattutto funzionale: il sistema è costruito in modo tale da
garantire una inibizione laterale per isolare la colonna in funzione, serve a aumentare il contrasto tra
segnale e rumore (noise).
Gli input eccitatori talamici sono circa il 10% del totale, quindi la maggior parte è
un’eccitazione ricorrente generata dalle connessioni intracorticali: questa fornisce la
corrente sinaptica per il mantenimento di una ragionevole frequenza di scarica di
potenziali d’azione. L’inibizione è efficace anche quando relativamente debole.
Una determinata funzione dipende dalla convergenza in un’area corticale di informazioni originate da
diversi canali sensoriali attraverso vie specifiche (“organizzazione gerarchica”) o è il risultato di
un’interazione tra diverse regioni corticali (“organizzazione democratica”)?
Dallo studio del processo di mielinizzazione nella corteccia dell’uomo sono stati distinte tre categorie di
campi corticali mielogenetici (primordiali, intermediari e terminali). I centri sensoriali e motori (contenenti
fibre di proiezione, corticifughe) sono i primi a mielinizzare, mentre le aree definite associative
mielinizzano tardivamente (nello specifico le multimodali sono le più tardive).
AREE ASSOCIATIVE DEL LA CORTECCIA CEREBRALE
Le aree associative possono essere distinte in:
•

Aree associative unimodali → solitamente ulteriormente suddivise in
parasensoriali di 1°, 2° e 3° ordine (in base a vicinanza a aree sensoriali e dipendenza
da afferenze dai livelli inferiori);
Si sente particolarmente l’influenza di un’area.

•

Aree associative multimodali → all’interfaccia tra campi corticali costituiti da aree
associative unimodali; sono la regione associativa posteriore, la regione associativa
frontale (corteccia prefrontale) e la regione associativa limbica;
Si sente meno l’influenza da più aree. La loro mielinizzazione è più tardiva.

Le connessioni esistenti tra aree corticali deputa te all’elaborazione delle informazioni
somatosensoriali, visive e uditive sostengono l’ipotesi che a stadi diversi della
progressione delle informazioni corrispondano livelli crescenti di organizzazione (si va
da aree sensoriali a aree associative unimodali e poi polimodali; queste infine proiettano
sia a strutture profonde che a strutture da cui hanno ricevuto le informazioni).
In ogni passaggio sembra che convergano altre afferenze e avvenga un aumento di
complessità di scarica neuronale.
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ORGANIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI CORTICOCORTICALI
Le proiezioni F terminano nel IV strato, principale porta d’ingresso alla neocorteccia, e
determinano nell’area ricevente un input che attiva potentemente i circuiti intracorticali
o ne impone le caratteristiche.
Le proiezioni M invece evitano il IV strato (sono più dense nel I) → non determinano

L’ablazione di aree che comunicano con
queste fibre altera drammaticamente
fondamentali caratteristiche neurofisiologiche.

caratteristiche dei neuroni di una data area ma modulano l’attività dei loro circuiti
intracorticali.
Poiché si ritiene che un’area di livello inferiore fornisca le informazioni necessarie
all’elaborazione che si verifica in un’area di livello superiore, le proiezioni di tipo F, che
vanno da un’area di livello inferiore a una di livello superiore, vengono anche dette
ascendenti (o feedforward); viceversa, quelle di tipo M (da un’area gerarchicamente
superiore a una inferiore) sono dette discendenti (o feedback).
Le proiezioni di tipo C non rientrano nello schema gerarchico e sono dette laterali.
È stato fatto un esperimento con ablazione delle aree somatosensoriali; S1 ha proiezioni ascendenti (tipo
F) a S2, quindi terminano nel IV strato: con ablazione di S1 infatti i neuroni di S2 perdevano la
funzionalità; S2 ha proiezioni discendenti (tipo M) a S1, quindi non termina nel IV strato: con
ablazione di S2 l’attività dei neuroni di S1 era invariata.
Questa organizzazione gerarchica è valida per un livello relativamente semplice di
elaborazione, che include le aree sensoriali e parte delle associative unimodali.
Esiste tuttavia un altro livello di organizzazione, dove il flusso di informazioni non ha
organizzazione gerarchico, in cui le connessioni corticocorticali non sono
funzionalmente polarizzate e formano una rete di comunicazione bidirezionale (sembra
essere il meccanismo di integrazione più potente, e usa proiezioni C).
Questo di fatto significa che partendo da un qualunque tipo di stimolo si attiva tutta la corteccia, c’è una
rete diffusa alla base delle percezioni superiori: tutte le aree parlano con tutta la corteccia, ma non allo
stesso modo e in tutte le situazioni.
Per questo è sbagliato parlare di “centri” quando si fa riferimento a funzioni nella corteccia cerebrale (in
particolare nelle immagini si mostrano solo le zone più attive, che non sono le sole attivate ma
rappresentano una sorta di hub).
Dall’attivazione di questi sistemi derivano le proprietà “emergenti”.
ATTIVITÀ ELETTRICA DELLA CORTECCIA CEREBRALE
I fenomeni bioelettrici che si verificano in ogni istante nella corteccia cerebrale
determinano la generazione di oscillazioni di potenziale elettrico (onde) registrabili
tramite elettrodi applicati al cuoio capelluto (elettroencefalogramma, EEG) o
direttamente sulla superficie piale (elettrocorticogramma, EcoG); danno anche origine
a debolissimi campi magnetici (magnetoencefalografia, MEG).
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Il numero di canali che si usano è variabile. In un EEG normale sono distinte 4 bande
(prendono il nome dal tipo di ritmo prevalente):
•

Banda α → 8-13 Hz (ritmo α o Berger → veglia rilassata), ampiezza tra 25-50 e
100 μV

•

Banda β → > 13 Hz (ritmo β → veglia attiva)

•

Banda ϑ → 4/5-8 Hz (onde ϑ → passaggio veglia-sonno e fasi del sonno)

•

Banda δ → < 4/5 Hz (onde δ → nel sonno, se nell’adulto sveglio è patologico).

Ritmi > 20 Hz sono definiti ritmi rapidi. C’è correlazione tra attività
elettroencefalografica e stati comportamentali;
Onda: qualunque deflessione dalla linea isoelettrica; la differenza tra attività e ritmo è che la prima è più
breve, mentre il secondo è protratto nel tempo. I ritmi ϑ e δ se compaiono nell’adulto in stato di veglia
sono patologici ma nel bambino sono fisiologici.
Il passaggio da ritmo α a β è definito reazione d’arresto o attivazione (o
impropriamente desincronizzazione; vedi cap.15).
Per quello che riguarda l’interpretazione delle onde EEG, queste sembrano essere
generate nei neuroni piramidali della superficie esposta della corteccia: le deflessioni
negative corrisponderebbero a EPSP nella parte prossimale (o IPSP nella distale) sui
dendriti apicali di questi neuroni, le positive a IPSP nella parte prossimale o EPSP nella
distale. Riflettono quindi le risposte postsinaptiche evocate in maniera sincrona in un
gruppo di neuroni piramidali.
La genesi delle oscillazioni elettroencefalografiche è in larga misura determinata
dall’attività dei neuroni talamocorticali e soprattutto dalla loro capacità di esibire due
diversi stati funzionali, a salve e tonico.
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15. SONNO
La caratteristica principale del sonno è la riduzione reversibile della soglia di risposta a
stimoli esterni.
È una condizione a rischio → la funzione del sonno deve essere essenziale: tutte le specie animali
dormono.
Durante il sonno, l’EEG cambia marcatamente rispetto alla veglia tranne che in una fase:
questa, chiamata sonno REM, è caratterizzata dal Rapid Eye Movement, movimenti
oculari rapidi, e si contrappone alle altre fasi dette sonno non-REM (NREM).
Durante

la

notte,

i

tracciati

EEG,

EOG

(elettrooculogramma)

e

EMG

(elettromiogramma) subiscono modificazioni coordinate:
•

Veglia → EEG attivato: onde irregolari di bassa ampiezza e alta frequenza; EOG:
frequenti movimenti volontari; EMG: attività muscolare tonica con episodi fasici
associati a movimenti volontari;

•

Prima di addormentarsi → comparsa attività α (predominante nelle aree occipitali)

STADI DEL SONNO
Gli stadi del sonno NREM (inizialmente 4) sono raggruppati in tre fasi (N1-N3), seguite
dal sonno REM:
STADIO 1 (N1) → (STATO DI TRANSIZIONE)
Passaggio da veglia a sonno; attività α scompare, predomina l’attività ϑ; i movimenti
oculari rallentano e il tono muscolare si riduce; ridotta capacità di rispondere a stimoli
sensoriali ma se il soggetto è svegliato riferisce di non essersi addormentato (in alcuni casi
ci sono improvvise contrazioni muscolari (scosse ipniche o hypnic jerk) con sensazione
di cadere nel vuoto e immagini di tipo onirico). Individui privati di sonno hanno frequenti
microsonni (episodi di stadio 1 per 5-10 s).
STADIO 2 (N2)
Compaiono complessi K (onda acuta negativa di grande ampiezza seguita da un’onda
lenta positiva) e fusi del sonno (oscillazioni di ampiezza crescente e poi decrescente con
una frequenza di 12-14 cicli/s). Movimenti oculari e tono muscolare ridotti; soglia per il
risveglio aumentata.
STADI 3 E 4 (N3) → (FASE DEL SONNO A ONDE LENTE)
Prevalente attività δ; tutte le onde lente sono correlati macroscopici della oscillazione
lenta, fenomeno cellulare che interessa il potenziale di membrana di tutte le cellule
corticali; più il sonno diventa profondo, più l’oscillazione lenta aumenta di ampiezza e
frequenza (vedi oltre). Movimenti oculari assenti e attività muscolare ulteriormente
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ridotta; detto sonno profondo perché la soglia per il risveglio sale (dipende comunque dai
fenotipi). Gli stadi 3 e 4 si distinguevano in base alla percentuale di onde lente.
SONNO REM
Segue lo stadio 2 e prende il nome dai movimenti oculari rapidi. È anche detto sogno
paradossale perché l’EEG è simile alla veglia. Si distinguono fenomeni tonici
(persistenti), dove c’è tracciato EEG “attivato” e profonda atonia dei muscoli
antigravitazionali (il tono rimane nel diaframma e nei muscoli extraoculari) e fenomeni
fasici, con scariche irregolari di movimenti oculari e scosse muscolari rapide.
È un sonno profondo (alta soglia per il risveglio) ma il soggetto svegliato dalla fase REM
riferisce sogni vividi e prolungati (a volte chi è svegliato in stadio 2 riferisce brevi sogni).
Inizio del sonno: primi tre episodi consecutivi di stadio N1 o qualunque singolo episodio
di uno stadio di sonno più profondo; la latenza del sonno REM: tempo trascorso
dall’inizio del sonno e la prima epoca di sonno REM.
CICLO NREM-REM E CORRELATI NERVOSI DEL S ONNO E DELLA
VEGLIA
Questo ciclo dura 90-110 minuti e si ripete 4-5 volte a notte. Il sonno a onde lente prevale
nella prima fase della notte, mentre il sonno REM durante la notte si allunga (quindi le fasi
REM più lunghe si hanno nelle ore finali del sonno).
Il pattern di sonno varia tuttavia considerevolmente nel corso della vita: la durata totale
del sonno decresce dal neonato all’adulto, ma questo è in gran parte da imputarsi a una
diminuzione di sonno REM (il NREM rimane relativamente costante). Le fasi NREM e
REM del sonno si accompagnano a variazioni di:
ATTIVITÀ NERVOSA SPO NTANEA
L’EEG attivato (della veglia), presenta attività irregolare a basso voltaggio e alta frequenza
(la maggior parte dei neuroni della corteccia cerebrale è tonicamente depolarizzata e
vicina alla soglia di scarica del potenziale d’azione); si associa attività γ (40 Hz) a attività
cognitive.
All’addormentamento nella corteccia e nel talamo si riduce la liberazione di ACh →
apertura canali del potassio sui neuroni corticali → iperpolarizzazione e induzione di
correnti ioniche intrinseche e quindi di oscillazione lente. Questa è composta di due fasi:
down-state (iperpolarizzazione che all’EEG appare come un’onda negativa molto
ampia; assenza completa di attività sinaptica nelle reti corticali) e up-state
(depolarizzazione: i neuroni corticali scaricano a alte frequenze come nella veglia).
L’oscillazione lenta è presente in tutti i neuroni corticali e si sincronizza mediante
connessioni corticocorticali (perciò l’EEG la registra); si comporta come un’onda che
attraversa la corteccia, di solito iniziando dalla parte più anteriore. Aumentano con il
procedere degli stadi (riflettendo la profondità del sonno NREM).
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Nel sonno REM la liberazione di ACh torna a essere elevata → chiusura canali del K+ di
tipo leakage → depolarizzazione tonica neuroni talamici e corticali → EEG attivato.
METABOLISMO CEREBRALE
L’attività metabolica e il flusso sanguigno cerebrale si riducono in maniera complessiva
nel sonno NREM rispetto alla veglia quieta (non c’è più costo della trasmissione
sinaptica); le zone più depresse sono (oltre al talamo) le cortecce orbitofrontale, cingolata
anteriore (dove prevalgono le onde lente).
Nel sonno REM flusso cerebrale e attività metabolica sono elevati (raggiungono livelli
simili o superiori alla veglia). Alcune aree cerebrali come le limbiche (amigdala e corteccia
paraippocampale) sono più attive nel sonno REM che nella veglia, riflettendo l’attività
mentale onirica e della veglia.
CAPACITÀ DI RISPONDE RE AGLI STIMOLI
La soglia di risposta agli stimoli periferici aumenta gradualmente dallo stadio 1 allo stadio
4 del sonno NREM e rimane elevata durante il sonno REM: questa disconnessione è
dovuta alla somma di vari fattori; un ruolo importante è dato dalla chiusura del cancello
talamico (iperpolarizzazione neuroni talamici) e dall’oscillazione lenta (per molti ms
quindi i neuroni corticali sono iperpolarizzati).
Questi meccanismi non avvengono durante il sonno REM ma si pensa che in questa fase
l’attenzione sia rivolta all’attività intrinseca del cervello anziché agli stimoli esterni (in fase
REM inoltre c’è inibizione attiva della trasmissione sensoriale nella periferia e onde PGO,
cioè violente scariche fasiche generate dal tronco encefalico).
MODIFICAZIONI MOLECOLARI
Modifiche dell’espressione genica. I geni più espressi nella veglia codificano per proteine
per le maggiori richieste energetiche, l’incrementata attività sinaptica eccitatoria e
l’aumentato stress cellulare (ad esempio geni che favoriscono il LTP dell’efficacia
sinaptica sono indotti dalla liberazione corticale di NA dal locus coeruleus, elevata nella
veglia); nel sonno aumenta l’espressione di geni che inducono consolidamento delle
sinapsi, depressione dell’attività sinaptica, sintesi proteica, movimento di organuli
intracellulari e mantenimento di membrane cellulari e mielina.
CENTRI NERVOSI CHE R EGOLANO IL SONNO E L A VEGLIA
Tra le aree cerebrali che regolano l’alternarsi tra sonno e veglia troviamo:
SISTEMA RETICOLARE AT TIVANTE (RAS)
Favorisce la veglia; localizzato nella parte rostrale del ponte e nel mesencefalo fino
all’ipotalamo posteriore. Questi neuroni liberano in ampie regioni del cervello
neuromodulatori che

favoriscono l’attivazione

dell’EEG (ACh, istamina e

glutammato, i quali bloccando i canali del K+ sulle membrane dei neuroni corticali e
talamici li mantengono in uno stato tonico di depolarizzazione, pronti a scaricare).
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•

Le cellule colinergiche si trovano nel prosencefalo basale e nei nuclei tegmentali
peduncolopontino (PPT) e laterodorsale (LDT); promuovono attivazione
corticale mediante una via di proiezione talamica (sia verso i nuclei specifici del
talamo che gli intralaminari che scaricano alla corteccia sincronizzando la scarica
corticale nelle frequenze γ) che una extratalamica (dal ponte agli altri nuclei
colinergici del prosencefalo basale e da questi c’è ingresso eccitatorio in
corteccia)

•

Neuroni colinergici di PPT e LDT proiettano anche all’ipotalamo posteriore
attivando le cellule istaminergiche del nucleo tuberomammillare (TM); queste
proiettano a tutta la corteccia mantenendo lo stato di veglia (ruolo importante)

•

Gruppo cellulare più numeroso sono neuroni glutammatergici sparsi
nell’intera formazione reticolare del tronco encefalico (il Glu si lega a recettori
metabotropici con ruolo di neuromodulatore dell’eccitabilità)

•

Il sistema noradrenergico non è necessario per l’attivazione corticale, ma
consente l’induzione di geni importanti per il LTP (è attivo solo nella veglia,
ridotto nella fase NREM e assente nella REM → limita il LTP alla veglia)

•

Le cellule serotoninergiche del nucleo del rafe dorsale proiettano a tutta la
corteccia; l’andamento della scarica è come per la NA (ma è anche interrotto se
si fa attenzione a stimoli nuovi o importanti e aumenta quando si fanno attività
motorie ripetitive).

•

Dopamina → amina che agisce come neuromodulatore (da sostanza nera e
area tegmentale ventrale). Se il sistema è lesionato si può ridurre la capacità di
rispondere a stimoli.

•

Ipocreatina (oressina) → peptide (da neuroni nell’ipotalamo laterale,
particolarmente attivi nella veglia che inviano ingressi eccitatori a tutto il RAS)
importante per mantenere la veglia

SISTEMA IPOTALAMICO DEL SONNO (HSS) →
Favorisce il sonno; sede nell’ipotalamo anteriore. Per l’addormentamento faccio in modo
che il RAS riceva mento stimoli sensoriali e poi questi neuroni (preottici) dell’HSS
inibiscono il RAS: sono infatti GABAergici (+ galanina) e più attivi nel sonno (quindi
l’ipotalamo anteriore inibisce l’ipotalamo posteriore)
SISTEMA GENERATORE DE L SONNO REM
Localizzato nella parte dorsale del ponte e nel bulbo (nuclei PPT e LDT e gruppi di
neuroni nella formazione reticolare pontina e bulbare). Cellule colinergiche di PPT e LDT
sono attive anche nella veglia (l’effetto è sempre di attivazione dell’EEG) ma lì sono
associate a attivazione anche degli altri sistemi del RAS, inibiti nel sonno REM. Neuroni
del tegmento pontino dorsale proiettano a formazione reticolare bulbare (→ inibizione
tonica del tono muscolare durante il sonno REM) e quella pontina dorsale (scariche a
raffica → fenomeni fasici come movimenti oculari rapidi, contrazioni muscolari e onde
pontogenicoloccipitali)
OROLOGIO CIRCADIANO
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Sede nel nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo (SCN); influenza l’attività degli altri tre
evitando una frammentazione del sonno, che fa avvenire nella fase appropriata del ciclo
luce-buio (secondo l’animale) in un unico lungo periodo: negli animali diurni infatti attiva
RAS e inibisce HSS di giorno e fa il contrario di notte. SCN coordina e sincronizza con
il ciclo delle 24h anche altre funzioni endocrine e aspetti comportamentali (ogni suo
neurone è un pacemaker ma il segnale di uscita è uniforme perché i neuroni sono
sincronizzati gli uni con gli altri). Un tipo di cellula gangliare della retina comunica se c’è o meno
luce al SCN.
REGOLAZIONE DEL SONN O
Tre fattori principali intervengono nella regolazione del sonno e della veglia:
•

Fattore vigilanza → consente di essere svegli e pronti a reagire in caso di
emergenza, anche in piena notte e in estrema stanchezza. È dovuto a una
attivazione transitoria del RAS (anche emozioni, ansia o pensieri costanti
mantengono svegli); la caffeina blocca i recettori per l’adenosina (da degradazione
di ATP, si accumula durante la veglia inibendo i neuroni colinergici e quindi
riducendo l’attivazione corticale) nei neuroni colinergici del prosencefalo basale;
anche melatonina e citochine hanno effetti

•

Fattore circadiano → il sonno ha luogo nella fase della giornata evolutivamente
più adatta per la specie umana (notte, dove il sistema visivo è svantaggiato).
Soprattutto grazie a SCN

•

Fattore omeostatico → la tendenza a addormentarsi aumenta in relazione a
quanto si è rimasti svegli; dopo una veglia prolungata inoltre il sonno non aumenta
solo in durata ma anche in intensità.

FUNZIONI DEL SONNO
Le funzioni del sonno non sono ancora chiare. Tuttavia: il sonno è un fenomeno
universale; comporta una condizione potenzialmente molto pericolosa; è regolato in
maniera estremamente precisa; la deprivazione cronica di sonno ha effetti deleteri → è
evidente che il sonno favorisce processi che non possono avvenire in veglia quieta (per
recuperare dalla fatica muscolare basta l’immobilità), quindi i processi di ristoro dovrebbero
avvenire a livello cerebrale (ripristinare metaboliti/depositi consumati con la veglia).
Il sonno ha effetti benefici su alcune forme di memoria (i circuiti nervosi rilevanti per
l’apprendimento e la memoria possono essere attivati in maniera graduale e intercalata, è
una sorta di riattivazione off-line di circuiti nervosi attivati durante l’apprendimento ma
ora senza rischio di interferenze sensoriali esterne).
Secondo l’ipotesi dell’omeostasi (o ristoro) sinaptica, durante il sonno l’efficacia
sinaptica totale torna progressivamente a valori basali dopo che nella veglia questa è
aumentata in associazione al potenziamento di molte sinapsi (questo causa onde lente più
ampie nelle prime fasi del sonno perché il rafforzamento delle sinapsi favorisce la loro
sincronizzazione e amplificazione, poi con il down scaling o riduzione generalizzata
dell’efficacia sinaptica le oscillazioni lente diminuiscono di ampiezza). Questo è
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importante per mantenere la plasticità cerebrale nella veglia, poiché il cervello non può
potenziare sinapsi illimitatamente.

16. FISIOLOGIA GENERALE DELLA SENSIBILITÀ
La fisiologia della sensibilità studia come funzionano i sistemi che permettono
all’individuo di estrarre informazioni dal mondo esterno e di elaborarle per formare
sensazioni e percezioni.
Le informazioni dal mondo esterno arrivano agli organi di senso (dotati di cellule
specializzate, i recettori sensoriali, sensibili a uno stimolo adeguato) sotto forma di
energia (elettromagnetica, meccanica termica, chimica: gli stimoli sensoriali), e il loro
compito è operare la trasduzione, cioè trasformarle in un segnale nervoso elettrico
(questo riflette caratteristiche importanti dello stimolo, secondo un processo detto
codificazione). Inoltre ci sono informazioni sullo stato interno utilizzate per mantenere
l’omeostasi.
Una modalità sensoriale può viaggiare lungo vie dedicate o aspecifiche, formate da catene
di neuroni in serie che attraversano nuclei nervosi dove si elabora il segnale. L’insieme
dei recettori sensoriali e dei neuroni della catena che veicolano una modalità sensoriale è
detto sistema sensoriale.
Lo stimolo sensoriale originario può essere trasformato in sensazione cosciente e poi in
percezione, e può essere inoltre modulato o inibito.
Distinguiamo:
•

Fisiologia oggettiva della sensibilità → tramite metodi fisicochimici studia
eventi materiali (da eccitazione del recettore sensoriale a registrazione segnali
nervosi nelle aree cerebrali)

•

Fisiologia soggettiva della sensibilità → tramite metodi della psicologia della
percezione, valuta le sensazioni e le percezioni create all’interno del cervello
umano (attività mentali dunque soggettive)

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI SENSORIALI
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Il sistema somatosensoriale può anche essere suddiviso secondo le tre funzioni di
esterocezione, propriocezione e interocezione.
Ogni sistema possiede recettori adatti a trasdurre uno specifico tipo di energia,
concentrati in un organo di senso o dispersi su un’ampia superficie corporea.
Nell’ambito di un sistema si possono distinguere diverse qualità (o sottomodalità)
dell’informazione sensoriale, captate da sottopopolazioni distinte dei recettori sensoriali
dello stesso sistema.
CLASSIFICAZIONE DEI RECETTORI SENSORIALI
La funzione comune dei recettori è generare un segnale nervoso (potenziale di
recettore) quando vengono stimolati: è un potenziale di tipo elettrotonico, generato
dall’energia esterna dello stimolo (e non da neurotrasmettitori) che dà poi origine a un
potenziale d’azione (con 3 modalità diverse, che determinano le 3 diverse classi in cui si
suddividono i recettori) che si propaga lungo il primo neurone (cellula gangliare o fibra
afferente primaria).
•

Classe I → il recettore è la terminazione periferica della fibra nervosa della
cellula gangliare. Il potenziale di recettore si propaga fino a un punto in cui
innesca il potenziale d’azione (se mielinizzate è il primo nodo di Ranvier
generalmente → tutto il processo nella parte periferica del neurone gangliare)

•

Classe II → il recettore è una cellula recettoriale specializzata in contatto
sinaptico con la cellula gangliare (dal recettore si libera neurotrasmettitore in
seguito al potenziale di recettore → potenziale d’azione sulla cellula gangliare;
quindi i due potenziali sono su cellule diverse)

•

Classe III → il recettore è una cellula recettoriale specializzata ma tra esso e la
cellula gangliare è interposto un interneurone (potenziale di recettore → altro
potenziale elettrotonico → potenziale d’azione)

Dal I al III tipo cresce la complessità degli eventi che portano all’insorgenza del
potenziale d’azione nella fibra afferente primaria e con essa aumenta anche la possibilità
di modulazione del potenziale sensoriale.
PROCESSO DI TRASDUZI ONE
Trasduzione = processo di trasformazione dell’energia dello stimolo nella variazione di
potenziale della cellula che costituisce il potenziale sensoriale. Il tipo di stimolo cui il
recettore è sensibile è detto stimolo adeguato.
Ogni recettore è sensibile non soltanto a un particolare tipo di energia, ma nell’ambito
della propria modalità, a un ristretto intervallo di variazione della qualità dello stimolo (a
causa delle caratteristiche morfologiche e biochimiche della cellula). Tra gli eventi generali
responsabili della trasduzione sensoriale il più semplice è lo stiramento (deformazione
meccanica) della membrana → apertura canali cationici (può avvenire anche grazie a
calore o a un ligando); in altri casi comporta secondi messaggeri ed è più complessa (ad
esempio da un ligando su un recettore si attiva una cascata per aprire i canali). La
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complessità dei meccanismi di trasduzione offre la prima possibilità di modulazione del
segnale sensoriale.
CODIFICAZIONE E DEFI NIZIONI
La sensazione riflette molteplici aspetti dello stimolo (per cui è necessario un codice,
ovvero un insieme di simboli che prendono il posto dell’oggetto originario nella nuova
rappresentazione), che si possono riassumere nelle seguenti caratteristiche fondamentali:
Modalità
La codifica della modalità è una proprietà della fibra sensoriale ed è legata al tipo di
energia dello stimolo, in grado di stimolare un unico tipo di recettore e con esso la via
sensoriale collegata (legge delle energie sensoriali specifiche); tuttavia stimoli non
adeguati ma a energia molto elevata possono comunque dare stimolazione
Intensità
L’intensità di uno stimolo è sempre codificata in due modi: come frequenza di scarica del
neurone afferente primario (tanto più elevata quanto maggiore è l’intensità; il limite è dato
dalla presenza del periodo refrattario assoluto) e come numero di fibre attivate
simultaneamente (stimoli più intensi stimolano aree più vaste → più recettori → più fibre
afferenti)
Durata
Non necessariamente coincide con il tempo in cui lo stimolo è presente a causa del
fenomeno dell’adattamento: al perdurare di uno stimolo costante corrisponde una
progressiva diminuzione della frequenza di scarica (vedi oltre).
Localizzazione
Identificare il punto di provenienza di uno stimolo grazie al fatto che i sistemi sensoriali
presentano un’organizzazione topografica: i rapporti che i recettori hanno fra loro in
periferia sono ripetuti anche a livello centrale → per ogni modalità si trovano mappe
topografiche a livello del SNC, basate sul concetto di campo recettivo, che per un
neurone indica l’area di superficie sensoriale stimolando la quale si ottiene una
modulazione del neurone stesso (i campi sono anche sovrapponibili).
Le dimensioni del campo recettivo sono importanti per la discriminazione spaziale
(capacità di distinguere due stimoli l’uno dall’altro su punti vicini, cosa che non sarà
possibile se entrambi gli stimoli cadono nel campo di un unico neurone).
Le mappe corticali ingrandiscono le parti dove è maggiore la densità del recettore
Densità di innervazione periferica
Numero di fibre nervose (e quindi recettori) per unità di area; generalmente inversamente
proporzionale a dimensioni del campo recettivo e direttamente a quantità di tessuto
nervoso centrale che rappresenta quella parte e a acuità sensoriale
Acuità sensoriale
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Capacità di discriminare due stimoli applicati alla periferia di un sistema sensoriale
(correlata alla densità di innervazione periferica
Soglia sensoriale
Quantità minima di energia che uno stimolo deve avere per attivare una fibra afferente
(soglia fisiologica) o per evocare una sensazione cosciente (soglia psicologica); infatti
non tutte le informazioni che dagli organi di senso sono trasportate al cervello
influenzano la coscienza dando origine a percezioni.
Adattamento
I recettori sensoriali variano la loro frequenza di scarica in risposta alla somministrazione
di stimoli stazionari. I recettori a lento adattamento (o “a risposta tonica”) sono adatti
a codificare l’intensità (sono attivi per tutta la durata dello stimolo diminuendo la
frequenza) mentre i recettori a rapido adattamento (o “a risposta fasica”) sono adibiti
alla velocità di cambiamento (segnano inizio e fine di nuovi stimoli, sono silenti se è a
intensità costante).
PRINCIPI ORGANIZZATIVI COMUNI AI DIVERSI SISTEMI SENSORIALI
Le fibre afferenti primarie contraggono sinapsi nel SNC con neuroni in successione,
formando sistemi specifici (dedicata a una modalità sensoriale) e sistemi aspecifici (o
multimodali), dove si perde l’aspetto discriminativo dello stimolo ma si orienta
l’attenzione alla ricezione di questi stimoli (sono vie polisinaptiche che decorrono in gran
parte nella formazione reticolare).
La trasmissione di un neurone può andare incontro a un processo di convergenza (→
rafforzamento del segnale per sommazione spaziale) o di divergenza (trasmissione
parallela che genera ridondanza del segnale, utile per limitare l’effetto di lesioni della
via e per attuare elaborazioni separate del segnale.
A ogni stazione inoltre si possono realizzare circuiti a retroazione negativa, che
contengono l’attivazione della via stessa entro limiti funzionalmente utili; inibizione può
provenire anche da vie discendenti corticali.
Per neuroni successivi al primo, il campo recettivo è dato dalla somma dei campi recettivi
dei neuroni che convergono su esso, e possono assumere carattere misto, eccitatorio e
inibitorio (vedi immagine). La presenza di zone inibitorie nei campi recettivi consente la
realizzazione di un meccanismo di aumento del contrasto tra stimoli contigui, l’inibizione
laterale.
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17. SOMESTESIA
Il sistema somatosensoriale (o somestesico o somatoviscerale) rileva, trasporta e
elabora le informazioni che provengono dal corpo (sia parti profonde che superficiali).
Le sensazioni somatiche e viscerali sono molteplici e complesse e prendono il nome di
somestesia (o sensibilità somatica); sebbene queste sensazioni siano talvolta correlate e
sovrapposte le une alle altre, possiamo dire che il sistema somatosensoriale comprende 5
modalità:

meccanocezione,

propriocezione,

termocezione,

interocezione

e

nocicezione.
L’organizzazione anatomica e funzionale (vista in modo semplicistico) prevede vie
nervose che trasportano informazioni tattili e discriminative (sistema lemniscale) distinte
da quelle che veicolano informazioni dolorifiche e termiche (sistema anterolaterale).
A tutti i livelli del sistema somatosensoriale esiste una marcata organizzazione
topografica, o somatotopia.
MECCANOCEZIONE
Il tatto è rappresentato dalla meccanocezione superficiale (rilevazione di stimoli
meccanici applicati alla cute), che si caratterizza per tre qualità: pressione, velocità e
vibrazione.
In generale permette di mettere il corpo in relazione con l’ambiente esterno. In questo
ambito la soglia rappresenta la quantità di energia minima che deve possedere uno
stimolo per determinare una deformazione della cute tale da generare un’esperienza
cosciente; varia nelle diverse parti del corpo in relazione alla differente densità
nell’innervazione periferica (coincide con la soglia fisiologica solo in regioni a elevata
densità).
Anche la discriminazione dell’intensità è variabile con le regioni cutanee, così come la
discriminazione spaziale, la cui soglia definisce l’acuità tattile (tanto maggiore quanto
minore è la distanza).
Il sistema somestesico è capace di discriminare stimoli applicati in rapida successione
temporale (discriminazione temporale) e questa capacità è alla base della sensibilità
vibratoria.
Allora, maggiore è l’uso di una parte del corpo nell’esplorazione dell’ambiente, maggiore è la densità dei
recettori sulla superficie cutanea e più grandi sono la sua rappresentazione centrale e l’acuità tattile,
mentre minore è il diametro dei campi recettivi.
PROPRIOCEZIONE
La propriocezione comprende tre qualità; senso di movimento, senso di posizione e
senso di forza delle varie parti del corpo. In ogni istante si ha l’esatta rappresentazione
spaziale del proprio corpo nello spazio.
La soglia per il riconoscimento del movimento articolare varia nelle diverse regioni (vedi
parte IV da p.108).
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TERMOCEZIONE
È la modalità sensoriale attraverso cui si percepiscono caldo e freddo. Esiste per la cute
una zona di temperatura indifferente (31-36°C); 31-45°C → caldo (sopra 45 sento
dolore); 31-17°C → freddo (sotto 17 sento dolore). Oltre alla percezione di caldo e
freddo avviene la termoregolazione in maniera incosciente. Le vie termiche e le
dolorifiche ascendono insieme nel midollo spinale fino ai centri superiori.
INTEROCEZIONE
I processi fisiologici che avvengono all’interno dell’organismo sono generalmente al di
fuori della coscienza. In alcune circostanze arrivano allo stato cosciente, o in modo
indiretto (es. battito del cuore in intenso sforzo fisico) o diretto (es. distensione stomaco
percepita da meccanocettori).
Un importante caratteristica dell’interocezione è la convergenza delle informazioni
provenienti dai visceri con quelle provenienti dai tessuti più superficiali come la cute (vedi
dolore riferito).
MECCANISMI PERIFERICI DELLA SOMESTESIA
CARATTERISTICHE FUNZ IONALI DEI RECETTORI E DELLE FIBRE
AFFERENTI PRIMARIE
Tra i meccanocettori, si distinguono quelli della cute glabra (senza peli) da quelli della
cute villosa. L’incremento della frequenza di stimolazione non produce mai una
variazione della qualità della sensazione né provoca dolore.
MECCANOCETTORI DELLA CUTE GLABRA
In relazione alle loro caratteristiche e alla loro distribuzione nella cute hanno diverse
funzioni. Sono tutti connessi a fibre mieliniche di tipo Aβ (rapida trasmissione), che sono
assoni periferici dei neuroni a T dei gangli radicolari.
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Corpuscoli di Meissner
Subito al di sotto dell’epidermide, sono i più comuni nella cute glabra; c’è una guaina nella
quale entra un assone mielinico Aβ che, dopo aver perduto il suo rivestimento, si avvita
in spirali separate da cellule non nervose. Sono a rapido adattamento (detti RA I), e sono
adatti a rilevare il contatto rapido, la velocità, la direzione del movimento (es. presa
oggetto con la mano) e l’applicazione di pressioni anche molto leggere sulle cute, oltre a
variazioni a bassa frequenza (flutter). I campi recettivi sono puntiformi.
Corpuscoli di Pacini
In profondità del sottocutaneo, membrane interossee e intestino. Hanno una capsula a
strati concentrici a buccia di cipolla, e sono a rapidissimo adattamento (RA II); sono
costituiti da una terminazione nervosa incapsulata da una lamella interna derivata da una
cellula di Schwann a sua volta circondata da una serie di lamelle esterne derivate da
fibroblasti. Ideali per il senso di vibrazione e il riconoscimento delle superfici degli
oggetti; i campi recettivi sono molto ampi.
Dischi di Merkel
Superficiali, subito sotto l’epidermide (dita e labbra in particolare); sono a lento
adattamento (SA I) e bassa soglia, rispondono alla deformazione della cute; adatti a
rilevare durata e intensità della deformazione cutanea, nonché la sua velocità. Importanti
nella stimolazione statica della cute
Corpuscoli di Ruffini
In profondità nella cute, nei legamenti e nei tendini; sono a lento adattamento (SA II) e
la forma a fuso permette di registrare la tensione prodotta dai movimenti di dita e arti.
Sembra che perché si produca una sensazione in seguito alla stimolazione di un suo
assone sia necessaria una sommazione centrale.
MECCANOCETTORI DELLA CUTE VILLOSA
I principali sono i recettori dei follicoli piliferi, cioè fibre nervose avvolte a spirale attorno
alla radice del pelo; rilevano la velocità degli stimoli e sono a rapido adattamento.
PROPRIOCETTORI
In relazione al senso di posizione e movimento (recettori articolari, a rapido
adattamento) e al senso di forza muscolare (fusi neuromuscolari, a lento o a rapido
adattamento, raggiunti da fibre afferenti di tipo Ia o II, e organi tendinei di Golgi, a lento
adattamento e con fibre afferenti di tipo Ib).
TERMOCETTORI
Esistono recettori per il freddo, con fibre afferenti primarie di tipo Aδ, e recettori per
il caldo, con fibre afferenti primarie di tipo C → in alcuni punti si possono evocare solo
sensazioni di caldo, in altri solo freddo. L’attivazione di questi recettori segue l’andamento
della temperatura, ma sopra i 45°C attiva transitoriamente quelli del freddo.
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MECCANISMO DI TRASDUZIONE E BASI MOLECOLARI
Sequenza generale di eventi nella trasduzione di stimoli meccanici e termici:
Stimolo → variazione locale di permeabilità → trasferimento di cariche (corrente
generatrice) → depolarizzazione locale (potenziale generatore, un fenomeno localizzato,
graduato e lento) → potenziale d’azione nei terminali nervosi.
•

Canali per la trasduzione di stimoli meccanici → le ipotesi sono: canali attivati
direttamente dalla distensione; canali legati a citoscheletro e/o matrice extracellulare
e controllati dalla tensione tra essi; canali accoppiati a proteine sensibili a stimoli
meccanici.

•

Canali per la trasduzione di stimoli termici → per ora identificati due canali
sensibili al caldo nella cute (TRPV3 e TRPV4) e due al freddo (TRPM8 e TRPA1);

•

Cellule epidermiche e gliali nella trasduzione di stimoli termici e meccanici →
le cellule di Merkel nello strato basale dell’epidermide sembrano essere attivate da
stimoli meccanici e fare sinapsi con terminali di fibre Aβ (dischi di Merkel). Anche
i cheratinociti sono coinvolti nella rilevazione di stimoli chimici e fisici; esprimono
infatti numerosi recettori che contribuiscono a termo- e nocicezione, e sono
raggiunti da due tipi di fibre: quelle che esprimono neuropeptidi proinfiammatori e
giungono allo strato spinoso e quelle non peptidergiche allo strato granuloso. Per
quello che riguarda i corpuscoli di Pacini, questi sembrano avere un complesso
meccanismo di trasduzione che rende ragione del loro rapido adattamento (in
particolare oltre al potenziale generatore si genera liberazione di glutammato che
termina sugli autorecettori dell’assone e sulle cellule lamellari: queste, attivate dal
Glu, liberano GABA, che inibisce subito l’assone).

MECCANISMI CENTRALI DELLA SOMESTESIA
Dal midollo spinale ai centri cerebrali superiori le vie della meccanocezione superficiale
e della propriocezione sono comuni; la termocezione è trattata con la nocicezione (cap.
18)
COMPONENTI PRETALAMI CHE
Gli assoni visti finora sono l’estremità terminale della branca periferica delle cellule dei
gangli delle radici dorsali (o del semilunare di Gasser per regioni orofacciali), neuroni
pseudounipolari (derivano dai bipolari) che hanno un corpo rotondeggiante e un
processo che si biforca nel nervo periferico e in una branca centrale → informazione in
senso centripeto al midollo. Questi neuroni hanno dimensioni diverse, e danno origine a
fibre diverse (C, Aδ, Aβ e Aα in crescendo di dimensioni e quindi di velocità di
conduzione).
Il territorio cutaneo innervato dalle fibre afferenti che entrano nel midollo spinale
attraverso una radice dorsale viene definito dermatomero. Questo è importante perché
fibre che giungono da nervi periferici diversi si raggruppano nuovamente nella radice
posteriore → il territorio di innervazione di questi nervi periferici è diverso da quello
delle radici posteriori.
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Dopo il loro ingresso nel midollo spinale, le fibre afferenti primarie si biforcano in una
branca ascendente e una discendente, che si estende per qualche segmento spinale.
Le branche ascendenti delle fibre afferenti primarie di maggiori dimensioni (Aα e Aβ)
ascendono senza interruzione nelle colonne dorsali omolateralmente e/o terminano
nelle lamine profonde del corno dorsale (III-VI) e nel corno ventrale sempre omolaterale:
nel midollo spinale quindi la sensibilità meccanocettiva e propriocettiva è rappresentata
ipsilateralmente.
Le colonne dorsali possono essere suddivise nei fascicolo gracile (fibre originate da
recettori della parte inferiore, da T7 a Co1) e fascicolo cuneato (C1-T6), organizzati
somatotopicamente (parti più inferiori del corpo più medialmente). Queste colonne si
interrompono nel bulbo, dove stabiliscono contatti sinaptici con neuroni dei nuclei delle
colonne dorsali (nuclei gracile e cuneato).
Essendo la prima sinapsi per queste fibre, possiamo aspettarci che i neuroni non differiscano molto da
quelli dei gangli delle radici dorsali.
Qui si distinguono neuroni con campi recettivi piccoli e che riflettono direttamente le
caratteristiche delle afferenze ricevute (nella porzioni centrali dei nuclei; sono detti
neuroni lemniscali → gli assoni decussano a livello bulbare e costituiscono il lemnisco
mediale), da altri che non lo fanno e hanno campi più ampi (nelle porzioni periferiche
dei nuclei, da recettori profondi).
Tutto il sistema deputato alla sensazione del tatto e della pressione è detto sistema
lemniscale perché prevalgono i neuroni lemniscali. Lungo il decorso nel tronco, si
uniscono altre fibre provenienti dai nuclei sensitivi (raggiunti dalla branca centrale di neuroni
del ganglio di Gasser che hanno territori di innervazione periferica a forma concentrica, dalla regione
periorale) del trigemino (V n.c.).
COMPONENTI TALAMOCORTICALI
Le informazioni tattile e propriocettive arrivano al talamo controlaterale, nel complesso
ventroposteriore. Al nucleo ventroposterolaterale (VPL) arrivano gli assoni del
lemnisco mediale dai nuclei delle colonne dorsali, al nucleo ventroposteromediale
(VPM) le fibre trigeminotalamiche dai nuclei principale e spinale del complesso nucleare
trigeminale.
Anche nel complesso c’è una rappresentazione somatotopica, con segregazione delle
submodalità somestesiche: nella regione centrale stimoli tattili sulla cute, nella periferica
le afferenze profonde (non cutanee).
Il complesso VP proietta a due regioni della corteccia:
-

Area somestesica I (SI), situata nel giro postcentrale del lobo parietale. Riceve
proiezioni da VP e dall’area SII (bidirezionali); formata dalle aree citoarchitettoniche
3a, 3b, 1 e 2.

-

Area somestesica II (SII), situata nel banco superiore del solco laterale. Riceve
proiezioni da VP e da SI (bidirezionali).
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PROPRIETÀ STATICHE E DINAMICHE DEI NEURO NI DELLE AREE SI E
SII

Le suddivisioni dell’area SI sono funzionali oltre che anatomiche, infatti si ritrova la
segregazione delle submodalità somestesiche (vedi immagine).
In ogni suddivisione citoarchitettonica del SI esiste una rappresentazione della periferia
(nell’uomo la mappa è detta homunculus), che rispetta una somatotopia precisa: l’arto
inferiore è localizzato medialmente, seguito da tronco, braccio, mano e faccia.
La rappresentazione corticale ovviamente non è isomorfica, ma distorta sulla base
dell’innervazione periferica (mano e faccia più presenti ecc); i campi recettivi sono di
norma piccoli e controlaterali; le mappe sono influenzate dall’entità dell’attività afferente
(vedi cap.32).
L’integrità di SI è necessaria perché i neuroni di SII possano rispondere all’applicazione
di stimoli tattili; questi neuroni hanno più frequentemente campi recettivi bilaterali.
Sembra che SII costituisca una stazione attraverso la quale gli stimoli tattili raggiungono
le regioni ippocampoamigdaloidee (per apprendimento e memoria) e contribuisca
all’integrazione sensomotoria grazie alle connessioni con aree motorie.
Passiamo alle proprietà dinamiche: Le porzioni periferiche del sistema somatosensoriale
“frammentano” gli oggetti con i quali il corpo viene a contatto; questa frammentazione
si riflette in tutto il sistema fino a SI, dove alcuni neuroni hanno le caratteristiche per
formare una rappresentazione nervosa dell’oggetto, che ci permette di percepirlo.
Esistono infatti neuroni sensibili alla forma, altri ancora a trama o all’orientamento,
movimento e direzione dello stimolo.
Esistono oltre SI e SII numerose altre aree corticali che ricevono afferenze da queste e/o
nelle quali sono evidenziabili risposte alla presentazione di stimoli tattili, spesso
combinate con altri stimoli, per convergenza di diverse modalità sensoriali sullo stesso
neurone. In questi casi, i campi recettivi dei neuroni sono polisensoriali e rappresentano
chiaramente un determinato comportamento → organizzazione gerarchica delle
informazioni sensoriali al fine di produrre comportamenti mirati a uno scopo
determinato.
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Quindi, lo specifico ruolo di SI è costruire una rappresentazione nervosa dello stimolo
sensoriale, ma la percezione dello stimolo non si verifica nelle aree somestesiche, ma
emerge gradualmente in conseguenza dell’attività di una rete di neuroni localizzati in varie
aree corticali che ricevono in sequenza le informazioni originate da SI attraverso le
connessioni corticocorticali.
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18. DOLORE
Il dolore è una vera e propria funzione fisiologica a funzione protettiva nei confronti
di stimoli nocivi (evidente in soggetti affetti da insensibilità congenita al dolore).
Viene subito da domandarsi se il dolore sia un senso: in effetti nella stessa via che trasporta la sensibilità
somestesica (colonne dorsali) si ritrovano anche fibre nocicettive; la stessa commistione è presente anche a
livello talamico. Tuttavia, il dolore non è un senso, perché ha anche altre componenti →
caratteristiche di uno stimolo nocivo sono:
•

Componente sensoriale → è una componente discriminativa (fornisce indicazioni su
localizzazione, intensità, durata dello stimolo) indicata come nocicezione, ovvero il sistema
deputato alla ricezione di stimoli nocivi

•

Componente affettivo-emotiva → si traduce nella sofferenza; questa componente
evidenzia che il dolore è uno stato psicologico “sempre soggettivo, cioè ogni
individuo impara l’uso del termine attraverso la propria esperienza in occasione dei danni nelle
fasi precoci della vita”; infatti mentre in condizioni fisiologiche la soglia di attivazione dei
meccanocettori (quindi riferendoci alla somestesia) è sostanzialmente la stessa per tutti gli
individui, nel caso dell’esperienza del dolore (non della componente sensoriale) c’è una
importante variabilità individuale, poiché il dolore esiste come esperienza (è creato) solo nel
cervello (anche se spesso ha una causa iniziale fisica) → l’attività indotta nel nocicettore, che
correla ad una attivazione delle vie nocicettive, è un semplice stimolo nocivo, che non sempre
genera dolore (per converso, possiamo vivere l’esperienza del dolore senza stimolazione dei
recettori periferici)

•

Componente riflessa → reazioni che si scatenano in via riflessa come risposte
dell’organismo allo stimolo nocivo

La definizione è: “il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale (parte oggettiva) ed

emotiva (parte soggettiva), associata a un danno tissutale reale o potenziale (cioè che se
perdura provocherà danno), o descritta in termini di tale danno.”
CLASSIFICAZIONE DEL DOLORE
È possibile classificare il dolore in due categorie:
DOLORE NOCICETTIVO
Evocato dalla stimolazione dei nocicettori e dalla conseguente attivazione delle fibre
afferenti primarie; sulla base del luogo di insorgenza distinguiamo:
•

Dolore somatico superficiale (cute)

•

Dolore somatico profondo (muscoli, articolazioni, ossa e tessuto connettivo)

•

Dolore viscerale (organi interni)

Questi danno una qualità del dolore (ciò che percepiamo) diversa, ma in entrambi i casi, seppure con
meccanismi diversi, il dolore non rimane confinato a dove è iniziato il processo. Nel caso di dolore somatico,
soprattutto profondo, si assiste a un fenomeno detto propagazione, che rende difficile localizzare con
precisione il punto d’origine (il dolore propagato è qualitativamente simile a quello presente nella sede di
stimolazione o lesione ed è sempre in continuità con il dolore del punto stimolato); nel caso del dolore
viscerale c’è un processo diverso: si ha dolore riferito a un’area cutanea (quindi in aggiunta al dolore
viscerale c’è anche quello somatico, vedi più avanti)
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DOLORE NEUROPATICO
È prodotto dal danno a diversi livelli del SNC e SNP; è possibile associare a questo anche il
dolore presente in mancanza di stimolazione.
A questa suddivisione si può aggiungere un’altra classificazione, ovvero tra dolore acuto e dolore

cronico: infatti il dolore è anche il prodotto di fenomeni plastici in cui l’attività
nocicettiva neuronale può essere modificata sia a breve che lungo termine.
VIE NOCICETTIVE
NOCICETTORI
Sono recettori attivati da stimoli nocivi (non esistono “recettori per il dolore”, in quanto il dolore
non è presente nell’ambiente e pertanto non rilevabile). Non sono capsulati: sono rappresentati
infatti da terminazioni nervose libere, presenti in tutti i tessuti tranne nel cervello.
Le informazioni nocicettive viaggiano su due tipi di fibre afferenti primarie (che
diventano appunto le terminazioni libere):
•

Fibre di tipo Aδ → sono le più piccole fibre mieliniche. Costituiscono due tipi di
nocicettori:
o

Tipo I → ha una soglia alta ed è per stimoli meccanici nocivi (es. puntura di ago); è
assimilabile a un recettore a lento adattamento

o

Tipo II → ha soglia più bassa e sembra essere attivato esclusivamente da stimoli nocivi
termici (quindi superiori a 45°C); si adattano più rapidamente

•

Fibre di tipo C → sono detti nocicettori polimodali perché sono attivati da diverse
modalità (meccanica, termica e chimica); sono amieliniche

In alcuni casi sembrano essere coinvolte anche le Aβ, normalmente adibite a stimoli
meccanici a bassa soglia.
In generale possiamo dire che non è l’entità dello stimolo che determina l’attivazione del recettore, ma la
natura dello stimolo (una fibra Aδ non risponde a stimoli pressori, ma solo ad esempio di punture ecc.).
Una volta identificato il tipo di stimolo nocivo che attiva la fibra, se si aumenta la sua intensità si otterrà
anche una maggiore attivazione della fibra.
Quando si subisce uno stimolo nocivo, c’è una prima fase (dolore pungente o iniziale o primo dolore)
in cui la sensazione è di qualcosa che punge, mentre una successiva (dolore urente o ritardato o secondo
dolore) è di dolore sordo e diffuso, non ben definito, come una sensazione di bruciore. Questo testimonia
l’esistenza di due vie distinte: il dolore pungente è dovuto all’attivazione di fibre Aδ (a conduzione più
rapida), mentre il dolore urente alle fibre C (a conduzione più lenta).
I nocicettori hanno un campo recettivo (regione di periferia di una fibra la cui stimolazione fa nascere un
potenziale d’azione nella stessa) puntiforme (ad esempio in contrasto con quello dei meccanocettori classici,
visto che le terminazioni libere non si deformano a meno che non sia interessata una zona molto circoscritta
che le circonda, mentre i corpuscoli si modificano anche per stimoli relativamente più distanti). Sembrano
essere stati identificati alcuni canali associati al meccanismo di trasduzione nei nocicettori: TRPV1 →
nocicezione chimica (è anche sensibile alla capsaicina, contenuta nel peperoncino); TRPV2 → nocicezione
termica; DEG/ENaC → nocicezione meccanica; ASIC.
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Alcune sostanze nel tessuto infiammato sono in grado di sensitizzare i nocicettori, cioè
indurre uno stato di maggiore eccitabilità (sensitizzazione periferica, sulle fibre Aδ e C;
se sono sensitizzati i neuroni del midollo spinale si parla di sensitizzazione centrale; in
ogni caso, sono quindi evidenti fenomeni di plasticità neuronale).
Il corpo cellulare di queste fibre si trova nel ganglio delle radici dorsali del midollo spinale
o nel ganglio di Gasser per fibre del trigemino.
Le fibre più grandi derivano da cellule più grandi; le cellule nei gangli esprimono moltissimi peptidi, ma
non è stata riscontrata correlazione tra il pattern peptidico e il citotipo specifico.
CORNA POSTERIORI DEL MIDOLLO SPINALE .
Non c’è alcun dubbio sulla segregazione delle fibre a livello del corno posteriore:
•

Le Aδ vanno nella lamina I e nella lamina V

•

Le C (amieliniche quindi più lente, ma anche più piccole) vanno nella lamina II

•

Le Aβ vanno nella lamina IV e nella lamina III

Se studiamo la morfologia dei neuroni del corno dorsale del midollo spinale, viene fuori
che i neuroni della lamina V (ad esempio) hanno dendriti che si estendono fino agli strati
più superficiali, il che significa, tradotto in termini funzionali, che non necessariamente i
neuroni della lamina V avranno solo le caratteristiche garantite dall’afferenza dei
nocicettori Aδ, ma anche dei nocicettori C e dei meccanocettori non nocicettivi (fibre
Aβ); in altri termini questi neuroni ricevono l’informazione che arriva da neuroni afferenti
ad altre lamine, quindi è impossibile identificare delle caratteristiche citotmorfologiche
univoche per la singola e differente afferenza nocicettiva.
C’è una chiara segregazione tra afferenze nocicettive e non, ma ce n’è una anche
nell’ambito delle stesse nocicettive (è comunque una semplificazione). Sono stati
identificati due tipi fondamentali di neuroni nocicettivi nel corno dorsale del midollo
spinale:
•

Neurone nocicettivo specifico, cioè un neurone che risponde solo alla
stimolazione nociva (se nello stesso campo recettivo opero uno stimolo
innocuo il neurone non risponde).
La cinetica della risposta evidenzia che il neurone scarica per tutto il tempo in
cui applico lo stimolo (come avviene nel sistema somestesico per i recettori a
lento adattamento). Sono tutti localizzati nella lamina I.

•

Neurone nocicettivo ad ampio spettro dinamico, cioè un neurone che
risponde sia a stimoli nocicettivi che innocui (arrivano sia afferenze da fibre
nocicettive che non) e, tra gli stimoli nocivi, risponde a tutti gli stimoli nocivi
(termici, chimici, meccanici). Sono localizzati nelle lamine II, V, VI, VII, VIII, X
(nelle lamine profonde e attorno al canale centrale, ne è piena).

(si potrebbe associare il neurone nocicettivo specifico alla fibra Aδ, ma non quello ad ampio spettro
dinamico alla fibra C perché il nocicettore polimodale non risponde a stimoli non nocivi; quindi ci
aspettiamo che l’informazione dei nocicettori Aδ, precisa per il piccolo campo recettivo e la risposta ai soli
stimoli nocivi, si trasmetta ai neuroni nocicettivi specifici della lamina I, mentre il sistema dei neuroni
nocicettivi ad ampio spettro sia meno preciso).
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VIE ASCENDENTI
Gli assoni decussano e vanno nel cordone anterolaterale (pochissimi vanno nel cordone
dorsale).
Il cordone anterolaterale è composto da 4 fasci separati (lo spinotalamico ha due
componenti; per quello che riguarda gli altri, un po’ di fibre sono le collaterali dello
spinotalamico e un po’ sono fibre individuali, di origine dalle lamine profonde):
•

Via

spinotalamica

laterale

(sistema

laterale)

→

area

talamica

ventroposterolaterale (componente laterale del complesso VP), che include anche
PO (caratterizzato da densa terminazione di afferenze nocicettive); origina
prevalentemente dalla lamina I
•

Via spinotalamica mediale (sistema mediale) → ai nuclei intralaminari e mediali
del talamo; origina prevalentemente dalle lamine profonde (V,VI,VII,VIII e parte
della X)

•

Via spinoipotalamica → termina diffusamente nell’ipotalamo

•

Via spinoreticolare → termina un po’ diffusamente nella formazione reticolare
(include le regioni bulbari e pontine note per svolgere un ruolo cruciale nel controllo
nervoso della respirazione)

•

Via spinomesencefalica → termina diffusamente nel mesencefalo, ma la regione
dove termina la maggioranza delle fibre è la formazione grigia periacqueduttale
(zona dorsolaterale).

Il complesso VP proietta a S1, che discrimina le caratteristiche degli stimoli applicati alla
cute: esistono dei neuroni nocicettivi in S1 (non erano stati trovati perché si studiavano
solo le afferenze tattili assumendo il talamo come semplice nucleo di relais della sensibilità
tattile).
All’interno di S1 tra neuroni nocicettivi e sensitivi non sembra esserci una segregazione
topografica: sono distribuiti seguendo la stessa mappa della meccanocezione (p.77). Ci
sono inoltre neuroni nocicettivi anche in S2 e in altre regioni della corteccia; questi
neuroni (di talamo e corteccia) sono simili ai neuroni ad ampio spettro dinamico, ma una
quota minoritaria risponde solo a stimoli nocivi.
Quello che sembra verificarsi è che:
•

Via spinotalamica laterale: lamina I → talamo laterale → corteccia somestesica; per
discriminare le caratteristiche degli stimoli nocivi (localizzazione, durata, natura..).

•

Via spinoreticolare: media la componente riflessa del dolore

•

Via spinoipotalamica: è implicata nell’alterazione del pattern ormonale che si
verifica nel dolore

•

Via spinomesencefalica: termina nel grigio periacqueduttale, nel punto di
regolazione delle afferenze nocicettive al cervello, ed è implicata nella soggettività
delle percezioni del dolore (sia interindividuali che nella stessa persona in momenti
diversi, vedi più avanti il circuito nervoso di inibizione)

•

Via spinotalamica mediale: termina nei nuclei intralaminari, regolatori
dell’eccitabilità, e nei nuclei mediali, che proiettano nel lobo limbico, in particolare
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nella corteccia cingolata anteriore (area 24 di Brodmann); la via lamine profonde →
talamo mediale → corteccia cingolata media la componente affettivo-emozionale
del fenomeno dolore (è stato visto da soggetti che in conseguenza alla leucotomia
prefrontale non mostravano più sofferenza quando ricevevano stimoli nocivi, ma
ne riconoscevano solo le componenti discriminative).
L’esperienza complessiva del dolore in tutte le sue componenti si forma nel cervello nell’istante in cui questi
sistemi vengono attivati contemporaneamente (altrimenti possiamo avere, come nel caso della
lobotomia prefrontale, una dissociazione tra le componenti).
DOLORE RIFERITO
Si tratta della percezione di avere un dolore cutaneo quando si ha un dolore viscerale.
Questo è possibile in virtù del fatto che su alcuni neuroni nelle lamine profonde (ad
ampio spettro) arrivano afferenze (convergono) sia da porzioni di cute (afferenze
nocicettive cutanee) che da visceri; partendo da questo, l’ipotesi che sembra spiegare il
fenomeno del dolore riferito è di base neuropsicologica: questo neurone su cui giunge la
convergenza va poi infatti ad attivare una via che giunge fino alla corteccia, ad un neurone
finale.
Nella corteccia c’è una rappresentazione del nostro schema corporeo (soprattutto a livello
della regione parietale), dove dei neuroni multimodali ricevono vari impulsi che
contribuiscono a dare una rappresentazione cognitiva della posizione e dell'estensione
del corpo nello spazio e dell'organizzazione gerarchica dei singoli segmenti corporei.
Iniziamo a “comporre” questo schema fin dalla nascita, sulla base delle afferenze che
raggiungono i neuroni multimodali: si costruisce perciò con molte informazioni derivate
da afferenze nocicettive cutanee e poche invece provenienti dai visceri.
Quindi, è come se il neurone multimodale (B) che riceve, tramite una via, afferenze da
un neurone A su cui convergono informazioni nocicettive sia cutanee che viscerali, sia
più abituato a riferire le scariche che gli arrivano da A come stimoli nocicettivi cutanei
piuttosto che viscerali, e quindi come tale li interpreti.
SISTEMI INIBITORI DI SCENDENTI
In generale, l’elemento che sembra essere determinante nella risposta è sempre qualcosa
di rilevante dal punto di vista emozionale o emotivo.
A fine anni ’60, Melzack e Wall tentarono di unificare diverse teorie sul dolore,
elaborando la teoria del controllo a cancello (o a barriera) del dolore. Questa si è poi
rivelata essere sbagliata nei dettagli sinaptologici, ma presentava interessanti intuizioni
che permisero successivi esperimenti e uno sviluppo delle conoscenze a riguardo; in
particolare, la teoria prevedeva che nella lamina II del corno dorsale vi fossero
interneuroni inibitori (SG) che tramite un meccanismo (rivelatosi poi in realtà poco
presente quantitativamente) di inibizione presinaptica sui terminali afferenti (sia
nocicettivi che non, diretti al neurone spinotalamico T) permettevano o meno il passaggio
delle afferenze nocicettive dalla periferia al cervello: sostenevano che fibre afferenti
“large” (meccanocettive) attivassero questi interneuroni della lamina II mentre fibre
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“small” (nocicettive) li inibissero, con la conseguenza che, quando presenti
contemporaneamente, la fibra “large” inibisce la trasmissione della “small” e quindi non
arrivi al cervello l’impulso nocicettivo.
Questa parte di teoria era sostenuta soprattutto dal fatto che fare pressione nel punto da
cui proviene un dolore lo attutisce (utilizzato nella stimolazione elettrica transcutanea) →
le caratteristiche generali della teoria sono esatte.
Un’altra fondamentale intuizione riguardava il “central control”, ovvero un controllo
centrale di tutto il sistema, sul cui studio si soffermò Reynolds: egli individuò la analgesia
evocata da stimolazione elettrica a livello della formazione grigia periacqueduttale,
che selettivamente interveniva solo sulla nocicezione → aprì la strada allo studio dei
meccanismi endogeni antinocicettivi (e si accorse inoltre che a stimolazioni successive
calava la durata dell’effetto analgesico, proprio come accade con la somministrazione di
morfina).
Tramite un esperimento quindi dimostrarono che la analgesia evocata da stimolazione
elettrica del grigio periacqueduttale dipende dal blocco della trasmissione degli impulsi
nocicettivi nel corno dorsale del midollo spinale → cercarono il neurotrasmettitore che
media quest’effetto; tuttavia, non c’è una via diretta* che va dalla formazione grigia
periacqueduttale al corno dorsale del midollo spinale, ma una via indiretta che dalla
porzione ventrolaterale della formazione grigia periacqueduttale va al nucleo
magno del rafe (nucleo serotoninergico), il quale poi tramite il funicolo dorsolaterale
della sostanza bianca del midollo spinale (che se reciso negli esperimenti mostrava
impossibilità di inibizione) manda le fibre serotoninergiche a tutto il corno dorsale (ma
più densamente alla lamina II).
Contemporaneamente scoprirono che nel cervello esistono recettori che legano la
morfina → devono quindi esserci ligandi endogeni simili alla morfina, per questo
chiamati endorfine.
Ne esistono 3-4 tipi, da prodotti di geni diversi:
•

La (pre)POMC (proopiomelanocortina) dà la β-endorfina (oltre a ACTH e
altre importanti molecole)

•

La (pre)proencefalina dà la met-encefalina e la leu-encefalina

•

Lla (pre)prodinorfina dà la dinorfina.

Dopo una iniziale ipotesi su un meccanismo ormonale di queste endorfine (non ancora
escluso per la β-endorfina), si è scoperto che sono veri e propri neurotrasmettitori che
legano dei recettori localizzati nel corno dorsale del midollo spinale, nel grigio
periacqueduttale e nelle regioni che hanno relazione con la fisiologia del dolore.
Una volta verificato che le encefaline si trovavano negli interneuroni inibitori della lamina
II, come fanno i terminali dei neuroni encefalinergici a bloccare la trasmissione? C’è
un meccanismo presinaptico poco presente quantitativamente (previsto dalla teoria del
cancello e consistente in una sinapsi assoassonica col terminale della fibra afferente
nocicettiva) che impedisce il rilascio di neurotrasmettitori e quindi l’attivazione del
106

neurone spinotalamico in risposta all’afferenza nocicettiva, e un meccanismo
postsinaptico (sinapsi assosomatica direttamente sul neurone spinotalamico): il
presinaptico è molto preciso (inibisce la sola trasmissione nocicettiva), mentre il
postsinaptico inibisce qualsiasi afferenza al neurone spinotalamico.
Osservandola nel completo, la via è attivata dal fascio spinomesencefalico, che arriva nella
porzione dorsolaterale del grigio periacqueduttale (la sua azione veniva mimata durante
gli esperimenti per la analgesia indotta da stimolazione elettrica), dove c’è la densità più
elevata di terminazione di neuroni spinomesencefalici che trasportano informazioni
nocicettive (i cui neuroni di origine si trovano nelle lamine più profonde e danno
informazioni non precise, ma è evidente che per inibire la trasmissione di informazioni
nocicettive non c’è bisogno di conoscere molti dettagli, serve solo a segnalare la presenza
di uno stimolo nocivo).
Questa afferenza giunge su un interneurone che ne inibisce un altro intermedio, il quale
non inibisce più il neurone glutammatergico della porzione ventrolaterale, che proietta al
rafe (i due interneuroni sono ovviamente GABAergici; in seguito a questa disinibizione,
il neurone che proietta al rafe essendo dotato di una alta frequenza spontanea di scarica
attiva il rafe con grosse quantità di potenziali d’azione).
Dal rafe il neurone serotoninergico fa sinapsi col suo terminale con l’interneurone
encefalinergico nella lamina II del midollo spinale.
Un ultimo aspetto imprescindibile da analizzare è il controllo del contesto affettivoemozionale su questo sistema (se fosse assente infatti avremmo che la percezione del
dolore durerebbe poco e sarebbe subito inibita): varie aree della corteccia proiettano nella
stessa zona in cui arrivano le fibre del fascio spinomesencefalico, e controllano che lo
stimolo nocicettivo venga percepito solo se in quel momento è utile all’organismo (e alla
specie; es. di soldato in guerra).
Questo sistema endogeno antinocicettivo coinvolge in particolare le aree che
interessano le emozioni, ma è composto da varie componenti di cui questa mediata da
oppiacei è la principale.
Tutto questo spiega anche altre condizioni in cui non sentiamo dolore, tra cui l’ipnosi, la
meditazione o l’effetto placebo (riduzione o scomparsa di dolore quando il pz,
somministratogli una sostanza inerte, crede gli sia stato somministrato un antidolorifico):
gli stessi farmaci efficaci, come il cortisone, hanno una componente della loro funzione
legata al placebo, che agisce tramite la corteccia, la quale proietta poi sul grigio
periacqueduttale.
N.B. la compressione meccanica inattiva fibre più grandi fino ad arrivare alle Aδ, ma non riesce a
inattivare le fibre C; al contrario, un anestetico locale inattiva prima le fibre C, poi le Aδ, ma non riesce
a inattivare le Aβ e le più grandi, per cui non si sentirà dolore ma si avrà comunque la sensibilità generale
nella zona.
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Sono state sviluppate tecniche neurochirurgiche usate nell’uomo in caso di dolori
intrattabili (resistente alla morfina):
•

Riotomia→ taglio delle radici dorsali: è molto radicale, troppo tant’è che perdo
anche molte altre afferenze (sensitive).

•

Mielotomia della midline→ taglio a metà il cordone posteriore nel tentativo di
evitare la decussatio che avviene a livello spinale, ma anche in questo caso vado
a compromettere altri sistemi ascendenti che decussano allo stesso livello.

•

Cordotomia anterolaterale→ lesione selettiva del fascio spinotalamico, sotto
controllo elettrofisiologico: non ha effetti su sistemi che proiettano tramite la
bianca spinale; di fatto è la tecnica più selettiva, tuttavia, nel caso in cui il pz
sopravviva, si assiste a un ritorno del dolore dopo qualche mese, a testimonianza
dei fenomeni di plasticità cerebrale

* nell’uomo sembra esserci ma non ci sono ancora sufficienti prove a conferma
Un’altra via che interviene nel controllo discendente del dolore è una via noradrenergica
che parte dal locus coeruleus.

108

19. VISIONE
CENNI DI PSICOFISICA DELLA VISIONE
La psicofisica (che studia le relazioni esistenti tra stimoli fisici definiti e misurabili e la
risposta percettiva agli stessi) della visione consente la quantificazione della percezione
visiva e esplora le interazioni tra occhi e cervello per generare una sensazione cosciente.
La luce è una forma visibile della radiazione elettromagnetica, e fa parte dello spettro elettromagnetico
fra le lunghezza d’onda di 380 nm (violetto) e 750 nm (rosso). Onde al di sotto dei 380 nm di lunghezza
d’onda, ultraviolette, hanno una certa lesività retinica perché non vengono attivati i meccanismi protettivi
dell’occhio che non le riconosce; sono assorbite dalle cellule pigmentate.
La radiazione elettromagnetica è emessa da una sorgente in unità discrete e indivisibili di
energia (quanti o fotoni), che rispettano la relazione (1). La velocità della luce nel vuoto
(Vv) è maggiore di quella di ogni altro mezzo (Vm). Si definisce indice di rifrazione (Rm)
il rapporto tra queste due velocità (uguale anche al rapporto tra le lunghezze d’onda) (2).
Combinando poi la (3) con la (1), ottengo la (4); è importante ricordare che solo f e E dei
fotoni si conservano quando la luce passa da un mezzo all’altro.
L’occhio può essere visto come rilevatore di energia radiante (con selettiva sensibilità
spettrale)→ la funzione che descrive la risposta dell’occhio umano alle differenti
lunghezze d’onda è detta funzione dell’efficienza luminosa relativa. Le quantità
fotometriche (possono esprimere la misurazione della luce emessa) specificano la capacità
dell’energia radiante di evocare una risposta visiva.
Legge dell’inverso del quadrato→ per una sorgente puntiforme di luce (considerata
tale quando la sua distanza è 5 volte maggiore al suo diametro) vale questa legge (5).
Legge della potenza→ l’entità di una sensazione è proporzionale alla potenza
dell’intensità dello stimolo che la causa.
Non essendo l’uomo un osservatore perfetto, la soglia viene definita come l’intensità alla
quale il 50% degli stimoli viene riconosciuto.
OTTICA GEOMETRICA
L’ottica geometrica studia la propagazione della luce tramite raggi: quando infatti la luce
giunge su una superficie può venire assorbita trasformandosi in energia termica oppure
può non venire assorbita, generando i fenomeni dell’ottica geometrica:
RIFLESSIONE
Un raggio di luce viene deviato da una superficie perfettamente levigata, in modo tale che
il raggio riflesso rispetto a una retta perpendicolare alla superficie e passante per il punto
di incidenza abbia lo stesso angolo del raggio incidente:
•

Specchio concavo sferico. Considerabile come la parte interna riflettente di una
calotta sferica. Ha un centro di curvatura (C, centro della sfera dalla cui sezione
deriva la calotta), un asse ottico principale (retta perpendicolare allo specchio
passante per C) e un vertice V (intersezione tra l’asse e lo specchio). Un raggio
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luminoso che sia parallelo all’asse ottico verrà riflesso e lo attraverserà nel punto F
(fuoco dello specchio)→ la distanza VF è detta distanza focale. La condizione per
cui altri raggi riflessi passino per F è che siano vicini all’asse ottico. Se ciò non
avviene la convergenza non si verifica più in F→ aberrazione.
Se si pone un oggetto luminoso davanti a questo specchio si ottiene un’immagine
diversa secondo dove si colloca l’oggetto luminoso stesso.
•

Specchio concavo parabolico. Si ha convergenza nel fuoco indipendentemente
dalla distanza del raggio incidente dall’asse ottico (non si ha aberrazione).

•

Specchio convesso. Calotta sferica riflettente all’esterno. Se i raggi incidenti paralleli
all’asse ottico gli sono abbastanza vicini, sono riflessi come se uscissero tutti dal
fuoco (dall’altra parte dello specchio); l’immagine prodotta è sempre virtuale, diritta
e rimpicciolita.

DIFFUSIONE
Se la superficie non è perfettamente levigata i raggi vengono riflessi in ogni direzione, in
relazione a quanto sia ruvida la superficie
RIFRAZIONE
Un raggio di luce, passando da un mezzo trasparente in un altro di diversa densità, devia
il proprio percorso; vi è sempre anche un raggio riflesso (parte del raggio incidente). A
parità di densità del primo mezzo, al crescere di densità del secondo l’angolo di rifrazione
diminuisce; se aumento l’angolo d’incidenza, l’angolo di rifrazione aumenta ma non in
maniera proporzionale (il rapporto tra i seni dei due angoli è costante e vale l’indice di
rifrazione tra i due mezzi). L’angolo limite è l’angolo per cui un raggio rifratto (con raggio
incidente da un mezzo più rifrangente a uno meno) forma un angolo parallelo alla
superficie di separazione tra i due mezzi; sopra quest’angolo si ha solo riflessione.
•

Lenti. Oggetti trasparenti mediante i quali si possono deviare i raggi luminosi
per farli convergere (lenti biconcave) o divergere (lenti biconvesse). Il fuoco è il
punto in cui convergono i raggi provenienti paralleli all’asse ottico (ce ne sono
2 per il passaggio aria-lente-aria, e la distanza focale è minore per lenti di
spessore maggiore).

DISPERSIONE
La luce bianca (nella sua completezza spettrale, non un singolo raggio) passando
attraverso un prisma si scompone nei vari colori (poiché subiscono rifrazioni diverse, dal
rosso meno deviato al viola più deviato).
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PERCEZIONE VISIVA E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA
VISIVO
La percezione che abbiamo del mondo circostante attraverso la vista dipende da come il
cervello crea l’immagine visiva. Solo una parte del sistema visivo ha funzionamento affine
a quello di una macchina fotografica; il sistema visivo è composto da:
•

Occhio→ fa capire come la luce arriva a colpire la parte sensoriale della retina

•

Retina→ estrinsecazione del SNC; guarda verso il corpo vitreo e i fotorecettori
stanno nella parte interna, verso l’epitelio pigmentato; quando le fibre dalle cellule
gangliari entrano nel disco ottico iniziano a mielinizzarsi (non lo sono nella parte
fotosensibile della retina)

•

Vie visive centrali→ fibre nervose che dall’occhio (nervo ottico, chiasma ottico,
tratto ottico) toccando diverse stazioni (intermedie o sottocorticali, molto
importanti perché mediano processi fondamentali tra cui anche fenomeni di
integrazione multisensoriali) giungono alla corteccia cerebrale visiva.

•

Corteccia cerebrale→ qui si realizza l’immagine visiva (non solo a livello occipitale
nell’area 17 ma tramite vie dorsali e ventrali si attiva gran parte della corteccia).

Tra le strutture a funzioni protettive troviamo, oltre alle ossa orbitarie, le palpebre, che
con il riflesso dell’ammiccamento svolgono azione lubrificante muovendo il film
lacrimale (il quale garantisce integrità epiteliale, nutrizione della cornea e attività
battericida), ma anche le stesse sclera e cornea, responsabili del mantenimento
dell’integrità strutturale.
Le funzioni nutritive e statiche sono garantite dal sistema circolatorio uveale (con
segmenti irideo, ciliare e coroideale) e da una circolazione distrettuale della retina, che
essendo un sistema terminale non ha collaterali per compensare eventuali alterazioni
sistemiche (come pressione arteriosa o endoculare) delle quali risente molto.
La retina è perciò fondamentalmente irrorata da due componenti: la parte interna dal
sistema vascolare retinico, la parte esterna (fotorecettori) dalla coroide (8/10 della massa
sanguigna dell’occhio).
Oltre a questi due sistemi circolatori nell’occhio c’è anche una circolazione acquosa→
umor acqueo (produzione continua dai corpi cigliari e drenaggio dal canale di Schlemm,
responsabile della pressione endoculare quindi di una funzione statica), e una circolazione
lacrimale.
La funzione motoria intrinseca riguarda le risposte (riflessi) pupillari a incremento o
decremento di luce e il fenomeno dell’accomodazione, invece la motilità estrinseca
riguarda l’azione dei nervi cranici sulla muscolatura dell’occhio, in risposta all’integrazione
di numerosi stimoli di diverso genere.
La percezione visiva è molto distante dalla semplice immagine che cade sulla retina,
perché il cervello la costruisce con una tendenza a categorizzare, applicando schemi di
somiglianza, vicinanza ecc. Inoltre aggiungiamo anche un contenuto cognitivo
all’immagine visiva, secondo un fenomeno di apprendimento (infatti quando per le prime
volte disegniamo, lo facciamo rappresentando lo schema di un’immagine che ci
consentirà di riconoscerla in futuro come tale, es. casa stilizzata).
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Le illusioni ottiche (o cattive letture) dimostrano come il SN intervenga attivamente nei
confronti dell’informazione sensoriale.
In definitiva, possiamo ritenere la visione un processo creativo, che nasce dall’attività
parallela di tante aree corticali, che lavorano in parallelo. Gli obiettivi fondamentali della
neurofisiologia della visione sono colore, movimento, profondità e forma.
MEZZI OTTICI DELL’OC CHIO

L’occhio umano è una sfera (Ø 24 mm) che ha la funzione di produrre un’immagine
ottica del mondo su uno strato di cellule sensibili alla luce.
Nel passaggio attraverso l’occhio, la luce subisce delle deviazioni, dovute
all’interposizione dei seguenti mezzi otticorefrattivi, che hanno lo scopo di far convergere
i raggi nella fovea:
CORNEA
Ø 11 mm e spessore da 1 mm (a lato) a 0,5 mm. Riflette oggetti del mondo esterno e ha
funzione diottrica (potere convergente di 41-45 (48,2) diottrie e non uguale su tutti i
meridiani; vuol dire che la lunghezza focale è 1/48,2 m, cioè metto a fuoco oggetti a 48
m; nella visione da lontano la massima rifrangenza è dovuta alla cornea).
È costituita da epitelio corneale, lamina elastica anteriore (membrana di Bowman),
sostanza propria (stroma che rappresenta la parte sclerale della cornea), lamina elastica
posteriore (membrana di Demours o Descemet) e endotelio. Normalmente non è
vascolarizzata→ scambi per diffusione dall’aria e attraverso l’umore acqueo.
UMORE ACQUEO
è un liquido scorrevole come acqua, trasparente e incolore, con funzioni ottica (parte del
sistema diottrico oculare), statica (la pressione che esercita mantiene forma e volume del
globo oculare) e trofica (per le strutture avascolari). La produzione avviene nei processi
cigliari e la secrezione è unidirezionale e nella camera posteriore; passa poi nella camera
anteriore e segue tre vie per il deflusso (trabecolare, che è pressione-dipendente,
uveosclerale e irideo). La pressione intraoculare si mantiene relativamente costante,
quindi ci sono meccanismi omeostatici soprattutto regolati dal SNA.
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CRISTALLINO
Potere refrattivo (non statico, dipende dalla convessità, è modulabile) di 8.3 diottrie.
Struttura avascolare (

scambi metabolici con liquidi circostanti), trasparente (con l’età

può perdere acqua e diventare opalescente→ cataratta) e elastico (può cambiare la sua
convessità, ma tende a indurirsi col tempo→ non si riesce a fare accomodazione→
presbiopia fisiologica nell’anziano). È formato da una capsula, da un epitelio sottostante
e dalla sostanza del cristallino (massa principale); è sospeso dalla zonula di Zinn (o
cigliare), ovvero fibre che si portano dal corpo cigliare all’equatore del cristallino: tramite
la contrazione del muscolo ciliare il cristallino varia il suo raggio di curvatura e quindi la
rifrangenza, massima quando guardo oggetti vicini).
Davanti al cristallino troviamo una camera posteriore e una camera anteriore dell’occhio, divise dall’iride,
struttura che con la pupilla (il foro centrale che delimita) mostra fenomeni fortemente adattativi ( riflessi

pupillari)
CORPO VITREO
Potere refrattivo (statico) 1.3 diottrie. Occupa la parte posteriore della cavità del globo oculare;
è una sostanza incolore, trasparente, gelatinosa e vischiosa (98% di acqua). Percorso dal
canale ialoideo (ex arteria ialoidea).
FORMAZIONE DELLE IMMAGINI SULLA RETINA
A questo scopo l’occhio è dotato di un apparato di rifrazione (principalmente cornea e
cristallino).
Le proprietà ottiche sono determinate dal loro raggio di curvatura e dall’indice di
rifrazione dei mezzi che li compongono. L’unità di misura della forza di rifrazione è la
diottria, definita come il reciproco della distanza focale (distanza che ci serve per mettere
a fuoco un oggetto) espressa in metri (1 diottria è il potere di una lente che fa convergere
i raggi paralleli a 1m da essa; possiamo dire che la lunghezza focale è la lunghezza che i
raggi luminosi entrati nell’occhio percorrono prima di convergere in un unico punto).
Un occhio normale, con accomodazione rilassata, produce l’immagine di un oggetto
posto all’infinito sul suo piano focale, che si trova circa 24 mm dietro il vetrice della
cornea: se la retina è su questo piano sui suoi recettori si forma un’immagine nitida.
Il punto remoto è la posizione di un oggetto la cui immagine si forma esattamente sulla
retina. Se i raggi giungono in un unico punto, e questo coincide con la fovea centralis, la
visione sarà precisa e nitida.
La corrispondenza tra lunghezza focale della componente ottica dell’occhio con quella
del suo asse prende il nome di emmetropia (

per un emmetrope il punto remoto è

all’infinito): se non c’è corrispondenza, si hanno:
•

Miopia→ l’immagine di un oggetto distante non si forma sulla retina ma di fronte
a essa: i raggi poi divergono nuovamente e sulla retina giungono non come un punto
ma come un cerchio (quindi gli oggetti lontani appaiono sfocati), solitamente perché
la lunghezza assiale dell’occhio è maggiore alla focale; l’entità della miopia (in
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diottrie) è il reciproco della distanza fra l’occhio e il punto remoto (che sarà più
vicino)→ lente divergente
•

Ipermetropia→ se la lunghezza assiale dell’occhio è troppo breve rispetto alla
focale l’immagine si forma dietro alla retina→ lente convergente.

•

Astigmatismo→ la curvatura della cornea non è la stessa in tutti i meridiani→ un
oggetto puntiforme dà un’immagine a forma di ellisse,

Per campo visivo si intende la parte di spazio fisico che può essere percepito da un
occhio fermo in un dato momento.

La luce viene focalizzata da cornea e cristallino, attraversa il corpo vitreo e poi, dopo aver
attraversato tutti gli strati della retina (che causano poca distorsione perché i neuroni sono
quasi amielinici) è assorbita dai fotorecettori della retina. Questa è in stretto rapporto con
l’epitelio pigmentato, che assorbe (grazie alla melanina) la luce non trattenuta dalla
retina (per evitare riflessi), risintetizza i pigmenti visivi fotosensibili e fagocita le estremità
del segmento esterno dei fotorecettori (ricambio).
La fovea centralis è quel tratto di retina, circolare, privo di vasi sanguigni (che altrimenti
avrebbero un loro potere refrattivo).
Al centro della fovea, nella foveola, i corpi cellulari dei neuroni sovrastanti i recettori
sono spostati lateralmente→ qui le immagini giungono meno distorte: è la zona della
retina di maggiore acuità visiva, ad alta risoluzione (infatti ha altissima densità di
fotorecettori e ci sono solo i coni; il rapporto tra cellule gangliari e coni nella fovea è 1:1).
Nasalmente alla fovea c’è il disco ottico o papilla del nervo ottico, punto in cui le fibre
del n. ottico lasciano la retina→ non ci sono fotorecettori→ macchia cieca nel campo
visivo (senza visione binoculare avremmo un punto cieco nel campo visivo).
Nella retina distinguiamo 10 strati (di cui individuiamo i principali): strato dei recettori; strato nucleare
esterno; strato plessiforme esterno; strato nucleare interno; strato plessiforme interno; strato delle cellule
gangliari) e tre tipologie cellulari: fotorecettori (coni e bastoncelli), interneuroni (cellule amacrine,
orizzontali e bipolari) e cellule gangliari.
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I FOTORECETTORI SONO : CONI E BASTONCELLI
CONI
Sensibilità

BASTONCELLI

Bassa: poco pigmento,

Elevata: molto pigmento, molta

scarsa amplificazione,

amplificazione, specializzati per

specializzati per la visione

la visione notturna o scotopica.

diurna o fotopica
Risoluzione

Elevata (fino a 55Hz)

Bassa (fino a 12 Hz)

Elevata: particolarmente

Bassa: essenti nella fovea, vie

concentrati nella fovea, vie

retiniche molto convergenti.

temporale
Acuità visiva

retiniche pco convergenti
Colori

Cromatici: tre tipi di coni,

Acromatici: tutti con un solo

ciascuno con un diverso

tipo di pigmento.

pigmento
Sia i coni che i bastoncelli posseggono un segmento interno ed uno esterno, collegati tra
loro da un ciglio, e una terminazione sinaptica.
II segmento interno contiene il nucleo e quasi tutti gli organuli essenziali per le reazioni metaboliche, il
loro segmento esterno contiene l’apparato necessario alla fototrasduzione: pigmenti visivi (che
assorbono la luce) ancorati a proteine di membrana, la quale forma dei dischi sovrapposti
invaginandosi (nei coni sono introflessioni di membrana, nei bastoncelli si separano da
questa e formano dischi) .
Non fanno mitosi ma i segmenti esterni si rinnovano.
Il pigmento fotosensibile dei bastoncelli (i coni hanno 3 diverse isoforme di opsina, che
li rendono sensibili a tre tipi di luce: rossa, verde o blu), la rodopsina, è costituita da due
componenti:
•

Una componente proteica, l’opsina

•

Una componente non proteica fotosensibile, il retinale (11-cis retinale), un
derivato della vitamina A

Gli interneuroni sono:
•

Cellule bipolari→ un dendrite è in rapporto con i terminali sinaptici delle
cellule dei coni e dei bastoncelli e l’assone con le cellule gangliari

•

Cellule amacrine→ neuroni associativi i cui dendriti sono in rapporto con i
dendriti delle cellule gangliari

•

Cellule orizzontali→ cellule associative che stabiliscono collegamenti fra
gruppi di fotorecettori
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FOTOTRASDUZIONE
La luce è assorbita dalle molecole di fotopigmento (rodopsina): l’11-cis retinale passa alla
configurazione 11-trans retinale, molto più instabile→ l’opsina diventa metarodopsina
II e assume proprietà attivante sulla transducina (una proteina G)→ attiva la cGMP
fosfodiesterasi (degrada cGMP in 5’-cGMP)→ cala la concentrazione intracellulare di
cGMP nel fotorecettore→chiusura dei canali del Na+ (che al buio sono normalmente
aperti poiché la [cGMP] è alta) provocando l’iperpolarizzazione dei fotorecettori (il
segmento esterno è anche dotato di canali per il K+ e i gradienti sono mantenuti dalla
presenza della pompa Na+/K+; l’iperpolarizzazione non rappresenta una perdita di
funzione, poiché gli interneuroni frapposti fra fotorecettori e cellule gangliari esprimono
a loro volta funzioni eccitatorie o inibitorie).
La [cGMP] è regolata anche da [Ca2+] intracellulare, importante nell’adattamento alla luce:
passando da un ambiente oscuro a uno molto illuminato i coni si iperpolarizzano
massimamente e si chiudono i canali Na+→ il Ca2+ non entra più e si riduce la [Ca2+]i : il
Ca2+ normalmente inibisce la guanilatociclasi (che produce cGMP) perciò si perde questa
inibizione e [cGMP] aumenta→ si riaprono i canali del Na+ (i coni tornano a
depolarizzarsi→ nuovamente sensibili a variazioni di luce).
PROGRESSIONE DELLE I NFORMAZIONI NELLA RE TINA.
Tramite interneuroni i segnali provenienti dai fotorecettori (sia fotorecettori che cellule
bipolari non vanno incontro a fenomeni di potenziale d’azione, ma sfruttano la loro
brevità, essendo molto piccole, e le proprietà passive di membrana: l’evento elettrico,
modificazione dello stato di polarizzazione di membrana, viene trasmesso per proprietà
passive di membrana all’intera cellula; avrò quindi solo de- e iperpolarizzazioni
transitorie) vengono sommati e convogliati nelle cellule gangliari (queste al contrario
usano veri potenziali d’azione).
Le cellule gangliari hanno campi recettivi che rappresentano l’area di retina sotto il
controllo di quella cellula. Questi hanno due caratteristiche importanti: sono circolari e si
possono dividere in due porzioni, centro e periferia. La risposta è debole se
l’illuminazione del loro campo recettivo è uniforme, invece è ottimale se viene illuminato
o il centro o la periferia (per questo antagonismo le cellule gangliari rispondono meglio
se le condizioni di illuminazione di centro e periferia sono molto diverse. Si possono
distinguere due classi a seconda della risposta che forniscono a una piccola macchia
luminosa (entrambe ricevono da entrambi i fotorecettori):
•

Cellule gangliari di centro-on→ si attivano se lo stimolo colpisce i
fotorecettori al centro del loro campo visivo (quindi il centro del campo
recettivo) e sono inibite se colpisce la periferia

•

Cellule gangliari di centro-off→ hanno risposta opposta alle centro-on

Cogliere piccole differenze e rapide variazioni di luminosità: le cellule gangliari creano
forme di contrasto perché alcune si accenderanno mentre altre saranno disattivate: non
analizzano l’intensità assoluta dell’illuminazione ma sono molto sensibili ai contrasti (ad
esempio un grigio ci sembra più intenso su fondo nero piuttosto che su fondo bianco).
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Ci sono poi altre cellule gangliari specializzate per altre caratteristiche, ma in generale la
loro trasmissione si basa sui potenziali d’azione (non più su iperpolarizzazioni). Ad
esempio ci sono cellule gangliari responsive all’intensità di luce: contengono melanopsina,
pigmento a partire dal quale si genera la trasduzione dell’impulso che raggiungerà il nucleo
sovrachiasmatico dell’ipotalamo (regolazione del ciclo luce-buio e quindi ritmo sonnoveglia→ non per la visione ma per i ritmi circadiani).
Anche le cellule bipolari si dividono in due tipi (uno attivato e l’altro inibito dal
neurotrasmettitore che giunge dai fotorecettori, quindi la suddivisione è in stretta
dipendenza dal patrimonio di recettori che esprimono).
Ci sono cellule bipolari con tendenza alla depolarizzazione (cellula bipolare centro-on)
e altre con tendenza alla iperpolarizzazione (cellula bipolare centro-off), ma entrambe
dipendenti (attivata l’una e inibita l’altra) da un’iperpolarizzazione dello stesso
fotorecettore: entrambe le risposte provengono dal glutammato

i due tipi di cellula

bipolare posseggono recettori postsinaptici diversi che controllano i diversi tipi di canali
ionici.
Al buio il cono, che è depolarizzato, ne libera grandi quantità, che si riducono in caso di
iperpolarizzazione con la luce (comunque anche l’iperpolarizzazione ne media il rilascio:
variazioni locali della permeabilità di membrana in entrambi i casi possono determinare
la liberazione di glutammato, grazie alla complessità del meccanismo di rilascio nei
fotorecettori, in parte sconosciuto).
Le cellule bipolari hanno connessioni con le cellule gangliari (via verticale); ad esempio
in caso di luce al centro, cellule bipolari centro-on (attivate da iperpolarizzazione del
cono) si collegano a cellule gangliari centro-on attivandole (mandano potenziali d’azione),
mentre le bipolari centro-off iperpolarizzate disattivano le gangliari centro-off.
Gli stimoli provenienti dai coni in periferia sono convogliati tramite vie collaterali che
passano attraverso le cellule amacrine e orizzontali: fig. b, la cellula orizzontale viene
iperpolarizzata dall’iperpolarizzazione di un cono localizzato alla periferia di una cellula
bipolare centro-on, e essendo in contatto con un altro cono ne provoca la riduzione del
neurotrasmettitore liberato (depolarizzazione), con conseguente iperpolarizzazione e
spegnimento della cellula bipolare.
Quindi anche una luce che non colpisce il campo recettivo di una cellula gangliare può
avere effetto su questa tramite cellule orizzontali→ aumenta il contrasto, si creano segnali
elettrici differenziati in risposta a una luce, provenienti da cellule gangliari diverse. Gli
interneuroni possono quindi dar luogo anche a vie orizzontali che possono attivare o
disattivare campi recettivi periferici (quindi cellule gangliari) anche se non sono interessati
direttamente dal fascio luminoso.
L’acuità visiva è una misura della nitidezza della vista, che dipende dalla densità dei
fotorecettori retinici, dalla precisione della rifrazione oculare, dalle caratteristiche
dell’oggetto, dalle capacità dei mezzi diottrici dell’occhio e dalla capacità interpretativa
del cervello. Viene misurata dall’angolo minimo sotto cui due oggetti devono essere visti
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perché l’occhio li percepisca come separati (l’acuità visiva normale è 11/10); è massima
nella fovea centralis e dipende da età del soggetto, dallo stimolo, dal potere di rifrazione
dell’occhio, dal diametro pupillare, dall’integrità della retina e dalla visione mono o
binoculare. I coni sono responsivi ai colori e ai dettagli dell’immagine, che non sono altro
che un insieme di contrasti: dalle fovee, unicamente composte da coni, emergono impulsi
asincroni che servono a stimolare zone specifiche colonnari della corteccia visiva.
La frequenza critica di fusione è la frequenza alla quale uno stimolo luminoso
intermittente appare stabilmente fisso. Dipende dal grado di modulazione cui la
stimolazione è sottoposta, dal grado di stanchezza dell’osservatore, dalla luminosità e
dalla posizione dove si forma l’immagine sulla retina (i bastoncelli hanno velocità di
risposta maggiore→ intermittenza meglio percepita con visione periferica).
ADATTAMENTO ALLA LUCE
Quando l’illuminazione aumenta rapidamente una grande quantità di fotopigmento viene
rapidamente demolita, con la conseguente produzione di una gran quantità di segnale e
abbagliamento; nell’adattamento si ha una diminuzione dell’attività dei bastoncelli a
favore di quella dei coni→ la visione mediata dai coni è detta visione fotopica (o diurna).
ADATTAMENTO AL BUIO
Proprietà dell’occhio di recuperare la sua sensibilità al buio in seguito a un’esposizione a
luce brillante di circa 5 min. inizialmente non si vede (i coni non funzionano a basse
intensità luminose e il pigmento dei bastoncelli è stato esaurito), poi la rodopsina è
rigenerata e la sensibilità della retina progressivamente aumenta: la visione al termine
dell’adattamento è detta visione scotopica (al buio) ed è mediata dai bastoncelli (il
passaggio è al gomito di Kohlrausch).
FLUSSO EMATICO RETIN ICO
A livello retinico, poiché il consumo di ossigeno è costante, c’è un sistema di
autoregolazione basato su sistemi esterni all’occhio (sensibili alle variazioni di pressione
ematica) e interni (sensibili alle variazioni delle pressioni parziali di O2, CO2 e del pH
tissutale), che sfrutta le possibilità di vasocostrizione e vasodilatazione.
MOTILITÀ INTRINSECA DELL’OCCHIO
Poiché il sistema rifrattivo dell’occhio non ha le medesime proprietà nei differenti gradi
di illuminazione, l’occhio è munito di un diaframma, l’iride, le cui variazioni di apertura
(diametro della pupilla) possono variare l’intensità dell’illuminazione: i riflessi pupillari
sono mediati da:
•

Il muscolo costrittore della pupilla determina miosi ed è innervato dal
parasimpatico (retina→ n. ottico→ nucleo pretettale→ nucleo di Edinger-W.→ n.
oculomotore→ ganglio ciliare→ n. ciliari brevi (vedi riflesso fotomotore
consensuale)

•

Il muscolo dilatatore della pupilla determina midriasi ed è innervato dal
simpatico (retina→ n. ottico→ reticolare mesencefalica→ centro ciliospinale di
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Budge nel corno laterale del midollo toracico→ fibre pregangliari, catena laterale,
ganglio cervicale sup.→ tramite V n.c. e ciliari brevi al muscolo
Le funzioni dei riflessi pupillari sono regolare la quantità di luce incidente sulla retina, la
profondità focale dell’occhio (che diminuisce all’aumentare dell’apertura del sistema
ottico) e ridurre l’aberrazione sferica e cromatica.
L’accomodazione è la proprietà di variare il potere rifrattivo del cristallino, ed avviene a
opera del muscolo ciliare (grazie alle fibre circolari a innervazione colinergica):
aumentando la curvatura (diminuendo quindi il raggio di curvatura) aumenta il potere
rifrattivo, che provoca l’anteriorizzazione del punto di messa a fuoco delle immagini sulla
retina. L’accomodazione, assieme alla convergenza e alla miosi (che avvengono
consensualmente e bilateralmente) fa parte del riflesso della vicinanza.
VISIONE DEI COLORI
Il colore esiste in funzione della percezione che di esso si ha attraverso occhio e cervello:
la percezione dei colori dipende dalla composizione spettrale della luce e dalla qualità del
materiale illuminato. Il colore di un oggetto dipende dalle quantità relative di luce
assorbita e di luce riflessa.
La luminosità è l’effetto globale esercitato da un oggetto su tutti e tre i tipi di coni. La
tinta è l’espressione del diverso grado con cui gli oggetti attivano i diversi tipi di coni. La
saturazione è il grado di diluizione di ciascuna tinta con il grigio.
L’occhio umano è in grado di percepire quasi tutte le gradazioni di colore quando le luci
monocromatiche rossa, verde e blu sono mescolate in differenti combinazioni.
I singoli coni non sanno trasmettere informazioni relative alla lunghezza d’onda degli
stimoli luminosi (posso stimolarli al massimo sia con la loro lunghezza d’onda specifica
che con alta intensità ma lunghezze d’onda diverse)→ la visione dei colori richiede la
presenza di almeno due tipi di fotorecettori con sensibilità spettrale diversa (sistema
divariante). Secondo la teoria dell’opponenza cromatica, i tre colori primari si
distribuirebbero in 3 coppie di colori mutuamente antagoniste: rosso-verde, blu-giallo,
bianco-nero, rappresentate nella retina in tre distinti canali nervosi di opponenza
cromatica semplice.
Le risposte provenienti dai 3 tipi di coni vengono combinate in coppie antagoniste a
partire dalla retina e successivamente nel corpo genicolato laterale (CGL) e nella
corteccia, in cui una popolazione di cellule a opponenza cromatica doppia è necessaria
per risolvere ulteriori dettagli della visione.
Le cellule gangliari e quelle del CGL (interlaminari in questo caso) possono essere divise in
•

Cellule concentriche a largo spettro→ campo recettivo concentrico con
antagonismo centro periferia ma senza antagonismo fra i tipi di recettori, quindi
non danno contributo alla percezione dei colori (sia centro che periferia
ricevono risposte combinate da recettori per rosso e verde)
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•

Cellule a opponenza cromatica semplice→ trasportano informazioni relative
ai colori: hanno antagonismo tra centro e periferia relativo ai recettori R e V
(tuttavia rispondono anche a luce monocromatica o bianca)

•

Cellule coestensive a opponenza semplice→ informazioni dai coni per il blu
(B): afferenze B antagonizzate da V e R congiunte

Il SN interpreta poi le proporzioni tra le afferenze dai 3 tipi di coni come colori (es. attivazione dei coni
R al 99%, dei V al 42% e B allo 0%→ 99:42:0 letto dal SN come arancione). Una simulazione
contemporanea di pari intensità per tutti e tre i tipi di coni provoca la percezione di bianco.
VIE VISIVE CENTRALI
Le cellule gangliari (sia centro-on che centro-off) possono avere campi recettivi più grandi
(quindi una matrice di attivazione più grande→ cellule M, da magnus, o Y; conducono
più velocemente) o più piccoli (quindi una matrice di attivazione più piccola→ cellule P,
da parvus, o X; conducono più lentamente). Questa classificazione tiene conto solo della
grandezza del campo recettivo, che mantiene le caratteristiche di attivazione centrale o
periferica a seconda del tipo di cellula.
Queste danno origine a una via M e una via P che rimarranno divise per tutta la
lunghezza delle vie visive e serviranno nell’ambito della decodifica dell’informazione nella
corteccia cerebrale.
Il campo visivo è quella parte del mondo esterno che viene vista dai due occhi in assenza
di movimenti del capo. La maggior parte è una zona binoculare, agli estremi si trovano le
zone monoculari.
Rispetto alla fovea possiamo distinguere una emiretina nasale e una emiretina
temporale: le emiretine nasale e temporale dell’occhio sn formeranno il nervo ottico sn,
e analogamente le destre. Al chiasma ottico avviene la decussazione delle fibre
provenienti dalle emiretine nasali, quelle provenienti dalle temporali rimangono
ipsilaterali→ mentre ciascun nervo contiene le informazioni da un occhio, ogni tratto
ottico contiene la rappresentazione di metà della regione binoculare del campo visivo
(più la piccola componente monoculare (semilune temporale e nasale)).
L’immagine che viene proiettata sulla retina, più o meno a fuoco a seconda della distanza
e a seconda della nostra capacità ottico-refrattiva, è invertita. Tuttavia, l’immagine non
viene trasferita in questo modo, viene codificata sotto forma di segnali nervosi (contrasti
tra colori linee, bordi..); la visione binoculare è legata al fatto che i nostri occhi attraverso
un sistema di motilità estrinseca riescono ad essere orientati entrambi sul punto di
fissazione in modo tale che l’immagine cada esattamente su punti retinici corrispondenti.
Dal chiasma ottico, attraverso i tratti ottici l’impulso visivo raggiunge:
•

Tetto (collicolo superiore)

•

Pretetto (zona immediatamente rostrale al collicolo superiore)

•

Pulvinar

•

Corpo genicolato laterale→ aree visive
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VIA RETINO-TETTALE E RIFLESSI DI ORIENTA MENTO
Il collicolo superiore è un’importante stazione multisensoriale, ricevendo oltre alle visive
molte altre afferenze.
Esso coordina le informazioni visive, somatiche e uditive orientando i movimenti del
capo e degli occhi verso la sorgente di uno stimolo→ in esso sono presenti 3 mappe
sensitive (visiva, somatosensoriale e della localizzazione spaziale dei suoni) e una motoria
più profonda a loro connessa, allineate tra loro; le informazioni relative alla localizzazione
di uno stimolo rispetto a una particolare regione del corpo vanno a confluire nella stessa
zona del collicolo superiore, che dopo averle integrate media una risposta motoria:
tramite proiezioni alle zone del tronco encefalico si hanno i movimenti oculari
(movimenti saccadici→ spostamenti repentini dei globi oculari direzionati all’obiettivo
localizzato, allo stimolo), con proiezioni al midollo spinale i movimenti del capo e del
collo (e ovviamente proiezioni al cervelletto per una migliore coordinazione dei
movimenti di occhi e testa).
VIA RETINO-PRETETTALE E RIFLESSI PUPILLA RI ALLA LUCE
Il pretetto ha a che fare con risposte della muscolatura intrinseca dell’occhio atta a
modificare il diametro della pupilla in riferimento a una sorgente luminosa che bersaglia
il nostro occhio: se la luce è molto intensa si ha miosi, se poco intensa si ha midriasi.
Il pretetto proietta bilateralmente al nucleo oculomotore accessorio di EdingerWestphal→ fibre parasimpatiche pregangliari con III n.c.→ ganglio ciliare→ fibre
postgangliari al muscolo costrittore della pupilla.
La proiezione bilaterale rende ragione dell’attività coordinata di entrambi i muscoli
costrittori a seguito dell’esposizione di una sola retina all’evento luminoso (riflesso
fotomotore consensuale sulla pupilla dell’occhio non illuminato e riflesso fotomotore
diretto sull’altra).
I riflessi pupillari sono fisiologicamente sviluppabili anche durante stati di incoscienza→
se assenti indicano lesione cerebrale, così come se presenti in un occhio solo indicano
lesione di parte della via ottica.
VIA RETINO-GENICOLO-CORTICALE
Nel nucleo genicolato laterale si inizia a osservare convergenza dei campi recettivi,
poiché un singolo neurone di questo nucleo riceve afferenze da più cellule gangliari.
Cominciano a configurarsi vere e proprie mappe nervose che originano dalla retina→
retinotopia che si ripropone anche nella corteccia cerebrale.
La fovea ha la massima acuità visiva per cui nella corteccia ha un’estensione di
rappresentazione estremamente ampia (non solo perché densamente popolata di recettori
ma anche perché ogni fotorecettore fa capo a una sola cellula gangliare).
Le emiretine temporale dell’occhio dx e nasale del sn convergono nel genicolato laterale
dx (opposto per il sn); sono presenti 6 strutture laminari: le prime due lamine più mediali
sono raggiunte dal sistema M (i campi recettivi di questi neuroni saranno quindi grandi),
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mentre le quattro più laterali dal sistema P (campi recettivi piccoli); inoltre, le lamine I,
IV e VI ricevono dall’emiretina nasale controlaterale mentre le II, III e V dalla temporale
ipsilaterale.
•

Funzione della via M→ frequenza temporale degli stimoli luminosi e contrasto
di luminanza

•

Funzione della via P→ contrasto cromatico, frequenza spaziale (quante volte
e a quale distanza è presente un elemento nel campo visivo)→ lo scorgere i
dettagli comporta un’attivazione preponderante del sistema P

Anche i neuroni interlaminari (linea I), non solo quelli delle lamine, ricevono afferenze retiniche (es.
colore).
La complementarietà delle due vie rende conto delle capacità visive; le cellule P e M del genicolato
proiettano omolateralmente (la decussazione seppur parziale è già avvenuta nel chiasma) alla area

visiva primaria o corteccia striata (area 17 di Brodmann).
CORTECCIA VISIVA PRI MARIA O CORTECCIA ST RIATA
Il campo visivo è divisibile in un insieme di quadranti: la regione foveale, sintesi del punto
di confluenza delle due fovee, nella corteccia striata è rappresentata con una superficie
molto espansa tra labbro superiore e inferiore della scissura calcarina. La
rappresentazione distorta è espressione della diversa densità recettoriale e del differente
grado di convergenza dei recettori sulle cellule gangliari, fra centro e periferia della retina
(la superficie corticale occupata è tanto più ampia quanto più vicina alla fovea). Dalle
cellule gangliari della fovea c’è una caratteristica divergenza neuronale che è causa della
maggiore capacità di elaborazione corticale degli stimoli che cadono sulla fovea (che si
traduce nell’acuità visiva maggiore). A livello corticale c’è un secondo capovolgimento
che ricostituisce l’immagine con l’orientamento naturale.
La corteccia visiva (granulare eterotipica) presenta un IV strato molto accentuato diviso
dalla stria (da cui il nome alla corteccia) di Gennari, formata dalle afferenze dal genicolato,
in strato IVa, IVb e IVc, il quale è a sua volta suddiviso in IVcα e IVcβ. Le cellule non
piramidali che ricevono le proiezioni talamiche (dal genicolato laterale) sono cellule
stellate spinose non piramidali (le spine saranno bersaglio delle terminazioni P, M e I→
sinapsi assospinose glutammatergiche).
•

Il sistema M raggiunge gli strati IVcα e IVb→ poi proiezioni al II e III

•

Il sistema P raggiunge gli strati IVcβ e Iva→ poi proiezioni al II e III

•

Le proiezioni I raggiungono il II e III strato

Quindi il IV strato riprocessa le informazioni e le invia agli strati sovrastanti: il II e III
strato rappresentano la porta di uscita delle efferenze dall’area 17 (V1) verso altre aree, in
particolare V2, V3, V4, V5, e MT (mediotemporale). Dal V e VI strato originano anche
proiezioni sottocorticali verso stazioni già bersagliate da afferenze retiniche.
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La corteccia visiva primaria è il punto di partenza per informazioni che si distribuiscono
alle cortecce associative, le quali funzionano poi parallelamente per fare in modo che
avvenga, una volta raggiunta la corteccia prefrontale, la percezione visiva.
All’interno di V1, dei neuroni (detti cellule semplici, in quanto ve ne sono altri con campi
recettivi più complessi) non rispondono a punti luminosi, ma a fronti di fotoni che
incidono la retina con forme allungate e orientate esclusivamente in uno specifico verso
caratteristico per ogni neurone (altrimenti non ho spikes): ogni cellula semplice corticale
riceve un collaterale da ogni cellula del genicolato laterale che ha campo recettivo posto
a fianco al campo recettivo delle cellule del genicolato che fanno sinapsi con la suddetta
cellula semplice (in pratica, ogni cellula del genicolato fa sinapsi con una cellula semplice
e contemporaneamente tramite collaterali anche con le cellule semplici adiacenti).
Alla fine l’attivazione di tutti i campi recettivi di tutte le cellule del genicolato che fanno
sinapsi su una cellula semplice attiverà quest’ultima.

Oltre a cellule nervose semplici nella corteccia striata troviamo anche cellule complesse.
Ogni cellula complessa riceve sinapsi da più cellule semplici, in maniera analoga a quanto
succede tra cellule del genicolato e cellule semplici→ lo stimolo che attiva la cellula
complessa è la sommatoria dei campi recettivi delle cellule semplici (quindi si attiva per
una particolare forma, per un determinato orientamento).
Per riconoscere un oggetto bastano dei tratti (come le tre linee verticali nell’img) non
servono colore né movimento→ possibile grazie all’attivazione di tante cellule semplici;
quindi questa informazione di base viene combinata con le altre caratteristiche all’interno
della corteccia visiva.
Nella corteccia visiva primaria si individuano molteplici colonne di orientamento
costituite da cellule semplici responsive per un dato stimolo lineare con un preciso
orientamento. Ogni colonna (o modulo funzionale corticale, che tramite connessioni
corticocorticali comunica con le altre colonne) è riducibile a tante microcolonne di 30100 μm, con neuroni che rispondono tutti a uno stimolo a determinato orientamento;
colonne adiacenti rispondono a stimoli orientati in maniera leggermente differente.
Nella corteccia striata, oltre alle colonne di orientamento, si possono distinguere:
•

I blob, aggregati neuronali colonnari che interessano principalmente il II e III
strato, interposti tra le colonne d’orientamento (presentano citocromo ossidasi),
selettivamente responsivi agli stimoli colorati. Sembra ricevano proiezioni
diretta dalla via I e hanno a che fare con la codifica del colore.
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•

Le colonne di dominanza oculare, colonne neuronali che ricevono
informazioni esclusivamente da una retina (ce n’è una con maggiore acuità,
spontaneamente per prendere la mira chiudiamo un occhio) (img, c = occhio
controlat, i = ipsilat.)

Ogni ipercolonna di V1 è l’unione di queste tre tipologie di colonne viste, raggiunte dalle
3 vie I, M e P. Le ipercolonne sono responsive a piccole aree specifiche del campo visivo,
dalle quali quindi ottengono tutte le caratteristiche per interpretare l’analisi visiva che
vengono inviate alle varie parti. Tuttavia, l’azione della corteccia visiva primaria è
indispensabile ma non sufficiente→ processazione dell’immagine oltre V1, in molte altre
aree corticali (in parallelo, non in sequenza, grazie alla rapidità con cui i segnali nervosi
viaggiano tra gli emisferi).
Per raggiungere le altre parti di corteccia, da V1 è necessario passare per V2 (area 18 di
Brodmann). Questo passaggio può avvenire per una via ventrale (verso la corteccia
inferotemporale; qui raggiunge una via di accesso all’ippocampo, tramite cui giunge alle
aree associative dove tra le altre cose, l’immagine può anche essere memorizzata, vedi
cap.33) o per una via dorsale (verso la corteccia parietale). V2 è un’area gerarchicamente
più elevata di V1, presenta di nuovo la suddivisione M e P (dopo essersi organizzate in
ipercolonne in V1 le efferenze da questa sono nuovamente segregate per le due vie) e la
sua corteccia presenta strisce spesse, sottili e pallide: da II e III strato di V1
•

Le proiezioni della via M vanno verso le strisce spesse di V2→ verso le cortecce
mediotemporale (MT), ventrale inferoparietale e parietale laterale per
raggiungere la parietale dorsale (area 7 di Brodmann). Questa via è
prevalentemente M ma contiene anche altre proiezioni.
Le caratteristiche della via M sono alta sensibilità al contrasto di luminanza e
alla frequenza temporale, cioè sensibilità alle variazioni di movimento o di
frequenza dello stimolo visivo.

•

Le proiezioni della via P vanno verso le strisce sottili e pallide di V2→ verso V4
(occipitale) e poi verso la corteccia inferotemporale (IT) nelle sue parti
posteriore (TEO) e anteriore (TE).
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Per quanto distinte, le due vie hanno mutui rapporti poiché la inferotemporale comunica
con la mediotemporale. La via dorsale si identifica prevalentemente nella via M→
responsabile tramite contatti con la corteccia prefrontale delle percezioni del movimento
e della profondità (“via del dove e del quando”). La via P→ percezione di caratteristiche
di colore e forma degli oggetti (“via del chi e del cosa”).
Le connessioni diventano sempre meno topografiche e tra V4 e le aree di IT si perde la
retinotopia: i neuroni rispondono a stimoli presenti ovunque nel campo visivo. Oltre a
ricordare che tutte le connessioni corticocorticali sono bidirezionali (possiamo quindi
avere un meccanismo di regolazione “dall’alto”), ci sono anche connessioni tra la via
dorsale e la ventrale, con o scopo di integrare informazioni (cosa e dove).
Tutte le aree della via ventrale hanno anche forti interconnessioni con strutture
sottocorticali. Inoltre, le informazioni visive sono inviate da IT alle parti più anteriori e
ventrali del lobo temporale→ aree peririnale e paraippocampale TF e TH, che tramite la
corteccia entorinale giungono all’ippocampo (formazione della memoria degli oggetti e
del contesto in cui si trovano).
IT invia informazioni anche alla corteccia prefrontale (importante nella memoria di
lavoro, trattenendo brevemente l’immagine di un oggetto anche quando non più visibile),
oltre che all’amigdala (valenza emotiva degli stimoli visivi).
VISIONE DELLA PROFON DITÀ E STEREOPSI
La visione binoculare consente normalmente di focalizzare l’immagine retinica a livello
della fovea. Un’impressione visiva, oltre a determinare luce e colore, ha una propria
localizzazione in una determinata posizione dello spazio visivo. In ciascun occhio, a
livello retinico, esiste un punto che ha lo stesso valore spaziale di un altro punto situato
nella retina dell’occhio controlaterale→ punti retinici corrispondenti, alla base del
meccanismo della fusione, che consta di una fusione sensoriale (processo cerebrale di
unificazione delle due immagini dai due punti retinici corrispondenti) e una fusione
motoria (mantenere a livello foveale le due immagini tramite allineamento degli assi
oculari con la muscolatura estrinseca).
Eccitazione simultanea di elementi retinici non corrispondenti o disparati porta a
diplopia (visione doppia), mentre presentazione a punti retinici corrispondenti di
immagini fra loro diverse per luminosità, dimensioni, contorni e colore porta a
confusione. L’apparato visivo risponde con la soppressione dell’immagine proveniente
da un occhio oppure con la corrispondenza retinica anomala (la fovea dell’occhio fissante
acquista direzione visiva comune all’occhio deviato).
Tutti gli oggetti contemporaneamente a fuoco sulla retina sono egualmente distanti da
essa e situati sulla linea curva immaginaria detta oroptero. Punti posti in vicinanza a essa,
nell’area di Panum (che è più stretta nel punto di fissazione e più larga in periferia),
sono visti come singoli e danno due immagini retiniche lievemente dissimili che vengono
fuse in una sola, conferendo all’oggetto impressione di solidità e senso di profondità..
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Al di fuori di tale area, un punto è visto come doppio in quanto si forma su punti retinici
disparati (non corrispondenti)→ esso viene pertanto interpretato nello spazio in due
posizioni differenti (diplopia fisiologica o introspettiva, che in condizioni normali non
viene avvertita.
La stereopsi è la visione tridimensionale che origina dalla stimolazione simultanea di
elementi retinici orizzontalmente disparati nell’ambito delle aree di Panum (quella
verticale non induce alcun effetto stereoscopico). È la forma più complessa e elevata della
visione binoculare.
La distanza fra immagine del punto fissato e immagine dell’altro punto prende il nome di
disparità retinica: il sistema visivo sa calcolarla e assegnare un senso di profondità agli
oggetti dello spazio visivo. La percezione delle immagini retiniche è pertanto dotata di
una leggera diversità che sta alla base della disparità relativa e che, nella fusione,
costituisce la base della percezione della profondità.
La visione tridimensionale può essere evocata anche fissando oggetti non solidi: è
necessario fare una distinzione fra la disparità fine, che dà luogo alla percezione
tridimensionale stabile (stereopsi manifesta) e quella grossolana, che serve solo a
indirizzare nel verso giusto i movimenti di convergenza degli occhi (stereopsi qualitativa;
la prima a comparire, attorno fra i 3 e 4 mesi di vita).
Il senso stereoscopico non dipende solo dalla visione binoculare→ stereopsi secondaria,
evidente nei soggetti monoculari (data da movimento parallattico, prospettiva lineare,
sovrapposizione dei contorni, distribuzione di luci e ombre, familiarità con gli oggetti e
prospettiva aerea).
N.B. Alcuni farmaci, agendo sulle componenti parasimpatiche, interferiscono con il sistema di drenaggio
dell’umor acqueo (tenere a mente in caso di farmaci anticolinergici nei pz con glaucoma ad angolo chiuso).
Lesioni della corteccia inferotemporale danno vita a agnosie visive (il pz non riconosce ciò che gli viene
presentato).
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20. UDITO
L’apparato uditivo trasduce vibrazioni meccaniche trasformandole in sensazioni sonore.
L’obiettivo del sistema acustico è localizzare oggetti di interesse nello spazio
extrapersonale: tuttavia, il segnale inviato dai recettori acustici (nell’orecchio interno) al
SNC non contiene informazioni sulla posizione delle sorgenti sonore nello spazio
esterno, la quale viene perciò calcolata a livello centrale sulla base di piccole differenze di
ricezione tra le due orecchie. È molto importante anche per la comprensione del
linguaggio.
CENNI DI FISICA E PSICOFISICA DEL SUONO
Gli stimoli sonori sono costituiti dalla banda udibile delle vibrazioni meccaniche di un
mezzo elastico (in assenza del mezzo, le cui proprietà come temperatura e densità
influenzano le caratteristiche del suono, il suono non esiste) che si propagano in linea
retta. Tra i parametri dell’onda sonora che sono in relazione con la sensazione uditiva
evocata troviamo:
•

L’ampiezza dell’oscillazione pressoria (da max rarefazione a max compressione),
che corrisponde al contenuto d’energia dello stimolo sonoro (rispetto a un
riferimento)→ intensità sensoriale

, espressa come potenza nell’unità

di superficie, o, vista la natura del suono, come variazione pressoria o livello di
pressione sonora misurata in bel (o decibel, dB

con Pr= minima

intensità udibile dall’orecchio umano per tono puro a 1000 Hz)
•

La frequenza, che corrisponde all’altezza o tonalità del suono (bassa frequenza
= grave, alta =acuto), misurata in Hertz

•

La forma dell’onda, che consente di classificare:
o

Toni puri→ oscillazioni sinusoidali costituite da un’unica frequenza
(assenti in natura)

o

Suoni→ oscillazioni non sinusoidali ma periodiche; costituiti da diverse
frequenze: la frequenza fondamentale (la più bassa) e le armoniche (sue
multipli interi); (voce umana)

o

Rumori→ assortimento casuale di frequenze senza andamento periodico

Il campo di ampiezze udibili è esteso da 0 a 120 dB (0 dB non è assenza di suono, ma
uguale al valore di riferimento). La banda di frequenze udibili dall’orecchio umano va da
20 a 20.000 Hz, ma al suo interno l’apparato uditivo umano è più sensibile alle
frequenze comprese fra 1.000 e 4.000 Hz (frequenze intermedie). L’isofona (curva a
uguale livello di sensazione sonora che rappresenta come deve variare l’intensità per
ottenere la stessa sensazione alle diverse frequenze) della soglia è il livello minimo di
intensità di sensazione uditiva (misurabile in phon), e come tutte le altre isofone mostra
un andamento tale per cui l’energia necessaria per evocare un qualsiasi livello di intensità
di sensazione sonora è minore per le frequenze intermedie e aumenta per stimoli a
frequenza maggiore o minore. Alle frequenze intermedie sono anche più basse le soglie
di discriminazione in intensità (1dB) e in frequenza (2-3Hz) rispetto alle altre parti di
banda udibile→ sia capacità di discriminazione che sensibilità sono migliori alle frequenze
intermedie, che sono quelle tipiche del linguaggio parlato.
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ORECCHIO
L’organo sensoriale dell’apparato uditivo, l’orecchio, è costituito da un apparato di
trasmissione (orecchio esterno e medio) e uno di trasduzione (orecchio interno) dello
stimolo sonoro.
TRASMISSIONE DELLO STIM OLO SONORO
Nell’orecchio esterno il padiglione auricolare raccoglie gli stimoli sonori e li convoglia
nel meato acustico.
La funzione dell’orecchio medio è amplificare l’intensità del suono in modo che anche
stimoli deboli siano efficacemente trasmessi ai liquidi endolabirintici: al fondo del meato
si trova la membrana del timpano, che entra in vibrazione, trasmettendola poi alla catena
degli ossicini (modulabili grazie al tensore del timpano, che si inserisce sulla testa del
martello, e allo stapedio, che va sul collo della staffa; la loro contrazione aumenta la
rigidità della catena→ meno conduzione di stimoli sonori, forse per protezione, non
garantita per stimoli rapidi come colpi di arma da fuoco; il tono dei due muscoli inoltre
varia con l’attenzione).
La platina della staffa è posta come un pistone nella finestra ovale che trasmette la
vibrazione ai liquidi dell’orecchio interno. L’orecchio medio funge da adattatore di
impedenza: dall’aria lo stimolo passa ai liquidi, quindi occorre una amplificazione
garantita dal sistema di leve nella catena timpanossiculare e dall’aumento di pressione
(pari forza, cioè quella dello stimolo, e la superficie della membrana del timpano è 20
volte quella della platina della staffa).
TRASDUZIONE DELLO STIM OLO SONORO
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La coclea è la struttura nell’orecchio interno deputata alla trasduzione sensoriale uditiva,
e ha anche un meccanismo di amplificazione attiva del segnale: è un canalicolo
spiraliforme, nella regione anteriore del labirinto osseo, di due giri e mezzo attorno al
modiolo per 35 mm.
Al suo interno, il labirinto membranoso individua una scala (o rampa) vestibolare, che
parte dalla finestra ovale, arriva all’apice del canalicolo e attraversa l’elicotrema per
continuare come scala timpanica, la quale giunge fino alla base della coclea nella finestra
rotonda (chiusa da membrana elastica, che garantisce la trasmissione della vibrazione ai
liquidi endolabirintici, compiendo movimento reciproco a quello della platina della
staffa), e una scala media tra le due.
Questa è delimitata dalla membrana basilare (la separa dalla scala timpanica), dalla
membrana di Reissner (la separa dalla vestibolare) e dalla stria vascolare (la delimita
verso la faccia esterna della coclea), e contiene endolinfa (la vestibolare e la timpanica
contengono perilinfa).
L’apparato recettoriale uditivo vero e proprio è l’organo di Corti, un ispessimento
dell’epitelio che copre la membrana basilare contenente cellule di sostegno e cellule
ciliate interne ed esterne, sulle quali (nella porzione apicale) c’è una struttura trasduttrice
detta ciuffo di stereociglia. Sopra questi è posta la membrana tectoria (si articola con
le stereociglia più lunghe).
La vibrazione dalla staffa si propaga nella perilinfa, e mette in vibrazione anche le
membrane basilare e tectoria: si muovono come un battito d’ali (con perno il modiolo),
scivolando reciprocamente→ movimento trasmesso ai ciuffi di stereociglia che riproduce
fedelmente ampiezza e frequenza della vibrazione sulla membrana basilare.
Le cellule cigliate sono elementi epiteliali specializzati per la trasduzione sensoriale
meccanoelettrica. Nell’organo di Corti le cellule cigliate interne sono disposte in una fila
(per tutta la lunghezza della membrana basilare), mentre le esterne su 3 file parallele. A
livello basale hanno strutture specializzate per la trasmissione sinaptica in contatto con i
prolungamenti periferici dei neuroni nel ganglio di Corti o con terminali di assoni
efferenti (quelle della fila esterna) dal SNC; inoltre la presenza di giunzioni serrate a livello
apicale fa sì che alla base sono separate da liquido extracellulare mentre l’apice (con le
stereociglia) è immerso nell’endolinfa del lume della scala media.
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L’innervazione afferente, per trasmettere i segnali al SNC, e l’innervazione efferente,
per modulare dal SNC il recettore, differisce fra le cellule cigliate interne e le esterne:
•

Cellule cigliate interne→ ognuna trasmette l’informazione sensoriale a
prolungamenti periferici di più neuroni (divergenza) di tipo I del ganglio di Corti (il
numero è maggiore per le porzioni centrali della coclea→ frequenze specifiche
favorite), i cui assoni centrali mielinizzati vanno ai nuclei cocleari; l’innervazione
efferente deriva dai neuroni del nucleo olivare superiore laterale ipsilaterale (sistema
efferente laterale), i cui assoni terminano non sul recettore ma con l’elemento
postsinaptico (sul prolungamento periferico del neurone del ganglio di Corti)

•

Cellule cigliate esterne→ in contatto con i prolungamenti periferici dei neuroni
amielinici di tipo II del ganglio (sono il 5%; prendono contatto con molti
recettori→ convergenza), che proiettano ai nuclei cocleari; innervazione efferente
da nucleo olivare superiore mediale (sistema efferente mediale) bilateralmente, con
contatto diretto sulla parte basale della cellula.

Per questi motivi sembrano essere le interne le cellule propriamente recettoriali, con
maggiori capacità di discriminazione, mentre le esterne sono sotto fine controllo centrale.
La separazione tra l’ambiente luminale e il basolaterale consente il mantenimento di due
liquidi diversi separati: l’endolinfa ha infatti un’alta concentrazione di K+ e una bassa di
Na+ in virtù di una pompa Na+/K+ nella membrana delle cellule marginali della stria
vascolare (prendono potassio dal liquido extracellulare e lo immettono nell’endolinfa,
viceversa con il sodio)→ fra endolinfa e liquido extracellulare c’è una differenza di
potenziale di +80 mV (fra interno della cellula cigliata e liquido extracellulare è -60 mV→
fra interno del recettore e scala media è -140 mV).
La trasduzione meccanoelettrica è operata dal ciuffo di ciglia, tramite una sua
deflessone provocata dall’onda sonora nell’endolinfa, che causa una variazione della
permeabilità ionica (e quindi del potenziale) di membrana del recettore.
In un ciuffo le stereociglia (hanno filamenti di actina al centro) sono disposte in file
parallele in ordine di altezza, e le punte sono connesse tramite un filamento proteico (tiplink), che alle estremità è collegato con la porta di una proteina canale (canale di
trasduzione) nella membrana dello stereociglio. Questo apparato funziona come una
molla: se messo in trazione la porta del canale si apre, mentre se rilasciato si chiude→ ciò
è possibile grazie alla disposizione a scalare delle file di stereociglia, che:
•

In caso di deflessione verso la fila più alta aumenta le distanze tra gli apici→
stiramento dei tip-link→ apertura canali di trasduzione [b in fig.] (per il K+, che
entra grazie alla differenza di potenziale tra endolinfa e interno del recettore (140 mV))→ depolarizzazione (potenziale di recettore)

•

In caso di deflessione verso la fila più bassa i canali si chiudono→
iperpolarizzazione [e]
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Grazie al tip-link il ciuffo si comporta come una struttura unitaria, per cui anche con
piccole deflessioni la modifica del potenziale di membrana è ampia, sempre riproducendo
le fasi di compressione (associata a depolarizzazione) e decompressione (associata a
iperpolarizzazione) dell’onda sonora. In condizioni di riposo i canali sono parzialmente
aperti→ importante per rilevare deflessioni in entrambe le direzioni lungo l’asse di
polarizzazione.

La depolarizzazione [b] (causata dall’apertura dei canali di trasduzione) induce l’apertura
dei canali del Ca2+ voltaggio-dipendenti localizzati nella membrana basolaterale [c]→
incremento depolarizzazione→ innesco della liberazione di neurotrasmettitore a livello
dei contatti sinaptici [c]. Successivamente il ciuffo è spinto dalla parte opposta→ chiusura
dei canali di traduzione. Il Ca2+ induce apertura dei canali per il K+ a livello della
membrana basolaterale [d], dove lo ione fuoriesce spinto dal gradiente verso il liquido
extracellulare; gli ioni Ca2+ sono invece attivamente estrusi con una pompa [e]→ flusso
di cariche positive verso fuori→ iperpolarizzazione e interruzione trasmissione
sinaptica. Poi la membrana torna a riposo.
Le deflessioni e tutto il meccanismo conseguente sono proporzionali alla intensità dello
stimolo, che viene così mantenuta. Le cellule cigliate hanno anche meccanismi di adattamento,
mediato dal Ca2+ che entra: può legarsi al canale di trasduzione riducendone le probabilità
di apertura e interagire con miosina 1β per farla scorrere sull’actina e spostare l’inserzione
del tip-link più in basso→ regolazione della sensibilità (richiede però tempo).
Una funzione fondamentale svolta dalla coclea è operare l’analisi spettrale delle frequenze
che compongono lo stimolo sonoro (così da mantenere la frequenza dello stimolo). Lo stimolo
sonoro genera un’onda viaggiante che si propaga lungo la membrana basilare, e, in
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relazione al fatto che questa diviene più larga e flessibile verso l’apice, lo stimolo
raggiunge il picco di ampiezza massima in un punto caratteristico per ogni frequenza.
Tuttavia l’altissima sensibilità e capacità discriminativa non possono non essere raggiunte
senza meccanismi attivi che amplificano lo stimolo meccanico e modificano l’onda
viaggiante in modo da aumentare sensibilità e selettività in frequenza dei recettori.
In primo luogo ci sono diverse caratteristiche strutturali delle cellule recettrici e dei ciuffi
di stereociglia che variano sistematicamente lungo la membrana basilare: le cellule verso
l’apice si allungano, così come fanno le stereociglia che diventano anche più rade; inoltre
cambia anche l’espressione dei canali ionici→ per queste proprietà morfofunzionali
intrinseche ogni recettore risponde preferenzialmente a una determinata frequenza.
Inoltre, l’intensità dello stimolo è attivamente amplificata mediante un meccanismo a
feedback positivo: nelle cellule cigliate esterne la trasduzione meccanoelettrica è seguita
da una elettromeccanica, che ne determina la contrazione (mediata dalla prestina, che
cambia conformazione in base al potenziale e è collegata al citoscheletro)→ viene
amplificato il movimento della membrana basilare nella regione caratteristica e specifica
per la frequenza dello stimolo.
La contrazione delle cellule cigliate esterne è finemente regolata dal sistema efferente
mediale, che attivato inibisce i fenomeni di elettromotilità delle cellule esterne,
modificando il livello di sensibilità di tutto l’apparato recettoriale (con le principali
funzioni di filtrare frequenze non rilevanti, integrare l’attività delle due coclee e
proteggere da una stimolazione intensa).
ANALISI DEGLI STIMOLI SONORI LU NGO LA VIA ACUSTICA
CENTRALE
I campi recettivi dei neuroni sensoriali uditivi non rappresentano regioni dello spazio
sensoriale ma frequenze: la mappa dello spazio uditivo esterno non è data dalla
rappresentazione topografica della superficie esterna ma è ricostruita basandosi sulle
differenze con cui lo stesso stimolo giunge alle due orecchie→ infatti al contrario degli
altri sistemi, crociati, le stazioni della via acustica centrale ricevono proiezioni da
entrambe le orecchie.
I neuroni sensitivi primari formano il ganglio spirale di Corti, lungo il modiolo; al 95%
sono di tipo I e ognuno di questi riceve da una sola cellula recettrice (risponde quindi alla
stessa frequenza)→ la mappa delle frequenze che c’è lungo la membrana basilare è
riprodotta lungo il ganglio spirale (rappresentazione tonotopica).
Nella curva tonale, l’apice è la frequenza caratteristica del neurone (a cui risponde con la
più bassa intensità di stimolo; variando di poco la frequenza è necessaria molta più
intensità per attivarlo).
All’aumentare dell’intensità sonora aumenta il movimento della membrana basilare→
reclutamento di recettori anche con frequenze caratteristiche diverse da quella dello
stimolo→ si perde l’informazione relativa alla frequenza (infatti con stimoli a intensità
troppo elevate si perde la capacità di discriminazione dello stimolo).
132

Ogni neurone del ganglio risponde a una frequenza in merito alla relazione esclusiva con
una cellula recettrice che occupa una posizione nella membrana basilare (codice di
posizione); l’attività elettrica di questi neuroni, almeno per basse frequenze (<4000 Hz),
è in relazione alla fase dello stimolo (phase locking, il potenziale d’azione insorge più
facilmente al massimo dell’onda sonora, quando il recettore è depolarizzato)→ a basse
frequenze le coclee non vibrano in fase e le differenti informazioni che giungono al SN
consentono la localizzazione dello stimolo sonoro nello spazio; a frequenze maggiori non
avviene.
L’attività (frequenza dei potenziali d’azione) di questi neuroni inoltre è proporzionale
all’intensità dello stimolo (brusco incremento in coincidenza con l’inizio dello stimolo,
detto burst, seguito da un plateau più basso costante per tuta la stimolazione).
L’informazione relativa all’intensità dello stimolo non è codificata dalla scarica di un
singolo neurone (che misura variazioni di intensità in un ambito di 40dB), ma dall’attività
globale dei diversi neuroni connessi con la stessa cellula recettrice (codice di
popolazione).
VIA ACUSTICA CENTRAL E
I prolungamenti centrali dei neuroni del ganglio di Corti costituiscono il nervo cocleare
che termina nel complesso dei nuclei cocleari ipsilaterali (unica stazione che riceve
informazioni monoaurali).
La via acustica poi comprende nuclei del tronco encefalico (complesso olivare superiore
e nucleo del corpo trapezoide), ascende lungo il lemnisco laterale fino al collicolo
inferiore e poi si porta al corpo genicolato mediale; la proiezione talamocorticale
termina nel lobo temporale nelle aree corticali uditive.
Caratteristiche della via:
•

In tutte le stazioni c’è una rappresentazione tonotopica delle frequenze udibili

•

Salendo lungo la via le curve tonali tendono a farsi più strette e i neuroni sono
eccitati da stimoli della frequenza caratteristica e inibiti da frequenze
circostanti (meccanismi di inibizione laterale per incrementare il contrasto)

•

I neuroni hanno pattern di attività diversi→ ogni popolazione neuronale
analizza diverse caratteristiche dello stimolo ma non sono ancora ben chiare

•

La maggior parte dei neuroni risponde a stimoli provenienti dalle due
orecchie.

La rappresentazione tonotopica non contiene informazioni riguardo la posizione della
sorgente dello stimolo nello spazio esterno, la rappresentazione dello spazio uditivo
esterno è costruita lungo la via analizzando piccole differenze con cui gli stimoli arrivano
alle orecchie, cioè:
•

Differenze di latenza→ sfasamento temporale tanto maggiore quanto più la
sorgente sonora è lontana dall’azimut (distanza angolare tradotta in distanza
temporale tra attivazione di recettore dx e sn); buon indice di localizzazione
soprattutto a basse frequenze (insieme alla fase)
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•

Differenze di intensità binaurale→ le onde sonore sono in parte assorbite o
riflesse dalla testa (effetto di ombra sonora) quindi lo stimolo arriva più
intenso all’orecchio più vicino; buon parametro per la localizzazione di stimoli
a alte frequenze perché l’onda sonora è maggiore.

I neuroni del nucleo olivare superiore mediale (OSM) ricevono connessioni eccitatorie
bilaterali; sono disposti in strie, ognuna ad una frequenza caratteristica, all’interno delle
quali ogni neurone rappresenta una precisa differenza di latenza (il segnale si sposta tanto
più lateralmente nella stria quanto più è alta la differenza di latenza).
Nel nucleo olivare superiore laterale (OSL) si analizzano le intensità: i neuroni hanno
afferenze dirette ipsilaterali eccitatorie e indirette (tramite corpo trapezoide) controlaterali
inibitorie, quindi prevale lo stimolo in base alla posizione da cui origina (ipsi- o
controlaterale). In entrambi i casi l’informazione spaziale deriva dall’analisi eseguita sui
due nuclei di dx e su quelli di sn.
Anche i neuroni del collicolo inferiore rispondono a differenze interaurali di latenza e
intensità, quindi sembrano ancora coinvolti nella localizzazione spaziale del suono.
Attraverso il lemnisco laterale la proiezione al corpo genicolato mediale (CGM) forma
una precisa rappresentazione tonotopica (a questo nucleo arriva anche una proiezione
discendente della corteccia uditiva). Poi ci sono le proiezioni talamocorticali.
AREE CORTICALI UDITI VE
L’analisi corticale delle informazioni uditive serve alla localizzazione dello stimolo e al
riconoscimento dell’oggetto.
Ci sono diverse aree e circuiti paralleli in cui si elaborano e rappresentano caratteristiche
sempre più complesse dello stimolo.
La corteccia uditiva è localizzata nel lobo temporale e costituita da aree concentriche (in
cui sono identificabili altre aree perché hanno ognuna rappresentazione tonotopica):
•

Core area→ corteccia uditiva primaria (A1) e le aree adiacenti, rostrale (R) e
caudomediale (CM)

•

Belt area (periferiche)→ aree anterolaterale (AL), mediolaterale (ML) e
caudolaterale (CL)

•

Parabelt area

Iniziano a formarsi due canali paralleli: il CGM proietta dalla sua porzione dorsale a CM
mentre dalla ventrale ad A1 e R. A1 presenta due sistemi tra loro perpendicolari: un
sistema di moduli paralleli dove sono rappresentate progressivamente le diverse
frequenze, e un altro sistema dove moduli di sommazione (neuroni eccitati da efferenze
bilaterali) si alternano a moduli di soppressione (i neuroni sono eccitati da afferenze
controlaterali e inibiti da quelle ipsilaterali)→ si ottengono colonne corticali nelle quali i
neuroni hanno in comune la frequenza caratteristica e le modalità di interazione delle
informazioni binaurali.
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Tuttavia neanche a questo livello è presente una vera e propria mappa dello spazio uditivo
esterno, e molti neuroni sono sensibili alle differenze interaurali di frequenza e intensità.
Le aree periferiche invece hanno neuroni che rispondono a stimoli sonori complessi (una
intera banda di frequenze centrata su una caratteristica, modulazioni di frequenza dove

Sono anche importanti le relazioni fra le

questa varia nel tempo e richiami o vocalizzazioni specie-specifiche). I neuroni delle

aree uditive e l’area di Wernicke (analisi e

diverse aree rispondono in maniera diversa a questi stimoli: si distinguono due vie

comprensione del linguaggio parlato).

parallele
•

Via ventrale→ da AL attraverso regioni anteriori della corteccia temporale fino
alla orbitofrontale, è responsabile del riconoscimento della natura dello stimolo
uditivo

•

Via dorsale→ da CL verso la corteccia parietale posteriore e poi a regioni della
prefrontale, deputata alla localizzazione dello stimolo sonoro nello spazio esterno.
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21. OLFATTO E GUSTO
L’olfatto e il gusto permettono di riconoscere varie molecole dall’ambiente esterno:
funzioni fondamentali per la sopravvivenza negli animali, nell’uomo si associano alla
qualità della vita, determinando anche risposte emotive e evocazione di ricordi.
OLFATTO
Gli “odori” sono miscele di molecole odorose volatili che riusciamo a riconoscere grazie
al senso dell’olfatto (fino a 10.000 odori diversi).
Il naso è la prima struttura del sistema olfattivo. I flussi inspiratori (inalazione) sono
multidirezionali e laminari, e solo il 5-10% dell’aria giunge all’epitelio olfattivo
(percentuale che può aumentare annusando, cioè compiendo forti e veloci inalazioni
dove l’aria giunge all’epitelio ma non ai polmoni), mentre gli espiratori (esalazione) sono
stretti e turbolenti per impedire che molecole in questo vengano nuovamente inalate.
L’epitelio olfattivo è un tessuto epiteliale specializzato nella volta della cavità nasale
(sotto la lamina cribrosa e il cornetto nasale superiore), a cui le molecole odorose
giungono per via ortonasale (narici) o retronasale (rinofaringe). Copre un’area di 5 cm2
e presenta 3 tipi di cellule e le ghiandole di Bowman:
•

Neuroni sensoriali olfattivi→ sono neuroni bipolari: il dendrite apicale termina
con una protuberanza da cui si dipartono 5-20 ciglia (lunghe ca 50 μm), vere
responsabili della trasduzione olfattiva, immerse nel muco che ricopre la superficie
dell’epitelio (in contatto con l’aria), mentre l’assone amielinico attraversa un foro
della lamina cribrosa e giunge al bulbo olfattivo. Hanno una vita media di 30-60
giorni

•

Cellule basali→ non raggiungono la superficie; costituiscono le staminali dei
neuroni sensoriali olfattivi

•

Cellule di sostegno→ cellule epiteliali cilindriche, attraversano tutto lo spessore
dell’epitelio e hanno microvilli apicali; importanti nel mantenimento dell’equilibrio
ionico nel muco

•

Ghiandole di Bowman→ tubuloacinose a secrezione sierosa, producono il muco
fondamentale per: prevenire disidratazione della mucosa; intrappolare molecole
dall’aria per favorire l’interazione con le ciglia; permettere la trasduzione
mantenendo costanti le concentrazioni ioniche all’esterno delle ciglia

I recettori olfattivi sono alcune centinaia e non è possibile definire odori primari.
Appartengono alla famiglia dei recettori metabotropici accoppiati alle proteine G e
possono essere attivati ciascuno da svariate ma specifiche molecole odorose, che vi si
legano sulla base di caratteristiche strutturali. Il modello proposto per il sistema olfattivo
è combinatorio: la presenza di un tipo di molecola odorosa è codificata dall’attivazione
di una combinazione unica di recettori olfattivi attivati.
Il processo di trasduzione olfattiva avviene nelle ciglia dei neuroni sensoriali olfattivi. Il
legame della molecola porta a attivazione di una proteina G che stimola
l’adenilatociclasi→ aumento cAMP→ apertura canali ionici da parte del cAMP→
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corrente di trasduzione di Na+ e Ca2+→ apertura di canali del Cl- attivati dal calcio (la
concentrazione intracellulare di Cl- in queste cellule è molto alta, 50 mM)→ fuoriuscita
di cloro→ depolarizzazione che produce un potenziale d’azione che dal soma va al bulbo
olfattivo con l’assone.
L’adattamento agli odori è causato da vari meccanismi fisiologici, ma inizia già a livello
della trasduzione: la risposta iniziale è seguita da un periodo di sensibilità ridotta perché
il complesso calcio-calmodulina abbassa la probabilità di apertura dei canali attivati dal
cAMP, condizione ristabilita con estrusione del calcio tramite scambiatore sodio/calcio
nelle ciglia.
BULBO OLFATTIVO E EL ABORAZIONE DELL’INFORMAZIONE
SENSORIALE
Il bulbo olfattivo è la prima area encefalica per l’analisi dell’informazione dai neuroni
sensoriali olfattivi; è una struttura ovale pari, sotto la superficie ventrale del lobo frontale
(V = ca 100 mm3), con 3 classi di neuroni:
•

Fibre afferenti primarie→ assoni dei neuroni sensoriali olfattivi, che sono la
componente prevalente delle proiezioni al bulbo (ne riceve altre dalla corteccia
olfattiva)

•

Neuroni principali (neuroni olfattivi secondari)→ dendriti che ricevono dai
neuroni olfattivi e assoni che proiettano alla corteccia olfattiva
o

Cellule mitrali→ hanno un singolo dendrite apicale (attraversa lo strato 4 e si
ramifica per formare contatti in un singolo glomerulo nello strato 5), un
assone mielinico basale che proietta alla corteccia olfattiva e pochi dendriti
basali (sinapsi con cellule granulari nello strato 4)

o
•

Cellule a pennacchio

Interneuroni
o

Cellule periglomerulari

o

Cellule granulari→ sprovvisti di assone; albero dendritico molto sviluppato
con spine (sinapsi dendrodendritiche con dendriti basali delle cellule mitrali,
con trasmissione bidirezionale)

Il bulbo ha struttura laminare (6 strati):
1.

Strato delle cellule granulari→ soma delle cellule granulari

2.

Strato plessiforme interno→ assoni dei neuroni principali e dendriti periferici
delle cellule granulari

3.

Strato delle cellule mitrali→ contiene il soma delle cellule mitrali

4.

Strato plessiforme esterno→ contiene i dendriti dei neuroni principali e delle
cellule granulari; qui si hanno numerose sinapsi tra cellule mitrali e granulari

5.

Strato glomerulare→ contiene i glomeruli, strutture di neuropilo (100-200
μm), dove convergono gli assoni di tutti i neuroni olfattivi che esprimono un
particolare recettore (solitamente su due glomeruli separati, uno mediale e uno
laterale), facendo sinapsi eccitatorie glutammatergiche con i neuroni principali
e con gli interneuroni periglomerulari

6.

Strato del nervo olfattivo→ contiene le fibre afferenti primarie
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A livello del bulbo olfattivo c’è un’enorme convergenza: ogni glomerulo riceve assoni
da migliaia di neuroni olfattivi; ogni neurone principale è in contatto con un solo
glomerulo, quindi riceve l’informazione da un solo tipo di recettore olfattivo.
Questa precisa organizzazione topografica indica che una data molecola odorosa attiva
una determinata combinazione di glomeruli e quindi neuroni olfattivi secondari
(principali).
È inoltre presente inibizione laterale (per aumentare il contrasto) sia a livello
glomerulare che delle cellule mitrali: le cellule periglomerulari attivate da un glomerulo
fanno sinapsi GABAergiche con cellule mitrali sia dello stesso glomerulo che degli
adiacenti. Invece nello strato plessiforme esterno è dovuta alle cellule granulari, eccitate
dalle mitrali: in queste, l’eccitazione si propaga in via antidromica nei dendriti basali e il
glutammato liberato sulle spine delle granulari le attiva; queste liberano GABA mediando
inibizione sul dendrite basale della cellula mitrale stessa e delle circostanti.
CORTECCIA OLFATTIVA
Gli assoni dei neuroni principali decorrono nel tratto olfattivo fino alla corteccia olfattiva,
dove l’informazione viene integrata (si perde l’organizzazione topografica). La corteccia
olfattiva primaria riceve proiezioni dirette dal bulbo olfattivo ed è composta da 5 aree
distinte: nucleo olfattivo anteriore, corteccia piriforme, tubercolo olfattivo, corteccia
entorinale e parte dell’amigdala.
La prima peculiarità del sistema olfattivo è l’assenza di connessioni primarie col talamo,
che è raggiunto successivamente (poi questo trasmette le informazioni alla regione
orbitofrontale). Seconda caratteristica è l’esteso numero di connessioni efferenti verso il
bulbo olfattivo (da tutte le aree tranne il tubercolo olfattivo), a scopo modulatorio anche
in relazione a informazioni provenienti da altri stimoli sensoriali.
La corteccia piriforme ha il maggior numero di afferenze dal bulbo; è composta da 3
strati principali:
•

Strato I (il più superficiale), suddiviso in Ia e Ib, contenente assoni del tratto
olfattivo: sia in a che in b fanno sinapsi con dendriti apicali di neuroni piramidali,
in b ci sono anche fibre intracorticali (collaterali assoniche dei neuroni
piramidali).

•

Strato II→ soma e dendriti basali dei neuroni piramidali superficiali.

•

Strato III→ soma e dendriti basali dei neuroni piramidali profondi e vari
interneuroni inibitori.

Ogni neurone principale fa sinapsi con neuroni piramidali (fortemente interconnessi tra
loro) in varie parti della corteccia piriforme: per ogni molecola odorosa si ha una
caratteristica attivazione spaziale e temporale.
I centri superiori raggiunti sono corteccia orbitofrontale e frontale, responsabili della
percezione e discriminazione cosciente degli odori, e amigdala e ippocampo, legati a
emozioni e memoria.
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GUSTO
Il senso del gusto è strettamente collegato all’olfatto, che però è 1000 volte più sensibile.
Per aroma si intende la sensazione evocata dalle molecole contenute nel cibo ingerito,
dovuto all’attivazione dei sistemi gustativo (sapore), trigeminale (temperatura e
consistenza) ma soprattutto olfattivo (per via retronasale).
Gli stimoli chimici possono essere raggruppati in 5 sapori principali: salato, acido, dolce,
amaro, umami. Ogni sapore è rilevato dalle cellule gustative con trasduzioni differenti;
le cellule sensoriali gustative si trovano principalmente sulla superficie della lingua (ma
anche palato, epiglottide, faringe, laringe e esofago) raggruppate in gemme gustative,
localizzate per la maggior parte in protuberanze dette papille.
Ne esistono 3 tipi gustative (fungiformi nella parte anteriore, circumvallate nel V
linguale e foliate nei margini laterali) e un tipo meccanico (filiformi).
Ogni gemma gustativa (50μm) ha forma sferica, con un poro gustativo alla sommità, ed
è formata da 50-150 cellule sensoriali gustative (e basali) di vario tipo:
•

Cellule di tipo I→ fusiformi, con microvilli apicali e grandi granuli intracellulari;
per il salato

•

Cellule di tipo II→ fusiformi, con microvilli apicali e localizzate alla periferia; non
hanno strutture sinaptiche e sembrano essere prevalenti; per umami, dolce e amaro

•

Cellule di tipo III (5-7%)→ con un singolo microvillo apicale, uniche ad avere
strutture sinaptiche; immagazzinano vescicole con serotonina; per il sapore acido

•

Cellule di tipo IV→ cellule basali che non raggiungono il poro; sono le cellule
staminali (vita media di due settimane)

Tramite il poro le sostanze entrano nella gemma; le cellule sensoriali gustative sono
eccitabili ma non hanno assoni→ alla base delle gemme arrivano gli assoni di neuroni
afferenti che mandano impulsi al SNC.
I recettori gustativi si trovano sui microvilli; l’adattamento ai sapori sfrutta
meccanismi non ancora noti.
•

Recettori per l’amaro→ il sapore amaro genera solitamente repulsione e ha bassa
soglia di attivazione (ci mette in allerta, possono essere sostanze dannose); tra i composti più
amari ci sono le ammidi, gli alcaloidi (caffeina, nicotina), alcuni AA, i fenoli e l’urea.
Il processo di trasduzione è metabotropico, e i recettori per l’amaro sono codificati
dai geni T2R. Una singola cellula gustativa può avere molti T2R (ma non T2R e
T1R insieme).

•

Recettori per il dolce→ il sapore dolce è provocato da carboidrati sia semplici che
complessi, alcuni AA (gly), peptidi (aspartame) e alcoli alifatici (xilitolo). Il processo
è metabotropico e il recettore principale è un dimero dato da T1R2 e T1R3 (la
differenza strutturale tra T1R e T2R è che il dominio amminoterminale
extracellulare è molto esteso nei primi, dove ci sono i siti di legame).

•

Recettori per l’umami→ sapore associato al glutammato di sodio (carni, formaggi
stagionati); processo metabotropico, recettore dimero di T1R1 e T1R3.
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•

Recettori per il salato→ canali ENaC (canale epiteliale per il sodio sensibile
all’amiloride) e altri ancora da identificare; il sapore è dovuto a cationi di sali
ionizzati (soprattutto Na+, ma anche K+, litio e ammonio) e alcuni anioni

•

Recettori per l’acido→ sapore dovuto a sostanze che producono un aumento di
ioni H+ nella cavità orale o di acidi organici parzialmente dissociati; sembra un
recettore sia il dimero PKD2L1-PKD1L3

Per quello che riguarda le trasduzioni, portano tutte a depolarizzazione della cellula
gustativa:
Trasduzione gustativa per amaro, dolce e umami→ le cellule gustative con

-

recettori T1R e T2R esprimono anche gustoducina, una proteina G che media
almeno due meccanismi:
o Attivazione PLCβ2→ idrolisi fosfatidilinositolo-3,4-bisfosfato a diacilglicerolo
e IP3→ aumento di [IP3] porta a liberazione Ca2+ dai depositi→ Ca2+ attiva
canale ionico TRMP5 con conseguente influsso di Na+ e depolarizzazione
o Attivazione fosfodiesterasi→ cala [cAMP]→ riduzione attività di PKA che non
inibisce (fosforilandoli) più i canali selettivi al potassio
Trasduzione gustativa per il salato→ Na+ diffonde secondo gradiente attraverso

-

gli ENaC, quindi se ce n’è molto nella cavità orale genera depolarizzazione
Trasduzione gustativa per l’acido→ il recettore è ionotropico→ ingresso Na+ e

-

Ca2+
All’interno della gemma sono presenti vari tipi di cellule sensoriali e avviene una prima
elaborazione dell’informazione gustativa. Le uniche cellule che fanno sinapsi con neuroni
afferenti sono quelle di tipo III; le cellule di tipo II, stimolate aprono (quindi tramite
aumento [Ca2+] intracellulare) emicanali di pannessina 1 (vedi cap. 6) che consentono la
liberazione di ATP, che eccita i neuroni afferenti legandosi ai recettori ionotropici P2X2
e P2X3 presenti su questi e induce la liberazione di serotonina dalle cellule di tipo III.
VIE CENTRALI DEL SISTEMA GUSTATIVO
I neuroni afferenti che raggiungono le gemme gustative decorrono nei nervi:
-

Facciale (VII; nella corda del timpano, neurone nel ganglio genicolato)→ papille
fungiformi (apice linguale)

-

Glossofaringeo (IX; nel ramo linguale, neurone nel ganglio petroso)→ papille
fungiformi (V linguale) e foliate (lati)

-

Vago (X; neurone nel ganglio nodoso)→ gemme gustative di laringe, epiglottide e
parte superiore dell’esofago

Le informazioni giungono al nucleo gustativo del tratto solitario, e da qui decorrono
ipsilateralmente fino alla porzione parvicellulare del nucleo ventrale posteromediale
del talamo. Questo proietta all’insula e all’opercolo frontale (corteccia gustativa), che
sembrano responsabili della percezione cosciente e della discriminazione dei vari sapori.
Dal nucleo gustativo del tratto solitario altre efferenze raggiungono ipotalamo e
amigdala e sembrano coinvolte in appetito, sazietà e tono affettivo.
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22. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SISTEMI MOTORI
I processi nervosi alla base del controllo delle funzioni motorie sono estremamente
sofisticati e caratterizzati da un notevole grado di versatilità e plasticità; tutti i movimenti
obbediscono alle stesse leggi generali e possono essere generati dalla combinazione di un
numero limitato di elementi costitutivi.
L’organizzazione generale dei sistemi motori si può considerare, a grandi linee,
gerarchica, ma non necessariamente si ha uno svolgimento seriale (sequenziale) dei
processi di controllo, anzi molti processi occorrono in parallelo (simultaneamente)
durante l’esecuzione di un atto motorio.
EFFETTORI DEI SISTEMI MOTORI
I muscoli striati rappresentano gli effettori dei sistemi motori. Nel sistema
osteoscheletrico i muscoli agiscono sul sistema di leve formato dai segmenti ossei e dai
giunti articolare, spostando segmenti articolari o irrigidendo e stabilizzando le
articolazioni; nel sistema oculomotorio i muscoli consentono la rotazione del bulbo
oculare nei tre assi cardinali.
Lo stato di contrazione è regolato dai motoneuroni α (nelle corna anteriori del midollo
spinale e nei nuclei motori dei nervi cranici), ognuno dei quali innerva un insieme di
fibrocellule muscolari costituendo una unità motoria (la fibrocellula è innervata da un solo
motoneurone, ma un motoneurone innerva molte fibrocellule).
Il rapporto di innervazione tra motoneurone e numero di fibrocellule muscolari
determina il grado di finezza con cui può essere modulata la tensione generata da un
muscolo. Le unità motorie si dividono in:
-

Lente (tipo I o slow, S)→ motoneuroni di piccole dimensioni; fibrocellule
muscolari piccole e ricche in mioglobina (fibre rosse) e mitocondri (metabolismo
ossidativo; ricca vascolarizzazione, si trovano più profondamente attorno ai vasi capillari)→
bassa tensione raggiunta lentamente ma mantenuta (tetano) per periodi prolungati
(la frequenza di scarica dei motoneuroni che le raggiungono, di piccole dimensioni, non decade
rapidamente)

-

Intermedie (tipo IIA o fast resistant, FR)→ tensione massima relativamente
elevata (30 g) raggiunta in tempi intermedi tra S e FF e mantenuta (tetano)
abbastanza a lungo grazie all’ATP, che possono generare anche con meccanismi
aerobici (ricca vascolarizzazione) oltre agli anaerobici (presenza di glicogeno e di fosforilasi)

-

Veloci (tipo IIB o fast fatigable, FF)→ motoneuroni grandi; fibrocellule muscolari
grandi con poca mioglobina (fibre bianche; metabolismo anaerobico, presenza di
glicogeno e fosforilasi; scarsa vascolarizzazione, si trovano più superficialmente)→ alta tensione
(50 g) raggiunta istantaneamente ma (tetano) mantenuta per breve durata (la
frequenza di scarica crolla in seguito a affaticamento molto rapidamente)

I muscoli mostrano quindi diversi tempi per il raggiungimento della tensione massima, e quando questo
avviene per due muscoli che hanno la stessa funzione nei confronti di un’articolazione si evidenzia come
si può regolare la tempistica di un movimento. Non tutte le fibre muscolari riescono a sviluppare una
stessa forza durante una contrazione muscolare e tipi di fibre diverse raggiungono il massimo della forza
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(variabile anch’essa) in tempi diversi, oltre a mostrare affaticamenti differenti. Possiamo definire i muscoli
rapidi o lenti a seconda della prevalenza delle fibrocellule muscolari che si trovano nel muscolo stesso.
Tramite opportuno condizionamento è possibile trasformare le proprietà di un tipo di
unità motoria in un altro→ notevole capacità adattativa. I diversi tipi di unità motoria
contribuiscono alla tensione complessiva generata da un muscolo seguendo un preciso
ordine di attivazione regolato dalla legge di Henneman (principio del reclutamento
delle unità motorie): prima le unità motorie lente poi le veloci (con eccezioni).
Le dimensioni degli assoni indicano le dimensioni dei motoneuroni: le unità motorie piccole sono raggiunte
da fibre più piccole che hanno velocità di conduzione minore, ma fibre più piccole derivano da piccoli
motoneuroni che sono quelli che si attivano in seguito a basse sollecitazioni perciò sono i primi a essere
reclutati (l’ordine di reclutamento dei motoneuroni dipende dalla differenza di eccitabilità tra essi, funzione
inversa della loro dimensione, con applicazione della legge di Ohm che evidenzia come per piccole
dimensioni delle fibre la resistenza sia molto alta). I muscoli a prevalenza di fibre lente sono attivati
sempre a basse tensioni ma per tempi estremamente lunghi.
Il SNC riceve informazioni sulle variabili meccaniche muscolari dai fusi neuromuscolari
(nel corpo muscolare quindi in parallelo alle fibre muscolari extrafusali) e dagli organi
tendinei di Golgi (GTO, alla giunzione tra tendine e muscolo, in serie con le fibre
extrafusali); i primi danno informazione su lunghezza muscolare e variazioni, i secondi
sullo stato di tensione: entrambi contribuiscono alla percezione della posizione e del
movimento dei segmenti corporei e danno segnali importanti per i meccanismi di
feedback.
CIRCUITI SPINALI
Un primo livello di organizzazione del controllo motorio sono i circuiti spinali,
assimilabili a unità organizzative modulari, controllate attraverso segnali discendenti da
parte delle strutture sopraspinali: ciò è possibile grazie agli interneuroni spinali nella zona
intermedia della sostanza grigia spinale; in particolare questi possono dare vita a circuiti
locali (in un solo metamero), connettersi con neuroni propriospinali (coordinare attività
di diversi segmenti) o con neuroni commissurali (coordinare attività dei due lati del
midollo).
I riflessi consistono in risposte motorie stereotipate, indipendenti dal controllo della
volontà, prodotte in seguito a stimoli esterni. Al riflesso possono contribuire anche
componenti polisinaptiche e intersegmentarie; alcuni archi riflessi rappresentano
meccanismi a feedback (riflesso miotatico), in altri casi il circuito riflesso è ad anello
aperto (riflesso flessorio; la risposta riflessa non agisce direttamente sulla variabile in
ingresso al riflesso ma la influenza solo indirettamente). Le risposte motorie prodotte da
circuiti spinali sono quindi elementi organizzativi di base che, reclutati dalle strutture
superiori, contribuiscono allo svolgimento di un atto motorio finalizzato.
Per la funzionalità di un arco riflesso è essenziale l’integrità anatomica dei suoi elementi principali: il
recettore (può essere di varia natura), la branca afferente (fibra che entra nel midollo tramite le radici
posteriori e può dare collaterali, quindi può far parte anche di vie ascendenti), la sinapsi centrale (con un
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motoneurone in un contatto monosinaptico oppure con interneuroni in archi polisinaptici) e una branca
efferente (il motoneurone).
Seppur stereotipate, le risposte riflesse possono essere modulate (adattabilità degli
archi riflessi) sia in ampiezza che nel segno (da eccitatorie diventano inibitorie): alcuni
adattamenti sono immediati, altri impiegano tempo perché dipendenti da fenomeni di
apprendimento e plasticità sinaptica (riflesso vestibolooculare).
Le funzioni motorie ritmiche e automatiche (locomozione, masticazione, respirazione)
sono controllate prevalentemente da strutture appartenenti a livelli inferiori della scala
gerarchica (spinali o troncoencefalici), detti generatori centrali di pattern motori
(CPG) con proprietà intrinseche di ritmicità. La postura è controllata automaticamente
dai sistemi reticolospinale e vestibolospinale, la cui attività è modulata da strutture
superiori prima dell’esecuzione dei movimenti volontari (stabilizzazione del corpo in
preparazione al movimento successivo).
MOVIMENTI VOLONTARI
I movimenti volontari hanno un’organizzazione più complessa e coinvolgono molte aree
cerebrali, sia corticali che sottocorticali. Innanzitutto si instaurano componenti
attentive e legate alla motivazione, poi componenti emotive e/o relazionali possono
promuovere o inibire l’esecuzione del gesto, nonché determinare la scelta di uno schema
motorio appropriato al contesto sociale e relazionale.
Queste componenti si interfacciano con i processi più direttamente inerenti a
pianificazione e esecuzione del gesto (da afferenze sensitive a efferenze motorie);
infine, il movimento è accompagnato (e spesso preceduto) da aggiustamenti posturali
(garantiscono stabilità) e movimenti coordinati dello sguardo (portare o mantenere
sulla fovea l’immagine dell’oggetto di interesse).
Distinguiamo nelle aree corticali motorie l’area motoria primaria (circonvoluzione
precentrale; controllo diretto per l’esecuzione di movimenti volontari) e le aree motorie
non primarie, tra cui aree premotorie (ventrali e dorsali, sulla faccia laterale) e aree
motorie supplementari e del cingolo (sulla faccia mediale). Queste proiettano all’area
motoria primaria e in misura minore al midollo spinale.
Tra le strutture sottocorticali hanno primaria importanza cervelletto e nuclei della base.
Le porzioni mediali del cervelletto partecipano al controllo di postura, locomozione e
oculomozione, le porzioni laterali a pianificazione e controllo anticipatorio del
movimento (connessioni reciproche con la corteccia cerebrale); i circuiti cerebellari sono
molto plastici→ acquisizione nuovi schemi motori. I nuclei della base sono interposti in
circuiti a feedback con aree motorie, limbiche e prefrontali e proiettano a strutture
troncoencefaliche coinvolte in controllo oculomotorio e della postura; anche i circuiti
striatali sono caratterizzati da notevole plasticità che dipende in maniera critica dal sistema
dopaminergico ed è associata a meccanismi di gratificazione e ricompensa.
I movimenti volontari obbediscono ad alcuni principi organizzativi che si riscontrano
anche per l’attività riflessa, come il principio d’innervazione reciproca (azione opposta
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su muscolatura estensoria e flessoria opposte), che in alcuni casi viene violato (ad es. nel
riflesso da stiramento, nel caso in cui serva aumentare la rigidità e quindi la stabilità
dell’arto, si ha coattivazione sia dei muscoli sinergici che antagonisti); ci sono poi altre
leggi di controllo specifiche: nei movimenti punto a punto, la traiettoria è rettilinea e la
velocità del movimento aumenta nella prima metà e diminuisce nella seconda; nei
movimenti continui la traiettoria è rettilinea e la velocità varia in proporzione inversa alla
curvatura elevata a 2/3 (legge potenza 2/3). C’è poi una forte sinergia coordinativa
intersegmentaria (es. tra articolazioni delle varie parti dell’arto).
Le informazioni sensoriali sono essenziali nel movimento, ma affinchè le aree motorie
corticali preparino in anticipo l’esecuzione dell’azione motoria non sono sufficienti: serve
un modello interno delle leggi di moto basato su informazioni memorizzate a priori,
indipendenti dalle informazioni sensoriali.
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23. MIDOLLO SPINALE: POOL MOTONEURONALI E RIFLESSI
SPINALI
Nella parte ventrale della sostanza grigia midollare si trovano i motoneuroni e i neuroni
pregangliari delle componenti toracolombare (simpatico) e sacrale (parasimpatico) del
SNA, per cui i comandi motori diretti sia a interagire con l’ambiente esterno che a regolare
funzioni viscerali passano per il midollo.
Le informazioni somatosensitive che entrano nel midollo possono, sia direttamente che
indirettamente, raggiungere i motoneuroni o le cellule pregangliari del SNA, con processi
detti di trasformazione sensitivomotoria.
I processi di trasformazione sensitivomotoria elaborati nel midollo spinale sono definiti
riflessi spinali, e questi possono essere somatomotori (se determinano risposta
muscolare scheletrica) o viscerali (se la risposta coinvolge cellule muscolari lisce o
ghiandolari); si osservano anche se il midollo spinale viene disconnesso dalle strutture
superiori→ forma più automatizzata e stereotipata di trasformazione sensitivomotoria,
espressione più semplice delle attività integrative (sia di tipo intra- che intersegmentario)
del SNC. Il midollo spinale, con i propri circuiti, può codificare schemi motori che si
possono sviluppare secondo complessi schemi spaziotemporali e che costituiscono gli
elementi su cui si basa la maggior parte dei meccanismi di controllo motorio.
I riflessi spinali sono normalmente sottoposti a continua azione di controllo da strutture
sovraspinali, tramite vie nervose discendenti, che modulano gli stessi circuiti utilizzati dai
riflessi spinali.
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL MIDOLLO SPIN ALE
In ogni metà midollo troviamo:
Corno dorsale (lamine I-IV e parti mediali delle V-VI)→ punto di ingresso delle

-

informazioni sensitive
Zona motoneuronale (parte del corno ventrale, lamina IX)→ versante motorio

-

per la muscolatura scheletrica
Zona intermedia (continua con la controlaterale, lamine VII-VIII e parti laterali

-

delle V-VI)→ zona di integrazione, dove sono localizzati neuroni che sono
substrato anatomico della maggior parte delle attività riflesse spinali; in particolare
ci sono interneuroni (assone che rimane nella sostanza grigia dello stesso segmento
spinale o va fino al superiore/inferiore) e neuroni propriospinali (assone che entra
nella parte interna della sostanza bianca e raggiunge livelli midollari più distanti).
Schema semplificativo della divisione in lamine:
-

lamine I, II e III: composte da cellule piccole che danno luogo al fascio spinotalamico

-

lamina IV: composta da diverse popolazioni neuronali, tra cui il nucleo proprio che riceve
informazioni di diverse modalità sensoriali e invia al nucleo cervicale laterale

-

lamina VI: contiene interneuroni che proiettano ai nuclei motori spinali. Contiene la colonna
di Clarke

-

lamine VII e VIII: composte da interneuroni

-

lamina IX: composta da motoneuroni e suddivisibile (vedi più avanti)

-

lamina X: contiene neuroni commissurali (attorno al canale ependimale)
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Per quello che riguarda i tipi di fibre, troviamo:
•

fibre di gruppo I: grosso diametro (12-20 μm), mielinizzate, con elevata velocità di
propagazione del potenziale d’azione (70-120 m/s). Provengono esclusivamente dai muscoli,
ma da recettori diversi: le Ia dai fusi neuromuscolari, le Ib dagli organi tendinei di Golgi. Ci
sono differenze:
o

le fibre Ia fanno un arco riflesso monosinaptico, mentre le Ib plurisinaptico (sono
interposti interneuroni)

o

le fibre Ia svolgono sempre azione eccitatoria, le Ib sia eccitatoria che inibitoria
(proprio grazie all’interposizione di interneuroni)

•

fibre di gruppo II: provenienza sia muscolare (fusi) che cutanea (meccanocettori); sono
mieliniche, diametro di 5-12 μm e velocità di conduzione tra 30 e 70 m/s

•

fibre di gruppo III (o Aδ): provenienza cutanea o viscerale (alcune anche muscolare),
trasporto per sensazione dolorifica puntoria; diametro di 2-5 μm, mieliniche, velocità di
conduzione di 12-30 m/s

•

fibre di gruppo IV (o tipo C): sono le più piccole (0,5-1 μm). Trasporto per sensazione
di dolore urente e possono provenire da cute e visceri; velocità di conduzione tra 0,5 e 2 m/s

Le fibre Ia svolgono sempre azione eccitatoria, a volte anche in maniera plurisinaptica coinvolgendo
interneuroni, sui motoneuroni (vedi più avanti).
Le vie discendenti possono intervenire a vari livelli (presinaptico sulle afferenze,
attivando interneuroni eccitatori o inibitori, direttamente sull’uscita motoneuronale, ..)
con funzioni differenti.

Nelle varie relazioni tra neuroni, nel midollo spinale si ha una forte divergenza, che
consente un’amplificazione spaziale dell’informazione nervosa (ad es. da un solo fuso a
tutti i motoneuroni del muscolo). Nell’ambito di questi processi di divergenza, un ruolo
funzionale di primaria importanza è giocato dagli interneuroni inibitori; questi,
producendo effetti postsinaptici inibitori in risposta a effetti eccitatori, determinano
un’inversione del tipo di segnale: quindi con un unico tipo di segnale si possono produrre
effetti opposti su neuroni opposti. Gli interneuroni inibitori della sostanza grigia
midollare vengono suddivisi in classi secondo il tipo di segnale che ricevono (es.
interneuroni inibitori Ia). Altre possibili relazioni in figura. Si può inoltre avere
amplificazione dell’intensità dello stimolo (i neuroni rispondono con frequenze di
scarica più alte), così come, oltre questi effetti spaziali, effetti sulla temporalità dello
stimolo (circuiti riverberanti che consentono l’amplificazione temporale dello stimolo, o
uscite ritmiche e alternate eccitatrici ecc).
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Nel fenomeno dell’occlusione, degli interneuroni sono raggiunti da due fibre e quando queste sono
attivate contemporaneamente essi si troveranno in refrattarietà per una delle due (ne risulta che il numero
di interneuroni attivati dalla contemporanea attivazione delle due fibre è minore della somma del numero
di interneuroni che le fibre possono singolarmente attivare). Nel caso invece della sommazione i
potenziali che sopraggiungono da due fibre determinano l’attivazione, che non si avrebbe con l’effetto
singolo delle fibre, grazie alla sommazione spaziale degli effetti sugli interneuroni.
Il motoneurone è la via finale comune delle attività integrative del SNC. Nella lamina IX
esiste una organizzazione topografica riguardo questi pool, che segue due gradienti
spaziali:
Gradiente mediolaterale (prossimodistale):
o

Gruppo mediale→ parte mediale delle corna ventrali, lungo tutta la lunghezza del
midollo; innerva i muscoli assiali del collo e del tronco

o

Gruppo laterale→ porzioni cervicali e lombari del midollo, lateralmente al gruppo
mediale, e a livello dei rigonfiamenti cervicale (C5-T1) e lombare (L4-S2); per
muscoli dei cingoli scapolare o pelvico e nei rigonfiamenti per i muscoli più distali
degli arti
•

Gradiente dorsoventrale (flessori-estensori), solo nell’ambito del gruppo
laterale: i motoneuroni per i muscoli flessori sono più dorsali e mediali degli
estensori

Questa organizzazione della lamina IX si riflette nella zona intermedia: gli interneuroni
presenti nella parte più mediale della zona intermedia avranno a che fare con i pool
motoneuronali più mediali (sia omo- che controlaterali) e così via (flussi intrasegmentari).
Inoltre (flussi intersegmentari), medialmente troviamo i neuroni propriospinali lunghi
(ampia divergenza, assoni nel cordone anteriore anche per tutto il midollo), sempre più
corti andando lateralmente, dove si trovano i neuroni propriospinali corti (connettono
solo alcuni segmenti). Questa disposizione riflette esigenze funzionali: i muscoli assiali,
attivati più globalmente, necessitano di interconnessioni per coordinarli, mentre per i
distali serve un controllo molto più selettivo.
RIFLESSI SPINALI
Il midollo spinale genera attività riflesse sia riguardo motilità somatica (riflessi
somatomotori) che viscerale (cap. 38). L’attività riflessa viene generata dall’attivazione
diretta delle strutture nervose centrali da parte di specifici segnali sensoriali,
indipendentemente dal fenomeno percettivo che questi possono generare; seguono
componenti riflesse a latenza più lunga, di origine sopraspinale (tronco encefalico e aree
corticali motorie) e infine può seguire una risposta di natura volontaria.
L’organizzazione spaziotemporale dell’attività motoria riflessa non dipende solo da
natura, luogo e intensità dello stimolo, ma anche dall’azione in cui il soggetto è impegnato
e dall’atteggiamento posturale assunto→ i riflessi hanno scopi precisi (es. trazione di un
braccio e risposta del tricipite controlaterale in caso l’arto sia appoggiato o regga un
bicchiere consentono rispettivamente di evitare lo sbilanciamento o di stabilizzare il
bicchiere) e si possono avere risposte motorie diverse allo stesso stimolo in contesti
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motori diversi (determinati, oltre che da attività e posizione del soggetto e rapporto con
gli oggetti nell’ambiente circostante, anche dall’istruzione su come comportarsi). Le basi
neurofisiologiche di questo sono i vari meccanismi visti in precedenza (divergenza ecc).
Sono possibili interazioni tra archi riflessi.
RIFLESSO MIOTATICO (E RIFLESSO DA SCARICO)
Ha origine dalla stimolazione dei fusi neuromuscolari. I fusi sono costituiti da fibre
muscolari intrafusali (profondamente diverse dalle extrafusali) avvolte da una capsula
connettivale: le fibre possono essere a sacchetto di nuclei (lunghe con nuclei addensati
nella porzione equatoriale) o a catena di nuclei (nuclei disposti in colonna lungo l’asse
longitudinale della fibra). Ogni fuso riceve:
•

Una singola fibra sensitiva Ia→ terminazioni anulospirali che avvolgono le
regioni equatoriali di tutte le fibre intrafusali

•

Una o più fibre di tipo II→ terminazioni a fiorami su fibre a catena di nuclei e
alcune a sacchetto

•

Innervazione motoria nelle regioni polari da motoneuroni γ

Generalmente le terminazioni sensitive hanno una scarica tonica a riposo, modificata
dalla deformazione meccanica prodotta dalle variazioni di lunghezza della regione
centrale delle fibre intrafusali (le quali, essendo in parallelo alle extrafusali, subiscono le
stesse variazioni del muscolo stesso).
L’effetto dello stiramento è deformazione delle terminazioni sensoriali→ apertura canali
ionici meccanosensibili→ corrente in ingresso con depolarizzazione (potenziale di
recettore che si propaga fino al primo nodo di Ranvier dove genera potenziali d’azione);
in accorciamento si ha l’effetto opposto.
Il fuso può rispondere sia ad una stimolazione di tipo dinamico che di tipo statico. Le fibre Ia
aumentano la scarica mentre il muscolo si allunga (a lunghezza finale però diminuisce pur
rimanendo maggiore che a riposo): l’aumento di scarica alla lunghezza finale è la risposta
tonica (dà informazioni sulla lunghezza finale), mentre la differenza tra tale livello e la massima
attività raggiunta durante l’allungamento è la risposta fasica (dà informazioni sulla modalità
con cui il muscolo è allungato).
Le fibre II mostrano risposta tonica ma la fasica è quasi assente: questo è dovuto
all’esistenza di fibre a sacchetto statiche (elastiche, seguono il muscolo) e nelle regioni
polari), quest’ultime non raggiunte dalle fibre II; solo le dinamiche consentono la risposta
fasica: durante l’allungamento l’attrito interno del citoplasma rende le regioni viscose più
rigide→ generano trazione nella parte centrale; a fine allungamento questo attrito cessa e
le forze elastiche nella regione centrale non hanno più opposizione→ accorciamento.
Le fibre a catena nucleare possono essere solo statiche: le fibre II non mostrano una sostanziale differenza
nella loro frequenza di scarica tra la parte dinamica (allungamento del muscolo) e quella statica
(mantenimento della lunghezza finale) della stimolazione in quanto raggiungono solo le fibre a catena
nucleare; al contrario, nelle fibre Ia è evidente l’incremento di scarica durante l’allungamento (è
proporzionale alla velocità con cui si allunga). Normalmente in un fuso ci sono un paio di fibre intrafusali
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a sacco nucleare e 5-7 a catena nucleare. Il riflesso miotatico tonico nasce per una stimolazione continua
e prolungata soprattutto nei muscoli antigravitari, e ci consente il mantenimento della stazione eretta.
In esperimenti, gatti decerebrati mostrano rigidità γ, prodotto di un circuito esclusivamente spinale,
senza coinvolgimento dei centri superiori, dovuta a iperattività dei motoneuroni γ→ riflessi spinali esaltati
e postura ipertonica con estensione dei muscoli antigravitari (con tono muscolare si intende la
resistenza del muscolo all’allungamento passivo).
La risposta riflessa prodotta dalla stimolazione delle afferenze fusali prende il nome di
riflesso miotatico (è monosinaptico, monosegmentale e a brevissima latenza): esso contrasta le
variazioni di posizione prodotte da modificazioni dei carichi agenti sulle articolazioni,
infatti
•

Se il carico aumenta, superando la tensione sviluppata dai muscoli che si
oppongono ai suoi effetti, tali muscoli vengono stirati con conseguente
incremento di scarica delle afferenze fusali→ aumenta la scarica dei motoneuroni
corrispondenti (quindi la forza contrattile che si oppone al carico)

•

Se il carico diminuisce (inferiore alla tensione sviluppata)→ si accorciano i
muscoli, diminuisce la scarica dei recettori da stiramento e quindi la tensione
muscolare di conseguenza (riflesso da scarico)

Le afferenze fusali attivate dallo stiramento di un muscolo agiscono anche sui muscoli
che fungono da agonisti a livello della stessa articolazione, facendoli contrarre, e sui loro
antagonisti, rilasciandoli.
Il riflesso miotatico è un circuito di controllo a feedback negativo della lunghezza
muscolare: minimizza le variazioni della costante elastica del muscolo (stiffness, ΔF/ΔL,
con F = tensione sviluppata dal muscolo e L = lunghezza del muscolo), è una contrazione
di un muscolo che si ottiene a seguito dell’allungamento del muscolo stesso.
Ogni fibra Ia prende contatto monosinapticamente con i motoneuroni per lo stesso
muscolo (effetti omonimi) e con quelli per i muscoli agonisti (effetti eteronomi), e
attraverso un interneurone (innervazione reciproca) inibiscono i motoneuroni dei
muscoli antagonisti (spesso ha effetti anche su motoneuroni di muscoli agenti su
articolazioni diverse dello stesso arto, con una latenza compatibile con un’attivazione
monosinaptica; sembrano esistere anche altre connessioni eteronime con muscoli del lato
opposto, spesso tuttavia soggette a inibizione presinaptica).
L’interneurone inibitorio Ia è sotto il controllo delle vie discendenti e riceve influenze sia
eccitatorie che inibitorie. Le fibre II sembrano contribuire poco a questo tipo di riflesso.
Durante un accorciamento del muscolo in un movimento volontario (contrazione), l’attività
di scarica dei fusi, anziché diminuire (come avverrebbe per improvvisa riduzione del
carico), aumenta: questo è dovuto all’attivazione dei motoneuroni γ, che mettono in
tensione la regione centrale delle fibre intrafusali provocando la contrazione delle regioni
polari. Questa attivazione centrale dei motoneuroni γ ha duplice importanza: evita che
proprio quando i motoneuroni α devono scaricare maggiormente sono privati
dell’influenza eccitatoria proveniente dalle afferenze fusali (consentono alla fibra Ia di essere
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attiva anche quando il muscolo si sta contraendo, mantenendo il fuso a una lunghezza ottimale che gli
consente di rimanere sensibile in contrazione) e consente al SNC di continuare a ricevere
informazioni su posizione e movimento (cinestesia);
In assenza di attività gamma durante la contrazione muscolare la fibra Ia è completamente silente, non
scarica, e quindi sarebbe impedita una contrazione quando un muscolo già contratto viene allungato (ad
esempio se si aggiunge un carico al quadricipite già tonicamente contratto, in condizioni di assenza di
attività gamma questo non potrebbe rispondere contraendosi all’incremento di carico).
I motoneuroni γ dinamici prendono contatto con le fibre a sacchetto fasiche, gli statici
con le fibre a sacchetto statiche e quelle a catena (vedi img con relativi effetti; il livello
dell’attività fusimotoria, statica e dinamica, dipende dal tipo di attività in cui si è
impegnati: durante contrazioni isometriche e isotoniche lente di singole articolazioni, i
motoneuroni α e γ sono coattivati).
L’arco riflesso miotatico non è sempre adeguato alla correzione del movimento e al
mantenimento della postura per due motivi principali:
•

È un potenziale generatore di contrazioni e rilasciamenti alternati cioè di
tremori: se gli stimoli sono di durata paragonabile al tempo di conduzione lungo
il circuito nervoso del riflesso e il guadagno del riflesso è elevato (rapporto fra
variazione di tensione e di lunghezza muscolare), il sistema genera oscillazioni;
per questo il sistema è depresso dall’inibizione presinaptica

•

Spesso queste funzioni coinvolgono numerose articolazioni

La compensazione riflessa a perturbazioni del movimento e della postura si basa allora
su risposte allo stiramento con latenza più lunga, generate solo quando lo stimolo ha
velocità e ampiezza adeguate→ controllo a feedforward, con risposta calibrata sulla base
di previsioni delle perturbazioni. Influenza ancora maggiore hanno le istruzioni date al
soggetto; un meccanismo a cui queste risposte sono attribuibili è l’attivazione della
corteccia motoria primaria da parte delle afferenze fusali.
RIFLESSO MIOTATICO I NVERSO
Gli organi tendinei di Golgi sono strutture allungate (1mm x 100μm) incapsulate, in
serie tra tendine e muscolo. Al loro interno ci sono fini diramazioni di fibre nervose di
tipo Ib che perdono la mielina prima di entrarvi e fascetti di fibre collagene intrecciati e
disposti longitudinalmente (nel midollo si relazionano solo con le lamine VI e VII).
Quando le fibre muscolari inserite sull’organo tendineo si contraggono, i fasci di fibre
collagene stirati comprimono le fibre nervose e inizia la trasduzione: la scarica da questo
recettore varia linearmente con la tensione sviluppata. Nel muscolo rilasciato lo
stiramento ha scarso effetto sulla loro attività, ma in quello tonicamente contratto la
scarica aumenta molto. Prende il nome di riflesso miotatico inverso poiché in condizioni
di riposo produce effetti di segno opposto ai recettori fusali (infatti produce rilasciamento
di muscolo omonimo e agonisti e la contrazione degli antagonisti). I recettori tendinei
sembrano implicati in un feedback negativo di forza (con effetti anche su muscoli di
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articolazioni diverse da quella su cui opera il tendine del recettore stimolato)→ protezione
di muscoli, tendini e articolazioni da sviluppi di tensione eccessiva.
I recettori tendinei sono molto sensibili e i loro effetti tutti polisinaptici; l’interneurone
Ib è sotto il controllo di vie discendenti al midollo spinale (oltre a ricevere convergenza
da fibre Ia, quindi fusi neuromuscolari, e recettori cutanei e articolari). L’inibizione
originante dagli organi tendinei di Golgi diminuisce durante la contrazione volontaria del
muscolo omonimo e aumenta quando si contraggono gli antagonisti; questi recettori
danno origine a feedback positivi di forza→ durante la locomozione attivano circuiti
spinali cui normalmente non hanno accesso (e si chiudono i circuiti invece aperti a
riposo).
Sul gatto decerebrato Sherrington ha evidenziato il riflesso del coltello a serramanico: in situazione di
ipertonia, la flessione dell’arto (inizialmente molto difficoltosa) provocava un ulteriore stiramento del
muscolo e quindi in via riflessa un incremento di forza di contrazione con attivazione delle fibre Ia;
quando però venivano attivati tutti gli organi tendinei del Golgi avveniva l’inibizione dei motoneuroni
eccitati dalla fibra Ia e quindi la flessione dell’arto risultava facilitata e senza opposizione.
CIRCUITO INIBITORE RICORRENTE DI RENSHAW
Le cellule di Renshaw sono interneuroni inibitori (usano GABA o glicina), eccitati da
collaterali ricorrenti dei motoneuroni α, che hanno azione inibitoria sia sui motoneuroni
α che γ (non presente però nei muscoli intrinseci delle estremità né in quelli innervati dai
nervi cranici).
L’inibizione ricorrente limita temporalmente e spazialmente la scarica motoneuronale;
oltre ai motoneuroni da cui ricevono collaterali, le cellule di Renshaw contattano anche
motoneuroni agonisti e bloccano l’attività dell’interneurone inibitorio Ia diretto ai
motoneuroni antagonisti.
L’attività di questo circuito (reciproca a quella mediata dalle fibre Ia) è depressa dalla via
corticospinale (per il movimento volontario); dipende anche dal contesto motorio.
RIFLESSI ORIGINATI D AI MECCANOCETTORI CUTANEI E ARTICOLARI
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Sono molto variabili e mediati da circuiti polisinaptici; dipendono marcatamente dal
livello di attivazione muscolare, dalla posizione assunta e dalla specifica attività motoria
che si sta compiendo. Uno degli effetti di questi è produrre la contrazione dei muscoli
localizzati sotto la superficie cutanea stimolata (segno locale).
RIFLESSO FLESSORIO
Stimoli nocivi applicati agli arti ne producono la brusca retrazione, attraverso la flessione
di tutte e tre le articolazioni: è un riflesso polisinaptico, dove l’attivazione muscolare si
prolunga oltre la durata dello stimolo (è una contrazione di tipo tetanico, grazie all’amplificazione
temporale e spaziale), la cui localizzazione influenza l’organizzazione spaziale del riflesso (la
posizione finale dell’arto dipende dal punto in cui viene applicato lo stimolo nocivo). L’efficacia di una
regione cutanea nel produrre la contrazione riflessa di un muscolo distale è tanto
maggiore quanto più il muscolo è efficace nell’allontanare la regione cutanea stimolata
dal contatto nocivo. La flessione dell’arto stimolato si accompagna all’estensione del
controlaterale: questo riflesso non si adatta alle esigenze dell’attività motoria, ma la
modifica per poter operare la retrazione dell’arto evitando la perdita di equilibrio.
C’è sia un’attivazione dei flessori che un’inibizione degli estensori, tramite una innervazione

reciproca (che coinvolge gli interneuroni) che può essere definita doppia in quanto nell’arto controlaterale
si verifica la situazione opposta.
Gli interneuroni responsabili di questo riflesso ricevono informazioni dai nocicettori di
gruppo III (quindi Aδ) e IV ma anche da recettori cutanei, muscolari e articolari di gruppo
II e III (afferenze del riflesso flessorio): queste convergenze sono solitamente inibite da
vie discendenti, ma il contesto motorio può far attivare il riflesso flessorio anche per
stimoli tattili non nocivi. Il riflesso è generato da una rete interneuronale che viene in
parte utilizzata per generare i movimenti locomotori.
Questo riflesso è detto anche plurisegmentale perché quando viene evocato coinvolge muscoli di molte
articolazioni; normalmente prevale su quello miotatico di tipo tonico.
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24. VIE DISCENDENTI MOTORIE*
La circuiteria spinale (cap. 23) e i motoneuroni rappresentano la via finale comune sulla
quale devono convergere i segnali relativi ai programmi motori generati dai centri nervosi
posti ai livelli gerarchicamente più elevati (tronco encefalico, corteccia cerebrale); salendo
di livello, aumenta la ricchezza di informazioni sensoriali disponibili e quindi la
trasformazione sensitivomotoria, più elaborata, origina complessi programmi motori.
* vedi cap. 28 per i movimenti oculari
VIE DISCENDENTI
Nel SNC, con vie discendenti si intende un gruppo numeroso e eterogeneo di vie nervose
con bersaglio centri nervosi posti a un livello gerarchicamente inferiore a quello di origine.
Distinguiamo:
•

•

Vie corticodiscendenti→ tre principali categorie:
o

Vie di origine dei circuiti corticosottocorticali cerebellare e dei nuclei della base

o

Vie di filtro e modulazione delle afferenze alla corteccia

o

Vie a funzione motoria verso i motoneuroni

Vie discendenti dal tronco encefalico→ possono andare ai nuclei dei nervi cranici
o

al

midollo

spinale;

distinguiamo

quelle

destinate

alla

trasmissione

somatosensoriale da quelle per l’esecuzione e l’organizzazione di attività motorie
Quindi le vie discendenti motorie hanno origine sia dalla corteccia cerebrale che dal
tronco encefalico. Ci sono quindi sia numerose vie che operano in parallelo che un
controllo gerarchico di corteccia su tronco e di quest’ultimo sul midollo; altro bersaglio
sono i nuclei dei nervi cranici, innervati con organizzazione topografica analoga ai
motoneuroni spinali (vedi oltre, vie mediali e laterali).
VIE DISCENDENTI DAL TRONCO ENCEFALICO
Dei nuclei nel tronco encefalico proiettano al midollo spinale: questi integrano
informazioni visive e vestibolari con informazioni ascendenti somatosensoriali, operando
una trasformazione sensitivomotoria alla base delle attività riflesse del tronco
encefalico, la cui via efferente è rappresentata proprio dalle vie discendenti dal tronco
encefalico. Queste sono suddivise, sulla base di origine e terminazione, in:
•

Vie mediali→ da strutture centrali nel tronco encefalico verso parti più mediali
della sostanza grigia midollare; hanno un enorme grado di divergenza:
scendendo mandano collaterali assoniche a diversi livelli segmentari e nelle loro
terminazioni trovano neuroni propriospinali lunghi. Per questo sono adatte a
controllare in modo coordinato spaziotemporalmente muscoli assiali e
prossimali nel mantenimento e nella modifica della postura e nell’esecuzione di
sinergie globali degli arti.

•

Vie laterali→ da strutture laterali nel tronco encefalico verso la parte
dorsolaterale della sostanza grigia midollare (dove si trovano neuroni
propriospinali brevi)→ azione più selettiva e controllo più preciso dell’uscita
motoria, rivolto soprattutto ai muscoli distali

•

Vie aminergiche→ usano come mediatori catecolamine o serotonina
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Il tronco encefalico ha funzioni di controllo e coordinazione della muscolatura assiale e
prossimale per il controllo della postura e altre sinergie motorie coordinate in modo
globale: si è evoluto filogeneticamente presto e quindi il controllo della muscolatura
distale è grossolano (per la precisione c’è la via corticospinale).
SISTEMA DELLE VIE ME DIALI
Ha 3 componenti principali:
VIE VESTIBOLOSPINALI (VEDI ANCHE CAP. 25)
Il fascio vestibolospinale laterale origina dal nucleo vestibolare laterale o di Deiters,
bersaglio di afferenze soprattutto dagli organi otolitici (otricolo). Gli assoni decorrono nel
cordone anteriore ipsilaterale e terminano sui gruppi motoneuronali mediali e sulla parte
mediale della zona intermedia a tutti i livelli segmentari del midollo;
Questa via ha organizzazione somatotopica: il nucleo è diviso in tre porzioni, dorsale, intermedia e
ventrale, da cui originano proiezioni rispettivamente rivolte alle porzioni cervicale, toracica e lombosacrale
del midollo spinale, alla lamina VII.
Serve alla risposta motoria, soprattutto posturale, dipendente dalla posizione statica e da
eventi di accelerazione lineare del capo; determina l’attività dei muscoli assiali, del cingolo e dei
muscoli prossimali degli arti in funzione delle accelerazioni mediali, esercitando un’azione monosinaptica
eccitatoria verso i muscoli estensori e una disinaptica inibitoria verso i flessori. Il nucleo vestibolare
laterale è inoltre sotto controllo inibitorio del cervelletto.
La via vestibolospinale mediale origina dal nucleo vestibolare mediale, bersaglio di
afferenze dai canali semicircolari, qui tradotte in risposte oculari, del tronco e del collo:
infatti il fascio decorre nel cordone anteriore ma solo fino a livello cervicale e toracico
alto, terminando sui motoneuroni (e interneuroni) mediali.
Il fascio ha poi una componente ascendente che termina nei nuclei motori che controllano l’attività
contrattile dei muscoli extraoculari. La via si occupa quindi di attività posturale nei confronti dei muscoli
del collo e del controllo dell’attività dei muscoli estrinseci dell’occhio (associazione derivata dal riflesso
vestibolare).
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VIE RETICOLOSPINALI
La via reticolospinale mediale (o pontina) origina dalla formazione reticolare
mediopontina, decorre nel cordone anteriore ipsilaterale e giunge alle zone mediali del
midollo a tutti i livelli. Ha funzione facilitatoria sui motoneuroni sia α che γ dei muscoli
assiali e prossimali di tipo estensorio→ mantenimento e controllo postura.
La via reticolo spinale laterale (o bulbare) origina dalla formazione reticolare bulbare,
discende bilateralmente nel cordone laterale e termina a tutti i livelli sulle parti mediali e
anche più laterali. Ha azione opposta alla mediale, inibendo gli estensori e facilitando i
flessori. La sostanza reticolare è sotto controllo a feedforward della corteccia cerebrale.
VIA TETTOSPINALE
La via tettospinale origina dagli strati profondi del collicolo superiore e decorre nel
cordone anteriore controlaterale, terminando nei segmenti cervicali. Permette risposte
riflesse di capo e collo in risposta a stimoli visivi (integrate a livello del collicolo stesso).
SISTEMA DELLE VIE LA TERALI
VIA RUBROSPINALE
La via rubrospinale origina dalla porzione magnicellulare del nucleo rosso
(mesencefalo) e decorre dorsalmente nel cordone laterale controlaterale per arrivare alle
zone più laterali del midollo spinale→ controllo della muscolatura distale (ma con meno
precisione e selettività della via piramidale, contando 1/20 delle fibre).
In realtà è sotto controllo corticale (via corticorubrospinale), che ha azione eccitatoria (blanda, perché
raggiungono le parti distali dei dendriti) sui neuroni che danno origine alla via vera e propria; anche il
cervelletto tramite il nucleo interposito ha controllo eccitatorio, più forte della corteccia motoria, sul fascio
rubrospinale.
Anche questo fascio è organizzato in maniera somatotopica e con topografia ben precisa: il nucleo rosso è
diviso nelle tre porzioni dorsale, intermedia e ventrale; queste regioni danno origine a proiezioni
rispettivamente a regioni cervicali, toraciche e lombosacrali del midollo spinale. L’organizzazione è
strettamente topografica perché lo sono anche gli input che giungono dalla corteccia motrice (homunculus
motorio, cap.31), da cui nascono proiezioni dalle porzioni laterale, intermedia e mediale rispettivamente
dirette alle porzioni dorsale, intermedia e ventrale del nucleo rosso.
Le proiezioni efferenti dal nucleo rosso raggiungono prevalentemente la V e la VII lamina, poco la IX,
decorrendo nel funicolo dorsolaterale insieme al fascio corticospinale, poco più ventralmente a esso.
VIE AMINERGICHE
Via ceruleospinale→ origina dal locus coeruleus e da neuroni reticolari, usa
noradrenalina e decorre nel cordone laterale; termina diffusamente nella sostanza grigia
midollare, con effetto inibitorio.
Via rafespinale→ origina dai nuclei del rafe, usa serotonina e decorre nei cordoni
laterale e anteriore; termina diffusamente e ha effetto inibitorio sulle corna dorsali (filtra
afferenze nocicettive, cap. 18 pag. 83) ma facilitatorio sulle corna ventrali.
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VIE CORTICODISCENDENTI
La corteccia motoria dispone di due vie principali, attraverso le quali può agire in parallelo
sui motoneuroni della muscolatura scheletrica, con effetti complementari sul controllo
del movimento:
•

Via piramidale→ attraverso le componenti corticospinale e corticobulbare la
corteccia ha controllo diretto sui motoneuroni rispettivamente del midollo
spinale e dei nuclei dei nervi cranici

•

Vie dirette al tronco encefalico→ sono vie indirette che passano per i nuclei
del tronco encefalico per controllare con meccanismi anticipatori le attività
riflesse che si svolgono a questo livello.

VIA PIRAMIDALE

ORIGINE
Origina dalle aree 4 (30%), 6 (corteccia precentrale, 30%) e altre aree situate nella
corteccia postcentrale (40%; soprattutto 3, 1, 2, ma anche 5 e 7, nel lobo parietale) da
cellule nel V strato, sia neuroni gigantopiramidali di Betz che cellule piramidali più piccole
(vedi cap.31). Questa via non ha funzioni esclusivamente motorie (infatti termina anche
nei nuclei sensitivi e origina da aree sensitive come SI e SII).
DECORSO
Decorre nel braccio posteriore della capsula interna con un preciso ordine topografico:
più anteriormente la componente corticobulbare, poi in direzione anteroposteriore le
fibre corticospinali dirette al midollo cervicale, toracico, lombare ecc. La via decorre
ventralmente in posizione intermedia nel peduncolo cerebrale. A livello del ponte i fasci
si separano, attraversano i nuclei pontini e nel bulbo si riuniscono nelle piramidi bulbari,
dove una parte della componente corticobulbare è assente perché ha già raggiunto i nuclei
dei nervi cranici.
156

Nella parte caudale del bulbo l’80% delle fibre decussa dando origine alla via
corticospinale laterale, che decorre nella parte dorsale del cordone laterale
controlaterale; nel tronco manda collaterali al nucleo rosso magnicellulare, lungo tutto il
midollo proietta selettivamente nelle parti laterali della sostanza grigia midollare, sia
lamine IV e V (corna dorsali) che sostanza intermedia e lamina IX.
Il 20% delle fibre non decussa, decorre nel cordone anteriore del midollo ipsilaterale (via
corticospinale ventrale). Nel tronco manda collaterali alla sostanza reticolare, nel
midollo proietta bilateralmente e nelle parti più mediali della sostanza grigia.
Le fibre corticobulbari si distribuiscono sia in modo prevalentemente controlaterale (al
nucleo dell’ipoglosso e alla porzione di quello del facciale per la parte inferiore della
faccia; equivalente del tratto corticospinale laterale) che bilateralmente (ai nuclei sensitivi
e motori del trigemino e alla parte di facciale per la parte superiore della faccia) a livello
dei nuclei dei nervi cranici.
ZONE DI TERMINAZIONE.
Le zone di terminazione sono differenti:
•

Fibre che originano da SI e SII→ nucleo sensitivo del trigemino, nuclei gracile e
cuneato e corna dorsali→ componente sensoriale della via piramidale, di
modulazione e controllo delle ritrasmissione delle informazioni somatosensoriali

•

Fibre dalle aree 4 e 6→ ai nuclei motori dei nervi cranici e più ventralmente nella
sostanza grigia midollare; dall’area 4 (zona più caudale, dove sono rappresentati
muscoli distali) ci sono fasci diretti (monosinaptici) alle lamine IX nei rigonfiamenti,
verso i nuclei motoneuronali più laterali→ componente motoria

•

Dall’area 4 c’è anche una proiezione al nucleo rosso magnicellulare→ via
corticorubrospinale di controllo verso la muscolatura distale (vedi pag. 119)

FUNZIONI MOTORIE
Questa via è un mezzo di controllo soprattutto della muscolatura distale (la proiezione
della componente motoria è in massima parte verso le porzioni laterali del midollo e poco
bilateralmente nelle zone mediali). Tra i vantaggi che la via piramidale assicura c’è il
frazionamento del movimento.
NATURA DEI COMANDI MOTORI DISCENDENTI
La via piramidale è formata in massima parte da assoni mielinizzati con velocità di
conduzione bassa (fibre lente) e da un 2% di fibre veloci, corrispondenti alla componente
corticomotoneuronale, che matura dopo la nascita e sembra originare dalle cellule di Betz
(20.000 fibre su 1 milione totale).
Anche nelle fibre veloci l’informazione nervosa inviata al midollo spinale codifica (tramite
divergenza) l’attività di più muscoli: non solo l’attivazione di agonisti (contattano diverse
famiglie di motoneuroni), in numero variabile secondo il tipo di movimento controllato
dal neurone (un numero ridotto consente il frazionamento del movimento), ma anche
l’inibizione degli antagonisti (contattano sia motoneuroni che interneuroni inibitori Ia dei
muscoli antagonisti).
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Cellule corticomotoneuronali vicine tra loro hanno campi muscolari diversi, ma nella
corteccia motoria non si trova una rappresentazione dei muscoli uno ad uno, ma di
sinergie muscolari (comunque molto selettive per movimenti distali).
VIE DIRETTE AL TRONC O ENCEFALICO
Controllano il movimento in modo più globale con particolare riferimento alle attività
posturali di tipo tonico e fasico. La via piramidale è essenziale solo per alcune specifiche
capacità motorie, mentre grazie all’esistenza di queste vie indirette, in parallelo alla
piramidale, riusciamo a compiere gli altri movimenti.
VIE CORTICORUBRE
Originano dall’area 4 e sono dirette al nucleo rosso magnicellulare; sono formate sia
da fibre dirette che da collaterali della via corticospinale laterale con la quale, in parallelo,
servono al controllo dei movimenti delle estremità distali.
VIE CORTICORETICOLARI
Originano essenzialmente dall’area 6 (area premotoria) e esercitano un controllo
gerarchico sulla sostanza reticolare, anche con meccanismi di feedforward, sulle attività
riflesse di controllo tonico (mantenere equilibrio tra strutture facilitanti e inibenti il tono
della muscolatura antigravitaria) e fasico (in parallelo con la via piramidale, per coordinare
le attività posturale durante una esecuzione motoria) della postura. C’è anche un’area di
sovrapposizione, da cui entrambe queste vie originano (porzione più caudale dell’area 6).
LESIONE DELLE VIE DI SCENDENTI MOTORIE
Piramidotomia mono- o bilaterale→ in fase acuta, paresi flaccida con ipotonia
muscolare e inerzia motoria nell’utilizzo degli arti controlaterali alla piramide sezionata (o
entrambi se bilaterale).
Subito dopo l’intervento non sono perse le capacità di sedersi o camminare, ma ci sono
difficoltà a compiere movimenti delle mani in modo indipendente e svincolato da
movimenti sinergici e globali di tutto l’arto superiore. Si osservano fenomeni di recupero
nell’uso della mano (mediati dalla via corticorubrospinale, che se lesionata in aggiunta alle
piramidi rende impossibile recuperare) ma la capacità di frazionare il movimento è
irrimediabilmente persa.
Se alla piramidotomia si aggiunge una lesione del sistema mediale delle vie discendenti
dal tronco encefalico, ci sono gravi deficit nel controllo della muscolatura assiale e
prossimale (non riesce a stare seduto o eretto), per i quali il recupero è molto lento e
incompleto; se la via rubrospinale è risparmiata il controllo dell’uso degli arti è mantenuto.
La via piramidale è assolutamente indispensabile per il frazionamento del movimento
(esecuzione di movimenti raffinati di manipolazione e afferramento degli oggetti).
Per valutare l’integrità del fascio corticospinale si evoca il riflesso di Babinski: se la via è lesa, strofinare
qualcosa sulla pianta del piede fino alla punta produce una dorsiflessione invece di una risposta flessoria
plantare (questo avviene anche nei bambini dove non è ancora completo lo sviluppo della via).
Lesione selettiva del nucleo rosso dà ipocinesia dell’arto (si muove lentamente).
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REINTERPRETAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DE LLE VIE
CORTICODISCENDENTI
Le aree 4 e 6 (cap.31) sono funzionalmente distinte e indipendenti. Davanti all’area 4 vi
è una serie di aree premotorie più caudali che hanno rappresentazioni somatotopiche
indipendenti e che danno origine a proiezioni corticospinali (e corticoreticolari),
attraverso cui partecipano a specifici aspetti di programmazione e preparazione motoria
e intervengono nell’esecuzione motoria in modo parallelo e indipendente dall’area 4.
La via piramidale non è unitaria quindi, bensì è il complesso di una serie di vie che
originano da distinte aree motorie e che agiscono in parallelo nell’esecuzione motoria.
N.B. Il primo deficit motorio riscontrabile in una lesione completa di midollo spinale è lo shock

spinale, cioè una perdita temporanea dei riflessi spinali che in seguito ricompaiono iperattivi. La
scomparsa sembra dovuta all’assenza di imput dai centri superiori, mentre la ricomparsa alla
gemmazione, cioè le fibre afferenti occupano i siti lasciati liberi dalla degenerazione delle fibre provenienti
dai centri superiori. Deficit permanenti associati a lesione del midollo spinale invece sono la paralisi (dei
muscoli sotto la lesione; si parla di tetraplegia in caso di perdita dell’uso di tutti gli arti e di paraplegia
se la sezione è medio toracica), l’analgesia (perdita di sensibilità dolorifica sotto la lesione) e anestesia
(mancanza di impulsi somestesici).
In una semisezione spinale, dal lato della lesione si rivelano: paralisi della mobilità volontaria dovuta a
sezione delle vie piramidali; perdita del senso di posizione e di movimento; perdita della sensibilità
spaziale; diminuzione della capacità di localizzare gli stimoli tattili; vasodilatazione. Dal lato opposto
alla lesione: anestesia termico dolorifica; ipoestesia tattile; inibizione delle vie spinotalamiche.
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25. CONTROLLO DELLA POSTURA E DELL’EQUILIBRIO
STRATEGIE POSTURALI
•

Controllo posturale = controllo dell’orientamento del corpo e dei suoi diversi
segmenti (orientamento posturale) sia in condizioni statiche che dinamiche.

•

Strategia posturale = scelta dell’orientamento posturale del corpo e della modalità
con cui mantenerlo.
Ogni strategia posturale realizza una serie di obiettivi specifici, dipendenti dalle leggi
della fisica e dallo scopo dell’azione e realizzati attraverso meccanismi riflessi (di cui
fanno parte i riflessi posturali), i quali richiedono che il SNC controlli una o più
variabili posturali.
Per fare ciò devono esistere sistemi recettoriali la cui attività possa essere correlata
in modo preciso alla variabile in questione→ questi segnali danno origine a
rappresentazioni nervose della posizione del corpo indicate come sistemi di
riferimento per la postura (usati per generare riflessi posturali e produrre
percezione cosciente della propria posizione).

TONO POSTURALE
Il primo requisito del controllo posturale è il tono posturale, cioè la contrazione continua
dei muscoli che devono contrastare l’effetto della gravità. Nella postura bipede si osserva
attività tonica nel muscolo soleo, spesso nel gastrocnemio (per contrastare la componente
tangenziale della forza di gravità), nel retto femorale e negli erettori spinali lombari.
Un fattore molto importante per il mantenimento del tono è la scarica tonica delle
afferenze fusali di gruppo Ia (vedi cap. 23); i motoneuroni riescono a generare una scarica
continua anche quando l’eccitazione sinaptica si è esaurita (fenomeno della bistabilità,
generato nel midollo spinale, per cui in un muscolo contratto tonicamente la stimolazione
delle afferenze propriocettive produce un aumento ulteriore di tensione che permane
anche dopo la fine dello stimolo).
Sono poi importanti le vie discendenti, che possono modificare l’attività dei motoneuroni
α direttamente o attraverso i motoneuroni γ che incrementano la scarica propriocettiva;
i sistemi centrali e/o periferici che controllano il tono posturale esercitano un’azione
sincronizzante sull’attività dei motoneuroni.
Fra i sistemi troncoencefalici che possono influenzare il tono posturale ci sono:
•

Le proiezioni vestibolospinali (cap. 24): la via laterale eccita i motoneuroni che
innervano muscoli estensori degli arti, dorsali del collo e intervertebrali del tronco,
mentre inibisce i flessori dell’arto e i cervicali ventrali; la via mediale eccita i
motoneuroni della muscolatura dorsale cervicale del lato opposto e inibisce la
omolaterale.
I neuroni dei nuclei vestibolari hanno una scarica tonica (40 Hz) che si mantiene
elevata anche durante il sonno REM (quando il tono muscolare si riduce fino a
scomparire); questa dipende soprattutto dalle influenze eccitatorie provenienti dal
labirinto, ma questi neuroni hanno anche attività pacemaker.
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•

Le vie reticolospinali e monoaminergiche: le regioni bulbari ventrocaudali
esercitano un’inibizione polisinaptica generalizzata sui motoneuroni. Durante il
sonno REM queste regioni sono potentemente eccitate dal tegmento pontino
dorsolaterale e sopprimono il tono posturale.
I sistemi monoaminergici del tronco regolano l’eccitabilità di regioni vastissime del
cervello, e esercitano un’azione facilitante sul tono posturale, regolandolo in
relazione al ciclo sonno-veglia.

•

Le vie cerebellovestibolari: le cellule di Purkinje sono neuroni inibitori la cui
attività tonica tiene sotto controllo la scarica dei neuroni vestibolospinali del nucleo
di Deiters e di quelli fastigiali; i neuroni fastigiali esercitano invece un’azione tonica
eccitatoria sui neuroni vestibolospinali, oltre che su quelli reticolari a proiezione
spinale.

ORIENTAMENTO DEL CORPO: INTEGRAZIONE MULTISENSORIALE E
CONTROLLO RIFLESSO
La posizione eretta è il normale atteggiamento posturale dell’uomo, la cui relativa strategia
posturale consiste nello stabilizzare la posizione del corpo nello spazio. La
stabilizzazione non blocca il corpo in una posizione precisa, ma dà una continua
oscillazione attorno alla posizione di equilibrio. I recettori visivi, somatosensoriali e
vestibolari segnalano le deviazioni dalla posizione assunta e le ripristinano attraverso
riflessi posturali che esercitano un’azione a feedback.
Nel SNC l’integrazione multisensoriale permette di mantenere l’orientamento posturale
anche quando uno dei segnali viene soppresso; la presenza di più canali sensoriali è utile
per risolvere le ambiguità che possono essere associate ai singoli segnali.
L’espressione dei riflessi posturali è strettamente legata al contesto motorio: questi si
manifestano solo nei muscoli attivamente impegnati nel compito posturale, e la loro
ampiezza è minore se c’è la possibilità di usare anche altre informazioni per il controllo
posturale. La posizione assunta dal soggetto influenza profondamente le risposte
posturali generate dalla stimolazione dei singoli canali sensoriali riorganizzandole.
L’effetto stabilizzante della visione dipende dalla presenza di oggetti localizzati a meno
di 4 m di distanza, è più potente se il campo visivo include la fovea e accresce
all’aumentare dell’acuità visiva; non tutti i soggetti sembrano usare le informazioni visive
per il normale controllo posturale.
Lo spostamento solidale in una direzione delle immagini presenti nel campo visivo genera
una risposta posturale riflesse che sposta il corpo nella direzione del moto medesimo. Sia
la percezione sia la risposta posturale sono prodotti dal movimento dell’immagine sulla
retina.
Anche se la latenza della risposta posturale è piuttosto lunga, essa insorge prima della
percezione del moto ed è probabilmente di natura riflessa. La stimolazione selettiva della
fovea non produce risposta posturale, perciò dovuta alla stimolazione della retina
periferica, generando invece la percezione di un moto dell’ambiente e non del soggetto.
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L’informazioni

somatosensoriali

che

possono

più

immediatamente

indicare

l’allineamento del corpo nella verticale sono quelle originanti dai meccanocettori plantari
e dai fusi neuromuscolari dei muscoli agenti sulla caviglia. Anche il contatto dei
polpastrelli delle dita con oggetti fissi nell’ambiente rende la postura meno oscillante,
mentre se si entra in contatto con oggetti in moto questi inducono instabilità posturale.
I riflessi vestibolospinali agenti sugli arti danno risposte adeguate a rinforzare il tono
posturale sugli arti maggiormente caricati a seguito dello spostamento del corpo nello
spazio; influenzano la muscolatura degli arti inferiori durante la locomozione e variano
fra una fase e l’altra del ciclo.
Sono fondamentali per garantire la precisione dei movimenti degli arti superiori quando
questi sono effettuati nel contesto di un’azione in cui si muove contemporaneamente la
testa.
L’interazione dei riflessi vestibolospinali (cambia la posizione della testa nello spazio) e
cervicospinali (prodotti dalla rotazione del collo, cambia la posizione della testa rispetto
al tronco) agenti sugli arti fa sì che le modificazioni del tono posturale avvengano solo
quando si verifica un effettivo spostamento del corpo nello spazio.
Questi riflessi sono attribuibili a modificazioni dell’attività di neuroni troncoencefalici e
cerebellari indotte dalla stimolazione dei recettori vestibolari e cervicali, le cui
informazioni non raggiungono solo nuclei vestibolari, formazione reticolare e cervelletto,
ma anche i sistemi monoaminergici.
CONTROLLO DELL’ORIENTAMENTO DELLA TESTA
Il piano immaginario passante per il margine inferiore delle orbite e i meati acustici esterni
(piano di Francoforte) viene mantenuto sempre vicino al piano orizzontale durante le
varie attività; inoltre la testa risulta stabile nello spazio durante il mantenimento
dell’equilibrio su appoggi oscillanti (questo garantisce una stabilità dello sguardo, utile a
interpretare agevolmente i segnali vestibolari e a determinare l’orientamento degli altri
segmenti corporei con le sole informazioni propriocettive): ciò è determinato dall’inerzia
e dagli archi riflessi dai recettori vestibolari che giungono ai motoneuroni per la
muscolatura cervicale (riflessi vestibolocollici).
Le afferenze ampollari di un lato eccitano i motoneuroni per i muscoli cervicali dorsali
del lato opposto e inibiscono gli ipsilaterali con un arco disinaptico (il secondo neurone
è nel nucleo vestibolare e l’assone nel tratto vestibolospinale mediale), opponendosi al
movimento della testa.
La rotazione della testa sul tronco induce un riflesso cervicocollico, cioè la contrazione
dei muscoli stirati dal movimento passivo della testa. Agisce in maniera sinergica al
vestibolocollico in caso di rotazione passiva della testa sul tronco, ma se la rotazione
interessa tutto il corpo si ha un’azione antagonistica tra i due che comporta contrazione
bilaterale dei muscoli cervicali (aumenta la rigidità del collo).
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MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
Stimoli destabilizzanti producono reazioni posturali che coinvolgono numerosi muscoli
agenti a livello di articolazioni diverse: prevengono la caduta, hanno latenza tra 70 e 100
ms e si manifestano già quando lo spostamento del centro di massa è inferiore a 10 mm
e la sua proiezione non è ancora uscita dalla base di appoggio (in maniera predittiva,
perciò sono diverse dai riflessi posturali).
Tra i fattori determinanti l’organizzazione spaziotemporale della reazione posturale ci
sono direzione dello spostamento (determina quali muscoli si attivano maggiormente e
con che latenza), le condizioni di appoggio (strategie della caviglia e dell’anca, agli estremi
delle varie reazioni posturali, influenzate da rigidità e ampiezza della base di appoggio) e
l’esperienza (fenomeni di apprendimento), oltre a posizione iniziale, attività motoria al
momento della perturbazione e istruzioni date al soggetto.
Le reazioni posturali sono principalmente dovute a attivazione delle informazioni
somatosensoriali (soprattutto recettori da stiramento dei muscoli sulla caviglia), e, quando
queste sono escluse, a informazioni vestibolari; le informazioni visive non sono in grado
di produrre rapide attivazioni riflesse della muscolatura.
Durante un movimento volontario, i primi muscoli che si attivano non sono quelli che
operano sulle articolazioni direttamente impegnate nel movimento, ma piuttosto quelli
che contribuiscono alla stabilizzazione posturale: questa sequenza di attivazione posturale
che avviene prima di un movimento che può sbilanciare il soggetto presenta la stessa
organizzazione distoprossimale delle reazioni posturale che si osservano in seguito a uno
sbilanciamento reale.
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26. LOCOMOZIONE
BIOMECCANICA DEL CAMMINO
La locomozione umana consiste in movimenti ciclici e alternati degli arti inferiori durante
i quali ciascun arto viene in contatto col terreno (periodo di appoggio o di supporto, in
cui sostiene il peso corporeo) e poi viene sollevato dal suolo e traslocato in avanti
(periodo di oscillazione). Questi movimenti sono accompagnati da movimenti speculari
delle braccia.
I movimenti periodici degli arti inferiori determinano la progressiva traslocazione del
baricentro corporeo, la cui traiettoria descrive il moto di un pendolo invertito: nella
prima fase, la spinta esercitata dagli arti inferiori conferisce al baricentro l’energia cinetica
necessaria per lo spostamento in avanti e in alto, mentre nella fase discendente cade
secondo gradiente di energia potenziale accumulato. Parte del lavoro muscolare è però
dissipato come calore; la traslocazione del baricentro richiede anche mantenimento della
stabilità.
Il ciclo del passo si può semplificare in 4 fasi:
•

Fase flessoria (fase F)→ attivazione simultanea dei flessori di anca, ginocchio e
caviglia→ inizio periodo di oscillazione

•

Fase E1→ attivazione estensori di ginocchio e caviglia, flessione dell’anca
mantenuta

•

Fase E2→ contatto del piede col suolo→ inizio periodo di appoggio→ peso
sull’arto in estensione con flessione passiva di ginocchio e caviglia per
ammortizzare; muscoli estensori contratti in maniera eccentrica (in
allungamento) accumulando energia elastica

•

Fase E3→ spinta per la propulsione in avanti fornita dall’estensione completa
delle articolazioni di anca, ginocchio e caviglia (attivazione sinergica degli
estensori)

I movimenti dei singoli segmenti non sono indipendenti tra loro ma vincolati da una
relazione di covariazione, che rappresenta un principio generale basato sulla riduzione
dei gradi di libertà dell’arto che il SNC deve controllare per produrre la traiettoria del
passo→ semplificazione e ottimizzazione del controllo dei movimenti di locomozione.
CONTROLLO NERVOSO DELLA LOCOMOZIONE
Si possono individuare vari livelli gerarchici che sottendono diversi gradi di complessità
della funzione locomotoria.
Lo schema ritmico di alternanza dei movimenti di flessoestensione dell’arto viene
prodotto a livello del midollo spinale da parte di circuiti dotati di ritmicità intrinseca, i
centri generatori del cammino (central pattern generator, CPG): sembra che i centri
spinali del cammino siano interneuroni della zona intermedia del midollo lombare,
suddivisi in due emicentri che controllano rispettivamente i motoneuroni dei muscoli
estensori e flessori e che si inibiscono reciprocamente, generando l’alternanza.
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I circuiti spinali adattano lo schema ritmico del passo sulla base dei segnali afferenti,
determinanti per regolare la transizione tra le varie fasi del passo, poiché forniscono
un’immagine sensoriale dello stato degli arti e della loro interazione con l’ambiente
esterno.
Essenzialmente due tipi di segnali afferenti propriocettivi contribuiscono a regolare la
transizione tra appoggio e oscillazione (momento di instabilità, deve verificarsi dopo che
il baricentro si è trasferito sull’altro arto): segnali dai fusi neuromuscolari dei flessori
prossimali dell’arto (proporzionali al grado di estensione dell’arto in fase di appoggio,
assicurano che l’arto è completamente esteso) e segnali dagli organi di Golgi degli
estensori (proporzionali al carico dell’arto durante la fase di appoggio, assicurano che
l’arto è scaricato del peso corporeo).
Anche segnali di natura esterocettiva contribuiscono a modellare l’attività dei circuiti
spinali e a regolare lo schema del passo (ad esempio stimoli tattili sulla faccia dorsale del
piede nella prima fase di oscillazione accentuano la flessione dell’arto facilitando il
superamento di ostacoli).
Sebbene lo schema motorio di base del passo sia generato da circuiti spinali, le capacità
di iniziare/arrestare il cammino, variare velocità, direzione o schema del passo
mantenendo la stabilità dipendono criticamente dal controllo integrato di diversi centri
superiori, ognuno dei quali contribuisce a un aspetto specifico.
La regione locomotoria mesencefalica, nel tegmento del mesencefalo, è cruciale per
l’inizio della locomozione, per la modulazione della frequenza del passo e per la
transizione tra diverse forme di locomozione (cammino-corsa). Esplica la sua funzione
tramite attivazione di vie discendenti, da neuroni glutammatergici della formazione
reticolare pontobulbare, serotoninergici dei nuclei del rafe e noradrenergici del locus
coeruleus, che promuovono l’attività ritmica dei CPG.
La regione locomotoria subtalamica facilita la azione della mesencefalica e induce
risposte cardiovascolari e respiratorie (mediante collegamenti con ipotalamo e
formazione reticolare) per adattare l’organismo alle richieste metaboliche.
A loro volta questi due centri locomotori sono controllati direttamente o indirettamente
(tramite nuclei della base) dalle aree motorie della corteccia cerebrale, che producono
modificazioni volontarie dello schema locomotorio.
Il cervelletto è molto importante nella coordinazione e nella metrica dei movimenti di
locomozione; oltre a modulare l’attività dei neuroni vestibolo- e reticolospinali
(produzione tono antigravitario adeguato alle varie fasi del ciclo del passo), il cervelletto
riceve un feedback propriocettivo riguardante traiettoria del passo e condizioni
biomeccaniche degli arti, e integra questi segnali con informazioni relative agli schemi
elaborati dai centri spinali o dalle aree corticali→ coordinazione intersegmentaria e
cinematica del passo.
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27. SISTEMA VESTIBOLARE
Il labirinto vestibolare (orecchio interno) è localizzato nella rocca petrosa del temporale,
posteroinferiormente al labirinto acustico, ed è formato da cavità ossee: tre canali
semicircolari e il vestibolo (di forma ovale). All’interno vi sono canali e sacchi
membranosi (labirinto membranoso) contententi endolinfa, mentre tra le membrane
e la parete ossea si trova perilinfa. Alle estremità anteriori dei canali ci sono dilatazioni
(le ampolle) contenenti le creste ampollari, organi recettoriali per le accelerazioni
angolari della testa; le accelerazioni rettolineari invece sono recepite dai recettori otolitici
(utricolo e sacculo) nel vestibolo. I recettori sono tonicamente attivi.
CANALI SEMICIRCOLARI E ACCELERAZIONI ANG OLARI
In presenza di eventi accelerativi angolari, in relazione alla testa l’endolinfa contenuta nel
labirinto membranoso dei canali semicircolari si muove in senso opposto al movimento
(in realtà rimane ferma per inerzia), nella direzione delle ampolle (corrente ampullipeta)
o in direzione opposta (corrente ampullifuga), provocando la deflessione delle creste
ampollari→ eccitazione degli elementi recettoriali cigliati in esse contenute (grazie al fatto
che sono provvisti di stereociglia e di un chinociglio, la cui disposizione è costante nella
cresta per cui tutte le cellule in essa sono eccitate o inibite insieme).
Deflessione delle stereociglia verso il chinociglio determina depolarizzazione (l’endolinfa
ha alte concentrazioni di K+, responsabile di questi processi) con aumento della quantità di
glutammato liberato a livello basale nella sinapsi con la fibra afferente primaria, la quale
quindi aumenta la frequenza di scarica; per deflessioni opposte si ha invece diminuzione
della frequenza di scarica.
I segnali giugnono ai nuclei vestibolari mediale e superiore che aumentano o
diminuiscono la scarica dei neuroni secondari nei nuclei vestibolari di destra o sinistra (ad
es. per rotazione a dx della testa si avrà corrente ampullipeta nel canale semicircolare di
dx e ampullifuga a sn, per cui alla fine saranno stimolati i nuclei vestibolari di dx).
Un sistema di connessioni inibitorie tra i nuclei vestibolari dei due lati modifica
ulteriormente la scarica dei neuroni secondari→ esaltazione delle differenze di scarica tra
lato eccitato e depresso (viene ulteriormente inibito il nucleo vestibolare non stimolato
da un sistema commissurale inibitorio GABAergico dai neuroni vestibolari
controlaterali, vedi B in fig. più avanti).
Le cellule recettoriali possono essere:
•

Cellule di tipo I→ a forma di fiasco; all’apice della cresta, raggiunte da fibre afferenti
spesse (di tipo I) che avvolgono la cellula con la loro espansione terminale
(formando contatti sinaptici multipli), su cui fa contatto sinaptico una fibra
efferente; le fibre di tipo I mostrano scarica di base bassa e irregolare ma
comportamento fasico con notevole sensibilità all’accelerazione angolare e alto
adattamento;

•

Cellule di tipo II→ forma cilindrica; ai lati della cresta, innervate da alcune fibre
afferenti sottili (tipo II), con fibre efferenti che fanno sinapsi direttamente sulla
cellula; le fibre II hanno comportamento tonico con frequenza di base maggiore e
regolare, minore sensibilità dinamica e scarso adattamento.
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Lo stimolo che attiva i recettori è l’accelerazione angolare (a velocità angolare costante
endolinfa e osso si muovono insieme), ma l’effetto sulla cresta ampollare è ritardato:
anche nella frequenza di scarica si vedono modifiche che iniziano e terminano poco dopo
le rispettive fasi del movimento (è in fase con la velocità piuttosto che con
l’accelerazione). Il sistema efferente origina da sostanza reticolare e nucleo del tetto, libera
acetilcolina e agisce a livello presinaptico. Sembra modulare l’attività afferente.
I canali semicircolari anteriore, posteriore e laterale sono posizionati tra loro
perpendicolarmente, disposizione che consente di rilevare le accelerazioni angolari nelle
diverse direzioni dello spazio.
Nel canale laterale è la corrente ampullipeta a attivare i canali (prima legge di Ewald),
mentre in quelli verticali (posteriore e anteriore) è la corrente ampullifuga (seconda legge
di Ewald), e ciò è dovuto alla diversa disposizione del chinociglio rispetto alle stereociglia:
nei canali semicircolari tutte le chinociglia tendono a essere rivolte verso l’utricolo.
Nei movimenti orizzontali sono attivati i canali laterali, in quelli verticali gli anteriori e i
posteriori. La combinazione tra attivazioni e inibizioni permette di riconoscere
l’orientamento dello stimolo accelerativo; la rotazione del capo sul piano sagittale provoca
risposte oculari compensatorie verticali, mentre quella sul piano frontale induce risposte
compensatorie rotatorie.
Le fibre vestibolari provenienti dai canali semicircolari raggiungono i neuroni vestibolari
di secondo ordine dei nuclei:
•

Superiore e mediale per i riflessi vestibolooculari

•

Laterale e discendente per i riflessi vestibolocervicali (fino a collo, tronco e arti)

che contribuiscono a mantenere costanti nello spazio sguardo e testa (vedi cap. 28 per le
vie centrali dei riflessi vestibolooculari e cap. 24 per vie vestibolospinali).
RECETTORI OTOLITICI E ACCELERAZIONI RETT OLINEARI
Gli organi recettoriali degli otoliti sono le macule dell’utricolo e del sacculo, nelle cavità
del vestibolo tra canali semicircolari e coclea, in grado di rilevare accelerazioni
rettolineari (orientamento della forza di gravità rispetto alla posizione del capo→
percepire posizione della testa rispetto alla verticale) e costituite da un epitelio sensoriale
che proietta le ciglia verso la membrana otolitica posta sulla superficie delle cellule
recettoriali. Sopra questa vi è uno strato otoconiale (sali di calcio con densità superiore
all’endolinfa).
Accelerazioni rettolineari applicate al sistema recettoriale determinano spostamenti della
massa otoconiale in direzione opposta (agiscono sulla massa otoconiale tangenzialmente
alla superficie otolitica)→ spostamento stereociglia rispetto al chinociglio e stimolazione
dei recettori. La macula dell’utricolo è posta orizzontalmente (quindi le ciglia sono
verticali), la macula del sacculo è posta verticalmente. Qualsiasi deviazione della testa
nello spazio può essere rilevata in quanto vi sono gruppi recettoriali capaci di rispondere
selettivamente per qualsiasi spostamento della testa.
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Le fibre afferenti da sacculo e utricolo raggiungono prevalentemente i nuclei vestibolari
laterale e discendente→ riflessi vestibolospinali; tra i riflessi muscolari di origine otolitica
ci sono le contrazioni dei muscoli antigravitari in risposta alle oscillazioni del capo. Il
sistema otolitico partecipa anche a completare risposte riflesse degli occhi provocate da
oscillazioni rettolineari della testa.
LESIONE DI UN LABIRINTO E PLASTICITÀ VES TIBOLARE
La lesione di un labirinto provoca una riduzione della scarica tonica afferente dal lato
leso. Dopo la lesione appaiono sintomi tonici (lo sbilanciamento dell’attività tonica dei
nuclei vestibolari induce risposte oculari e posturali tese a orientare corpo e occhi verso
il lato leso) e sintomi dinamici (riduzione dell’ampiezza delle risposte riflesse di occhi e
della postura provocata da perdita funzionale dell’informazione dinamica sensoriale di un
labirinto), che tendono a scomparire o ridursi (quasi esclusivamente i tonici) per un
processo di plasticità neuronale detto compenso vestibolare (anche per sostituzione
sensoriale da parte di segnali propriocettivi e visivi). È multifattoriale, ma sono essenziali
modifiche plastiche nei nuclei vestibolari: aumenta l’attività tonica nei neuroni del lato
leso (ribilanciamento tra i due lati), che si mantiene anche se, raggiunto il compenso
vestibolare, viene lesa la parte sana (infatti si ha in questo caso il fenomeno di
Bechterew, ovvero l’inversione del segno di sbilanciamento).
PERCEZIONE SPAZIALE
Le informazioni sensoriali da canali semicircolari e recettori otolitici raggiungono, tramite
nuclei vestibolari ventrale posteriore e ventrale laterale del talamo, la corteccia
somestesica I e la corteccia parietale associativa; si combinano con quelle
propriocettive e visive e consentono la percezione della posizione del corpo rispetto alle
coordinate spaziali. Centralmente viene ricostruita la posizione della linea mediana del
corpo e il centro del meridiano orizzontale nello spazio intorno al corpo (spazio
peripersonale) e lontano dal corpo (spazio extrapersonale), tutto grazie a sistema
vestibolare (rilevazione della posizione del capo rispetto alla forza di gravità), sistema
propriocettivo (non fornisce informazioni sulla posizione assoluta del corpo dello spazio
ma su angoli articolari e spostamenti reciproci dei segmenti corporei), segnali visivi e
recettori cutanei.
In condizioni fisiologiche non ci sono rilevazioni coscienti riguardo questo sistema, che si basa solo su
accomodamenti riflessi.
N.B. i riflessi vestibolari possono essere classificati e suddivisi in:
•

riflessi vegetativi→ influenzano movimenti dei visceri o secrezione cellulare

•

riflessi somatici→ mettono in moto muscoli scheletrici; possono essere divisi in:
o

riflessi fasici (o cinetici)→ prodotti da accelerazione angolare o lineare e
portano ad un determinato movimento

o

riflessi tonici (o statici)→ prodotti da una posizione nello spazio del capo;
mantengono una certa postura
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28. MOVIMENTI OCULARI
SIGNIFICATO FUNZIONALE DEI MOVIME NTI OCULARI
I movimenti oculari hanno duplice finalità:
•

Stabilizzare l’immagine visiva sulla retina→ se la stazionarietà di un immagine
sulla retina è compromessa, la capacità di discriminare dettagli visivi è fortemente
ridotta; si sono sviluppati movimenti oculari compensatori in direzione opposta a
quelli della testa, riflessi evocati da stimoli vestibolari (riflesso vestibolooculare) o
visivi (riflesso optocinetico)

•

Cambiare la direzione dello sguardo→ movimenti oculari per portare il più
rapidamente possibile nella fovea l’immagine di un nuovo oggetto di interesse
(movimenti saccadici) e per mantenere nella fovea l’immagine di un oggetto in
movimento (movimenti lenti di inseguimento). Ci sono poi i movimenti di
vergenza, essenziali per mantenere la visione binoculare di un bersaglio che si
avvicini o allontani: sono movimenti disgiuntivi (gli occhi si muovono in direzione
opposta); i movimenti coniugati sono di uguale ampiezza e direzione in entrambi
gli occhi.

CARATTERISTICHE GENE RALI DEI MOVIMENTI OCULARI
Il globo oculare è una sfera (Ø 24 mm) capace di ruotare intorno a un qualunque asse
arbitrario che passi attraverso un centro di rotazione stazionario, 13 mm dietro l’apice
corneale.
L’orientamento del globo nell’orbita è definito in riferimento a una posizione primaria
(sguardo di fronte a sé); le deviazioni rispetto questa sono movimenti orizzontali di
adduzione e abduzione (rotazioni sull’asse verticale), movimenti verticali di elevazione
e abbassamento (sull’asse orizzontale nel piano frontale) e movimenti di torsione
(sull’asse anteroposteriore, senza cambiare direzione dello sguardo).
I muscoli estrinseci dell’occhio sono i quattro retti (laterale, mediale, superiore e
inferiore) e i due obliqui (superiore e inferiore), disposti a coppie antagoniste; originano
tutti da un anello fibroso comune (anello tendineo di Zinn, all’apice dell’orbita intorno al
foro ottico) tranne l’obliquo inferiore, che origina dalla parete mediale dell’orbita.

Il decorso dei retti è posteroanteriore fino all’ inserzione tendinea nella sclera
anteriormente al piano equatoriale dell’occhio, e la loro azione è tirare questa inserzione
sclerale verso una struttura connettivale a manicotto, poco dietro il piano equatoriale
dell’occhio, accoppiata alla parete orbitaria e al muscolo, svolgendo un’azione di una
puleggia; anche l’obliquo inferiore (che si inserisce nella parte inferolaterale della sclera
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dietro al piano equatoriale) ha un simile anello fibroso; l’obliquo superiore manda un
tendine che si riflette su un anello cartilagineo (troclea) per poi inserirsi nel globo oculare
posteriormente all’equatore con decorso posterolaterale.
Le pulegge fibrose determinano inflessioni nel decorso dei muscoli quando l’occhio non
è in posizione primaria, semplificando il carico computazionale richiesto al sistema
oculomotore per coordinare i movimenti oculari tridimensionali.
Il retto laterale è innervato dal VI n.c. (dal nucleo abducente ipsilaterale, a livello
pontino), i retti mediale e inferiore e l’obliquo inferiore ipsilaterali e il retto superiore
controlaterale dal III n.c. (nucleo oculomotore comune) mentre l’obliquo superiore dal
IV n.c. (dal nucleo trocleare controlaterale, a livello mesencefalico come il precedente).
L’attività dei motoneuroni oculari codifica sia posizione dell’occhio nell’orbita che
velocità angolare del movimento oculare: in spostamento si ha una modulazione fasica
proporzionale alla velocità del movimento oculare (inizialmente si ha una scarica fasica
ad alta frequenza, detta impulso, per vincere la resistenza viscosa dei tessuti orbitari),
mentre in fissazione si ha una scarica tonica proporzionale all’eccentricità della posizione
oculare (per vincere forze di ritorno elastico, quindi a fine saccade viene mantenuta
un’attività di scarica più elevata che a riposo detta gradino).
I motoneuroni di questi muscoli sono peculiari: ciascuno mostra una soglia di
reclutamento, e a posizione primaria (0°) più della metà sono attivi→ mantenere l’occhio
fermo è risultato di una situazione attiva; inoltre la maggior parte dei motoneuroni oculari
scarica a frequenze elevatissime (sopra i 100 Hz anche in posizione primaria, contro i 2030 Hz del muscolo scheletrico) ma senza che insorga fatica muscolare, con velocità di
contrazione però molto elevata (e frequenza di fusione tetanica a 350 Hz). Inoltre non
sono sottoposti al controllo inibitorio ricorrente di Renshaw.
Nella scarica della maggior parte dei neuroni premotori e delle afferenze sensoriali
coinvolte nel controllo oculomotore è presente solo un segnale di velocità oculare; esiste
però un circuito nervoso (integratore neuronale) che matematicamente converte i
segnali fasici di codifica della velocità in segnali tonici di codifica della posizione oculare
(è necessario anche il vestibolocerebello per un corretto funzionamento).
Ogni posizione dell’occhio nell’orbita è univocamente caratterizzata da un valore di
torsione (legge di Donders), di ampiezza indipendente dal movimento compiuto per
raggiungere quella posizione ma uguale a quella che si otterrebbe se fosse raggiunta a
partire dalla posizione primaria con un’unica rotazione (legge di Listing) attorno a un
asse perpendicolare alla linea di fissazione in posizione primaria.
Questo non deriva da vincoli meccanici ma è imposto dal SN (infatti nel sonno non è
rispettata la legge). A parte i movimenti di vergenza tutti gli altri sono coniugati, e ciò
richiede un’elevata coordinazione bilaterale dei muscoli estrinseci dell’occhio, garantita
dal nucleo abducente: al suo interno sono presenti al 50% motoneuroni e al 50%
interneuroni di proiezione internucleare (tramite fascicolo longitudinale mediale*
controlaterale) al nucleo oculomotore comune controlaterale.
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MOVIMENTI OCULARI DI STABILIZZAZIONE VISIVA
Per essere perfettamente compensatori devono avere stessa velocità angolare della testa
ma in senso opposto; sono mediati da due riflessi, evocati da afferenze sia vestibolari che
visive. Il riflesso vestibolooculare (latenza di meno di 15 ms, ma inadeguato per
movimenti della testa a frequenze basse, sotto 1 Hz) origina dalla stimolazione
soprattutto dei canali semicircolari e si realizza mediante connessioni dirette tra i nuclei
vestibolari e i motoneuroni oculari.
Il sistema optocinetico genera movimenti oculari riflessi (riflessi optocinetici, latenza
superiore a 75 ms ma in grado di misurare accuratamente i movimenti lenti della testa)
nella stessa direzione e velocità dello scivolamento retinico (movimento delle immagini
visive sulla retina), che il cervello interpreta come non dovuti al movimento del mondo
esterno ma della propria testa (es. se attivo ampie parti del campo visivo anche da fermo
credo di muovermi).

La risposta riflessa complessiva (integrazione visuovestibolare) prende il nome di
nistagmo, caratterizzato da un’alternanza di movimenti lenti compensatori di
stabilizzazione visiva (fasi lente) e movimenti rapidi (come i saccadici) di ritorno verso il
centro dell’orbita (fasi rapide, per impedire che l’occhio rimanga in una posizione
estrema dell’orbita; denominano il nistagmo secondo la loro direzione).
I movimenti del capo inducono variazioni di scarica nelle afferenze vestibolari dai canali
semicircolari, proporzionali alla velocità di rotazione della testa (cap. 27). Questo segnale
di velocità angolare (termina nei nuclei mediale e superiore vestibolari) costituisce la
componente fasica dei comandi motori richiesti per le fasi lente del nistagmo.
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Le vie centrali dei riflessi vestibolooculari in seguito alla sola stimolazione dei canali
semicircolari orizzontali (laterali) sono descritte nell’immagine, in cui è assente la
componente tonica, proporzionale alla posizione oculare, per la quale interviene il nucleo
preposito dell’ipoglosso, che ha forti interconnessioni con i nuclei vestibolari e efferenze
dirette al nucleo abducente.
Per quello che riguarda i riflessi indotti dalla stimolazione dei canali semicircolari verticali
(anteriore e posteriore), questi sono molto più complessi. Il riflesso vestibolooculare,
grazie al cervelletto (lobo flocculonodulare), è sottoposto a un controllo adattativo, che
calibra l’ampiezza del riflesso sulla base dell’efficienza della compensazione (analizzata da
informazioni visive).
I nuclei vestibolari sono la sede di un processo di integrazione multisensoriale, dal quale
viene generata una stima della velocità dei movimenti della testa sulla base di informazioni
sia vestibolari che visive (che non distinguono tra loro).
Le informazioni visive giungono ai nuclei vestibolari tramite:
•

Via sottocorticale→ la retina proietta direttamente a formazioni mesencefaliche
(nucleo del tratto ottico** e nuclei del sistema ottico accessorio), i cui neuroni
variano scarica proporzionalmente alla velocità dello scivolamento retinico e
proiettano ai nuclei vestibolari e al nucleo preposito dell’ipoglosso. Mostra
asimmetria temporonasale e nell’adulto è quasi nulla

•

Via corticale→ da aree extrastriate per l’analisi visiva del movimento (temporale
mediale e temporale mediale superiore) ai nuclei vestibolari, sia attraverso il
sistema ottico accessorio che attraverso il cervelletto; è simmetrico e
preponderante nell’adulto

MOVIMENTI OCULARI DI SPOSTAMEN TO DELLO SGUARDO
Benché facenti parte di un unico sistema integrato di controllo della direzione dello
sguardo (c’è sovrapposizione tra le vie neuronali e condivisione di afferenze visive), si
possono distinguere:
MOVIMENTI SACCADICI
Sono i movimenti oculari più frequenti e presenti dalla nascita. Durante un movimento
saccadico (e fasi rapide del nistagmo) le capacità visive sono ridotte (soppressione
saccadica) per evitare la percezione di offuscamento visivo per il rapido movimento sulla
retina. Lo scopo è portare rapidamente nella fovea l’immagine dell’oggetto di interesse, e
il movimento è stereotipato e molto rapido grazie al simultaneo impulso dei
motoneuroni.
La velocità e durata (meno di 0,1 s) dipendono esclusivamente dall’ampiezza del
movimento che deve essere eseguito, sulla base di informazioni retiniche che
determinano posizione e velocità di movimento rispetto alla fovea dell’oggetto di
interesse. Queste informazioni visive costituiscono un segnale di errore motorio che
determina univocamente le caratteristiche cinematiche del movimento saccadico
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MOVIMENTI LENTI DI I NSEGUIMENTO
Non possono essere eseguiti senza un bersaglio visivo in movimento, il loro scopo è
mantenere un oggetto che si sposta nella fovea, la cui comparsa è seguita dal movimento
con una latenza di circa 100 ms.
La velocità cala in presenza di fatica, sonnolenza o dopo assunzione di alcol o farmaci.
Sono inadatti a mantenere nella fovea oggetti che si muovono rapidamente o cambiano
direzione spesso; il sistema oculomotore sa sfruttare le regolarità nel movimento per
anticiparne la traiettoria, ma se il movimento è non predicibile si generano errori di
posizione colmati da movimenti saccadici (quindi c’è un’integrazione tra i due
movimenti).
CONTROLLO NERVOSO DEI MOVIMENTI OCULA RI VOLONTARI
Le informazioni di posizione e velocità dell’oggetto rispetto alla fovea sono trasformate
in comandi oculomotori a opera di un circuito premotorio nel tronco encefalico, che
sulla base di segnali inviati da centri di controllo della motilità oculare nella corteccia
cerebrale e nel collicolo superiore genera i movimenti.
La componente orizzontale è controllata dalla formazione reticolare pontina
paramediana (FRPP, tra nucleo VI e IV n.c.), che genera la componente fasica del
comando motorio ipsilaterale, mentre la tonica è prodotta dal nucleo preposito
dell’ipoglosso (PH), al quale questi neuroni proiettano.
La componente verticale richiede l’attività bilaterale di analoghi centri mesencefalici,
interconnessi attraverso la commessura posteriore, nella sostanza reticolare davanti al
nucleo oculomotore (nucleo interstiziale rostrale del fascicolo longitudinale mediale).
Nel ponte altri neuroni nel nucleo del rafe interposito (nRIP) impediscono attivamente
l’esecuzione di movimenti oculari non desiderati durante la fissazione (quindi devono
essere soppressi temporaneamente negli spostamenti volontari).
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Nell’immagine è esemplificato il circuito premotorio; i neuroni burst sono neuroni che
scaricano ad altissima frequenza; quelli eccitatori sono nella FRPP e proiettano
monosinapticamente al nucleo abducente, quelli inibitori si trovano caudalmente nella
formazione reticolare, sono attivati dagli eccitatori e rispondono andando a produrre una
pausa nell’attività di scarica del nucleo abducente e della FRPP controlaterali, necessaria
per indurre il rilasciamento dei muscoli antagonisti.
I neuroni burst proiettano anche al nucleo HP. Invece i neuroni omnipause hanno
un’attività tonica continua ad alta frequenza che viene arrestata durante l’esecuzione di
un movimento saccadico.
Il collicolo superiore è una lamina formata da 7 strati, sulla superficie dorsale del
mesencefalo, sopra l’acquedotto di Silvio; è suddiviso in due regioni funzionalmente
separate, con proiezioni anatomiche distinte:
•

Tre strati più superficiali→ parte delle vie visive extragenicolate (ricevono da
retina e corteccia striata e le uscite sono verso le aree corticali visive striate e
extrastriate tramite il pulvinar, p.93)

•

Gli strati intermedi e profondi hanno una mappa dello spazio visivo (con
l’oggetto di interesse): è una rappresentazione topografica non della posizione
assoluta dell’occhio, ma dello spostamento rispetto al punto di fissazione
foveale, una mappa del campo visivo controlaterale in coordinate retinotopiche
(o oculocentriche); inviano proiezioni ai centri premotori del tronco encefalico

L’insieme dei neuroni collicolari codifica in modo molto preciso ampiezza e direzione
della saccade da eseguire, mediante una sorta di sommazione vettoriale (codice di
popolazione).
Nel polo rostrale (corrispondente alla fovea) sono presenti neuroni di fissazione che
scaricano molto durante la fissazione e meno durante le saccadi; uno spostamento dello
sguardo dal punto di fissazione richiede quindi anche una temporanea soppressione
dell’attività di questi neuroni.
Negli strati profondi c’è una rappresentazione ordinata (sempre in coordinate
oculocentriche) anche della superficie corporea e dello spazio uditivo esterno, per cui i
comandi oculomotori sono generati non solo sulla base di stimoli visivi ma anche a partire
da informazioni uditive e somestesiche.
Le aree corticali di maggior rilevanza nel controllo dei movimenti oculari di spostamento
dello sguardo sono i campi oculari frontali (COF; scaricano solo per movimenti oculari
con notevole rilevanza comportamentale e sono essenziali per poter seguire in modo
predittivo la traiettoria di oggetti non stazionari), i campi oculari supplementari (COS;
coinvolto nei movimenti oculari guidati da fattori cognitivi, non stimoli esterni e
importanti nell’apprendimento e memorizzazione di sequenze di movimenti oculari) nel
lobo frontale e la corteccia parietale posteriore (CPP, nel solco intraparietale; la scarica
è principalmente legata a spostamento dell’attenzione visuospaziale, senza implicare
movimenti oculari), dove i neuroni scaricano sia in relazione alle saccadi che ai movimenti
lenti di inseguimento; queste aree formano un circuito frontoparietale integrato, a cui
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l’area temporale mediale (TM) e l’area temporale mediale superiore (TMS),
importanti per l’analisi del movimento degli stimoli visivi, contribuiscono dando segnali
di velocità risultanti dall’analisi visive delle proprietà cinematiche dell’oggetto. COF, CPP
e le aree TM e TMS inviano proiezioni discendenti verso il collicolo superiore (COF
anche dirette alle regioni premotorie) e tramite i nuclei pontini dorsolaterali anche al
cervelletto.
Le maggiori afferenze al cervelletto sono rivolte al flocculo/paraflocculo ventrale e parte
posteriore del verme, con efferenze rispettivamente verso l’integratore neuronale e il
circuito premotorio nella formazione reticolare (mediato dal nucleo del fastigio).
MOVIMENTI DI VERGENZ A
Nella visione binoculare i movimenti di vergenza (disgiuntivi) sono indispensabili
affinchè la proiezione di un oggetto cada nella fovea di entrambe le retine per evitare
diplopia; la ristretta regione spaziale avanti e dietro il punto di fissazione consente di
generare la situazione di profondità (solo per disparità retinica limitata, vedi stereopsi,
cap.19). Se un oggetto fissato si avvicina gli occhi si muovono in direzione nasale con un
movimento di convergenza, se si allontana si muovono in direzione temporale
(movimento di divergenza).
Il movimento di vergenza richiede la coordinazione solo dei muscoli retti laterale e
mediale e è più lento di quello saccadico (dura di più e inizia prima). Nella formazione
reticolare mesencefalica c’è un centro di controllo della vergenza. I segnali capaci di
attivare indipendentemente il sistema di vergenza sono:
•

Disparità binoculare→ ridurre la visione sdoppiata dell’oggetto (vergenza
fusionale)

•

Visione sfuocata→ evoca accomodazione e vergenza accomodativa

•

Di natura tonica, cioè lo stato di attivazione di base del centro di controllo
(vergenza tonica di 3°)

•

Fattori cognitivi→ effetti prospettici o rapporti di dimensione (vergenza di
prossimità)

N.B. le rotazioni in tre dimensioni non sono commutative; i comandi di innervazione muscolare devono
tener conto sia delle informazioni retiniche di errore sia della posizione iniziale dell’occhio.
*Il fascicolo longitudinale mediale è un fascio di fibre mieliniche che si trova in posizione paramediana
davanti alla sostanza grigia periacqueduttale. Giunge cranialmente al termine dell'acquedotto
mesencefalico, per l'esattezza nella parete laterale del terzo ventricolo, mentre caudalmente percorre il
midollo spinale spostandosi ventralmente a causa della decussazione del lemnisco mediale e delle piramidi.
**nel pretetto, rostralmente al collicolo superiore.
L’integratore neuronale ha localizzazione diversa per movimenti orizzontali (nucleo vestibolare mediale
e preposito dell’ipoglosso) e verticali (nucleo interstiziale di Cajal nel mesencefalo).
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29. CERVELLETTO
Il cervelletto non contribuisce alle esperienze coscienti e non è indispensabile a nessuna
funzione sensoriale, motoria e cognitiva, ma dà loro un contributo migliorativo,
continuamente aggiornato e ricalibrato grazie a segnali di errore, essendo posto in un
circuito collaterale (tranne per i movimenti oculari di inseguimento lento per i quali è via
obbligata).
È costituito da un mantello di sostanza grigia (corteccia cerebellare) al cui interno si
trova sostanza bianca, e profondamente si trovano i nuclei cerebellari profondi o

sottocerebellari (nucleo del fastigio, interposito e dentato).
Anatomicamente distinguiamo tre lobi (flocculonodulare, anteriore e posteriore) individuati da due scissure
(scissura posterolaterale e scissura primaria).
Sulla base delle connessioni (e origine filogenetica) possiamo distinguere tre regioni
cerebellari:
•

Vestibolocerebello (archicerebello)→ lobo flocculonodulare, delimitato dalla
scissura posterolaterale; riceve afferenze vestibolari, visive e propriocettive e le
efferenze (assoni delle cellule di Purkinje) non raggiungono i nuclei profondi
ma i nuclei vestibolari del tronco encefalico, dove i neuroni che contattano
hanno le stesse proprietà funzionali dei neuroni dei nuclei cerebellari.

•

Spinocerebello (paleocerebello)→ riceve afferenze tattili e propriocettive dalle
vie spinocerebellari* e segnali nocicettivi, vestibolari, visivi e uditivi. Le aree di
corteccia sono:
o

Il verme: efferenze tramite nucleo del fastigio o del tetto a
formazione reticolare troncoencefalica ( via reticolospinale), a nuclei
vestibolari (

vie vestibolospinali) e tramite nucleo talamico ventrale

laterale all’area 4 (regioni di testa, collo e tronco) controlaterale
o

La parte intermedia o paravermiana: efferenze tramite nucleo
interposito (globoso + emboliforme) al nucleo rosso magnicellulare
controlaterale ( vie rubrospinali) e tramite il nucleo talamico ventrale
laterale all’area 4 (regioni degli arti) controlaterale.

Lo spinocerebello ha organizzazione somatotopica con mappe multiple
lungo l’asse anteroposteriore e rappresentazione distinta dei muscoli di
tronco e parte prossimale degli arti.
•

Cerebrocerebello (neocerebello)→ afferenze, tramite i nuclei del ponte, da aree
sensoriali, motorie e associative della corteccia cerebrale. È la parte più laterale
degli emisferi, e tramite il nucleo dentato raggiunge il nucleo talamico ventrale
laterale e poi aree di corteccia, quali le motorie e premotorie (4 e 6), le associative
prefrontali (9 e 46) e le parietali posteriori (7). Proietta inoltre al nucleo rosso
parvicellulare controlaterale, il quale proietta al nucleo olivare inferiore il cui
bersaglio è di nuovo il cervelletto tramite fibre rampicanti: è un circuito per
segnali di errori di comando motorio usato per l’apprendimento motorio.
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La corteccia cerebellare è composta da tre strati, con disposizione identica in tutto il cervelletto (non si
hanno aree citoarchitettoniche diverse come nella corteccia cerebrale):
•

Strato molecolare→ con arborificazione dendritica delle cellule di Purkinje

•

Strato delle cellule del Purkinje→ è il più sottile e contiene i soma di queste cellule

•

Strato dei granuli

Tutti i citotipi cerebellari sono inibitori tranne la cellula dei granuli.
FUNZIONI DEL CERVELL ETTO
Non si ha nessuna consapevolezza delle funzioni svolte dal cervelletto, in quanto se
stimolato non genera esperienze coscienti. Il pensiero che si sviluppa sotto il controllo
cosciente e razionale, dipendente dalla corteccia cerebrale, è detto esplicito, mentre quello
di cui non si è coscienti è detto implicito (a volte emerge nella coscienza ed è detto
intuizione).
Senza cervelletto le varie funzioni sono alterate ma non abolite, in quanto le informazioni
possono o meno prendere questo circuito collaterale; il cervelletto fornisce ai segnali
nervosi una componente in grado di cambiare con l’apprendimento (migliorarsi o
modificarsi per affrontare nuove situazioni).
Tra le funzioni più importanti troviamo quelle a significato motorio, quindi: mantenere
tono e forza muscolari; fornire segnali anticipatori (a feedforward) per correggere e
stabilizzare i movimenti e per iniziarli rapidamente; organizzare un movimento
composto; memorizzare i movimenti appresi.
ELABORAZIONE DEI SEG NALI NEL CERVELLETTO
I segnali in ingresso al cervelletto arrivano tramite due vie: fibre muscoidi, da molte
strutture precerebellari, e fibre rampicanti, da un unico complesso nucleare nel bulbo,
cioè il nucleo olivare inferiore. Le fibre nervose penetrano nel cervelletto e si biforcano
per innervare sia i nuclei cerebellari sia la corteccia cerebellare, la quale a sua volta
innerva tramite gli assoni delle cellule di Purkinje i nuclei cerebellari.
I neuroni dei nuclei cerebellari sono l’unica via di uscita del cervelletto, con l’eccezione
del vestibolocerebello. Le sinapsi sulla corteccia cerebellare (cellule di Purkinje,
GABAergiche) sono eccitatorie così come quelle dirette sui nuclei cerebellari (il cui
effetto è eccitatorio sui loro bersagli): inizialmente quindi i segnali che arrivano al
cervelletto producono un immediato ma debole effetto eccitatorio, seguito da un intenso
effetto inibitorio mediato dall’inibizione dalla corteccia ai nuclei cerebellari.
Sia cellule di Purkinje che nuclei cerebellari hanno un’attività spontanea di scarica di
potenziali d’azione, per cui quando si eccitano le cellule di Purkinje si ha un rallentamento
o una pausa nella scarica dei nuclei cerebellari. Nella corteccia inoltre ci sono interneuroni
inibitori che controllano il profilo temporale e la distribuzione spaziale dei segnali
all’interno della corteccia.
La sinapsi tra cellule di Purkinje, GABAergiche, e neuroni dei nuclei cerebellari (dotati di
recettore GABAA) è inibitoria, ma in virtù del particolare corredo di canali ionici (che
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questi ultimi hanno avviene una depolarizzazione di rimbalzo o rebound (quindi l’effetto
della sinapsi è bifasico), mediata da: canali cationici attivati da iperpolarizzazione
(corrente Ih, analoga alla funny nel cuore, vedi cap. 44), canali Cav a bassa soglia (LVA)
e canali KCa che la terminano.
Le fibre muscoidi terminano nei glomeruli cerebellari, dove formano sinapsi eccitatorie
(glutammato su NMDA) con i dendriti dei granuli. A riposo la scarica di granuli e fibre
muscoidi è scarsa ma possono generare potenziali ad alta frequenza (burst) dopo
stimolazioni sensoriali. I potenziali d’azione dei granuli percorrono il tratto ascendente
dell’assone e proseguono nei due rami (fibra parallela, lungo un folium cerebellare) che
fanno sinapsi eccitatorie (glutammato su AMPA e mGluR1) su una fila di cellule di
Purkinje, per alcuni mm, depolarizzandole. Ogni fibra muscoide innerva molteplici
granuli, da ognuno dei quali partono fibre parallele verso molte cellule di Purkinje: questa
via è molto divergente.
L’albero dendritico delle cellule di Purkinje è su un piano perpendicolare alle fibre
parallele: ogni sinapsi ha un effetto piccolo e serve una grande sommazione spaziale
(molte fibre parallele attivate simultaneamente) e temporale (scarica ad alta frequenza in
ogni fibra parallela) per attivarle→ aumenta la frequenza di scarica, effetto mediato da
apertura dei recettori AMPA (vedi cap.8) e se l’attivazione è intensa anche dai recettori
mGluR1 (entra calcio rapidamente e induce ulteriore depolarizzazione).
L’assone di ogni neurone olivare si ramifica in 10-15 rami, ognuno dei quali forma una
fibra rampicante. Il rapporto tra queste e le cellule di Purkinje è 1:1 e la sinapsi è di tipo
eccitatorio (tramite recettori AMPA), con generazione di un EPSP sopra soglia seguito
da un treno di 3-5 potenziali d’azione, che nel complesso prende il nome di potenziale
complesso (nella parte più distale dell’arborizzazione dendritica dove si trovano canali per il Ca2+;
normali potenziali d’azione spontanei delle cellule di Purkinje, modulati dalle fibre
parallele, sono detti potenziali semplici, nella parte più prossimale dell’arborizzazione dendritica
dove si trovano canali per il Na+). Le fibre rampicanti hanno effetti potenti (determinano
apertura dei canali del calcio dei dendriti) ma la loro frequenza di scarica è bassa.
Troviamo tre tipi di interneuroni inibitori:
•

Cellule di Golgi→ si trovano nello strato dei granuli e ricevono sinapsi dalle
fibre muscoidi e dalle parallele; fanno sinapsi nei glomeruli cerebellari,
producendo un IPSP sui granuli tramite due circuiti: uno di inibizione a
feedforward (fibra muscoide-cellula di Golgi-granulo), uno di inibizione a
feedback negativo (fibra muscoide-granulo-cellula di Golgi-granulo).
Complessivamente l’effetto è di distribuire l’inibizione anche ai granuli vicini e
di abbreviare la durata di scarica dei granuli eccitati: le cellule di Golgi inibiscono
i granuli solo quando sono sufficientemente eccitate, e nel frattempo le cellule
di Purkinje hanno già ricevuto la loro eccitazione dai granuli.

•

Cellule stellate e cellule a canestro (o basket cells)→ nello strato molecolare;
eccitate dalle fibre parallele (contemporaneamente alle cellule di Purkinje),
inibiscono entrambe le cellule di Purkinje, le stellate tramite sinapsi
assodendritiche e quelle a canestro mediante sinapsi assosomatiche.
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È un circuito di inibizione a feedforward per abbreviare la scarica delle cellule
di Purkinje, ma non inibiscono solo quelle dello stesso fascio, bensì di fasci
adiacenti (inibizione laterale).
Serve ad aumentare il contrasto tra la fila di cellule di Purkinje eccitata dalle fibre
parallele rispetto alle più rostrali e caudali.

La microarchitettura della corteccia cerebellare è estremamente omogenea; si identificano
microzone funzionali di cervelletto, ovvero le unità funzionali del cervelletto, a ciascuna
delle quali si associa un circuito completo: piccolo raggruppamento di neuroni del nucleo
olivare inferiore→ striscia sagittale di corteccia cerebellare→ piccolo insieme di neuroni
di un nucleo cerebellare, di cui gli eccitatori proiettano a una determinata parte di un
centro motorio mentre gli inibitori chiudono il circuito con un feedback negativo al
nucleo olivare inferiore.
Le fibre muscoidi invece trasportano segnali di varia natura e li distribuiscono a più strisce
sagittali di corteccia, essendo disposte perpendicolarmente rispetto a queste.
Una terza afferenza che riceve il cervelletto, stavolta diffusa, è da fibre che contengono
serotonina, dopamina, ACh, NA, istamina o neuropeptidi, e si ritiene regolino il livello di
attività delle microzone.
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FUNZIONE CEREBELLARE: SEDE DI MODELLI IN TERNI
Una teoria considera il cervelletto come sede del “modello interno” di ogni processo
nervoso di controllo e comando (quindi ogni microzona ha il modello interno di un
movimento o di una funzione), contenente le proprietà dinamiche di ogni parte corporea
e in continuo aggiornamento (grazie a segnali di errore veicolati sembra dalle fibre
rampicanti) ogni volta che il movimento è ripetuto.
Questo modello è utile per eseguire i movimenti in maniera precisa, anticiparne i comandi
necessari e predire traiettorie di oggetti esterni.
PLASTICITÀ SINAPTICA CEREBELLARE E APPRE NDIMENTO
MOTORIO
I circuiti cerebellari non sono immutabili: la modificabilità dell’elaborazione dei segnali
nel cervelletto garantisce che il modello interno venga migliorato automaticamente
(diminuisce l’errore così come il segnale di errore che arriva al cervelletto).
Una cellula di Purkinje riceve molti segnali da numerose fibre parallele che hanno scarsa
influenza sui segnali di uscita dai nuclei cerebellari, ma se alcune sinapsi subiscono
potenziamento o depressione sinaptica il segnale specifico di tali sinapsi può influire
sugli output. Il punto cruciale è la generazione e l’invio al cervelletto del segnale di
errore.
L’apprendimento cerebellare passa per una depressione a lungo termine o LTD (che
causa una diminuzione di scarica) della sinapsi fibra parallela-cellula di Purkinje (che
quindi inibirà di meno il nucleo cerebellare consentendo un maggiore contributo
cerebellare al movimento), e avviene grazie all’aumento di potenziali complessi
(significativamente aumentati appunto durante l’apprendimento) portati dalle fibre
rampicanti, che perciò trasportano segnali di errore necessari a correggere i movimenti.
È l’elevata concentrazione di ioni calcio che si verifica solo in caso di coincidenza tra
attivazione della fibra rampicante e quella della fibra parallela che dà inizio a una cascata
di eventi intracellulari che portano alla LTD (per diminuzione del numero di recettori
AMPA nelle membrane delle spine dendritiche a causa di endocitosi mediata da questa
cascata; può contribuire la liberazione di NO).
L’apprendimento cerebellare è indispensabile per mantenere calibrati i riflessi ma anche
i movimenti volontari che devono raggiungere un bersaglio al variare delle condizioni→
aggiornamento dei modelli interni. Nel caso dell’apprendimento del condizionamento
classico, nel modello interno viene aggiunto un nuovo tipo di segnale sensoriale.
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FUNZIONI SPECIFICHE DELLE SUDDIVISIONI CEREBELLARI
VESTIBOLOCEREBELLO: EQUILIBRIO DEL CORPO E
STABILIZZAZIONE OCUL ARE
Il vestibolocerebello riceve segnali vestibolari, visivi e propriocettivi e risponde inibendo
i neuroni dei nuclei vestibolari, per contribuire al miglioramento della stabilità oculare e
dell’equilibrio del corpo:
•

Nucleo vestibolare mediale→ controlla vari movimenti oculari (cap.28): mantiene
continuamente calibrato il riflesso vestibolooculare; stabilizza l’occhio al termine di
ogni saccade; è indispensabile ai movimenti di inseguimento lento (se lesionato il
flocculo questi vengono persi)

•

Nucleo vestibolare laterale→ controlla, tramite le vie vestibolospinali mediale e
laterale, aggiustamenti posturali indispensabili per l’equilibrio del corpo

SPINOCEREBELLO: ESEC UZIONE DEI MOVIMENTI
Lo spinocerebello riceve informazioni vestibolari, propriocettive, tattili, visive e uditive,
ma anche segnali che lo informano sui comandi motori e quindi su ciò che avverrà al
corpo nel prossimo futuro; tramite questi lo spinocerebello si costruisce i modelli interni
che gli permettono di prevedere in anticipo e con estrema precisione cosa avverrà durante
in movimento, così da capire quale contributo dare ai centri motori. Il verme controlla
tramite nucleo del fastigio le vie discendenti del sistema ventromediale, la parte
intermedia tramite nucleo interposito le vie discendenti dorsolaterali (in particolare il
cervelletto controlla la parte ipsilaterale del corpo). Tramite le vie discendenti i nuclei
cerebellari mantengono una eccitazione tonica sui motoneuroni spinali.
Le due principali classi di movimenti di un’articolazione sono i movimenti evocati da
uno spiazzamento passivo e i movimenti volontari. I nuclei cerebellari coinvolti sono il
nucleo interposito e il nucleo dentato: per la corretta esecuzione di movimenti di un
arto non è sufficiente lo spinocerebello ma serve anche il cerebrocerebello (però
intervengono su centri nervosi diversi e con tempi diversi: prima di un movimento
volontario si attiva il nucleo dentato, seguito da area 4 e poi dal nucleo interposito).
Da un esperimento sui movimenti evocati si evince che il cervelletto riesce a evocare
movimenti anticipatori, e che i riflessi da soli non sono adeguati a stabilizzare una
posizione articolare (le correzioni a feedback arrivano tardi): questo grazie al modello
interno che contiene la rappresentazione della dinamica del movimento. Anche nelle
azioni volontarie i movimenti anticipatori sono generati dal cervelletto, e sono anche più
evidenti nei movimenti multiarticolari.
CEREBROCEREBELLO: PROGRAMMAZIONE DEI MOVIMENTI E
FUNZIONI COGNITIVE
I neuroni del nucleo dentato iniziano a scaricare 100 ms prima dell’inizio del movimento
e contribuiscono a dare inizio all’attività neuronale di area motoria primaria e
spinocerebello. Il cerebrocerebello contribuisce alla formazione e al miglioramento dei
programmi motori: se lesionato c’è un deficit completo di coordinazione e
temporizzazione delle varie componenti del movimento di prensione, con
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decomposizione del movimento. Oltre ciò, ha un ruolo anche nel controllo delle
funzioni sensoriali: possiamo infatti distinguere gli stimoli sensoriali generati da eventi
esterni rispetto a quelli che originano dalle nostre azioni grazie a una cancellazione degli
effetti prevedibili dei nostri movimenti sulla base del modello interno→ vantaggio
nell’esplorazione tattile di un oggetto poiché il livello di coscienza è raggiunto
selettivamente da informazioni sull’oggetto esplorato.
Infine, nelle funzioni cognitive l’attività pensante può essere vista come la manipolazione
di contenuti mentali: chi controlla il pensiero è la corteccia cerebrale prefrontale (funzioni
cognitive razionali con le aree 9 e 46 nella corteccia prefrontale dorsolaterale; controllo
delle componenti affettive e motivazionali dei processi decisionali con l’area 10 nelle
regioni prefrontali ventromediali e orbitofrontali; memoria di lavoro o working
memory, che contiene per brevi intervalli di tempo informazioni in fase di elaborazione
durante l’attività pensante cosciente), mentre l’oggetto controllato, che è un modello
mentale (modello ridotto della realtà, usato per ragionare, e contenente elementi
percettivi, immaginativi e linguistici), è costituito da neuroni della corteccia
temporoparietale. Anche in questa manipolazione pensante di modelli mentali,
determinate aree del cervelletto imparano a costruire modelli interni corrispondenti.
*La via spinocerebellare dorsale nasce dalla colonna di Clarke, un insieme di neuroni nella
sostanza grigia del midollo spinale tra T1 e L2-L3 che ricevono impulsi da fibre afferenti primarie di
organi tendinei del Golgi e fusi neuromuscolari; quando il muscolo è a riposo questi neuroni hanno
frequenza di scarica tonica, che aumenta durante l’allungamento muscolare: danno informazioni al
cervelletto sullo stato di contrazione del muscolo. La via spinocerebellare ventrale porta
informazioni sullo stato di eccitazione degli interneuroni principalmente della lamina VII controlaterale.
I neuroni del fascio dorsale portano informazioni dai muscoli posteriori di tronco e arti posteriori, mentre
della parte anteriore si occupa il fascio cuneocerebellare dal nucleo cuneato esterno.
Luciani ha suddiviso il periodo post-operatorio dopo rimozione completa di cervelletto in tre momenti:
•

Dinamico: prima settimana, caratterizzato da rigidità estensoria di arti e muscoli nucali

•

Di deficienza: marcata diminuzione del tono muscolare (per un mese)

•

Di compensazione: per il resto della vita, con deficit quali astenia (riduzione della forza di
contrazione volontaria), ipotonia (riduzione della resistenza ai movimenti passivi) e

atassia (mancanza di coordinazione dei movimenti)
Oltre a questi deficit si manifestano dismetria, tremore intenzionale (soprattutto terminale) e nistagmo.
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30. NUCLEI DELLA BASE
Nel loro insieme i nuclei della base rappresentano un sistema eterogeneo per
citoarchitettura e per neurotrasmettitori coinvolti. Troviamo:
•

Lo striato (nucleo caudato + putamen) o neostriato

•

La sostanza nera (parte compatta + parte reticolata)

•

Il nucleo subtalamico

•

Il globo pallido (segmento esterno + interno)

I quali si organizzano in circuiti (corteccia-nuclei della base-talamo-corteccia) e le cui
uscite (GABAergiche) sono dirette principalmente verso il talamo, dal segmento interno
del globo pallido e dalla parte reticolata della sostanza nera.
I nuclei talamici proiettano alla corteccia nelle aree in cui originano proiezioni corticali
verso i nuclei della base: l’attività della via talamocorticale è finemente regolata
dall’equilibrio tra la via diretta, inibitoria, e la via indiretta, disinibitoria (entrambe
collegano striato al segmento interno del globo pallido e alla parte reticolare della sostanza
nera, ma la indiretta passa per il subtalamo), le cui attività dipendono strettamente dalla
dopamina liberata dalla via nigrostriatale (infatti ci sono recettori D1 che facilitano la
trasmissione sinaptica e recettori D2 che la inibiscono). C’è inoltre un collegamento che
non coinvolge la via talamocorticale che è col nucleo peduncolopontino e da qui verso i
nuclei di origine delle vie reticolospinali.
CIRCUITI PARALLELI FRONTOSTRIATALI: ORGANIZZAZIONE
Lo striato riceve fibre eccitatorie da quasi tutta la corteccia*, con una certa
sovrapposizione dei territori di proiezione. Nel lobo frontale esistono differenti regioni
che stabiliscono circuiti paralleli (anatomicamente segregati) in ingresso e in uscita con i
nuclei della base, passando attraverso nuclei talamici specifici.
CIRCUITO MOTORIO O P UTAMIALE
Circuito che costituisce un sistema per il controllo della direzione, ampiezza e velocità
del movimento. Da corteccia motoria, somatosensoriale (con organizzazione
topografica), supplementare motoria e cingolata motoria partono proiezioni al putamen,
che ha efferenze organizzate topograficamente verso la regione lat. della parte reticolata
di sost. nera e verso il segmento interno del globo pallido; questo proietta verso regioni
specifiche dei nuclei ventrali ant. e lat. del talamo che invia fibre a corteccia motoria e
premotoria.
CIRCUITO OCULOMOTORIO
Partecipa al controllo dei movimenti oculari, in particolare saccadici. Origina da area 8
(campo oculare frontale)→ regioni centrali del nucleo caudato, raggiunte anche da fibre
dalle cortecce prefrontale dorsolaterale (9 e 10), parietale posteriore (7) e dal campo
oculare supplementare. Il corpo del caudato proietta a settori caudale e dorsomediale del
segmento interno del globo pallido e alla regione ventrolaterale della parte reticolata della
sost. nera (i territori oculomotori)→ nucleo ventrale anteriore e porzione lat. del nucleo
mediodorsale del talamo→ ritorno in corteccia ai campi oculari frontale e supplementare.
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CIRCUITO CORTECCIA P REFRONTALE-NUCLEO CAUDATO
Serve per i processi di memoria di lavoro e per le funzioni esecutive, come pianificazione,
organizzazione e controllo di movimenti finalizzati (sistema di supervisione e
adattamento alle richieste comportamentali dettate da situazioni contingenti).
Forma il circuito caudatale o cognitivo assieme a un altro che origina dalla corteccia
orbitofrontale laterale (vedi sotto)→ nucleo caudato (aree differenti per le due proiezioni;
è importante quando si devono usare informazioni in ingresso assieme a altre già
memorizzate), in particolare riceve dalla corteccia prefrontale dorsolaterale (9 e 10, e 46
di Walker), dalla parietale posteriore (7) e dalla arcuata premotoria nella regione
dorsolaterale della testa→ regione dorsomediale del globo pallido e rostrale della parte
reticolata di sost. nera.
Il globo pallido proietta alla porzione parvicellulare del nucleo ventrale ant. del talamo→
regioni prefrontali caudali del lobo frontale; la sost. nera proietta alla regione lat. del
nucleo mediodorsale del talamo→ corteccia prefrontale dorsolaterale.
CIRCUITO CORTECCIA O RBITOFRONTALE LATERALE-NUCLEO
CAUDATO
Circuito importante quando si deve passare da una strategia comportamentale a un’altra.
Dalla corteccia orbitofrontale laterale (10, e 12 di Walker)→ parte ventromediale del
caudato (vi arrivano anche fibre dalle aree associative visive e acustiche, nelle
circonvoluzioni temporali sup. e inf.)→ zona dorsomediale del segmento interno del
globo pallido e alla zona rostromediale della parte reticolata della sost. nera→ nucleo
ventrale ant. e parte lat. del nucleo mediodorsale del talamo→ corteccia orbitofrontale
laterale.
CIRCUITO CORTECCIA CINGOLATA ANTERIORE-STRIATO VENTRALE
Funzioni legate agli aspetti motivazionali che guidano il comportamento secondo gli
aspetti incentivanti delle ricompense. Coinvolge lo striato ventrale, in particolare il nucleo
accumbens che riceve da ippocampo, amigdala e cortecce entorinale (28) e peririnale (35)
(lo striato ventrale riceve anche da corteccia cingolata anteriore (24), lobo temporale e
corteccia orbitofrontale mediale)→ globo pallido ventrale, regione rostrodorsale della
parte reticolata della sost. nera, regione rostrolaterale del segmento interno del globo
pallido→ (dalle ultime due aree) nucleo ventrale ant., porzione mediale del nucleo
ventrolaterale e regione posteromediale del nucleo mediale dorsale talamico, che torna a
area 24 e corteccia orbitofrontale mediale.
RAPPORTI DEI NUCLEI DELLA BASE CON IL CERVELLETTO
Sembra che sulla base di segnali interni o generati da errori il cervelletto possa modulare
l’attività dei nuclei della base.
Infatti tramite connessioni multisinaptiche che passano attraverso i nuclei talamici
ventrali ant. e lat. i nuclei della base sono legati ai nuclei cerebellari; anche le aree
supplementare e presupplementare motorie sono raggiunte da fibre talamiche su cui
terminano fibre pallidali e cerebellari.
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INTEGRAZIONE DELLE I NFORMAZIONI
Nel globo pallido interno c’è una convergenza delle informazioni provenienti dai vari
circuiti, tra loro in parallelo, dovuta all’ampia arborizzazione dei neuroni qui presenti. Lo
striato riceve anche dai nuclei intralaminari del talamo, nuclei del rafe, dall’amigdala e dal
locus coeruleus.
NEUROFISIOLOGIA DEI NEURONI DEI NUCLEI D ELLA BASE
Nell’immagine ci sono le funzioni in cui sono coinvolti i nuclei della base. Il movimento
ha un segnale di avvio (trigger), preceduto da un ritardo rispetto all’istruzione, periodo
in cui viene selezionato il programma motorio più opportuno e ne viene preparata
l’esecuzione. La ricompensa, che è l’obiettivo finale (goal) del movimento condizionato,
è la base del processo motivazionale che guida la performance.
STRIATO

Il 95% dei neuroni (spinosi) dello striato proietta alla sostanza nera (su di essi la dopamina
esercita effetto eccitatorio tramite recettori D1, circuito diretto; contengono sostanza P
e dinorfina) e al segmento esterno del globo pallido (contengono GABA e encefalina e
su di essi la dopamina ha effetto inibitorio tramite recettori D2), mentre il 5% sono
interneuroni (aspinosi; di questi alcuni contengono ACh).
Tutti questi neuroni ricevono un ingresso eccitatorio corticale (glutammato su NMDA e
AMPA); la stimolazione ripetitiva delle fibre corticostriatali può indurre plasticità a livello
delle sinapsi striatali sia tramite LTP che LTD, coinvolgendo gli interneuroni.
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I neuroni di proiezione, dopo aver integrato segnali corticali, talamici e nigrali, potrebbero
inviare impulsi verso sost. nera e globo pallido, modulando contemporaneamente la
propria attività di scarica attraverso i collaterali diretti sugli interneuroni colinergici da cui
ricevono un ingresso eccitatorio, inibendo allo stesso tempo i neuroni spinosi vicini.

•

Neuroni del putamen→ svegli e a riposo sono silenti o hanno bassa frequenza di
scarica spontanea; si attivano molto per preparazione e esecuzione di movimenti.
Presentano organizzazione topografica (arto inferiore all’esterno, il superiore nella
zona intermedia e il territorio trigeminale interno) e sembra ci siano microzone
omologhe a colonne corticali.

•

Neuroni del nucleo caudato→ rispondono a stimoli visivi o uditivi di significato
comportamentale (che attirano l’attenzione del soggetto); particolarmente attivi
quando stimoli meccanici sono diretti verso la faccia per avviare movimenti della
bocca o quando sono avviati da specifici stimoli visivi, per risposte legate alla vista
del cibo. Una particolare popolazione di neuroni, tonicamente attivi (TAN), ha
frequenza di scarica spontanea di 6-8 Hz e sono di estrema importanza per il
riconoscimento di stimoli legati all’acquisizione della ricompensa

•

Neuroni dello striato ventrale→ lo striato ventrale è l’area che comprende
regioni ventrali del putamen e medioventrali dello striato; danno risposte legate a
funzioni motivazionali e appetitive. Gli imput derivano da amigdala e cortecce
orbitofrontale e cingolata; dei neuroni incrementano fasicamente la propria attività
all’arrivo della ricompensa (sulla base di processi interni di gratificazione) e altri
aumentano progressivamente l’attività durante l’attesa della stessa (sia che il
compito sia di movimento (go) che nogo, per cui è in relazione con attenzione
sostenuta e attesa e non con programmazione o preparazione di movimenti).

SOSTANZA NERA
È formata da neuroni dopaminergici nella parte compatta (che diminuiscono con l’età e
con loro le funzioni della dopamina nigrostriatale) e neuroni GABAergici nella
sottostante parte reticolata.
•

Neuroni della parte compatta (dopaminergici)→ hanno frequenza di scarica
spontanea bassa, che non varia durante il movimento, ma presentano un’attivazione
fasica (di 100-200 ms) se si ha la certezza di avere una ricompensa (tramite stimoli
visivi, uditivi o tattili); se l’istruzione non è seguita dalla ricompensa attesa si ha
interruzione della frequenza di scarica, quindi sono importanti anche nel segnalare
la mancanza improvvisa di un evento atteso. Gli adattamenti comportamentali
conseguenti potrebbero essere mediati dalla dopamina che agisce sui neuroni
striatali, che ricevono dalla corteccia cerebrale, per scegliere il programma motorio
adatto.
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•

Neuroni della parte reticolata (GABAergici)→ coinvolta nei circuiti (vedi sopra)
tra corteccia e nuclei della base, ha efferenze GABAergiche su nuclei talamici relativi
al circuito. Un obiettivo di questi neuroni tonicamente attivi sono gli strati intermedi
del collicolo superiore, per il controllo dei movimenti saccadici; un segnale
eccitatorio (forse dalla corteccia prefrontale) li attiva→ c’è disinibizione dei neuroni
collicolari legati alle saccadi che ora possono avvenire.

NUCLEO SUBTALAMICO
È collocato nel circuito indiretto che collega striato a sost. nera, con afferenze da corteccia
e pallido esterno; contiene neuroni quasi esclusivamente glutammatergici con assoni
dotati di diverse collaterali, verso parte reticolata della sost. nera, globo pallido e nucleo
peduncolopontino del tegmento. La frequenza di scarica è alta (40-50 Hz) a riposo e viene
modulata durante l’esecuzione di movimenti.
GLOBO PALLIDO
È costituito da un segmento interno e uno esterno, separati dalla lamina midollare
mediale, ed entrambi prevalentemente composti da neuroni GABAergici:
•

Neuroni del globo pallido interno→ codificano soprattutto la direzione del
movimento, ma non sono determinanti per i processi di preparazione del
movimento. La scarica è elevata e regolare e si modifica solo durante il movimento;
il circuito motorio è organizzato somatotopicamente (braccio e gamba nella zona
più esterna del nucleo)

•

Neuroni del globo pallido esterno→ neuroni sia a scarica ad alta frequenza
frammista a lunghe pause sia a basse frequenze; entrambi aumentano la frequenza
durante i movimenti degli arti

NUCLEO PEDUNCOLOPONTINO DEL TEGMENTO
Si trova in una posizione in cui integra informazioni dai nuclei della base e le invia a centri
motori midollari e verso strutture talamiche coinvolte nei meccanismi dell’attenzione (sue
efferenze sono i nuclei intralaminari del talamo, il sistema limbico e i nuclei di origine
delle vie reticolospinali, i quali rappresentano un’uscita motoria indipendente dalle vie
talamocorticali, importante per la regolazione del tono muscolare e per l’attività motoria).
Fa parte, assieme a altre strutture come il nucleo cuneiforme, della regione locomotoria
mesencefalica. I neuroni di questo nucleo (che sta a livello pontino, vicino al braccio
congiuntivo) esprimono glutammato e/o acetilcolina; raggiungono la sostanza nera con
sinapsi eccitatorie direttamente sui neuroni dopaminergici della via nigrostriatale.
La componente colinergica di questo nucleo fa parte del sistema reticolare ascendente, e
si attiva al passaggio da un’attività corticale a onde lente ad una a onde rapide; il nucleo è
inoltre coinvolto nella genesi del sonno REM (cap. 15).
* se non indicato diversamente, il numero delle aree fa riferimento alla mappa di
Brodmann.
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31. CONTROLLO CORTICALE DEL MOVIMENTO
La corteccia cerebrale è coinvolta nel controllo del comportamento cognitivo motorio,
visto che in essa la relazione tra movimento e attività nervosa non è di tipo obbligatorio;
questo avviene a opera di un sistema di aree parietali e frontali, legate da connessioni
corticocorticali reciproche, in cui sono presenti mappe topografiche della periferia
motoria (le quali riflettono le relazioni anatomiche e funzionali tra corteccia cerebrale e
motoneuroni spinali).
L’organizzazione somatotopica ci indica come il movimento di ogni singola parte del
corpo avvenga grazie all’attivazione di popolazioni neuronali nelle corrispondenti zone
di rappresentazione nell’area motoria primaria (e, secondo il contesto, nelle aree
premotorie e parietali).
Un movimento volontario può essere composto a partire da un’informazione visiva, ad
esempio un movimento di raggiungimento o reaching, che richiede una
trasformazione visuomotoria di tipo standard delle coordinate (senza però decodifica
del significato): la specificazione di direzione, ampiezza e velocità sono fondamentali.
Esistono prese di precisione e prese di potenza: la configurazione geometrica della
mano e le forze esercitate dipendono dal contesto, e sono modificabili grazie al repertorio
funzionale dell’area motoria primaria e di altre premotorie ventrali.
Il movimento può essere composto anche a partire da una decodifica del significato
dell’informazione visiva che lo genera (es. semaforo rosso): occorrono trasformazioni
visuomotorie di tipo non standard tra stimoli sensoriali e azioni, grazie alle aree
premotorie dorsali. Se invece il movimento nasce da un processo intenzionale interno
sono di fondamentale importanza le aree supplementari motorie.
Ci sono varie situazioni in cui partecipano le varie aree: nell’area 4 e nella corteccia
parietale ad esempio ci sono popolazioni neuronali in grado di specificare direzione del
movimento e velocità tangenziale (es. durante un disegno); oppure se l’informazione che
guida il movimento non è più presente al momento della sua esecuzione è necessario un
immagazzinamento nella memoria a breve termine.
Il repertorio visuomotorio si sviluppa grazie a una stretta coordinazione tra movimenti
degli occhi e della mano; nel lobo parietale ci sono popolazioni neuronali che possono
costituire lo stadio iniziale della coordinazione occhio-mano. I movimenti di reaching si
sviluppano più tardivamente.
L’osservazione di un movimento è fondamentale, specialmente durante lo sviluppo, per
la costruzione di modelli interni (creati col contributo del sistema parietofrontale) del
movimento.
Il sistema mirror si trova nell’area premotoria ventrale e nelle aree del lobulo parietale
inferiore a essa connesse (l’osservazione di un’azione indurrebbe l’attivazione dello stesso
circuito nervoso deputato a controllarne l’esecuzione, quindi l’automatica simulazione;
avviene anche sulla base di una anticipazione del movimento, attraverso la attivazione di
rappresentazioni motorie neurali nella corteccia premotoria dell’osservatore, in quanto
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avviene anche per un atto motorio parzialmente oscurato o per il rumore che produce).
La pianificazione e l’esecuzione di ogni azione richiede anche una motivazione e una
valutazione di tipo cognitivo dei differenti contesti in cui essa si svolge (fondamentali
sono le aree premotorie della circonvoluzione del cingolo). La codifica degli aspetti
spaziali e temporali del movimento è una proprietà emergente dei circuiti neuronali,
fondata su codici di popolazione.
SISTEMA PARIETOFRONT ALE
Il sistema parietofrontale è costituito da:
-

Aree della corteccia frontale: area motoria primaria (4) e aree premotorie (6)

-

Aree della corteccia parietale posteriore: lobulo parietale superiore (SPL; aree 5 e
7) e lobulo parietale inferiore (IPL; aree 39 e 40)
Connessioni corticocorticali ipsilaterali (associative)

-

AREA MOTORIA PRIMARIA
Occupa la parete anteriore del solco centrale (corteccia agranulare) e contiene una mappa
topografica della metà controlaterale del corpo (zone di testa e estremità di arti sup. e inf.
sono ben segregate, ma le altre sono distribuite, con ampia sovrapposizione→ la mappa
rappresenta la finezza e il grado di frazionamento o di indipendenza dei movimenti e
non la dimensione fisica delle parti rappresentate).
Tuttavia, frazionamento dell’attività motoria non significa assenza di relazione
biomeccanica: l’attivazione è distribuita, e coinvolge più territori dove sono presenti
sovrapposizioni

al

fine

di

stabilizzare

le

articolazioni

tra

regioni

legate

biomeccanicamente, aumentando efficacia e accuratezza.
I movimenti volontari hanno direzione, ampiezza, velocità e accelerazione caratteristiche;
inoltre i muscoli coinvolti devono esprimere livelli di forza adeguati; l’attività dei neuroni
corticospinali codifica sia la forza esercitata sia la sua variazione nel tempo in condizioni
di forza statica (per la forza dinamica i meccanismi sono meno noti).
Inoltre i singoli neuroni di MI non sono dotati di elevata specificità direzionale, ma la
codifica della direzione risiede in un codice di popolazione; l’attività dei neuroni riflette
sia gli aspetti spaziali sia quelli temporali della traiettoria di movimento.
Ovviamente l’organizzazione della corteccia è colonnare (per ogni colonna si avrà un movimento) e
presenta fenomeni di inibizione laterale.
AREE PREMOTORIE DELLA CORTECCIA FRONTALE
Vasta regione corticale posta rostralmente all’area motoria e identificabile con l’area 6; è
suddivisa in regioni che proiettano tutte a corteccia motoria e midollo spinale (input
paralleli a quelli dall’area 4):
-

Area premotoria dorsale (PMd);

-

Aree della circonvoluzione del cingolo;

-

Aree supplementari motorie;

-

Area premotoria ventrale (PMv)
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AREA PREMOTORIA DORSALE (PMD)
Ruolo nel controllo visivo del movimento (ha afferenze da aree parietoccipitali e
connessione con MI); i neuroni integrano diverse informazioni su posizione spaziale del
target, posizione, direzione e ampiezza del movimento della mano e direzione dello
sguardo.
Inoltre una funzione tipica è la codifica di comandi motori basati su associazioni arbitrarie
di natura non spaziale (come fermarsi al rosso del semaforo). Molti neuroni sono inoltre
influenzati dall’apprendimento delle conseguenze di queste associazioni, e per i
movimenti degli occhi ciò avviene nella parte mediale di PMd, ovvero i campi oculari
supplementari (con alcuni neuroni ad attività selettiva durante l’apprendimento e altri
più stimolati a fine apprendimento, quando si sceglie il movimento sulla base
dell’associazione fatta).
AREE DELLA CIRCONVOLUZIONE DEL CINGOLO
Controllo delle conseguenze di un movimento: l’area motoria cingolata rostrale (RCA)
dovrebbe aver ruolo nel confrontare le conseguenze previste con quelle reali di un’azione;
l’area motoria cingolata caudale (CCA) è legata all’esecuzione del movimento. In RCA un
circuito regolatorio interagisce con uno esecutivo→ modulazione del comportamento
cognitivo-motorio in base a cambi di umore e motivazione.
AREE SUPPLEMENTARI MOTORIE
Area 6 (a cavallo della scissura interemisferica e nella parete mediale degli emisferi), che
comprende l’area supplementare motoria (SMA) e presupplementare motoria (pre-SMA;
ha forti connessioni con la corteccia prefrontale) che evocano movimenti più complessi
di quelli evocati dall’area 4. SMA si attiva in pianificazione e esecuzione di sequenze
spaziali di movimenti guidati da stimoli visivi e informazioni memorizzate, pre-SMA in
esecuzione di sequenze memorizzate e durante il loro apprendimento.
Circa 1s prima dell’inizio di un movimento volontario, generato da motivazioni interne e
non da stimoli esterni, nelle parti più mediali degli emisferi è registrabile un potenziale
negativo (potenziale preparatorio; quelli che insorgono in SI durante il movimento sono detti
potenziali propriocettivi per la loro origine).
Nell’esecuzione di un semplice movimento si attiva MI, mentre se si ha una composizione
dei movimenti, ordinati in sequenza soprattutto, si attiva anche SMA (si attiva solo questa
se la sequenza è solo immaginata→ SMA ha il compito di ideare il movimento).
AREA PREMOTORIA VENTRALE (PMV
Reciprocamente connesse alle parietali, formano circuiti specializzati anatomicamente
separati e operanti in parallelo (vedi esempi di 3 circuiti nel libro).
Nel sistema premotorio vengono creati modelli interni delle azioni; quando si presenta
uno stimolo adeguato si attiva uno schema motorio corrispondente: questo non implica
l’automatica esecuzione dell’azione specificata, ma solo l’attivazione della sua
rappresentazione interna. È tradotta in movimento reale solo quando circostanze esterne
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ed interne ne rendono possibile e necessaria l’esecuzione (sembra che questo sia sotto
controllo di pre-SMA).
In quest’area hanno sede i neuroni mirror (vedi sopra), ma è bene fare presente che il
meccanismo di rispecchiamento non è dunque esclusivamente confinato al dominio delle
azioni corporee, ma coinvolge anche altre aree attive sia nell’esperienza in prima persona
che nella visione della stessa (ad es. amigdala, insula e corteccia cingolata anteriore
durante l’esperienza di emozioni).
AREE ASSOCIATIVE DE LLA CORTECCIA PARIET ALE
La corteccia parietale (aree 5 e 7) è sede di una vasta convergenza multimodale e di copie
efferenti dei comandi motori a essa trasmessi da connessioni frontoparietali.
La molteplicità di segnali sottende lo schema corporeo, concetto riferito alla capacità di
percepire la posizione delle singole parti del corpo, la relazione tra esse, il corpo nel suo
complesso e il movimento rispetto alla direzione della gravità e agli oggetti circostanti, e
confrontare ciò con l’immagine memorizzata e continuamente aggiornata che si ha di
esso, grazie agli input sensoriali, all’iniziativa motoria e alle relative conseguenze. In
queste aree inoltre le relazioni tra attività nervosa, stimoli sensoriali e comportamento
cognitivo motorio non sono obbligatorie, ma di natura condizionale, dipendono cioè da
rilevanza o meno delle informazioni sensoriali, dal contesto e dall’influenza di funzioni
di controllo generale sulla base dello stato di attenzione.
In SPL e IPL non esistono né rappresentazioni dettagliate della periferia somatica, del
campo visivo o dello spazio uditivo né mappe motorie, ma ci sono gradienti di proprietà
funzionali su alcuni piani: i singoli neuroni sono influenzati contemporaneamente da
segnali visivi, oculari e manuali. Una vasta popolazione di neuroni è sensibile a stimoli
visivi, ma diversamente alla corteccia occipitale questi neuroni hanno campi recettivi
periferici molto grandi, bilaterali e non includono la regione foveale (oltre al fatto che per
questi neuroni la salienza o rilevanza dello stimolo visivo è determinante per la loro
attività): sono molto sensibili alla direzione del movimento dello stimolo. In IPL sono
presenti molti neuroni di fissazione, con alte scariche quando si fissa un oggetto di
interesse, e neuroni saccadici, correlati con movimenti saccadici verso target visivi o
memorizzati; la loro attività è fortemente modulata dall’attenzione selettiva e dipendente
dalla direzione dello sguardo.
I neuroni di queste aree si occupano anche di soppressione saccadica e di una transitoria
espansione del campo visivo periferico, per evitare problemi visivi durante i movimenti
saccadici (cap.28). Ci sono neuroni reaching che scaricano prima e durante i movimenti
di proiezione del braccio finalizzati solo a portare la mano su oggetti di interesse (hanno
proprietà diverse in SPL e IPL, vedi libro). Inoltre i neuroni della corteccia parietale sono
coinvolti nella coordinazione occhio-mano: gli occhi non sono operatori passivi ma
spesso i loro movimenti sono correlati alla futura necessità della mano, precedendola di
0,5 s; altre volte il movimento della mano condiziona quello degli occhi. Infine, a questi
neuroni si deve la correzione delle traiettorie di movimento della mano.
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32. PLASTICITÀ CEREBRALE
La neuroplasticità va intesa come la capacità del SN di modificare le sue funzioni in
risposta a cambiamenti dell’ambiente e rappresenta il substrato di molti eventi fisiologici
e patologici nel SNC. I processi plastici influenzano lo sviluppo, l’apprendimento,
l’invecchiamento e la risposta a traumi o agenti lesivi di vario tipo.
INFLUENZA DELL’AMBIE NTE DURANTE LO SVILU PPO
Già dalle prime fasi dello sviluppo embrionale, in un organismo pluricellulare i nuclei
cellulari e i geni sono sotto controllo di fattori epigenetici (di cui alcuni ereditati); alla
nascita lo sviluppo del SN non è completo e quindi rimane esposto a stimoli ambientali.
Durante i primi 6-7 mesi si ha proliferazione cellulare elevata, con accrescimento di
dimensioni del cervello e differenziamento: le fasi progressive di sviluppo sono:
•

Divisione, migrazione e differenziamento cellulare
Progressiva riduzione della potenzialità delle singole cellule (avremo singole linee
cellulari, cioè neuronale e gliale), fino a diventare postmitotiche, quiescenti e
difficilmente riprogrammabili (eccezione di alcune aree come giro dentato e regione
olfattiva).
Divisione e differenziamento sono processi in gran parte sovrapposti sia
temporalmente che spazialmente, dipendenti da un gruppo di geni spazialmente
distribuiti che controllano lo sviluppo di interi segmenti nervosi (geni homeobox,
necessari per fornire un indirizzo posizionale alle cellule).
Questi pattern di espressione genica sono anche responsabili dello sviluppo di
connessioni specifiche tra i vari centri nervosi.
In questa fase influiscono già fattori epigenetici sotto influenza di messaggi esterni
(molecole estrinseche dall’ambiente extracellulare) alla cellula (cascata di eventi→
secondi messaggeri→ fattori di trascrizione).

•

Sviluppo di connessioni e mappe (interazione tra cellule, sinaptogenesi e
modellamento sinaptico)
Determinate molecole regolate da gruppi di geni differenti e dall’attività neuronale
sono alla base dei meccanismi che sottostanno allo sviluppo delle mappe neurali
durante la vita embrionale, secondo un codice molecolare e in base alla teoria
della chemoaffinità (connessioni guidate da gradienti di molecole e loro recettori;
lo sviluppo di queste e del processo di laminazione si associa, in fase avanzata, alla
sinaptogenesi, con lo sviluppo dei processi neuronali, cap.9).

Durante lo sviluppo del cervello non sono solo presenti processi progressivi di crescita
ma anche fenomeni regressivi di cui il più noto è la morte cellulare programmata (da
un vero e proprio programma genetico; si basa su processi competitivi per i fattori
diffusibili e serve a ridurre numero di cellule nervose in eccesso localmente rispetto al
bisogno funzionale).
A fine sviluppo prenatale/inizio postnatale si ha anche eliminazione di sinapsi e
rimaneggiamento degli alberi dendritici e degli assoni. Lo sviluppo delle mappe è
influenzato anche dall’attività elettrica spontanea già a partire dall’epoca prenatale, per
cui alla nascita molte aree hanno già la costituzione presente nell’adulto.
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Tuttavia, il rimaneggiamento e la maturazione funzionale delle singole cellule nervose e/o
di gruppi interconnessi di cellule necessitano di stimoli specifici per acquisire le
caratteristiche funzionali dell’adulto: le mappe neurali sono formate nella vita embrionale,
ma rimangono plastiche e sensibili a essere rimodellate e stabilizzate nella vita postnatale
sotto l’influsso dell’ambiente esterno. Hubel e Wiesel identificarono un periodo critico
(con studi su deprivazione monoculare), in cui la plasticità sinaptica è massima (dipende dalla
modalità sensoriale).
La plasticità durante la vita postnatale quindi è guidata dall’attività neuronale generata da
stimoli ambientali e appare per sua natura competitiva; la maturazione postnatale di una
determinata area cerebrale può risentire di una deprivazione sensoriale fino a sviluppare
alterazioni funzionali e strutturali.
Alcune funzioni specie-specifiche, come il linguaggio o il sorriso, proprie dell’uomo,
sono fortemente dipendenti da fattori ambientali: ogni uomo, alla nascita, ha il substrato
morfofunzionale adeguato per sviluppare il linguaggio e può usarlo per l’apprendimento
di una o più lingue, ma mantiene per tutta la vita la capacità originaria di codifica
universale (ad es. per tradurre); analogamente la capacità di sorridere va incontro a
modifiche ontogenetiche che risentono dell’interazione con l’ambiente nei primi mesi di
vita.
Per i primi 4-6 anni, il cervello del bambino sviluppa un alto numero di contatti sinaptici,
ma la maturazione neurale continua fino a 18-20 anni con il processo di mielinizzazione.
La reattività a lesioni è la capacità del SNC di elaborare cambiamenti strutturali e
funzionali in risposta a eventi patologici, e non in tutte le aree cerebrali sono usati
meccanismi di neuroplasticità identici per recuperare un deficit (reclutamento di cellule e
sistemi neuronali funzionalmente omologhi ma anatomicamente distinti, sinaptogenesi
e/o utilizzo di sinapsi precedentemente silenti già presenti nella stessa area della lesione
o in aree limitrofe e disponibili a ricevere le afferenze dalle vie vicarianti la funzione lesa,
cambiamento

dell’efficacia

sinaptica

con

LTP

e

LTD

e

riorganizzazione

dell’arborificazione dendritica, cap.9).
INFLUENZA DELL’AMBIE NTE NELLA VITA ADULT A
Una dimostrazione dell’esistenza di processi fisiologici che mediano l’influenza
dell’ambiente sul cervello nella vita adulta è la modificabilità delle mappe corticali di un
soggetto adulto in seguito a variazioni dell’input a livello periferico→ in un’area corticale
deprivata della stimolazione proveniente dalla periferia, ovvero dall’attività neuronale
evocata (un flusso di informazioni in generale, non solo afferenze sensoriali), è possibile, dopo un
periodo iniziale, evidenziare una nuova rappresentazione nervosa (l’area è occupata dalle
rappresentazioni delle regioni periferiche vicine).
Mancando afferenze manca anche inibizione laterale, e questo favorisce la riorganizzazione, a cui però
c’è un limite massimo: se interessa poche centinaia di micron di corteccia, può essere legato alla
disinibizione laterale; se si parla di pochi mm può essere dovuto alle fibre laterali dei neuroni piramidali
che raggiungono la colonna deafferentata; in alcuni casi questi meccanismi non sono sufficienti, e l’ipotesi
è che l’assone ricresca, seppure con dei limiti, probabilmente con meccanismi promossi da recettori
NMDA.
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Nel sistema visivo di un adulto il grado di modificabilità è ridotto e richiede più tempo.
Questo significa che l’utilizzo dei circuiti cerebrali è alla base della neuroplasticità: se una
regione corporea è stimolata, aumentano sia la sua area di rappresentazione corticale sia
la funzione da essa mediata. C’è un turnover delle spine dendritiche controllato
dall’esperienza; la plasticità strutturale e funzionale sono strettamente interconnesse e
questi processi plastici sono capaci di generare eterogeneità delle rappresentazioni
corticali→ un individuo costruisce la propria rappresentazione della realtà (anche) in
relazione alla sua interazione con l’ambiente.
Nella sindrome dell’arto fantasma, i pz avvertono la posizione, il movimento o dolore proveniente da un
arto amputato o insensibile: questo è dovuto alla persistenza dello schema corporeo, seppure la sua
rappresentazione corticale sia stata occupata da territori adiacenti (ad esempio della faccia per l’arto
superiore). È comunque difficile controllare la direzione dell’adattamento per contrastare una
sintomatologia fintanto che i meccanismi non sono sufficientemente conosciuti
N.B. fattori presenti a tutti i livelli (presinaptici, nel vallo e postsinaptici) conferiscono eterogeneità alle
sinapsi; in alcuni casi si ha colocalizzazione di trasportatori che indica coliberazione di neurotrasmettitore
(10% di sinapsi glutammatergiche e GABAergiche).
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33. APPRENDIMENTO E MEMORIA
La memoria e l’apprendimento sono manifestazioni di plasticità neuronale; con
comportamento innato si intende un comportamento indipendente dall’esperienza, che
può essere maturato in epoca postnatale o precedentemente, in quanto i circuiti nervosi
preposti ad esso hanno determinati tempi di sviluppo.
Apprendimento e memoria non sono termini equivalenti: l’apprendimento è il processo
attraverso cui un organismo acquisisce nuove informazioni o conoscenze, la memoria è
la ritenzione di queste informazioni in modo che possano essere successivamente
utilizzate (rievocazione a livello cosciente di informazioni apprese).
Non ci può essere memoria senza apprendimento; c’è comunque un limite a queste funzioni, e così come
è di fondamentale avere meccanismi per acquisire le informazioni, conservarle e richiamarle, occorrono
anche meccanismi per eliminare le “memorie non volute” (termine neurofisiologicamente poco corretto), per
ragioni tecniche di limiti di stoccaggio e vincoli fisici.
Grazie a queste l’organismo trae vantaggio dall’esperienza e adatta i comportamenti
futuri.

Semplificando

possiamo

dire

che

i

processi

maturativi

avvengono

indipendentemente dall’esperienza individuale, mentre l’apprendimento dipende quasi
esclusivamente da questa.
AMNESIE E STUDIO DEL LA MEMORIA
La storia moderna dello studio della memoria inizia dal paziente H.M., che in seguito a una forma di
epilessia viene sottoposto ad una ippocampectomia bilaterale dal Dr. Scoville (furono asportati ¾ della
formazione paraippocampale, l’amigdala, parte della corteccia temporale anterolaterale e la corteccia
entorinale fu completamente distrutta; la parte residua di ippocampo si atrofizzò, probabilmente dovuto
a assenza della via d’ingresso principale, ovvero la corteccia entorinale). A seguito dell’intervento, il pz si
ricordava il suo passato ma non riusciva a formare nuove memorie, mostrava cioè amnesia

anterograda (per la prima volta si dimostra che memorie e apprendimento sono distinti); tuttavia
mostra anche capacità residue di apprendimento (pur non ricordandosi dei test fatti il giorno
precedente ha un miglioramento nello svolgerli giorno dopo giorno; vedi avanti distinzione memorie
dichiarative e non dichiarative). Esistono quindi diversi tipi di memoria, ognuno con un substrato
nervoso diverso, dipendente da una specifica struttura anatomo-funzionale.
CLASSIFICAZIONI DELLA MEMORIA
Esistono due depositi di informazioni apprese:
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MEMORIA A BREVE TERMINE O DI LAVORO
Sistema che trattiene l’informazione temporaneamente; è di breve durata, labile e
indipendente da sintesi proteica.
MEMORIA A LUNGO TERMINE
Dipende da forme di plasticità sinaptica durature che necessitano, per instaurarsi, di
cambiamenti dell’espressione genica e della sintesi proteica; è suddivisa in:
MEMORIA DICHIARATIVA
Ciò che possiamo rievocare ed esprimere con parole o disegni (quella che comunemente è detta memoria):
dipende da una analisi cognitiva per l’acquisizione e il richiamo e si basa su processi
cognitivi come valutazioni, paragoni; si può formare anche dopo una singola esperienza.
Si può suddividere in memoria episodica (riferita a contenuto autobiografico, fatti e
avvenimenti) e memoria semantica (conoscenza personale del mondo, include i
concetti e il vocabolario); viene persa nei soggetti amnesici come HM→ si parla quindi di

amnesia, che può essere anterograda (incapacità di apprendere) o retrograda (incapacità di
rievocare memorie consolidate).
MEMORIA NON DICHIARATIVA (PROCEDURALE O IMPLICITA)
Quella che era chiamata capacità residue, è l’insieme di capacità motorie e cognitive ancora presente
nei pz amnesici e che non perdo con lesioni ippocampali. Implica un processo attraverso cui la formazione
del contenuto mnemonico e il suo recupero non dipendono da processi cognitivi consci, ma si produce
lentamente tramite ripetizioni e di evidenza poco con frasi dichiarative; non dipende
dall’ippocampo (ma ad es. da cervelletto e striato). Si può suddividere in:
Apprendimento non-associativo
Non dipende dall’associazione di due stimoli, ma viene colta la rilevanza o meno dello stimolo in sè;
L’assuefazione (o abitudine) consiste nella progressiva diminuzione dell’ampiezza o
della probabilità di una riposta a una monotona presentazione di uno stimolo non nocivo,
ed è tra le forme più semplici di apprendimento: è importante per imparare a riconoscere
uno stimolo come innocuo e quindi ignorarlo, nonché più in generale nel processo di
adattamento all’ambiente in cui si vive, per evitare di sprecare energie per stimoli non
significativi. La sensibilizzazione invece consiste in un aumento di una risposta a uno
stimolo innocuo quando questo è accompagnato da stimolo di forte intensità o nocivo:
è utile anche in questo caso in funzione adattativa.
Procedure motorie
Abilità imparate (memoria procedurale) che non scompaiono
Condizionamento classico, condizionamento operante
Nel condizionamento classico (apprendimento associativo) l’associazione si instaura tra due
stimoli, in quello operante tra il proprio comportamento e ciò che ne consegue.
Il condizionamento classico è legato agli studi di Pavlov, che associa uno stimolo a
significato predittivo (stimolo condizionato, anche se si dovrebbe dire condizionante) rispetto ad un
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altro stimolo incondizionato, che genera risposta incondizionata: avvenuto il
condizionamento, il primo stimolo genera esso stesso la risposta suddetta (si parla di
risposta condizionata); questo fenomeno si esaurisce (estinzione) se allo stimolo predittivo non segue
quello incondizionato, e la sua efficacia dipende dall’intervallo tra stimolo condizionato e incondizionato.
Nel condizionamento operante (gabbia di Skinner) l’animale può avere un rinforzo

negativo, un rinforzo positivo, o una punizione in seguito a un suo comportamento: impara
che ad un determinato comportamento corrispondono precise conseguenze. Tenderà a ripetere i
comportamenti che generano stato di soddisfazione o attenuano il disagio e a non ripetere quelli che
producono disagio.
STRUTTURE NERVOSE COINVOLTE NELLA MEMORI A DICHIARATIVA
E LORO CONNESSIONI
Da esperimenti e analisi su pz affetti da amnesia, sono state identificate le seguenti aree che se lesionate
sono responsabili di amnesia anterograda
•

Ippocampo→ afferenza principale è la corteccia entorinale (ma ce ne sono anche da nucleo
basale di Meynert, locus coeruleus, nuclei del rafe, ..) tramite giro paraippocampico (vedi sotto); al
suo interno il circuito è giro dentato→ CA3→ CA1→ subicolo. Tra le efferenze più importanti
c’è il ritorno alla corteccia entorinale.
Ciò che esce dall’ippocampo percorre la stessa via percorsa per entrarvi. Le funzioni
dell’ippocampo sono rilevanti anche nella memoria spaziale; è coinvolto
nell’identificazione di un percorso e nell’orientamento.

•

Lobo temporale mediale, nella porzione del giro paraippocampale→ può essere diviso
in una regione anteriore (aree 28, 35 e 36, funzionalmente non implicate nella memoria) e una
posteriore (TH e TF). Gli ippocampi mostrano connessioni tramite commessura anteriore e altre reti,
ma consideriamo gli aspetti principali.
Soprattutto TH e TF danno molte efferenze verso la corteccia entorinale, e a loro volta ricevono da
molte aree di corteccia cerebrale, prevalentemente aree associative multimodali (ricordiamo che le
connessioni corticocorticali sono reciproche). Rappresenta quindi l’interfaccia tra le aree associative e
l’ippocampo, connessioni mediate soprattutto dall’area entorinale (28)

•

Amigdala→ connessa con tutti i sistemi sensoriali; inoltre riceve da e proietta all’ippocampo, ed è
connessa con la corteccia prefrontale, col nucleo mediale dorsale del talamo e con il telencefalo basale.

•

Telencefalo basale (nucleo di Meynert)→ proietta diffusamente; riceve da talamo,
ippocampo, amigdala, corteccia prefrontale.

•

Talamo (nucleo mediale dorsale)

•

Corteccia prefrontale dorsolaterale→ riceve dal nucleo dorsale mediale del talamo e
comunica anche direttamente con l’amigdala.

Inoltre i corpi mammillari, la cui lesione però non porta amnesia, sono connessi al talamo anteriore. Tutte
le strutture la cui lesione produce amnesia anterograda sono fortemente interconnesse, e si attivano durante
test di memoria per cui nacque l’ipotesi dell’esistenza di un circuito della memoria.
Quindi queste strutture servono a formare nuove memorie ma non sono quelle in cui
sono conservate, in quanto una loro lesione non produce amnesia retrograda. Quindi dove
sono conservate?
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“Localizzazione” della memoria e circuiti
Esperimenti di Penfield (ablazione di tumori e foci epilettiche) evidenziarono che la corteccia cerebrale è
l’unica struttura la cui stimolazione evoca memorie (in particolare lo notò sul lobo temporale per cui gli
attribuì, erroneamente, questa funzione), mentre esperimenti su soggetti (con epilessia intrattabile
farmacologicamente) sottoposti a callosotomia hanno permesso di individuare le differenze tra gli
emisferi: poiché il corpo calloso è formato da assoni di neuroni piramidali del III strato della corteccia
cerebrale, anche questa evidenza conferma che le memorie sono contenute nella corteccia cerebrale (ad
esempio è grazie al corpo calloso che se sento con la mano sn un oggetto che solitamente riconosco con la
dx posso comunque riconoscerlo; in caso di callosotomia perdo questa funzione, anche se poi in realtà
possono subentrare meccanismi plastici e c’è comunque la funzione delle altre commessure).

Pertanto la memoria è contenuta in tutta la corteccia cerebrale e non in un centro

specifico: è infatti impossibile trovare pz con amnesia retrograda totale (ce l’hanno parziale e interessa
le informazioni connesse con l’area lesa). Le memorie sono quindi molto probabilmente sulle spine dei
neuroni piramidali e sono modificazioni chimiche durature; possiamo “localizzare” la memoria
intendendo che si trova nella corteccia cerebrale, ma una lesione di qualunque parte della corteccia produce
una micro amnesia retrograda limitata ad un aspetto, a indicare che ogni nozione imparata viene
scomposta in tutte le sue componenti e distribuita in tutte le aree della corteccia che hanno a che vedere
con quelle funzioni.
Tramite la figura, osserviamo che esiste un circuito che consente alle informazioni di essere portate
all’ippocampo e influenzate da questo, per poi tornare alle aree di origine sia tramite proiezioni dal
telencefalo basale che tramite lo stesso circuito ripercorso a ritroso. Siccome tutte le connessioni
corticocorticali sono glutammatergiche e i neuroni hanno recettori NMDA, già di per sé queste sarebbero
sufficienti a indurre potenziamento: in questa ipotesi la modifica delle spine dendritiche avverrebbe quindi
non quando l’informazione arriva ma quando percorre il circuito e ritorna alle stesse aree; sicuramente
nell’ippocampo si genera LTP.
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Il meccanismo di funzionamento dell’ippocampo sembra perciò essere quello di creare
connessioni tra le aree dove si memorizzano i vari elementi di un episodio: infatti ciascuna
area sensoriale, tramite le associative, proietta all’ippocampo, che da questa convergenza
crea circuiti neuronali in grado di cogliere la contiguità e la relazione tra cose, luoghi e
eventi; questo rafforzamento delle connessioni sarebbe causato dalla coattivazione delle
aree in seguito all’attività sincronizzante dell’ippocampo: il substrato neurofisiologico in
grado di svolgere ciò sembrano essere i LTP.
La rievocazione di un ricordo probabilmente è la riattivazione precisa del circuito che lo contiene: ogni
volta che lo riattiviamo tuttavia “bruciamo” quella memoria, salvo rifarla immediatamente,
raccontandola o ripercorrendola, ma con dettagli che possono perdersi o cambiare→ la memoria è
dinamica.
N.B. una forma di memoria non dichiarativa, non presente nell’uomo è l’imprinting: una forma di
apprendimento precoce durante il quale un organismo apprende a limitare la propria preferenza sociale a
una specifica classe di oggetti, specie se in movimento.
La presenza di un solo ippocampo vicaria pressoché completamente la funzione mnestica
di tipo dichiarativo.
Le aree interessate dai processi mnestici fanno parte del lobo limbico. Nel libro è presente
il seguente schema; nel cap. 35 si fa riferimento al circuito di Papez come a un’ipotesi sui circuiti
nervosi delle emozioni e non viene più considerato valido.
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34. DOMINANZA EMISFERICA E CORPO CALLOSO
Il cervello umano presenta sottili asimmetrie strutturali che riflettono diverse funzioni
superiori (specializzazione emisferica); il corpo calloso consente l’unificazione
funzionale delle attività del cervello.
ASIMMETRIE CEREBRALI
Le asimmetrie cerebrali si possono considerare un caso particolare del più generale
aspetto della localizzazione di funzioni nel SN. Le diverse forme di localizzazione
rispondono alla ragione generale di economizzare le connessioni nell’ambito del SN,
separando i substrati di singole componenti di una data attività col risultato di aumentarne
l’efficienza.
Grazie a studi su pz con split-brain (interruzione chirurgica del corpo calloso per ridurre
la diffusione dell’attività epilettica) si è evinta la dominanza relativa di un emisfero
sull’altro riguardo particolari funzioni. Un aspetto notevole delle asimmetrie
morfofunzionali del cervello umano è che vanno nella stessa direzione nella stragrande
maggioranza della popolazione.
Alcune asimmetrie strutturali macroscopiche sono ben evidenti: la scissura di Silvio è più
lunga e rettilinea a sn che a dx; il planum temporale è più esteso a sn; inoltre c’è una
globale torsione antioraria.
Tuttavia non sembra che queste differenze correlino con differenze funzionali, e spesso
sono legate alla preferenza manuale, con la quale correla la lateralizzazione emisferica
(tuttavia la preferenza manuale di per sé non ha quasi alcun correlato con asimmetrie
strutturali del cervello).
Hanno invece importanti implicazioni per quello che riguarda i rapporti tra differenze
emisferiche e sviluppo le differenze a livello subcellulare e dei moduli colonnari;
l’asimmetria cerebrale sembra essere riconducibile a differenze nella espressione di
morfogeni (inducono differenziazione tramite fattori di trascrizione) nei due emisferi.
Sembra ci siano anche minime differenze a livello neurochimico.
Per il principio della doppia dissociazione, si può localizzare una funzione per il fatto
che la lesione di una zona produce un sintomo, quella di un’altra non lo produce ma dà
origine a un diverso disturbo (criterio riferibile ai due emisferi ma anche a zone diverse
dello stesso emisfero).
Così il linguaggio è prevalentemente localizzato nell’emisfero sn, mentre sembra che la
rappresentazione della metà sn dello spazio corporeo ed extracorporeo sia unicamente
nell’emisfero dx (quindi lesioni mi danno neglect).
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CONNESSIONI E DISCON NESSIONI TRA GLI EMI SFERI CEREBRALI
L’organizzazione anatomica generale è tale per cui ciascun lato della periferia somatica è
connesso con strutture del SNC situate nel lato opposto, ma l’integrazione bilaterale è
continuamente richiesta dal comportamento.
Per tutte le interazioni tra le due metà del cervello è cruciale l’integrità delle formazioni
commissurali interemisferiche, tra cui il corpo calloso è la più importante
dimensionalmente e funzionalmente: è un enorme tratto di sostanza bianca che unisce i
due emisferi sulla linea mediana, prevalentemente tra porzioni corrispondenti della
corteccia dei due lati (connessioni omotipiche, anche se esistono connessioni callosali
eterotipiche tra aree diverse ma con omogeneità funzionale); non esistono collegamenti
interemisferici tra aree pertinenti a modalità sensoriali diverse.
Secondo il principio della complementarietà supplementare, le connessioni callosali
(più fitte tra aree associative) servono ad assicurare la continuità anatomica e funzionale
tra le mappe sensitive e motorie controlaterali che si formano in ogni metà del cervello.
Oltre al corpo calloso ci sono la commessura anteriore (prevalentemente tra
paleocorteccia, amigdala e bulbi olfattivi), la commessura dell’ippocampo (tra strutture
archicorticali) e altre fibre a livello del tronco encefalico.
A corpo calloso intatto le informazioni dagli organi di senso raggiungono un emisfero e
poi in pochi ms anche l’altro, altrimenti l’integrazione richiede tempi più lunghi o è
impossibile. La separazione tra emisferi ha effetto già in compiti che richiedono una
integrazione semplice (attività che non mostrano lateralizzazione evidente), dove appare
cruciale l’integrità dello splenio del corpo calloso, ed è ben più evidente nelle integrazioni
complesse.
DIMOSTRAZIONI DI ASI MMETRIA EMISFERICA I N SOGGETTI
NORMALI
L’informazione canalizzata a un emisfero viene immediatamente messa a disposizione
dell’emisfero opposto grazie alle connessioni interemisferiche, ma sono evidenziabili
comunque sfumate differenze.
Parlando di materiale visivo verbale, l’emisfero sinistro ha un vantaggio sul dx: parole
presentate nella metà destra del campo visivo sono identificate meglio di quelle sulla metà
sinistra; l’emisfero destro ha vantaggio invece in compiti visuospaziali (senza uso del
linguaggio). Comunque le funzioni percettive basilari presentano simmetria (ad es. nel
riconoscimento delle facce solo nelle ultime discriminazioni si ha asimmetria).
Nel sistema uditivo, ciascun orecchio invia al cervello proiezioni sia dirette che crociate,
ma mediante stimolazione dicotica si rileva un vantaggio per le parole presentate
all’orecchio destro che raggiungono con connessioni crociate l’emisfero sn.
In compiti uditivi di riconoscimento non verbale il vantaggio si inverte. Nel sistema
somatosensoriale il vantaggio dipende dal tipo di stimolo (e dall’analisi che ne deve essere
fatta).

201

NATURA E ORIGINE DEL LA SPECIALIZZAZIONE EMISFERICA
Le prime ipotesi identificavano l’emisfero sinistro come verbale e il destro come
spaziale, ma in una serie di attività dell’individuo normale entrambi gli emisferi
intervengono in compiti sia verbali che spaziali, per cui questa distinzione può essere
valida per casi di lesioni estreme e split-brain.
L’approccio successivo è stato considerare lo “stile” con cui l’emisfero opera,
indipendentemente dalla natura dei compiti che gli vengono sottoposti: emisfero
sinistro→ analitico e sequenziale, mentre emisfero destro→ olistico e parallelo.
L’asimmetria quindi potrebbe nascere da come vengono eseguiti determinati compiti.
Ciascun emisfero può però cooperare con l’altro o prendere il controllo e dominare
l’esecuzione di un dato compito, in dipendenza dalle condizioni in cui esso è svolto e con
meccanismi non ancora chiariti.
Non sono ancora stati ben identificati i nessi tra preferenze manuali e asimmetrie
emisferiche, forse dovuti a un processo di sviluppo sequenziale e di segregazione di
funzioni in maniera più efficace.
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35. FISIOLOGIA DELLE EMOZIONI
SPECIFICITÀ DELLA RI SPOSTA EMOTIVA
Le emozioni si distinguono da altre sensazioni in quanto dotate di una specifica qualità
affettiva: l’unico modo di sperimentarle coscientemente è quello di provarle, ovvero
sperimentarle affettivamente. In situazioni di attivazione emotiva, l’organismo è spinto
ad agire: il duplice scopo della componente motoria è predisporre l’organismo all’azione
e segnalare lo stato interno del soggetto ad altri individui.
È da considerare nell’ambito dell’aspetto motorio delle emozioni anche la componente
viscerale; l’intensità delle emozioni può, nel caso di un’azione esterna, essere misurata in
base all’energia liberata nell’azione. L’uomo può anche provare emozioni non collegate
direttamente con la sfera dell’agire, le emozioni contemplative (scientifiche, religiose,
estetiche).
Gli stimoli che provocano risposte emotive possono essere suddivisi in due grandi
categorie: quelli che innescano una risposta emotiva in modo incondizionato e quelli che
la innescano in modo condizionato, ovvero in base a una precedente associazione
avvenuta mediante apprendimento.
Grazie alla componente motoria (ben evidente nella risposta fight/flight), la risposta
emotiva a uno stimolo si differenzia dalla semplice percezione di un oggetto, ma anche
dai semplici tropismi o movimenti riflessi in quanto in essa è presente una componente
valutativa di ciò che è conveniente o meno per l’organismo. Caratteristiche delle risposte
emotive sono, inoltre, la breve latenza (secondi) e la ridotta durata (secondi-minuti),
relazionate al loro ruolo di favorire la sopravvivenza. L’emozione nasce da stimoli esterni
o ricordi, ed è diversa dalla motivazione, che deriva da uno stato interno (es. disequilibrio
omeostatico).
Nelle risposte emotive è possibile distinguere tra una componente automatica,
involontaria e mediata da strutture sottocorticali, e una componente cognitiva, mediata
da centri corticali: quest’ultima in particolare è legata a processi come memoria,
attenzione, linguaggio e pianificazione dell’azione ed è capace di inibire risposte emotive
automatiche inappropriate al contesto o non coerenti con lo scopo perseguito (controllo
dell’impulsività).
RELAZIONE TRA EMOZIONI E ALTERAZIONI CORPOREE
Negli stati emotivi sono sempre presenti l’alterazione corporea e il relativo stato mentale
(esperienza cosciente dell’emozione). La relazione tra le due componenti ha dato vita alla
controversia James-Cannon.
Secondo la teoria James-Lange, l’esperienza cosciente dell’emozione è secondaria alla sua
espressione sul piano fisiologico (la percezione cosciente delle alterazioni viscerali o
somatiche causate dagli stimoli dà origine alle emozioni corrispondenti).
Cannon sviluppò una teoria delle emozioni intese come processi diencefalocorticali,
dimostrando che reazioni emotive (come la rabbia fittizia) organizzate possono essere
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innescate nell’animale decorticato anche in assenza di stimoli esterni; inoltre scoprì che
l’ipotalamo può organizzare l’espressione di stati emotivi anche senza l’intervento della
corteccia telencefalica, la quale normalmente inibisce i centri diencefalici: quando i centri
integratori ipotalamici sono disconnessi dal telencefalo, l’animale sviluppa reazioni
emotive inadatte al contesto.
Contro la teoria di James ci sono varie evidenze: le emozioni mostrano specificità, gamma
e finezza inspiegabili dalle sole stereotipate alterazioni corporee; emozioni di carattere
differente e stati non emotivi condividono le stesse alterazioni; risposte viscerali sono
troppo lente per la breve latenza delle risposte emotive; sostanze bloccanti il SNA non
impediscono l’esperienza delle emozioni; negli stati affettivi si attivano oltre alle aree del
SNA anche corteccia prefrontale, insula e parte anteriore del giro del cingolo.
A favore della teoria di James c’è l’ipotesi del feedback corporeo o facciale (assumere
l’espressione facciale congruente all’emozione percepita facilita la stessa).
Una teoria più moderna, la teoria del marcatore somatico, sostiene che gli stati somatici
forniscono un feedback corporeo che è indice di valore positivo (incentivante) o negativo
di specifiche azioni, e l’associazione tra l’azione e questo feedback è registrata nella
memoria come marcatore somatico, disponibile in futuro per scegliere tra differenti
possibilità di azione (evitando scelte svantaggiose).
ESPRESSIONI FACCIALI DELLE EMOZIONI E PA RAMETRI FISIOLOGICI
COME INDICI DEGLI ST ATI AFFETTIVI
Il volto ha un’espressività dovuta a un elevato numero di muscoli della mimica e alla loro
estesa rappresentazione corticale. L’espressione facciale delle emozioni costituisce un
“linguaggio non-verbale universale”, ma è caratterizzata da un’enorme variabilità
individuale e complessità.
Valenza affettiva e intensità affettiva (arousal) sono i fattori predominanti
nell’organizzare sia le risposte fisiologiche che l’esperienza affettiva. L’arousal è un indice
quantitativo generico di attivazione emotiva, che varia da un minimo (apatia) a un
massimo (agitazione massima).
Il problema della classificazione delle emozioni sulla base di parametri osservabili è molto
complesso e non ammette soluzione univoca; di solito le classificazioni delle emozioni
sono strumentali a un determinato studio. In linea generale esistono due tipi di approcci:
il primo basato su scale continuo in uno spazio multidimensionale (arousal,
piacevolezza/spiacevolezza, avvicinamento/allontanamento), il secondo su stati discreti
(frequentemente usato su studi delle espressioni facciali, distingue sei emozioni basiche,
cioè disgusto, paura, rabbia, gioia, sorpresa, tristezza e una settima definita “neutra”).
Numerosi parametri fisiologici (conduttività elettrodermica, parametri cardiovascolari,
respiratori, muscolari, ..) mostrano correlazioni significative con gli stati affettivi: presi
singolarmente non sono caratteristici di emozioni specifiche, ma considerati in gruppo
possono permettere il riconoscimento delle emozioni.
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NEUROANATOMIA FUNZIONALE DELLE EMOZIO NI
Gli stati affettivi sono spesso integrati in processi di teoria della mente (attribuire agli altri
stati mentali simili al proprio e capire che hanno il loro punto di vista personale),
decisionali e di pianificazione, che coinvolgono altre aree cerebrali e non solo quelle
strettamente emotive, come il sistema limbico (vedi fig.).

IPOTALAMO
Ruolo centrale nell’espressione degli stati emotivi, potendo organizzare risposte affettive
sia volontarie (riceve proiezioni da aree frontali come la corteccia prefrontale mediale e
orbitofrontale) che involontarie (proiezioni da amigdala) anche indipendentemente dalla
corteccia (le risposte stereotipate per la sopravvivenza).
AMIGDALA
Si trova nel polo anteriore del lobo temporale e ha vari sottonuclei; i nuclei basolaterali
ricevono afferenze da talamo e cortecce primarie e associative, soprattutto informazioni
visive (che regolano gran parte del comportamento), mentre il nucleo centrale proietta
a centri di controllo autonomico, endocrino e motorio di ipotalamo e tronco encefalico
e a cortecce associative, influenzando anche la componente cognitiva delle emozioni.
Sembra coinvolta nella marcatura emotiva di stimoli rilevanti per la sopravvivenza:
associa a uno stimolo una valenza appetiva o avversativa e predispone l’organismo a
rispondergli. È implicata anche in forme di apprendimento associativo a partire da stimoli
complessi (associa luoghi a ricompense/punizioni) e nel riconoscimento delle espressioni
facciali e della componente prosodica del linguaggio parlato. Il suo grado di attivazione
metabolica predice la capacità di ricordare eventi emotivamente rilevanti di scene
complesse; l’ossitocina, per cui ha molti recettori, ne riduce l’attività.
CORTECCIA ORBITOFRONTALE (OFC) E CORTECCIA PREFRONTALE
VENTROMEDIALE (VMPFC)
La OFC è la porzione ventrale della corteccia prefrontale; si può suddividere in una
regione orbitaria con funzione sensoriale (integrazione multisensoriale, oltre che analisi
selettiva di volti) e una regione mediale, con funzione visceromotoria (proietta ai centri
visceromotori di ipotalamo e tronco encefalico, al grigio periacqueduttale e ai nuclei della
base), attraverso cui la corteccia controlla il SNA.
È la principale sede dell’analisi degli attributi di piacevolezza/spiacevolezza associati a un
determinato stimolo, indipendentemente dalle altre qualità dello stesso (separazione tra
informazioni affettive e sensoriali). Può inoltre esercitare un controllo inibitorio su altre
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regioni che intervengono nell’elaborazione emotiva (come il giro ant. del cingolo), quindi
è un sistema che regola i circuiti emozionali veri e propri e non la sede dello “stato
mentale” emozione. Lesioni nelle regioni prefrontali danno deficit nel controllo delle
azioni note le loro conseguenze future, oltre a disfunzione sociale.
INSULA
Si trova in profondità, sotto la scissura di Silvio e coperta dagli opercoli ed è costituita da
4-6 circonvoluzioni. Ha varie connessioni, per cui si può distinguere una regione
posteriore, di tipo neocorticale (funzioni uditive, somatosensoriali e motorie) e una
anteriore, allocorticale (funzioni olfattive, gustative e autonomiche), connessa con
strutture limbiche (soprattutto l’amigdala), verso cui convoglia gli input delle varie
modalità. Sembra essere particolarmente attiva in caso di stimoli avversivi o eventi
sfavorevoli, giocando un ruolo cruciale nell’empatia (si attiva anche nel vederli), ma è
attiva anche in situazioni piacevoli e tossicodipendenze.
NUCLEI DELLA BASE
Ruolo centrale nell’espressione facciale delle emozioni, nella decodifica della componente
emotiva della prosodia e nelle tossicodipendenze. Un input motivazionale fondamentale
ai nuclei della base è il sistema dopaminergico nigrostriatale.

Una sintesi conclusiva semplificata è rappresentata nello schema, che illustra il concetto
secondo il quale le emozioni rappresentano trasformazioni sensorimotorie adattative in
risposta a determinati stimoli che hanno valore motivazionale per l’organismo. Alcuni
tipi di stimoli innescano riflessi autonomici e somatici indipendenti da un’elaborazione
da parte dei circuiti affettivi (es. riflessi di difesa da stimoli nocicettivi).
N.B. nel sorriso spontaneo (o di Duchenne) che accompagna una gioia sinceramente provata oltre alla
contrazione del m. grande zigomatico si ha quella dell’orbicolare dell’occhio, che causa un rigonfiamento
delle borse infraorbitarie.
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36. COSCIENZA
La coscienza è ciò di cui si ha esperienza e, che sia del mondo esterno o di se stessi, reale
o immaginaria, origina dall’attività del cervello.
Per identificare i correlati neurali della coscienza occorre identificare i particolari
neuroni che si associano con la loro attività a una determinata esperienza cosciente e
dimostrare che la stimolazione degli stessi produce la suddetta esperienza, oltre a
dimostrare che una loro lesione o inattivazione elimini la possibilità di percepirla. Tuttavia
non si sa come neuroni e sinapsi possano far scaturire l’esperienza soggettiva.
FATTI E PARADOSSI RI GUARDANTI IL RAPPORT O TRA CERVELLO E
COSCIENZA
La coscienza è prodotta dal cervello e non da altri organi; in particolare, si sa che le
strutture sicuramente necessarie sono distribuite all’interno del sistema talamocorticale, e
che delle strutture al contrario non sono affatto essenziali (es. cervelletto).
La scarica nervosa delle fibre afferenti al sistema talamocorticale normalmente determina
ciò che si percepisce in un dato momento, ma ciò non sembra contribuire direttamente
all’esperienza cosciente, così come l’attività di scarica dei sistemi discendenti motori,
necessaria per le risposte comportamentali normalmente associate all’esperienza
cosciente.
I processi nervosi che hanno luogo in voluminose strutture sottocorticali connesse
strettamente al sistema talamocorticale sono importanti per produrre linguaggio, pensiero
e sequenze motorie ma questi processi nervosi non affiorano alla coscienza; inoltre
l’esecuzione di una stessa sequenza motoria richiede attenzione cosciente quando la si
impara, ma diviene inconscia e automatica una volta appresa. Tutte le computazioni
all’interno del sistema talamocorticale non affiorano mai alla coscienza.
Se si divide in due il sistema talamocorticale, anche la coscienza si divide in due: ciascun
emisfero ospita un soggetto cosciente diverso. Durante il sonno a onde lente, i neuroni
corticali mostrano una frequenza di scarica media non inferiore a quella durante la veglia,
ma la coscienza è marcatamente ridotta.
L’attività di uno stesso gruppo di neuroni può correlare con la percezione cosciente di
uno stimolo in alcuni intervalli temporali ma non in altri. Occorre però trovare le leggi
generali che sottendono questi dati empirici.
TEORIA DELL’INFORMAZ IONE INTEGRATA
I due problemi fondamentali della coscienza sono: identificare le condizioni che
determinano in che misura vi sia esperienza cosciente (determinare il livello o quantità
di coscienza che un sistema può generare) e identificare le condizioni che determinano
che tipo di esperienza cosciente vi sia (tipo o qualità di coscienza). Secondo la teoria
dell’informazione integrata, un sistema fisico è cosciente nella misura in cui è in grado di
integrare informazioni; questo si basa sulle caratteristiche principali dell’esperienza
cosciente, ovvero ricchezza di informazione (differenziata) e integrazione.
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La quantità di informazione a disposizione, intesa come misura di quanto sia grande il
repertorio di alternative, è fondamentale (ad es. per un individuo la vista di uno schermo
chiaro esclude un numero immenso di alternative ed è molto informativa), ma deve
andare di pari passo con l’integrazione (se le cellule del nostro cervello, seppur mantenute
funzionanti, fossero disconnesse le une dalle altre, la coscienza scomparirebbe).
RAPPORTI TRA COSCIEN ZA E CERVELLO
SISTEMA TALAMOCORTICALE
Lesioni acute portano a coma: la coscienza dipende strettamente dal suo funzionamento.
Il substrato della coscienza è costituito da una rete di elementi specializzati e circuiti
talamocorticali (a brevi e lunghe distanze) fittamente interconnessi, per un’interazione
rapida ed efficace tra le diverse aree corticali.
CERVELLETTO
Ha più neuroni e connessioni sinaptiche del resto del cervello, ma non ha a che fare con
la coscienza perché questi lavorano in circuiti in parallelo, con moduli stereotipati che
comunicano scarsamente tra loro: è efficiente e veloce ma ha bassa capacità di integrare
informazioni.
SISTEMI ATTIVANTI
La formazione reticolare ha proiezioni diffuse che esercitano una modulazione
sull’eccitabilità talamocorticale, ma di per sé non contribuisce a aspetti specifici
dell’esperienza cosciente
VIE SENSORIALI
L’attività del recettore (es. retina) non contribuisce direttamente all’esperienza cosciente:
sono singole vie in parallelo che non influiscono sulle capacità di integrazione
VIE MOTORIE
Analoghe alle sensoriali, sono sostanzialmente in parallelo e l’attività nervosa del sistema
motorio non sembra contribuire, di per sé, alla coscienza.
NUCLEI DELLA BASE E CIRCUITI CORTICOSOTTOCORTICALI
Sono circuiti in parallelo informazionalmente isolati tra loro: le computazioni che
avvengono all’interno di ciascuno di essi sono indipendenti, per cui per quanto connessi
al sistema talamocorticale sia in ingresso che in uscita contribuiscono poco all’esperienza
cosciente; sembrano essere substrato nervoso dei processi inconsci che influenzano la
coscienza e ne sono a propria volta influenzati.
CIRCUITI INTRACORTICALI
Anche all’interno del sistema talamocorticale una quota significativa dell’attività nervosa
non sembra contribuire direttamente all’esperienza cosciente (si formano anche in questo
caso circuiti informazionalmente isolati): non si è coscienti delle computazioni che alcuni
neuroni corticali eseguono per realizzare le intenzioni, come esprimersi.
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DISCONNESSIONI ANATO MICHE E FUNZIONALI
Grazie alla ridondanza tra i due emisferi, spesso la loro capacità di integrare informazione
non varia troppo quando sono separati rispetto al sistema intero.
SONNO SENZA SOGNI
Al risveglio si ha la sensazione di non essere esistiti per qualche tempo: la coscienza può
fluttuare, espandersi e collassare. Un certo livello di coscienza viene mantenuto durante
buona parte della notte, ma si possono avere risvegli vuoti soprattutto durante gli stadi
più profondi di sonno (N3, cap.15) e durante la prima metà della notte. È possibile che
il livello di coscienza durante il sonno dipenda dal grado di bistabilità (un sistema è
bistabile quando tende a oscillare bruscamente tra due stati di equilibrio) dei circuiti
talamocorticali: l’oscillazione lenta è infatti un esempio di bistabilità. Nel sonno profondo
l’integrazione è impossibilitata dalle iperpolarizzazioni locali delle oscillazioni, mentre
l’informazione dalla iperpolarizzazione globale indotta da inattivazione dei sistemi
attivanti del tronco.
TEMPI DELLA COSCIENZ A
L’esperienza cosciente si svolge con tempi caratteristici, corrispondenti alla scala
temporale delle interazioni neurofisiologiche necessarie per integrare informazione tra le
aree corticali. Occorrono almeno 100-200 ms infatti per arrivare a una percezione
sensoriale compiuta, con una progressione da percezione indifferenziata e aspecifica a
una differenziata e specifica.
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37. LINGUAGGIO
Il linguaggio è, in generale, un sistema di comunicazione tra individui della stessa
specie. Il linguaggio umano ha numerose funzioni (anche parlare con se stessi, pensiero
come “linguaggio interno”).
PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO
La produzione del linguaggio orale richiede due processi concomitanti: la fonazione
(grazie a polmoni, gabbia toracica e laringe) e l’articolazione dei fonemi (grazie
all’apparato buccofaringeo).
La fonazione è l’emissione della voce, prodotta dall’energia dell’aria emessa nel corso di
un’espirazione (anche prolungata) che fa vibrare le corde vocali (tese tra le cartilagini
tiroide e aritenoidi della laringe, che definiscono la glottide). Durante la respirazione
normale la glottide è mantenuta aperta dai muscoli cricoaritenoidei posteriori, durante la
fonazione l’ampiezza è ridotta e viene regolata dai mm. intrinseci della laringe (innervati
dal n. laringeo inf. tranne i cricotiroidei dal laringeo sup.). La frequenza fondamentale
o altezza del suono emesso dipende dal grado di rigidità e dalle dimensioni delle corde
vocali (più piccole nei bambini e nelle donne).
Durante la fonazione la glottide è chiusa o molto stretta; l’aria espirata incontra un
ostacolo→ aumenta la pressione intratoracica→ apertura della glottide e creazione di un
flusso d’aria→ la velocità del flusso aumenta in modo inversamente proporzionale al
minor diametro della glottide rispetto alla trachea→ diminuzione della pressione (legge
di Bernoulli)→ chiusura della glottide; se permane l’espirazione si ha una breve
interruzione e il ciclo si ripete: il suono prodotto ha frequenza fondamentale (altezza)
corrispondente a quella di apertura e chiusura della glottide, quindi varia in
proporzione diretta alla tensione delle corde vocali. L’intensità o volume del suono
emesso è controllato dalla pressione subglottidea (tra 4 e 20 cmH2O) in relazione alla
forza esercitata dai muscoli espiratori; all’aumento di intensità si accompagna un
incremento di frequenza (si accentua la tensione delle corde). Nella voce bisbigliata o
afona le corde vocali non sono messe in vibrazione (il flusso aereo passa tra le aritenoidi,
le corde vocali sono chiuse).
L’articolazione dei fonemi (suoni del linguaggio), indipendente da variazioni di altezza
e intensità, avviene durante il transito dell’aria emessa dalla glottide nell’apparato di
risonanza formato da faringe, bocca e naso (tratto vocale), cioè cavità di ampiezza
variabile (anche per la posizione di lingua e velo palatino; anche denti e labbra
contribuiscono). I suoni del linguaggio sono complessi, hanno una frequenza
fondamentale e delle armoniche.
Le vocali sono suoni periodici in cui ogni armonica è un multiplo della fondamentale; le
consonanti sono rumori non periodici con spettro di frequenza più esteso delle vocali. I
fonemi sono prodotti perché porzioni diverse del tratto vocale entrano in risonanza con
alcune frequenze emesse dalla glottide, dette formanti, che vengono rinforzate in
intensità: a ogni configurazione di queste porzioni corrispondono diverse frequenze
formanti (cambiando posizione di lingua o labbra ecc.).
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CENNI DI PSICOLINGUISTICA E NEUROLINGUISTICA
L’approccio psicolinguistico distingue nel linguaggio 3 principali livelli:
-

Un livello fonologico→descrizione dei fonemi non in sé stessi ma per la funzione
che hanno in uno specifico sistema di comunicazione;

-

Un livello lessicale semantico→ insieme delle conoscenze legate al significato delle
parole;

-

Un livello morfosintattico→ regole in base alle quali le parole si combinano tra
loro in una lingua.

Questi tre livelli di indagine possono essere applicati al cervello umano→
neurolinguistica.
ORGANIZZAZIONE NERVOSA DEL LINGUAGGIO E LOCALIZZAZIONE
DELLE SUE COMPONENTI
Il linguaggio umano dipende dall’integrità morfofunzionale di una vasta estensione di
corteccia, nonché di strutture sottocorticali e di connessioni corticocorticali nella
sostanza bianca. Il ruolo principale è dell’area associativa unimodale e multimodale nella
parte laterale degli emisferi cerebrali: circonda la scissura di Silvio e va dall’area di Broca
(44 e 45 del giro frontale inferiore), attraverso i giri angolare e sopramarginale (39 e 40),
fino al giro temporale superiore (22 o area di Wernicke). Le connessioni sono sia interne
che con la corteccia prefrontale dorsolaterale e inferotemporale, oltre che indirette a
strutture limbiche.
A livello fonologico, la discriminazione dei fonemi coinvolge le aree temporali superiori
bilateralmente, in caso di ascolto passivo, e le aree parietali e frontali inferiori (Broca) solo
nell’emisfero sinistro, per compiti controllati in modo conscio.
A livello semantico, oltre alla parte inferiore del lobo parietale sembra che le
informazioni siano più distribuite, depositate sia nella parte inferiore del lobo temporale
che in quella inferiore della corteccia frontale, secondo criteri categoriali (questo in
particolare nella corteccia inferotemporale, corrispondente a aree visive extrastriate che
attribuiscono significati alle immagini): si attivano regioni vicine a quelle che hanno
associazioni sensoriali o motorie con la categoria.
Il livello morfosintattico è difficilmente scindibile da quello semantico come anche, in
caso di frasi complesse, da funzioni esecutive che includono memoria di lavoro e
attenzione volontaria, ma il ruolo preminente è sempre dell’area di Broca.
Per una sorta di economicità delle connessioni nervose, la localizzazione delle diverse
operazioni del linguaggio nella corteccia cerebrale dipende dalla loro relazione di
vicinanza con i processi sensoriali e motori corrispondenti: la produzione del linguaggio
si verifica in un’area associativa motoria (area di Broca, 44 e 45), adiacente all’area
motoria primaria (4), e la comprensione del linguaggio si realizza in un’area associativa
acustica (area di Wernicke, 22), adiacente all’area acustica primaria (41); tra le due c’è un
collegamento al centro dei concetti (parte inf. del lobo parietale, ovvero giro

211

sopramarginale e giro angolare, 39 e 40), che riceve afferenze da aree associative
unimodali visive, uditive e somatiche.
LINGUAGGIO E DOMINAN ZA EMISFERICA
Il linguaggio è l’aspetto saliente della lateralizzazione emisferica nell’uomo: si parla infatti
di emisfero muto ed emisfero eloquente, dove l’emisfero dominante per il linguaggio è
il sinistro (il destro lo è in una bassissima percentuale della popolazione), e il ruolo
dell’emisfero destro è per aspetti particolari: emozionali (prosodia), contestuali (es. ricerca
di una parola) o connotativi (es. metafore in una frase).
Le regioni prevalentemente attivate sono le corrispondenti alle aree di Wernicke e Broca,
rispettivamente per compiti in cui è importante l’analisi sensoriale (area 22 nel lobo
temporale) e compiti che richiedono un giudizio e una risposta attiva (area 45 nel lobo
frontale).
SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
L’area di Broca si attiva durante l’immaginazione del movimento, l’osservazione e
l’imitazione del movimento altrui. La coesistenza nella stessa area di meccanismi
percettivi e motori è un punto di partenza naturale per lo sviluppo del linguaggio.
Si è ipotizzato che il sistema dei neuroni mirror potrebbe essere alla base di processi di
enorme portata cognitiva, come la comprensione del linguaggio e dei processi mentali
altrui. L’acquisizione del linguaggio avviene nel bambino senza sforzo e sembra
svilupparsi di pari passo alla maturazione del cervello sulla base di una predisposizione
innata e sotto la spinta dell’ambiente.
Per primi si sviluppano i processi fonologici connessi con l’informazione segmentaria
(fonemi) e soprasegmentaria (prosodia); tra gli 11 e i 13 mesi iniziano a essere efficaci i
processi lessicali-semantici, e i processi sintattici sono acquisiti durante il secondo e terzo
anno di vita.
LINGUAGGIO SCRITTO
Non si può pensare che esiste un substrato biologico del linguaggio scritto, ma piuttosto
che questo, vista la sua filogenesi più tarda, abbia “riciclato” circuiti nervosi preesistenti,
con i relativi limiti.
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38. SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO: ORGANIZZAZIONE,
FUNZIONI E MECCANISMI DI CONTROLLO
Accanto alle azioni muscolari scheletriche, di cui gran parte avviene in maniera
automatica o inconscia e una componente in maniera volontaria, tutti gli altri organi
compiono attività da cui deriva la sopravvivenza dell’individuo (mantenimento della vita
vegetativa).
Le funzionalità dei vari apparati devono poter essere adeguate (adattamento) alle
continue variazioni nelle esigenze metaboliche: le funzioni di regolazione degli organi
viscerali sono principalmente effettuate dal sistema nervoso vegetativo, grazie a
processi di intervento che sfuggono al controllo volontario e per la gran parte non
percepiti (solo alcuni sono evidenti).
Oltre a semplici risposte a stimoli ambientali o per l’omeostasi interna, le funzioni
viscerali sono integrate in manifestazioni più complesse nei vari comportamenti.
ORGANIZZAZIONE ANATO MOFUNZIONALE
Il sistema nervoso vegetativo (SNV o SNA, autonomo in quanto non regolato dalla
volontà) è la parte del SN che provvede alla regolazione delle funzioni viscerali
dell’organismo, ovvero un sistema effettore che presiede al controllo della muscolatura
liscia, di quella cardiaca e delle funzioni ghiandolari; è spesso coadiuvato dal sistema
endocrino rispetto al quale ha una velocità di reazione molto maggiore (pochi secondi,
ripristino rapido della stabilità). Centri superiori possono influenzarne le attività. Si
distinguono un sistema simpatico (ortosimpatico), un sistema parasimpatico e una
sezione enterica (cap.55).
Le funzioni sono rivolte al mantenimento dell’omeostasi del mezzo interno (cap.11),
garantita dalle influenze per lo più antagoniste dei sistemi simpatico e parasimpatico sui
diversi organi: quasi tutti gli organi sono innervati da entrambi, tranne ghiandole
sudoripare, muscoli piloerettori e la maggior parte dei vasi sanguigni che hanno influenze
unicamente simpatiche. In generale il simpatico è attivo in situazioni di emergenza o
stress (reazioni fight or flight), con incremento dei processi catabolici, il parasimpatico
in condizioni di stabilità e riposo (rest and digest), a funzione spiccatamente anabolica.
Il SNV opera soprattutto mediante archi riflessi viscerali: dai recettori le informazioni
afferenti viscerali giungono ai centri del SNC e dopo un’integrazione scaturiscono vie
efferenti vegetative tipicamente disinaptiche; quindi si ha un neurone con una fibra
pregangliare, questa fa sinapsi in un ganglio dove si trova un neurone gangliare (o
motoneurone viscerale) che con la sua fibra postgangliare innerva i visceri: quest’ultime
possono anche avere effetto inibitorio diretto.
SISTEMA SIMPATICO
Il sistema simpatico è anche denominato toracolombare, perché i neuroni pregangliari
si trovano nei segmenti T1-L3 del midollo spinale, nella colonna intermediolaterale
(corno laterale). Le fibre mieliniche pregangliari (fibre mieliniche del gruppo B)
fuoriescono dalle radici ventrali, decorrono inizialmente nel nervo spinale e si distaccano
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per raggiungere i gangli tramite i rami comunicanti bianchi. Per la maggior parte i gangli
simpatici si trovano bilateralmente in posizione anterolaterale rispetto ai corpi delle
vertebre nella catena gangliare del simpatico (tronco simpatico, si estende anche per
2-3 segmenti cervicali e 5 pelvici), interconnessi da cordoni di collegamento.
Ci sono poi i gangli prevertebrali (gangli celiaci, mesenterici superiore e inferioredavanti
alle prime vertebre lombari raggiunti da fibre pregangliari che attraversano la catena
paravertebrale senza interrompersi. Se oltrepassano senza fare sinapsi anche questi
possono giungere alla midollare surrenalica, funzionalmente omologa a un ganglio
simpatico modificato (la secrezione neuronale è direttamente nel circolo).
Tra fibre pregangliari e neuroni dei gangli può esserci sia convergenza che divergenza,
quest’ultima più presente in quanto le fibre postgangliari sono molte di più delle
pregangliari, garantendo una diffusione dell’azione del simpatico a cui contribuisce anche
la midollare del surrene.
Le fibre postgangliari (fibre amieliniche del gruppo C) possono raggiungere gli organi
bersaglio tramite rami comunicanti grigi che si ricongiungono al nervo spinale o dello
stesso livello o dopo essersi portati ad altri livelli col cordone intermedio; altre
raggiungono gli organi periferici accompagnando i vasi arteriosi (normalmente se
seguono i nervi raggiungono cute, muscoli e ossa, se emergono direttamente dai gangli
vanno ai visceri). Dai:
-

Gangli cervicali (superiore, il più voluminoso, medio e inferiore, spesso fuso col
primo toracico a dare il ganglio stellato) le fibre provenienti dai segmenti spinali
toracici superiori raggiungono testa e collo (vasi, ghiandole sudoripare e muscoli
piloerettori) oltre a occhio, ghiandole salivari e lacrimali e nervi cardiaci.

-

Gangli toracici superiori→ cuore, polmoni e arti superiori (vasi, gh. Sudoripare e
m. Piloerettori)

-

Gangli toracici inferiori→ nervi splancnici (pregangliari) ai gangli celiaco e
mesenterico superiore→ organi addominali

-

Gangli lombari→ fibre pregangliari al ganglio mesenterico inferiore→ fibre
postgangliari insieme a quelle dei gangli pelvici formano i plessi (ipogastrico,
pelvico) per parte terminale di colon, sigma, retto, vescica e apparato riproduttivo

-

Gangli lombari inferiori e sacrali superiori→ arti inferiori (vasi, gh. Sudoripare e
m. piloerettori).

SISTEMA PARASIMPATIC O
Ha organizzazione diversa dal simpatico: i corpi cellulari delle fibre pregangliari si trovano
solo nel tronco encefalico (sezione parasimpatica craniale) e nel tratto sacrale del
midollo spinale (sezione sacrale).
I gangli parasimpatici sono localizzati in vicinanza o nello spessore degli organi
innervati (quindi le fibre pregangliari sono molto lunghe) e il rapporto di divergenza tra
fibre pre- e postgangliari è 1:2→ mancando anche un effetto generalizzato ormonale, il
parasimpatico ha azione più localizzata e specifica sugli organi.
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I neuroni pregangliari del parasimpatico craniale si trovano in nuclei del tronco encefalico
e mandano fibre nei nervi cranici, formando la componente motoria viscerale:
-

III→ dal nucleo di Edinger-Westphal, mesencefalico, al ganglio ciliare→
muscolo ciliare (per accomodazione) e sfintere della pupilla (miosi)

-

VII→ dal ponte dai nuclei muconasolacrimale (
lacrimale e salivari minori) e salivatorio superiore (

ganglio sfenopalatino→ gh.
ganglio sottomandibolare

e/o sottolinguale→ gh. sottolinguale e sottomandibolare)
-

IX→ dal nucleo salivatorio inferiore, nel bulbo¸ al ganglio otico→ parotide

-

X→ 75% di tutte le fibre parasimpatiche; piccola componente dal nucelo ambiguo
ma soprattutto nucleo motore dorsale del vago, nel bulbo→ nel decorso rilascia
rami per gli organi: rami cardiaci, bronchiali e tracheali, gastrici, lienali, epatici,
pancreatici, renali, intestinali (tenue, cieco e inizio colon; i gangli formano i plessi
mioenterico e sottomucoso, cap.55).

I neuroni pregangliari del parasimpatico sacrale sono alla base del corno ant. (parte
intermediolaterale) tra S2-S4. Le fibre escono dalle radici ventrali e formano il plesso
pelvico con le simpatiche, dove si trovano gangli (o nelle pareti) per parte finale di
intestino, vescica, uretra e prostata, vie spermatiche e corpi cavernosi o utero, vagina e
clitoride.
FIBRE AFFERENTI
Una minima parte è di tipo nocicettivo somatosensoriale (tramite centri encefalici dà
reazioni simpatiche diffuse), ma la maggior parte sono afferenze viscerali suddivisibili in
due componenti: una che non raggiunge il livello cosciente, che scaturisce da variazioni
dell’ambiente interno e si estrinseca attraverso riflessi viscerali, e una che con fibre
nocicettive dai visceri (ischemia, flogosi, lesioni tissutali, esagerate distensioni o
contrazioni) può invece diventare cosciente.
Le afferenze nocicettive viscerali sono associate soprattutto al simpatico; i corpi cellulari
delle fibre afferenti sono nei gangli delle radici dorsali del midollo (le fibre passano per i
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gangli della catena laterale e per i rami comunicanti) e gli assoni si portano alle lamine
superficiali del corno posteriore (ma anche V e X) per attività riflesse o raggiungono
ascendendo il nucleo del tratto solitario (NTS) nel bulbo.
Possono divenir coscienti attivando i sistemi ascendenti spinotalamici, ma per lo scarso
numero di fibre e la limitata capacità di localizzazione possono dare dolore riferito
diffusamente (cap. 18).
La componente parasimpatica di afferenze viscerali è correlata a funzioni regolative di
tipo riflesso. Le informazioni da tutti i visceri tranne i pelvici giungono al NTS; i gangli
sono quelli associati al vago (nodoso), al glossofaringeo (petroso) e al facciale
(genicolato): il vago prende afferenze dagli organi che innerva con le efferenze, il
glossofaringeo da recettori periferici quali barocettori carotidei e glomi aortici e il facciale
dalla mucosa di orecchio medio e volta della faringe.
Questi nervi inoltre hanno afferenze viscerali speciali (sensibilità gustativa) da regione
orofaringea (X), terzo post. della lingua e papille circumvallate (IX) e terzo ant. (VII) che
raggiungono il nucleo gustativo, nella parte rostrale del NTS. Nel NTS si può avere
attivazione diretta di riflessi viscerali, alcuni dei quali hanno anche una componente
efferente somatica verso muscoli scheletrici (es. vomito) o si possono avere proiezioni
ascendenti per elaborazione più integrata e complessa.
NEUROTRASMETTITORI DEL SNV
In entrambe le divisioni tra fibra pre- e neurone postgangliare c’è liberazione di
acetilcolina (ACh). Le fibre postgangliari del parasimpatico sono poi colinergiche (ACh),
quelle del simpatico adrenergiche (usano noradrenalina, NA; in alcuni casi sono
colinergiche, verso ghiandole sudoripare e alcuni vasi).
I neurotrasmettitori si trovano nelle terminazioni nervose e sono liberati in seguito a
potenziali d’azione (cap.6) in vicinanza degli elementi postsinaptici da parte di varicosità
(raramente si hanno simil-sinapsi).
La midollare del surrene è come un ganglio simpatico modificato dove invece della fibra
postgangliare si ha liberazione endocrina delle catecolamine; è attivata soprattutto da fibre
che da T7 tramite il nervo splancnico raggiungono la ghiandola.
Si attiva sia con azione vicariante reciproca al simpatico (le catecolamine circolanti si
legano agli stessi recettori della NA delle terminazioni simpatiche, ma hanno effetti più
prolungati perché rimosse più lentamente; ha anche effetti metabolici più efficaci) che
per influenzare strutture sprovviste di innervazione simpatica diretta.
Per gli effetti vedi tabella pag. successiva.
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FUNZIONI INTEGRATE E MECCANISMI DI CONTR OLLO SUPERIORE
I due sistemi hanno funzione spesso antagonista e sono tonicamente attivi: grazie a
questo riescono a ottimizzare la maggior parte dei processi vitali in base alle esigenze
dell’organismo nelle diverse circostanze.
Gli adattamenti funzionali delle attività viscerali si svolgono in larga misura in maniera
automatica, ma possono essere influenzati da strutture nervose superiori secondo un
livello gerarchico rostrocaudale di controllo: centri nervosi troncoencefalici e ancora
superiori (ipotalamo, sistema limbico) regolano e coordinano le funzioni vegetative sia
per mantenere l’omeostasi interna che per reazioni di adattamento agli stimoli ambientali,
così come hanno un ruolo fondamentale nelle integrazioni dei fenomeni viscerali con i
vari comportamenti (alimentare, sessuale, istintivo e emotivo).
A livello bulbare il NTS ha un ruolo integrativo fondamentale: può sia controllare
direttamente i neuroni pregangliari spinali e encefalici per riflessi semplici che coinvolgere
strutture superiori (grazie al nucleo parabrachiale) come il grigio periacqueduttale,
l’amigdala, l’ipotalamo e la regione sensoriviscerale del talamo (che proietta all’insula).
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L’ipotalamo riceve segnali da tutto il corpo di diversa natura, e confronta questo insieme
di informazioni con i livelli di riferimento per far scaturire risposte volte a mantenere
l’omeostasi di parametri fisiologici fondamentali: temperatura corporea, pressione
sanguigna, equilibrio idrosalino e metabolismo energetico.
Per fare questo si avvale sia delle attività del SNV che di quelle di tipo endocrino e
comportamentale. È stato anche definito ganglio cefalico del SNA perché sue
stimolazioni della parte anteriore hanno azioni parasimpatiche mentre della parte
posterolaterale danno reazioni simpatiche.
Il sistema limbico è formato da diverse strutture corticali e sottocorticali
(circonvoluzione del cingolo, ippocampo, amigdala) tra loro collegate da fasci di fibre
(fornice, stria midollare) che coinvolgono anche ipotalamo, nuclei anteriori del talamo,
nuclei della base e sostanza reticolare. È la più elevata stazione di controllo e
coordinazione delle reazioni comportamentali e di quelle vegetative (definito “corteccia
cerebrale del SNV”), soprattutto mediante azioni simpatiche. È particolarmente
coinvolto nel comportamento sessuale, nelle reazioni di rabbia e paura, oltre al controllo
di molte funzioni viscerali.
N.B. il lobo limbico propriamente detto comprende circonvoluzione del cingolo, circonvoluzione
dell’ippocampo e ippocampo.
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39. INTERAZIONE TRA SISTEMA NERVOSO E SISTEMA
IMMUNITARIO
Il sistema nervoso e il sistema immunitario (SI) sono funzionalmente interconnessi,
potendo esprimere e rispondere a molte molecole regolatorie comuni, in risposta a
perturbazioni dell’omeostasi indotta da infezioni o infiammazioni.
La risposta neuroendocrina e comportamentale evocata dal SI servirebbe a modulare
l’entità della risposta immunitaria stessa e a garantire l’integrità dell’ospite.
INFLUENZE DEL SISTEM A NERVOSO SUL SISTEM A IMMUNITARIO
La regolazione del SN sul SI si esercita:
-

Per azione nervosa diretta mediata principalmente dal sistema nervoso
simpatico che può agire localmente nel sito di infiammazione o negli organi
immunitari

-

Per via umorale mediata da ormoni, neuropeptidi e neurotrasmettitori

REGOLAZIONE NERVOSA DIRETTA
In generale, una risposta integrata del SN a stimoli ostili (stressor) coinvolge i sistemi
neuroendocrino, cardiovascolare, gastrointestinale e immunitario. La principale
componente nervosa centrale coinvolta nella regolazione del SI è rappresentata dalla via
discendente che dal nucleo paraventricolare dell’ipotalamo (PVN) conduce al NTS del
bulbo e al nucleo ventrale laterale (VLM) del midollo; da questi nuclei le informazioni
raggiungono gli organi del SI attraverso il sistema nervoso simpatico (innerva gli organi
linfoidi primari e secondari e può raggiungere i siti di infiammazione e gli organi del SI).
Le fibre amieliniche noradrenergiche penetrano negli organi linfoidi con i vasi,
arborizzano e influenzano i linfociti per diffusione del neurotrasmettitore e per contatto
diretto, invece l’attivazione della midollare del surrene rilascia NA per via ematica che
agisce su organi linfoidi e cellule immunitarie circolanti.
In generale questa inibisce la proliferazione dei linfociti, liberazione di citochine
proinfiammatorie (IL-2, IL-12, IFNγ, TNFα), la chemiotassi, l’attività di cellule natural
killer, linfociti T e la produzione di anticorpi: queste azioni sono mediate dai recettori β2
(e quindi aumento cAMP).
La liberazione di neurotrasmettitore dalle terminazioni simpatiche può essere determinata
anche da citochine liberate dalle cellule immunitarie attraverso un legame con recettori
sui terminali nervosi; la NA può anche essere liberata dai linfociti stessi; i glicocorticoidi
possono regolare l’espressione dei recettori β adrenergici sulle cellule immunitarie.
Il simpatico libera anche neuropeptidi: sostanza P, somatostatine (SOM), polipeptide
intestinale vasoattivo (VIP), neuropeptide Y (NPY), neurochine e oppioidi, con recettori
espressi dalle cellule immunitarie.
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REGOLAZIONE UMORALE
Il centro responsabile della risposta neuroendocrina ipotalamo-ipofisi-surrene agli
stress è il PVN (componente parvicellulare), che coordina segnali da diverse aree cerebrali
coinvolte in questa risposta e attivandosi determina la secrezione di fattore di liberazione
della corticotropina (CRF)→ produzione ormone adrenocorticotropo (ACTH)→
liberazione glicocorticoidi dalla corticale surrenalica. Quindi si avrà una iniziale risposta
rapida (pochi s) mediata da catecolamine (midollare del surrene) seguita da questa risposta
lenta (picco di glicocorticoidi in 30-60 min) mediata dalla corticale del surrene. I
glicocorticoidi si autoregolano con un feedback negativo (recettori per i glicocorticoidi di
tipo II sia nell’ipofisi che nel PVN). Questo asse è soggetto a regolazione del SNC e
influenzato da segnali periferici mediati dal simpatico, neuropeptidi e fattori immunitari.
I glicocorticoidi hanno potente azione immunosoppressoria; agendo sull’immunità
innata incrementano neutrofili e riducono eosinofili e basofili (di cui, oltre ai mastociti,
regolano le risposte), stimolano la secrezione del fattore inibente i macrofagi e riducono
l’espressione di molecole di adesione e la produzione di molecole infiammatorie,
riducendo l’accumulo e la migrazione di monociti e granulociti nel sito di infiammazione;
sull’immunità acquisita, stimolano la produzione di mediatori antinfiammatori (IL-4,
IL-10) e inibiscono quella di mediatori proinfiammatori e di IL-12 (e quindi le risposte
delle cellule T e NK). IL-4 promuove differenziamento dei linfociti B e la loro
produzione di Ig, IL-10 previene risposte self e promuove la tolleranza; tuttavia se in
eccesso i glicocorticoidi hanno azioni immunostimolanti, con riduzione della produzione
di citochine e risposta Th1, ma induzione di risposta Th2 e attivazione di eosinofili,
mastociti e linfociti B.
Il CRF inibisce produzione di IL-1 e IL-6 dai monociti e attiva i macrofagi; l’ACTH
inibisce la produzione di anticorpi, di IFNγ; le endorfine sopprimono l’attività NK e la
proliferazione linfocitaria, promuovendo invece chemiotassi. La prolattina aumenta
funzione macrofagica, proliferazione di T, secrezione di IL2 e IFNγ. Gli estrogeni
collaborano con i glicocorticoidi nell’immunosoppressione. L’ormone della crescita è
importante per trofismo e sviluppo del timo, attività NK, proliferazione e
differenziamento di T citotossici e attività macrofagica, mentre la somatostatina ha effetti
opposti. La tireotropina aumenta linfociti T e IL-12.
INFLUENZE DEL SISTEM A IMMUNITARIO SUL SISTEMA NERVOSO
Le citochine liberate da cellule del SI possono attivare l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene
influenzando la secrezione di glicocorticoidi. Anche altre aree (lobo frontale e sistema
limbico) sono influenzate dal SI.
L’omeostasi del SI dipende dall’equilibrio tra le cellule e i fattori umorali (citochine,
ovvero polipeptidi pleiotropici rapidamente indotti nelle cellule immunitarie da lesioni o
infezioni e infiammazioni). Le citochine sono l’interfaccia tra SI e SNC, che possono
raggiungere sia per via nervosa che per via umorale: per quello che riguarda la via
nervosa possono infatti agire sia sulle vie afferenti vagali (la conseguente scarica del
NTS, attraverso una innervazione noradrenergica attiva il PVN che secerne CRF) che
sulle vie ascendenti sensoriali, dove un’attivazione del nucleo parabrachiale (NPB) attiva
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ipotalamo e nucleo centrale dell’amigdala, coinvolto nelle risposte comportamentali a
stress immunitari. Per via umorale (oltre al feedback dei glicocorticoidi) le citochine
attivano il PVN ma anche direttamente sia le cellule dell’ipofisi anteriore, che ne
esprimono recettori (influenzando la produzione di ACTH) che le cellule della corticale
surrenale.
Uno stress infiammatorio acuto influenza anche la secrezione di GH e PRL, oltre a
sopprimere l’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. L’azione delle citochine si estende anche a
altre regioni cerebrali influenzando la secrezione di neurotrasmettitore e generando i
sintomi di malessere (sickness behaviour). Le citochine non attraversano la barriera
ematoencefalica, e sono stati proposti numerosi meccanismi di azione sul SNC (vedi immagine).
Una eccessiva attivazione del SI potrebbe essere pericolosa per l’ospite e si pensa che i
glicocorticoidi servano a contenere la liberazione di citochine e siano controllori di un set
point di risposte infiammatorie e immunitarie a uno stimolo (in una risposta antigenica il
rialzo di glicocorticoidi segue temporalmente l’azione delle citochine).
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40. PRINCIPI GENERALI DI FISIOLOGIA ENDOCRINA

Gli ormoni sono sostanze chimiche secrete da cellule specifiche direttamente nel circolo
sanguigno che agiscono a distanza su cellule bersaglio, regolando le funzioni di organi
differenti e trasferendo informazioni, con gli effetti nello schema.
Infatti, le funzioni del sistema endocrino sono quelle di regolare i processi a lungo
termine: è in grado di rispondere in maniera adeguata alle sollecitazioni e alle variazioni
dell’ambiente sia esterno che interno; è inoltre in stretta correlazione col sistema
immunitario (le citochine agiscono similmente agli ormoni e possono modularne la
produzione).
La funzione endocrina è mediata dalla trasmissione di una molecola, secreta da una
cellula endocrina, attraverso il circolo, a una cellula bersaglio a distanza; nella funzione
neuroendocrina è invece l’assone di un neurone a rilasciare una molecola in circolo.
La funzione paracrina si attua con diffusione della molecola attraverso il liquido
interstiziale quindi ha come bersaglio una cellula nelle vicinanze, mentre la funzione
autocrina ha come bersaglio la cellula stessa che ha rilasciato la molecola.
Tra le ghiandole endocrine ci sono ipotalamo-ipofisi, tiroide, surreni, gonadi, paratiroidi,
pancreas endocrino.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ORMONI
Sulla base della natura chimica distinguiamo:
•

Ormoni proteici → sono costituiti da AA; vengono sintetizzati nel RER come
preproormoni;

•

Ormoni glicoproteici → sintetizzati nel RER e maturati nel Golgi

•

Ormoni steroidei → derivano dal colesterolo: sono ormoni sessuali e
corticosurrenalici (glicoattivi, mineraloattivi, androgeni e estrogeni).

•

Ormoni derivati da ammine:
-

Catecolamine (dalla fenilalanina)

-

Ormoni tiroidei (dalla tirosina).
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BIOSINTESI
Gli ormoni proteici sono sintetizzati nel RER sotto forma di preproormone (vi entrano
grazie a un peptide segnale che viene poi rimosso per dare i proormoni, poi trasformati
in ormoni nella maturazione nel Golgi).
Sono poi immagazzinati nei granuli secretori. Gli ormoni steroidei sono derivati del
colesterolo, depositato nelle cellule in forma esterificata (da sintesi endogena o circolo
ematico attraverso lipoproteine). La tirosina da cui derivano gli ormoni tiroidei si trova
nella tireoglobulina (cap.41), mentre dalla fenilalanina la midollare surrenale produce
noradrenalina e adrenalina (in rapporto 3:1).
SECREZIONE
Ormoni proteici e catecolamine sono depositati in granuli di secrezione, che grazie a
specifiche proteine arrivano alla membrana plasmatica e vi si fondono liberando il loro
contenuto nello spazio extracellulare (questa via regolata di secrezione prevede la rapida
secrezione in elevate concentrazioni proprio grazie a queste vescicole dense che si
formano, e si differenzia dalla via costitutiva in cui la secrezione è costante, ovviamente
limitata dalla velocità di sintesi proteica).
I granuli contengono proteasi per il clivaggio enzimatico dei precursori ormonali e delle
granine, cioè glicoproteine acide che favoriscono la formazione dei precursori ormonali
(e sono esse stesse precursori di alcuni polipeptidi bioattivi).
Ormoni tiroidei e steroidei invece non sono accumulati e lasciano la cellula secondo
gradiente di concentrazione.
TRASPORTO EMATICO
Una piccola percentuale viaggia libera (catecolamine e alcuni proteici → breve emivita e
effetto rapido), ma la maggior parte sono legate a molecole trasportatrici o vettrici, che
possono essere specifiche (alta affinità e bassa capacità per l’ormone) o aspecifiche (es.
albumina, bassa affinità e alta capacità) → questo legame riduce la quantità d’ormone
libero che viene filtrato a livello renale (regolandone l’escrezione: si allunga l’emivita
biologica e si hanno effetti a lungo termine) e quella che raggiunge le cellule bersaglio
(regolandone gli effetti fisiologici).
MECCANISMO D’AZIONE
Il legame dell’ormone al recettore specifico (sulla membrana cellulare per ormoni proteici
e catecolamine, intracellulare per ormoni steroidei e tiroidei) attiva reazioni intracellulari.
Il legame ormone-recettore ha alta affinità e specificità. Secondo struttura e funzione,
i recettori di membrana possono essere distinti in:
RECETTORI TIROSINCHINASICI
Hanno un dominio extracellulare col sito di legame (tra i ligandi ci sono insulina, EGF,
VEGF), un dominio transmembrana e una porzione intracellulare col dominio catalitico
tirosinchinasico, stimolato quando l’ormone si lega → autofosforilazione di residui di Tyr
→ variazione conformazionale che permette al sito attivo di legare ATP e altri substrati
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→ fosforilazione di altri substrati → catena di transfosforilazioni. Sono modulati da
endocitosi del complesso recettore-ormone (il primo viene riciclato e il secondo
degradato) e da fosfatasi intracellulari.
RECETTORI SERINTREONINCHINASICI
Struttura simile ai tirosinchinasici, e l’attività chinasica è su residui di tirosina o serina dei
substrati.
Ne esistono di due tipi (RI e RII) e quando c’è il ligando (soprattutto TGFβ) c’è
un’interazione fisica tra RI e RII, che attiva, fosforilandone una serina, RI → ora è attivo
e può fosforilare i substrati.
RECETTORI GUANILATOCICLASICI
Catalizzano la formazione di cGMP capace di attivare una proteinchinasi G. Possono
avere il dominio extracellulare che funge da recettore, un singolo dominio
transmembrana e una parte intracellulare con attività catalitica tirosinchinasi-simile e
guanilatociclasica o essere in forma solubile totalmente intracellulari. Due forme sono
per il fattore natriuretico atriale (NPR1 e NPR2) e una per la guanilina. Possono essere
attivate anche da NO.
RECETTORI ACCOPPIATI ALLE PROTEINE G (RECETTORI GPCR)
Hanno 7 domini a elica transmembrana e agiscono come fattori di scambio dei nucleotidi
guanilici. Il legame dell’ormone col recettore varia secondo le caratteristiche sia di ormone
che del recettore, che può accoppiarsi a proteine G stimolatorie o attivatrici (Gs e Gq) o
inibitrici (Gi-Go).
Quando avviene il legame con l’ormone il recettore si attiva → scambio GDP con GTP
nella subunità α (una GTPasi) della proteina G e sua attivazione, a cui segue una
dissociazione con le altre subunità (dimero βγ) → entrambe le parti attivano molecole
effettrici, tra cui i sistemi di secondi messaggeri intracellulari, e canali ionici (effetti rapidi);
possono anche indurre espressione genica (regolazione a lungo termine).
Tra gli effetti, l’attivazione dell’adenilatociclasi porta aumento di [cAMP] che attiva la
PKA: oltre a attivare una cascata enzimatica la PKA fosforila anche CREB (cAMP
response element-binding protein) e quindi varia l’espressione genica; l’attivazione della
PLC, in membrana, scinde PIP2 in IP3, che media la liberazione del Ca 2+ dal RE con
conseguenti regolazioni di sistemi enzimatici, e DAG, che attiva la PKC.
I recettori GPCR possono esistere come complessi di omo- e eterodimeri.
RECETTORI DELLE CITOCHINE
Il legame dell’ormone (GH, PRL, leptina) attiva una chinasi associata al recettore (JAK),
che si autofosforila creando siti di legame per proteine con domini leganti fosfotirosina
(le STAT sono fattori di trascrizione citoplasmatici con questi domini SH2); queste
proteine sono fosforilate poi si staccano, dimerizzano e migrano verso i promotori di
geni nel nucleo.
I recettori intracellulari sono anche definiti recettori nucleari, e sono proteine
multifunzionali con 7 domini (LBD è il domino legante il ligando, e può indurre
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dimerizzazione e regolare la trascrizione genica; DBD è il dominio legante il DNA del
gene bersaglio, nelle sequenze HRE); tra i ligandi ci sono ormoni tiroidei, steroidei,
vitamine, metaboliti e xenobiotici.
Il recettore entra nel nucleo (grazie a un segnale di localizzazione nucleare, es. per i
glucocorticoidi) o vi si trova già (soprattutto per gli ormoni tiroidei) e ha effetti sulla
trascrizione genica: attivazione del gene dipendente dal ligando (il recettore nucleare
legato all’ormone invia segnali stimolatori ai fattori generali della trascrizione sul gene al
quale è legato), repressione dell’espressione genica da parte di recettori non legati
all’ormone (richiamano corepressori) e regolazione negativa della trascrizione genica
dipendente dal ligando.
CATABOLISMO
Può avvenire con meccanismi recettore-mediati (internalizzazione del complesso e
degradazione nel lisosoma dell’ormone) o recettore-indipendenti (ormone degradato da
proteasi plasmatiche o associate alle membrane cellulari), con ruoli differenti; gli ormoni
steroidei sono degradati prevalentemente a livello epatico.
REGOLAZIONE DELLA SE CREZIONE ORMONALE
Le ghiandole endocrine sono composte da cellule differenziate che sintetizzano,
depositano e secernono gli ormoni. La concentrazione ematica rappresenta il punto di
equilibrio tra biosintesi (secrezione ghiandolare) e catabolismo ormonale (eliminazione
dal circolo). I meccanismi sono molto regolati.
Nella regolazione ormonale possiamo avere una ansa corta di regolazione (es. gli
ormoni secreti dall’ipofisi sotto stimolazione di ormoni di rilascio ipotalamici hanno
feedback negativo sul rilascio di questi ultimi), una ansa lunga di regolazione (es. le
sostanze secrete dagli organi bersaglio di ormoni ipofisari sono captate da ipotalamo e
ipofisi e danno feedback negativi o positivi) e un’ansa ultracorta di regolazione (fattori
intraghiandolari o gli ormoni stessi che a effetto paracrino o autocrino si autoregolano).
Il SNC costituisce il sistema preipotalamico, inviando molteplici segnali all’ipotalamo,
e può controllare direttamente la secrezione di alcuni ormoni (es. con nervi del SNA su
rene o surrene ecc. e dall’ipofisi posteriore).
La secrezione ormonale ha una attività ritmica che interessa vari periodi (circadiana,
trigantana, circaoraria, infradiana e ultradiana) e viene regolata dall’orologio biologico
(nucleo soprachiasmatico, cap.41) e può essere influenzata da vari fattori, tra cui i ritmi
luce-buio, veglia-sonno e ciclo lunare.
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41. ASSE IPOTALAMOIPOFISARIO E REGOLAZIONE DELLE
FUNZIONI ENDOCRINE
Ipotalamo e ipofisi, strettamente connessi dal punto di vista funzionale, costituiscono
l’asse fondamentale che entra nella regolazione della secrezione della maggior parte degli
ormoni; questa interazione rende conto delle influenze che l’attività del SNC (che risente
delle condizioni ambientali) può svolgere sulla secrezione degli ormoni ipofisari e delle
rispettive ghiandole bersaglio.
ANATOMIA FUNZIONALE
IPOTALAMO
L’ipotalamo è un centro integrativo essenziale per la sopravvivenza, essendo in
comunicazione bidirezionale con ogni parte del SNC, e con organi periferici tramite la
circolazione.
Si trova tra chiasma ottico, stelo infundibolare e corpi mammillari e può essere suddiviso
longitudinalmente in una zona periventricolare (vicino al III ventricolo), una zona
laterale (a differenza delle altre ha neuroni non organizzati in nuclei) e una zona
mediale (tra le altre due).
Ha molte afferenze dal sistema olfattivo (tubercolo olfattivo, corteccia piriforme e
amigdala, tramite fascio amigdaloipotalamico, stria terminale e via ventrale amigdaloidea)
di importanza non primaria nell’uomo, si connette con l’area postrema e l’organo
sottofornicale, oltre a ricevere informazioni dal NTS (questo riceve afferenze da X e IX
e proietta ai nuclei mesencefalici, al PVN e all’area ipotalamica laterale).
Un suo ruolo importante è nell’organizzazione temporale delle secrezioni ormonali e dei
processi comportamentali (il nucleo sovrachiasmatico funziona da orologio biologico
sincronizzando la sua attività al ciclo luce-buio, tramite proiezioni retinoipotalamiche
dirette).
Al suo interno ci sono l’organo vascolare della lamina terminale e l’eminenza mediana
(EM), e gli assoni dei suoi neuroni formano, passando per lo stelo infundibolare, il lobo
posteriore dell’ipofisi (invece i vasi sanguigni infundibolari raggiungono il lobo anteriore).
Tramite l’EM controlla gli organi periferici mediante liberazione di peptidi che
raggiungono i vasi; l’EM è formata da tre zone:
•

Strato ependimale (più profondo) → contiene cellule ependimali, che formano il
pavimento del III ventricolo e hanno microvilli, e taniciti, che mandano
prolungamenti agli altri strati; giunzioni strette impediscono contatto tra liquor
cerebrospinale e spazio extracellulare così da impedire retrodiffusione dei fattori di
liberazione verso l’ipotalamo mediobasale

•

Strato interno → assoni di passaggio dai neuroni magnicellulari dei nuclei
sopraottico (SON) e PVN

•

Strato esterno → punto di scambio dei fattori di liberazione ipotalamici col sangue
che perfonde il sistema portale ipotalamoipofisario.
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L’ipotalamo contiene molti gruppi cellulari neuroendocrini, che liberano peptidi o
neurotrasmettitori nel sistema portale ipotalamoipofisario, localizzato nello stelo
infundibolare che raggiunge l’adenoipofisi. Ci sono:
•

Neuroni magnicellulari → liberano vasopressina (o ormone antidiuretico, ADH)
e ossitocina (OXI) dalla neuroipofisi e si trovano nei nuclei sopraottico (SON) e
paraventricolare (PVN)

•

Neuroni parvicellulari → nel PVN e nel nucleo arcuato (Arc), possono liberare
CRH, TRH, GHRH e GnRH, oltre a dopamina, nel sistema portale

SISTEMA PORTALE IPOT ALAMOIPOFISARIO
L’EM, al centro del tubercolo cinereo, è il sito funzionale di legame tra ipotalamo e ipofisi,
infatti vi nascono i vasi portali ipofisari (come capillari dall’a. ipofisaria sup.) che si
riuniscono in vene portali ipofisarie, le quali partecipano al sistema vascolare dell’ipofisi:
essendo fenestrati permettono la diffusione dei peptidi verso le cellule dell’ipofisi
anteriore
IPOFISI
L’ipofisi è la ghiandola endocrina che produce il maggior numero di ormoni. Pesa 0,5-1
g e si trova nella sella turcica, separata dall’encefalo da un diaframma. È divisa, dall’origine
embriologica, in:
•

Adenoipofisi (parte anteriore) → contiene cellule somatotrope (ormone della
crescita, GH, cap.42), tireotrope (tireotropina, TSH), gonadotrope (ormone
follicolo-stimolante, FSH, e luteinizzante, LH, cap.69), mammotrope (prolattina,
PRL) e corticotrope (ormone adrenocorticotropo, ACTH, e β-lipotropina, β-LPH).
Gli ormoni prodotti stimolano (tropine ipofisarie) altre ghiandole endocrine, o nel
caso di GH e PRL (non sono tropine) tutto l’organismo. È sotto regolazione di
varie anse (cap. 40).

•

Neuroipofisi (parte posteriore) → assoni dei neuroni ipotalamici, con corpo in
SON e PVN, che fanno sinapsi con i capillari che la irrorano (dalle a. ipofisarie
inferiori).

ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-TIROIDE
La tiroide è uno dei principali organi endocrini (formata da due lobi, 4x2cm, con
eventuale lobo accessorio piramidale, uniti da un istmo) → è molto irrorata (flusso
ematico di 4-6 ml/min, più del rene). È formata dai follicoli, che contengono colloide,
liquido ricco di proteine, e circondati da un fitto plesso capillare. Sono inoltre presenti le
cellule C o parafollicolari che producono calcitonina (abbassa il calcio plasmatico).
BIOSINTESI DEGLI ORM ONI TIROIDEI
Per la sintesi degli ormoni tiroidei sono necessari almeno 150 μg/die di iodio; la tiroide
assume mediamente 60-80 μg di ioduro al giorno (lo ioduro è completamente filtrato a
livello renale e riassorbito per il 60-70%). La concentrazione di ioduro nel plasma è bassa
per cui viene concentrato nelle cellule tiroidee: queste posseggono un trasportatore

227

accoppiato di sodio-ioduro (NIS; uno ione I- vs 2 Na+), la pendrina (a livello apicale)
e il trasportatore apicale dello ioduro (questi ultimi 2 lo trasferiscono da citoplasma a
colloide). Lo ioduro va incontro a ossidazione mediata dalla perossidasi tiroidea (TPO)
sulla membrana apicale delle cellule follicolari, all’interfaccia con la colloide (la TPO
richiede ossigeno molecolare preso dalla H2O2); lo iodio formato serve per il processo
di organificazione: vengono iodate le tirosine della tireoglobulina (un omodimero), con
formazione di due iodotirosine, MIT (mono-) e DIT (diiodotirosina).
L’accoppiamento (in punti specifici e catalizzato dalla TPO) tra due DIT dà la tiroxina o
tetraiodotironina (T4, prodotta all’89%), tra un MIT e un DIT dà triiodotironina (T3,
prodotta al 10%); un 1% è dato dalla rT3, un metabolita inattivo.
La liberazione avviene soprattutto grazie a un iniziale processo di micropinocitosi, cioè
con vescicole ricoperte di clatrina che formano endosomi e si fondono con i lisosomi:
qui avviene la proteolisi della tireoglobulina e le tirosine iodate sono deiodate (lo I- viene
riciclato nel pool intracellulare dello iodo, così come gli AA, mentre T4 e T3 sono liberati
in circolo in rapporto 10:1, probabilmente grazie a un trasportatore di monocarbossilato,
MCT8).
TRASPORTO EMATICO E INTERAZIONE CON LE CELLULE BERSAGLIO
T4 e T3 nel plasma sono per la maggior parte legati alla globulina legante T4 (TBG) e a
transtiretina (TTR), oltre all’albumina (ma con affinità ridotta); la piccola quota che resta
disciolta raggiunge i tessuti bersaglio, dove vengono captati attraverso un trasporto
facilitato (grazie a trasportatori degli anioni organici indipendenti dal sodio (OATP),
trasportatori di L-AA, trasportatori della famiglia MCT).
A livello tissutale sono deiodati dalle 5’-deiodasi (selenodeiodasi), che mediano distacco
dello iodio: la D1 (tiroide, fegato, rene) converte rT3 in T2, la D2 (muscolo scheletrico,
cuore, tiroide, ipofisi, astrociti e taniciti) converte T4 in T3 (l’ormone metabolicamente
attivo è T3, T4 può essere considerato proormone), mentre D3 (muscolo scheletrico,
cervello, pelle e placenta) converte T4 e T3 in rT3 e T2. Questi ormoni sono captati anche
da astrociti e taniciti e possono giungere ai neuroni, dopo azione di D2.
CATABOLISMO
Il catabolismo avviene attraverso deiodazione degli anelli fenolici fino ad avere tironine
e iodio, che vengono eliminati con le urine (quando non ricaptati dalla tiroide); possono
anche essere coniugati con acido glicuronico o solfato, oltre a dare deaminazione o
decarbossilazione nella catena laterale.
EFFETTI BIOLOGICI
Gli ormoni tiroidei determinano:
• Attivazione del metabolismo cellulare → T3 aumenta le velocità di sintesi e
degradazione (turnover) metabolico cellulare → aumento produzione e consumo di
ATP (incremento reazioni ossidative nei mitocondri) → serve più ossigeno: a un
incremento del consumo di ossigeno (ma non in cervello, gonadi e milza) corrisponde
un aumento del metabolismo basale.
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• Aumento della termogenesi → stimolano produzione e attività di proteine
disaccoppianti (come UCP3 in muscolo e tessuto adiposo).
• Maturazione dei tessuti, soprattutto del SNC
• Aumento dell’attività cardiaca → aumento dell’espressione dei recettori β
adrenergici, dell’isoforma α della miosina, del SERCA, della pompa sodio/potassio e
di alcuni canali del potassio; inibiti i geni per fosfolambano e per lo scambiatore
Na+/Ca2+ → aumento di forza di contrazione miocardica
• Aumento di capacità contrattile del muscolo scheletrico e di sincronia delle unità
motorie
• Facilitazione dell’ossificazione delle cartilagini di accrescimento (insieme al GH)
• Aumento dell’attività dei neuroni di SNC e SNA → nel SNC questo effetto sui
neuroni noradrenergici stimola il sistema reticolare attivante
• Trasformazione del carotene in vitamina A nel fegato e ruolo nel metabolismo
del colesterolo
MECCANISMO D’AZIONE
Riconoscono recettori intranucleari, legati al DNA (T3 con affinità 15x rispetto a T4),
che dopo il legame iniziano reazioni intranucleari che modificano l’espressione genica. Vi
sono due tipi di recettori e diverse isoforme (sembra che i recettori α siano per regolare
attività cardiaca e metabolica mentre i β per feedback della secrezione ormonale e
sviluppo della coclea). I recettori sono specifici per i tessuti.
REGOLAZIONE DELLA SE CREZIONE
L’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide è sotto regolazione a feedback. L’ipofisi controlla la
produzione di ormoni tiroidei tramite il TSH (cellule tireotrope nella parte anteromediale
ne producono 100-400 μg/die; ha un’emivita di 50 min), i cui geni sono inibiti
dall’ormone tiroideo, dalla somatostatina e dalla dopamina e attivati da ormone di rilascio
della tireotropina o TRH ipotalamico (si trova nel cervello e anche a livello
gastrointestinale; è un tripeptide che si lega nell’ipofisi a un GPCR e stimola anche la
produzione di PRL).
Il TSH è secreto a picchi ogni 2-3 ore, con picco massimo circadiano tra le 23 e le 5 e
minimo tra le 16 e le 19; raggiunge la tiroide dove lega un GPCR → sintesi di ormoni
tiroidei. Gli ormoni tiroidei inibiscono sintesi e secrezione di TSH a livello ipofisario e di
TRH a livello ipotalamico (feedback negativo).
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ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-SURRENE
Le ghiandole surrenali, poste sopra il polo sup. del rene, sono formate da due
componenti morfofunzionali distinte: la midollare e la corticale, quest’ultima suddivisa
in (da esterno a interno) zona glomerulare, zona fascicolata e zona reticolare.
CARATTERISTICHE BIOC HIMICHE
Si distinguono, tra gli ormoni steroidei prodotti:
•

Steroidi a 21 C → alcuni attivi sul metabolismo glucidico (glicoattivi soprattutto
grazie a un gruppo idrossilico, cortisolo e corticosterone), altri su quello di acqua e
sali minerali (mineraloattivi soprattutto per un gruppo aldeidico, aldosterone e
desossicorticosterone); derivano dal pregnano

•

Steroidi

a

19

C

androstenedione,

→

attività

androgena

(deidroepiandrosterone,

11-idrossi-Δ4-androstenedione,

testosterone);

Δ4-

derivano

dall’androstano
•

Steroidi a 18 C → attività estrogenica (estrogeni: 17β-estradiolo e estrone),
prodotti dalla corticale in minima quantità quindi senza effetto significativo;
derivano dall’estrano.

Gli ultimi due gruppi sono anche detti ormoni sessuali (cap. 69). Tutti gli ormoni prodotti
dal

corticosurrene

hanno

la

struttura

chimica

comune

del

ciclopentanoperidrofenantrene (comune anche a colesterolo, acidi biliari, vitamina D e
steroidi gonadici), derivando tutti dal colesterolo (sintesi endogena e gran parte da LDL).
BIOSINTESI, TRASPORTO, SECREZIONE E CATABOLISMO DEI
GLICOCORTICOIDI
Sono prodotti nella zona fascicolata. Il colesterolo è captato, esterificato e conservato in
depositi intracellulari; viene convogliato ai mitocondri dove è convertito a pregnenolone;
una parte nel REL è convertito a progesterone e questi composti subiscono reazioni
successive per dare i vari ormoni.
La maggior parte degli enzimi impegnati nella biosintesi degli ormoni surrenalici
appartiene alla superfamiglia del citocromo P450, distribuiti tra REL e mitocondri.
Cortisolo e corticosterone nel sangue sono presenti in forme inattive (legati a transcortina
o CBG e albumina) o in forma libera, attivi (cortisolo circa 0,5 μg/dl). Il metabolismo
avviene nel fegato → trasformato a cortisone, poi coniugato con acido glucuronico e
eliminato con la bile. Nell’intestino una parte può essere assorbita e rientrare in circolo,
e sarà parzialmente filtrato a livello renale e escreto con le urine.
La secrezione basale dei glicocorticoidi (e l’incremento da stress) derivano da
regolazione

ipofisaria

tramite

ACTH,

un

polipeptide

che

deriva

dalla

preproopiomelanocortina (POMC), catabolizzata quando dall’ipotalamo arriva CRH
all’ipofisi.
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L’ACTH ha effetto sulle cellule della corticale surrenalica attivando un GPCR; c’è un
feedback negativo tra aumento di concentrazione ematica di glicocorticoidi e secrezione
di ACTH, sia a livello ipofisario che ipotalamico.
La liberazione di ACTH è stimolata anche da vasopressina (in condizioni di stress) e
interleuchine proinfiammatorie (ma anche angiotensina II, colecistochinina, ANP e
peptidi vasoattivi); inoltre non è costante nelle 24 h: ha un picco tra le 5 e le 9 in cui
viene prodotto il 75% del cortisolo quotidiano.
EFFETTI BIOLOGICI
È da ricordare che ogni ormone steroideo ha entrambe le attività di mineralcorticoide e
glicocorticoide, ma in quantità diversa. I glicocorticoidi inducono modificazioni di
metabolismi glucidico, lipidico e protidico; gli effetti sono:
-

Nei tessuti periferici → aumento di proteolisi → aumentano gli AA circolanti,
captati dal fegato → incremento gluconeogenesi epatica e glicogenosintesi,
associate a ridotta utilizzazione del glucosio nelle cellule periferiche (azione
antinsulinica)

-

Sugli adipociti → incremento della lipolisi → aumento acidi grassi e glicerolo
liberati

-

Inibizione degli osteoclasti e induzione del bilancio negativo del calcio (riducono
assorbimento intestinale e aumentano escrezione renale)

-

Effetto permissivo su altri ormoni

-

Sul rene → incremento dell’ultrafiltrazione per riduzione del tono dell’arteriola
afferente e impermeabilizzazione all’acqua del dotto collettore (aumenta
eliminazione di acqua)

-

Sul sistema emopoietico → aumento dei neutrofili; a dosi elevate → inibizione (per
aumentata captazione splenica e polmonare di linfociti e eosinofili)

-

Il cortisolo ha effetti antinfiammatori → riduce la secrezione di citochine e
inibisce NF-kb; inoltre ha effetto antiallergico (inibisce produzione di Ig e reazioni
antigene-anticorpo)

-

Sul cuore → aumento di pompe sodio potassio e recettori per catecolamine →
aumento della forza contrattile, della gittata cardiaca e anche del tono
vascolare (mediante aumento dei recettori per gli ormoni vasoattivi); effetto
permissivo sulla secrezione di ANP

-

Risposta allo stress e a stimoli nocivi, che causano la secrezione di ACTH e
glicocorticoidi

MINERALCORTICOIDI
Il principale è l’aldosterone (3-35 ng/dl nel plasma); gli effetti sono prevalentemente a
livello renale (ma anche in gh. sudoripare, salivari e del tratto GI), con aumento del
riassorbimento di Na+ (quindi anche H2O) e della secrezione di K+ e H+ (nel rene agisce
sul tubulo distale e sulle cellule principali)→ regola il volume del liquido extracellulare
e quindi il volume plasmatico, con una risposta precoce dopo 30-60 min e una tardiva
dopo 3-6 ore.

231

Un ruolo importante nella secrezione è del sistema renina-angiotensina. Se cala la
pressione media nell’arteriola afferente viene rilasciata renina (la macula densa ha funzioni
di osmocettore e ne media il rilascio dalle cellule iuxtamidollari inviando prostaglandine).
L’angiotensinogeno è prodotto dal fegato e sia angiotensina II che III mediano la
produzione di aldosterone dalla zona glomerulare della corticale surrenalica; se aumenta
il K+ ematico, per effetto diretto di depolarizzazione sulle cellule surrenali (→ apertura
canali del Ca2+), viene secreto aldosterone. La concentrazione ematica di aldosterone
aumenta in posizione ortostatica e per riduzione del catabolismo epatico; la liberazione
di renina è stimolata dal simpatico renale e inibita da ANP, somatostatina, dopamina,
angiotensina II.
MECCANISMI DI AZIONE
Hanno recettori specifici nel citoplasma, GR per i glucocorticoidi e MR per i
mineralcorticoidi. Il legame con l’ormone libera il recettore da alcune proteine associate,
e ora può attivare geni bersaglio. L’aldosterone lega MR (nefrone, colon distale, ghiandole
salivari) e determina espressione di proteine (indotte dall’aldosterone, AIP) tra cui SGK,
che aumenta il numero di canali ENaC disponibili.
ASSE IPOTALAMOIPOFIS ARIO E REGOLAZIONE D ELLA PROLATTINA
Le cellule ipofisarie che producono PRL (20-25%) possono diventare iperplasiche
durante gravidanza e allattamento.
BIOSINTESI
La PRL è un polipeptide che si può trovare in forme diverse nel plasma (4-20 ng/ml nella
donna), legata a una proteina omologa al dominio extracellulare del suo recettore; è
prodotta 200-536 μg/m2 sup. corporea/die e catabolizzata a livello epatico.
EFFETTI BIOLOGICI
La PRL è essenziale per la lattazione al termine della gravidanza e durante
l’allattamento: induce la fase di sviluppo della ghiandola mammaria nel terzo trimestre,
quando si forma il colostro. La lattazione attiva è dovuta alla diminuzione degli estrogeni
e del progesterone e all’aumento concomitante della PRL subito dopo il parto; la
produzione di latte richiede lo svuotamento ciclico della ghiandola (con la suzione, perché
la PRL si riduce 7-10 giorni dopo il parto). Induce la secrezione di PTHrP che agisce sul
metabolismo del calcio sia a livello locale che sistemico.
MECCANISMO D’AZIONE
Si lega a un recettore (in mammella, polmone, miocardio, rene e cervello) della famiglia
delle citochine, facendolo dimerizzare → fosforilazione di una Tyr di JAK2 → STAT1,
3 e 5 → attivazione geni per la lattogenesi (tra cui β-caseina).
REGOLAZIONE DELLA SE CREZIONE
La secrezione avviene in maniera ritmica, prevalentemente nel sonno (fase REM) e con
picchi minimi tra le 10 e le 12 (indipendentemente dal ritmo sonno-veglia ma in rapporto
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con l’esposizione alla luce si hanno picchi nelle prime ore del mattino); è regolata da un
meccanismo di feedback ad ansa corta tra ipofisi e ipotalamo (mediato da alcuni suoi
neuroni dopaminergici).
La dopamina è il principale fattore fisiologico inibente la secrezione di PRL, mentre tra
gli stimolatori ci sono estrogeni, VIP, serotonina; comunque la secrezione tonica
(spontanea) è notevole e il riflesso da suzione determina un innalzamento del livello
ematico in 1-3 min e per 10-20 min, mediante un riflesso neuroendocrino (via
spinotalamica che informa l’ipotalamo) che determina inibizione della liberazione di
dopamina e aumento dei fattori stimolanti.
ORMONI NEUROIPOFISARI
Nei nuclei SON e PVN (in questo vi sono anche neuroni parvicellulari), i neuroni
magnocellulari producono vasopressina o ormone antidiuretico (AVP o ADH) e
ossitocina (formati da 9 AA), poi sono legati alla neurofisina e traportati lungo gli assoni,
per essere depositati in vacuoli nella neuroipofisi.
BIOSINTESI E SECREZIONE
Sono sintetizzati come preproormone, contenente sia l’ormone che peptide segnale e
neurofisina. Quando uno stimolo genera potenziale d’azione nell’ipotalamo, l’influsso di
calcio media l’esocitosi dei granuli secretori e gli ormoni sono rilasciati nei capillari, dove
circolano senza proteine vettrici; aumenta anche trascrizione e trasporto dei granuli. I
neuroni produttori di ossitocina hanno lunghe pause, quelli per l’ADH sono di due tipi,
debolmente e altamente attivi, che si alternano.
EFFETTI BIOLOGICI DE LLA VASOPRESSINA
Nel sangue è presente in 1-13 pg/ml, con emivita di circa 15 min e catabolismo
prevalentemente a livello renale. È l’ormone più importante per la regolazione del
metabolismo idrico, e determina vasocostrizione arteriolare (aumento pressione
arteriosa, trascurabile a concentrazioni fisiologiche). Sul rene ha effetto antidiuretico
(aumenta la concentrazione delle urine per sottrazione di solvente, aumentando la
permeabilità all’acqua del dotto collettore).
MECCANISMO D’AZIONE
Nel rene (membrana delle cellule principali dei dotti collettori) si lega ai recettori V2,
generando aumento di cAMP (→ inserzione acquaporina 2 in membrana). L’effetto sulle
arteriole è mediato dai recettori V1 (V3 invece è nell’ipofisi sulle cellule corticotrofe →
liberano ACTH).
REGOLAZIONE DELLA SE CREZIONE
Un tipo di stimolo è lo stimolo osmotico, captato da osmocettori (soprattutto nel SNC
nella lamina terminale della stria vascolare e nelle aree adiacenti dell’ipotalamo anteriore,
perfusi da capillari fenestrati); piccole variazioni dell’osmolalità (normale è 284-295
mOsm/l) inducono rapida secrezione di vasopressina (cap.63). Il catabolismo è rapido e
si ha risposta rapida sia all’aumento che alla diminuzione della concentrazione plasmatica.
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L’altro stimolo è lo stimolo pressovolumetrico, mediato dai barocettori e dai recettori di
volume a bassa pressione, i quali tramite i IX e X n.c. sembrano inibire tonicamente la
secrezione di ADH.
In generale gli stimoli osmotici sono prevalenti a quelli baro- e volumocettivi in questa
regolazione. La sete è un meccanismo di difesa nel mantenimento dell’omeostasi idrica
corporea; lo stimolo compare ad un aumento dell’osmolalità plasmatica del 2-3 % o a una
riduzione della volemia (con soglia più alta).
EFFETTI BIOLOGICI E MECCANISMO D’AZIONE DELL’OSSITOCINA
Uno degli effetti è stimolare la contrazione del miometrio uterino nel parto (a termine
gravidanza presenta più recettori per l’ossitocina, e la riduzione del progesterone con la
concomitante alta concentrazione di estrogeni favoriscono la contrattilità). Dall’inizio del
parto in poi la secrezione aumenta, stimolata dal riflesso neurosecretorio di Fergusson
(stimoli delle terminazioni nervose nel canale del parto giungono a SON e PVN).
L’altro effetto principale è l’eiezione di latte dalla ghiandola mammaria per contrazione
delle cellule mioepiteliali. La secrezione è stimolata dalla suzione, ma in maniera minore
anche da stimoli psicologici (pianto del lattante); inoltre PRL e ossitocina si rafforzano
reciprocamente. L’ossitocina stessa agisce in maniera autocrina per ridurre la secrezione;
gli estrogeni al contrario facilitano la liberazione, mentre il progesterone ne aumenta la
sintesi.
L’ossitocina determina anche effetti comportamentali, di tipo materno, per proiezione
diffusa dei neuroni parvicellulari; inoltre stimola la produzione di prostaglandine ed è
sintetizzata in vari tessuti periferici. Nel SNC ha vari effetti: regolazione dei meccanismi
di fame e sazietà, della secrezione gastrica, della pressione arteriosa, della temperatura
corporea e della frequenza cardiaca, oltre a intervenire nella risposta allo stress e nella
secrezione di gonadotropine.
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42. REGOLAZIONE ENDOCRINA DELLA CRESCITA E DELLO
SVILUPPO
REGOLAZIONE DELLA CRESCITA
La crescita dell’organismo è dovuta a molti fattori e consiste nell’allungamento lineare e
nello sviluppo dei diversi organi. I fattori nutrizionali hanno un ruolo fondamentale: la
quota proteica deve essere significativa insieme a un adeguato apporto calorico, oltre a
necessitare di vitamine e minerali.
Si hanno due periodi di maggior sviluppo: uno durante la prima e seconda infanzia
(episodi discontinui di sviluppo per cause incerte), e uno nella fase iniziale della pubertà
(per stimolazione ormonale, che facilita la formazione della cartilagine di coniugazione).
La crescita si arresta quando sono esaurite le potenzialità di sviluppo delle cartilagini di
coniugazione e le ossa lunghe sono del tutto ossificate.
Gli ormoni coinvolti sono:
-

Ormone della crescita (GH) → ha concentrazione plasmatica più alta nell’infanzia
e stimola le funzioni metaboliche dell’organismo, soprattutto la sintesi proteica;
stimola inoltre la formazione del fattore di crescita insulino-simile IGF1 (picco a
14-17 anni), polipeptide (prodotto da fegato e alcuni tessuti extraepatici) potente
stimolatore di sintesi proteica e di formazione della cartilagine di coniugazione

-

Ormoni tiroidei → nella crescita postnatale, hanno effetti sulle cartilagini epifisarie
e effetto permissivo su secrezione di GH e IGF1; facilitano la formazione di nuclei
d’ossificazione di ossa e denti

-

Ormoni sessuali (androgeni e estrogeni) → stimolano l’anabolismo proteico, ma
non hanno effetto senza GH; l’effetto principale è mediato dagli estrogeni, a cui
anche gli androgeni sono convertiti nei tessuti extragonadici (dall’aromatasi), dando
incremento di massa ossea in rapporto alla loro concentrazione (la compattezza
dell’osso è maggiore nell’uomo per diverso accrescimento). Nelle fasi tardive della
pubertà si chiudono le cartilagini di coniugazione e termina la crescita lineare

-

Insulina → contribuisce alla stimolazione della sintesi proteica e alla migliore
utilizzazione dei substrati energetici

-

Steroidi surrenalici facilitano la crescita (ma somministrazioni farmacologiche
possono fermare lo sviluppo in pubertà)

ORMONE DELLA CRESCIT A
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Il 35-40% delle cellule ipofisarie produce GH, che una volta secreto si lega a due proteine
plasmatiche vettrici, una a bassa affinità e l’altra, la GHBP, ad alta affinità (corrisponde
al dominio extracellulare del recettore epatico del GH). Il catabolismo avviene a livello
epatico e renale.
Si possono distinguere effetti biologici diretti, dovuti al GH, o indiretti, dovuti all’IGF1.
Gli effetti diretti sulla cartilagine si spiegano con l’induzione della produzione nelle cellule
precondroblastiche di IGF1 e loro espressione dei recettori per lo stesso → allungamento
delle cartilagini di coniugazione.
L’effetto complessivo, mediato da stimolazione della liberazione epatica di glucosio,
lipolisi e aumento della resistenza all’insulina è un’iperglicemia che conserva il glucosio in
circolo per cuore e SNC. Gli effetti indiretti mediati dall’IGF1 sono aumento di sintesi
proteica, proliferazione cellulare e crescita degli organi. Sul metabolismo tuttavia ha effetti
opposti al GH, stimolando glicogenosintesi e captazione di glucosio, determinando
quindi ipoglicemia e lipogenesi.
MECCANISMO D’AZIONE E REGOLAZIONE
Il recettore del GH (GHR) appartiene alla famiglia dei recettori delle citochineematopoietina e il legame con l’ormone determina dimerizzazione, con attivazione della
via JAK-STAT per la sintesi di IGF1, della via delle MAPK e di quella del PI3K, con
attivazione di geni e risposta metabolica intracellulare. IGF circola legato a IGFBP e la
sua emivita raggiunge 12-15 ore; si lega a recettori della famiglia dei recettori dell’insulina
(cap.67).
La secrezione ipofisaria è controllata dall’ansa lunga rappresentata da IGF1, che la riduce,
e a livello ipofisario determina rilascio di somatostatina, fattore inibente la liberazione di
GH ipofisaria (quindi aumento di IGF1 determina feedback negativo sulla secrzione di
GH); a livello ipotalamico è liberata anche la somatoliberina o ormone stimolante la
secrezione di GH (GHRH) in seguito a riduzione di IGF1.
Una seconda ansa di regolazione è data dall’effetto del GH a livello ipotalamico (viene
attivata la liberazione di somatostatina) e una terza è l’effetto di GHRH e somatostatina
sui neuroni stessi che le producono.
Inoltre la secrezione è influenzata da molti neurotrasmettitori e secretagoghi (come
grelina e leptina) e presenta un ritmo circadiano, con picco secretorio notturno (il digiuno
aumenta il numero di picchi di secrezione). I neuroni secernenti leptina e NPY fanno
sinapsi con i neuroni secernenti somatostatina attivandoli. Numerosi fattori influenzano
questa secrezione (figura).
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43. SANGUE ED EMOSTASI
I tessuti specializzati che costituiscono il sistema cardiovascolare e il fluido in esso
contenuto, il sangue, svolgono il ruolo di mezzo interno che garantisce un contatto tra
le cellule e con l’ambiente esterno.
SANGUE
Il sangue è un tessuto connettivo specializzato costituito da una soluzione acquosa
(plasma) che contiene gas, elettroliti, metaboliti, vitamine, proteine e diverse popolazioni
cellulari (porzione corpuscolata).
Il plasma è composto al 90% da acqua e per la restante parte sono proteine (70%),
piccole molecole (20%) e elettroliti (10%). La porzione corpuscolata è formata al 99%
da eritrociti (o globuli rossi o emazie) e per l’1% da leucociti (globuli bianchi) e piastrine
o trombociti.
L’ematocrito (PCV o HCT o Ht) è il volume percentuale della porzione corpuscolata
del sangue rispetto al volume totale: per le donne è attorno al 42% (37-47%) mentre per
gli uomini al 45% (42-52%); valori alterati si indicano con oligocitemia e policitemia.
Per siero si intende il liquido che residua dopo la coagulazione (plasma privo dei fattori
della coagulazione).
Il sangue ha funzioni di trasporto:
•

Respiratorio → ossigeno (principalmente dai globuli rossi) e CO2
(principalmente dal plasma)

•

Nutritivo → dalla mucosa intestinale verso siti di immagazzinamento e
trasformazione

•

Depuratore → prodotti del catabolismo convogliati a organi emuntori (rene,
polmoni, intestino, cute)

•

Endocrino → ormoni secreti dalle ghiandole endocrine

e funzioni di regolazione dell’omeostasi corporea:
•

Equilibrio acido-base → contiene sostanze tampone per mantenere l’equilibrio
del ph

•

Difesa → globuli bianche e proteine plasmatiche

•

Temperatura → grazie all’alto calore specifico e all’alta conduttività termica
dell’acqua

•

Equilibrio idrosalino → media assunzione e eliminazione di sali e acqua

•

Pressione osmotica → grazie a quantità e grandezza delle proteine nel plasma

•

Pressione arteriosa → grazie alle possibilità di modificazione del volume

•

Emostasi

Assieme a linfa e liquido interstiziale costituisce l’ambiente interno in cui sono immerse
le cellule.
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Caratteristiche del sangue sono:
•

Volemia → il volume del sangue è 1/12 (7%) del peso totale della massa corporea
priva di grassi di un individuo (5 l in un soggetto di 70 kg); con una misurazione
indiretta possiamo ottenere il

•

𝑉olume ematico= V plasmatico1−ematocrito , importante nel mantenimento del
sistema circolatorio; alterazioni sono indicate come ipovolemia (o oligoemia) e
ipervolemia (o pletora).

•

Peso specifico → (peso relativo a un analogo V di acqua pura) è compreso tra 1,057
e 1,062

•

Viscosità →(indice della resistenza al flusso di un fluido) i valori medi sono 4,50
per il sangue intero e 2,20 per il plasma; se aumentano le proteine o la parte
corpuscolata la viscosità incrementa

•

Pressione osmotica e oncotica → la pressione osmotica del sangue è 5016 mmHg
(equivale a una soluzione isotonica di NaCl cioè allo 0,95%); la concentrazione
osmotica del sangue a 37° è circa 300 mOsm/l (a cui corrisponderebbe una
pressione osmotica di 5790 mmHg ma nel sangue molti ioni attraendosi non
esprimono il loro potenziale osmotico). Della pressione osmotica totale del sangue
solo 25 mmHg sono dovuti al contenuto proteico: questa parte di pressione
osmotica è detta pressione oncotica o colloidosmotica, importante in ambito di
riassorbimento di liquido.

•

pH → tra 7,35 e 7,40; dipende da acidi e basi fisse, proteine e quantità di CO2 (nel
sangue venoso il pH è lievemente inferiore); ha una ampia regolazione (cap.65)

PLASMA
Il plasma è la porzione liquida del sangue, ottenuta dopo aver aggiunto un anticoagulante
al prelievo.
È composto da acqua (92%), proteine (6-8%), elettroliti (0,8%), lipidi (0,6%), glicidi
(0,1%) e altro (azoto non proteico, vitamine, AA ecc per lo 0,1%).
PROTEINE
Le principali sono albumina, globuline e fibrinogeno (6-8 g/dl di proteine nel plasma).
Tra le funzioni aspecifiche ci sono:
•

Mantenimento della pressione colloidosmotica (non potendo attraversare la
membrana dei capillari)

•

Azione tampone nella regolazione del pH

•

Contributo alla viscosità del sangue (fanno parte delle resistenze periferiche)

•

Substrato metabolico (pool circolante di AA)

mentre tra le funzioni specifiche:
•

Ruolo nella coagulazione

•

Trasporto di ossigeno, CO2, lipidi, metalli e farmaci

•

Partecipazione nei meccanismi di difesa

•

Funzione ormonale
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Le proteine circolanti sono di tipo anfotero, con punto isoelettrico tra 4 e 6: a pH
fisiologico si comportano da acidi deboli con proprietà anioniche. Al tracciato
elettroforetico (le proteine a questi pH migrano verso la carica positiva) si evidenziano
albumina (proteina più presente nel plasma, con funzioni di tampone, veicolo
plasmatico di sostanza non idrosolubili e mantenimento della pressione oncotica) e le 4
frazioni delle sieroglobuline (α1,α2, β e γ). Albumina e fibrinogeno sono prodotti dal
fegato, come i fattori della coagulazione; globuline specifiche derivano dalle
plasmacellule.
ENZIMI
Sono presenti in quota modesta; sono importanti gli enzimi della coagulazione e alcune
esterasi.
ELETTROLITI
Il sodio (300 mg/dl) è una importante base extracellulare, e si ritrova combinato con
cloro e bicarbonato; è importante negli equilibri idrosalino e acido-base e il suo
metabolismo è regolato dall’aldosterone.
Il potassio (20 mg/dl nel plasma) è controllato in modo opposto sempre
dall’aldosterone; nelle cellule è fondamentale per mantenere pressione oncotica,
nell’equilibrio idroelettrico e nel potenziale di riposo.
Il cloro (365 mg/dl) interviene negli equilibri idrosalino e acido-base e nella regolazione
della pressione oncotica, ed è importante nella respirazione a livello della parete degli
eritrociti. Il calcio (9-10 mg/dl) è fondamentale nella coagulazione e nel mantenimento
della eccitabilità in muscoli e nervi; il fabbisogno giornaliero è 400 mg (1g in allattamento)
e il metabolismo è regolato da calcitonina, paratormone e calciferolo.
I fosfati inorganici sono presenti nel plasma in 3-4,5 mg/dl (il rapporto corretto con il
calcio è 1:1), e la quantità di bicarbonato è 20-24 mEq/l.
LIPIDI
Nel plasma ce ne sono 589 mg/dl. Il colesterolo si trova al 30% libero e al 70%
esterificato; normalmente si trova legato a trigliceridi, fosfolipidi e apolipoproteine a
formare lipoproteine: chilomicroni (sintetizzati dalla mucosa intestinale e servono per il
trasporto di trigliceridi), VLDL (di sintesi epatica), LDL (ricche in colesterolo, per il suo
trasporto periferico; alto rischio aterogeno), IDL, HDL (antiaterogene, sottraggono
colesterolo al plasma), VHDL.
GLICIDI
La quantità di glucosio nel sangue (glicemia) è a digiuno 80-110 mg/dl.
AZOTO
Circa 10-25 mg/dl, l’azoto non proteico presente in urea, acido urico, creatinina,
ammoniaca, AA.
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GLOBULI ROSSI
Sono cellule prive di nucleo (non possono fare sintesi proteica e dopo 120 giorni sono
demoliti prevalentemente nella milza) e altri elementi citoplasmatici (mitocondri →
metabolismo anaerobio, ribosomi) con forma di disco biconcavo (determinato dal
citoscheletro, legato alla membrana anche per proteggerla dagli stress meccanici;
favorisce una più rapida diffusione dei gas per il maggior rapporto superficie/volume).
Nella donna sono 4.800.000/mm3 e nell’uomo 5.500.000/mm3; misurano 7μm di
diametro (si deformano e impilano per passare nei piccoli capillari); trasportano ossigeno
senza usarlo e nel citoplasma contengono anidrasi carbonica (CA) →

La resistenza globulare è la capacità intrinseca dei globuli rossi di resistere all’emolisi in
soluzioni ipotoniche: gli eritrociti più labili e vecchi vanno incontro ad emolisi osmotica
in soluzioni iposmotiche di NaCl allo 0,48% (resistenza minima), mentre ciò avviene
per tutti gli eritrociti in soluzione di NaCl allo 0,30% (resistenza massima).
Il metabolismo eritrocitario è basato sulla sintesi di ATP da glicolisi anaerobia (2 moli per
ogni glucosio) → energia importante per numerose funzioni (mantenimento ferro e
enzimi in forma ridotta, regolazione dei gradienti elettrolitici, conservazione della
forma..).
I gruppi sanguigni rappresentano diversi tipi di sangue distinti in base alla presenza o
meno di antigeni e determinate agglutinine plasmatiche (anticorpi capaci di distruggere
i globuli rossi contenenti antigeni di gruppo diverso tramite agglutinazione).
Nel sistema AB0, ciascun globulo rosso può contenere antigene A (gruppo A), antigene
B (gruppo B), entrambi (gruppo AB) o nessuno (gruppo 0); inoltre, nel plasma di
individui del gruppo A ci saranno agglutinine β (anti-B) (analogamente gli altri gruppi).
Inoltre c’è un fattore Rh che determina la comparsa di agglutinine specifiche nel sangue
di altri individui: la popolazione è suddivisa quindi in Rh+ e Rh- (ereditario come il sistema
AB0).
EMOPOIESI
L’emopoiesi è la produzione degli elementi corpuscolati del sangue, e inizia durante lo
sviluppo embrionale per durare tutta la vita. Alla terza settimana dal sacco vitellino delle
cellule si differenziano a generare il rivestimento endoteliale dei vasi o gli elementi
corpuscolati del sangue; la capacità emopoietica passa poi a fegato, milza (e questi la
perdono alla nascita ma in alcune patologie posso riprenderla) e al midollo osseo (poi
distinto in rosso, attivo, e giallo, infiltrato da adipociti).
Il 75% delle cellule produce globuli bianchi, che vivono ore o giorni, e il 25% globuli
rossi. I primi stadi dell’emopoiesi sono sotto controllo delle citochine (CSF relative ai
diversi progenitori), eritropoietina e trombopoietina, interleuchine, ma anche di
interferoni e di fattori di necrosi tumorale (TNFα e β).
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L’eritropoiesi è la formazione di eritrociti (230 mld/die) da cellule staminali totipotenti;
il 90% del peso di ogni globulo rosso è dato dall’emoglobina, che media il trasporto dei
gas respiratori (cap. 51).
L’emoglobina fetale ha maggiore affinità per l’ossigeno di quella adulta, così da facilitare
il trasferimento di ossigeno dal circolo materno al fetale.
Il ferro è essenziale per il trasporto dell’ossigeno nell’emoglobina; i 3-5 g nell’adulto sono
divisi in ferro emoglobinico (65%), ferro mioglobinico (3,5%), ferro di deposito
(ferritina ed emosiderina, 27%), ferro di trasporto (transferrina, 0,1 %), ferro tissutale
(0,2%). Viene assorbito a livello duodenodigiunale in forma eminica (Fe2+ legato a emoo mioglobina) o in forma ionica solubile (Fe3+); il pH acido del succo gastrico lo
mantiene ionico (più assorbibile) e in forma ferrosa (Fe 2+).
L’eritropoietina (EPO) stimola la produzione di eritrociti (→ immissione in circolo di
più emoglobina → aumentato trasporto di ossigeno); la regolazione omeostatica della
produzione di eritrociti avviene in base all’ossigenazione dei tessuti: l’ipossia stimola la
produzione del fattore inducibile in ipossia 1 (HIF1) che stimola la sintesi di EPO, la
quale avviene a livello renale (e per il 10% epatico).
EMOCATERESI
Le componenti della parte corpuscolata al termine del ciclo vitale sono captate dalle
cellule del sistema reticoloendoteliale della milza e del fegato, dove sono fagocitate dai
macrofagi.
Nel catabolismo dei globuli rossi, molti componenti dell’emoglobina sono riciclati, l’eme
viene catabolizzato (il ferro viene riciclato) a biliverdina e infine bilirubina (cap.57).
GLOBULI BIANCHI O LEUC OCITI
I leucociti si occupano della difesa dell’organismo. Sono suddivisi in:
•

Granulociti → hanno granuli nel citoplasma; sono divisi in neutrofili, basofili e
eosinofili

•

Cellule linfoidi (agranulociti) → sono i linfociti e i monociti

La conta totale dei globuli bianchi è 4000-8000/mm3, suddivisi secondo la formula
leucocitaria (o conta differenziata dei globuli bianchi) in neutrofili (60-70%), linfociti
(20-40%), monociti (1-6%), eosinofili (1-5%) e basofili (0-1%).
Tra le capacità dei leucociti, necessarie per le loro funzioni, ci sono:
•

La motilità ameboide → escono dai capillari passando tra le cellule endoteliali
(diapedesi) e migrano attraverso i tessuti per raggiungere focolai infettivi, in un
processo di chemotassi

•

La fagocitosi → favorita dall’opsonizzazione dell’obiettivo, che poi viene digerito
enzimaticamente

•

La capacità di produrre anticorpi esclusiva dei linfociti
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Vedi img per le caratteristiche principali dei vari leucociti.
I linfociti si trovano anche in organi e tessuti linfoidi oltre che circolanti nella linfa. I
linfociti B sono in grado di produrre anticorpi, che legano gli antigeni garantendo una
immunità specifica (grazie a ricombinazione somatica). Esistono vari tipi di linfociti
(vedi immunologia).

PIASTRINE
Normalmente sono 150.000-440.000/mm3 (sotto 100.000 e sopra 500.000 si ha
rispettivamente trombocitopenia e trombocitosi).
Le piastrine o trombociti sono cellule secretrici senza nucleo, a forma discoidale
(controllata dal citoscheletro; diametro 1-4 μm e spessore 1μm) che circolano nei vasi
senza aderire alla parete; corrispondono a frammenti citoplasmatici di un megacariocito
multinucleato (trombopoiesi, regolata principalmente dalla trombopoietina o TPO, di
origine epatica).
Appena immesse in circolo hanno attività emostatica maggiore, poi dopo 10-12 giorni
sono fagocitate negli organi emocateretici.
La membrana plasmatica è rivestita esternamente dal glicocalice che contiene tutti i
recettori per le funzioni piastriniche, e a essa è associata un’attività procoagulante (fattore
piastrinico 3, PF3). Tra le membrane interne il REL (sistema tubulare denso) ha il ruolo
di principale riserva di calcio. Le piastrine hanno 3 tipi di granuli: lisosomi, granuli densi
o δ (con agonisti dell’aggregazione quali ATP, ADP, serotonina e calcio) e granuli α
(con fattori della coagulazione, modulatori di crescita e proteine adesive).
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EMOSTASI
L’emostasi è una serie di reazioni biochimiche e cellulari, sequenziali e sinergiche,
finalizzate a impedire la perdita di sangue dai vasi → meccanismo autoregolato di difesa
per mantenere i vasi integri e il sangue fluido. Il processo emostatico interessa 4 sistemi,
in parallelo e intimamente interconnessi, che danno 4 fasi: vascolare, piastrinica,
coagulativa e fibrinolitica. I meccanismi devono intervenire rapidamente e rimanere
confinati a livello della lesione (ci sono inibitori specifici). Nell’organismo integro c’è
sempre una certa attivazione del sistema emostatico (microtraumi continui alle pareti
endoteliali), definita emostasi fisiologica, risultante da un equilibrio fra meccanismi
favorenti il processo omeostatico e i sistemi antagonisti; se questo equilibrio si sposta ci
sono i due quadri fisiologici di malattie trombotiche e malattie (e sindromi) emorragiche.
FASE VASCOLARE
Il primo evento che si verifica è una vasocostrizione della zona lesa, dovuta a:
•

Risposta diretta delle fibrocellule muscolari allo stiramento

•

Riflesso neurovegetativo vasomotore

•

Liberazione locale di sostanze vasocostrittrici dalle cellule endoteliali
(endotelina) e poi dalle piastrine

Devono comunque intervenire il sistema piastrinico (e per lesioni estreme) anche il
coagulativo ma questa fase è comunque importante perché riduce il deflusso di sangue
nel vaso danneggiato (riduce l’emorragia), facilita la marginazione delle piastrine (per
iniziare la fase piastrinica) e favorisce l’accumulo locale dei fattori della coagulazione
attivati in seguito a esposizione del tessuto sottoendoteliale o alla liberazione della
tromboplastina tissutale (fase della coagulazione).
FASE PIASTRINICA
In stato di quiescenza l’endotelio assicura fluidità al sangue con meccanismi
anticoagulanti, ma in seguito alla lesione le cellule endoteliali vengono meno: le piastrine
sono esposte al sottoendotelio (collagene, proteoglicani, ..) e quindi si attivano → varie
fasi di risposta piastrinica, che tendono a sovrapporsi:
•

Adesione al sottoendotelio e attivazione piastrinica → la riduzione del flusso
per vasocostrizione porta a marginazione delle piastrine verso la periferia dei vasi,
dove tramite molecole di adesione (integrine per lo più) sulla loro superficie legano
il collagene esposto nella lesione: la principale integrina che lega il collagene è
gpia/iia ma per impedire che il flusso di sangue le trascini via è necessario anche il
fattore di von Willebrand (vwf; nel plasma veicola il fattore VIII della
coagulazione), che è prodotto dalle cellule endoteliali e lega da una parte il collagene
e dall’altra gpib piastrinico.

•

Cambiamento di forma → (strettamente dipendente dall’atp) da discoidale a
sferica con pseudopodi sempre più lunghi, fino a contattare le altre piastrine vicine;
il cambiamento di forma espone il PF3 (fosfatidilserina), che passa dal versante
interno a quello esterno della membrana dove viene implicato in alcune reazioni
della coagulazione (complessi tenasico e protrombinasico)
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•

Secrezione dei granuli → subito dopo l’adesione, è un fenomeno attivo (anche per
aumento di calcio citoplasmatico) di liberazione del contenuto dei granuli (con gli
agonisti dell’attivazione, che si uniscono alla trombina della cascata della
coagulazione), che agisce su recettori piastrinici con attivazione sequenziale di PLC
(che porta anche alla formazione del complesso glicoproteico gpiib/iiia,
fondamentale per l’aggregazione piastrinica) e PLA2 (se l’attivazione è forte (molto
ADP) allora questo porta a produzione di trombossano A2 e questo rende
irreversibile l’aggregazione).

•

Aggregazione piastrinica → (adesione fra piastrine attivate) il fibrinogeno si lega
ai GpIIb/IIIa di due piastrine adiacenti, formando veri e propri ponti; è un processo
bifasico:
o

L’aggregazione primaria è reversibile, mediata da piccole quantità di
agonisti → tappo emostatico primario o temporaneo

o

L’aggregazione secondaria è dovuta a grandi quantità di agonisti e
soprattutto, grazie all’ADP, di TXA2 → tappo emostatico secondario,
irreversibile

Tra gli antagonisti ci sono la prostaciclina (PGI2, ha attività opposte al TXA2 e
il loro equilibrio è molto importante) e il NO di derivazione endoteliale, e
adenosina, prostaglandina D2, adrenalina con recettori β).
FASE COAGULATIVA
Il sistema della coagulazione è il terzo componente del processo e porta alla formazione
del coagulo insolubile di fibrina, da trasformazione del precursore plasmatico solubile
fibrinogeno tramite una sequenziale attivazione dei fattori della coagulazione
plasmatici.
I fattori plasmatici sono (con eccezioni) numerati da I a XIII e presenti nel plasma (tranne
il III) in forma inattiva (la a invece indica attivi). I fattori della coagulazione sono per
la maggior parte zimogeni che da attivi sono serinproteasi, altri (FVIII e FV) sono di
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natura non enzimatica; la loro sintesi avviene nel fegato e la vitamina K è essenziale per
la carbossilazione.
Sono inoltre fondamentali i fosfolipidi e gli ioni calcio, e PF3 piastrinico è la superficie
adatta allo svolgimento di questi processi che agendo a cascata vengono molto
amplificati.
Esistono due vie (via intrinseca e via estrinseca) di meccanismi coagulativi che
convergono quando viene attivato FX, interconnesse (meccanismi di cross over), anche
se si ritiene che la prima sia più importante nel generare mediatori chimici della flogosi e
che fisiologicamente non dia inizio alla coagulazione; inoltre i componenti della via
intrinseca sono tutti presenti nel sangue, quelli della estrinseca hanno una componente di
derivazione dal tessuto danneggiato (TF).
•

Via intrinseca della coagulazione → inizia quando il sangue viene a contatto con
superfici cariche negativamente.
La prima tappa è la formazione dello SPAC (sistema plasmatico attivabile da
contatto), formato da FXII (o fattore di Hageman, HF), PK (precallicreina),
HMWK (chininogeno ad alto peso molecolare o fattore di Fitzgerald), FXI (o
antecedente della tromboplastina plasmatica).
Vedi attivazione su didascalia img. 43.17. Il FXIa attiva il FIX (o fattore di
Christmas, attivato anche dal complesso TF/FVIIa della via estrinseca), il cui ruolo
è convertire il FX in FXa (fig.): quest’attivazione avviene grazie al complesso
tenasico o tromboplastina plasmatica (FIXa, FVIIIa, Ca2+ e fosfolipidi della
membrana; il FVIII è attivato dalla trombina (vedi via estrinseca) e funge da
cofattore enzimatico, mentre FIXa è la proteasi).

•

Via estrinseca della coagulazione → il TF è una proteina integrale di membrana
espressa dai fibroblasti delle matrici sottoendoteliali e anche dagli endoteliociti nel
lato abluminale: in seguito a lesione dell’endotelio è esposto nel lato luminale e si
lega a FVII e Ca2+ → il complesso TF/FVIIa/Ca2+ è enzimaticamente attivo, e
catalizza l’attivazione di FX e di FIX (fig. 43.19)

Via comune della coagulazione: comprende due fasi, ovvero
•

Formazione di trombina → il FXa interagisce con FVa, fosfolipidi e Ca2+ per
formare

il

complesso

protrombinasico

o

protrombinasi

che

agisce

proteoliticamente sulla protrombina (FII) trasformandola in trombina (FIIa): è un
potente agonista dell’aggregazione e in grado di attivare FV, FVIII, FXI, FXIII.
•

Formazione di fibrina → avviene in tre tappe sequenziali a partire dal fibrinogeno
(FI) (vedi fig.).
Dopo il processo spontaneo di polimerizzazione, il coagulo morbido di fibrina
diviene coagulo stabilizzato o definitivo grazie al fattore FXIIIa.
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Riepilogo della cascata della coagulazione in fig.

Per quello che riguarda il controllo della coagulazione (per evitare l’estensione del
coagulo), si usano:
-

Flusso sanguigno → allontanamento e diluizione dei fattori della coagulazione attivati

-

Rimozione dei fattori attivati dal fegato e dai fagociti

-

Inattivazione delle proteasi attive mediante gli inibitori fisiologici (i più importanti
sono antitrombina III, cofattore eparinico II, proteine C e S e inibitore della via del
TF)

-

Inattivazione e/o demolizione proteolitica dei prodotti della coagulazione
(principalmente grazie al sistema fibrinolitico, vedi oltre)

FASE FIBRINOLITICA
La fibrinolisi rappresenta il meccanismo fondamentale attraverso il quale il coagulo di
fibrina si dissolve dopo aver svolto la propria funzione (deve infatti essere limitato nello
spazio e nel tempo). È un sistema multienzimatico, costituito da serinproteasi che si
trovano come zimogeni.
Il meccanismo centrale è la lisi della fibrina ad opera della plasmina, forma attiva del
plasminogeno. Gli attivatori del plasminogeno sono l’attivatore tissutale (tPA) e
l’attivatore di tipo urochinasico o urochinasi (uPA).
In condizioni normali il 40% del fibrinogeno non è disponibile a essere attivato perché
legato a una particolare proteina; inoltre nella formazione del coagulo molto rimane
all’interno dell’ammasso di fibrina. Il sistema fibrinolitico può essere inibito dagli inibitori
fisiologici della fibrinolisi. Si distinguono 3 vie di attivazione della fibrinolisi: via
correlata all’attivatore del tPA, via intrinseca e via correlata all’azione dell’uPA.
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BILANCIA EMOSTATICA ENDOTELIALE
La cellula endoteliale presenta attività antitrombotiche:
•

Inibizione dell’aggregazione piastrinica → superficie endoteliale intatta;
liberazione dall’endotelio di PGI2 e NO, a attività vasodilatatoria e antagonista
dell’aggregazione piastrinica. Sulla superficie luminale l’enzima ecto-ADPasi
idrolizza l’ADP liberato dalle piastrine.

•

Inibizione della coagulazione sanguigna → la trombomodulina (recettore della
trombina sulla superficie endoteliale) quando lega la trombina attiva la proteina C

•

Promozione della fibrinolisi → liberazione di tPA e uPA

e attività protrombotiche:
•

Induzione dell’adesione e aggregazione piastrinica → cellule endoteliali
producono PAF (fattore attivante le piastrine) e vWF

•

Attivazione della coagulazione sanguigna → citochine, endotossine batteriche
o superficie endoteliale lesionata → esposizione TF

•

Inibizione della fibrinolisi → in seguito a danno meccanico o rallentamento del
flusso sanguigno le cellule endoteliali liberano inibitori degli attivatori del
plasminogeno (PAI)
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44. ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE +*
45. ATTIVITÀ MECCANICA DEL CUORE
*Gli argomenti di questi due capitoli sono schematizzati nell’ordine seguito a lezione.
CENNI ANATOMICI SUL SISTEMA DI CONDUZION E CARDIACO
Il cuore è un organo principalmente costituito da tessuto muscolare ( miocardio), che tuttavia ha delle
caratteristiche peculiari ascrivibili a un sistema specializzato di cellule localizzate in alcuni distretti del

sistema di generazione e conduzione, in grado di generare attività elettrica spontanea.
Quindi abbiamo un sistema in grado di generare e condurre attività elettrica e un altro sistema che invece
sarà responsivo a questa attività, ovvero il miocardio comune (miocardiociti).
Il sistema di generazione e propagazione dell’impulso elettrico del cuore è costituito
da:
•

Nodo senoatriale (NSA) → le cellule hanno attività pacemaker e dettano il ritmo
di contrazione cardiaca; sta allo sbocco della vena cava superiore e ha asse maggiore
solitamente orizzontale (2-3 cm per una larghezza di qualche mm); è vascolarizzato
dall’arteria del NSA;

•

Tessuto di conduzione internodale (o atriale) → per la propagazione rapida
dell’impulso dal NSA al NAV;

•

Nodo atrioventricolare (NAV) → propagazione molto lenta dell’impulso (genera
un ritardo fisiologico di 1/5 di s creando una asincronia di contrazione che favorisce
il completo riempimento del ventricolo); in mancanza del NSA è in grado di
mantenere una contrazione ritmica del ventricolo (ha attività pacemaker); sta tra i
setti interatriale e interventricolare, più a dx che a sn, vascolarizzato dall’arteria del
NAV;

•

Fascio di His → attraversa il setto atrioventricolare, si sdoppia nelle due branche
(dx e sn) e si sfiocca nelle cellule di Purkinje, che hanno rapida velocità di
propagazione.

MORFOLOGIA DEI POTEN ZIALI D’AZIONE: ATTI VITÀ ELETTRICA DEI
DIVERSI TIPI DI CELLULE CAR DIACHE
Prendiamo come riferimento i due citotipi più estremi, cioè la cellula del NSA (generatrice
dell’attività elettrica) e il miocardiocita ventricolare (effettore finale), ma ogni stazione del
sistema presenta una propria specificità di morfologia del potenziale d’azione e quindi di
attività elettrica.
Morfologicamente, le cellule del NSA mostrano un’assenza di miofilamenti organizzati
in sarcomeri, cosa invece ben evidente nei miocardiociti.
Dove le membrane plasmatiche si avvicinano sono evidenti sinapsi elettriche (gap
junction) in entrambi i citotipi: grazie a queste all’interno del NSA si creerà una coerenza
di attività elettrica tra le varie parti.
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Riferendoci ai potenziali d’azione transmembrana di questi due citotipi estremi,
osserviamo già:
•

Risposta lenta → NSA

•

Risposta veloce → miocardiocita
dove lentezza e rapidità identificano la pendenza della branca ascendente (fase 0).

Distinguiamo per il miocardiocita:
•

fase 0 → depolarizzazione rapida

•

fase 1 → ripolarizzazione parziale precoce

•

fase 2 → plateau

•

fase 3 → ripolarizzazione

•

fase 4 → potenziale a riposo
a causa delle fasi 1, 2 e 3 il potenziale d’azione del miocardiocita è definito
trifasico.

Per la cellula del NSA invece sono evidenti solo le fasi 0 (dove però la depolarizzazione
non è tanto rapida quanto quella del miocardiocita), 3 e 4. Quest’ultima mostra una
peculiarità, infatti il potenziale di riposo
nelle cellule a risposta lenta è instabile nel tempo: mostra una tendenza spontanea alla
depolarizzazione, che raggiunto il valore soglia innescherà un nuovo potenziale d’azione.
Sovrapponendo le risposte lente e veloci, vediamo che le lente cadono a una frequenza
temporale ritmica che è variabile ma canonicamente si attesta attorno a 1 ogni 0,8-0,9 s.
La risposta veloce mostra un leggero sfasamento dovuto al tempo di conduzione del
segnale elettrico dal NSA al distretto ventricolare.
Osserviamo anche che il potenziale di membrana a riposo da cui inizia la depolarizzazione
è molto distante tra le due cellule: intorno a – 60 mV per le cellule del NSA mentre sui 90 mV per il miocardiocita ventricolare → straordinaria differenza dell’ambiente
intracellulare.
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DIFFERENZE DI ESPRES SIONE DI CANALI IONI CI E BASI IONICHE
DEL POTENZIALE D’AZI ONE
Prendiamo in considerazione le differenze fondamentali di espressione di canali ionici
(vedi cap.3) tra cellule del NSA e miocardiociti (importanti oltre che per la morfologia
del potenziale d’azione anche per canalopatie):
•

NaV1.5 → molto espresso nell’atrio dx, ma quasi assente nel nodo: infatti la
corrente tipicamente entrante che genera depolarizzazione è quella del sodio, e la
risposta nel nodo è lenta. Pertanto, l’assenza di questo canale genera assenza di
verticalità di depolarizzazione. È TTX resistente e ha molte subunità regolatorie.

•

CaV1.2, CaV1.3 e CaV3.1 → soprattutto i 1.3 e 3.1 sono abbondanti nel NSA
rispetto all’atrio. Gli 1.2 e 1.3 sono di tipo L (quindi un HVA a lenta inattivazione,
long lasting, che si attiva per voltaggio elevato, circa -30/35 mV), mentre il 3.1 è di
tipo T (quindi LVA → attivo intorno a -50/60 mV); ovviamente il Ca2+ entra
secondo gradiente (molto alto) e quello mobilizzato all’interno del NSA non è
deputato alla contrazione ma alla depolarizzazione

•

HCN → (soprattutto HCN4) nel NSA, canali attivati dall’iperpolarizzazione (per
questo la corrente pacemaker che generano, in grado di far raggiungere la soglia
di attivazione degli altri canali, è anche detta funny); sensibili alla concentrazione
intracellulare di nucleotidi ciclici.

•

KV4.3 → assente nel NSA ma presente nei miocardiociti

•

KVLQT1 → lento in attivazione e disattivazione, crea una corrente lente uscente
(slow outward rectifier, IKs) che contribuirà alla ripolarizzazione

•

Kir → inward rectifier, presenti nel NSA, la cui azione dipende dal potenziale di
membrana (non sono di tipo gated)

•

Connessina 43 (Cx43) → assente nel NSA (e questa assenza crea una situazione
favorevole all’unicità dell’impulso che vi si genera e sfavorevole alla velocità di
propagazione; vedi oltre).

Inseriamo queste informazioni nel contesto temporale dell’attività elettrica del NSA:
iniziamo quindi con le
RISPOSTE LENTE
La fase 0 è determinata dal lento influsso di Ca2+ (corrente ISi, slow inward) attraverso i
canali di tipo L (CaV1.2 e 1.3) → depolarizzazione da -50/60 mV a più di 0 mV.
Durante la depolarizzazione si attivano anche dei canali del potassio voltaggio-sensibili
slow activating (i KvLQT1, corrente IKs), che entrano in piena funzione (a 20 mV) nella
fase 3, in cui quindi i canali L stanno ancora inattivandosi e inizialmente contrastano la
corrente del potassio (slow delayed rectifier, perché in ritardo rispetto a quella del calcio
entrante e rettificante il potassio verso l’esterno) → ripolarizzazione inizialmente lenta
che poi accelera quando si inattivano i CaV, e nell’ultima fase si attivano i Kir (corrente
inward rectifier; favoriscono uscita di K+ secondo gradiente chimico e ingresso di K+
secondo gradiente elettrico → stabilizzano il potenziale a riposo, con azione più evidente
nei miocardiociti, qui subentrano altre correnti in fase 4).

250

Nella fase 4 è presente la corrente pacemaker (o funny, If), che fa raggiungere la soglia
di attivazione attraverso un processo di depolarizzazione spontanea: questa corrente può
essere più o meno potente (e quindi dare fasi 4 più o meno verticali), in corrispondenza
alla frequenza cardiaca, e dipende dai canali HCN (finito il tentativo di stabilizzazione dei
canali Kir, anche se non si hanno grandi iperpolarizzazioni, più è iperpolarizzata la cellula,
più è alta la frazione di canali HCN aperti).
A fine fase 4 si attivano i canali di tipo T (Cav3.1 e 3.2), che operano con una corrente
transiente e sono importanti per far entrare un iniziale quantitativo di Ca 2+ che attiva i
canali L (attivazione dei canali a staffetta, con parziali sovrapposizioni e non con
meccanismo on-off).
I canali HCN non sono sufficienti a garantire la ritmicità: secondo il modello più
utilizzato, alla depolarizzazione in fase 4 contribuisce anche la corrente generata dallo
scambiatore Na+/Ca2+ (esce un Ca2+ e entrano 3 Na+): durante la fase 4 c’è una ritmica
liberazione graduale (leaking) del calcio intracellulare nella zona submembrana del NSA
(orologio del calcio) dal reticolo sarcoplasmatico (in particolare vicino ai recettori
rianodina sensibili) che attiva gli scambiatori e genera la corrente INCX (poi il SERCA
recupera il calcio).
A prescindere dalla zona del NSA, l’evento elettrico (che nasce nella zona centrale) è
contemporaneo (quindi unico) e esce dal nodo a livello degli apici destro e sinistro
(considerata la disposizione del NSA; poi non si avrà più questo potenziale d’azione ma
quello che è generato nei miocardiociti atriali).
Questa sincronizzazione è dovuta all’assenza della Cx43 nelle sinapsi elettriche tra le
cellule nodali: è possibile un rallentamento della propagazione perché a livello delle gap
junction si crea un’alta resistenza (dovuta invece alla Cx45), che consente un allineamento
tra le attività di membrana (è come se frenasse le prime cellule che generano il segnale
impedendo il potenziale d’azione fino a che anche le altre non siano nelle stesse
condizioni elettriche).
RISPOSTA RAPIDA
È secondaria al fatto che c’è un segnale elettrico in grado di attivare specifici canali ionici.
La fase 0 dipende dal massivo ingresso di Na+ per i NaV1.5: il salto di millivoltaggio è
molto ampio, da -80/90 a +20 mV.
La fase 1 è legata all’attività transiente della corrente IKto (corrente transient outward,
mediata dai canali KV4.2 e 4.3, che si attivano al picco di voltaggio) che si configura come
un picco di ripolarizzazione (i canali vanno in refrattarietà molto rapidamente; questa
corrente transiente impatta molto sulla fisiologica ripolarizzazione di tutta la massa
ventricolare, e in particolare è più evidente nei miocardiociti epicardici,
meno nei miocardici e poco negli endocardici). La fase 2 è caratterizzata da una corrente
slow delayed rectifier da canali Kv (11.1, 11.2, 7.1), più lenta della transiente e
perfettamente controbilanciata dai canali L ancora attivi, per cui il potenziale rimane
stabile (plateau a +10/12mV, segmento ST nell’ECG che infatti non rileva attività
elettrica).
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L’importanza di questa fase risiede in:
•

Allungare la durata del potenziale d’azione (sorta di pausa che anticipa la
ripolarizzazione);

•

Indurre rilascio di Ca2+ dal ret. sarcoplasmatico tramite il calcio entrante
(premessa fisiologica all’accoppiamento eccitazione-contrazione)

•

Modulabilità elettrica che si traduce nella modulabilità del rilascio di Ca 2+ e
quindi della forza di contrazione

La corrente del potassio (IKv) non transiente è comunque composta da una corrente
rapida (IKr) canali KV11.1) e una più lenta ma più intensa (IKs) dai canali KV7.1, che
aumenta fino a determinare la ripresa della ripolarizzazione in concomitanza alla chiusura
dei canali L → fase 3, quindi caratterizzata da persistenza della corrente IKs .
Al termine di questa fase e per tutta la fase 4 c’è l’azione dei canali Kir2.1 (c’è anche 2.3)
che stabilizzano il potenziale di riposo su -85/90 mV.
SIGNIFICATO FISIOLOGICO DELLA MORFOLOGIA DEI POTENZIALI
Durante il potenziale d’azione le cellule miocardiche sono refrattarie (i canali ionici sono
in stato di refrattarietà) per gran parte del tempo. Il miocardiocita non si contrae in
seguito a uno stimolo dato nel periodo refrattario perché mentre la membrana è implicata
nello scambio di ioni, i suoi sarcomeri sono contemporaneamente (e non
sequenzialmente) esposti a contrazione e rilasciamento → il cuore non è tetanizzabile.
Ha tuttavia un periodo refrattario relativo (alcuni NaV sono di nuovo disponibili) in
cui può mostrare risposte più deboli e meno efficienti (il periodo refrattario effettivo
corrisponde al periodo in cui anche se una risposta attiva può essere generata questa non
può propagarsi).
In definitiva possiamo dire che la velocità di conduzione nelle fibre cardiache dipende
da:
•

Intensità della corrente durante la fase di salita del potenziale d’azione (infatti le
risposte rapide, dipendenti da influsso di Na+, determinano una area di
depolarizzazione più ampia rispetto a quelle mediate dal Ca2+ nelle risposte
lente, meno intense → il potenziale d’azione si rigenera più lontano quindi la
velocità di conduzione è maggiore)

•

Geometria delle fibre cardiache (soprattutto in merito alle gap junction, vedi
Cx43 e 45)

•

Refrattarietà: nelle cellule lente questa si prolunga oltre la completa
ripolarizzazione (fondamentale affinchè un’extrasistole, ovvero un impulso
generato in modo anomalo e prematuro, non si propaghi nel tessuto cardiaco)

Quindi il significato del periodo di refrattarietà assoluta è fornire al cuore una latenza in cui può riempirsi
e svuotarsi, impedendone la tetanizzazione, oltre a garantire un’ortodossia del segnale elettrico che nasce
dal NSA, riparando i miocardiociti da eventuali segnali extrasinusali.
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TEMPORALITÀ ELETT RICA DEGLI EVENTI CA RDIACI E GENERALITÀ
SULL’ELETTROCARDIOGRAMMA

Guardiamo in sequenza temporale gli eventi elettrici (potenziali d’azione monofasici),
non solo agli estremi.
Il comportamento delle membrane plasmatiche dei miocardiociti è allineato alla quantità
di calcio che serve per determinare la contrazione → spiega la differenza nel tracciato tra
miocardiociti atriali e ventricolari, entrambe risposte rapide ma i secondi sono più
efficienti in virtù di patrimonio di sarcomeri e diversa architettura muscolare (il
contributo della contrazione atriale al riempimento ventricolare è minimo, circa il 15%).
Nel NAV vediamo una risposta lenta con depolarizzazione spontanea in fase 4: anch’esso
è dotato di una ritmicità intrinseca (che diventa fondamentale in assenza di NSA), ma la
frequenza di scarica del NAV è 35-50 bpm, contro quella del NSA di 60-80 bpm (che
quindi gli impone il ritmo).
Le risposte del fascio comune, delle branche e fibre di Purkinje sono rapide pur avendo
scarso apparato contrattile.
È molto importante, per evitare un rientro del segnale elettrico, che mentre i ventricoli si
depolarizzano (in tutte le loro porzioni) chi ha inviato il segnale in partenza (NSA) sia in
refrattarietà: infatti in fase 3 del miocardiocita ventricolare ancora il NSA è non eccitabile
(tempo di 0,8 s contro 200-300 ms nei miocardiociti). Questa via ortodromica della
conduzione del segnale elettrico garantita dalla refrattarietà delle cellule eccitabili che
stanno a monte è fondamentale, perché il sincizio formato grazie alle sinapsi elettriche di
per sé è facilmente soggetto a un’inversione del flusso di cariche. Oltre ciò, c’è anche
l’isolamento elettrico fibroso tra atri e ventricoli, dovuto al tessuto fibroso
atrioventricolare che separa queste due camere, ed è fondamentale nell’impedire che vi
sia continuità elettrica e quindi contemporaneità di eventi atriali e ventricolari.
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Quindi possiamo osservare tre tipologie di risposte: una rapida a valle del NAV (cellule
di Purkinje), una rapida a monte (miocardiocita atriale) e poi quella delle cellule
pacemaker: sovrapponendo queste tre risposte si possono identificare tutte le fasi, legate
ovviamente alle correnti, che mediano variazioni dello stato di polarizzazione della
membrana.
La sommatoria di questi eventi è traducibile in una registrazione elettrica che permette di
generare un tracciato elettrocardiografico. [A questo punto il prof. tratta il
cronotropismo, che ho inserito insieme alle altre regolazioni in fondo al capitolo].
Ricapitolando, l’isolamento elettrico tra atri e ventricoli è in parte fibroso e in parte
garantito dalla refrattarietà. Al contrario, l’univocità di risposta nelle due camere, prese
singolarmente, è dovuta a specializzazioni meccaniche (dischi intercalari con desmosomi)
e elettriche (gap junction).
In particolare, il quadro di espressione delle diverse connessine è funzionalmente
associato a resistenze e quindi a velocità di propagazione dell’impulso diverse.
Se consideriamo che il segnale elettrico insorge nel NSA al tempo 0,
•

Impiega 0,03 s per raggiungere il NAV

•

0,09 s → parte più distante tra gli atri (tetto dell’atrio di sn, per il dx ci vogliono
0,07s)

•

0,13 s per riemergere nel fascio di His → c’è un ritardo fisiologico di conduzione
nel NAV (tempo di conduzione atrioventricolare)

•

0,22 s → parte più distante dei ventricoli (zona superolaterale del sn)

Ora abbiamo tutte le informazioni riguardanti tempo e velocità di conduzione (→) e
abbiamo visto le risposte delle singole cellule cardiache.

Per tradurle nel tracciato ECG occorre considerare che abbiamo un intero sincizio: ci
sono zone a carica non uniforme tra loro (es. alcune zone dove la depolarizzazione è già
arrivata e altre che devono ancora depolarizzarsi) e possiamo rilevarlo tramite elettrodi
posti nell’ambiente extracellulare, in quanto viene a crearsi una vera e propria differenza
di potenziale.
Come caratteri generali del tracciato elettrocardiografico, inizialmente identifichiamo
nell’asse delle ascisse il tempo (legato allo scorrimento della carta millimetrata
nell’elettrocardiografo), dove 1mm = 0,04s e in quello delle ordinate c’è un millivoltaggio,
dove 10mm = 1mV.
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Identifichiamo varie onde:
•

Onda P → corrisponde alla depolarizzazione atriale, ha una ampiezza limitata
(1/10 di mV)

•

Tratto PQ o PR → tratto isoelettrico corrispondente al tempo di conduzione
atrioventricolare (0,03 s per raggiungere il NAV + 0,13 s per emergere da esso; il
limite fisiologico è 0,20 s)

•

Complesso QRS → ha un’ampiezza più significativa e corrisponde alla
depolarizzazione ventricolare

•

Tratto ST → tratto isoelettrico, associato al fatto che il potenziale elettrico cardiaco
è trifasico (abbiamo il plateau); se si considera il tratto QT al suo interno avvengono
depolarizzazione e ripolarizzazione ventricolare, così come contrazione e
rilasciamento dei miocardiociti ventricolari (secondo l’accoppiamento eccitazionecontrazione, cap.10)

•

Onda T → corrisponde alla ripolarizzazione ventricolare

L’intervallo RR copre circa 0,8 s (se la frequenza è 75 bpm); la ripolarizzazione atriale è
“coperta” dalla depolarizzazione ventricolare. Il fronte di depolarizzazione può inoltre
essere rappresentato sotto forma di un singolo vettore, il vettore elettrico cardiaco
medio, mediante cui possiamo spiegare tutte le onde dell’ECG (analisi vettoriale del
tracciato, vedi più avanti): ovviamente tutto nasce dai singoli potenziale d’azione
monofasici che percorrono il sincizio.
RICHIAMI GENERALI DI ANATOMIA DEL CUORE E CONTRAZIONE
DELLE FIBRE MIOCARDI CHE
I concetti generali di contrazione isometrica, isotonica, accoppiamento eccitazionecontrazione, relazione tensione-lunghezza nel sarcomero e nel muscolo in toto sono
indispensabili alla comprensione della attività meccanica del cuore. Pertanto è utile
ricordare alcuni aspetti caratteristici (vedi anche cap.10):
•

In contrazione isometrica il lavoro esterno vale 0 e in questa condizione possiamo
evidenziare una tensione attiva del muscolo → lavoro muscolare, non esterno;

•

La lunghezza del sarcomero è una variabile indipendente che produce effetti sulla
tensione attiva (forza legata alla contrazione) che questo può sviluppare. Esiste un
range di lunghezza ottimale (1,9-2,3 μm) per cui il sarcomero sviluppa la
massima forza; lunghezze superiori o inferiori si identificano come lunghezze
subottimali.

•

Nel muscolo cardiaco, rispetto allo scheletrico, troviamo una titina con diversa
isoforma (N2B e N2BA) e una matrice extracellulare connettivale che
contribuiscono a un’importante tensione passiva, che si sommerà a quella attiva
(dovuta al ciclo dei crossbridge), soprattutto nel range di lunghezze ottimali.

•

La forza che il muscolo cardiaco avrà in contrazione sarà perciò determinata dalla
tensione attiva, che ha a che fare con la lunghezza del sarcomero in partenza (a
sua volta dovuta a fattori esterni al sarcomero ma interni al cuore), e dalla tensione
passiva, importante per arrivare a lunghezze ottimali ma anche per generare forza
nel muscolo cardiaco.
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Consideriamo nel cuore le 4 camere, i 2 atri e i 2 ventricoli, e le circolazioni polmonare
(o piccola circolazione) e sistemica (o grande circolazione): i due circoli sono in serie tra
loro ma gli eventi meccanici atriali e ventricolari tra destra e sinistra sono in parallelo.
Considereremo quindi il ciclo cardiaco concentrandoci su una sola camera, il ventricolo
sn. Fondamentali nell’attività meccanica del cuore sono le valvole: le valvole
atrioventricolari (tricuspide a dx e bicuspide o mitrale a sn) sono dotate di un apparato
con muscoli papillari e corde tendinee, le valvole semilunari aortica e polmonare non
presentano strutture accessorie ma la conformazione (concave verso il vaso e convesse
verso il ventricolo) consente un efficiente sistema di apertura e chiusura basato solo su
differenze pressorie (vale anche per le atrioventricolari).
FASI DEL CICLO CARDIACO: ANDAMENTO PRESS IONE-VOLUME

Nel punto A, la pressione intraventricolare è sui 5 mmHg, i ventricoli sono in diastole
e il volume ventricolare è intorno a 50 ml (volume telesistolico o di riserva: volume
che permane nel ventricolo alla fine della fase sistolica del ciclo cardiaco precedente).
Questo volume risulta spendibile dal cuore in particolari momenti adattativi, come in
risposte contrattili indipendenti da un incremento del ritorno venoso.
L’atrio sovrastante è in diastole, e pieno di sangue, ricevuto dalle vene polmonari nel
ciclo precedente (50-60 ml). La pressione intratriale è superiore ai 5 mmHg (tra 5 e 10
mmHg) quindi maggiore a quella intraventricolare, di molto inferiore anche alla pressione
presente nella radice aortica → la valvola semilunare aortica sarà chiusa, mentre abbiamo
l’apertura della mitrale.
Durante la fase I si ha il riempimento ventricolare: l’atrio cede al ventricolo 70 ml di
sangue (poiché durante questa fase lo stesso atrio riceve sangue dalle vene polmonari):
•

80% di riempimento rapido iniziale → passaggio rapido per gradiente pressorio
(le due camere sono entrambe in diastole) e per forza di gravità se il soggetto è
in posizione ortostatica
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•

5% di riempimento lento → segue quello iniziale ma è lento perché il gradiente
pressorio si è ridotto. Questa fase è detta diastasi (sangue direttamente da vene
polmonari a ventricolo).

•

15% di riempimento dovuto alla sistole atriale (o presistole, in riferimento
alla ventricolare)

In B, al termine della sistole atriale, il ventricolo ancora in diastole ha raggiunto un volume
di 120 ml (volume telediastolico): questo impone un certo livello di pressione diastolica,
nonché un allungamento dei sarcomeri, che raggiungono una lunghezza compresa nel
range di lunghezza ottimale (ricordiamo però che il volume telediastolico è variabile: il
ritorno venoso nell’atrio non è sempre costante, ma subisce fenomeni adattativi → può
variare la lunghezza dei sarcomeri). La pressione raggiunta nel ventricolo è circa 10
mmHg, superiore a quella intratriale, ora calata: chiusura della valvola
atrioventricolare (mitrale in questo caso; primo tono cardiaco, vedi più avanti)
Durante la fase II parte la sistole ventricolare con una iniziale contrazione isometrica:
le valvole sono entrambe chiuse per motivi pressori e il sangue è un liquido
incomprimibile, per cui la tensione attiva che il ventricolo sviluppa determina una
aumento di pressione intraventricolare. In realtà, vi è un rimodellamento del volume
ventricolare, con gruppi di fibre che si accorciano e altri no, dando diversa forma al
ventricolo.
In C, la pressione intraventricolare è salita fino agli 80 mmHg presenti all’interno della
radice dell’aorta → apertura della semilunare aortica (la mitrale non si apre perché la
sistole ventricolare coinvolge anche i muscoli papillari).
Fase III: la sistole diventa isotonica; è evidente l’accorciamento delle fibre miocardiche
(l’apice del ventricolo si sposta verso la base degli atri) e la riduzione del volume
ventricolare → volume di eiezione o gittata sistolica, pari a circa 70-80 ml, che vanno
a aggiungersi al sangue presente in aorta (e generano l’onda sfigmica o polso arterioso,
vedi più avanti). Durante questa fase si ha un perfetto allineamento tra pressione
intraventricolare e intraortica (uguali profili pressori di aorta e ventricolo sn). Alla
riduzione di volume ventricolare corrisponde un ulteriore aumento di pressione (pV =
cost.), fino a 120 mmHg; la forza di contrazione poi tende a esaurirsi e quindi la pressione
intraventricolare cade fino a 90-100 mmHg. La sistole isotonica si articola infatti in due
fasi: una eiezione rapida, di circa 70 ml, e una eiezione più lenta, dovuta al fatto che il
“muro” di sangue che il ventricolo si trova nell’arteria fronteggia la sua eiezione,
soprattutto quando la sua forza contrattile si esaurisce.
In D, la pressione (90-100 mmHg) è tale da provocare la chiusura della semilunare
(secondo tono). La fase immediatamente precedente alla chiusura delle valvole semilunari
aortica e polmonare, in cui il sangue tende a refluire verso i ventricoli e questo provoca
la chiusura dei lembi valvolari, che precede la diastole isovolumetrica, è definita
protodiastole.
Fase IV, ovvero diastole isovolumetrica (entrambe le valvole sono chiuse). Il volume è
il volume telesistolico (50 ml), e la pressione cala da 90 mmHg nuovamente a 4-5 mmHg.
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CICLO CARDIACO: RELA ZIONE PRESSIONE-TEMPO E
CORRELAZIONE CON LE ONDE ECG
La durata di un ciclo cardiaco è normalmente di 0,8 s (a 75 bpm), di cui 0,5 s attribuiti
alla diastole ventricolare (vi rientra anche la presistole, da D a B nel grafico) e 0,3 s alla
contrazione (con le sue due fasi).
La frequenza sinusale fisiologica è 60/100 bpm (si parla di bradicardia sotto i 50 bpm).
Nel tempo di diastole, notevolmente maggiore, il ventricolo si rilascia e si riempie: non
possiamo avere frequenze oltre 200-220 bpm perché il riempimento ventricolare sfrutta
per l’85% un meccanismo passivo che richiede tempo.
In questo grafico è ben evidente la temporalità del ciclo: notiamo come l’evento elettrico
sia seguito con leggero sfasamento da quello meccanico (si evidenzia bene anche come la
diastasi contribuisca poco al riempimento ventricolare seppure occupi un tempo analogo
all’influsso rapido).
Se consideriamo il ciclo iniziare dalla sistole atriale (in concomitanza dell’onda P)
partiamo con il 15% finale di volume sanguigno che va dall’atrio al ventricolo (quindi
l’altra parte deriva dal ciclo precedente). Grazie a questo grafico possiamo notare come
sia ridotto l’intervallo di tempo tra chiusura della valvola atrioventricolare e apertura della
semilunare (cioè il tempo speso nella sistole isometrica, leggermente anticipata dal
complesso QRS): questo tempo, 0,02 s (a 75 bpm), consente di passare da una camera a
bassa pressione ad una ad alta pressione.

Si nota inoltre nella fase di eiezione ventricolare l’allineamento tra le pressioni di
ventricolo e radice dell’aorta, che si perde quando il ventricolo esaurisce la forza di
contrazione: nell’andamento della pressione aortica c’è l’incisura dicrota, che
rappresenta un rimbalzo pressorio (onda sfigmica che ha ritorno elastico e genera
un’impennata della pressione intraortica → chiusura semilunare).
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Al tratto ST (isoelettrico) corrisponde il plateau nel potenziale d’azione e l’accoppiamento
eccitazione-contrazione, quindi abbiamo le due fasi di sistole. L’onda T poi anticipa il
rilascio isovolumetrico, che dura poco più della sistole isometrica (0,03 s; il primo abbatte
la pressione, la seconda la genera).
Sul profilo pressorio dell’atrio (e nel polso venoso, vedi più avanti) si notano:
•

Onda a → relativa alla sistole atriale (pressione intratriale che arriva a 15-20 mmHg
→ impedisce che il sangue possa refluire verso le vene polmonari e vada verso il
ventricolo)

•

Onda c → a inizio contrazione ventricolare si ha un leggero reflusso di sangue e la
sporgenza delle valvole atrioventricolari verso l’atrio (non si ha prolasso grazie alle
corde tendinee), per la forte
•

Pressione intraventricolare, e si ha picco nella pressione atriale; a questo segue
la depressione X, onda negativa dovuta al fatto che a inizio sistole ventricolare
isotonica il setto interventricolare cambia forma e il cuore si “schiaccia”: si
riduce il volume dei ventricoli ma si dilatano gli atri → diventano camere
aspiranti

•

Onda v → incremento pressorio nell’atrio dovuto al riempimento (per azione
aspirante, durante la sistole ventricolare)

Da questo grafico notiamo che:
•

La presistole include 0,1 s

•

La contrazione isovolumetrica è attorno a 0,02s

•

L’apertura della valvola aortica è raggiunta a 80 mmHg e quella della semilunare
polmonare a 15 mmHg, ma per entrambi i ventricoli si verifica un allineamento
pressorio con le pressioni nelle camere delle rispettive arterie

•

L’incisura dicrota è praticamente assente a destra: questo è dovuto alla maggior
compliance dell’arteria polmonare (vedi più avanti)

•

La protodiastole dura 0,02 s

259

PRESSIONI E RESISTEN ZE VASCOLARI NORMALI E DIFFERENZE TRA I
CICLI CARDIACI DI DESTRA E DI SINISTRA
Quello che è importante ricordare è che la resistenza polmonare totale (che deriva dal
circolo polmonare) fa sì che la resistenza (postcarico) all’efflusso per il ventricolo di destra
sia 1/5 o 1/6 rispetto a quella del ventricolo sinistro (determinata dalla resistenza
vascolare sistemica).
Questo rapporto vale perciò sia tra postcarico polmonare e sistemico (e quindi tra le
resistenze in questi distretti) che tra le pressioni nelle camere di destra e sinistra, oltre che
tra arteria polmonare e aorta (con postcarico si intende il livello pressorio o di resistenze
periferiche totali che il ventricolo deve vincere per poter eiettare; il precarico,
corrispondente alla pressione telediastolica, è in funzione del volume telediastolico
incidente sulla tensione passiva).
Se i valori pressori dell’atrio sn superano l’intervallo indicato si può avere ristagno di
sangue nel circolo polmonare (la via retrograda non è impedita da valvole) e quindi edema
polmonare. Osservando i due picchi sistolici notiamo che l’efficienza meccanica dei
ventricoli differisce di un rapporto di 1:5-6 → hanno prestazioni meccaniche diverse.

POLSO ARTERIOSO E PO LSO VENOSO
La conseguenza delle due fasi di eiezione di sangue dal ventricolo durante la sistole
isotonica è la generazione di un evento meccanico nel contesto aortico, il polso arterioso
o onda sfigmica. L’aorta riceve, in sistole, una quantità di sangue (gittata sistolica, cioè
volume di sangue eiettato ad ogni contrazione isotonica, ovvero la differenza tra volumi
telediastolico e telesistolico) che ne dilata la parete, ma a causa della alta elasticità (bassa
compliance) in essa si verifica un ritorno elastico della parete, con due effetti:
•

Incrementare la pressione nella radice aortica in prossimità della semilunare e quindi
consentirne la chiusura (incisura dicrota)
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•

Generazione dell’onda sfigmica, che a livello aortico ha velocità di propagazione
di 3-5 m/s e distalmente accelera fino a 8-10 m/s (quando palpiamo un polso
arterioso, esso è la conseguenza di questo evento che si genera in aorta: ci sarà
quindi lieve asincronia tra i vari polsi e tra questi e l’evento stesso che si genera in
aorta)

L’onda sfigmica consente di rendere il flusso da intermittente a continuo nei segmenti
più distali (cap. 46).
Nel contesto circolatorio troviamo anche il polso venoso: non essendoci intermezzi
valvolari tra atri e vene, le vene più vicine all’atrio destro (giugulari) risentono dei
fenomeni che si verificano in quest’ultimo.
Tra le onde c e v c’è una depressione dovuta alla forza aspirante degli atri, mentre tra
l’onda v e la successiva onda a c’è una forte depressione (coincidente al tratto TP
nell’ECG) definita collasso giugulare, in cui il sangue abbandona l’atrio per gradiente
pressorio per riversarsi nel ventricolo (e quindi anche le vene giugulari ne risentono).
Questi sono i profili pressori identificabili all’interno della vena giugulare (in pz con
insufficienza cardiaca congestizia si osserva la danza delle giugulari, ovvero questo evento
del polso venoso, raramente osservabile anche in soggetti molto magri e supini).
TONI CARDIACI

L’azione meccanica del cuore produce i rumori o toni cardiaci. Mediante
fonocardiogramma rileviamo:
•

S4 → è il tono della sistole atriale (onda P): il sangue passando da atrio a
ventricolo genera turbolenze; non è auscultabile in condizioni fisiologiche

•

S1 (tum) → è il tono sistolico, e ha diverse componenti, essendo legato a:
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o

Chiusura delle valvole atrioventricolari: la mitrale anticipa
lievemente la tricuspide (ovviamente a causa dei livelli pressori che i
ventricoli gestiscono)

o

“clic” di apertura delle semilunari polmonare e aortica, la prima in
precedenza sempre perché i livelli pressori che fronteggia sono di 1/6
rispetto all’altra.

Si identifica nel complesso QRS, nel momento in cui la pressione
intraventricolare diventa superiore a quella atriale e si inserisce la sistole
isometrica); dura 0,15 s e ha frequenza di 15-30 Hz (tono grave)
•

S2 (ta) → è il tono diastolico (in protodiastole), immediatamente dopo
l’onda T; vi contribuiscono:
o

Chiusura delle semilunari (si chiude prima la aortica perché la
polmonare è molto compliante: questa differenza diventa auscultabile,
e quindi il tono risulta sdoppiato, in inspirazione, in quanto si
incrementa il ritorno venoso all’atrio destro).

o

“clic” di apertura di tricuspide e mitrale
Dura 0,12 s e ha frequenza sui 50 Hz (è più acuto, rapido e
schioccante)

•

S3 → legato alla fase di riempimento rapido del ventricolo, per gradiente
pressorio, che produce una turbolenza; in condizioni fisiologiche non si ausculta
(tranne in alcuni casi nei bambini)

Toni accessori tra s1 e s2 sono soffi da eiezione o da reflusso, tra s2 e s1 invece
potrebbero essere legati o a stenosi delle valvole atrioventricolari o a insufficienza delle
semilunari.
Per l’auscultazione di questi toni ci sono focolai specifici, dove si sentono meglio in
ciascuna determinati suoni (quelli di polmonare e aorta sono invertiti rispetto ai ventricoli
perché la polmonare passa sotto l’arco aortico).
LAVORO CARDIACO
Le curve di pressione sistolica e pressione diastolica rispettivamente hanno un
andamento simile a quelle di tensione attiva e passiva: infatti, la pressione diastolica
rappresenta proprio la pressione indotta dalla quantità di sangue che giunge ai ventricoli,
i cui sarcomeri in risposta si allungheranno (vedi più avanti).
Il lavoro interno del cuore (o energia passiva, EP) è il lavoro che il cuore compie per
ripristinare la sua forma a seguito di ogni ciclo cardiaco: c’è un costante riarrangiamento
e rimaneggiamento strutturale. Le forze in questione sono forze viscose, elastiche e di
attrito: questo lavoro si traduce infatti in calore.
Il lavoro esterno (LE) invece è il lavoro che il ventricolo compie per eiettare il sangue in
arteria, e corrisponde per il ventricolo sn all’area evidenziata in fig.: la sua entità è variabile
in relazione ai volumi che impegnano il ciclo e alla pressione vigente in aorta (questa
rappresenta il postcarico). Ogni volta che varia il lavoro esterno, questo comporta una
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variazione anche del lavoro interno necessario per ripristinare le situazioni basali ottimali
(potremo avere situazioni ergonomiche sfavorevoli in cui il cuore non ha guadagno).
La maggior parte dell’area è un lavoro di pressione: il 90% dell’energia non è impiegato
per imprimere velocità al sangue ma per elevare la pressione nella camera ventricolare
(fino a raggiungere quella presente in aorta).
La restante componente è quella cinetica, cioè trasferita al sangue in forma di energia
cinetica (1/2mv2), necessaria per far muovere il sangue in aorta (sarà poi quest’ultima a
continuare il lavoro del ventricolo oltre a rendere il flusso continuo).
Il calcolo dell’area è l’integrale di p in dV, ma semplificando è sufficiente moltiplicare la
pressione media del ventricolo per il ΔV (volume eiettato in aorta o gittata sistolica) e
otteniamo 9,3-9,6 x 10-6 dyn/cm2. Aumenti del postcarico (pressione in aorta)
determinano un aumento del lavoro; essendo un muscolo, a lungo andare il ventricolo
risponde con processi di ipertrofia e iperplasia.
Ovviamente il ventricolo destro svolge un lavoro molto inferiore (l’area sottesa è più
piccola).
Tra gli indici di funzionalità cardiaca è importante la frazione di eiezione: per il
ventricolo sinistro equivale al rapporto tra gittata sistolica (Gs) e volume telediastolico
ventricolare (VTD), e fluttua tra 55-65%. Se dovesse calare (rimane più sangue nel
ventricolo) è indice di ridotta contrattilità ventricolare (ricordiamo che il volume
telediastolico, o precarico, funge da riserva in adattamenti repentini).
Analizzando il ciclo cardiaco in relazione alle lunghezze sarcomeriche dei
miocardiociti ventricolari e alle tensioni che questi possono sviluppare, si può osservare
che un range di 150-180 ml di sangue corrisponde a una lunghezza ottimale dei sarcomeri
(la pressione diastolica ventricolare è un importante indice di quanta tensione passiva si
sta accumulando nei ventricoli); la tensione passiva in questo intervallo contribuisce al
10-15% della tensione attiva, ed è pertanto favorevole e non penalizzante per i sarcomeri.
Per valori superiori a 180 ml vediamo come la pressione sistolica (determinata dalla forza
di contrazione dei ventricoli in sistole isotonica, quindi tensione attiva) tenda a diminuire,
e la diastolica (tensione passiva) impenni, quindi in questo caso la risposta contrattile è
sfavorevole.
Rimodellamenti della parete ventricolare possono avvenire con ipertrofia concentrica (es.
in ipertensione arteriosa), che riduce il volume di riempimento (e quindi la curva della
pressione diastolica shifta verso sinistra), o con ipertrofia eccentrica, che allunga
eccessivamente i sarcomeri dilatando le camere (e quindi penalizzando la contrazione; la
curva shifta a destra).
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PRINCIPI DI INTERPRETAZIONE DEL TRACCIAT O
ELETTROCARDIOGRAFICO

Per motivi visti, è possibile considerare il segnale elettrico cardiaco come unico
seppure ogni cellula abbia la sua specifica attività elettrica. La depolarizzazione che si
propaga determina delle differenze di potenziale nelle varie parti dell’ambiente
extracellulare: ci saranno in ogni momento zone già depolarizzate e zone che devono
ancora depolarizzarsi → generazione di correnti, rilevabili con degli elettrodi sotto forma
di variazioni verso valori elettropositivi o elettronegativi (la registrazione è positiva
quando è presente una differenza di potenziale e l’area di positività è collegata al terminale
positivo del voltmetro).
→ La propagazione di un’onda di depolarizzazione in un'unica cellula sarebbe letta da un
voltmetro come in fig., con relativo tracciato. Tuttavia avremmo per la depolarizzazione
ventricolare (complesso QRS) una semplice onda elettropositiva in questo caso: quello
che in realtà avviene in un sincizio di cellule è diverso →
Perciò è importante capire quale deve essere la posizione degli elettrodi (polo negativo
e polo positivo da cui giungeranno i segnali al voltmetro). Posizionando tre elettrodi, uno
nella caviglia di sn e due nei due polsi, otteniamo le tre derivazioni bipolari agli arti:
-

I derivazione (D1) → elettrodo – nel braccio dx, elettrodo + nel sn

-

II derivazione (D2) → polo – nel braccio dx, polo + nella gamba sn

-

III derivazione (D3) → polo -- nel braccio sn, polo + nella gamba sn

Queste derivazioni circoscrivono una regione topografica chiamata triangolo di
Einthoven, sul torace attorno al cuore, sorgente di corrente (possiamo considerare le
due braccia e la gamba sn ai vertici di un triangolo con il cuore al centro: ogni vertice è
quindi il punto in cui l’arto si connette elettricamente ai fluidi intorno al cuore).
Da ogni elettrodo si misura un voltaggio, quindi i voltmetri delle 3 derivazioni registrano
differenze di potenziale: la derivazione grafica nel tracciato ECG evidenzia una
corrispondenza tra l’ampiezza del complesso QRS e le ddp tra elettrodi. Legge
II derivazione equivale alla somma dei voltaggi della I e III (evidentemente questa è più
allineata all’asse cardiaco anatomico (vedi oltre) e quindi registrerà il maggior voltaggio).
Un altro sistema di derivazioni è quello delle derivazioni unipolari aumentate (o
amplificate) agli arti, (con aumentate si intende a voltaggio aumentato), dove si usano
gli stessi elettrodi visti in precedenza e si prendono singolarmente e a polarità positiva (il
polo negativo opposto è rappresentato dall’unione degli altri due elettrodi, quindi in realtà
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è anche questa una derivazione bipolare); nel triangolo il polo negativo si trova a metà tra
i due vertici di cui rappresenta l’unione, il positivo nell’altro vertice. Si hanno così le
derivazioni aVR, aVL e aVF (augmented voltage right/left arm and foot). Possiamo già
notare come nelle derivazioni a sn il complesso QRS rappresenti un’onda per lo più
positiva: infatti la depolarizzazione va avvicinandosi a questi.
Oltre questi 6 tracciati, si possono usare le derivazioni toraciche (precordiali), che
analogamente possono dirsi unipolari in quanto si considerano esse stesse come polo
positivo mentre il negativo deriva dall’unione di quelli agli arti. V4, perfettamente sopra
alla massa ventricolare sn, mostra l’ampiezza maggiore.

Quello che cambia tra le varie derivazioni è soprattutto l’ampiezza della R (deflessione
positiva della depolarizzazione ventricolare).
VETTORE ELETTRICO CAR DIACO MEDIO E ANALISI VETTORIALE
DELL’ECG
In ogni determinato istante del ciclo cardiaco una certa quantità di corrente fluisce nel
cuore in una particolare direzione; il potenziale elettrico può essere rappresentato da un
vettore, il vettore elettrico cardiaco medio istantaneo: avrà lunghezza indicativa
dell’ampiezza dell’evento elettrico, e direzione e verso indicativo della propagazione della
depolarizzazione. È definito medio perché ottenuto dalla somma dei potenziali di tutte
le varie posizioni in quel preciso istante (infatti il vettore non è statico ma cambia
continuamente in conseguenza al procedere della depolarizzazione); è un vettore
rilevabile anche in ripolarizzazione, perché anche in questa fase nell’ambiente esterno si
trovano ddp.
Per convenzione, si assume come verso quello che va da cariche negative a cariche
positive, e come direzione si utilizzano gli assi delle derivazioni come punti di
osservazione spaziali differenti dello stesso vettore nello stesso istante: gli assi delle
derivazioni unipolari e bipolari standard costituiscono un sistema esassiale (D1, D2 e D3
sono a 60° l’uno dall’altro, infatti il triangolo di Einthoven è equilatero; aVR, aVF e aVL
sono rispettivamente a 30°, 90° e 150°) centrato sul NAV. Scomponendo il vettore lungo
questi assi, si ottengono i vari tracciati ECG, e questo spiega la differenza tra le
derivazioni, sia in direzione che ampiezza del tracciato. A un vettore che ha verso positivo
corrisponderà quindi un’onda positiva (deflessione verso l’alto) nel tracciato e di contro
se un vettore guarda al verso negativo nel grafico corrisponderà a una deflessione verso
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il basso, tanto ampia quanto è intensa la componente del vettore lungo l’asse della
derivazione da cui stiamo misurando. L’asse cardiaco elettrico fisiologicamente si trova
tra 0° e 90° (quadrante inferosinistro, dipende da soggetto a soggetto in relazione a
posizione del cuore nel mediastino, masse ventricolari e eventuali risposte adattative in
atto; è un asse funzionale), ma l’asse cardiaco anatomico si trova comunque tra 55° e 60°:
ecco perché nella II derivazione le onde hanno ampiezze maggiori.
L’onda P è data dalla depolarizzazione atriale (ovviamente in fig. c’è solo uno dei
molteplici vettori elettrici cardiaci medi istantanei di questa fase): grazie alla
scomposizione delle componenti vettoriali nell’asse capiamo la rappresentazione grafica
nel tracciato. L’onda T che si evidenzia corrisponde alla ripolarizzazione atriale (che
infatti ha vettore di verso opposto alla depolarizzazione, in quanto le prime zone a
depolarizzarsi saranno anche le prime a ripolarizzarsi), ma nel tracciato ECG completo è
mascherata dal complesso QRS.
Per quello che riguarda il complesso QRS (depolarizzazione ventricolare), l’ultima zona
a depolarizzarsi sarà la superolaterale del ventricolo sinistro. In fig. ci sono esempi di
vettori in questa fase.
L’onda di depolarizzazione procede dal NAV, che introduce un ritardo, lungo il setto
interventricolare invadendo prima la parte endocardica della muscolatura e poi
l’epicardica, per poi risalire verso la base dei ventricoli.

Nei ventricoli l’ultima parte depolarizzata è invece la prima a ripolarizzarsi: quindi il
vettore di ripolarizzazione, sempre con verso da aree negative a aree positive, avrà la
stessa direzione di quello di depolarizzazione ma ampiezze diverse, in quanto le correnti
generate in questa fase (Ik uscenti) sono di entità minore rispetto a quelle della
depolarizzazione (sodio entrante): questo spiega la morfologia dell’onda T.
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Ovviamente è possibile fare il processo inverso, ovvero partendo dall’ECG ricavare
l’orientamento del vettore cardiaco medio; si può velocemente ricavare l’asse elettrico
cardiaco prendendo la direzione perpendicolare a quella della derivazione in cui il
complesso QRS è isoelettrico (deflessioni positiva e negativa uguali). In ipertrofia
ventricolare sn, si avrà un asse cardiaco shiftato verso sn, e quindi si ritroverà nel
quadrante superiore sn anziché fisiologicamente nell’inferiore. A volte dopo l’onda T c’è
un’onda U, corrispondente alla ripolarizzazione dei muscoli papillari.
Da un tracciato ECG possiamo estrapolare importanti informazioni quali:
-

Frequenza (ricordando che 1mm = 0,04s, a 2 cm i bpm sono 75)

-

Ritmicità o meno dell’attività elettrica (ovvero se l’intervallo tra due complessi
uguali è regolare o meno)

-

Posizione dell’asse elettrico cardiaco (vedi sopra)

-

Presenza di segni di pregresso di infarto del miocardio (onde Q patologiche)

-

Ischemia o infarto in atto (slivellamento del tratto ST e inversione di onde T)

In fig. ci sono alcun esempi di condizioni evidenziabili all’ECG.
•

In a abbiamo un esempio di tracciato normale (probabilmente una II) con un
intervallo di 0,86s;

•

In b abbiamo un esempio di tachicardia, intuitivamente deducibile dall’intervallo di
0, 57 s→ 110 bpm circa;

•

In c abbiamo un esempio di extrasistoli ventricolari, battiti anticipati dovuti ad un
focolaio ectopico, con complesso QRS ampio e onda T alterata (se fosse stata
extrasistole atriale sarebbero stati normali);

•

In d ed e abbiamo due esempi di flutter atriale: abbiamo un tracciato dentellato
che precede il complesso QRS determinato dalla disregolazione dell’atrio per la
presenza di focolai ectopici (sono detti tracciati a dente di sega)

•

In e abbiamo un esempio di un ritmo ventricolare sganciato da quello atriale.

•

In f e g abbiamo due esempi di fibrillazione atriale cronica:
c’è una zigrinatura tra un complesso QRS e l’altro (contiene
in parte l’onda T che non si vede), ma è mancante l’onda P
e quindi la contrazione atriale; i ventricoli funzionano
comunque seppur con un riempimento limitato all’85%;

•

In h abbiamo un esempio di fibrillazione ventricolare: i
complessi non sono riconoscibili come tali poiché c’è
asistolia, cioè il ventricolo presenta un’attività elettrica da
rientro confusa e non c’è il canonico coordinamento tra
attività elettrica e meccanica (si procede a defibrillazione per
arresto cardiaco).

Inoltre grazie al tracciato è possibile fare una rilevazione dell’area
infartuata: un’area lesa è sostituita da un tessuto cicatriziale che
determina un’area stabilmente elettronegativa, pertanto il vettore
sarà alterato e dai tracciati è possibile analizzarne e localizzarne la
causa.
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REGOLAZIONE DELLA GI TTATA CARDIACA
La gittata cardiaca è il parametro che ci consente di valutare la prestazione meccanica
della pompa cardiaca e come questa possa essere regolata; infatti, la gittata cardiaca è la
portata (in idrodinamica coincide con un flusso) della pompa cardiaca, ovvero il volume
di sangue che viene pompato in un minuto.
A riposo la gittata cardiaca vale 5l/min (ricordiamo che le pompe ventricolari lavorano
in parallelo ma i circuiti polmonare e sistemico sono in serie); questo valore è calcolato
in base a due principi applicabili al sistema cardiovascolare, ovvero il principio di Fick e
il principio della diluizione dell’indicatore.
Il principio di Fick poggia su quello di conservazione della massa, e mette in relazione
il sistema cardiovascolare al respiratorio: il flusso di sangue che passa nel circolo
polmonare si carica di tanto ossigeno quanto quello consumato dall’organismo, cioè la
differenza arterovenosa della concentrazione dello stesso.
In pratica, la quantità di O2 contenuta nei capillari polmonari originati dall’arteria polmonare sommata
a quella che entra dagli alveoli deve essere pari a quella che si ritrova nella vena polmonare.Conoscendo
quindi il nostro consumo di ossigeno (250 ml/min) e il delta della concentrazione tra arterie e vene (si
usano rispettivamente per maggior precisione la vena e arteria polmonare), ovvero (0,2 – 0,15 = 0,05
ml su 100 ml di sangue), facendo il rapporto tra i due si ottiene la gittata cardiaca (cioè proprio 5000
ml/min) (ovviamente vale la relazione che se aumenta il consumo di O2 di conseguenza aumenta il delta
e quindi la gittata).
Tramite il metodo della diluizione dell’indicatore invece si può calcolare la gittata
tramite il rapporto tra la persistenza della concentrazione di indicatore iniettato in vena e
la persistenza della concentrazione media dello stesso che si ritrova in arteria (si sfrutta il
tempo di comparsa dell’indicatore nel distretto arterioso per dedurre il tempo che impiega
il sangue a circolare).
Ovviamente trattandosi di un flusso per calcolarla si può anche moltiplicare la gittata
sistolica per la frequenza cardiaca (70 ml x 70 bpm = 4900 ml/min): questi due
parametri influenzano la gittata cardiaca per cui le regolazioni di quest’ultima avvengono
su queste componenti.
Possiamo quindi incrementare la gittata cardiaca (fino a 15-20 l/min) e ridurla.
Nell’ambito della regolazione della gittata cardiaca, ci sono due modalità funzionali:
-

Meccanismi intrinseci (senza supporti esterni al cuore)

-

Meccanismi estrinseci (grazie all’innervazione i parametri possono subire
imponenti modifiche, accentuando la regolazione che si ottiene con i meccanismi
intrinseci)

MECCANISMI INTRINSECI DI REGOLAZIONE DEL LA GITTATA
CARDIACA
Per studiare la regolazione intrinseca occorre far riferimento a un preparato classico (un
modello semplificato del sistema cardiovascolare per capire l’autoregolazione cardiaca).
La serialità del circolo è mantenuta, ma l’apparato consente di modificare la posizione del
serbatoio venoso (e quindi il ritorno venoso, nonché il precarico; negli schemi è in realtà
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relativo alla lunghezza del condotto) e di variare una stenosi che costituisce una resistenza
periferica (modificazioni del postcarico).
In caso di aumento del precarico → aumenta il sangue che giunge all’atrio e di
conseguenza il riempimento ventricolare (volume telediastolico) → il ventricolo risponde
con un incremento della rapidità di contrazione (aumenta il tempo di riempimento
ventricolare ma la frequenza rimane invariata) e della gittata sistolica (di tanti ml quanto
quelli aggiunti al precarico), con dei limiti.
In caso di aumento del postcarico (stenosi maggiore) aumenta la forza contro cui il
ventricolo deve lavorare (nonché la pressione di apertura della semilunare aortica): nella
prima contrazione in seguito a aumento del postcarico il volume sistolico si riduce, in
quanto la valvola si chiude prima (i profili pressori di ventricolo e arteria si discostano)
→ aumento del volume telesistolico e quindi anche del telediastolico (vedi sopra).
Il punto di convergenza è quindi una variazione del volume telediastolico, a cui il cuore
risponde con una contrazione maggiore. Questo è ciò che avviene dal punto di vista
osservazionale, ma dal punto di vista analitico occorre utilizzare dei grafici.
Iniziamo dalle curve di Frank, ottenute a riempimenti maggiori del ventricolo: la ripidità
di salita (retta) identifica una maggiore contrattilità ventricolare → aumentando il volume
telediastolico (in realtà Frank parla di pressioni di riempimento atriale, ma il significato è
lo stesso) la velocità di contrazione (stimata mediante il tempo in cui il ventricolo
raggiunge la pressione vigente in arteria) aumentava. Possiamo considerare questo effetto
come un effetto inotropo positivo intrinseco.
Fu Starling a relazionare invece volume telediastolico e forza di contrazione, nelle curve
di Starling. In condizioni di riposo per aspetti di natura posturale possiamo incrementare
il ritorno venoso e determinare così una differente forza di contrazione; se facciamo
esercizio, a parità di volume c’è un incremento della forza di contrazione (questo è un
effetto sia della regolazione intrinseca che del sistema simpatico nella regolazione
estrinseca). Nelle altre condizioni, patologiche, la forza di contrazione è molto ridotta.
Tornando al grafico di pag. 196, è evidente come variare precarico o postcarico significhi
rispettivamente variare pressione diastolica e sistolica. Come visto in precedenza, se
incrementa il postcarico il ventricolo aumenta il lavoro di pressione, e durante l’eiezione
la semilunare si chiude prima (aumenta anche il lavoro cinetico in parte) → aumenta il
volume telediastolico (precarico). Attraverso ciò abbiamo un incremento del lavoro
ventricolare: nel diagramma pV possiamo identificare il precarico e la prestazione del
ventricolo sotto forma di pressione sistolica che il ventricolo raggiunge.
Modificando il volume telediastolico i miocardiociti (i sarcomeri) esprimono una migliore
prestazione meccanica (incrementano la forza prodotta): in condizioni basali, di
riposo, i sarcomeri lavorano a lunghezze subottimali (dovuto a un rilascio di calcio
intracellulare limitato), e quindi hanno un margine di risposta adattativa → un incremento
dei volumi telediastolici (precarico) porta i sarcomeri a lavorare a lunghezze ottimali e
quindi sviluppare più forza. Questa particolare proprietà alla base della regolazione
intrinseca del cuore è garantita dalla tensione passiva che il sarcomero restituisce come
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contributo del 10-15% a quella attiva nelle particolari lunghezze all’interno del range
ottimale. L’allungamento è però limitato (altrimenti il lavoro interno eccederebbe il lavoro
esterno) sia dalle titine stesse che dal pericardio fibroso, non distensibile, all’interno del
quale sta il cuore. Ad un aumento di contrattilità corrisponde anche un aumento della
velocità di accorciamento delle fibre.
Indicatori molto affidabili del livello di precarico sono la pressione telediastolica del
ventricolo (pressione a fine riempimento) e la pressione atriale (visto che il riempimento
ventricolare dipende molto da questo): in particolare il ventricolo dx è molto più sensibile
alle variazioni pressorie del proprio atrio in quanto il circolo polmonare ha resistenze
minori da fronteggiare, per cui può più facilmente aumentare la gittata ventricolare; i
plateau che si raggiungono sono dovuti ai limiti fisici (pericardio, titine) all’allungamento
dei sarcomeri. Nel grafico sono rappresentate le curve di funzione ventricolare.

Tramite il diagramma di Guyton invece è evidente come in condizioni fisiologiche c’è
un perfetto equilibrio tra ritorno venoso (sangue che torna al cuore) e gittata cardiaca
(sangue che esce dal cuore); nel grafico infatti sono rappresentate la curva di funzione
ventricolare e quella di ritorno venoso ciascuna in relazione alla pressione atriale: se
queste variano la loro relazione di interdipendenza è sempre rispettata. In condizioni
stazionarie pertanto le due curve (ritorno venoso e gittata cardiaca) intersecandosi
identificano la pressione atriale alla quale il ritorno venoso eguaglia la gittata cardiaca.
MECCANISMI ESTRINSEC I DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA
CARDIACA
I meccanismi estrinseci sono rappresentati dagli effetti dell’innervazione sulla gittata cardiaca, e agiscono
di concerto con gli intrinseci.
Seppur il cuore svolga autonomamente la propria attività è possibile regolarla con quattro
forme di modulazione: può contrarsi con forza variabile, condurre con tempi variabili il
segnale elettrico da una stazione all’altra e essere più o meno valorizzato nelle funzioni
elettriche e/o meccaniche.
È tuttavia necessario tener presente che perché il cuore possa pompare più efficacemente
occorre che all’aumento della frequenza di attivazione si associno un incremento della
forza di contrazione, un minore intervallo tra contrazione atriale e ventricolare e un più
rapido svuotamento del ventricolo.
Questi effetti quindi (in ultima analisi dipendenti dal cAMP) non possono essere presi
disgiuntamente; al contempo, è importante che non si riduca il tempo di diastole perché
la circolazione coronarica per la perfusione del miocardio stesso ne risentirebbe.
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La destinazione delle fibre parasimpatiche (vagali) è per lo più nodale, mentre le fibre ortosimpatiche (dai
mielomeri toracici e cervicali) si dirigono sia verso le vie di conduzione che verso i miocardiociti. I
neurotrasmettitori utilizzati sono rispettivamente l’acetilcolina e la noradrenalina (anche del surrene).
BATMOTROPISMO
In generale è l’eccitabilità del cuore. L’attivazione del sistema vagale la riduce
notevolmente, quindi il parasimpatico ha effetto batmotropo negativo: agisce
mediante l’attivazione dei recettori muscarinici (vedi oltre) che iperpolarizza le cellule
eccitabili (vengono modificate le cinetiche di attivazione dei canali ionici responsabili dei
processi elettrici del cuore).
L’attivazione dell’ortosimpatico produce l’incremento generico dei secondi messaggeri
(in particolare cAMP), e una serie di fosforilazioni si traduce in un miglioramento
dell’attività elettrica, quindi l’ortosimpatico ha effetto batmotropo positivo.
CRONOTROPISMO
Riguarda la frequenza di scarica automatica del cuore, quindi dipende dal tempo che
intercorre tra due potenziali d’azione, i cui fattori determinanti sono: il potenziale di
riposo, la velocità di depolarizzazione spontanea del NSA (dipendente dall’intensità della
If, regolata da iperpolarizzazione, cAMP e clock intracellulare di Ca2+), e la soglia per
attivare i canali responsabili del potenziale d’azione.
Le cellule del NSA presentano recettori metabotropici per entrambi, associati quindi a
secondi messaggeri (privi perciò di effetto inotropo diretto, rapido):
•

Recettori β1- e β2-adrenergici per la NA

•

M2 (recettore muscarinico) per l’acetilcolina

In caso di stimolo ortosimpatico, la NA legandosi al recettore media, tramite proteina G,
un’attivazione dell’adenilciclasi → incremento cAMP → si lega al dominio sensibile a
secondi messaggeri ciclici dei canali HCN reclutandone sempre più (in assenza di cAMP
i canali aperti sono il 5-10%) → aumenta If (ne aumenta la pendenza e questo aumenta
la frequenza di scarica).
Il cAMP inoltra attiva la PKA che fosforila (attivandoli):
•

Canali del calcio di tipo L (quelli che mediano la corrente entrante in fase 0)

•

Canali del potassio (che mediano la IKs , fondamentale per la ripolarizzazione)

•

Calchinasi 2 → reitera la fosforilazione dei canali del calcio, non solo di tipo L
ma anche di tipo T; inoltre fosforila (attivandola) la proteina inibitrice di una
fosfatasi per PKA

•

Scambiatore sodio-calcio (NCX; entrano 3 Na+ e esce un Ca2+→
depolarizzazione)

•

Aumenta l’efficacia dell’orologio del calcio (questo si riflette quindi su NCX)
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Questo effetto conseguente alla stimolazione simpatica, mediato da un’azione diretta del cAMP sui canali
HCN e indiretta tramite fosforilazioni, è detto cronotopo positivo (tachicardizzante). In caso di
stimolazione parasimpatica, l’attivazione dei recettori acetilcolinergici muscarinici (M2) determina un
effetto cronotropo negativo (bradicardizzante), mediante una proteina G inibitoria che riduce la
produzione di cAMP (quindi non si ha la fosforilazione degli obiettivi precedenti → inibizione di If) ;
a questo si aggiunge l’attivazione di un canale del potassio acetilcolina-sensibile → si accentua
l’iperpolarizzazione.
DROMOTROPISMO
Fa riferimento alle velocità di conduzione, e i meccanismi interni con cui si esplica sono
gli stessi del cronotropismo. Quindi l’ortosimpatico ha effetto dromotropo positivo,
il parasimpatico ha effetto dromotropo negativo. Infatti, se come avviene nell’effetto
cronotropo influenziamo tramite fosforilazioni le performance dei canali ionici, la
variazione delle intensità di corrente si riflette nei tempi di conduzione (è più ampia la
regione di membrana depolarizzata dal potenziale d’azione e quindi più veloce la
propagazione).
L’ortosimpatico ridurrà il tempo di conduzione atrioventricolare (quindi il tratto PQ),
con dei limiti fisiologici, e il parasimpatico lo aumenterà (l’azione si esplica principalmente
sulle cellule lente del NAV)
INOTROPISMO
Riguarda solo l’ortosimpatico, in quanto l’inotropismo può essere solo positivo (le
cellule ventricolari non hanno sufficienti recettori muscarinici per esprimere l’effetto
negativo), e interessa la mobilità delle specie ioniche nei miocardiociti → valorizzazione
della forza di contrazione ventricolare. Sempre basato sul sistema mediato
dall’interazione della NA col suo recettore, l’effetto è di promuovere ingresso di calcio
per aumentare la liberazione di calcio dal reticolo sarcoplasmatico (lo stesso fine hanno i
meccanismi intrinseci, per questo si parla di effetto inotropo intrinseco).
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Riepilogando, i sistemi colinergici parasimpatici e i sistemi adrenergici ortosimpatici
mediano: c’è anche da considerare che l’attivazione del recettore muscarinico media
anche l’innesco della via dell’ossido nitrico che riduce il bilancio eccitatorio che proviene
dall’azione ortosimpatica: c’è una contemporanea devalorizzazione dell’ortosimpatico e
una valorizzazione del parasimpatico. Inoltre, per quanto riguarda la trasduzione sono
importanti anche altre cose:
-

La PKA può lavorare sull’espressione genica. I fattori CREB sono molto
importanti perché sono fattori nucleari che agiscono
Promuovendo la neo sintesi proteica e contribuiscono quindi al rimodellamento dei
miocardiociti: questo è l’esempio del legame che c’è tra reiterata esposizione ad
attività fisica e il rimodellamento ventricolare.

-

La fosforilazione del fosfolambano, cioè dell’inibitore del sistema di ricaptazione
del calcio a livello del SR: la sua fosforilazione riduce la inibizione che ha sul
SERCA; abbiamo un effetto contemporaneo all’incremento di rilascio del calcio da
parte degli SR dei miocardiociti, e non è altro che l’aumento della velocità di
ricaptazione dello stesso: devono essere garantiti sia una contrazione che un
rilasciamento veloci

-

La fosforilazione della troponina I facilita il distacco dell’actina dalla miosina,
quindi abbiamo un effetto di stacco, facilitato anche dal sequestro del calcio (ora
più rapido mediante la via del fosfolambano). Questo è un effetto lusitropo:
l’aumento di velocità di rilasciamento va di pari passo all’effetto dell’incremento
della forza e velocità di contrazione dei miocardiociti esposti al sistema
ortosimpatico. Quindi nell’effetto inotropo positivo includiamo anche l’effetto
lusitropo positivo.

Riassumendo questi effetti nello schema, vediamo come la legge di Starling continua a
essere valida, ma a parità di pressione atriale quando intervengono le stimolazioni
abbiamo una gittata cardiaca fortemente modificata, ben oltre la sola regolazione di
Frank-Starling, appunto per le forme di valorizzazione/devalorizzazione viste. Durante
la veglia, c’è sempre un lieve tono ortosimpatico che prevale, un livello basale di
catecolamine che rendono il cuore più efficiente.
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Sulla frequenza cardiaca agisce anche l’effetto Bowditch o effetto treppe: consiste in
un aumento della forza di contrazione al crescere della frequenza di stimolazione (che
può repentinamente innalzarsi ad esempio per paura improvvisa).
Questo dipende dalla vicinanza dei potenziali d’azione, che determina un graduale
accumulo di Na+ all’interno dei miocardiociti (ne entra più di quanto ne esce nella ridotta
durata del potenziale trifasico) → un’intensa attività del NCX aumenta il Ca2+
intracellulare che determina contrazioni più forti.
Questo fenomeno non può durare illimitatamente se non si inseriscono fenomeni
vicarianti e di supporto sul ritorno venoso, perché avremmo un deficit di volume
telediastolico (penalizziamo infatti il tempo di riempimento aumentando la frequenza)
che comporta una riduzione della forza di contrazione (legata al meccanismo intrinseco
di Frank e Starling), per avere così un ripristino del volume per i cicli successivi (una sorta
di pausa).
Se questo meccanismo compare da solo si autolimita, ma se anticipa un fenomeno di
attivazione ortosimpatica (come in situazioni di sforzo fisico) possiamo incrementare di
molto la frequenza (anche fino 180 bpm) senza che l’efficienza ventricolare sia ridotta, in
quanto i volumi che vengono eiettati in aorta sono sufficientemente garantiti dal ritorno
venoso.
REGOLAZIONE UMORALE
Molti fattori umorali possono agire sul miocardio e alterarne la frequenza: le
catecolamine agiscono sui recettori β adrenergici determinando una stimolazione della
frequenza; il cortisolo ha effetto permissivo sull’azione delle catecolamine; gli ormoni
tiroidei accrescono la forza di contrazione inducendo un aumento del numero di recettori
β adrenergici e sintesi della catena α della miosina (ATPasi migliore); l’insulina aumenta
la forza di contrazione aumentando l’esposizione dei trasportatori per il glucosio e
attivando molti enzimi; il glucagone stimola frequenza e forza di contrazione, con effetti
mediati dall’adenilatociclasi; anche il GH in presenza di tiroxina aumenta la forza
contrattile.
METABOLISMO CARDIACO
Il lavoro di pompa del cuore richiede un dispendio energetico: l’ATP consumato
ammonta a 3,5-5 kg/die.
Il 60-70% dell’energia finisce dispersa come calore; al cuore servono continuamente
ossigeno (con il circolo coronarico) e nutrienti.
Il metabolismo cardiaco si avvale dei carboidrati, nelle condizioni postprandiali di
aumentata glicemia, e di acidi grassi, nelle condizioni di digiuno; con l’ossidazione degli
acidi grassi, il glucosio viene risparmiato e convertito in glicogeno (ciclo degli acidi grassi),
mentre quando c’è molto glucosio in circolo e pochi acidi grassi aumenta il metabolismo
del glucosio (ciclo del glucosio) ma comunque ne viene ossidato solo il 25% di quello
assorbito.
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N.B. è importante ricordare le concentrazioni dei principali soluti a livello intra- ed extracellulare, perché
delle alterazioni hanno pesanti ripercussioni (nel caso del cuore ci interessa soprattutto il potassio).
Abbiamo: [Na+]e = 142 mM e [Na+]i = 14 mM; [K+]e = 4,2 mM e [K+]i = 140 mM; [Ca2+]e =
1,2 mM e [Ca2+]i = 10-7M; [Cl-]e =108 mM e [Cl-]i = 4mM. Grazie a queste concentrazioni e alla
legge di Nernst possiamo poi determinare il valore di equilibrio e relazionarlo ai valori delle differenze di
potenziale a cavallo della membrana di varie cellule.
Ricordiamo anche che il riposo delle cellule eccitabili non è mai tale in senso di stabilità, ma in senso di
mantenimento costante delle condizioni di voltaggio della membrana grazie a continui meccanismi di
ripristino dei gradienti, che verrebbero altrimenti dispersi per l’equazione di Nernst associata ai singoli
ioni.
Canali HCN si ritrovano anche in neuroni con attività pacemaker, come quelli per la
respirazione. Nel cuore una mutazione a questi canali è associata a bradicardia sinusale
(bradicardia familiare, genetica).
I canali L del NSA sono sensibili a una serie di antagonisti (diidropiridine,
benzodiazepine) → con dei farmaci calcio antagonisti posso modulare l’attività di scarica
del NSA (cronotropi negativi, riducono la frequenza di scarica).
Nei neuroni l’alta resistenza favorisce la sommazione spaziale e temporale degli eventi.
L’esatto punto pacemaker nel NSA è fluttuante durante la vita dell’individuo; nell’adulto
è centrale ma dipende anche dalla vascolarizzazione del nodo.
Alterazioni delle correnti transienti di ripolarizzazione nella risposta rapida portano a
gravi alterazioni dell’attività elettrica del cuore, come la sindrome del QT lungo.
La fibrillazione atriale (assenza del NSA) determina un rischio importante di
tromboembolie visto che la stasi di sangue negli atri (manca la sistole atriale) può dare
coaguli, ma l’attività del NAV consente comunque di mantenere la sistole ventricolare.
Loss of function dei Nav1.5 dà sindrome di Brugada. Nella sindrome del QT lungo la
perdita di funzione dei canali che determinano la IKs comporta un aumento del tempo
di ripolarizzazione che può predisporre a torsione di punta.
Nella sindrome di Wolff-Parkinson-White fasci accessori a quelli canonici di conduzione
creano una pre-eccitazione ventricolare e quindi contemporanea eccitazione di atri e
ventricoli.
In caso di insufficienza valvolare atrioventricolare (congenita o dovuta a fenomeni
ischemici del muscolo papillare), una quantità di sangue torna per via retrograda nell’atrio
durante la sistole ventricolare: i ventricoli funzionano ma è penalizzata la quantità di
sangue eiettata nei distretti arteriosi.
Se i livelli pressori che il ventricolo deve raggiungere per eiettare il sangue in aorta
permangono alti per lungo tempo, si ha una iperplasia e ipertrofia ventricolare →
diminuisce il volume telediastolico.
La pressione arteriosa (se risposta elastica delle arterie e contrazione ventricolare sono
allineate) è un ottimo indice di quanta forza sta esprimendo il ventricolo sn.
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La sistole atriale contribuisce in maniera fondamentale e indispensabile al riempimento
ventricolare solo in pz con scompenso ventricolare, altrimenti una fibrillazione atriale
non comporta gravi conseguenze in questo (ma può portare a formazione di trombi, vedi
sopra).
Un’insufficienza cardiaca congestizia può essere dovuta a insufficienza ventricolare sn,
che produce effetti a ritroso fino ad innalzare i livelli pressori contro cui deve lavorare
l’atrio dx: in questo caso si ha un importante turgore delle giugulari (si accentuano i livelli
di pressione venosa, prima dell’atrio poi delle vene a esso collegate).
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46. CIRCOLAZIONE SISTEMICA: PRINCIPI DI EMODINAMICA E
PROPRIETÀ FISICHE DEL SISTEMA ARTERIOSO*
Al termine della trattazione degli argomenti di questo capitolo (con annessa emoreologia) e un breve cenno
alle proprietà del sistema venoso (cap.47) il prof. ha spiegato la misurazione della pressione arteriosa e
successivamente la regolazione della pressione arteriosa (cap.68) e della volemia (vedi anche cap.63)
La funzione principale della circolazione è fornire ossigeno e principi nutritivi alle cellule
e asportarne anidride carbonica e altri metaboliti. Il sistema cardiocircolatorio costituisce
un circuito idraulico chiuso dove il cuore destro e il cuore sinistro sono posti in serie.
CARATTERISTICHE FISI CHE DELLA CIRCOLAZIONE
Per quello che riguarda la distribuzione del sangue tra i vari distretti del sistema
cardiocircolatorio:
-

Nei distretti venosi (vene, venule, seni venosi) è contenuto circa il 64% del volume
sanguigno

-

Nei distretti arteriosi il 10-15% (quindi circa 0,5 l contro i circa 3 nei distretti
venosi)

-

Nel cuore è contenuto il 7% del volume sanguigno

-

Nella circolazione polmonare abbiamo il 9-10% del sangue

-

Nelle arteriole e capillari circa il 7%

In ognuno di questi distretti ogni minuto passano 5l di sangue (gittata cardiaca), flusso
sostenuto dall’attività meccanica del cuore.
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Per quello che riguarda le caratteristiche fisiche dei vasi può essere fatta una
suddivisione tra macrovasi (Ø > 1cm) e microvasi.
Inoltre, procedendo dall’aorta verso i capillari si ha una perdita di componente elastica:
mentre nell’aorta questa è superiore alla componente muscolare a livello arteriolare questa
tendenza si inverte; nelle vene invece si ha un ridotto rapporto tra le due e una
significativa componente fibrosa.
A livello delle arteriole si ha un importante spessore della parete rispetto al diametro del
vaso, dovuto per lo più alla componente muscolare: infatti queste hanno degli sfinteri
muscolari che consentono la regolazione del diametro.
Comunque tutti i vasi sono soggetti a regolazione nervosa (si parla infatti di regolazione
del tono vasale, ovvero della componente muscolare, presente in ratio diverse nei vari
distretti → si avranno toni diversi).
Nell’intero sistema circolatorio si hanno importanti variazioni di velocità di scorrimento
del sangue e di pressione del sangue; sempre ponendo il flusso costante, parlando di
velocità si ha un abbattimento a livello dei capillari, per poi risalire verso i distretti venosi:
il motivo alla base di questo è la resistenza che i vari distretti offrono (infatti se si
considera la disposizione in parallelo dei vasi dello stesso distretto e le aree trasversali
totali, a livello capillare si raggiunge il massimo della superficie).
PRINCIPI DI EMODINAMICA
I principi fisici che sfruttiamo innanzitutto (fig.) sono la legge di continuità, per la quale
a flusso (portata) costante velocità e area trasversale sono inversamente proporzionali, e
la legge di Bernoulli, per cui l’energia totale (somma di quella di pressione, della cinetica
e di quella potenziale gravitazionale) si mantiene.
Essendo il flusso costante, la legge di continuità spiega perché nei capillari la velocità è
molto bassa (indispensabile per garantire lo scambio con l’interstizio e le cellule); un’altra
impennata sull’area di sezione totale si ha nel circolo polmonare (qui gli scambi sono
ancora più complessi e necessitano basse velocità).
La pressione (forza su superficie) tenderà analogamente a calare in funzione della
superficie a disposizione, ma occorre tener conto anche della distensibilità dei vasi (vedi
più avanti).
La stenosi (vedi fig.) è una riduzione del diametro del vaso che ha come conseguenze
un’impennata della velocità (ma il flusso è costante) → il sangue in corrispondenza della
stenosi acquista una elevata energia cinetica, che penalizza la pressione laterale
(pressione che il sangue esprime sulle pareti del vaso).
Se si ha stenosi aortica tale da determinare un aumento dell’energia cinetica del sangue
eiettato dal ventricolo si rischia che la perfusione cardiaca non sia corretta, in quanto il
calo di pressione laterale sfavorisce il circolo coronarico (che inizia dai seni di Valsalva).
La condizione contraria di aneurisma invece aumenta la pressione laterale e pone il vaso
a rischio di scoppiare. A valle della stenosi, secondo la legge di Bernoulli, la pressione è
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la stessa che c’è a monte della stessa; in realtà tenendo conto dell’energia persa per
viscosità e turbolenze è lievemente minore.

Applicando la legge di Ohm all’idraulica, abbiamo che il flusso (Q) in un condotto è
direttamente proporzionale alla caduta pressoria e inversamente proporzionale alle
resistenze vascolari (Q = ΔP/R); altra legge indispensabile è la legge di Poiseuille,
riassuntiva delle determinanti che regolano il flusso: la viscosità del fluido (elemento
sfavorevole al flusso; ƞ è la viscosità dinamica, mentre ƞ/ρ è la viscosità cinematica),
il raggio del vaso (le sue variazioni sono molto importanti perché è elevato alla quarta) e
la lunghezza del condotto (ovviamente incide negativamente sul flusso), oltre al gradiente
pressorio. Dalla legge di Ohm si comprende come variando la resistenza si modifichi il
flusso; la resistenza è ottenibile dall’uguaglianza tra le due leggi e vale (vedi formula) →
Tramite questa formula è tuttavia possibile calcolare solamente la resistenza di singoli
segmenti di vaso arterioso e non la resistenza totale della circolazione sistemica: per fare
ciò è stato utilizzato un modello matematico che ne consenta una stima indiretta.
La resistenza nel distretto sistemico (RPT) è 1 URP, nel polmonare (RPP) 0,14 URP
(unità di resistenza periferica). Questa viene calcolata sulla base della legge di Ohm
come rapporto tra il flusso (5l/min → 80-100 ml/s) e delta pressorio arterovenoso (12080 – 4-10), per cui nel distretto sistemico è circa 1 URP (è però un’approssimazione, in
quanto R può variare tra 0,2 e 4 URP).
La differenza tra i due distretti è dovuta al fatto che il circolo polmonare è a bassa
resistenza (1/7 della sistemica → infatti il ventricolo dx compie 1/5-1/6 del lavoro del
sn).
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La disposizione dei vasi è importante per il calcolo delle resistenze: più un organo
presenta vasi disposti in parallelo meno impatterà sulla resistenza periferica totale.
Un distretto del genere avrà un’alta conduttanza (1/R): i capillari sono un distretto ad
alta conduttanza, mentre le arterie possono variare in relazione al loro diametro (se
amputo un arto o tolgo un rene la resistenza periferica totale aumenta perché sottraggo
un circolo con molte resistenze in parallelo).
EMOREOLOGIA
L’emoreologia studia i comportamenti viscosi del sangue; tramite l’equazione di HagenPoiseuille si può calcolarne la viscosità apparente, per poi ottenere la viscosità relativa
facendo il rapporto con la viscosità del plasma, che invece è un liquido newtoniano. Tra
i fattori che influenzano la viscosità ci sono il numero degli elementi corpuscolati e la
loro deformabilità, il diametro dei vasi e la velocità del flusso.
Il sangue in toto è un liquido non newtoniano, viscoso, per cui può avere nella
circolazione due tipi di flusso (perlomeno in arterie e vene, nei capillari la velocità è 0,03
cm/s): nel flusso laminare il liquido, a causa della viscosità, assume un profilo parabolico
in cui le lamine centrali scorrono con velocità superiore alle laterali, che hanno attriti con
le pareti (per cui parlando di velocità nei vasi ci si riferisce alla media tra le lamine).
Questo moto è silente ed è quello più presente nel circolo; tuttavia, in alcune zone si
instaura un flusso turbolento, caratterizzato da un disordine nel moto, in cui non si ha
una sola direzione ma almeno due: questo avviene fisiologicamente ogni qualvolta si
abbia un restringimento dei vasi o una biforcazione, condizioni che determinano un
aumento della velocità (legge di continuità) → il parametro fisico che si usa per capire
che moto si avrà è il numero di Reynolds (Re; v è la velocità, d il diametro, ρ la densità
e ƞ la viscosità).
Con Re tra 200 e 400 (come nelle grosse arterie), il moto è laminare (come nella maggior
parte delle arterie, e diventa turbolento solo alle diramazioni). Se Re supera 2000, il moto
si fa turbolento anche nei vasi lineari: questo tipo di moto è rumoroso (vedi terzo tono
cardiaco) e non ergonomico, per cui aumenta il lavoro cardiaco per perfondere
sufficientemente gli organi, oltre a esporre a microtraumatismi le superfici endoteliali
(nelle diramazioni si ha massima probabilità di sviluppare placche aterosclerotiche).
Un importante parametro emoreologico è quindi la viscosità, perciò la resistenza
periferica totale dipenderà anche dall’ematocrito: un soggetto policitemico avrà
certamente una migliore ossigenazione periferica ma anche una maggior resistenza al
flusso sanguigno generale e difficoltà dei globuli rossi a entrare nei piccoli vasi; di contro,
un soggetto anemico avrà riduzione della viscosità e quindi delle resistenze, ma questo
eleva il Re a tal punto da generare un circolo ipercinetico con molte turbolenze
(auscultabili come soffi).
L’incremento di viscosità in funzione dell’ematocrito è esponenziale e questo comporterà
enormi lavori cardiaci (se non si ha un adattamento cardiaco si penalizzerà la perfusione
dei tessuti).
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A parità di ematocrito una riduzione della deformabilità (resistenza interna) degli
eritrociti determina un aumento della viscosità; una variazione del pH verso l’alcalinità
riduce la viscosità ematica aumentando la deformabilità degli eritrociti; il fibrinogeno
aumenta l’impilamento degli eritrociti e quindi ne aumenta la viscosità a livello capillare.
Per quello che invece riguarda l’effetto della pressione sul flusso ematico si evidenzia
anche in questo caso un andamento esponenziale; in questo aspetto gioca un ruolo
fondamentale il SNA con la regolazione del tono vasale: a parità di pressione,
un’inibizione del simpatico determina un notevole calo di flusso, mentre una stimolazione
lo incrementa. La relazione non è lineare in quanto il vaso può rispondere al flusso con
distensioni di entità diverse.
COMPLIANCE VASCOLARE E PULSAZIONI DELLA PRESSIONE
ARTERIOSA
I vasi possono più o meno adattarsi al passaggio di un volume che li percorre,
determinando variazioni pressorie differenti. La compliance vascolare è il rapporto tra
l’aumento di volume e l’aumento di pressione nel vaso (è un concetto differente dalla
distensibilità, in quanto la compliance si ottiene dal prodotto di distensibilità per volume).
Dalle curve pressione-volume dei sistemi arterioso e venoso è evidente come per piccole
variazioni di volume si hanno importanti variazioni pressorie nel sistema arterioso (a
condizioni basali abbiamo circa 500 ml di sangue nel distretto arterioso e pressione media
di 100 mmHg): un’emorragia arteriosa di 100 ml (20-25% del volume arterioso totale)
può azzerare la pressione sistemica.
La bassa complianza arteriosa è tuttavia vantaggiosa perché permette di raggiungere
alti livelli pressori anche nei distretti periferici; inoltre il tono vasale (quindi il livello di
attivazione simpatica) incide sull’andamento della curva: irrigidendo le pareti
(aumentando il tono) si ha una riduzione della compliance.
Al contrario le vene sono comparti molto complianti (infatti nelle trasfusioni sono
usate perché all’incremento del volume non corrispondono pericolose impennate
pressorie): una vena sistemica risulta essere volte più compliante di un’arteria (fig.) e
iniettandovi un certo volume di liquido si denota una particolare caratteristica della
compliance venosa.
Infatti la distensibilità della vena è dinamica: c’è una latenza in cui l’incremento
volumetrico determina una leggera impennata pressoria cui poi segue un fenomeno
(stress relaxation) di compliance ritardata, dovuto a uno scivolamento delle
fibrocellule muscolari lisce che rilasciano il loro tono (l’aspetto cruciale è la dinamicità del
fenomeno che permette il mantenimento di valori basali di pressione grazie alla
regolazione del tono vasale che vige nel segmento venoso).
Tornando alla generazione dell’onda sfigmica (cap.46) è facile capire come inizialmente
l’eiezione generi una dilatazione (espansione sistolica dell’aorta) e un aumento di
pressione che porta il sangue a passare ai segmenti successivi del vaso creando un flusso
anterogrado. Il sistema di eiezione intermittente che si trasforma in un flusso continuo è
chiamato effetto windkessel (camera di compensazione), garantito dall’azione di

281

mantice elastico dell’aorta (l’elasticità, e con essa la perfusione capillare, cala con l’età; se
varia il ratio tra componente muscolare e connettivale a vantaggio della seconda il
modello windkessel non è più valido), che consente anche la chiusura della semilunare
aortica.
La pressione aortica che, durante la sistole, non è sostanzialmente diversa da quella
ventricolare sn, dopo la chiusura della valvola aortica non segue la pressione ventricolare
nella sua rapida discesa, ma mostra un decadimento ben più lento, mantenendo valori più
elevati durante la diastole, a beneficio della perfusione continua dei tessuti periferici
durante la chiusura della valvola aortica. L’onda sfigmica aumenta di velocità
distalizzandoci perché le arterie sono sempre più rigide (meno complianti): l’accelerazione
dell’onda porta a un allineamento del polso rilevato.
L’effetto mantice agisce ovviamente durante la diastole. Osservando la variazione del
profilo dell’onda sfigmica nei vari distretti arteriosi si nota che la fase di ascesa sistolica
nell’arteria femorale segue quella che si ha nell’aorta (perché l’onda impiega tempo a
propagarsi) ed è più ripida e accentuata; il polso decade nella fase sistolica e le gobbe che
si osservano sono dovute a eventi di riflessione dell’onda precedente sulle diramazioni
incontrate. In arteriole e capillari il polso si smorza fino quasi a scomparire (d’altra parte
ha esaurito la sua funzione).
MISURAZIONE DELLA PR ESSIONE ARTERIOSA
La pressione arteriosa è un parametro misurabile sia direttamente (si fa raramente) che
indirettamente tramite l’individuazione dei toni o rumori di Korotkoff. Questi sono una
conseguenza della stenosi che si applica sull’arteria brachiale (infatti subito all’uscita di
questa stenosi si genera un flusso turbolento) e sono vari e distribuiti in un intervallo
compreso fra la pressione sistolica e la diastolica.
La procedura è la seguente:
-

Si applica attorno al braccio (sn, ma è consigliato anche a dx perché la reattività
delle arterie potrebbe essere diversa) un manicotto contenente una camera d’aria e
connesso ad un manometro. Vi si insuffla aria (determinando una pressione di
occlusione) finchè non si supera di 30 mmHg il polso sistolico palpabile, avendo
cura che la posizione del braccio sia all’altezza del cuore, in quanto la pressione
risente del fattore idrostatico.

-

Si appoggia il fonendoscopio sulla piega cubitale premendo leggermente

-

Si procede con la desufflazione di 2-3 mmHg per battito cardiaco o per secondo
(è importante che la procedura non sia né troppo rapida né troppo lenta: in
quest’ultimo caso potremmo avere un valore falsato da un accumulo di sangue a
monte dell’occlusione eccessivo e da un’eccessiva congestione di sangue a valle per
riduzione del ritorno venoso).

Durante la desufflazione ci sono 5 fasi di auscultazione:
•

Fase I → fase iniziale quando desuffliamo aria (quindi quando iniziano le prime
turbolenze) che ci consente di identificare la pressione sistolica (massima):
corrisponde alla prima comparsa di rumori percussivi lievi (tapping sounds);
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quando sentiamo due di questi suoni consecutivi uguali (non sono in
corrispondenza del polso arterioso ma dipendono dalle turbolenze che creiamo
localmente), molto vicini (potremmo anche avere il primo distanziato da altri due
simili, e in questo caso si prendono questi due come valore) il valore corrisponderà
appunto alla pressione sistolica.
•

Fase II → abbiamo una serie di rumori, che tendono ad attutirsi e acquistare qualità
più frusciante (swishing sounds); identificano la fase intermedia delle turbolenze,
non hanno significato fisiologico e a volte possono scomparire per un breve lasso
di tempo (gap auscultatorio).

•

Fase III → non ha significato fisiologico (se non per ciò che riguarda le
caratteristiche della parete dell’arteria, ma non è un dato che possiamo estrarre da
questa misurazione); i suoni possono tornare a essere crisper, nitidi, oppure veri e
propri knocking sounds. I suoni possono quindi intensificarsi superando
l’intensità dei toni di fase I.

•

Fase IV → improvvisa attenuazione dei suoni che diventano lievi e di qualità
soffiante (muffling)

•

Fase V → tutti i suoni spariscono (passaggio da moto turbolento a laminare) →
pressione diastolica (minima).

N.B. i profili del polso arterioso variano notevolmente in condizioni patologiche. Un’insufficienza aortica
ad esempio determina un picco elevato (alti volumi eiettati) che crolla immediatamente in quanto è presente
anche un reflusso nel ventricolo (non è garantita continuità di flusso in periferia).
Il 5% della gittata cardiaca perfonde il circolo coronarico.
Elasticità: proprietà di un materiale di deformarsi sotto l’azione di uno stato di sollecitazione imposto
ma di riacquistare la sua forma originale al cessare della causa sollecitante.
L’unità di misura della compliance è cm3/mmHg.
L’ematocrito si riduce nei vasi di diametro piccolo (effetto Fahraeus).
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47. CIRCOLAZIONE SISTEMICA: MICROCIRCOLAZIONE, SISTEMI
VENOSO E LINFATICO ED EMOREOLOGIA*
La funzione principale del sistema circolatorio è fornire, attraverso il sangue, ossigeno e
nutrienti agli organi in misura adeguata alle loro necessità e rimuovere da questi i prodotti
catabolici e di secrezione: la componente del sistema vascolare che ha questa funzione è
la microcircolazione.
SISTEMA VENOSO
Il sistema venoso sistemico raccoglie il sangue refluo dai tessuti e lo porta al cuore di
destra, mentre il sistema delle vene polmonari permette il ritorno del sangue ossigenato
dagli alveoli al cuore di sinistra. Le vene sono molto complianti e i valori pressori che
vigono al loro interno sono molto differenti da quelli arteriosi; l’effetto della forza
gravitazionale è molto importante: in posizione ortostatica si evidenziano pressioni
“negative” (per convenzione, rispetto al piano di indifferenza idrostatica) che indicano
capacità aspirante, mentre a livello podalico si accumula, a livello venoso, un’importante
quantità di sangue.
Per far sì che il sangue torni al cuore senza refluire verso il basso il sistema venoso ha
diversi sistemi:
-

Durante il moto si ha l’azione di pompa muscolare che sospinge il sangue (un
esempio ben evidente è dato dalla vena piccola safena tra i due gastrocnemi)

-

Le valvole a nido di rondine garantiscono l’unidirezionalità del flusso, impedendo
che il sangue refluisca verso le regioni più declivi; se diventano insufficienti o i
volumi di sangue sono eccessivi si ha un ristagno (vene varicose)

-

Il gradiente pressorio tra distretto arterioso e quello venoso che lo segue ha un
effetto di spinta (“vis a tergo”, spinta da dietro); ad aggiungersi c’è la “vis a fronte”,
cioè la forza aspirante atriale (se la pressione venosa centrale, pvc, è negativa), con
la creazione di un ulteriore gradiente pressorio

-

La respirazione incide sul ritorno venoso: la topografia del cuore implica una
importante influenza dell’attività polmonare sulla pompa cardiaca. In inspirazione
infatti l’ampliamento della gabbia toracica determina un aumento della pressione
intraddominale e un decremento di quella intratoracica, favorendo così il ritorno
venoso; in espirazione si ha la situazione opposta.

Il meccanismo ha un limite, in quanto un ortostatismo eccessivamente protratto determina una riduzione
del ritorno venoso e di conseguenza della gittata cardiaca, nonché della pressione arteriosa, fino a portare
a presincope e sincope (in posizione clinostatica si riequilibra la pressione).
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VASI DELLA MICROCIRC OLAZIONE
La microcircolazione è formata dai microvasi, che vanno a formare unità
microvascolari:
•

Arteriole → in particolare le metarteriole, o arteriole terminali, che danno
origine ai capillari e hanno diametro di 7-10 μm; hanno una straordinaria reattività,
in quanto possono variare il loro diametro (e quindi le resistenze periferiche: per
questo sono anche dette vasi di resistenza).
La parete delle metarteriole va via via perdendo componente muscolare, che diviene
discontinua, ma all’ingresso del capillare presente uno sfintere precapillare: quindi
c’è una pulsatilità del flusso (ma non intermittenza) e in un organo ci saranno
zone alternativamente più o meno perfuse (c’è continuità di flusso nell’organo in
toto, non rimane senza perfusione, ma discontinuità nelle sue varie zone).
Questi processi di apertura e chiusura degli sfinteri precapillari sono detti
vasomotilità o vasomozione.

•

Capillari → sono i vasi più piccoli (4-6 μm; ne esistono vari tipi, vedi oltre), in cui
i globuli rossi devono pertanto organizzarsi in maniera impilata lungo il loro
diametro minore; qui il flusso è prossimo allo 0 (0,03 cm/s) e possono avvenire i
processi di filtrazione e diffusione (scambio)

•

Venule → le venule postcapillari si formano dalla confluenza di più capillari (1525 μm).

Sulla base del tipo di endotelio, possiamo distinguere tre tipi di capillari (negli organi si
può avere la prevalenza di uno rispetto agli altri):
-

Capillari continui (o di I tipo) → sia endotelio che membrana basale sono continui:
questo conferisce una notevole impermeabilità, e infatti si trovano nella barriera
ematoencefalica (dove tra le cellule endoteliali si trovano tight junction).

-

Capillari fenestrati (o di II tipo) → la membrana basale è continua, ma tra le cellule
endoteliali sono presenti pori (che possono chiudere con estroflessioni
citoplasmatiche), il cui diametro è compatibile col passaggio di piccole proteine;
sono molto presenti in reni e milza

-

Capillari discontinui (o sinusoidi o di III tipo) → le cellule endoteliali sono
distanziate e la membrana basale è discontinua o può mancare: sono permeabili non
solo a molecole plasmatiche ma anche a cellule (si trovano soprattutto in fegato,
midollo osseo e milza, e possono avere diametri maggiori).

Le principali funzioni delle cellule endoteliali vascolari sono impedire la coagulazione
intravascolare, controllare il flusso ematico locale, minimizzare l’interazione con leucociti e
piastrine e regolare la permeabilità: i capillari presentano una permeabilità capillare verso i
vari costituenti del plasma, indicata da un coefficiente di filtrazione (vale 1 per l’acqua), anche
dipendente dal compartimento (nel rene ad esempio la barriera di filtrazione con cariche elettriche
diminuisce la quota di proteine filtrate).
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COMPOSIZIONE DEL LIQ UIDO (O GEL) INTERST IZIALE
Il comparto (liquido) interstiziale ha un volume totale tra i 10 e i 12 l, e deriva
essenzialmente dal processo di filtrazione. Il contenuto proteico nel liquido
interstiziale è sul 30-40% rispetto a quello plasmatico (8 g/dl), per cui è circa 3-4 g/dl
(sarà importante quindi recuperare le proteine filtrate con il sistema linfatico). All’interno
del gel interstiziale i filamenti di proteoglicani si trovano negli spazi tra i fasci di fibre
collagene; si possono inoltre trovare vescicole di liquido libero e piccole quantità di
liquido libero sotto forma di rivoli.
C’è un flusso interstiziale al minuto quantificabile (vedi oltre) e una circolazione
interstiziale molto attiva.
SCAMBI MICROVASCOLARI: VIE E MECCANISMI DI FILTRAZIONE,
RIASSORBIMENTO E DRE NAGGIO LINFATICO
Il processo di scambio è guidato da pressioni (dette impropriamente forze di Starling)
che contribuiscono a generare un processo di filtrazione continua (a livello capillare si ha
una vasta superficie di scambio) che porta l’organo ad avere un interstizio (e quindi delle
cellule) sufficientemente nutrito (dà quindi origine al liquido interstiziale); può essere
regolato grazie alla vasomotilità.
Per quello che riguarda le vie di trasporto, nel caso dell’endotelio fenestrato questo può
avvenire attraverso i pori, mentre nel caso dell’endotelio continuo segue prevalentemente
le vie transcellulare e paracellulare (per l’acqua si possono considerare anche le
acquaporine).
Per quello che riguarda i meccanismi che assicurano il passaggio delle varie sostanze,
questi sono principalmente la diffusione e la filtrazione.
Il processo di filtrazione avviene nella prima parte del capillare, al capo arteriolare,
mentre nel lato venulare c’è un processo di riassorbimento, coadiuvato da un
drenaggio linfatico, che garantiscono una corretta composizione e pressione del liquido
interstiziale. I processi sono mediati dalle pressioni che vigono nel capillare (pressione
idrostatica, Pc , e pressione colloidosmotica o oncotica del capillare, πc) e dalle
rispettive pressioni interstiziali: si ha una serie di elementi a favore o sfavore del
passaggio delle sostanze da sangue a interstizio (e viceversa) che può essere analizzato
come bilancio delle forze di Starling sia singolarmente ai capi arteriolare e venulare del
capillare che per il capillare in toto (vedi tabelle).
La pressione colloidosmotica plasmatica si attesta intorno ai 28 mmHg ed è determinata
dal potere colloidosmotico che le proteine hanno (tendono a trattenere acqua) in virtù
della loro concentrazione (in totale tra 7,3 e 7,5 g/dl).
La pressione idrostatica del capillare subisce un abbattimento dovuto al fatto che il lato
arteriolare presenta i vasi di resistenza mentre dal venulare iniziano vasi più complianti;
per quello che riguarda la pressione colloidosmotica, questa si mantiene stabile in quanto
oltre alla perdita di acqua si ha anche filtrazione di proteine, per cui la concentrazione
rimane all’incirca la stessa.
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È importante ricordare che il liquido interstiziale ha pressione idrostatica
subatmosferica (sui -2/-3 mmHg, ma non in rene, cervello e fegato), dovuta al fatto
che il drenaggio linfatico agisce da pompa aspirante (con un flusso di circa 2 ml/min).
Calcolando i bilanci (pro-filtrazione al lato arteriolare, pro-riassorbimento al lato
venulare) in tutto il capillare, risulta una pressione netta di filtrazione (0,3 mmHg): i
capillari eccedono dunque nella filtrazione rispetto al riassorbimento. Da qui nasce la
necessità del sistema drenante linfatico.
L’altro processo che avviene nei capillari è la diffusione: questa può riguardare piccoli
ioni o molecole, in particolare i gas O2 e CO2 (cap.51), e non dipende dalla pressione
microvascolare ma dal loro gradiente di concentrazione, dalla permeabilità e dall’area di
scambio (legge di Fick, fig.).
Il trasporto di soluti ad alta permeabilità è limitato dal flusso, di quelli a bassa permeabilità
dalla diffusione.
VASI LINFATICI E DRE NAGGIO LINFATICO
I vasi linfatici si formano negli spazi interstiziali come estroflessioni a dito di guanto di
cellule endoteliali, nelle vicinanze delle unità microvascolari. I capillari linfatici drenano
la linfa dai vari organi e tessuti (tranne cartilagine ialina, epidermide, cornea e SNC), per
poi riunirsi in vasi collettori e tramite i dotti toracici immettere la linfa nel circolo venoso
(si trovano poi linfonodi interposti a funzione immunitaria; contribuiscono inoltre
all’assorbimento di lipidi tramite chilomicroni). Il flusso linfatico è circa 2-3 l/die.
I capillari linfatici sono costituiti da un singolo strato di cellule endoteliali che formano
una barriera discontinua e poggiano su una membrana basale discontinua; inoltre, le
cellule endoteliali sono dotate di estroflessioni che formano valvole, che promuovono il
drenaggio in un unico senso.
La relazione tra pressione dell’interstizio e il livello del flusso linfatico evidenzia come
per una pressione interstiziale intorno a -2/3 mmHg esso sia circa 2l/die (normalizzato
nel grafico ad 1); se tuttavia la pressione netta di filtrazione dei capillari aumentasse, e
quindi la pressione interstiziale di conseguenza, il flusso linfatico aumenterebbe in
risposta, ma fino ad arrivare ad un massimo (plateau): questo è dovuto al fatto che
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l’ingombro della linfa in alcuni capillari linfatici determina una compressione degli altri
(per cui si ha un massimo drenaggio linfatico: ecco perchè in caso di edema occorre del
tempo perché si riassorba; nel frattempo con del ghiaccio si può causare vasocostrizione
e ridurre la filtrazione).
Per il procedere della linfa nei vasi si ha un meccanismo di pompa estrinseca (movimenti
respiratori, contrazioni muscolari) e uno di pompa intrinseca (contrazione della tonaca
muscolare dei dotti collettori).
DISTRIBUZIONE DELLA GITTATA CARDIACA E C ONTROLLO DEL
FLUSSO EMATICO IN RE LAZIONE AL METABOLIS MO
In condizioni basali, i diversi organi ricevono frazioni diverse della gittata cardiaca:
osservando la distribuzione percentuale della gittata cardiaca risultano più irrorati
gli organi la cui funzione è imprescindibile per la sopravvivenza, ovvero reni, fegato,
cervello e cuore.
Queste percentuali per motivi adattativi fisiologici possono cambiare (ad es. in attività
fisica, a seconda del grado, i muscoli possono arrivare a decuplicare la loro frazione), cioè
può avvenire una redistribuzione della perfusione (il volume di sangue totale non
cambia), con distretti avvantaggiati e altri penalizzati.
Sono gli stessi flussi locali nei tessuti a determinare la distribuzione della gittata
cardiaca: essi infatti subiscono imponenti variazioni in base all’attività metabolica delle
cellule del tessuto.
Occorre poi considerare la quantità di irrorazione o densità dei capillari per 100 g di
tessuto: questa è molto elevata per gli organi fondamentali, ma anche per tiroide e
surrene, ovvero per le ghiandole endocrine che devono immettere nel sangue ormoni (la
rapidità di intervento dell’adrenalina è garantita proprio dalla altissima perfusione
surrenalica).

Il flusso ematico locale aumenta esponenzialmente all’aumentare del metabolismo
locale: questa funzione è dovuta principalmente alla pressione parziale di ossigeno
nell’interstizio (teoria della carenza di ossigeno), in quanto un tessuto molto attivo
ovviamente consumerà molto ossigeno (nel circolo polmonare si hanno effetti opposti),
che è un fattore fortemente incidente sulla vasomotilità (vedi oltre).
Infatti il muscolo liscio per mantenersi contratto necessita di un elevato tasso di ossigeno,
e se questo è basso la metarteriola permane in vasodilatazione e i capillari che la seguono
sono molto perfusi.
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Altri fattori che determinano vasodilatazione in un tessuto in cui aumenta il
metabolismo sono:
-

Adenosina → le cellule consumano tutti i legami ad alta energia dell’ATP e
l’adenosina che ne risulta ha potente azione vasodilatatoria sugli sfinteri precapillari

-

Incremento locale di CO2 → si traduce anche in un aumento degli ioni H +

-

Riduzione del pH → in seguito all’effetto precedente: si evidenzia quindi come
l’effetto Bohr (cap.51) sia un effetto che si genera localmente in ogni distretto
circolatorio dove varia l’attività metabolica

-

Incremento di K+

Questi fattori vanno a incidere sulla vasomozione, e l’insieme delle regolazioni su molti
microcircoli determina una variazione sulla vascolarizzazione complessiva (con
percentuali che si modificano).
L’incremento di flusso ematico in un organo in seguito all’aumento della sua attività
metabolica è detto iperemia funzionale.
VASOMOTILITÀ E MODIF ICAZIONE DEL FLUSSO IN FUNZIONE DELLA
PA
Con vasomotilità o vasomozione si intende la pulsazione fisiologica degli sfinteri
precapillari: le metarteriole subiscono tonicamente riduzioni cicliche del loro diametro,
per cui la vasomotilità è presente con una certa attività basale.
Tuttavia, la densità dei cicli per minuto può essere accentuata (come nel caso in cui si
inibisca il NO, un potente vasodilatatore: l’inibizione di un fattore vasodilatatore aumenta
la vasomotilità).
Anche un aumento della PA induce vasomotilità (questo effetto può comunque essere
sovrastato dalle regolazioni viste in precedenza, come O2, CO2 ecc.), sia mediante il
riflesso di Bayliss o miogeno (la dilatazione del muscolo liscio periarteriolare induce
una sua contrazione riflessa) che mediante un incremento dell’ossigeno che giunge al
tessuto.
In risposta a un incremento lento della PA il flusso ematico ha un incremento molto
lento, mentre se la PA aumenta rapidamente si ha un range pressorio di stabilità
(autoregolazione del microcircolo) del flusso, dopodiché questo incrementa
notevolmente: questa stabilità di flusso (che quindi lo mantiene relativamente costante) è
garantita dai due effetti vasocostrittori citati che la PA aumentata esercita; al contrario, i
cali pressori accentuano la vasodilatazione.
I capillari hanno quindi prevalente ruolo filtrante quando la pressione è alta, e
riassorbente quando è bassa, in relazione alla vasocostrizione e vasodilatazione delle
arteriole a monte; la regolazione della perfusione tissutale avviene perciò nel microcircolo,
da cui dipende tutta la distribuzione del sangue.
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REGOLAZIONE UMORALE DELLA MICROCIRCOLAZIONE
Oltre a fattori locali, possono intervenire anche regolazioni esterne al tessuto.
Principalmente nella regolazione umorale della circolazione ci sono vasocostrittori,
quali:
-

Noradrenalina → recettori α1: effetti su quella che è la contrazione di ciò che è
sfinterico, che si traduce in incremento o decremento dell’irrorazione locale del
nostro tessuto

-

Angiotensina II → recettori AT1: favorisce l’attività dei canali del calcio che
ovviamente incrementano il rilascio del calcio → creano un circolo virtuoso
all’interno del muscolo liscio per la contrazione

-

L’endotelina → attiva attraverso vie intracellulari di fosforilazione la contrazione
del muscolo liscio.

-

Trombossani, rilasciati dall’endotelio

e vasodilatatori:
-

L’adenosina → recettori A2: crea una condizione di rilasciamento agendo con una
riduzione del componente della chinasi MLCK, che ha un bersaglio sulle proteine
contrattili.

-

L’ossido nitrico (NO)→ aumenta i livelli di cGMP ciclico che crea rilasciamento
della arteriole (si traduce in una riduzione dell’entrata di calcio con effetti
vasodilatatori cardiaci e della respirazione mitocondriale). L’ACh ha gli stessi effetti
e interagisce nella via del NO. L’ossido nitrico è un fattore importante sia umorale
che locale: ogni volta che l’endotelio per effetto di microtraumatismi lo rilascia
(mediante ossido nitrico sintetasi, NOS) questo agisce localmente ma anche a
distanza (distanze limitate perché è facilmente metabolizzabile e diffusibile)

-

PGI2, rilasciata dall’endotelio.

Tutti i processi visti finora si riferiscono a regolazioni istantanee del microcircolo; se gli
effetti sono invece a lungo termine (esponiamo un tessuto a ripetute modificazioni del
suo flusso) si possono promuovere fenomeni particolari, come l’angiogenesi
(formazione di nuovi vasi) di circoli collaterali o di altri fenomeni adattativi.
N.B. in attività espiratorie come parlare o cantare si gonfiano le vene giugulari per
riduzione del ritorno venoso.
A livello locale molte sostanze regolano il tono vascolare, come istamina e serotonina.
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48. CIRCOLAZIONI DISTRETTUALI*
*a lezione è stata trattata solo la circolazione coronarica.
CIRCOLAZIONE CORONARICA
Le due arterie che irrorano il miocardio nascono sopra l’inserzione delle valvole
semilunari e sono l’arteria coronarica destra e l’arteria coronarica sinistra, la quale
poco dopo la sua origine si divide in arteria circonflessa e arteria discendente
anteriore; queste svolgono la loro funzione con notevole variabilità interindividuale: si
suddividono il territorio vascolare nel 30% dei casi, mentre predomina la dx nel 50% e la
sn nel 20%.
Il miocardio presenta un capillare per ogni fibra muscolare: la densità capillare è quindi
molto alta (i miocardiociti sono cellule muscolari aerobiche); il sangue venoso va al seno
venoso coronario per il 90%, e per la rimanente parte alle vene cardiache accessorie e di
Tebesio.
FLUSSO CORONARICO DURANTE IL CICLO CARDI ACO
Il sangue che passa nel circolo coronarico (a riposo il flusso ematico coronarico è 60-80
ml/min/100g di tessuto) è esposto a un’estrazione di ossigeno del 70-80%, per cui
quando il cuore è esposto a regolazioni positive occorre che aumenti il flusso ematico
coronarico.
Questo è possibile grazie al fatto che il microcircolo coronarico è il più sensibile al
rapporto tra attivazione metabolica e incremento del flusso microcircolatorio (si
hanno altissimi tassi di adenosina).
Il flusso coronarico è esposto alle conseguenze della contrazione ciclica cardiaca:
l’afflusso di sangue ai miocardiociti presenta quindi una ritmicità. Infatti, è ridotto nella
fase di contrazione isometrica per effetto della compressione esercitata sui vasi
coronarici dal tessuto miocardico in contrazione (quest’effetto è comunque molto più
evidente nei vasi sul ventricolo sn che sul dx); fisiologicamente questa fase ha durata
minima (0,02 s), ma se incrementassimo il postcarico questa aumenterebbe
rischiosamente. Durante la sistole isotonica si ha un incremento non massimale del
flusso, grazie al fatto che l’accesso alle coronarie è favorito dalla pressione laterale del
sangue che viene eiettato in aorta (cosa che non avverrebbe in caso di stenosi aortica); a
fine eiezione si riduce il flusso coronarico, per poi aumentare fino al suo massimo nella
fase di rilasciamento isovolumetrico.
Il flusso si mantiene elevato in diastole (che ha durata maggiore della sistole), e si riduce
col procedere della stessa in concomitanza della riduzione diastolica della pressione
aortica. Durante un esercizio fisico il cuore aumenta frequenza e forza di contrazione
(per incremento del ritorno venoso e azioni simpatiche) ma la RPT cala perché i muscoli,
che rappresentano il distretto corporeo più quantitativamente esteso, richiamano maggior
flusso: si determina quindi un effetto favorevole al flusso coronarico in quanto si riduce
la durata della fase di contrazione isometrica; negli strati ventricolari più profondi la
mioglobina immagazzina ossigeno in diastole per cederlo in sistole.
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REGOLAZIONI DEL FLUS SO EMATICO CORONARICO
La regolazione metabolica è quella preponderante quantitativamente e più importante.
Il flusso ematico coronarico è correlato in modo quasi lineare al consumo di ossigeno del
miocardio: il flusso coronarico medio (senza quindi le oscillazioni tra sistole e diastole) in
generale aumenta all’incremento della frequenza di scarica. Questo effetto è mediato
prevalentemente dall’adenosina (vasodilata i vasi di resistenza), ma anche dagli altri fattori
riguardanti il metabolismo (O2, CO2, pH e K+, NO).
La regolazione nervosa riflessa è mediata dall’innervazione sia simpatica (noradrenalina
con effetto costrittore) che parasimpatica (acetilcolina con effetto dilatatorio). Tra questi
riflessi ci sono quelli evocati dalla stimolazione dei recettori atriali (un incremento del
ritorno venoso determina vasocostrizione coronarica) e da meccanocettori dei visceri
cavi, quali vescica, colon discendente, stomaco, cistifellea e utero: questi determinano
attivazione del simpatico che causa una costrizione delle coronarie; i processi digestivi
inoltre sono promossi da attivazione vagale, che con la regolazione negativa sul cuore ne
riduce le richieste metaboliche e quindi l’afflusso di sangue. Per questi motivi molte
ischemie del miocardio in soggetti coronaropatici avvengono dopo pasti grassi e
abbondanti.
La regolazione ormonale è sotto effetto di catecolamine, ADH e renina (tramite
angiotensina II), ma anche numerosi altri ormoni, tra cui l’insulina, la quale determina
sui vasi un duplice effetto: attiva, agendo sul SNC, la scarica efferente simpatica
(vasocostrittrice), e localmente aumenta la secrezione endoteliale di NO (vasodilatatore);
a livello coronarico prevale nettamente l’azione vasocostrittrice mediata dal simpatico.
Ovviamente anche il circolo coronarico è soggetto a autoregolazione (grazie alla
risposta miogena), per cui tra 50 e 150 mmHg il flusso coronarico medio è mantenuto
pressoché costante.
RISERVA CORONARICA
Per riserva coronarica si intende il massimo incremento del flusso ematico coronarico
che si può ottenere rispetto alla situazione di riposo a seguito di interventi che inducono
una vasodilatazione coronarica massimale.
Questa ha nello stesso soggetto un valore variabile in rapporto al valore di pressione di
perfusione coronarica e al livello a cui è mantenuto il flusso ematico coronarico di riposo
dall’autoregolazione: infatti, l’autoregolazione non agisce in caso di massima
vasodilatazione coronarica e la relazione tra pressione e flusso coronarico diventa lineare.
In particolare, nel grafico c’è una retta teorica che rappresenta questa dipendenza lineare
senza tener conto del riflesso miogeno, mentre le due curve indicano situazioni reali, in
cui oltre l’ambito di autoregolazione (50-150 mmHg) si entra in quello della riserva
coronarica (indica quanto i fattori metabolici possono influenzare la perfusione oltre
l’autoregolazione).
Ovviamente la riserva sarà ridotta, a parità di pressione di perfusione, in presenza di un
livello più alto di autoregolazione, ad es. in caso di aumentato inotropismo cardiaco.
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CIRCOLAZIONE MUSCOLARE
La circolazione muscolare si avvale di reti arciformi da cui si distaccano collaterali, che
assicurano una perfusione omogenea indipendentemente dalla massa del muscolo. Il
flusso ematico muscolare, sostanzialmente basso a riposo, aumenta in modo
considerevole durante l’attività fisica intensa (dal 20 all’80% della gittata cardiaca).
I muscoli tonici presentano una vascolarizzazione tre volte più estesa di quella dei muscoli
fasici e un corrispondente valore di flusso ematico muscolare più elevato, anche in
virtù del fatto che l’elevata tensione sviluppata in contrazione dai muscoli fasici comprime
i vasi.
La muscolatura liscia contenuta nella parete dei vasi muscolari presenta un tono di base
(soprattutto per attività miogena), sul quale si inseriscono i meccanismi di regolazione; il
circolo muscolare presenta una autoregolazione del flusso ematico nel range 50-180
mmHg.
Le resistenze vascolari muscolari sono sottoposte anche, con importanza relativa
all’attività del muscolo, a regolazione nervosa (numerosi riflessi, tra cui anche la
vasocostrizione da dilatazione di organi cavi), regolazione metabolica (questa solo
durante l’attività fisica) e regolazione ormonale (l’adrenalina a basse dosi determina
vasodilatazione sui recettori β2).
CIRCOLAZIONE CUTANEA
L’irrorazione della cute è assicurata da una rete di arteriole tra derma e sottocutaneo, da
cui si staccano anse che salgono fino alle papille dermiche. La circolazione cutanea ha
due funzioni: apportare ossigeno e sostanze nutritizie alla cute e convogliare alla
superficie il calore prodotto dall’organismo (è in relazione con i processi di dispersione
di calore nell’ambiente e di termoregolazione).
Il flusso ematico cutaneo può presentare notevoli variazioni in rapporto alle necessità
di termodispersione: non concorre a questo solo la regolazione delle normali resistenze
arteriolari ma anche il controllo del grado di pervietà delle numerose anastomosi
arteriolovenulari.
Oltre all’autoregolazione, sono presenti le regolazioni nervose (in particolare qui si
trovano anche fibre simpatiche colinergiche che innervano le ghiandole sudoripare
determinando secrezione di sudore e dilatazione arteriolare), ormonali e umorali locali.
La termoregolazione si avvale di meccanismi sia passivi che attivi (con passivi si intende
di riduzione della scarica simpatica), e i vasi cutanei presentano anche sensibilità diretta
alle variazioni locali di temperatura.
In alcune zone cutanee ricche di anastomosi arteriolovenulari può esserci
vasodilatazione paradossa, ovvero a seguito di una vasocostrizione se le condizioni di
freddo sono prolungate.
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CIRCOLAZIONE SPLANCNICA
La circolazione splancnica è costituita dall’insieme dei vasi che irrorano stomaco,
intestino, milza, pancreas e fegato, alimentata dalle arterie mesenteriche superiore e
inferiore e dal tronco celiaco. Il fegato risulta inoltre irrorato dalla vena porta, in serie
rispetto al circolo gastrointestinale da cui drena il sangue venoso.
Nella circolazione intestinale, si forma una rete nella sottomucosa, da cui partono vasi
che penetrano nei vari strati; all’apice dei villi c’è una rete di capillari fenestrati: la
disposizione del microcircolo fa sì che le venule hanno direzione opposta alle arteriole e
si generi uno scambio controcorrente (rallenta l’assorbimento delle sostanze che passano
per diffusione, impedendo variazioni troppo brusche dell’osmolarità del sangue). Il
flusso ematico intestinale subisce un importante aumento durante la fase di
assorbimento dei prodotti della digestione, ma sequenzialmente nelle varie parti del tratto
GI e influenzata dalle fasi contrattili della muscolatura. Presenta autoregolazione (solo
nel tenue e tra 30 e 120 mmHg), controllo nervoso (diretto per il simpatico e indiretto,
tramite rilascio di sostanze vasodilatatrici, per il parasimpatico) e controllo ormonale
(gastrina, secretina, colecistochinina e VIP determinano vasodilatazione) e umorale.
Nella circolazione epatica il 60-70% del sangue arriva dalla vena porta, mentre la
restante parte dall’arteria epatica: questa duplice irrorazione determina caratteristiche
emodinamiche particolari (la vena porta ha pressione poco superiore a quella nei
sinusoidi). Il consumo di ossigeno è molto alto ma è mantenuto costante anche in seguito
a variazioni del flusso ematico (cambia l’estrazione del gas dal sangue). Il flusso ematico
epatico, compensatorio tra le due circolazioni, aumenta durante la digestione; non è
presente autoregolazione nel sistema portale ma solo nell’arteria epatica. Il circolo epatico
è soggetto a regolazione nervosa e contiene circa il 15% del volume sanguigno
circolante, quindi è una riserva ematica molto importante, mobilizzata al 50% in casi
particolari come delle emorragie.
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49. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA RESPIRATORIO
CONCETTI DI BASE
I gas respiratori trasferiti dall’aria ambiente alle cellule o viceversa fluiscono lungo un
percorso (il sistema respiratorio) sospinti da una forza motrice (la pressione parziale dei
gas in questione) che consente di superare le resistenze al flusso disseminate lungo il
percorso. Per mantenere questo flusso in equilibrio con le velocità di consumo di O2 e
di produzione di CO2 del nostro organismo il sistema è finemente regolato e risulta
inoltre integrato con il sistema di regolazione del pH.
CASCATA DELL’OSSIGEN O E MOVIMENTI DELL’A RIA NEL SISTEMA
Il sistema respiratorio costituisce un sistema a fondo cieco in cui attuiamo un ricambio
d’aria, guidato dai flussi dei due gas (gas respiratori) che partecipano alla vita cellulare:
ossigeno e anidride carbonica. Questi sono guidati da un gradiente di pressione
parziale, ma le tempistiche con cui i movimenti avverrebbero se fosse questo l’unica
forza motrice sarebbero troppo lunghe: nel nostro sistema respiratorio l’aria si muove in
modo convettivo (c’è un vero e proprio spostamento di aria) dall’ambiente fino al
polmone, mentre si muove in modo diffusivo a livello alveolare (l’aria è ferma, c’è solo
lo spostamento dei singoli gas secondo il proprio gradiente di concentrazione). Con
pressione totale per una miscela si intende la somma delle pressioni parziali dei singoli
gas, ovvero le pressioni che questi avrebbero se occupassero da soli l’intero spazio che
occupa la miscela. Il ricambio dei gas a livello distale è sempre e solo di tipo diffusivo,
per cui il sistema non si svuoterà mai completamente ma ci sarà una parte d’aria che
staziona a livello alveolare e viene “rigenerata” dall’aria che arriva ad ogni atto
respiratorio.
A causa del fondo cieco, a ogni atto respiratorio una parte dell’aria non può raggiungere
gli alveoli, restando bloccata nelle vie aeree (spazio morto) → della ventilazione
polmonare solo la componente di ventilazione alveolare è funzionalmente efficace nel
garantire i flussi di gas.
Ci sono 4 grossi compartimenti in cui si incontrano resistenze al flusso dei gas respiratori,
ovvero aria ambiente, alveoli, sangue arterioso e sangue venoso misto*. La pressione
totale dell’aria ambiente (pressione atmosferica o barometrica) è 760 mmHg: essendo
composta al 20% da ossigeno (il resto sono gas inerti), la sua pressione parziale nell’aria
ambiente sarà 150 mmHg. Dalla tab. si vede come questa cali nei vari comparti, e al
contempo cresca quella di CO2. Nell’aria alveolare c’è una componente di vapore acqueo
in quanto l’aria viene riscaldata e umidificata dalle vie aeree superiori.
BASI MORFOFUNZIONALI DEL SISTEMA RESPIRA TORIO
L’organizzazione funzionale del sistema respiratorio si basa sulla struttura
toracopolmonare e sul sistema cardiovascolare (sez. III).
I polmoni sono situati all’interno della gabbia toracica, alla cui parete interna sono
connessi attraverso la pleura (tra i due foglietti pleurici è presente uno spazio virtuale
occupato da un film liquido sottile): gabbia toracica e polmoni sono completamente
solidali. Se si considera il sistema toracopolmonare, il fatto che i flussi di aria sono guidati
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da gradienti pressori e che la pressione esterna non varia, è evidente che è la pressione
all’interno del sistema che deve essere in grado di cambiare: pertanto abbiamo:
•

Muscoli inspiratori → il principale è il diaframma, che origina dalla base della
gabbia toracica e si inserisce con fibre poste radialmente sul centro tendineo,
che viene abbassato dalla contrazione: la contrazione del diaframma aumenta i
diametri rostrocaudali del torace (60-80% dell’incremento del volume toracico).
I muscoli intercostali esterni invece originano dal margine inferiore di una
costa e si inseriscono sulla sottostante e più distalmente rispetto all’articolazione
costovertebrale (il fulcro di rotazione), per cui la loro rotazione determina
sollevamento delle coste e quindi aumento dei diametri laterolaterali (coste
inferiori) e anteroposteriori (coste superiori e sterno) del torace.

•

Muscoli espiratori → l’espirazione, essendo passiva (vedi oltre) è favorita dal
rilasciamento dei muscoli inspiratori. Il sistema attivo di espirazione utilizza i
muscoli intercostali interni (hanno direzione di fibre perpendicolare a quella
degli esterni e determinano l’effetto opposto).

Ci sono inoltre muscoli accessori: per l’espirazione sono i muscoli dell’addome, mentre
per l’inspirazione (forzata) sono quelli che si inseriscono sul cingolo scapolare (scaleni,
sternocleidomastoideo, ..). Tutti questi muscoli consentono quindi lo spostamento
convettivo dell’aria. La ventilazione polmonare è l’unica funzione vegetativa per la quale
le efferenze nervose non passano per il sistema vegetativo ma per i nervi motori, in
quanto dirette ai muscoli striati.
I polmoni sono connessi all’ambiente esterno tramite le vie aeree (nasofaringe,
orofaringe, laringe, trachea, bronchi e bronchioli), che a partire dalla trachea si diramano
secondo un sistema binario: il numero delle vie aeree raddoppia ma il loro calibro pur
diminuendo non dimezza → aumenta esponenzialmente la superficie totale di sezioni
trasverse. Si hanno 23 ramificazioni → 223 sacchi alveolari o acini, che sono l’ultima
suddivisione del sistema di conduzione. A questi si innestano gli alveoli polmonari,
che costituiscono la superficie in cui avvengono gli scambi gassosi polmonari (circa 75
m2): prossimalmente non si verificano scambi gassosi, per cui il volume delle vie aeree è
chiamato spazio morto (cap.51). Le vie aeree prossimali inoltre non risultano distensibili,
al contrario delle distali, e subiscono anche l’azione delle forze esercitate nello spazio
pleurico: la resistenza delle vie aeree ha un andamento decrementale dai bronchi
segmentali verso gli alveoli, ma il flusso d’aria per le resistenze incontrate si è già sufficientemente
rallentato per consentire gli scambi diffusivi (anche i delta pressori si riducono, vedi tab.). Ogni polmone
è costituito da una rete di alveoli con pareti sottili e distensibili, connessa alla rete dei
capillari polmonari: lo spessore della barriera aria-sangue (data dalla membrana dello
pneumocita di tipo I, dalle membrane basali fuse in un sottile interstizio e dall’endotelio) è inferiore a
1 μm; nei setti invece sono presenti la componente elastica e immunitaria. La parete alveolare oltre
agli pneumociti di tipo I include anche pneumociti di tipo II, più numerosi ma più piccoli,
che contengono corpi lamellari dove è sintetizzato il surfactante.
N.B. *ogni qualvolta ci verifichiamo al sangue venoso non appartenente al metabolismo di uno specifico
organo ci si riferisce come sangue venoso misto, in quanto al contrario del sangue arterioso questo è
eterogeneo, è il mix delle differenze regionali del nostro organismo.
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50. MECCANICA RESPIRATORIA
Il sistema toracopolmonare può essere assimilato a un sistema meccanico di primo
ordine, in cui intervengono le sole forze elastiche e viscose. L’azione dei muscoli
respiratori si estrinseca in forze perpendicolari alla superficie di gabbia toracica e
polmone, pertanto vengono normalizzate per unità di superficie → nella meccanica del
sistema toracopolmonare è conveniente considerare per la componente elastica, al
posto di una relazione forza-spostamento, una relazione pressione-volume (l’azione
determina uno spostamento che risulta in una variazione del volume d’aria contenuto nei
polmoni). La componente viscosa è descritta da relazioni pressione-flusso (anziché
forza-velocità). Il sistema tuttavia non è lineare (reazione elastica e viscosa non sono
direttamente proporzionali rispettivamente a volume e flusso).
Quindi come formula della meccanica respiratoria possiamo utilizzare P = f1(V) + f2 (V̇):
le due componenti, elastica e viscosa, sono studiate separatamente e in maniera
indipendente, sono regolate infatti da funzioni diverse. Il primo termine descrive la
statica del sistema, cioè la relazione tra pressione e volume ottenute in assenza di flusso,
mentre il secondo descrive la dinamica del sistema, nel quale si rappresenta la reazione
viscosa al moto dell’aria. (Q = V̇ = flusso)
La statica studia la componente della pressione che risulta dalle reazioni che dipendono
solo dalla posizione del sistema; riguarda quindi le proprietà meccaniche di un sistema
toracopolmonare il cui volume non varia nel tempo, ma si concentra su una serie di
momenti in cui si raggiunge una situazione di equilibrio e si analizza. Polmone e gabbia
toracica operano in serie (sono solidali) per cui i cambiamenti di volume sono identici ma
le forze generate si sommano tra loro, così come la differenza di pressione.
STATICA DEL SISTEMA TORACOPOLMONARE
La statica riguarda la relazione tra pressione e volume, f1(V). Iniziamo analizzando i
volumi polmonari.
La spirometria si occupa solo dei volumi mobilizzabili: infatti, a fine espirazione anche
forzata nel sistema respiratorio rimane un volume residuo.
Le grandezze respiratorie di cui parleremo sono:
•

Frequenza (come il ritmo sarà analizzata in dinamica)

•

Ritmo → intervallo tra un respiro e un altro: si identifica un ritmo se questi
sono uguali

•

Volume corrente (VC) → volume di aria che viene mobilizzata in un atto
respiratorio tranquillo (circa 500 ml)

•

Volume di riserva inspiratoria (VRI) → volume ulteriore di aria che può
entrare nel sistema respiratorio inspirando oltre al volume corrente (circa 3 l)

•

Volume di riserva espiratoria (VRE) → volume d’aria ulteriormente
espirabile a fine espirazione tranquilla (circa 1,5-2 l)

•

Capacità vitale (CV = VRI + VRE + VC) → volume di aria mobilizzabile,
circa 5 l in media; mentre i volumi sono grandezze misurate, le capacità si
calcolano e sono la somma di più volumi
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•

Volume residuo (VR) → volume di aria non mobilizzabile (circa 1 l) che
rimane nel sistema respiratorio anche finito il VRE; dipende dalla forza dei
muscoli espiratori che si oppongono all’espansione toracica (vedi oltre)

•

Capacità polmonare totale (CPT = VR + CV), circa 6l; dipende dalla forza
dei muscoli inspiratori che si oppongono alla retrazione polmonare (vedi oltre)

•

Capacità inspiratoria, cioè VC + VRI

•

Capacità funzionale residua (CFR) → è un preciso punto del sistema che
corrisponde a VRE + VR: rappresenta il punto di equilibrio del sistema
toracopolmonare, raggiunto alla fine di una espirazione tranquilla; il sistema
tende a questo punto, per cui ogni volta che vi si allontana è richiesta energia,
mentre il ritorno sarà passivo (vedi oltre); vale circa 2,5 l

•

Spazio morto

•

Ventilazione polmonare

•

Ventilazione alveolare

Ai fini della statica utilizzeremo i volumi e le capacità; per la componente femminile i
valori vanno ridotti di circa il 20% (per le proporzioni tra le dimensioni toraciche). Con
l’età si ha diminuzione di CPT e aumento di VR (correlate a calo della forza
rispettivamente dei muscoli inspiratori ed espiratori), cosicchè la CV diminuisce
notevolmente.
Inoltre questi volumi, ma soprattutto la CFR, variano con la posizione: durante la
basculazione graduale da eretto a supino la CFR è linearmente correlata al seno di angolo
di rotazione; in posizione supina si respira in un ambito di volumi spostati verso il basso
rispetto alla posizione eretta (cala VRE e sale VRI), mentre in posizione eretta si ha CFR
massima.
Analizziamo ora le pressioni polmonari. Le pressioni possono essere viste dal punto di
vista dei valori assoluti (ma nel sistema respiratorio questi hanno poca rilevanza, in quanto
contano i gradienti che si creano tra le varie strutture) o con le pressioni transorgano,
convenzionalmente definite come differenze di pressione tra il punto più interno e quello
più esterno, sempre all’equilibrio.
Le pressioni assolute utili sono la pressione intrapolmonare o alveolare (PA), uguale
alla barometrica (PB) (quindi all’equilibrio vale 760 mmHg) e la pressione intratoracica
o intrapleurica (PIP), che vale 756 mmHg (questo perché a causa della solidarietà di
gabbia toracica e polmone lo spazio pleurico, chiuso e virtuale, non varia di volume ma
c’è sempre l’azione delle forze di espansione del torace e di retrazione del polmone
all’equilibrio che vi agiscono in direzioni opposte).
Le pressioni transorgano (a volte in cmH2O in quanto storicamente si usavano
manometri ad acqua che misuravano differenze di pressione) sono la pressione
transpolmonare (PTP = PA – PIP) che vale 4 mmHg, la pressione transtoracica (PTT
= PIP – PB) che vale -4 mmHg e la pressione transmurale (PTM = PA – PB) che vale
0 mmHg all’equilibrio (in statica quindi per ogni volume si avrà PTM = PTP + PTT).
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CURVE PRESSIONE-VOLUME STATICO
Studiamo singolarmente il comportamento di polmone e gabbia toracica; ovviamente,
essendo in statica, le curve non vanno percorse ma studiate punto a punto (il modo con
cui si va da un punto all’altro rientra nella dinamica).

Isolando un polmone e ponendolo in un contenitore rigido, si ha che togliendo aria dal
contenitore il polmone si espande (infatti qualora si voglia gonfiarlo è necessario che al
suo interno la pressione sia più alta rispetto all’esterno: questo si può ottenere o
abbassando la pressione nel contenitore o alzando quella nel polmone).
La curva di rilasciamento del polmone (rossa in fig.) si ottiene applicando valori di
pressione transorgano, lasciando equilibrare il sistema e misurando il volume entrato; in
particolare siccome si toglie aria dal contenitore la pressione transpolmonare sarà sempre
positiva.
La pendenza del diagramma pressione(PTP)-volume (ΔV/ΔP) è la compliance, cioè la
distensibilità: per il polmone è negativamente correlata al volume, ovvero per volumi
vicini alla CV il polmone diventa rigido, mentre si lascia distendere bene per piccoli
volumi (dipende dal modulo elastico del parenchima polmonare). La compliance dipende
dal volume , per cui può essere normalizzata rispetto alla CFR (complianza specifica),
usato ad esempio in caso di escissione di lobi polmonari.
Per studiare la gabbia toracica la si separa dal polmone mettendo con un foro in
comunicazione cavità pleurica e ambiente (pneumotorace): il polmone collassa e la gabbia
toracica raggiunge una pressione pari alla barometrica così da equilibrare la pressione
transorgano (è 0). Sottraendo aria dalla cavità toracica il volume del torace si riduce (PTT
è negativa), mentre introducendola (aumentando la P intratoracica) il volume si espande:
dalla curva PTT-volume (blu in fig.) si nota come la compliance correla direttamente col
volume (minima a bassi volumi e massima ad alti volumi). La PTT è sempre inferiore alla
PTP e negativa per un ampio ambito di volumi polmonari.
Considerando il sistema toracopolmonare con polmone e torace solidali, in vivo, la
curva risultante (verde in fig.) ha un andamento influenzato dalle due curve singole: a
bassi volumi incide maggiormente il torace, mentre ad alti volumi incide di più il polmone;
essendo in serie, i volumi sono gli stessi ma le pressioni transorgano (così come
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complianza, o il suo reciproco, l’elastanza) si sommano: la compliance è minima agli
estremi (alti e bassi volumi, con contributo del polmone massimo verso la CPT, in cui si
sommano gli effetti di retrazione dei due sistemi, mentre del torace a VR) e massima
nell’intorno della CFR: noi respiriamo in questo intorno, infatti il nostro sistema lavora
nella regione di massima compliance, per cui otteniamo massima resa (grandi variazioni
di volume) con minimi delta pressori. Le proprietà elastiche del polmone si
contrappongono alla forza di contrazione dei muscoli inspiratori: con l’aumentare del
volume, la forza muscolare diminuisce a causa delle caratteristiche di tensione-lunghezza
(cap.10) e la forza di retrazione del polmone aumenta → l’espansione del polmone
termina quando le due forze si equivalgono, a un volume che corrisponde alla CPT.
Il sistema tende spontaneamente a PTM = 0 cmH2O (cioè PTT = - PTP): allontanarsi
da questo punto richiede l’intervento di una forza esterna fornita dai muscoli respiratori,
mentre l’avvicinamento è passivo (il lavoro è effettuato usando l’energia elastica
accumulata nelle fibre elastiche del parenchima polmonare o del torace).
Ai volumi in cui respiriamo, essendo il punto di equilibrio la CFR, questo significa che
l’inspirazione è attiva e l’espirazione (tranquilla) è sempre passiva; l’intervento dei
muscoli espiratori rende necessaria invece energia. La CFR rappresenta sempre il
volume a cui PTM = 0 cmH2O, per cui se questa varia si avrà una corrispondente
variazione del tracciato spirometrico.
L’elastanza del polmone dipende principalmente dalla distensione e quantità di fibre
elastiche del parenchima polmonare, che diminuiscono in caso di enfisema e aumentano
in caso di fibrosi, con condizionamento della curva di compliance: (invariato il torace) se
la compliance cresce l’equilibrio è raggiunto a volume (CFR) più alto, mentre se si riduce
CFR è più bassa, ma in entrambi i casi ci si discosta dall’ambito di volumi ottimali per il
minimo consumo di energia.

La condizione in cui CPT e CV (la differenza fra le due è il VR) diminuiscono
simultaneamente è definita restrizione respiratoria e le patologie che la determinano
sono le pneumopatie restrittive, di origine polmonare (riducono la complianza
polmonare, es. fibrosi) o parietale (riducono complianza toracica, es. cifoscoliosi o
obesità estrema, o la forza contrattile dei muscoli respiratori, es. miopatie).
Le curve viste sono curve di rilasciamento ottenute in condizioni di muscolatura rilasciata
(per cui riflettono esclusivamente l’energia contenuta negli elementi elastici di polmone e
torace). Le stesse curve possono essere costruite con muscoli contratti isometricamente:
la contrazione dei muscoli espiratori, aumentando la PA, sposta la curva verso destra (per
cui, poiché i polmoni sono molto complianti e i gas rispondono alla legge di Boyle, il
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volume polmonare cambia e la CPT cala), mentre quella degli inspiratori diminuisce la
PA e sposta la curva a sn (la CPT aumenta). In caso di contrazioni massimali le curve
riflettono la relazione tensione-lunghezza dei muscoli che si contraggono; la distanza
orizzontale tra le curve e quella di rilasciamento è la pressione netta sviluppata dai muscoli
alle diverse lunghezze di contrazione.
LAVORO CONTRO LE FORZE ELASTICHE, EFFETT O DELLA TENSIONE
SUPERFICIALE E ISTERESI POLMONARE
Per avere nei polmoni volumi di aria superiori o inferiori alla CFR occorre che i muscoli
respiratori compiano un lavoro elastico (contro la componente elastica) che si definisce
positivo nel primo caso e negativo nel secondo. Equivale all’area descritta dal ΔP
necessario a ottenere un dato ΔV (il prodotto pV dimensionalmente è un lavoro quindi
con l’integrale posso calcolarlo).
Ovviamente una riduzione della complianza aumenta il lavoro richiesto; inoltre
respirando lo stesso volume corrente ma a volumi più alti il lavoro aumenta (anche a
volumi più bassi, sempre cioè partendo da un volume che si discosta dalla CFR).
Circa metà del lavoro elastico totale è dovuto alle forze di tensione superficiale che si
sviluppano all’interno degli alveoli: infatti la superficie interna degli alveoli è umidificata
e presenta un’interfaccia aria-liquido che aumenta la forza di retrazione e diminuisce la
compliance.
Quindi l’elasticità polmonare ha due componenti, quella parenchimale (fibre elastiche) e
quella alveolare dovuta alla tensione superficiale: se questa viene rimossa iniettando
fisiologica nel polmone si evidenzia il ruolo della sola componente parenchimale nel
lavoro.
Nel diagramma le curve pressione-volumi statici sono state ottenute con polmoni riempiti
di aria e di fisiologica, e nel primo caso è evidente una area di isteresi tra la curva in
inalazione e quella in esalazione (sempre ottenute in condizioni di statica e tra stesse VR
e CPT), che quindi riguarderà la tensione superficiale (nella curva con fisiologica non si
evidenzia isteresi) → il lavoro elastico totale sul polmone che si espande è maggiore
rispetto a quando lo si svuota (la parte di energia accumulata in eccesso, cioè l’area di
isteresi, è dispersa in calore).
Inoltre non si osservano variazioni di V al di sopra del volume di aria minima fino a che
non si raggiunge una pressione sufficiente a vincere le forze di tensione superficiale
(pressione di apertura, di fatto necessaria per creare l’interfaccia aria liquido: a polmone
collassato gli alveoli sono atelettasici, ovvero vuoti d’aria e con le pareti che
collabiscono, per cui devono essere espansi tramite un lavoro di adesione).
Gli alveoli non si comportano uniformemente, ma c’è il fenomeno di reclutamento
alveolare per cui al raggiungimento della pressione di apertura si espandono prima gli
alveoli più grandi, seguiti da quelli minori.
Assimilando l’aveolo ad una bolla cava con un liquido, al suo interno la relazione tra
tensione superficiale e pressione è

(legge di Laplace) → bolle più

piccole avrebbero pressioni maggiori al loro interno, e in un sistema in cui sono connesse
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in parallelo (come gli alveoli in un polmone) si avrebbe un equilibrio stabile solo quando
tutte si sono svuotate in una (si può raggiungere una situazione di equilibrio instabile ma
la minima perturbazione riconduce alla situazione di equilibrio stabile.
In realtà quello che succede in un singolo alveolo è: dal VR (A) la pressione aumenta (ma
non il volume) fino alla pressione di apertura (B), punto dal quale si arriva al volume
massimo, con la pressione che continua a salire (C-D), mentre a ritorno la pressione cala
fino a un punto critico (E) in cui l’alveolo collassa e si chiude. Questo funzionamento
differente in dilatazione e chiusura degli alveoli spiega l’isteresi delle curve; osservando la
legge di Laplace emerge che, sapendo che la pressione rimane uniforme in tutto il
polmone, qualcosa consente di cambiare la TS consensualmente al raggio: questi
cambiamenti sono mediati dal surfactante, che ha l’azione detergente di riduzione di TS.
È una molecola anfipatica (quindi la parte apolare li mantiene in superficie, e la parte
polare intervallandosi alle molecole d’acqua ne riduce il numero in superficie e quindi la
forza di coesione, nonché tensione superficiale) sintetizzata e secreta dagli pneumociti di
tipo II con caratteristiche peculiari.
La tensione superficiale varia in funzione della superficie alveolare (più bassa per superfici
più piccole): quello che conta nell’azione del surfactante è la sua densità, che incide
direttamente sulla TS. L’alveolo si fa distendere facilmente in quanto la densità del
surfactante è alta, ma quando esso aumenta di volume la densità cala perciò la TS
aumenta.
Il surfactante ha due fondamentali effetti: previene la sovradistensione degli alveoli (a
questo contribuisce anche la tensione elastica dei tessuti) e regola la velocità di espansione
(regola l’equilibrio alveolare, nel senso che gli alveoli che si espandono subito diventano
anche più rigidi e quindi anche gli altri avranno tempo di raggiungere lo stesso volume:
gli alveoli hanno perciò diverse cinetiche di espansione e collasso). La pressione a cui un
alveolo tende a collabire è dovuta, oltre che alla tensione superficiale, anche alla tensione
elastica dei tessuti del parenchima polmonare.
Nelle due situazioni limite (eliminando l’interfaccia aria-alveolo iniettando fisiologica o eliminando il
surfactante come nella sindrome da distress respiratorio) sparisce l’isteresi: è perciò data esclusivamente
dalla tensione superficiale in virtù del fatto che sul film liquido che riveste gli alveoli vi è surfactante.
DINAMICA DEL SISTEMA TO RACOPOLMONARE
Una differenza di pressione transmurale determina un flusso d’aria attraverso le vie aeree,
per cui valgono sia la legge di continuità (Sv = cost.) che le caratteristiche di flusso
laminare (vale ΔP = R x V̇) e turbolento (vale ΔP = R1 x V̇2) in relazione al numero di
Reynolds (vedi anche cap. 46). Forze inerziali tendono a mantenere il flusso in moto
mentre forze viscose lo frenano.
Nel caso del flusso turbolento è richiesta più energia per mantenere una velocità adeguata; inoltre la
costante non ha le dimensioni di una resistenza come nel moto laminare). Nelle alte vie respiratorie il
moto è turbolento, mentre a livello distale, dove la sezione trasversa è molto grande e la velocità bassa il
moto è sempre laminare.
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Anche la legge di Poiseuille risulta valida, per cui aumentando la superficie di sezione
totale nelle divisioni bronchiali si riduce drasticamente la resistenza, e (a parità di flusso)
anche la velocità → l’energia cinetica cala quindi aumenta quella potenziale, sotto forma
di pressione (l’energia rimane costante tranne la frazione trasformata in calore per gli
attriti). Tuttavia laddove il calibro delle vie aeree è minimo si hanno importanti cali
pressori (l’energia torna cinetica, perché aumenta la velocità): il calo pressorio maggiore
è nelle vie aeree prossimali, dove il diametro è ridotto, la resistenza elevata e la velocità
dell’aria massima (questo è importante nell’aumentare la velocità in espirazione).
CICLO RESPIRATORIO ( DINAMICA)
La ventilazione polmonare è necessariamente un’attività ciclica (il sistema è a fondo
cieco), che convenzionalmente inizia al termine di un’espirazione.
Inizialmente siamo nella situazione di equilibrio (a CFR): PTT = -PTP (PTM = 0) e PTT è -4
mmHg (-5,4 cmH2O); contraendo i muscoli inspiratori aumenta il volume toracico, la PTT scende
(perché si riduce PIP) e quindi il polmone si espande. Questo determina un decremento di PA tale per
cui PTM raggiunge -1 cmH2O: mentre la pressione cala si genera un flusso d’aria dall’esterno verso gli
alveoli che persiste fino a che c’è un gradiente di pressione transmurale.
A fine inspirazione si ha un volume pari a CFR + VC, e la PTM è di nuovo 0: questo è dovuto al
fatto che i muscoli inspiratori sono contratti (quindi la curva vista in statica è quella spostata verso
sinistra), e nel momento in cui vengono rilasciati si ha un gradiente pressorio (PTM > 0) che consente
l’espirazione, fino a tornare a volume di CFR. Questo sottolinea come il processo sia dinamico (quando
PTM è 0 a muscolatura contratta si parla di equilibrio instabile), e infatti si vede la differenza tra una
curva in quasi statica (cioè con flusso quasi nullo), tratteggiata nel graf. b, e quella reale dinamica: l’area
che si crea di differenza indica il lavoro contro le forze viscose (la PTM in dinamica
nell’inspirazione è più negativa rispetto a quanto si osserva in quasi statica perché c’è la componente di
resistenza al flusso viscoso, perciò indica il lavoro necessario per far entrare aria; analogamente in
espirazione è il lavoro richiesto per espirarla).
Un ciclo respiratorio ha la durata di circa 4s, per cui la frequenza respiratoria (fR) è
circa 15-17 atti/min; la ventilazione polmonare totale è il flusso d’aria mobilizzabile
in un minuto (VC x fR), ovvero 7,5 l/min. La dinamica del ciclo respiratorio si accentua
con l’aumentare della intensità della ventilazione e della forza con cui si contraggono i
muscoli inspiratori (determinano quanto VC viene mobilizzato grazie ai delta pressori che
possono generare a seconda della profondità dell’atto respiratorio richiesto). Ovviamente il fatto che una
cavità sia più o meno distesa dipende dalle pressioni transorgano, essendo il sistema un insieme di cavità
l’una dentro l’altra. Il flusso raggiunge i valori massimi a metà inspirazione e metà espirazione.
LAVORO NEL CORSO DI UN CICLO RESPIRATORI O
In condizioni quasi statiche tutto il lavoro è effettuato per distendere gli alveoli (lavoro
elastico); in condizioni normali occorre generare l’energia potenziale necessaria al
movimento dell’aria anche lungo le vie aeree (si aggiunge quindi il lavoro resistivo,
contro le resistenze delle vie aeree): wTOT = wEL + wRE. A parità di resistenza wRE è
tanto maggiore quanto più elevato il flusso da conseguire, mentre a parità di flusso è tanto
maggiore quanto più alta la resistenza delle vie aeree.

303

La curva pressione-volume dinamica perciò avrà i punti corrispondenti ai volumi
iniziali e finali dell’atto respiratorio che coincidono con quelli della curva statica, ma in
inspirazione la curva è spostata verso destra (di tanto quanto necessario per l’esecuzione
del wRE, che corrisponde all’area tra le due curve) mentre in espirazione è spostata a sn
e delimita un’area inscritta in quella di wEL: quest’area rappresenta la quantità di energia
elastica accumulata (potenziale) che viene recuperata (trasformata in cinetica) durante
l’atto respiratorio, mentre il resto dell’energia elastica è dissipata in calore.
Fintanto che l’area corrispondente a wRE rimane inscritta in quella di wEL tutta l’energia
per l’espirazione deriva dall’energia elastica accumulata, perciò risulta passiva.

A seconda di dove collochiamo nella curva la situazione può essere diversa nonostante si
lavori con lo stesso volume (VC). In inspirazione, gli elementi elastici esercitano anche
una trazione dall’esterno sulla parete delle vie aeree distali: questa forza di trazione
radiale agisce sul loro calibro riducendo la resistenza all’aumentare del volume d’aria nei
polmoni (infatti in inspirazione la resistenza si riduce progressivamente e sarà minima alla
CPT). Le variazioni di resistenza si traducono in modificazioni di wRE, che diminuisce
con l’aumentare del volume; contemporaneamente aumenta però wEL (può dare più
ritorno elastico ma comunque richiede più energia). Il nostro atto respiratorio avviene
nella condizione ottimale, poiché compiamo il più piccolo lavoro possibile per il VC che
respiriamo.

Per analizzare le performance dinamiche del sistema occorre una spirometria dinamica.
Se dopo un’inspirazione massima si compie un’espirazione forzata si possono misurare
la capacità vitale forzata (CVF) e il volume espiratorio massimo nel primo secondo
(VEMS o FEV1): VEMS è sempre minore e VEMS/CVF (indice di Tiffeneau) vale 0,8.
Nelle pneumopatie ostruttive si ha una ostruzione delle vie aeree, non sono affetti né
alveoli né muscoli respiratori: tanto maggiore sarà l’aumento delle resistenze, tanto il
rapporto sarà minore; nelle patologie restrittive invece calano sia VEMS che CVF per cui
rimane invariato.
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Guardando le relazioni flusso-volume, a inizio espirazione forzata si osserva un picco
di flusso e poi il flusso espiratorio cala in maniera lineare (considerando la pendenza,
essa risulta negativa in quanto con il progressivo accorciamento i sarcomeri dei muscoli
espiratori raggiungono lunghezze non ottimali, per cui il flusso d’aria risulterà più basso
al ridursi del volume polmonare) fino a annullarsi una volta raggiunto il VR; anche in
espirazioni sottomassimali, nonostante il picco di flusso sia assente o di minore entità, da
un certo volume la diminuzione del flusso diventa lineare e sovrapposta a quella di
un’espirazione forzata: è una sorta di limite invalicabile (non ci sono combinazioni flussovolume oltre quel segmento) non imposto dalla contrazione dei muscoli espiratori, ma
dal fatto che il flusso diventa indipendente dallo sforzo (il flusso non varia più in
funzione della PTT, cioè della forza sviluppata).
L’indipendenza del flusso dal gradiente pressorio, a PTT positiva, è spiegabile con un
incremento delle resistenze (ΔP = R x V̇): questo è determinato dal fenomeno della
compressione dinamica dei bronchi, per la quale a PTT positiva si ha che i muscoli
espiratori massimalmente contratti comprimono oltre agli alveoli le vie distali a essi
connesse, aumentandone la resistenza e limitando il flusso espiratorio. Il punto di
uguale pressione (punto in cui la pressione all’interno delle vie aeree diventa inferiore
alla PIP) è tanto più distale quanto maggiore è la resistenza delle vie aeree
Nelle vie aeree la pressione cala procedendo verso la bocca sia per le forze viscose che per l’accelerazione
data dalla riduzione della superficie totale di sezione; se aumentano le resistenze la caduta pressoria è
più rapida e distale)
Se si situa nelle vie aeree distali, distensibili, esse collassano e si forma un’ostruzione che
riduce il flusso d’aria. Anche aumentando la forza di contrazione dei muscoli espiratori
si produrrebbe un incremento di PIP e quindi di PTT ma allo stesso stempo una maggiore
compressione dinamica dei bronchi → per questo non si può superare quella linea nel
grafico, ovvero il flusso diviene indipendente dallo sforzo.
Più ci sforziamo di aumentare la PIP più l’ostruzione peggiora; la stenosi che creiamo è migliorabile solo
riducendo la pressione, per cui dovremmo respirare a volumi più alti (distensione delle vie aeree maggiore
anche in espirazione) o si pone una resistenza che ripristina il punto di uguale pressione a livello più
prossimale (ad esempio si respira a denti stretti, mettendo la più grande resistenza a livello orale, per
mantenere pressioni più alte in tutto il sistema).
N.B. è impossibile sostenere flussi grandi aumentando troppo la pressione intrapleurica perché si arriva
nella parte in cui il flusso è indipendente dallo sforzo, ovvero si genera il fenomeno della compressione
dinamica dei bronchi. I pz con pneumopatie ostruttive respirano spontaneamente con le labbra socchiuse.
In un grafico flusso volume di un pz con pneumopatia ostruttiva il flusso raggiunge un picco ma crolla
immediatamente dopo per mantenersi flebile fino allo svuotamento dell’intera capacità vitale.
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51. SCAMBI GASSOSI
VENTILAZIONE
Un uomo a riposo ventila in media un VC di 0,5 l alla fR di 15/min, da cui risulta una
ventilazione totale (V̇T) di 7,5 l/min.
Il sistema a fondo cieco però fa sì che una parte del VC non raggiunge gli alveoli, ma
rimane intrappolata nelle vie aeree, non partecipando agli scambi gassosi (fa parte del
volume dello spazio morto): quindi la ventilazione alveolare (V̇A) è minore di quella
totale.
Lo spazio morto anatomico è il volume delle vie aeree (dove non possono avvenire scambi),
mentre lo spazio morto fisiologico è il volume in cui non è scambiata CO2 (dove non
avvengono scambi) attraverso i capillari polmonari (in persone sane coincidono, ma se degli
alveoli non sono perfusi quello fisiologico è maggiore): in individui sani ha volume (VD)
di 0,15 l per cui si ha una ventilazione dello spazio morto (V̇D) di 2,25 l/min (a fR di
15/min), che sottratto al totale dà una V̇A di 5,25 l/min.
Sostituendo entrambi i flussi di questa sottrazione con il proprio volume moltiplicato per fR si ha che:

V̇A = fR (VC – VD). Tra i due fattori, VC e fR, quello che determina una azione più
importante su V̇A è VC.
È sempre meglio aumentare la profondità del respiro (VC) che la frequenza, perché l’entità dell’aumento
della profondità si traduce in un aumento di ventilazione alveolare, mentre aumentare la frequenza
comporterebbe ventilare ad ogni atto anche lo spazio morto che ovviamente non cambia e quindi fare
lavoro inutilment).
A riposo il flusso entrante di O2 (V̇O2), pari a 0,30 l/min è diverso da quello uscente di
CO2 (V̇CO2), e questo significa che il flusso inspiratorio è maggiore del flusso
espiratorio: siccome non può esserci uno “spazio vuoto” questo viene occupato dai gas inerti.
Allo stato stazionario, il quoziente metabolico e il quoziente respiratorio (R = 0,83)
coincidono. Esplicitando l’equazione dei gas alveolari (vedi fig.) per la pressione
parziale di O2 nell’aria alveolare, si ottiene un’equazione che in un diagramma O2-CO2

dell’aria alveolare rappresenta una retta.
In particolare, a livello del mare (pressione parziale di O2 inspiratorio, PIO2, di 150
mmHg) si ottengono delle rette iso-R che convergono a PIO2 (e di pendenza –R). La
PACO2 è mantenuta da svariati sistemi intorno ai 40 mmHg, costante.
Quindi la composizione dei gas alveolari, pur in respirazione tranquilla, non è stabile ma
varia nel tempo e tra gli individui in funzione del quoziente respiratorio.
È sempre possibile sapere la composizione dell’aria alveolare perché per la CO2 si ha 40 mmHg costanti
e l’ O2 si ottiene dalle rette isoR: se ci spostassimo in alta montagna cambierebbe l’origine delle rette, cioè
la PIO2. Quindi questi grafici valgono solo per l’aria alveolare, originano tutti dall’aria inspirata e
indicano sempre la composizione dell’aria alveolare (definendo i vari valori metabolici).
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CORREZIONE PER L’AZO TO
La respirazione in aria avviene in presenza di tre gas: O2 e CO2 , che partecipano al
metabolismo, e azoto, inerte; ovviamente se si respira solo O2 puro (aria secca) sono
coinvolti solo i gas respiratori.
La pressione totale atmosferica (se non consideriamo vapor acqueo) è data dalla somma
delle pressioni parziali di O2, CO2 e gas inerti (azoto principalmente).
Tra le 2 iso-R blu (respirazione di aria ambiente) si ha una variazione di R (varia il metabolismo, ma
il nostro organismo riesce a mantenere la stessa PACO2): stando all’equazione dei gas alveolari si ha
che passando dalla iso-R 1 a quella 0,8 diminuisce la PAO2.
Per dimostrare che questa differenza è assicurata da una correzione di azoto (non potendoci essere lo
“spazio vuoto” qualcosa deve colmare questo gap) basta analizzare una curva in respirazione di O2
puro: qui la pressione totale in inspirazione coincide con quella parziale di ossigeno ed è 713 mmHg
(ovviamente sempre senza considerare il vapore, per questo non è 750 mmHg, cioè 1 atm completa).
La iso-R sarà costruita con R = 1, perché è l’unico R possibile (respirando solo ossigeno, è esso stesso il
solo gas che può riempire lo spazio; ovviamente questo R non avrà nulla a che fare con quello metabolico*).
Siccome R può essere solo 1, allora si avrà una linea parallela alla iso-R ottenuta
respirando normale aria: la distanza orizzontale tra le due alle loro origini identifica una
differenza di pressione parziale di ossigeno nell’aria inspirata, che prima era
necessariamente occupata da azoto (quindi possiamo identificare come PIN2), di 563
mmHg.
Alla pressione parziale di CO2 che si ritrova nell’alveolo, cioè 40 mmHg, la distanza
(quindi la pressione parziale alveolare dell’azoto, PAN2) è sempre 563 mmHg (nella isoR rossa a PACO2 sempre di 40 mmHg tutto il resto della pressione è data dall’O2, ed
equivale proprio a 563 mmHg): se si considera però l’iso-R in cui, pur respirando aria
normale, è variato il metabolismo (R = 0,8), questa diverge dalla adiacente e quindi la
distanza orizzontale con la curva a respirazione di ossigeno puro (nonché PAN2)
aumenta a 573 mmHg.
In altre parole, così come, a livello alveolare e a PCO2 costante, l’azoto compensa la
differenza di O2 che si ha tra la respirazione di O2 puro e quella di aria normale è sempre
lui a dover compensare un ulteriore abbassamento di PAO2 dovuto questa volta al
metabolismo (R = 0,8).
In questo caso PAN2 > PIN2. Questa è l’inevitabile conseguenza del fatto che il flusso
uscente di CO2 è minore dell’entrante di O2 per cui il mantenimento della pressione
totale dei gas a livello alveolare è assicurato solo dalla correzione della pressione parziale
alveolare di N2.
Altrimenti creerei il vuoto: la pressione totale alveolare sia che respiri aria contenente azoto che O2 puro
è la stessa, e se mantengo quella di CO2 costante e cala quella di O2 per motivi metabolici sarà per forza
il N2 a occupare lo spazio; ovviamente non cambia il flusso ma solo il volume del gas e quindi la pressione
che esercita.
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L’aria espirata, essendo il risultato di una diluizione dell’aria alveolare con quella dello
spazio morto, è caratterizzata da valori di PACO2 inferiori e PAO2 superiori a quella
alveolare (la sua composizione è cioè meno distante da quella dell’aria inspirata rispetto a
quella dei gas alveolari).
VENTILAZIONE ALVEOLA RE E VARIAZIONI NELL E PRESSIONI
PARZIALI E NEI FLUSSI
Le frazioni alveolari, tramite leggi matematiche (vedi libro) possono essere tradotte in pressioni parziali.
A parità di flusso di CO2, c’è una relazione inversa tra PACO2 e ventilazione (o flusso) alveolare
(V̇A). Questa relazione è descritta da un’iperbole equilatera a V̇CO2 costante (iso- V̇CO2, a riposo
0,25 l/min, che identifica una ventilazione alveolare di 5l/min).
Un’iperventilazione è un aumento di V̇A a cui non si accompagna una variazione del
metabolismo (non cambia V̇CO2, per cui PACO2 cala): ad esempio accentuando la
profondità degli atti respiratori o salendo a elevata altitudine si ha questo spostamento
sull’iperbole verso alto e sn. Una diminuzione di PACO2 testimonia sempre
iperventilazione in atto. Al contrario, l’ipoventilazione è un calo di V̇A a cui non si
accompagna una variazione del metabolismo (non cambia V̇CO2, per cui PACO2
aumenta; ad esempio se aumento lo spazio morto fisiologico respirando da un tubo).
Se V̇A aumenta in maniera direttamente proporzionale a V̇CO2 (es. esercizio fisico, dove
il metabolismo cambia), ci si sposta su un’iperbole che riflette il nuovo V̇CO2: si parla in
questo caso di iperpnea. Si possono vedere queste variazioni anche su iperboli a V̇O2
costante (V̇A è inversamente proporzionale anche a PAO2), e all’iperventilazione si
associa una PAO2 più elevata, all’ipoventilazione una più bassa.
Iperventilazione e ipoventilazione comportano quindi variazioni della composizione dei
gas alveolari, ben evidenti in un diagramma O2-CO2: esse non implicano variazioni del
metabolismo, quindi R rimane invariata (il punto dell’aria alveolare raggiungerà un altro
valore nella stessa iso-R: tanto più si sposta verso la composizione dell’aria inspirata, in
iperventilazione quindi, tanto maggiore sarà la V̇A a esso associata). Tuttavia per
raggiungere il nuovo punto di equilibrio non si ha uno spostamento lungo la stessa iso-R
ma si parla di circuito di iperventilazione: questo è una conseguenza del fatto che la
solubilità di CO2 è maggiore rispetto a quella di O2;
Infatti la CO2 è altamente solubile e diffusibile: quando nell’iperventilazione l’eliminazione di CO2
eccede la produzione del metabolismo si generano transitori flussi di CO2 da altri distretti corporei verso
gli alveoli (si verifica una temporanea dissociazione tra V̇CO2 polmonare e produzione metabolica di
CO2: anche se il quoziente metabolico rimane invariato, a causa di questo flusso R cresce a valori
superiori a 1), che scompariranno mentre il sistema torna all’equilibrio (si tornerà alla R reale). Speculare
è quello che avviene in ipoventilazione. Se l’O2 avesse avuto le stesse caratteristiche di diffusibilità della
CO2 non si sarebbe osservata la gobba nello spostamento.
Sono definite ipossia una diminuzione della PIO2 (es. in montagna) al di sotto del valore
a livello del mare (150 mmHg, normossia) e iperossia un aumento della PIO2 al di sopra
di 150 mmHg: sul diagramma O2-CO2 si traducono in uno spostamento dell’origine
(punto dell’aria inspirata) lungo l’asse x.
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Riportando varie rette iso-R a R=1 (quindi metabolismi uguali) in condizioni di iperossia
e ipossia e unendo i punti dell’aria alveolare si ottiene la curva dell’aria alveolare: è
parallela all’asse x per un ampio ambito di valori di PIO2 (l’invarianza della PACO2 fino
a valori di PIO2 molto bassi dimostra come questa sia controllata, cap.53) e poi flette
verso il basso con comparsa di iperventilazione (per un ampio range questa non compare,
grazie alle caratteristiche intrinseche del legame dell’O2 con l’Hb, ovvero la differenza
alveolare non si traduce in una differenza ematica, poi per effetto delle risposte ventilatorie
all’ipossia viene messa in atto dai 50 mmHg).
DIFFUSIONE A LIVELLO ALVEOLARE
La composizione dei gas alveolari risulta determinata da ventilazione alveolare,
metabolismo e composizione dell’aria inspirata. PACO2 e PAO2 guidano il trasferimento
dei rispettivi gas attraverso la membrana alveolocapillare, che fornisce una resistenza al
loro flusso: questo è passivo e sostenuto dalla sola energia potenziale data dalle differenze
di pressione parziale dei gas ai capi della membrana; inoltre, ogni gas si sposta
indipendentemente dagli altri secondo il proprio gradiente pressorio, quindi per
diffusione.
La diffusione è descritta quantitativamente dalla legge di Fick: essa, posta in analogia
con la legge di Ohm, avrà un termine analogo alla corrente (il flusso molare di una
sostanza, dM/dt) che equivarrà al prodotto tra un analogo del potenziale (la differenza di
concentrazione, dC, che grazie alla legge di Dalton si traduce in pressione parziale per i
gas) e una conduttanza (che è il reciproco della resistenza ed è indicata dal termine tra
parentesi).
I termini nella conduttanza indicano che il flusso sarà direttamente proporzionale all’area
della membrana e al coefficiente di solubilità α della sostanza e inversamente
proporzionale allo spessore della membrana e alla radice del peso molecolare m della
sostanza. A parità di metabolismo il gradiente pressorio viene stabilizzato (non si annulla
mai grazie al ricambio d’aria costante e all’apporto di sangue venoso misto continuo).
In uno stesso individuo sia l’area di scambio degli alveoli (AP) che lo spessore della
membrana alveolocapillare (LP) sono uguali per entrambi i gas considerati, per cui da un
rapporto tra le conduttanze per la CO2 e per l’O2 si ottiene 20,7 (fig.) (solitamente ci si
riferisce a questo valore dicendo che la solubilità della CO2 è 20 volte quella dell’O2: in realtà ci si
dovrebbe riferire alla diffusione, poiché la solubilità è indicata semplicemente da α): spiega quello che
succede ad es. in iperventilazione (vedi sopra). La conduttanza non è direttamente
misurabile, perciò ci si riferisce a tutti i parametri in essa inclusi come a un’unica variabile,
detta capacità di diffusione (DL).
Il sangue che scorre nei capillari ematici impiega un tempo di transito capillare pari a
circa 0,72 s (rapporto tra flusso ematico polmonare, 5 l/min, e volume di sangue nei
capillari) ampiamente sufficiente a assicurare la completa equilibrazione delle pressioni
parziali dei gas respiratori nei capillari: in particolare questo (quindi tutti i flussi dei gas)
avviene nella prima parte del capillare.
Il trasferimento del gas dipende anche in maniera importante dalla perfusione
polmonare: a pari DL ad un aumento di flusso ematico corrisponde un minor tempo di
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transito nel capillare e quindi una maggiore difficoltà di equilibrazione (in alcuni casi
perciò non si raggiunge).
Per capire chi ha maggior rilevanza nel rapporto Q̇ (flusso ematico)/DL è importante considerare se i
gas legano o meno molecole nel circolo: se non legano nulla sono tutti fisicamente disicolti nel plasma dopo
aver permeato la membrana e la velocità di rimozione del gas è limitata dalla perfusione, mentre nel caso
contrario saranno limitati dalla ventilazione (il fatto di legare molecole li sottrae alla quota disciolta che
determina la pressione parziale nel sangue e quindi il delta pressorio).
CIRCOLAZIONE POLMONARE
Nella circolazione polmonare non si hanno distribuzioni del flusso ematico a circolazioni
distrettuali periferiche annesse, per cui, al contrario della circolazione sistemica (ad alta
pressione e alte resistenze, cosa che consente di regolare i vari flussi distrettuali) la
circolazione polmonare è a bassa resistenza e bassa pressione, richiedendo meno
energia per lo stesso flusso (5 l/min).
Confrontando aorta e arteria polmonare si nota che entrambe sono soggette al fenomeno
di Windkessel, ma che l’a. polmonare lavora a resistenze più basse (in quanto i gradienti
pressori sono più bassi) e ha una compliance maggiore (la pressione differenziale è
minore rispetto alla aortica) → il ventricolo dx ha parete più sottile e fa lavoro minore.
In condizioni di normossia, il Q̇ di 5 l/min è mantenuto da una pressione polmonare
media di 15 mmHg; al crescere della pressione la resistenza diminuisce: questo è dovuto
non solo alla distensione di vasi già aperti (quindi cala r4) ma anche al reclutamento di
vasi precedentemente chiusi.
In ipossia si ha un aumento della resistenza, pertanto occorrono pressioni maggiori per
mantenere il flusso: quindi a livello polmonare l’ipossia vasocostringe (mentre a livello
periferico sistemico vasodilata; questo fenomeno è locale e non è ancora stato chiarito il meccanismo per
cui si hanno effetti opposti), e se cronicamente protratto ciò porta a ipertrofia del ventricolo
dx.
Anche il pH ha effetto sulle resistenze: un’alcalosi è un forte stimolo vasodilatatore
(variazioni dirette della PACO2 invece hanno poco effetto). Tuttavia, il principale mediatore della
vasodilatazione dei vasi polmonari è il NO: è prodotto dall’endotelio, diffonde molto
rapidamente (lega l’Hb quindi è limitato solo dalla ventilazione) e ha emivitia molto breve
(la sua pressione parziale nel sangue non varia praticamente mai).
Le resistenze vascolari polmonari mostrano variazioni in funzione del volume, da un
valore minimo a CFR a dei valori massimi in corrispondenza di VR e CPT.
I vasi extralveolari, all’aumentare del volume, sono soggetti a una forza di trazione
radiale (la retrazione polmonare) che aumenta col volume: saranno perciò dilatati,
determinando un calo di R; contemporaneamente i vasi intralveolari saranno sempre
più compressi dai setti alveolari, per cui la loro R aumenta col volume. Essendo i due tipi
di vasi in serie, la resistenza più elevata incide più di tutte sul totale, per cui si spiegano
nel grafico i valori di massima R totale nei punti in cui la R è massima per i vasi intra- o
extralveolari. La minima è raggiunta all’intersezione delle due, proprio a CFR.
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La resistenza è quindi sia funzione della PAO2 che del volume polmonare, e ciò si esplicita in un sistema
altamente dinamico (quindi differenze tra le fasi del ciclo respiratorio); inoltre i vasi a livello polmonare
sono assimilabili a un resistore di Starling, ovvero la R dipende anche dalla pressione transmurale
della parete vasale: essendo inseriti in un sistema rigido al cui interno la pressione varia nel tempo (PIP)
il loro calibro è dato anche dalla pressione differenziale tra interno e esterno del vaso stesso, per cui
potrebbe essere interrotto il flusso da un collasso del capillare nel punto in cui la pressione al suo interno
è minore rispetto all’esterno (discorso analogo a compressione dinamica dei bronchi).
La differenza di pressione idrostatica tra capillare e interstizio sostiene la filtrazione, ed è
maggiore della differenza di pressione oncotica, la quale invece favorisce il riassorbimento
di liquido da interstizio a capillare: questo flusso netto di liquido verso l’interstizio (prima
pericapillare poi peribronchiale) è rimosso dal sistema linfatico polmonare (se è
eccessivo si forma prima edema interstiziale e poi alveolare).
FLUSSO DI OSSIGENO N EL SANGUE ARTERIOSO
L’ossigeno nel sangue può trovarsi liberamente disciolto nel plasma o legato
all’emoglobina (Hb): la prima forma è fondamentale perché determina la pressione
parziale di O2 nel sangue arterioso (PaO2), mentre la seconda è quella preponderante
con cui l’ossigeno viene trasportato.
Ovviamente l’ossigeno per passare dall’alveolo all’Hb deve prima trovarsi disciolto nel plasma, e con
quella pressione parziale che raggiunge si svolgerà il legame a Hb. αO2 è il coefficiente di
solubilità dell’O2 e vale 0,03 ml l-1/mmHg, σO2 è il coefficiente di legame dell’Hb
per l’O2 (1,34 mlO2/g), e la concentrazione di Hb è 150 g/l nell’uomo, 140 g/l nella
donna, mentre con SO2 si intende la saturazione dell’Hb (normalmente 97%): infatti,
questa presenta 4 siti che l’O2 può occupare in maniera variabile, e SO2 è il rapporto tra
Hb ossidata (ossigenata) e Hb totale (ossidata + ridotta).

È quindi possibile calcolare la concentrazione di ossigeno sia disciolto che legato all’Hb (fig.);
moltiplicando la quota disciolta per il flusso (5 l/min) si ottengono 15 ml/min, cioè circa il 5% del
consumo di O2 che abbiamo a riposo (circa 300 ml). Nel sangue (non nel plasma) abbiamo globalmente
circa 1 l/min di O2 (moltiplicando il flusso per l’O2 totale, sia disciolto che legato), ampiamente superiore
ai 300 ml/min che normalmente consumiamo (posso ottenerli anche sottraendo al flusso di ossigeno in
arteria quello venoso, che riesco a calcolare; in vena cambierà ovviamente la saturazione dell’Hb).
Quindi non tutto l’O2 che fluisce nel sangue arterioso è estratto a livello periferico e c’è
un importante flusso di O2 nel sangue venoso misto; dalla combinazione tra le formule
ottengo la formulazione del principio di Fick, per il quale la V̇O2 allo stato stazionario
è uguale al prodotto tra gittata cardiaca e delta arterovenoso per l’O2 (60 ml/l).
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CURVA DI DISSOCIAZIO NE DELL’EMOGLOBINA

La quantità di Hb ossidata (HbO2) e relativa SO2 sono funzioni della PO2 nel sangue: la
relazione tra le ultime due è detta curva di dissociazione dell’emoglobina.
Questa curva non dà alcuna informazione sulla quantità di ossigeno nel sangue, perché non ci sono informazioni
riguardo la concentrazione di Hb: occorre perciò indicare per ognuna di queste curve a che [Hb] è stata costruita.

La reazione dell’O2 con l’Hb ha cinetica di tipo allosterico, per cui si ha la forma
sigmoidale: nella parte ripida si ha che piccole variazioni di PO2 determinano grandi
variazioni di SO2, mentre nel plateau (parte piatta) variazioni anche importanti di PO2
non hanno praticamente effetti su SO2.
Al lato pratico, questo significa che procedendo da destra (situazione a livello polmonare
di SO2 97% e PO2 circa 100 mmHg) verso sinistra, si ha che per una iniziale parte la
saturazione non cambia.
(questa curva va tuttavia letta come capacità dell’Hb di rilasciare ossigeno, per cui è meglio parlare di
dissociazione), e possiamo dire che a livello polmonare si ha saturazione massima, poi arrivando alla
parte ripida si ha che l’Hb cede tanto più ossigeno quanto più cala la pressione parziale di ossigeno nel
sangue (ovvero nelle situazioni che si ritrovano nei capillari sistemici, in periferia). Invece la quota disciolta
di O2 varia in maniera lineare con la PO2 (infatti si ottiene come αO2, costante, per PaO2). Un
parametro usato per confrontare queste curve solitamente è la P50, ovvero la PO2 per cui l’Hb è satura
al 50% (27 mmHg in condizioni fisiologiche standardizzate**).
In un grafico che invece relaziona la concentrazione di O2 nel sangue con la sua pressione parziale si
tiene conto della [Hb]: la forma della curva è conservata, ma spostata a seconda delle varie concentrazioni.
Inoltre, se si considera la curva in cui 1/3 dei siti dell’Hb è saturato da CO (vedi avanti) mentre gli
altri 2/3 da O2, non si ha che questa corrisponde a una curva a diversa concentrazione di Hb, perché
il CO non lega un terzo delle molecole di Hb ma un terzo dei siti fra tutte le Hb: agisce sull’Hb
aumentandone l’affinità per l’ossigeno, per cui la curva cambia morfologia.
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La maggior resistenza al flusso di ossigeno dall’aria ambiente ai mitocondri è fornita dal
sistema cardiovascolare.
Tre fattori principalmente influenzano il legame tra O2 e Hb (ovviamente se la curva
shifta a dx si riduce la affinità, con minore saturazione a pari pressione parziale di
ossigeno; il contrario a sn):
•

Variazioni di pH → alcalosi (aumento pH) sposta a sinistra, acidosi a dx

•

Variazioni di PCO2 → diminuzione sposta a sn, aumento a dx

•

Variazioni di temperatura → diminuzione sposta a sn, aumento a dx

•

Variazioni di [2,3-DPG] (disfosfoglicerato) → se aumenta (soggiorno in altura) si
sposta a dx la curva da cui sono considerati gli spostamenti è ottenuta a **pH 7,4,
PCO2 40 mmHg e T 37° C.

La dipendenza della curva da PCO2 e pH è detto effetto Bohr: questi due fattori variano
procedendo lungo i capillari dal capo arterioso al venoso (intesi come tipo di sangue), per
cui la reale curva di dissociazione dell’emoglobina, fisiologica, risulta spostarsi da
quella standard, con l’effetto di aumentare il rilascio di ossigeno dove la sua pressione
parziale è minore,
Infatti i tessuti più attivi metabolicamente avranno pH più basso (basti pensare all’acido lattico prodotto
nel muscolo), e temperatura e PCO2 aumentata. Quindi la curva reale si modifica continuamente in
relazione alla localizzazione dell’Hb circolante.
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TRASPORTO DELL’ANIDRIDE CARBONICA NEL SANGUE
Nel sangue la CO2 è trasportata in tre forme principali:
•

Disciolta in soluzione (5%) → determina la PCO2 nel sangue; essendo molto
liposolubile tuttavia diffonde all’interno dell’eritrocita

•

Sotto forma di bicarbonato (75%) → entrata nel globulo rosso, la CO2 è
idratata, grazie all’anidrasi carbonica, in acido carbonico (H2CO3) che si
dissocia in bicarbonato (HCO3-) e H+. L’HCO3- è scambiato per trasporto
facilitato (c’è un gradiente verso il plasma) con un Cl- (quindi uno scambio
elettroneutro), mentre l’H+ è tamponato dall’Hb (determinando effetto Bohr).

•

Come composti carbaminici (20%) → l’Hb lega la CO2, all’interno
dell’eritrocita, formando carbaminoemoglobina

Ovviamente per passare alle forme legate deve prima essere disciolta nel plasma. Sommando le tre forme,
si ottiene una concentrazione totale di circa 500 ml/l nel sangue arterioso (PaCO2 40 mmHg) e di 550
ml/l nel venoso: i flussi che si ottengono (rispettivamente 2,5 e 2,75 l/min) eccedono ampiamente la
V̇CO2, a dimostrazione del fatto che il sangue è il principale serbatoio di CO2 dell’organismo.
CURVA DI DISSOCIAZIO NE DELL’ANIDRIDE CAR BONICA E EFFETTO
DEL CO
Ponendo la concentrazione di CO2 in funzione della PCO2 non si osserva una curva di
dissociazione dell’Hb per la CO2 di forma sigmoide: intorno ai valori fisiologici di PCO2
(30-50 mmHg) non è piatta ma può essere considerata lineare. Quindi non si ha una
capacità massima di trasporto, perché la quantità chimicamente legata continua ad
aumentare in virtù della produzione di bicarbonato.
L’alta pendenza indica come per piccole variazioni di PCO2 si hanno grandi variazioni
della quantità legata di CO2 all’Hb; l’Hb è tanto più affine per la CO2 quanto meno è satura di
O2 (quindi tanto più è ridotta): l’effetto della SO2 (quindi PO2) sul legame CO2-Hb è detto effetto

Haldane (in realtà parte dell’effetto è dovuto al fatto che l’Hb ridotta favorisce la
formazione di bicarbonato). La quota disciolta varia linearmente.
Il CO (gas incolore e inodore) non solo riduce la quantità di O2 trasportata dal sangue
(perché compete con l’O2 per lo stesso sito di legame nell’Hb, ma ha affinità 200 volte
superiore e forma la carbossiemoglobina), ma limita anche la liberazione di O2 ai tessuti
(eliminando l’effetto allosterico, per cui cambia morfologia della curva).
EQUAZIONE DEI GAS EM ATICI E RESPIRAZIONE TISSUTALE
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Anche a livello ematico si può sviluppare un’equazione dei gas ematici: CvCO2 –
CaCO2= - R x (CvO2 – CaO2). Ponendo la concentrazione di CO2 in funzione di
quella di O2 si ottengono rette iso-R (diagramma O2-CO2 per il sangue), che ci fanno capire
la R in funzione delle singole concentrazioni dei gas.
Tuttavia, per poter comparare la situazione nel sangue con quella alveolare occorre
passare (tramite la curva di dissociazione dell’Hb) alle pressioni parziali dei gas: la relazione
non sarà più lineare ma esponenziale, e il tratto asintotico rappresenta il plateau nella curva di
dissociazione. L’origine comune è il punto del sangue venoso misto, che (al contrario del
diagramma per l’aria) si sposta in caso di iper- o ipoventilazione: quindi nell’altro l’origine
variava solo per cause esterne, ora variando la respirazione si sposta il punto del sangue venoso (e
consensualmente dell’arterioso), ad es. in iperventilazione in basso e a dx.
Il sangue arterioso cede alle cellule a riposo 0,3 l/min di O2 e riceve 0,25 l/min di CO2;
lo scambio avviene in meno di 1s, e la cellula è quindi l’ultima resistenza in serie che l’O2
deve attraversare: è guidato dalla differenza di pressione parziale tra capillare e
mitocondrio (qui è considerata 0 mmHg perché l’ossigeno scompare venendo
consumato completamente).
I capillari tendono a porsi parallelamente all’asse maggiore delle cellule, massimizzando
la superficie di scambio. Se si assume che all’interno delle cellule i mitocondri sono
distribuiti omogeneamente lungo la membrana adiacente al capillare, si ha che la relazione
per la distanza di diffusione dell’O2 all’interno della cellula è →
Se la rapidità di consumo di ossigeno da parte dei mitocondri (MO2) fosse nulla (non
consumassero ossigeno), la PO2 calerebbe linearmente con la distanza, ma nella realtà
abbiamo tanto più è alto questo flusso di ossigeno ai mitocondri tanto maggiore sarà la
rapidità di discesa della curva. Quindi la diffusione dipende dalla capacità di diffondere
dell’O2 (KP), dalla pressione parziale dello stesso e dal consumo mitocondriale.
Allontanandoci dal capo arterioso di un capillare perciò quello che ci aspettiamo è che la distanza a cui
l’ossigeno arriva cali; più la cellula è metabolicamente attiva, più il punto di anossia (intercetta con l’asse
x) si sposta verso il capo arterioso. Questo sistema si può analizzare come cilindro di Krogh, in cui
si ha una serie di dischi concentrici a diverse PO2 (propriamente parlando visto che la PO2 cala lungo
il capillare si tratta di un tronco di cono).
Il calo di PO2 lungo il capillare è inizialmente drastico poi decresce, a causa della forma
della curva di dissociazione dell’Hb. Quindi l’O2 procedendo verso il capo venoso
penetra sempre meno profondamente nella cellula, in cui a date profondità si possono
riscontrare gradienti longitudinali di O2 che riproducono il profilo delle variazioni di PO2
nel capillare.
Bisogna poi tener conto dell’effetto Bohr. Tuttavia, nella realtà (es. fibre muscolari) i
mitocondri sono distribuiti in maniera eterogenea, andando radialmente a diminuire (e
con essi MO2) per cui aumenta la distanza che l’ossigeno può coprire (si ha comunque una
iniziale ripida caduta seguita da un andamento più piatto). Inoltre la presenza della mioglobina
che lega reversibilmente O2 senza cinetiche di tipo allosterico aumenta la disponibilità di
O2 ai mitocondri.
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RESPIRAZIONE PLACENT ARE
Nella respirazione placentare si ha scambio di gas per diffusione tra la circolazione
materna e la fetale; il metabolismo del feto, per unità di massa corporea, è doppio di
quello adulto, per la rapida crescita.
Il sangue giunge alla placenta con l’a. ombelicale, scambia i gas (i due circoli sono
completamente separati) e torna al feto con la v. ombelicale; l’emoglobina fetale ha
affinità per l’O2 maggiore di quella adulta e una concentrazione maggiore (170 g/l) →
sia sul lato venoso (a. ombelicale) che arterioso la CO2 nel feto è superiore di quella
nell’adulto nonostante la minore PO2. Inoltre il feto opera nella parte ripida della curva,
per cui è ben adattato (anche grazie al doppio effetto Bohr) alla vita in ambiente
ipossiemico.
Avvenendo gli scambi gassosi nella placenta, il polmone non ha funzioni respiratorie nel
feto e la sua circolazione ha una resistenza maggiore rispetto alla sistemica, per intensa
vasocostrizione ipossica. Alla nascita deve generarsi un gradiente pressorio inspiratorio
che consente ai polmoni di espandersi e accogliere aria (favorito anche dal surfactante
sintetizzato a fine gravidanza); la resistenza vascolare polmonare diminuirà a 1/5 di quella
sistemica (si chiudono quindi forame ovale e dotto arterioso) e l’Hb adulta rimpiazzerà
quella fetale.
N.B. *Nelle iso-R blu riesco a calcolare l’R reale, che rappresenta quello metabolico, e quindi riesco a
capire i flussi di ossigeno e CO2: se compenso con lo stesso gas che è un parametro metabolico, come nel
caso della respirazione in O2 puro, perdo l’informazione metabolica. Lo scopo per cui è stata usata la
curva rossa è semplicemente di mezzo per capire le blu (l’unico modo per sapere effettivamente chi occupava
lo spazio era eliminare gli altri parametri), essa sarà sempre uguale a se stessa in qualunque condizione
metabolica verterà il soggetto.
I morti per avvelenamento da CO (monossido di carbonio) sono rossi ciliegia perché il loro sangue è
iperossigenato, ma la carbossiemoglobina trattiene l’ossigeno per cui non riesce a cederlo ai tessuti; per
combustione imperfetta, la carbossiemoglobina è nettamente maggiore nel sangue dei fumatori (10%
dell’Hb totale) rispetto a individui sani che vivono anche in città (1-2%).
Carbossiemoglobina e carbaminoemoglobina sono molto differenti e non vanno confuse.
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52. RAPPORTO VENTILAZIONE-PERFUSIONE
Tutti i valori a cui si è fatto riferimento finora sono valori medi che non rendono conto
dell’eterogeneità del sistema (finora si è parlato come se avessimo un unico alveolo perfuso da un
unico capillare, un sistema ideale con rapporto 1:1), la quale ha importanti conseguenze sugli
scambi gassosi polmonari.
CAUSE DELL’ETEROGENEITÀ DELLA DISTRIBUZI ONE
In posizione ortostatica, il polmone risulta sospeso al mediastino e contemporaneamente
appoggiato sul diaframma: a causa della forza di gravità e della distensibilità del polmone,
questo (i suoi alveoli) risulta compresso nella parte caudale e disteso nella parte apicale
(in posizione supina questo si riscontra lungo l’asse anteroposteriore anziché sul
craniocaudale). Perciò, a CFR la forza di retrazione polmonare, e quindi la PTP, è
maggiore all’apice rispetto alla base (l’opposto per la PTT) e secondo le curve di statica
(cap.50) la complianza polmonare è minore all’apice: gli alveoli apicali lavorano in
condizioni meno favorevoli. Essendo la contrazione muscolare in inspirazione omogenea
sulla parete toracica, si determinano differenti delta pressori e quindi diversi VC locali: a
parità di fR quindi V̇A risulta più elevato alla base che all’apice (non si deve confondere
la ventilazione con la distensione degli alveoli: la prima è la quantità d’aria nel tempo, non quanta ce n’è
presente nel momento che considero): c’è quindi un gradiente di ventilazione.

Tornando al concetto di resistore di Starling, si può suddividere il polmone in 3 zone
emodinamiche distinte:
•

Zona I (apicale) → la PA è molto più grande della arteriosa, per cui la zona
non è perfusa (nella realtà questa situazione è praticamente inesistente) in quanto il
vaso è collassato

•

Zona II (intermedia) → la pressione arteriosa è maggiore della alveolare, che
però supera la venosa e quindi pone limite al flusso determinando una stenosi.
Se varia la perfusione (quindi la pressione arteriosa) spostiamo più distalmente dal lato
arterioso la stenosi e quindi può esserci il reclutamento di capillari

•

Zona III (basale) → la pressione arteriosa è maggiore della venosa, superiore
alla alveolare: il flusso è sostenuto dal gradiente arterovenoso e qui si può avere
la distensione dei capillari (sono già tutti reclutati, possono solo essere distesi).
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Quindi si ha anche un gradiente di perfusione, con gli apici meno perfusi delle basi
(va aggiunto anche un effetto idrostatico).
La diffusione dei gas attraverso la membrana è sostenuta dal gradiente pressorio a cavallo
della stessa, che si estinguerebbe se non fosse mantenuto da Q̇ e V̇A (se uno dei due
fosse uguale a 0 ci sarebbe equilibrazione rapida ma scomparirebbe il delta pressorio). Le
pressioni parziali dei gas alveolari dipendono dall’equilibrio tra i due, quindi dal loro
rapporto.
Il rapporto ventilazione-perfusione globale (V̇A/Q̇) è indipendente dal livello
metabolico. Nel grafico si vedono i gradienti basoapicali, e che la perfusione cala più
drasticamente della ventilazione: questo determina un innalzamento del rapporto V̇A/Q̇
che supera il valore di 1 (valore ideale, come se avessimo un unico alveolo e un unico capillare).
La parte di polmone (numero di alveoli) in cui eccede la ventilazione (V̇A/Q̇ > 1) è quantitativamente
minore rispetto a quella in cui prevale la perfusione: questo è determinato fondamentalmente dalla forma
conica dell’organo.
Il rapporto globalmente (medio) quindi non dà di per sé informazioni su questa
eterogenea distribuzione.
RAPPORTO VENTILAZION E-PERFUSIONE E DIAGRAMMA O2-CO2

Per ogni data composizione del sangue venoso misto e dell’aria inspirata, le pressioni
parziali dei gas alveolari e arteriosi sono determinate esclusivamente dal rapporto V̇A/Q̇,
essendo indipendenti dal livello metabolico.
Questo rapporto varia tra le parti del polmone, e con esso perciò varieranno le
composizioni dei gas alveolari e del sangue arterioso. La distribuzione regionale del
rapporto suggerisce R più bassi alle basi rispetto agli apici; nei diagrammi il valore di R
nell’aria alveolare e nel sangue arterioso è uguale (ovvero in senso lato il respiratorio e il
metabolico) quindi la composizione dei gas in un alveolo e nel sangue che esce dai capillari
che lo irrorano è la stessa.
Questa è ottenibile sia per via algebrica (esplicitando R dalle equazioni dei gas alveolari e
ematici e rapportandole) che per via analitica: nel grafico O2-CO2 sono infatti
sovrapposte le iso-R dei gas alveolari e quelle dei gas ematici (modificate, vedi cap. 51).
A ciascuna R corrisponde un unico punto che sarà la composizione dei gas sia nell’alveolo
che nel suo capillare; unendo i punti per le varie R ottengo la curva di ventilazioneperfusione (o di distribuzione), ai cui estremi si trovano la composizione del sangue
venoso misto (quindi corrispondente a un alveolo non ventilato, per cui rapporto V̇A/Q̇
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= 0) e quella dell’aria inspirata (come un alveolo non perfuso, rapporto tendente a
infinito). È l’unica curva possibile.
La posizione di un alveolo sulla curva dipende dal rapporto V̇A/Q̇ e quindi da R;
considerando l’intero polmone, gli alveoli apicali a più alto rapporto saranno più vicini al
punto dell’aria inspirata, mentre quelli basali a quello del sangue venoso misto.
In iperventilazione tutta la curva shifta verso il punto dell’aria inspirata, mentre in ipoventilazione verso
quello del sangue venoso misto.
Considerando ciò si definisce l’aria alveolare media come media dell’aria alveolare
ponderata per i volumi dei singoli compartimenti dai quali proviene (si considerano sezioni
trasversali di polmone, in cui mediamente gli alveoli si trovano nelle stesse condizioni, secondo un
modello compartimentale di polmone). Un campione di aria di fine espirazione (end
tidal) consiste di una miscela formata dai gas provenienti da tutti i compartimenti,
rappresentativa dell’aria alveolare media.
A fine espirazione esce l’aria che nelle vie aeree è giunta più in profondità; all’inizio esce aria che non ha
partecipato agli scambi ma si è solo riscaldata e umidificata nello spazio morto fisiologico; se quest’ultimo
aumenta il campione non è più una stima dell’aria alveolare media.
La composizione dell’aria alveolare cambia nel tempo durante un ciclo respiratorio (a fine
inspirazione avremo il punto massimo di PO2 e il minimo di PCO2) ma con una
variazione minima (pochi mmHg): questo per effetto di una diluizione nel grande volume
polmonare che ho a CFR.
Estendendo il concetto di aria alveolare media, si possono ottenere delle curve dell’aria
ideale basandosi quindi sui dati medi, in realtà rappresentativi solo di alcuni alveoli. Il
comportamento dell’aria reale sarebbe come quello ideale se gli alveoli con alto rapporto
V̇A/Q̇ compensassero quelli a basso rapporto nel bilancio complessivo di scambio di
gas: occorre verificare se questo è vero o meno sia per la CO2 che per l’O2 trattandoli
separatamente, considerando tre alveoli esemplificativi a differente rapporto V̇A/Q̇.
Per quanto riguarda la CO2, l’aria reale si comporta come l’aria ideale (quindi la
media ponderata equivale alla pressione parziale di CO2 nel sangue), grazie a: eterogeneità della
distribuzione del rapporto V̇A/Q̇, completezza degli scambi gassosi tra alveoli e capillari
e linearità della curva di dissociazione della CO2 nel sangue.
Invece, per quello che riguarda l’ossigeno, esclusivamente per caratteristiche intrinseche
(allosterismo) dell’Hb un alveolo ad alto rapporto V̇A/Q̇ non è in grado di compensare
uno a basso rapporto (che determina un sangue nella parte ripida della curva di
dissociazione dell’Hb e quindi a bassa CaO2), in quanto seppure abbia una PO2 maggiore
(quindi anche nel suo capillare) a questo non corrisponde un aumento di concentrazione
di O2 (plateau della curva di dissociazione dell’Hb).
Ovviamente anche per l’O2 gli scambi sono completi quindi ogni capillare si equilibra con l’alveolo
corrispondente.
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Quindi il sangue avrà una concentrazione di O2 (media), e quindi anche pressione parziale
di O2, inferiore a quella del compartimento ideale alveolare (cioè all’aria ideale, che perciò
in questo caso non rappresenta una stima del sangue): si genera un gradiente alveoloarterioso
di O2, dovuto alla distribuzione eterogenea del rapporto V̇A/Q̇ e alla dissociazione
dell’Hb. Una volta saturata tutta l’Hb, la curva ha una pendenza data dalla solubilità nel
sangue, ovvero si accresce solo la quota disciolta.
[Il sistema di controllo del nostro organismo avviene sulla CO2 perché è un sistema lineare (per l’O2 a
variazioni di P parziale non corrispondono linearmente variazioni di concentrazione): le pressioni parziali
quindi, fondamentali per guidare gli scambi, sono mantenute l’una da una regolazione fine (a 40 mmHg)
e l’altra dalle caratteristiche dell’Hb, per cui pur variando la concentrazione per un ampio ambito non
varia sensibilmente la pressione parziale].
Il gradiente alveoloarterioso di ossigeno indica che nella realtà ci saranno alveoli dove l’aria non ha PAO2
uguale alla PaO2 nel sangue (cioè non si trovano nel punto di incrocio tra le iso-R di aria ideale e sangue):
questo sarà tanto più grande quanto più sarà eterogeneo il rapporto V̇A/Q̇ (il punto alveolare rimane
relativamente fisso, nell’intorno del punto ideale di intersezione, mentre quello ematico scorre facilmente
verso sn perché gli alveoli a basso rapporto non sono compensati efficacemente; questi ultimi ricevono flusso
maggiore per cui pesano maggiormente nel determinare la PaO2 e il gradiente alveoloarterioso).
Con un modello compartimentale di polmone è possibile evidenziare come con un basso
gradiente alveoloarterioso (polmone sano, non troppo eterogeneo) il 90% del flusso sia
diretto agli alveoli che hanno rapporto V̇A/Q̇ nell’intorno di 1.

Se il gradiente alveoloarterioso aumenta eccessivamente si avranno pochi alveoli nelle
condizioni ottimali (rapporto circa 1; molti alveoli saranno molto perfusi ma poco
ventilati e viceversa: tra questi i più problematici sono quelli a basso rapporto V̇A/Q̇ che producono
sangue tendenzialmente ipossico). In un pz del genere i chemocettori del glomo carotico (cap.
53) percepiscono l’ipossia e agendo sul centro respiratorio bulbare determinano
iperventilazione: questa shifta i punti dell’aria alveolare e del sangue venoso ma non riesce
a ridurre il gradiente alveoloarterioso per l’ossigeno.
Mentre si cerca di ridurre l’eterogeneità del sistema l’ossigenoterapia è efficace, in quanto tutti gli
alveoli sono ventilati seppur con disomogeneità di rapporto V̇A/Q̇: l’alta PAO2 garantirebbe
l’equilibrazione anche degli alveoli poco ventilati.
Tuttavia, è possibile avere un effetto shunt, ad esempio se l’alveolo si riempie di liquido
(come in polmoni edematosi): si ha che degli alveoli sono completamente non ventilati
(V̇A/Q̇ = 0), per cui risulterà inefficace l’ossigenoterapia. L’effetto prende il nome dal
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fatto che i capillari di quegli alveoli immettono sangue venoso misto (non hanno
scambiato nulla) nella circolazione arteriosa così come avviene negli shunt arterovenosi
anatomici, per cui la concentrazione di O2, e di conseguenza la PaO2, calano (spostando
il punto del gas nel sangue nella parte più ripida della curva di dissociazione dell’Hb).
Finché la causa della mancata ventilazione non viene risolta è possibile scollegare il pz dai suo polmoni
e collegarlo ad un macchinario per la ventilazione esterna.
In caso di aumento dello spazio morto fisiologico (alveoli non perfusi, che quindi non
scambiano, con rapporto tendente a infinito) si ha che il flusso ematico zonale nei
polmoni aumenta (essendo una parte non perfusa), con considerevoli aumenti di
perfusione in zone normalmente non perfuse (come gli apici): si ha quindi una riduzione
generalizzata del rapporto V̇A/Q̇ (e di conseguenza di R e di PAO2) → tutti i
compartimenti perfusi si spostano verso la parte ripida della curva di dissociazione
dell’Hb. Questo si verifica ad esempio in embolia polmonare e l’ossigenoterapia è efficace
nel correggere l’ipossiemia arteriosa (tuttavia abbassa la PACO2).
È presente anche un leggero gradiente alveoloarterioso per l’azoto, le cui variazioni hanno
la sola funzione di equilibrare la pressione barometrica; nel sangue è presente in forma
fisicamente disciolta e il suo flusso dall’alveolo al capillare è limitato dalla perfusione.
Tuttavia è bene sottolineare che l’eterogeneità della distribuzione del rapporto V̇A/Q̇ è
un fenomeno intrinseco del polmone non solo dovuto all’effetto della gravità, ma
conseguenza della sua organizzazione morfofunzionale. A riposo un numero elevato di
capillari polmonari è chiuso (per garantire un’adeguata pressione nell’arteria polmonare
così da non far collassare il circolo polmonare; tuttavia comporta una eterogeneità nella
perfusione) e il reclutamento capillare varia continuamente nel tempo.
N.B. in caso di effetto shunt, con ossigeno puro potremmo dedurre quanto è grande la parte non ventilata:
infatti, in questa il sangue esce con la composizione di sangue venoso misto; conoscendo quant’è il sangue
venoso misto e le sue pressioni parziali (misurabili in atrio dx), si fa un’emogas analisi (all’a. radiale) e
basandoci sul R che ha possiamo capire con quale volume di liquido abbiamo diluito il sangue che era
iperossigenato dall’ossigenoterapia per arrivare ad avere i valori misurati.
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53. CONTROLLO CHIMICO E NERVOSO DELLA RESPIRAZIONE
La respirazione si distingue dalle altre funzioni vegetative per alcune caratteristiche: i
movimenti sono prodotti da muscoli scheletrici; è un’attività automatica ma che può
essere interrotta o modificata dal controllo volontario; deve adattarsi a numerose
condizioni.
MECCANISMI NERVOSI C ENTRALI
L’attività respiratoria è generata nel tronco encefalico da un’attività neuronale automatica
e ritmica (generatore centrale del pattern respiratorio), mentre i movimenti respiratori
sono determinati dai muscoli respiratori: i loro motoneuroni sono anche raggiunti da un controllo
corticale, volontario, che segue le vie discendenti motorie senza interessare quelle della regolazione
automatica. Si hanno due generatori centrali di pattern (reti neuronali che generano pattern
ripetuti e regolari che si traducono nell’attività motoria ritmica), simmetrici, la cui uscita
è coordinata e sincronizzata da connessioni crociate; le strutture responsabili della
ritmogenesi respiratoria sono localizzate nella regione bulbopontina (sezioni superiori o
inferiori a questa determinano rispettivamente nessun effetto e arresto della respirazione).
Questo sistema funziona differentemente nell’adulto rispetto al neonato.
FASI DELLA RESPIRAZI ONE E NEURONI “RESPI RATORI”
Il ciclo respiratorio è distinto in 3 fasi sulla base dell’attività del n. frenico (o del
diaframma che innerva). La fase inspiratoria è caratterizzata da un brusco avvio (on
switch) seguito dalla rampa inspiratoria, fino a un picco, per poi cessare bruscamente
(off switch). La fase espiratoria è suddivisa in due parti: una fase postinspiratoria, dove
si ha debole attività inspiratoria, che va decrescendo, e una fase espiratoria attiva,
caratterizzata da assenza di attività nel frenico (si possono attivare i muscoli espiratori).
I neuroni “respiratori” (non tutti agiscono sui motoneuroni che determinano i movimenti respiratori,
alcuni sono solo di connessione tra i vari gruppi neuronali) si attivano in specifiche fasi (individuabili
grazie all’attività del n. frenico, con un elettroneurogramma), e possono esserci:
•

Neuroni inspiratori a rampa → frequenza di scarica crescente durante
l’inspirazione

•

Neuroni inspiratori precoci → frequenza di scarica rapidamente crescente a
inizio inspirazione e poi lentamente decrescente

•

Neuroni inspiratori tardivi → breve scarica a fine inspirazione

•

Neuroni espiratori a rampa → frequenza di scarica crescente in fase
espiratoria 2 (attiva)

•

Neuroni postinspiratori o espiratori precoci → picco di scarica esattamente
al passaggio tra fase inspiratoria e espiratoria

•

Neuroni phase-spanning → non è ben chiaro in che fase siano attivi; sono i veri
pacemaker del sistema, da cui a cascata si attivano gli altri (soprattutto nel neonato; si
attivano pre-inspirazione).

La variabilità degli eventi macroscopici respiratori è dovuta alle diverse combinazioni tra questi tipi di
neuroni, ognuno col proprio pattern di scarica (fenomeni stereotipati tutto o nulla, invariabili).
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Questi neuroni sono distribuiti in 3 gruppi: due bulbari, il gruppo respiratorio dorsale
(GRD; vicino al NTS) e il gruppo respiratorio ventrale (GRV; vicino al nucleo
ambiguo), e un gruppo respiratorio pontino (GRP).
•

Il GRD è prevalentemente composto da neuroni inspiratori e a rampa, di due tipi,
Rα (inviano efferenze ai motoneuroni dei muscoli inspiratori) e Rβ.

•

Il GRV è composto da 4 parti funzionalmente distinte, in senso caudocraniale:
o

Parte caudale (GRVc) o nucleo retroambiguale → neuroni espiratori
prevalentemente a rampa (proiezioni eccitatorie ai motoneuroni dei muscoli
espiratori)

o

Parte intermedia (GRVi) o nucleo parambiguale → neuroni inspiratori

o

Complesso pre-Bötzinger (CpreBöt) → misto; sembra cruciale nella
ritmogenesi respiratoria nel neonato, facendo da pacemaker

o

Complesso Bötzinger (CBöt) → neuroni espiratori soprattutto a rampa;
sembra cruciale nella ritmogenesi respiratoria integrando l’attività del CpreBöt

•

Il GRP sembra non essere essenziale per la genesi del ritmo respiratorio quanto
nella stabilizzazione del pattern respiratorio, influenzandone la durata delle fasi (e la
profondità degli atti); contiene sia neuroni inspiratori (nella parte laterale) che espiratori
(nella parte mediale), molti tonicamente attivi durante il ciclo con aumento della
frequenza in una fase.

RITMOGENESI RESPIRAT ORIA E CONTROLLO VOLONTARIO DELLA
RESPIRAZIONE
Non è ancora stato dimostrato dove e come il ritmo respiratorio venga generato, ma
sembra dipendere dalla colonna respiratoria ventrale. La parte rostrale del GRV esercita
un potente controllo sia sulla frequenza respiratoria che sull’intensità di uscita motoria,
ma anche l’attivazione dei recettori ionotropici del glutammato è fondamentale per il
funzionamento della rete neuronale, da cui dipende la genesi del ritmo respiratorio. I
neuroni respiratori utilizzano principalmente glutammato, GABA e glicina come
neurotrasmettitori.
L’uscita globale dai generatori di pattern respiratori è diretta ai motoneuroni che
innervano i muscoli respiratori e rispecchia il ritmo automatico della respirazione; questa
può però, per brevi periodi, essere soggetta a controllo volontario, tramite vie nervose
(tratti corticospinali) completamente diverse e disgiunte da quelle del controllo
involontario (quindi in alcun modo si ha controllo corticale sulle aree bulbopontine viste).
A livello midollare si ha una segregazione degli assoni di queste vie: gli assoni
corticospinali decorrono nelle colonne dorsolaterali, quelli dei neuroni respiratori
bulbospinali (hanno una sorta di topografia funzionale) sono nelle colonne ventrali (dei neuroni
espiratori) e sia ventrali che laterali (di neuroni inspiratori). La via finale comune di
integrazione tra controllo volontario e involontario è il motoneurone del muscolo
respiratorio.
Il controllo volontario può prendere il sopravvento per brevi periodi: si avranno poi spasmi della
muscolatura inspiratoria che tentano di ripristinare il ritmo e infine lo svenimento per prendere completo
controllo della frequenza respiratoria.
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CONTROLLO CHIMICO DE LLA RESPIRAZIONE: CH EMOCETTORI
La regolazione chimica della ventilazione ha come scopo l’adeguamento della
ventilazione alveolare e quindi degli scambi gassosi alle esigenze dell’organismo; si basa
su informazioni relative al valore di alcuni parametri caratterizzanti la composizione
chimica dei liquidi corporei, le quali vengono inviate al generatore centrale di pattern
respiratorio e provengono dai chemocettori periferici e centrali.
I chemiocettori periferici sono localizzati nei glomi aortici (nell’arco aortico) e
carotidei (nella biforcazione carotidea; in particolare ha cellule del I tipo o glomiche che
sono recettoriali e cellule del II tipo di sostegno) e rilevano le variazioni del contenuto
di O2 nel sangue (rispondono in maniera nettamente minore alle variazioni di CO2 e
pH): essi sono innervati rispettivamente da glossofaringeo e vago e portano le
informazioni al NTS. Il flusso sanguigno che li irrora è talmente alto che l’O2 che i glomi
estraggono per le loro esigenze metaboliche non fa variare la PaO2 (non influisce quindi
sulla loro funzione recettoriale). La PaO2 può essere rilevata solo dai chemocettori periferici.
Al calare della PaO2 la scarica di questi recettori aumenta (anche a riposo hanno una
attività basale), soprattutto nell’intervallo 30-60 mmHg in cui si ha la massima risposta (è
anche il range in cui la curva di dissociazione dell’Hb è ripida e quindi si hanno grosse variazioni
dell’O2).
I glomi sono inoltre attivati da una riduzione del pH e da un aumento della PaCO2,
quest’ultimo in maniera non diretta: le cellule dei glomi non sono direttamente eccitate
dalla CO2 ma dalla diminuzione del pH dovuta alla dissociazione dell’H2CO3 (dopo
diffusione di CO2 nelle cellule, che quindi è il trasduttore finale di entrambi gli effetti; gli H+
considerati singolarmente possono provenire da altri processi e quindi la regolazione data dal pH non
coincide con quella della CO2).
La loro attivazione determina un aumento della rapidità di salita della rampa inspiratoria
e innalza la soglia dell’off switch nei neuroni respiratori bulbari, provocando incremento
di fR e VC. Se il loro flusso è fortemente ridotto determinano anche riflessi
cardiocircolatori (cap.68).
I chemocettori (o aree chemocettive) centrali sono molteplici, disposti lungo la
colonna respiratoria ventrale nel bulbo (ma anche numerose altre aree, sembra con funzioni
diverse sia durante la giornata che nell’arco della vita; la ridondanza comunque evidenzia l’importanza
della funzione respiratoria per la sopravvivenza) e suddivisi in tre aree (rostrale, intermedia e
caudale), esposte al liquido interstiziale in cui solo la CO2 può diffondere (gli H+ non
possono oltrepassare la barriera ematoencefalica): sono responsivi quindi solo a variazioni
di PaCO2 (rilevate come variazioni indirette del pH indotte dall’acido carbonico) e i
maggiori responsabili del controllo chimico sulla respirazione (ma con latenze più lunghe
dei periferici). Gli impulsi eccitatori che inviano ai neuroni bulbari causano un aumento
della ventilazione.
I chemocettori periferici risultano essere gli unici sensibili a variazioni del pH arterioso. Anche i
chemocettori centrali agiscono sui neuroni respiratori, variando la pendenza della rampa (e quindi fR) e
la soglia (quindi la profondità, VC).
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STIMOLI PER L’ATTIVA ZIONE DEI CHEMOCETTO RI E RISPOSTE
VENTILATORIE
In condizioni fisiologiche, l’ipossia (in cui sono ridotte PaO2 e saturazione di Hb)
determina iperventilazione e quindi un abbassamento della PaCO2 (questa è definita ipossia
ipossica) che si riflette in una piccola risposta di variazione ventilatoria (l’aumento della
ventilazione risulta attenuato dall’ipocapnia indotta dalla stessa iperventilazione); se
l’ipossia fosse isocapnica (a PaCO2 costante), la ventilazione invece aumenterebbe
rapidamente (come respirando in una stanza chiusa). Il controllo chimico dell’attività
respiratoria è determinato quindi principalmente dai livelli di CO2 (anche perché il suo sistema
è lineare): infatti se scendono troppo possono determinare apnea (blocco della
ventilazione).
Maggiore è l’ipossia, più alta è la ventilazione che possiamo raggiungere e quindi più bassa la PaCO2
che determina un blocco del sistema (se invece si ha PaO2 sopra la normalità la relazione è lineare).
Comunque in un soggetto non anestetizzato il drive della veglia (sostanza reticolare e attivazione
corticale) impedisce di raggiungere l’apnea (e si rischierebbe lo svenimento).

RECETTORI DELLE VIE AEREE PROFONDE E DEI POLMONI
Nelle vie aeree e nei polmoni ci sono terminazioni di fibre afferenti vagali mieliniche e
amieliniche.
I recettori con fibre afferenti mieliniche possono essere a lento adattamento e a rapido
adattamento (a seconda del loro pattern); ci sono poi le terminazioni delle fibre vagali
amieliniche (fibre C), suddivise in polmonari e bronchiali.
RECETTORI A LENTO AD ATTAMENTO
Sono anche detti recettori da stiramento del polmone: sono meccanocettori tra le cellule
muscolari lisce di trachea e bronchi, quindi attivati quando le pareti sono distese (es.
inspirazione), che fanno capo a fibre mieliniche Aβ.
Attivano i neuroni respiratori bulbopontini con riduzione della durata inspiratoria e off
switch. Sono responsabili di alcuni riflessi evocati a fine inspirazione o espirazione (ad es.
se si ha un blocco in inspirazione viene impedita la contrazione del diaframma).
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RECETTORI A RAPIDO A DATTAMENTO
Sono anche detti recettori irritativi e fanno capo a fibre mieliniche Aδ; mediano
importanti riflessi come la tosse e sono poco attivi nel neonato.
Sono in stretto rapporto con l’epitelio tracheobronchiale e sono attivati da insufflazione
e desufflazione molto rapide, iperinsufflazione, desufflazione sotto la CFR, stimoli
chimici o irritativi, stimoli meccanici irritativi della mucosa (corpi estranei, fumo) e alcuni
agenti endogeni e esogeni; non tutti i recettori sono sensibili a tutti questi stimoli, e ogni
persona ha un diverso mosaico di questi recettori.
Le risposte evocate sono broncocostrizione, secrezione di muco, chiusura della laringe e
tosse, oltre a iperpnea e sospiri; infezioni ricorrenti le attivano e alterano.
TERMINAZIONI DELLE FIBRE C
Le fibre afferenti C amieliniche sono l’80% delle afferenze vagali e sono localizzate in
prossimità dei vasi nell’interstizio polmonare o nei bronchi; sono recettori polimodali
sensibili a acidi, cannabinoidi, capsaicina (il principio attivo del peperoncino, grazie ai
TRPV1), insufflazioni a volumi elevati, stimoli meccanici intensi, iperosmolarità, ozono,
radicali liberi e alcuni agenti endogeni.
Non tutti i recettori sono attivati dagli stessi stimoli e danno origine a sensazioni varie;
regolano produzione di muco, regolazione del tono bronchiale e inibizione sui muscoli
inspiratori.
MECCANISMO DELLA TOSSE
La tosse è un meccanismo di difesa (quasi sempre riflesso) teso a rimuovere il muco e le
particelle estranee dalle vie aeree mediante la produzione di elevati flussi espiratori.
Si realizza in tre fasi:
-

Fase inspiratoria → apertura glottide e inspirazione di un volume d’aria di solito
maggiore del VC

-

Fase compressiva → glottide chiusa (m. tiroaritenoideo), per cui la contrazione
dei muscoli espiratori è quasi isometrica: si raggiungono pressioni intratoraciche
(PIP) fino a 100-200 cmH2O.

-

Fase espiratoria (o espulsiva) → apertura della glottide (abduzione delle corde
vocali grazie al m. cricoaritenoideo posteriore) con fuoriuscita dell’aria con un
flusso molto ampio, grazie alla piccola apertura delle corde vocali e alla grande
pressione: sia particolato che muco saranno sospinti verso la cavità orale (così
come qualsiasi corpo estraneo nelle vie aeree).

È mediata dagli stessi neuroni respiratori bulbopontini che regolano normalmente la
respirazione e nel neonato è poco presente (sembra perché il SN è ancora immaturo).
Può avvenire sia come colpo singolo che come colpi ripetuti (questo può comportare un
notevole affaticamento della muscolatura, da tenere in considerazione nei bambini e negli
anziani visto che può incidere su CPT e VR, cap.50).
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RECETTORI DELLE PRIME VIE AEREE
Le vie aeree superiori sono un insieme di condotti con elementi che partecipano alla
modulazione della respirazione e intervengono in molte attività (es. fonazione). Nelle vie
aeree superiori ci sono numerosi recettori di diversa modalità sensoriale, che stimolati
producono risposte riflesse.
Nel naso ci sono recettori sia olfattivi che chimici, meccanici e termici. Un importante
riflesso di difesa che i recettori nasali trigeminali non nocicettivi mediano è lo starnuto:
anche in questo caso c’è un pattern di attivazione ben determinato (inspirazione,
compressione e poi espulsione che si genera quando si rilascia l’elevatore del velo
palatino, verso vie nasali e bocca in misura minore). Inoltre sono molto importanti i
muscoli nasali (delle ali del naso, ma anche quelli della lingua) che in caso di esercizio
fisico (in cui si hanno flussi più grandi) evitano il collasso delle ali nasali.
La componente cartilaginea verrebbe ad avere una pressione negativa al suo interno; analogamente, la
lingua sarebbe portata in dietro e in basso per cui si ha un aumento del suo tono muscolare, anche in
questo caso inconsapevole.
Ci sono molti recettori a stimolazione meccanica e fisica anche nella faringe e nella
laringe; quest’ultima in particolare, oltre alla possibilità di chiusura nella deglutizione e
manovra di Valsalva (per le manovre espulsive), ha la funzione di fonazione e canto.
VARI TIPI DI INFLUEN ZE SULLA RESPIRAZION E
Il sistema dei nuclei bulbopontini è ampiamente coinvolto in moltissime attività oltre alla
normale respirazione, tra cui la masticazione (in cui aumenta fR) e la deglutizione (in cui
si blocca l’attività respiratoria).
Il pattern respiratorio risulta differente in sonno e veglia; durante quest’ultima è spesso
intervallato da un atto più profondo, detto comunemente sospiro: questo sembra essere
finalizzato a riequilibrare la tendenza degli alveoli che lavorano a bassi volumi per evitare
che nel corso dell’atto respiratorio collassino. Barbiturici e alcool tendono a deprimere la
respirazione (come il sonno), mentre l’ipercapnia ad aumentarla.
Il generatore centrale di pattern respiratorio riceve quindi numerose afferenze sia centrali
che periferiche (vedi fig.) in modo che la respirazione si possa adattare alle diverse
condizioni fisiologiche. Numerose strutture sopra pontine sono in grado di controllare e
modulare l’attività respiratoria (lobo limbico, cervelletto, ipotalamo).
La respirazione può essere aumentata o inibita da stimoli nocivi e emotivi (dolori troppo
intensi causano apnea, dolori meno intensi causano incremento di VC e fR).
Durante il sonno ventilazione e sensibilità alla CO2 sono ridotte; nel sonno REM il ritmo
respiratorio è molto irregolare. Vari ormoni sono in grado di influenzare la respirazione
(es. ormoni tiroidei), così come afferenze dal sistema cardiocircolatorio sia centrali che
periferiche (influenze coordinative reciproche: il NTS è la stazione di arrivo sia da
barocettori che chemocettori). Anche il movimento attivo o passivo degli arti è in grado
di aumentare la ventilazione. Infine, come tutti i muscoli scheletrici l’attività dei muscoli
respiratori è controllata in via riflessa da recettori articolari, tendinei e fusali.
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N.B. L’asma da freddo è dato da stimolazione dei recettori della temperatura di naso e alte vie respiratorie
che comporta una broncocostrizione a valle nelle vie respiratorie più distali: serve a prevenire dispersione
di calore (d’altronde ricordiamo che le alte vie respiratorie hanno funzioni di pulizia, riscaldamento e
umidificazione)→ fenotipo asmatico col tipico “sibilo”.
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54. FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE
Gli organismi autotrofi, grazie alla fotosintesi, utilizzano l’energia solare per sintetizzare
le complesse macromolecole organiche a partire da semplici composti inorganici. Gli
organismi eterotrofi sfruttano le molecole organiche per i propri fabbisogni plastici e
grazie ai processi ossidativi ne ricavano l’energia per lo svolgimento dei processi vitali;
restituiscono infine all’ambiente scorie metaboliche (da cui riparte il ciclo) e energia quasi
integralmente sotto forma di calore. Esistono poi alcuni batteri chemiolitotrofi che
usano l’energia chimica liberata dall’ossidazione di composti inorganici.
L’uomo è un organismo eterotrofo e assume dall’esterno acqua, sali minerali e
macromolecole organiche.
ALIMENTI
Un alimento è una qualunque sostanza di origine vegetale o animale che l’organismo
introduce al proprio interno per sfruttarla ai fini dello svolgimento dei propri processi
vitali. Solitamente ingeriamo alimenti complessi che devono essere semplificati
dall’idrolisi digestiva per diventare alimenti semplici (nutrienti) e poter così entrare nel
pool metabolico dell’individuo e svolgere le loro funzioni:
-

Funzione plastica → indispensabili per l’accrescimento corporeo, la
rigenerazione e il ricambio tissutale e per la sintesi di molecole fondamentali
(enzimi, ormoni..); soprattutto protidi, acqua e sali

-

Funzione energetica → sfruttamento dell’energia potenziale contenuta nei
legami chimici; soprattutto glicidi e lipidi ma in alcune situazioni anche i protidi;
ha la richiesta maggiore.

-

Funzione protettiva → assicurano un adeguato svolgimento dei processi
biochimici; vitamine e alcuni minerali

-

Funzione nervina → influenze sul SN (caffè, tè, alcolici)

METABOLISMO ENERGETICO
Il metabolismo è l’insieme delle reazioni che si attuano nelle cellule dove i vari substrati
vengono continuamente trasformati con concomitante trasferimento dell’energia in essi
contenuta. Ha due fasi:
•

Reazioni anaboliche → sintesi di macromolecole organiche più complesse
(immagazzino energia)

•

Reazioni cataboliche → demolizione di sostanze e liberazione di energia
potenziale dei loro legami

Quindi associato a questo metabolismo materiale (trasformazioni della materia) si ha
un metabolismo energetico (trasformazione dell’energia, che si può trovare
nell’organismo in forma di energia chimica, meccanica, elettrica e termica).
L’energia non può essere né creata né distrutta (prima legge della termodinamica o
principio di conservazione dell’energia) → necessitiamo di un adeguato rifornimento;
l’energia ricavata dagli alimenti è trasferita con la fosforilazione ossidativa (35% dissipata
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in calore) all’ATP (e minima parte di nTP), che può restituirla (12 kcal/mol) e far avvenire
qualsiasi reazione nell’organismo (ma con perdita di energia in calore).
Il calore può essere sfruttato per il mantenimento della temperatura corporea ed è la
forma finale dell’energia restituita dall’individuo all’ambiente. Il rendimento della
macchina metabolica è al massimo 20%, per cui l’80% è disperso in calore. Il
metabolismo energetico è generalmente espresso in kcal (quantità di calore per elevare
un kg d’H2O da 14,5 a 15,5° C; 1 kcal = 4,186 kJ).
Il bilancio energetico = energia dissipata – energia chimica assunta con gli alimenti; se
in equilibrio, si ha il mantenimento del peso corporeo. Il nostro organismo può anche
avere una riserva energetica immagazzinata in tessuti di deposito, che consente di avere
una sorgente interna di energia tra i pasti e si svolgere attività che consumano più energia
di quella introdotta con gli alimenti in quel periodo; circa il 75% di questa riserva è nei
trigliceridi (hanno alto potere calorico) del tessuto adiposo (15-30% del peso
corporeo), il restante 25% nelle proteine, mobilizzato però solo in particolari casi. Una
parte esigua (1%) è data dal glicogeno: quello epatico (circa ¼, sui 100g) è fondamentale
nel mantenimento della glicemia (garantisce apporto di glucosio al SNC), mentre quello
muscolare (circa ¾, sui 400g) può essere usato solo dalle fibre muscolari (o dopo la
demolizione a acido lattico dagli altri tessuti).
È grazie alla riserva energetica che fluttuazioni temporanee del bilancio energetico
non compromettono l’organismo (si può avere tuttavia ingrossamento o dimagrimento).
DETERMINAZIONE DEL F ABBISOGNO ENERGETICO
Il metabolismo energetico è influenzato da molti fattori, sia caratteristiche proprie che
temperatura ambientale, abitudini alimentari e tipo di attività svolte. Per determinare le
necessità alimentari quotidiane occorre conoscere il contenuto energetico dei vari principi
alimentari e il fabbisogno energetico giornaliero.
Il valore energetico degli alimenti dipende dalla loro composizione: i nutrienti
principali (glicidi, lipidi e proteine) hanno diverso contenuto energetico; si può parlare di
valori calorici fisici degli alimenti (ottenuti da combustione) o di valori calorici
fisiologici (dall’ossidazione che avviene nell’organismo): mentre per glicidi e lipidi
coincidono (rispettivamente 4,1 e 9,3 kcal/g), i protidi generano nell’organismo anche
altri composti azotati e solforati che hanno ancora una certa energia (es. urea) per cui in
vivo generano 4,4 kcal/g (molte meno rispetto al valore fisico). Inoltre, gli alimenti hanno
un coefficiente di assorbimento (rapporto tra quantità di alimento ingerito e assorbito,
poiché una parte sarà eliminata con le feci) che si attesta per tutti e tre sopra 0,9;
moltiplicandoli per il valore calorico fisiologico si ottiene il valore calorico netto (4 per
glicidi e protidi e 9 per i lipidi).
La quantità di energia dissipata da un individuo si può misurare con la calorimetria, che
può essere diretta (misurazione diretta del calore prodotto da un organismo, ponendolo
in una camera termicamente isolata) o indiretta (termochimica alimentare e respiratoria).
Una certa indicazione sulla tipologia dei substrati ossidati può essere fornita dal
quoziente respiratorio metabolico (QR), ovvero il rapporto tra CO2 prodotta e O2
consumato nei processi ossidativi (entrambi misurabili): è diverso per ciascuno dei
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nutrienti (1 per i glicidi, 0,7 per i lipidi e mediamente 0,8 per le proteine). Il QR non risulta
mai ben definito e attribuibile a un solo tipo di nutriente; è possibile tuttavia calcolare la
frazione proteica grazie alla misurazione dell’azoto ureico (si sanno poi le relative quantità
di O2 e CO2 coinvolte per le proteine ossidate e quindi anche le calorie prodotte): in
questo modo si può ottenere il QR non-proteico (ovvero dei glucidi e lipidi), che varia
tra 0,7 e 1 in proporzione alle percentuali dei due nutrienti ossidati (si moltiplica poi per
i litri di O2 non proteico e si ottengono le calorie non-proteiche che si sommano poi alle
proteiche).
Il metabolismo basale (MB) è la quantità minima di energia occorrente per il
mantenimento delle funzioni vitali (mantenimento della temperatura e del tono
muscolare, attività cardiovascolare, epatica, renale, nervosa e ghiandolare). Il MB è
notevolmente variabile, soprattutto in relazione alla differente costituzione corporea (il
MB è comunque sempre riferito alla superficie corporea, è in kcal/m2h), ed è influenzato
anche da sesso (mediamente più alto nel maschio dopo la pubertà) ed et・(decresce
dall’infanzia alla vecchiaia), oltre a numerosi altri fattori (razza, clima, variazioni di regime
alimentare, stile di vita, sonno-veglia, ansia e stress, gestazione, febbre, ..).
Il fabbisogno energetico giornaliero complessivo tiene conto, oltre al MB, delle
attività svolte dal soggetto, tra cui il lavoro muscolare ha la più consistente influenza. Se
venisse calcolato sulla base dei soli dispendi energetici delle attività svolte e fosse ingerita
una quantità identica di calorie dagli alimenti si avrebbe tuttavia un dimagrimento: questo
a causa dell’azione dinamico-specifica degli alimenti (ADS) o termogenesi dietaindotta, ovvero un incremento del consumo energetico a seguito dell’assunzione di un
pasto (da 1 ora dopo, con un massimo 2-3 ore dopo e termine a 4-5 ore di distanza), che
vale 4-5% del MB per introduzioni di soli lipidi e/o glucidi mentre fino al 25% per le
proteine (in un pasto assortito circa 10%). Ovviamente l’attività fisica ha un’incidenza
molto variabile.
RAZIONE ALIMENTARE
La legge dell’isodinamia degli alimenti di Rubner esprime un concetto quantitativo per
cui l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno giornaliero può derivare da un
qualunque nutriente; tuttavia tramite la legge dei minimi si esplicita anche un concetto
qualitativo, ovvero l’organismo necessita di assunzioni di quantità minime di ciascun
nutriente.
FABBISOGNO PROTEICO
Una certa quota di proteine è indispensabile in tutte le fasi della vita, poiché sono alla
base di accrescimento, plasticità e funzionalità di tutti gli organi. Il bilancio azotato è la
differenza tra la quantità di azoto introdotto (proteine) e quello escreto (urea) e deve
essere mantenuto in pareggio; il fabbisogno minimo di proteine coincide con un
fabbisogno minimo di AA essenziali (Leu, Ile, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val e in età
infantile Arg e His). Le proteine infatti si suddividono in complete (contengono tutti gli
AA essenziali e sono suddivise in proteine a basso, medio e alto valore biologico in
base alla quantità degli stessi) e incomplete (mancano di almeno un AA essenziale); la
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razione proteica ottimale può variare in funzione del valore biologico delle proteine
assunte.
È comunque consigliabile l’assunzione giornaliera di 0,8-1g/kgpeso corporeo, fino a 2
g in crescita, allattamento o gravidanza, potenziamento muscolare o guarigione da ferite
e/o ustioni. La quota esuberante eventualmente ingerita è usata per il fabbisogno
energetico generale.
FABBISOGNO LIPIDICO
I lipidi hanno ruolo sia plastico che energetico, hanno il più alto valore calorico e sono la
maggior parte delle riserve.
Costituiscono le membrane cellulari e hanno funzioni bioregolatrici (anche ormoni); sono
insolubili in acqua ma solubili in solventi organici. Quelli di origine animale sono
soprattutto i grassi (necessari per veicolare vitamine liposolubili A, D, E, K), solidi a
temperatura ambiente, mentre quelli vegetali sono oli (gli acidi grassi polinsaturi linoleico,
arachidonico e linolenico sono essenziali).
FABBISOGNO GLICIDICO
Finalizzato prevalentemente a ruoli energetici (in misura minima plastici); sono essenziali
per il metabolismo del SN e rappresentano il substrato energetico preferenziale per
l’esercizio fisico.
Un adeguato apporto preserva le proteine strutturali e è necessario per la fisiologica
utilizzazione energetica dei lipidi; normalmente il 70% delle calorie totali è fornito da
carboidrati, il 15-20% dai lipidi e il 10-15% dai protidi.
La loro eccedenza può indurre carenza di calcio, vitamina B1 e favorisce le fermentazioni.
FIBRA ALIMENTARE
Sono polisaccaridi presenti in alcuni vegetali, introdotti con gli alimenti, senza alcun
valore biologico (non sono utilizzabili); hanno tuttavia notevole importanza dietetica
(senso di sazietà, feci meno consistenti quindi minor transito intestinale). Se ne
raccomandano almeno 30g/die.
BEVANDE
L’alcol etilico è facilmente e rapidamente assorbito, ed è estremamente solubile in acqua.
Ha alta energia (7,1 kcal/g) e ogni grado alcolico corrisponde a un contenuto di alcol di
0,79 g; la velocità del metabolismo epatico permette di metabolizzarne max 200 g/die; ha
effetti nervini.
I succhi di frutta hanno differente apporto calorico in base alla diluizione e apporto
vitaminico.
SOSTANZE EDULCOLORANTI
Saccarosio (3,9 kcal/g) e miele (3 kcal/g) forniscono carboidrati, il cacao (5 kcal/g) è
invece ricco in lipidi.
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VITAMINE
Sono indispensabili, perché ognuna di esse ha ruolo insostituibile in funzioni regolatrici
del metabolismo; non sono sintetizzabili (o non sufficientemente) dall’organismo per cui
devono essere introdotte con gli alimenti. Si distinguono:
Vitamine liposolubili: generalmente sono introdotte insieme ai grassi; non sono
facilmente eliminabili con le urine ma vengono immagazzinate nel fegato e nei grassi
corporei:
•

Vitamina A → famiglia di retinoidi. La A1 (retinolo) si trova in lipidi animali (o
come precursore, pigmento carotenoide, nei vegetali); serve per la formazione dei
pigmenti visivi (rodopsina), per la normale proliferazione cellulare e potenzia la
difesa contro le infezioni

•

Vitamina D (colecalciferolo) → la sua sintesi può anche essere indotta da raggi
UV; è importante nella regolazione del metabolismo del calcio (ipercalcemizzante,
cap.67)

•

Vitamina E (tocoferolo) → azione antiossidante soprattutto verso acidi grassi
insaturi

•

Vitamina K → fillochinone (K1) e menachinone (K2); necessaria nella sintesi
epatica di numerosi fattori della coagulazione del sangue

•

Vitamina F → acidi grassi essenziali, non sintetizzabili e da introdurre con la
dieta: acido linoleico, linolenico e arachidonico (può formarsi dal linolenico); sono
indispensabili nella formazione delle membrane e nelle funzioni a essa associate

Vitamine idrosolubili: costituiscono il gruppo prostetico di alcuni enzimi; sono
altamente solubili quindi si distribuiscono in tutti i liquidi corporei e non sono
accumulabili (tranne la B12) e vengono eliminate con le urine. Il loro
approvvigionamento deve essere costante; sono facilmente degradabili con processi di
cottura, trasformazione o conservazione
•

Vitamina B1 → tiamina; coenzima nelle decarbossilazioni di acido piruvico e altri
chetoacidi

•

Vitamina B2 → riboflavina; entra nella costituzione di FMN e FAD

•

Vitamina B3 → niacina, nicotinamide (vitamina PP); coenzima NAD e NADP

•

Vitamina B5 → acido pantotenico; costituente del coenzima A

•

Vitamina B6 → piridossina; nell’organismo come piridossalfosfato, è coenzima
nelle deaminazioni e transaminazioni

•

Vitamina B8 → biotina (vitamina H); contiene zolfo ed è coenzima in
carbossilazioni

•

Vitamina B9 → acido folico; trasporta unità monocarboniose ed è importante
nella sintesi di base azotate, nel metabolismo di alcuni AA, nella prevenzione di
malformazioni del tubo neurale e nella produzione e maturazione di globuli rossi e
bianchi

•

Vitamina B12 → cianocobalamina; coenzima in reazioni di metilazione,
transmetilazione e conversione di nucleotidi in deossinucleotidi; l’assorbimento
necessita del fattore intrinseco
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•

Vitamina C → acido ascorbico; si degrada facilmente all’aria e alla luce. Facilita
l’assorbimento del ferro, ha ruolo antiossidante (anche verso vitamine A ed E) ed è
indispensabile nella sintesi del collagene

MINERALI
Sono distinti in base al fabbisogno giornaliero in minerali principali (almeno 100
mg/die) e oligoelementi; dei primi fanno parte: calcio, per ossificazione dello scheletro,
coagulazione, trasmissione sinaptica e eccitabilità cellulare, contrazione muscolare e
secrezioni ghiandolari (0,4-1,2 g/die); fosforo, nei sistemi tampone per la regolazione
dell’equilibrio acido-base, componente di fosfolipidi, acidi nucleici, ATP e fosfocreatina
(0,4-1,2 g/die); magnesio, costituente dello scheletro, cofattore enzimatico e influenza
l’eccitabilità nervosa e muscolare (250-350 mg/die); sodio, cloro e potassio, per
mantenimento dei potenziali di membrana, fenomeni di eccitabilità, regolazione
equilibrio acido-base e osmolarità (5g/die); zolfo, per detossicazione, regolazione
equilibrio acido-base e alcuni ormoni e coenzimi.
Tra gli oligoelementi invece ci sono ferro (costituzione di citocromo, emoglobina,
mioglobina; 10-15 mg/die), zinco (molti enzimi; 10-12 mg/die), iodio (ormoni tiroidei),
fluoro (formazione dello smalto).
ACQUA
Forma oltre il 50% del peso corporeo; indispensabile nel mantenimento della osmolarità
del plasma e dei compartimenti idrici, nella regolazione dell’equilibrio elettrolitico, nelle
secrezioni ghiandolari e nei processi termoregolativi e di eliminazione di scorie. È
eliminata con perspiratio insensibilis e/o sudorazione dalla cute (500-600 ml), come
vapore acqueo dalla ventilazione polmonare, con le feci e con le urine.
MECCANISMI DELLA FAME E DELLA SAZIETÀ
Il peso corporeo risulta dal bilancio energetico dell’organismo, cioè dalla differenza tra
energia introdotta con gli alimenti e quella consumata per le varie attività. È mantenuto
più o meno costante grazie a meccanismi di natura nervosa, ovvero inducendo le
sensazioni di fame o di saziet・, che regolano l’assunzione ponderata di alimenti per
soddisfare sia le esigenze nutrizionali che il mantenimento di una determinata energia di
deposito.
L’ipotalamo sembra avere un ruolo fondamentali: i nuclei ipotalamici laterali sono detti
centro della fame, mentre i ventromediali centro della sazietà. Questi sono
interconnessi e il meccanismo di funzionamento sembra essere: il centro della fame,
tonicamente attivo, è inibito dal centro della sazietà a seguito di segnali nervosi e/o
chimici correlati all’assunzione del pasto, ovvero parametri relativi al peso corporeo.
Sembra che siano poi coinvolte anche formazioni troncoencefaliche (NTS), amigdala e
sistema limbico, oltre ad alcune aree corticali. Tra i messaggeri chimici ce ne sono alcuni
stimolanti l’appetito (neuropeptide Y, NA per i glicidi, galanina per i grassi, endorfine per
le proteine, orexine, cortisolo) e altri inibenti assunzione del cibo (MSH, serotonina e
dopamina), oltre a influenze di natura ormonale dalla periferia (leptina, insulina, ..).
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Esistono poi meccanismi periferici di regolazione a breve termine (inducono a
smettere di mangiare dopo aver ingerito una certa quantità di cibo, regolando volume e
frequenza dei pasti per evitare sovraccarichi metabolici nei sistemi di utilizzazione e
immagazzinamento dei nutrienti)
-

Distensione delle pareti del tubo gastroenterico → se distese inibiscono il centro
della fame dando sensazione di sazietà, se lo stomaco è vuoto le sue contrazioni
stimolano invece la fame

-

Misurazione della quantità di cibo ingerito da parte di recettori orali →
salivazione, masticazione e deglutizione dopo un certo periodo di attività
inibiscono il centro della fame temporaneamente

-

Concentrazione plasmatica di nutrienti → accumulo di nutrienti nel sangue induce
sazietà e determina interruzione del pasto, mentre diminuzione della glicemia
induce fame

-

Fattori ormonali → la mucosa duodenale all’arrivo di peptidi e acidi grassi libera
colecistochinina che sembra inibire il centro della fame; analogamente glucagone,
insulina e amilina (pancreatici)

e meccanismi di regolazione a lungo termine (possono interagire con quelli a breve
termine; sono più tonici e a decorso più continuo, deputati principalmente al
mantenimento delle riserve energetiche. Una piccola quota di grasso è essenziale al
funzionamento di alcuni organi, mentre la maggior parte ha funzione di riserva energetica,
protezione meccanica, isolante termico e il bruno è termogenetico):
-

Leptina → quando la massa generale adiposa aumenta (sia numero di adipociti
che contenuto degli stessi) cresce la sintesi di leptina, che viene riversata nel
circolo e superata la barriera ematoencefalica trova recettori a livello ipotalamico
e determina gli effetti in fig.

Oltre a parametri nutrizionali, il comportamento alimentare è influenzato da temperatura e fattori
culturali e ambientali, oltre a vari messaggi sensoriali come gusto, odore, vista di alimenti e loro
appetibilità.
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55. SISTEMA NERVOSO ENTERICO
La coordinazione e l’organizzazione delle funzioni motorie, secretorie e di assorbimento
del sistema digerente sono il risultato di attività locali e autonome integrate che
coinvolgono la muscolatura, le ghiandole secretorie e il sistema vascolare; queste sono
controllate da un sistema nervoso efficiente e indipendente, intrinseco al tratto digerente,
chiamato sistema nervoso enterico (SNE).
Questo è come una terza componente del SNA, ma è differente dalle altre in quanto può
funzionare in maniera indipendente da SNC e SNP, pur ricevendo e mandando inputi in
maniera bidirezionale.
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SISTEMA NERV OSO ENTERICO
Il SNE è localizzato nella parete del tratto gastrointestinale, da esofago a regione anale,
nel tratto biliare e nel parenchima pancreatico; è costituito da una rete neuronale (stesso
numero di neuroni del midollo spinale) che governa autonomamente le funzioni
digestive, ma è modulabile da SNC e SNP, oltre che dal sistema immunitario, che può a
sua volta essere modulato dal SNE.
Origina dalla cresta neurale e continua a svilupparsi dopo la nascita; con l’età i neuroni
riducono di numero e dimensioni.
Il SNE è composto da plessi gangliari:
-

Plesso o ganglio mienterico (di Auerbach) → tra gli strati muscolari
longitudinale e circolare; per il controllo motorio della muscolatura liscia e
secretomotorio della mucosa

-

Plesso o ganglio sottomucoso (di Meissner) → nello strato sottomucoso, ha
controllo sulla funzione secretoria e innerva l’epitelio ghiandolare, la muscolaris
mucosae, le cellule endocrine intestinali e i vasi sanguigni; è diviso in un plesso più
interno e uno più esterno (di Henle)

-

In colecisti, dotto cistico, dotto biliare comune, sfintere di Oddi e pancreas,
connessi col duodeno

e plessi agangliari, formati solo da fasci di fibre, a livello sottosieroso, muscolare
profondo, mucoso e vascolare.
Le cellule di supporto (enteroglia o glia enterica) sono localizzate nei gangli e nei fasci
di fibre che li connettono, costituendo una barriera ematoenterica che limita il contatto
tra neuroni enterici e varie molecole. Queste hanno numerosi ruoli (tabella).
La densità dei neuroni enterici è maggiore nel plesso mienterico rispetto al
sottomucoso; morfologicamente sono di 3 tipi principali:
•

Neuroni del I tipo di Dogiel → corpo allungato ovoidale, numerosi processi
dendritici e un lungo esile assone

•

Neuroni del II tipo di Dogiel → corpo sferoidale, 3-7 processi assonici

•

Neuroni del III tipo di Dogiel → dendriti corti e un lungo assone che decorre
in un fascio di fibre e connette i plessi mienterici tra loro.
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Secondo una classificazione funzionale, si distinguono altri tipi di neuroni, collegati
tramite sinapsi chimiche a formare i microcircuiti del SNE:
NEURONI SENSORIALI O AFFERENTI
Hanno recettori che rilevano stimoli chimici e meccanici (tensione della parete e
contenuto intraluminale); quelli che hanno il corpo cellulare intrinseco al SNE sono detti
neuroni primari afferenti intrinseci (IPAN, che identificheremo come sensoriali
intrinseci) e comunicano direttamente coi motoneuroni intrinseci, che inducono risposta
degli effettori; hanno ampie ramificazioni e comunicano tra i plessi. Sembra che i neuroni
sensoriali intrinseci del plesso sottomucoso siano preferenzialmente attivati da stimoli
meccanici della mucosa mentre quelli mienterici da stimoli chimici e dalla contrazione
muscolare. Quelli con corpo fuori dal SNE (nei gangli vagali o spinali) sono neuroni
sensoriali estrinseci (vagali e spinali), e trasmettono con l’assone (l’unica parte di
questi neuroni che si trova nella parete del tratto gastrointestinale) informazioni al SNC
(NTS o corna posteriori del midollo) e tramite circuiti interneuronali del SNC a
motoneuroni (poi agli effettori tramite SNA). Sono tipo II di Dogiel.
Dal punto di vista fisiologico ci sono 3 tipi di neuroni sensoriali intrinseci: quelli del plesso
sottomucoso che sono attivati da stimolazione meccanica della mucosa, quelli mienterici
attivati da stimoli chimici e quelli mienterici attivati dalla contrazione muscolare. Questi
stimoli inducono riflessi motori, secretomotori e vasomotori.
INTERNEURONI
Nel plesso mienterico sia nella via ascendente (orale) che discendente (aborale); sono
neuroni del tipo I di Dogiel. Gli interneuroni ascendenti inviano input a motoneuroni
e ne ricevono da neuroni sensoriali intrinseci o altri interneuroni ascendenti;
contribuiscono al riflesso ascendente, con collegamenti polisinaptici. Gli interneuroni
discendenti comprendono 4 classi di neuroni con proiezioni fino a 25 mm.
- neuroni enterici motori → sono distinti in muscolari, secretori e vascolari
(controllo flusso ematico splancnico). I neuroni motori
muscolari (tipo I di Dogiel) sono per ¾ eccitatori sulla muscolatura circolare (con ACh
o tachichinine a livello della giunzione neuromuscolare) e per ¼ inibitori. Le tight
junction tra le fibre formano un sincizio funzionale; l’effetto dei neuroni motori sulla
muscolatura è in parte mediato dalle cellule interstiziali di Cajal (CIC) che funzionano
da pacemaker con depolarizzazioni ritmiche (onde lente): sono localizzate nella
muscolatura liscia profonda e nei plessi mienterici e formano una rete lungo la
muscolatura. Quest’ultima è in grado di rispondere ai loro potenziali solo quando i
neuroni motori inibitori sono inattivati da altri neuroni del circuito interneuronale.
I neuroni motori secretori e vascolari sono prevalentemente nel plesso sottomucoso,
sono del III tipo di Dogiel e se stimolati liberano trasmettitori che agiscono a livello delle
giunzioni neuroepiteliali delle ghiandole secretorie e neurovascolari dei vasi ematici;
ricevono input da altri neuroni del SNE e da neuroni simpatici postgangliari (che li
inibiscono iperpolarizzandoli).
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NEURONI INTESTINOFUGHI
Corpo cellulare nei plessi e assoni che tramite nervi mesenterici arrivano a fare sinapsi
con neuroni simpatici postgangliari.
Secondo una classificazione elettrofisiologica si distinguono neuroni enterici di tipo S
(synaptic), che dà risposte simili a quelle sinaptiche con EPSP e potenziale d’azione, e
neuroni enterici di tipo AH (after hyperpolarization), ovvero che stimolati danno una
iperpolarizzazione che precede la depolarizzazione e il potenziale d’azione. I neuroni di
tipo S corrispondono a tipi I o III di Dogiel, mentre gli AH sono tipi II di Dogiel.
MECCANISMI DI TRASMI SSIONE NE URONALE
I neuroni enterici possono sintetizzare, immagazzinare (neurogranuli) e liberare, in
risposta a adeguati stimoli elettrici, un’ampia gamma di messaggeri chimici (divisi in nonpeptidi e peptidi), che possono agire come neurotrasmettitori (sostanze biologicamente
attive che influenzano direttamente l’attività di cellule bersaglio), cotrasmettitori
(contribuiscono all’eccitabilità di cellule bersaglio) o neuromodulatori (modula l’effetto
dei trasmettitori potenziandolo o riducendolo).
Il NO, gas labile a emivita bassissima, altamente diffusibile, è il principale trasmettitore
inibitorio del SNE (ma in realtà non soddisfa tutti i criteri per essere un
neurotrasmettitore, cap.6).
Con codice chimico si intende una particolare combinazione di sostanze in un neurone
enterico, che unitamente alle sue proiezioni assonali e morfologia definite ne permette di
identificare la classe funzionale.
Il codice chimico è alla base del concetto di trasmissione plurichimica, per cui un
singolo neurone può liberare, quando stimolato, più sostanze che agiscono in maniera
sinergica e/o antagonistica.
La peristalsi, evento motorio essenziale per la propulsione del contenuto alimentare in
senso oro-aborale lungo i segmenti del tubo digerente, è il risultato di una serie di riflessi
locali ciascuno dei quali determina la contrazione della muscolatura intestinale a monte
dello stimolo intraluminale e il rilasciamento della muscolatura a valle dello stesso.
Lo stimolo (distensione radiale del lume indotta dal bolo) attiva i neuroni sensoriali
intrinseci, in contatto sinaptico (tramite catene interneuronali) sia con motoneuroni
eccitatori (a polarità ascendente) che inibitori (a polarità discendente).
Ci sono anche altri circuiti neuronali, ad es. per l’omeostasi fra assorbimento e secrezione
di acqua e elettroliti, regolata dalle necessità locali e del loro bilancio corporeo totale:
sono controllate da neuroni motori secretori attraverso riflessi locali, controllati dal SN
simpatico.
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RECETTORI DI NEUROTR ASMETTITORI E NEUROMODULATORI
La maggior parte dei recettori, che mediano gli effetti dei messaggeri chimici del SNE e
che sono localizzati sulle cellule bersaglio, è costituita da GPCR, le cui risposte biologiche
sono

regolate

da

desensitizzazione

(diminuita

risposta

allo

stimolo)

e

risensitizzazione, indotte dall’interazione tra trasmettitore e recettore. Possono poi
essere presenti anche recettori associati ai canali ionici o alle tirosinchinasi; tipicamente,
a un peptide/ormone/neurotrasmettitore corrisponde una famiglia di recettori che
mediano spesso attività diverse.
TRASMISSIONE CHEMOSE NSORIALE
La trasmissione chemosensoriale di informazioni sul contenuto intraluminale è molto
importante: la mucosa viene in contatto con diversi tipi di sostanze e invia messaggi a
SNC e SNE al fine di indurre una risposta funzionale appropriata. Sono infatti attivati
circuiti che inducono riflessi che alterano motilità, secrezione e flusso ematico, facilitando
la digestione e l’assorbimento di sostanze nutritive, o la neutralizzazione ed espulsione di
tossine e microrganismi.
N.B. L’apparato digerente svolge tre grosse funzioni: motilità (per la propulsione e il rimescolamento
del contenuto luminale), secrezione (a scopo digestivo) e digestione e assorbimento.
L’alternanza di queste funzioni è altamente coordinata e in fase (non sono separate): ad es. la quantità
di succo gastrico svuotata nel duodeno è esattamente quella che il duodeno può processare. Tutto questo è
coordinato dal SNE.
I plessi sono insieme di raggruppamenti di neuroni e delle fibre che li uniscono. Esistono cellule di Dogiel
di tipo IV, V, VI distinguibili più approfonditamente dalle altre.
I neuroni di tipo I di Dogiel sono motoneuroni o interneuroni, quelli di tipo II sono sensoriali e quelli di
tipo III sono neuroni secretomotori o vasomotori.
Sia interneuroni che motoneuroni possono presentare assoni di lunghezze molto diverse.
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56. MOTILITÀ DEL SISTEMA GASTROINTESTINALE
Per motilità gastrointestinale si intende l’insieme dei movimenti cui va incontro la
parete dei vari organi cavi di cui è costituito il sistema gastrointestinale; comporta la
contrazione muscolare.
ATTIVITÀ MUSCOLARE
La muscolatura è striata in bocca, faringe, esofago superiore e sfintere anale esterno,
mentre agli altri livelli è di tipo viscerale, con associate cellule interstiziali di Cajal a
funzione pacemaker; quindi si ha un’attività elettrica spontanea cui si associa attività
contrattile puramente miogena, con eterogeneità di frequenza contrattile: in alcune
zone si hanno contrazioni fasiche (secondi), in altre contrazioni toniche (minuti-ore).
L’organizzazione dell’attività muscolare è operata dal SNE, in continuo dialogo col SNC,
ed è modulata da segnali chimici originati da vari tipi di cellule; il SN ottimizza il
comportamento per le diverse condizioni fisiologiche e altre particolari (es. vomito).
L’attività motoria di un organo è la risultante dell’attività coordinata di contrazione e
rilasciamento della muscolatura propria di quell’organo, ed è specifica e diversa da quella
degli altri organi del tratto. Nello stomaco distale e nell’intestino tenue e crasso, tra gli
strati muscolari e tra il muscolare circolare e la sottomucosa (regioni pacemaker) si
trovano le cellule interstiziali di Cajal, che generano ritmicamente le onde elettriche
lente (ritmo elettrico basale o attività elettrica di controllo o potenziali pacesetter).
Le cellule di Cajal sono interconnesse tra loro e con le fibre muscolari lisce mediante gap
junction a formare un sincizio elettrico funzionale: le cellule muscolari lisce hanno
quindi fluttuazioni ritmiche del loro potenziale di membrana, e la frequenza contrattile
massima in una regione può essere uguale o inferiore a quella di queste onde lente.
Non sempre le onde lente causano potenziali d’azione (i quali causano contrazione), in
base agli organi e agli stati funzionali: ci sono motoneuroni inibitori, che controllano il
momento in cui le onde lente possono dar via a una contrazione (oltre a determinare
distanza e direzione di propagazione), tonicamente attivi, per cui per poterci essere
contrazione devono essere inibiti dal SNE; sono invece normalmente inattivi a livello
degli sfinteri (sono attivati solo quando è necessario aprirli).
La sequenza di eventi della genesi e propagazione delle onde lente è:
-

In ogni regione pacemaker in alcune CIC (pacemaker primario) si libera Ca 2+ nel
citosol dal REL

-

Si attivano trasportatori mitocondriali per il Ca2+, che viene captato → la sua
concentrazione intracellulare diventa minore a quella che c’era prima della
liberazione dal REL

-

Attivazione conduttanza cationica non-selettiva con corrente pacemaker entrante e
depolarizzazione

-

Propagazione depolarizzazione a CIC adiacenti ancora a riposo (pacemaker
secondario) dove provoca apertura di canali Cav e conseguente rilascio del calcio
indotto dal calcio entrato
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Si generano così le onde elettriche lente che si propagano nelle CIC e raggiungono
elettrotonicamente le cellule muscolari lisce. Quando vi si associano potenziali d’azione,
questi sono nelle fasi di plateau.
La frequenza delle onde elettriche lente (che determina la frequenza massima di contrazione)
varia nel tubo gastroenterico: nello stomaco distale è 3 onde/min; nel tenue va dalle 1618 onde/min del duodeno alle 8 onde/min dell’ileo terminale, con un gradiente che
favorisce lo spostamento aborale; nel crasso, è 6 onde/min nel cieco e colon prossimale
e 10-12 onde/min nel sigma, con un gradiente che favorisce il rimescolamento
ottimizzando il compattamento delle feci.
Oltre all’innervazione intrinseca (SNE), il tubo gastroenterico presenta innervazioni
estrinseche efferenti simpatica e parasimpatica, che contraggono sinapsi con gli
elementi del SNE. Possono modulare l’ampiezza (e in parte la frequenza) delle onde
elettriche lente.
Le efferenze parasimpatiche sono di origine craniale (dal nucleo motore dorsale del
vago a esofago inferiore, stomaco, tenue e crasso prossimale) e di origine sacrale (con i
nervi pelvici al crasso distale, retto e canale anale), e contraggono sinapsi colinergiche con
i neuroni gangliari del SNE: ha prevalente azione eccitatoria (aumenta l’ampiezza delle
onde lente e aumenta la contrazione muscolare liscia, incrementa le attività secretorie) e
in alcuni casi inibitoria (rilasciamento sfintere esofageo inferiore e rilasciamento recettivo
dello stomaco).
Le efferenze simpatiche originano dal midollo spinale toracico e lombare superiore e
fanno la prima sinapsi (colinergica) con i gangli prevertebrali celiaco e mesenterici, e poi
sinaptano (con NA) con neuroni del SNE (o in piccola parte direttamente sui muscoli
sfinteriali di cui aumentano la contrazione, oltre che nelle cripte), diminuendo la motilità
(diminuisce l’ampiezza delle onde lente, ma la sua attività è minima e quasi trascurabile).
Le funzioni motorie sono:
-

Attività propulsiva → determina la propulsione del materiale alimentare in senso
aborale a una velocità adeguata per l’ottimale digestione e assorbimento e assicura
la defecazione

-

Attività triturante → sminuzzamento del cibo per evitare traumi al tubo digerente
e per aumentare la superficie d’azione degli enzimi digestivi

-

Attività di rimescolamento → assicura il mescolamento coi succhi digestivi e che
i prodotti di digestione entrino in contatto con la mucosa assorbente

-

Funzione di serbatoio → in stomaco e crasso
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TIPI DI MOTILITÀ
I tre tipi più importanti di motilità del tratto gastroenterico sono:
-

La peristalsi,

-

La segmentazione ritmica (o movimenti di rimescolamento: contrazioni
ritmiche dello strato muscolare circolare), solo nell’intestino; l’attività è ritmica e alternata,
si ha una continua alternanza tra contrazione e rilasciamento (non solo una zona a monte e una
a valle come nella peristalsi): il contenuto è spinto avanti e indietro e quindi rimescolato con le
secrezioni.

-

La contrazione tonica (nello stomaco prossimale e negli sfinteri). Impedisce il
passaggio del contenuto da un compartimento all’altro.

A digiuno non si verificano queste attività ma sono sostituite dal CMM (vedi oltre): sarebbe inutile
mantenere attivo un meccanismo così complesso senza nulla da propellere o rimescolare.
La peristalsi è un’onda di contrazione che assicura la propulsione regolata, in direzione
aborale, del contenuto luminale lungo il tubo gastroenterico; è la risultante di un circuito
riflesso governato dai neuroni del SNE (cap.55). Nel segmento a valle del contenuto
luminale che sta progredendo lo strato di fibre muscolari longitudinali si contrae mentre
il circolare si rilascia: il segmento recettivo quindi aumenta di diametro e si accorcia; al
contrario il segmento propulsivo ha contrazione dello strato circolare e rilascio del
longitudinale. Il riflesso peristaltico (formazione dei segmenti recettivo e propulsivo) è
indotta dalla distensione della parete intestinale e gestita da circuiti di base, in parallelo
per la circonferenza del canale e in serie per la lunghezza dell’intestino; questo circuito
genera propagazione peristaltica in direzione orale in particolari situazioni
(retroperistalsi per ostruzione del crasso, o nel vomito). Il vomito è un atto riflesso,
innescato da stimolazione di vari recettori che inviano afferenze al centro del vomito
nel bulbo; altre sostanze emetiche (che generano vomito) agiscono non a livello
periferico ma nel SNC nella regione chemocettiva di avviamento (non protetta dalla
barriera ematoencefalica). Si può avere blocco della propagazione dell’onda peristaltica
con l’attivazione dei recettori inibitori presinaptici negli interneuroni di collegamento tra
i blocchi di circuiti di segmenti successivi.
L’ileo fisiologico è la condizione di assenza di attività motoria (programmata dal SNE)
nell’intestino tenue e crasso: la continua attività dei motoneuroni inibitori determina, in
corrispondenza delle onde elettriche lente, l’assenza di risposta contrattile dello strato
circolare; è presente in vari tratti intestinali e per tempi variabili (anche in dipendenza del
tempo dall’ultimo pasto).
Gli sfinteri sono costituiti da muscolatura liscia (salvo eccezioni indicate) in persistente
stato di contrazione tonica: questo occlude il lume nel punto di passaggio tra due regioni
a funzioni diverse (o con l’esterno), funzionando come valvola unidirezionale. Troviamo:
•

Sfintere esofageo superiore → muscolo cricofaringeo (striato)

•

Sfintere esofageo inferiore (LES) → alla giunzione gastroesofagea

•

Sfintere pilorico → alla giunzione gastroduodenale
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•

Sfintere di Oddi → allo sbocco di coledoco e dotto di Wirsung nel duodeno
discendente

•

Sfintere (valvola) ileocecale→ alla giunzione ileocecale

•

Sfintere anale interno → a livello anale

•

Sfintere anale esterno → a livello anale, verso l’esterno (striato).

Lo stato di contrazione tonica è miogeno (intrinseco al muscolo), mentre il transitorio
rilasciamento è dovuto all’attivazione di motoneuroni inibitori.
MASTICAZIONE E DEGLU TIZIONE
Il cibo è introdotto nel cavo orale, e grazie all’attività masticatoria è triturato e mescolato
con la saliva a formare il bolo alimentare. La masticazione è il risultato
prevalentemente del ritmico abbassamento e innalzamento della mandibola a di una
coordinata attività motoria di labbra, guance e lingua; nel complesso, è un’attività
volontaria (controllata dalle aree corticali motorie primaria e supplementare), ma è riflessa
nei movimenti ritmici.
La deglutizione è un atto motorio complesso, che coinvolge muscoli di cavità orale,
faringe, esofago e stomaco prossimale, e suddivisibile in tre fasi:
•

Fase orale → lo spostamento della punta della lingua contro il palato duro
porta il bolo nella parte posteriore della lingua a livello dell’orofaringe (lo
spostamento in alto del palato molle e i muscoli costrittori superiori della faringe
chiudono la rinofaringe così che non possa andarci il bolo). Si ha inoltre
inibizione della respirazione

•

Fase faringea → la contrazione dei muscoli laringei determina chiusura della
glottide e innalzamento della laringe; una contrazione peristaltica dai costrittori
superiori della faringe agli inferiori media la propulsione del bolo nella faringe e
il rilasciamento dello sfintere esofageo superiore

•

Fase esofagea → il bolo attraversa lo sfintere e entra nell’esofago

Le fasi orale e faringea richiedono complessivamente meno di 1s. L’inizio della
deglutizione può essere volontario, ma una volta avviata procede in maniera riflessa e
inarrestabile, coordinata dal SNC grazie al centro della deglutizione, nella formazione
reticolare del bulbo (efferenze sui n.c. V, VII, XII).
MOTILITÀ ESOFAGEA
L’esofago veicola il bolo dalla faringe allo stomaco con un’attività peristaltica di due tipi:
la peristalsi primaria ha inizio dopo un atto volontario di deglutizione
(indipendentemente dalla presenza di bolo), mentre la peristalsi secondaria è innescata
da meccanocettori della parete esofagea (quando la primaria non ha sospinto il bolo).
Da un punto di vista funzionale si può dividere l’esofago in 3 porzioni: sfintere esofageo
superiore, corpo dell’esofago e sfintere esofageo inferiore. Quando non si ha deglutizione
gli sfinteri sono in contrazione tonica, mentre la muscolatura del corpo è rilasciata: questo
non è determinato da neuroni inibitori, in quanto la sua eccitabilità è molto bassa e non
ci sono onde elettriche lente a innescare la contrazione (pertanto le contrazioni sono
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direttamente dipendenti da motoneuroni eccitatori). La peristalsi esofagea procede in
direzione aborale a velocità 2-6 cm/s; il rilasciamento degli sfinteri è sempre necessario
per il transito del materiale deglutito, la peristalsi esofagea invece non sempre (es. liquidi).
MOTILITÀ GASTRICA
Si può dividere lo stomaco nelle due regioni di serbatoio (fondo e 1/3 prossimale del
corpo), dove si hanno contrazioni toniche della muscolatura e pompa antrale (2/3 distali
di corpo, antro e piloro), dove si hanno invece contrazioni fasiche a scopo propulsivo.
La parte prossimale (serbatoio) ha due funzioni: ricevere il materiale ingerito nel pasto
(senza aumento di pressione intragastrica o distensione della parete) e esercitarvi una
pressione per spingerlo nella pompa antrale. La muscolatura del serbatoio gastrico è
innervata da motoneuroni del SNE, controllati da microcircuiti intramurali del SNE e da
efferenze vagali, per regolare il volume e la pressione del serbatoio: ad es. un aumento di
attività dei motoneuroni eccitatori incrementa il tono contrattile quindi ne diminuisce il
volume aumentando la pressione intraluminale. La diminuzione del tono contrattile
invece induce rilasciamento del serbatoio, che può essere di tre tipi:
-

Rilasciamento

recettivo

→

riflesso

innescato

dalla

stimolazione

di

meccanocettori faringei durante la deglutizione, con efferenze vagali sui
motoneuroni inibitori del SNE gastrico
-

Rilasciamento adattativo → riflesso vagovagale innescato da recettori di
stiramento nella parete gastrica (distensione del serbatoio) e attivante i motoneuroni
inibitori del SNE gastrico

-

Rilasciamento a feedback → determinato dalla presenza di materiale alimentare
nell’intestino tenue

A livello della pompa antrale si verificano invece contrazioni fasiche regolari. I
potenziali d’azione originano da un pacemaker dominante, nella metà distale del corpo
gastrico, 3/min, ciascuno di durata 5s e costituito da una depolarizzazione, una iniziale
ripolarizzazione rapida, un plateau e una ripolarizzazione rapida finale. Questi si
propagano a tutta la circonferenza dello stomaco innescando contrazioni ad anello, e
poi migrano lentamente verso il piloro, grazie alla caratteristica di sincizio elettrico della
muscolatura gastrica.
La contrazione ha due componenti: contrazione primaria, di ampiezza costante e
associata alla fase di depolarizzazione, e contrazione secondaria, di ampiezza variabile
e nella fase di plateau, che si instaura solo se il plateau è sopra un certo voltaggio soglia
(e di forza proporzionale a quanto gli è superiore). Quando la contrazione primaria
raggiunge il piloro determina contrazione dello sfintere e passaggio di poco materiale; la
secondaria che la segue porta il contenuto gastrico a essere compresso contro lo sfintere
chiuso e la conseguente retropulsione a getto verso il serbatoio. Questo assicura una
triturazione progressiva e il rimescolamento che danno luogo al chimo gastrico.
L’insorgenza dei potenziali d’azione è di origine miogena, ma la contrazione secondaria
può essere modulata dai neurotrasmettitori rilasciati dai motoneuroni enterici,
determinando l’ampiezza del plateau. Nell’antro terminale e nel piloro sul plateau si
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inseriscono potenziali a punta, che innescano brevi contrazioni fasiche che si sommano
alla contrazione secondaria per prevenire il reflusso duodenogastrico.

Questo controllo dello svuotamento gastrico è finalizzato a garantire un passaggio di
chimo acido nel duodeno alla velocità ottimale perché ne venga neutralizzato il pH, per
l’equilibrazione osmotica e per i processi di digestione enzimatica e assorbimento. La
velocità di svuotamento è regolata per via nervosa per compensare alcune variabili,
quali volume del contenuto gastrico (velocità tanto maggiore quanto maggiore è il
volume iniziale) e composizione e stato fisico dello stesso: lo svuotamento di materiale
liquido è più rapido di quello solido e comincia dopo una fase di latenza necessaria allo
sminuzzamento grazie alla pompa antrale. Lo stomaco distale opera quindi un’azione di
setaccio, per cui cibi semisolidi (diametro massimo 7mm) non passano. Inoltre, ci sono
relazioni con:
-

Osmolalità → liquidi ipo- e ipertonici passano più lentamente di quelli isotonici

-

pH → la velocità di svuotamento cala al calare del pH: l’acidità del chimo nel
duodeno provoca liberazione di secretina, che inibisce la motilità antrale e
incrementa la costrizione pilorica.

-

Valore energetico → alimenti a alto contenuto calorico passano a velocità minore
(i pasti lipidici hanno tempi molto alti di svuotamento, anche a causa di inibitori
quali la colecistochinina (CCK) e il peptide inibitore gastrico (GIP) rilasciati dal
duodeno in seguito a presenza di acidi grassi).

MOTILITÀ DELL’INTEST INO TENUE
Lo stomaco è l’organo attraversato con maggior velocità; questa cala poi nel tenue ed è
minima nel crasso. L’intestino tenue è una struttura tubulare, nel vivente di 3m, che si
estende dal bulbo duodenale alla valvola ileocecale, che si oppone al reflusso nel tenue di
materiale e gas dal crasso (soprattutto grazie all’angolazione tra tenue e crasso). Il transito
del contenuto luminale nel tenue dipende da tre tipi di motilità presenti in quest’organo:
MOTILITÀ INTERDIGEST IVA E COMPLESSO MOTO RIO MIGRANTE
Completati i processi digestivi e assorbenti si entra nel periodo interprandiale o
interdigestivo, la cui motilità è caratterizzata dal complesso motorio (o mioelettrico)
migrante, MMC, che origina nello stomaco distale come ampie contrazioni da fame
(3/min) e migra poi percorrendo tutto il tenue. È costituito da 3 fasi consecutive e cicliche
(un ciclo dura 3 ore): fase I, che corrisponde all’ileo fisiologico, fase II, con contrazioni
irregolari e fase III con contrazioni regolari. In un determinato istante, MMC è localizzato
in un ristretto e ben delimitato segmento intestinale che prende il nome di fronte di
attività, nel cui ambito di ha propulsione peristaltica con frequenza pari a quella delle
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onde lente, per poi migrare lentamente e decelerando in direzione aborale. La presenza
fisica di alimenti nel tratto superiore del sistema gastroenterico interrompe i MMC; questi
dipendono strettamente dal SNE. Contrazione della colecisti con ingresso di bile nel
duodeno si associa alla presenza di MMC nello stesso; i MMC hanno anche lo scopo di
liberare, durante i periodi interdigestivi, il lume gastrointestinale da materiale indigeribile.
MOTILITÀ DIGESTIVA E MOVIMENTI DI SEGMEN TAZIONE
Introdotto il cibo, ai MMC si sostituiscono i movimenti di segmentazione: sono
contrazioni peristaltiche che si propagano per distanze molto brevi e dove la propulsione
è bidirezionale, ai fini di un rimescolamento. Si verificano simultaneamente in tutto il
tenue, con frequenza massima equivalente a quella delle onde elettriche lente (che
essendo maggiore prossimalmente determina uno spostamento in direzione aborale del
contenuto luminale). È il SNE che (riceve efferenze vagali), bloccati i MMC, innesca le
segmentazioni.
PROPULSIONE E MOVIMENTI DI MASSA
I movimenti di massa sono contrazioni energiche di lunga durata (18-20 s) dello strato
circolare, che si propagano a notevole distanza; non sono determinate dalle onde
elettriche lente, ma probabilmente da attivazione muscolare diretta da motoneuroni
eccitatori. Rappresentano un meccanismo difensivo con cui l’intestino prova a liberarsi
da contenuti nocivi (attivi sia nel vomito che in diarrea o patologie intestinali).
MOTILITÀ DELL’INTEST INO CRASSO
L’intestino crasso è caratterizzato da un’attività motoria pressoché continua, in cui il
contenuto luminale si mescola (anche quello di diversi pasti). È una struttura tubulare di
circa 1 m, che va dalla valvola ileocecale all’ano ed è diviso in cieco, colon ascendente,
colon trasverso, colon discendente, colon sigmoideo e retto. Il diametro è maggiore
del tenue e le pareti presentano estroflessioni sacculari (haustra), anche perché le fibre
muscolari esterne formano tre nastri longitudinali (tenie) più corte della parete
dell’organo. In condizioni fisiologiche, occorrono 36-48 ore per attraversare tutto il
crasso.
Il cieco accoglie il passaggio di molto materiale dal duodeno senza notevole aumento
della pressione intraluminale (come rilasciamento adattativo dello stomaco); in esso e nel
colon ascendente ci sono chemio e meccanocettori per controllo a feedback di questo
passaggio. Ha una propulsione peristaltica sia in direzione aborale (ortograda) che
retrograda.
Raggiunto il colon trasverso il materiale vi rimane per circa 24 ore: è principalmente
deputato a riassorbimento di acqua ed elettroliti e all’accumulo di materiale fecale. Lo
spostamento molto lento è dovuto ai particolari movimenti di segmentazione, detti di
austrazione: si hanno contrazioni ad anello individuano segmenti propulsivi e le haustra
(segmenti recettivi) adiacenti in entrambi i lati ricevono il materiale, che viene spinto
anche contro la mucosa. Il colon discendente invece ha un semplice compito di
conduzione verso sigma e retto; è dotato di movimenti di massa (generati dal SNE;
possono essere innescati dall’arrivo di materiale nel cieco, nell’ambito del riflesso
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gastrocolico): questi iniziano a circa metà colon trasverso e sono preceduti da
rilasciamento dello strato circolare e cessazione dell’austrazione a valle. Si ottiene uno
svuotamento rapido di lunghi tratti di crasso vero la regione rettosigmoidea.
La regione rettosigmoidea ha una funzione di serbatoio distensibile (capacità max
0,5 l) e prosegue nel canale anale con i due sfinteri; importanti sono i muscoli del
pavimento pelvico (tra cui lo sfintere esterno), detti complessivamente elevatori
dell’ano, con una funzione fondamentale nella continenza fecale. Gli sfinteri che
circondano il canale anale sono l’uno (esterno) striato e l’altro (interno) liscio,
tonicamente contratto a chiudere il canale. Quando il volume del materiale fecale è
elevato, la distensione della parete innesca il riflesso rettoanale (o rettosfinterico) con
rilasciamento dello sfintere anale interno e percezione da meccanocettori del pavimento
pelvico, che inviano segnali al SNC, da cui deriva per il soggetto la sensazione di
ripienezza rettale (vi sono barocettori, termocettori e nocicettori, le cui informazioni
elaborate informano sul tipo di materiale contenuto nel canale). Sfintere anale esterno e
muscoli puborettali da questo punto si occupano della continenza fecale.
La defecazione è sotto il controllo di numerosi centri nervosi diencefalici e corticali, ma
anche limbici. Il centro sopraspinale della defecazione è nel bulbo, mentre il centro
anospinale è nel tratto toracolombare (T10-L2): le efferenze simpatiche sono per il
contenimento delle feci (contrazione dello sfintere anale interno e rilasciamento della
muscolatura liscia rettale), mentre le efferenze parasimpatiche promuovono l’espulsione
delle feci; le efferenze motrici somatiche innervano lo sfintere anale esterno. Se si decide
di defecare si ha la peristalsi intestinale terminale e allargamento dell’angolo anorettale,
abbassamento del pavimento pelvico e apertura dell’ano; se non si vuole defecare si ha
rilasciamento adattativo della muscolatura circolare del retto e contrazione tonica
accentuata dello sfintere anale interno (tuttavia, all’arrivo del successivo movimento di
massa l’aumento del volume luminale intrarettale incrementa la tensione di parete e
segnala al SNC l’urgenza di defecare; ad un certo punto lo svuotamento si innesca anche
contro la volontà del soggetto).
N.B. l’attività della muscolatura liscia del tratto GI è caratterizzata da un potenziale di membrana a
riposo (-62 mV) su cui compaiono oscillazioni continue e ritmiche, a cui si dà il nome di onde lente.
Queste sono depolarizzazioni (fino -28 mV) che non generano potenziali d’azione di per sé, ma sono la
base fondamentale sulla quale si iscrive tutta l’attività muscolare gastrointestinale. La contrazione
muscolare interviene solo quando sull’onda lenta si iscrive il potenziale d’azione.
La generazione delle onde lente dipende dalle CIC, che fungono da pacemaker, e connettono neuroni
enterici e cellule muscolari lisce.
Il LES si rilassa molto prima che l’attività peristaltica lo raggiunga: la sua apertura quindi non è
determinata da gradiente pressorio né da qualità del cibo ma da meccanismi riflessi attivati dalle
sollecitazioni meccaniche che avvengono nella cavità orale.
Frequentemente viene chiesto di disegnare il grafico delle onde lente.
La peristalsi vera e propria è nell’esofago; dal tenue si può parlare invece di riflesso peristaltico.
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57. SECREZIONI DEL SISTEMA GASTROINTESTINALE
Ogni giorno il sistema gastrointestinale produce 6,5-10,3 l di secrezioni (saliva, succo
gastrico, succo pancreatico, bile e secrezioni intestinali), riversate a vari livelli del tubo
digerente.
SECREZIONE SALIVARE
La saliva è prodotta da un gruppo eterogeneo di ghiandole esocrine, le ghiandole
salivari, per 1-1,5 l/die ed è molto importante per la protezione delle mucose del cavo
orale e dei denti. La velocità di secrezione è controllata quasi completamente per via
nervose, e la secrezione è stimolata da entrambe le componenti del SNA (ma il
parasimpatico ha azione quantitativamente prevalente).
La produzione del secreto, la cui composizione varia secondo il tipo di ghiandola, è
affidata a tre paia di ghiandole salivari maggiori (parotidi, sottomandibolari e
sottolinguali) per il 95% e per il 5% a ghiandole salivari minori. Si possono considerare
composte da salivoni, ovvero unità funzionali formate da un dotto e dall’acino a cui fa
capo: le cellule acinari, che secernono nel lume del dotto la saliva iniziale, possono
essere sierose (secernono enzimi digestivi come la ptialina) o mucose (producono
mucina), e contengono granuli di zimogeno con al loro interno le proteine che devono
essere secrete; sono circondate da cellule mioepiteliali, la cui contrazione aiuta il deflusso
della saliva verso il cavo orale.
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Il segmento successivo del salivone è il dotto intercalato, rivestito da piccole cellule
cubiche; fin qui la saliva ha composizione ionica simile al plasma. Il dotto assume poi
calibro maggiore (epitelio colonnare) e diventa dotto striato: questo è quasi
impermeabile all’acqua e qui avvengono riassorbimento di Na + e Cl-, e secrezione di K+,
Ca2+ e HCO3-, per cui la saliva diventa saliva iposmotica. Allo striato segue il dotto
escretore.
Il flusso ematico a riposo attraverso il tessuto ghiandolare è molto alto (20 volte quello
del muscolo scheletrico); l’innervazione (fig.) si occupa dell’attività secretoria ma anche
del flusso ematico, dell’attività muscolare liscia duttulare e di trofismo e metabolismo
ghiandolare.
Le funzioni della saliva sono:
-

Lubrificazione → solvente ed emolliente grazie all’acqua e al muco; unita al cibo
forma il bolo semifluido, deglutibile in modo non traumatico, e favorisce la
sensibilità gustativa. Consente una corretta articolazione delle parole e condiziona
l’assunzione di acqua

-

Protezione → diluisce e tampona sostanze nocive: le sostanze tampone della saliva
mantengono il pH neutro (in cui la saliva è satura di Ca2+ e previene decalcificazione
dentale); varie sue sostanze hanno azione antibatterica (muramidasi, lattoferrina,
IgA secretorie); l’EGF protegge la mucosa del tratto gastroenterico superiore (si
attiva quando l’epitelio è eroso perché i recettori sono sulla membrana basolaterale
delle cellule epiteliali)

-

Digestione → esclusiva per lipidi e carboidrati. La ptialina è un’α-amilasi con pH
ottimale di 7 e rapidamente degradata in ambiente acido, ma a causa del lento
rimescolamento nello stomaco agisce per molto tempo nella sua parte superiore,
digerendo fino al 75% dell’amido (dando maltosio, maltotriosio e destrine). Le
ghiandole sierose di von Ebner sul dorso della lingua producono lipasi linguale,
che digerisce i lipidi e ha pH d’azione ottimale acido (rimane attivo nello stomaco).

La saliva è acqua al 99% e per l’1% elettroliti e enzimi. Ne sono prodotti grandi volumi
rispetto alla massa ghiandolare grazie all’alto flusso ematico; l’osmolalità della saliva è
normalmente inferiore alla plasmatica, e le si avvicina (cresce) con l’aumentare della
velocità di secrezione (legge di Heidenhain), quindi la concentrazione di elettroliti si
modifica. La saliva è il succo digestivo con più alta concentrazione di K+, che vi viene
attivamente secreto, mentre Na+ e Cl- sono secreti nell’acino e riassorbiti nel dotto;
HCO3-, al variare della velocità di secrezione, determina un innalzamento del pH della
saliva (in condizioni basali è 6,4 e può arrivare fino a 8). Quindi osmolalità e
composizione elettrolitica variano con la velocità di secrezione (fig.), e ciò è spiegabile
col modello a due stadi della secrezione salivare (secrezione primaria isotonica e
riassorbimento nei dotti striato e escretore per ridurne l’osmolarità: più lungo è il tempo
di transito, e quindi minore la velocità di secrezione, maggiore è la variazione operata).
Tra i composti organici secreti, oltre a ptialina, lipasi linguale, muco, glicoproteine,
lisozima, lattoferrina e EGF ci sono callicreina (che converte il chininogeno, proteina
plasmatica, in lisilbradichinina, potente vasodilatatore; la produzione aumenta con
l’attività metabolica cellulare così da incrementarne la perfusione) e proteina R o
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aptocorrina (lega la B12 libera nello stomaco). La concentrazione proteica salivare è un
decimo della plasmatica.
La secrezione salivare basale è 3 ml/h nel sonno e 30 ml/h in veglia ma può arrivare
fino a 400 ml/h, stimolata da sostanze sapide, azione masticatoria, e vista, odore o
pensiero del cibo; la secrezione diminuisce nel sonno o in caso di febbre, disidratazione
e affaticamento fisico. Il SNA controlla in modo pressoché completo la secrezione
salivare (fig.); vasopressina e aldosterone possono modificare la composizione della
saliva, abbassando [Na+] e aumentando [K+] ma non il flusso, quindi la secrezione
salivare è praticamente priva di controllo ormonale. Sia parasimpatico che simpatico
stimolano la secrezione salivare, ma con alcune differenze: il parasimpatico comincia e
mantiene la secrezione salivare, stimola la contrazione delle cellule mioepiteliali, induce
vasodilatazione (quindi aumenterà il metabolismo con produzione di più callicreina); il
simpatico causa generalmente gli stessi effetti, ma in misura quantitativamente minore e
transitoria.
SECREZIONE GASTRICA
Gli alimenti nello stomaco vengono mescolati con i 2-3 l/die di succo gastrico, una
soluzione acquosa di elettroliti e proteine: i componenti principali sono l’acido (H+;
necessario per la conversione del pepsinogeno in pepsina), la pepsina (per la digestione
proteica), la lipasi, il muco e il fattore intrinseco (unico essenziale, indispensabile per
l’assorbimento della B12). L’acido gastrico svolge anche un ruolo nel ridurre la carica
microbica del cibo ingerito ma può provocare danni alla superficie luminale dello
stomaco, pertanto questa è rivestita da uno strato di muco che assieme al HCO 3costituisce la componente pre-epiteliale della barriera mucosale gastrica, in cui il pH è
mantenuto vicino alla neutralità (il muco ha anche azione lubrificante e protettiva).
Dal punto di vista della funzione secernente, la mucosa gastrica può essere divisa in: area
ghiandolare cardiale (5% della superficie totale), a valle del LES e con secrezione
essenzialmente mucosa, area ghiandolare ossintica (75% della superficie, cioè corpo e
fondo), secernente acido, e area ghiandolare pilorica (20% della superficie, anche detta
antro gastrico), essenzialmente producente gastrina.
La mucosa gastrica è composta di foveole o fossette gastriche, cioè avvallamenti a
coppa della mucosa, rivestite da cellule mucose di superficie, in cui si aprono in media
5 ghiandole gastriche, che si approfondano nella mucosa e contengono vari citotipi. Le
ghiandole ossintiche presentano:
•

Cellule parietali → producono acido e fattore intrinseco

•

Cellule principali (o zimogene o peptiche) → producono pepsinogeno,
lipasi gastrica

•

Cellule endocrine (tra cui le più importanti sono: cellule enterocromaffinosimili (ECL) che producono istamina, cellule D che producono somatostatina
e cellule P/D1 che producono grelina)
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Le ghiandole piloriche presentano cellule G (producono gastrina), cellule D e cellule
mucose (producono muco e pepsinogeno). Nell’area dell’istmo ghiandolare si trovano
invece le cellule staminali (anche le cellule principali conservano capacità mitotica); le
cellule mucose superficiali e del colletto hanno vita media di 2-3 giorni, mentre le parietali
di circa un anno.

CELLULE PARIETALI
Sono circa un miliardo (il loro numero è alla base della capacità secretoria massima) e
producono H+ con un alto dispendio energetico (abbassano il pH dal 7,35 plasmatico
fino a 1) per concentrarli. Al loro interno hanno il canalicolo intracellulare in continuità
col lume ghiandolare; in condizioni di secrezione basale (assenza di stimolazione) sono
presenti numerose tubulovescicole, che quando la cellula è stimolata (es. da ACh o
istamina) si fondono con la membrana del canalicolo per aumentarne la supericie: su
queste sono infatti esposti l’anidrasi carbonica e la pompa protonica (H+/K+-ATPasi)
essenziali per produrre e secernere acido. Le tubulovescicole sono quindi organuli
indipendenti capaci di ciclica inserzione e disinserzione nella membrana canalicolare
secondo la presenza o assenza dello stimolo secretorio.
CELLULE MUCOSE
Presentano granuli di muco, poi esocitati
CELLULE PRINCIPALI
Sintetizzano pepsinogeno e lipasi gastrica, le impacchettano in granuli di zimogeno, poi
esocitati
CELLULE ENDOCRINE
Presentano numerosi granuli citoplasmatici nel versante basolaterale, poi esocitati negli
spazi intercellulari per poi diffondere nei capillari.
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SECREZIONE DI ACIDO E BARRIERA MUCOSALE GASTRICA
Per la secrezione di acido cloridrico (HCl) dalle cellule parietali, sembra che
inizialmente venga prodotto H3O+ e OH- dall’acqua: il primo è attivamente pompato
nel lume gastrico (con scambio elettroneutro con il K+, vedi fig.), il secondo (la
produzione è favorita dall’espulsione attiva degli H+ e dal basso Na+ intracellulare grazie
alla pompa Na+/K+) grazie all’anidrasi carbonica va a formare HCO 3- (la CO2 deriva
dal metabolismo cellulare o in casi di alta velocità secretoria diffonde anche dal circolo).
Il bicarbonato diffonde poi in circolo: quando lo stomaco è in attiva secrezione il pH
del sangue venoso refluo da esso diventa più alcalino (marea alcalina prandiale). Per
quello che riguarda il Cl-, questo è scambiato con il bicarbonato nella membrana
basolaterale e poi viene immesso nel lume.
A cavallo della mucosa ghiandolare ossintica a riposo c’è una ddp di 70-80 mV (lume
gastrico negativo), dovuta alla secrezione luminale contro gradiente elettrochimico del Cl, che in presenza di stimolo secretorio cala a 30-40 mV (perché sono secreti nel lume
anche H+, contro gradiente chimico ma secondo gradiente elettrico). La mucosa gastrica
quindi deve impedire la retrodiffusione di H+ al proprio interno, svolgendo il ruolo di
barriera mucosale gastrica (altrimenti non ci sarebbe gradiente): questa è composta da
tre elementi, ovvero strato di muco/bicarbonato (sulla cui superficie, per interazione
di cariche, si dispongono fosfolipidi tensioattivi a dare ulteriore protezione), strato di
cellule mucose di superficie (con bassissima permeabilità ionica) e flusso ematico
microvascolare (che può rimuovere agenti aggressivi penetrati), che possono preservare
l’integrità della mucosa (se danneggiata si ha retrodiffusione di H+). La barriera ha ampie
capacità autorigenerative (restituzione epiteliale e successiva proliferazione).
ELETTROLITI DEL SUCC O GASTRICO E REGOLAZ IONE DELLA
SECREZIONE ACIDA
La concentrazione elettrolitica del succo gastrico varia in base alla velocità di
secrezione: a basse velocità è una soluzione di NaCl con pochi H + e K+, ad alte velocità
sono presenti molti più H+ (e pochi Na+ e K+). Indipendentemente dalla velocità il succo
gastrico è sempre pressoché isotonico al plasma e contiene concentrazioni di H+, K + e
Cl- sempre superiori al plasma, mentre di Na + sempre inferiori. Semplificando, si può
ricorrere a un modello a due componenti della secrezione gastrica: la secrezione nonparietale è alcalina, costante, sempre attiva e volumetricamente scarsa, prevalentemente
di Na+ e Cl-, mentre la secrezione parietale, unica a far aumentare la velocità di
secrezione, coinvolge H+ e Cl-.
In assenza di stimolazione la secrezione acida basale è circa il 10-15 % della massimale, e
presenta un ritmo circadiano (picco alla sera e minimo al mattino). Nello stomaco senza
cibo c’è un piccolo volume di succo gastrico a pH inferiore di 2. La cellula parietale è
direttamente stimolata dalla gastrina e dall’acetilcolina (sia sui recettori M3 sia
promuovendo secrezione di gastrina); altri potenti stimolatori sono gli AA circolanti e
l’istamina (su recettori H2), che agisce in modo paracrino e la cui secrezione è regolata
dalla gastrina e PACAP (un peptide neuroattivo liberato dalle terminazioni nervose enteriche).
Gastrina e acetilcolina attivano la PLC (con produzione di IP3 e aumento di Ca 2+) mentre
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l’istamina attiva l’adenilatociclasi (aumentando cAMP): fra Ca2+ e cAMP c’è effetto di
potenziamento.
La stimolazione della secrezione gastrica avviene schematicamente in tre fasi, in base
alla localizzazione delle strutture recettoriali che innescano la risposta secretoria (ma sono
praticamente simultanee):
-

Fase cefalica → chemocettori e meccanocettori nella cavità orale e nasale e sulla
lingua sono stimolati da sapore/odore del cibo, masticazione e deglutizione; la
risposta dipende dalla natura del cibo (è massima se gradito) e può innescarsi alla
sola vista o ricordo di un cibo. È il 30-35% della risposta secretoria totale a un pasto;
sia le afferenze al tronco che le efferenze sono vagali.

-

Fase gastrica → 50-60% della risposta secretoria. A digiuno la secrezione di
gastrina è inibita (se il pH è < 3), ma il cibo nello stomaco, soprattutto per il
contenuto proteico, alza il ph nel succo gastrico e quindi elimina l’inibizione; la
stimolazione vagale della fase cefalica può avere effetto, così come gli stimoli propri
di questa fase, ovvero: distensione dello stomaco, che stimola meccanocettori
della mucosa sia ossintica che pilorica (questa causa liberazione di gastrina)
attivando riflessi lunghi extramurali (o vagovagali) e riflessi brevi intramurali
(o locali, con recettore e effettore nella stessa area gastrica); contatto della mucosa
gastrica con sostanze di origine alimentare: peptidi e aa causano secrezione di
gastrina dalle cellule g (come alte quantità di Ca2+). Il principale mediatore inducente
la liberazione di gastrina è il grp (mediatore neurocrino liberato da stimolazione
vagale) mentre la somatostatina (liberazione indotta dall’acido nel lume gastrico) ne
inibisce la secrezione.

-

Fase intestinale → 5-10% della risposta. Giunti nel duodeno, i prodotti della
secrezione proteica ne inducono nella mucosa secrezione di gastrina. Anche gli AA
assorbiti hanno lo stesso effetto.
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Quando gli alimenti arrivano nello stomaco, le sostanze tampone in essi contenuti
neutralizzano il piccolo volume di succo gastrico, alzando il pH sopra a 3: questo
determina produzione di gastrina, con picco un’ora dopo il pasto, che prosegue finché il
pH non scende sotto 2, quando parte del chimo ha lasciato lo stomaco e la
concentrazione di acido aumenta (quindi c’è un feedback negativo sulla regolazione
acida, basato sulla somatostatina liberata a bassi pH). Ci sono poi alcuni ormoni detti
enterogastroni che, liberati dalla mucosa duodenale in seguito a contatto con acido e
grassi, inibiscono la secrezione gastrica (anche gli acidi grassi per mezzo di GIP) e
rallentano lo svuotamento gastrico.
COMPONENTI PRINCIPALI DEL SUCCO GASTRICO OLTRE ALL’ACIDO
La pepsina è l’enzima attivo che deriva dal pepsinogeno (a pH inferiori di 5) e che
catalizza la formazione di tripsina dal tripsinogeno; è una endopeptidasi (scinde i legami
peptidici interni delle catene di AA), e inizia la digestione proteica. Il pepsinogeno secreto
è pepsinogeno I, dalle cellule principali e mucose delle ghiandole ossintiche, e
pepsinogeno II, dalle cellule mucose della mucosa antrale, duodenale e ossintica, e la
secrezione è stimolata da ACh (vago nelle fasi cefalica e gastrica) e dall’acido gastrico, che
innesca un riflesso colinergico locale diretto sulle cellule principali.
Questo meccanismo tende a sincronizzare e coordinare la secrezione di pepsinogeno e acido, così da
secernere pepsinogeno solo se può essere attivato.
La lipasi gastrica è un enzima lipolitico che inizia la digestione dei trigliceridi; è prodotto
e secreto dalle cellule principali delle ghiandole ossintiche ed è altamente glicosilato
(resistente alla proteolisi peptica, anzi ha pH ottimale di azione 4,5-5,5). La sua azione è
inibita dagli acidi biliari e non richiede la presenza di colipasi; il passaggio dei lipidi nel
duodeno inibisce la secrezione di lipasi gastrica per via umorale.
L’ACh aumenta la secrezione di muco solubile ghiandolare (mucoproteine che
lubrificano il chimo) dalle cellule mucose del colletto ghiandolare, mentre le cellule
mucose di superficie secernono muco insolubile, sotto forma di gel, che intrappola la
componente alcalina della secrezione; lo strato di muco/bicarbonato, spesso 0,2mm,
protegge la mucosa (componente pre-epiteliale della barriera mucosale gastrica).
Il fattore intrinseco è una mucoproteina secreta dalle cellule parietali che si lega alla
vitamina B12 a livello duodenale e ne consente l’assorbimento ileale: la sua produzione è
la funzione fisiologicamente più importante dello stomaco (in assenza si ha anemia
perniciosa, quando finiscono le scorte epatiche di B12).
SECREZIONE PANCREATICA
Il pancreas ha funzione sia endocrina (1% della massa ghiandolare, le isole di Langerhans)
che esocrina.
La secrezione esocrina pancreatica (1-2 l/die) ha una componente acquosa (ricca in
HCO3-, che neutralizza il chimo acido che giunge al duodeno) e una componente proteica
(enzimi necessari alla digestione di tutti i tipi di principi nutritivi), ed è sotto controllo
nervoso riflesso e ormonale.
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Gruppi di acini, che formano i lobuli pancreatici, sono raggiunti da un dotto intercalare,
poi tramite dotti intra- e interlobari sboccano nel dotto pancreatico maggiore (di
Wirsung) (e in alcuni casi anche nel dotto pancreatico accessorio di Santorini): questo si
unisce al coledoco a formare l’ampolla di Vater, che attraverso la papilla duodenale
(circondata dallo sfintere di Oddi, anche per impedire il reflusso di contenuto intestinale
nei dotti) sbocca nel duodeno. Le cellule acinari producono prevalentemente il contenuto
proteico, mentre quelle dei dotti un grande volume di secrezione acquosa. L’innervazione
simpatica (fibre postgangliari da plessi celiaco e mesenterico superiore) modula la
secrezione pancreatica regolandone l’apporto ematico (vasocostringe), mentre il
parasimpatico (rami dei n. vaghi, pregangliari) ha azione stimolatoria diretta.
Per quello che riguarda la componente acquosa, il succo pancreatico è isotonico col
plasma, ma la composizione elettrolitica varia con la velocità di secrezione: se bassa,
predominano Na+ e Cl-, se alta Na+ e HCO3- (concentrazioni di K+ e Na+ sono uguali
alle plasmatiche). Considerato che il duttulo ha una ddp transepiteliale di 5-9 mV (con
lume negativo), HCO3- è secreto sia contro gradiente elettrico che chimico: è quindi un
processo attivo, inoltre richiede pompa Na+/K+, scambiatori Na+/H+ e Cl-/HCO3- e
anidrasi carbonica (più del 90% del bicarbonato deriva dal plasma, fig.).
Tutto il meccanismo dal punto di vista energetico è alimentato dal gradiente per il sodio, che entra e
permette all’H+ di uscire.
La velocità di secrezione del HCO3- dipende dalla disponibilità luminale di Cl-, quindi
dalla apertura di canali del Cl- detti regolatori della conduttanza transmembranaria
della fibrosi cistica (CFTR), attivati dal cAMP in risposta a stimolo da secretina; l’acqua
segue per richiamo osmotico il bicarbonato e Na +. Il sangue venoso refluo dal pancreas
in attività ha pH inferiore.
Per la componente proteica, tutti gli enzimi sono sintetizzati e secreti dalle cellule
acinari; amilasi e lipasi pancreatiche sono secrete in forma attiva, mentre le proteasi come
proenzimi, e poi sono convertiti a livello duodenale. Viene secreto tripsinogeno (insieme
a inibitore della tripsina per evitare attivazione prematura), che attivo diventa tripsina,
la quale converte in forma attiva le altre proteasi secrete, ovvero la colipasi (che non ha
attività propria) e la fosfolipasi A2.
REGOLAZIONE DELLA SE CREZIONE PANCREATICA E RISPOSTA AL
PASTO
Il volume di succo pancreatico secreto (quantitativo di HCO 3-) è correlato all’acidità del
chimo, e la quantità di enzimi secreti proporzionale alla quantità di materiale da digerire.
Il controllo della secrezione avviene per via endocrina (secretina e CCK) e nervosa
(riflessi vagovagali); a livello basale è molto limitata, e la stimolazione può essere divisa
in tre fasi:
-

Fase cefalica → (20% della risposta) avviene per stimolazione vagale diretta (ach)
sulla secrezione pancreatica (per la componente acquosa sui dotti e per la proteica
sugli acini), ed è indotta da sapore e odore dei cibi, masticazione, deglutizione.

-

Fase gastrica → 5-10% della risposta. La distensione dello stomaco attiva riflessi
vagovagali
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-

Fase intestinale → indotta dalla presenza di chimo acido nel duodeno, è il 70-80%
della risposta; predomina lo stimolo ormonale: la colecistochinina (CCK, secreta
dalle cellule i a contatto con prodotti di digestione proteica e lipidica) stimola la
secrezione proteica, mentre la secretina (da cellule S a contatto con acidi grassi a
lunga catena), stimola la secrezione acquosa. La liberazione di secretina inizia a ph
< 4,5 e è massima a ph 3, sotto diventa proporzionale al chimo nell’unità di tempo
(più chimo giunge al duodeno più superficie sarà coinvolta nella liberazione
ormonale); la sua azione è potenziata fortemente da CCK e ACh (mentre tra loro
queste hanno solo effetto additivo perché hanno lo stesso meccanismo di
funzionamento).

Entro pochi minuti dall’arrivo del primo chimo acido (pH 2) nel duodeno, si ha un rapido
aumento della secrezione pancreatica di enzimi digestivi, peraltro soggetta ad
adattamento in base al tipo di dieta (sono prodotte più proteasi in caso di dieta
iperproteica ecc.).
SECREZIONE BILIARE
La bile è una secrezione necessaria per l’ottimale digestione e assorbimento intestinale
dei lipidi (indispensabile per le vitamine liposolubili) e per l’efficiente escrezione di varie
sostanze endogene o esogene. È il prodotto di una secrezione continua di epatociti (gli
acidi biliari sono gli anioni organici prevalenti) e dei dotti biliari: nei periodi interprandiali
è accumulata e concentrata nella colecisti, che si contrae e svuota il contenuto nel
duodeno nei periodi prandiali. La produzione è 500-800 ml/die.
Gli epatociti hanno un polo sinusoidale e un polo apicale o canalicolare, la cui
membrana, insieme a quella degli stessi poli di epatociti adiacenti, costituisce un
canalicolo biliare, ed è qui che inizia la secrezione biliare; la bile entra poi nei canali di
Hering, rivestiti da cellule epiteliali dette colangiociti, e prosegui nei dotti intralobulari
fino ai dotti epatici dx e sn e poi nel dotto epatico comune: queste strutture sono in
grado di modificare significativamente sia flusso che composizione della bile in risposta
a stimoli ormonali. Il dotto epatico comune si unisce al dotto cistico a formare il
coledoco, che insieme al dotto pancreatico sbocca nel duodeno nella papilla duodenale
maggiore (circondata dallo sfintere di Oddi). La colecisti (o cistifellea) ha funzione di
deposito (capacità 30-60 ml) e al suo interno la bile viene concentrata con un processo di
riassorbimento dell’acqua (favorito anche dalla numerose pliche della mucosa).
La bile è una soluzione omogenea e stabile in cui i componenti (composti organici e
inorganici, alcuni insolubili in acqua) hanno reciproche interazioni. Gli acidi biliari sono
i costituenti organici più importanti (50% della componente solida), e sono sintetizzati
nel fegato dal colesterolo (di cui hanno struttura simile e rappresentano una importante
via di eliminazione): i più importati sono gli acidi colico (50%), chenodeossicolico,
deossicolico e litocolico. Sono molecole anfipatiche, e il comportamento in soluzione
dipende dalla loro concentrazione: sopra la concentrazione micellare critica danno
infatti luogo a aggregati detti micelle. Il loro gruppo carbossilico al pH intestinale sarebbe
indissociato (sarebbero insolubili), ma la coniugazione a glicina o taurina ne consente la
solubilità (si trovano infatti come sali biliari, associati a Na+ spesso, che hanno scarsa
capacità di diffusione nelle membrane e quindi si trovano nel lume di tutto il tratto
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intestinale). Sono poi presenti fosfolipidi (soprattutto lecitine), che grazie all’elevata
capacità solubilizzante degli acidi biliari entrano a far parte delle micelle (sono anch’essi
anfipatici ma tenderebbero a formare cristalli liquidi). Il colesterolo si localizza nella
parte interna delle micelle, più idrofobica, ed è presente in forma non esterificata (se non
ci fossero le micelle sarebbe insolubile), mentre i pigmenti biliari (tra cui la bilirubina),
coniugati a acido glucuronico che li rende solubili, non entrano a far parte delle micelle
(sono sostanze colorate); infine, la composizione elettrolitica della bile è simile a quella
plasmatica, tranne per la concentrazione di HCO3- molto più alta.
PRODUZIONE, TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO DELLA BILE E
LIBERAZIONE NEL DUODENO
La secrezione epatica della bile è continua (ma di velocità variabile), mentre la liberazione
nel duodeno è discontinua; una volta avvenuta, la maggior parte degli acidi biliari è
riassorbita a livello ileale e tramite il circolo portale riportata al fegato, dove sono ricaptati
dagli epatociti e risecreti (circolazione enteroepatica degli acidi biliari).
Il patrimonio totale di acidi biliari dell’organismo (3,5 g) è secreto almeno due volte
durante la digestione di un pasto normale (6-8 volte al giorno); gli epatociti sintetizzano
gli acidi biliari primari (colico e chenodeossicolico) con velocità inversamente
proporzionale alla quantità che torna al fegato con la circolazione enteroepatica, e serve
principalmente a rimpiazzare le perdite (0,2-0,5 g/die con le feci). Gli acidi biliari
secondari (litocolico e deossicolico) derivano dai primari per azione batterica
nell’intestino (sono anche essi assorbiti, ricaptati, coniugati a glicina e taurina e risecreti
dagli epatociti). Gli acidi biliari a maggior idrofobicità sono assorbiti passivamente a vari
livelli lungo l’intestino, mentre quelli più idrofili sono assorbiti a livello ileale con un
processo attivo che richiede uno specifico trasportatore Na +-dipendente (e poi con
scambio anionico sono rilasciati nel polo basolaterale); oltre il 95% degli acidi biliari torna
al fegato. Gli epatociti si occupano sia della secrezione di fosfolipidi e colesterolo che
dell’estrazione della bilirubina dal sangue (da apertura e ossidazione dell’eme, con
rimozione del Fe, da eritrociti senescenti rimossi dalle cellule reticoloendoteliali), sua
coniugazione con acido glucuronico e secrezione nella bile. La bilirubina coniugata non
è assorbita a livello intestinale, ma trasformata dalla flora batterica residente in
urobilinogeno: questo è in parte eliminato con le feci (ossidato diviene stercobilina) e in
parte entra nel circolo per essere ricaptato dagli epatociti (la parte non ricaptata che entra
nella circolazione sistemica viene escreta con le urine, dove ossidandosi forma urobilina,
che dà colore alle urine).
La secrezione biliare totale è data da quella epatocitaria canalicolare e dalla duttale
(colangiociti). La prima, è suddivisa in secrezione acido biliare-dipendente (gli acidi
biliari sono attivamente secreti e l’acqua, con associati passivamente elettroliti, li segue
per gradiente osmotico) e secrezione acido biliare-indipendente (HCO3-, seguito
dall’acqua, al polo canalicolare). Le sostanze che aumentano la secrezione di bile (gli acidi
biliari sono tra i più potenti) sono dette coleretiche. Lungo i duttuli avviene secrezione
attiva di HCO3- e riassorbimento di Na+ e Cl-, con progressiva alcalinizzazione della bile
(la secretina ne aumenta l’attività), oltre all’immissione di molta acqua (i colangiociti
esprimono numerose acquaporine).
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La propulsione della bile lungo l’albero biliare è determinata dalla pressione secretoria
degli epatociti e colangiociti; il fatto che la bile fluisca nel duodeno o raggiunga la colecisti
dipende dall’equilibrio fra la resistenza al riempimento della colecisti (facilmente
distensibile nei periodi interprandiali) e la resistenza al flusso lungo dotto biliare comune
e sfintere di Oddi (contratto nei periodi interprandiali). La vis a tergo epatica spinge
quindi la bile nella colecisti, dove viene trasformata in bile cistica (riassorbimento di
acqua e elettroliti la concentrano, per cui la colecisti può accogliere volumi che nel fegato
sono superiori alla sua capacità massima), anche leggermente più acida per riassorbimento
di HCO3-. Il riassorbimento avviene con il meccanismo del gradiente stazionario negli
spazi basolaterali intercellulari (fig.).
La maggior parte della bile arriva nel duodeno in corrispondenza dei pasti (con
contrazioni ritmiche e svuotamento graduale), ma nei periodi interprandiali piccole
quantità sono secrete periodicamente nel duodeno in sincronia con i MMC (la colecisti si
contrae appena prima e durante le contrazioni duodenali). Le contrazioni durante i pasti
sono di natura prevalentemente umorale: i prodotti della digestione causano liberazione
di CCK, che stimola la contrazione colecistica (perciò è una sostanza colagoga) e il
rilasciamento dello sfintere di Oddi (si avrà flusso biliare nell’intervallo tra le contrazioni
duodenali). La stimolazione parasimpatica causa contrazione della colecisti e aumento del
flusso (quella simpatica l’opposto).
SECREZIONE INTESTINA LE
L’intestino produce complessivamente 2-3 l/die di secrezione; tutta la mucosa intestinale,
a scopi protettivi, secerne muco, mentre per altre secrezioni occorre differenziare il tenue
dal crasso.
SECREZIONI DELL’INTE STINO TENUE
Al succo intestinale o enterico, nell’intestino tenue contribuiscono le cripte di
Lieberkühn, ghiandole tubulari alla base dei villi intestinali, e solo nel duodeno le
ghiandole di Brunner.
Queste ultime producono scarsamente una soluzione acquosa di elettroliti e composti
organici (fra cui mucina e enzimi vari) a scopo protettivo per la mucosa e favorente
l’assorbimento; hanno duplice regolazione nervosa e umorale: stimolazione del vago,
come liberazione di gastrina, secretina e CCK aumentano la secrezione.
Le cripte di Lieberkühn producono abbondante succo intestinale, con osmolarità e
composizione elettrolitica come il plasma, contenente molte proteine e a contributo
digestivo e all’assorbimento.
Contengono vari citotipi: cellule indifferenziate, a intensa attività mitotica e principali
responsabili della secrezione di acqua e elettroliti, cellule endocrine argentaffini
secernenti serotonina, cellule di Paneth secernenti α-difensine e lisozima e cellule
caliciformi secernenti mucina. Sembrano essere stimolate meccanicamente dal materiale
alimentare, ma anche alcuni ormoni e neurotrasmettitori le stimolano aumentando cAMP
o Ca2+.
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SECREZIONI DELL’INTE STINO CRASSO
Ha secrezione quantitativamente inferiore al tenue ma più ricca in mucina e in K+
(potendolo sia assorbire che secernere, svolge insieme al rene un importante ruolo
omeostatico per il potassio) e HCO3-. La secrezione è stimolata dall’azione meccanica del
suo contenuto ed è soggetta a regolazione nervosa ed umorale: fibre colinergiche la
incrementano (così come VIP e secretina) mentre le simpatiche la riducono.
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58. DIGESTIONE E ASSORBIMENTO
Le funzioni motorie e secernenti del sistema gastrointestinale sono prerequisito essenziale
per la digestione degli alimenti (il materiale alimentare è trasformato in piccole molecole
idonee ad essere assorbite) e per l’assorbimento dei principi nutritivi (i prodotti della
digestione attraversano la mucosa del sistema GI per raggiungere il torrente circolatorio).
Il bilancio idrico complessivo dell’intestino vede un assorbimento del 98-99%, quindi con
una perdita minima giornaliera.

ORGANIZZAZIONE MORFO FUNZIONALE
L’intestino tenue ha il ruolo preminente nell’assorbimento, in virtù della grande
superficie epiteliale (200 m2) di contatto col materiale luminale, ottenuta grazie a
ripiegamenti della mucosa (plicae circulares o valvole conniventi di Kerckring) su cui
gli enterociti (le cellule assorbenti) si dispongono con estroflessioni digitiformi dette villi
intestinali; al loro polo apicale inoltre presentano microvilli, rivestiti dal glicocalice a
formare l’orletto a spazzola. I villi (0,5-1 mm e più corti verso l’ileo) hanno al loro
interno una rete di vasi ematici e un vaso chilifero (linfatico) fondamentale per
l’assorbimento dei lipidi.
Oltre agli enterociti, ci sono cellule caliciformi mucipare, cellule di Paneth, cellule
endocrine, linfociti intraepiteliali e cellule indifferenziate (differenziano durante la
migrazione verso l’apice del villo, e una volta raggiunto vanno in apoptosi e sono estruse
nel lume; il tempo di turnover è 3-6 giorni). Nel crasso non ci sono villi, la mucosa delle
cripte è prevalentemente composta da cellule caliciformi e ci sono alcune aree di cellule
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assorbenti (per produrre feci semisolide sono assorbiti acqua e alcuni metaboliti); il
turnover è 3-5 giorni.
MECCANISMI DELLA DIG ESTIONE E DELL’ASSOR BIMENTO
Si definisce digestione la scissione chimica degli alimenti a opera di enzimi secreti
(digestione intraluminale) o presenti sulla membrana microvillare degli enterociti
(digestione di membrana) o nel loro citoplasma (digestione intracellulare); la parte
più cospicua è attuata nel tenue prossimale.
Il passaggio di sostanze dal lume intestinale nel sangue o nella linfa richiede
l’attraversamento di: strato acquoso stazionario sulla superficie luminale dell’epitelio,
glicocalice, membrana microvillare, citoplasma enterocitario, membrana basolaterale,
spazio intercellulare, membrana basale e parete del capillare o vaso linfatico.
Acqua e soluti possono attraversare l’epitelio per via transcellulare o paracellulare
(attraverso i complessi giunzionali intercellulari).
Differenti regioni del sistema GI presentano un differente repertorio di meccanismi di
trasporto.
DIGESTIONE E ASSORBI MENTO DEI CARBOIDRAT I
Il 50% dei carboidrati digeribili è solitamente amido, composto da catene di glucosio
con due organizzazioni, ovvero una lineare con legami α-1,4 (amilosio) e una ramificata
con legami α-1,6 (amilopectina); in genere l’amido contiene più amilopectina.
La quota di amido non digerita (amido resistente) è dovuta a inaccessibilità fisica o a modificazioni
chimiche (es. cottura e raffreddamento).
Altri zuccheri possono essere presenti nel latte (lattosio), in frutta e verdura (fruttosio,
glucosio) o purificati (saccarosio); il glicogeno è la principale forma di deposito di
carboidrati negli animali (se ne assume tuttavia poco e ha struttura più ramificata
dell’amilopectina). I carboidrati non digeribili entrano a far parte della fibra
alimentare e sono soprattutto cellulosa (catena lineare di glucosio ma con legami β-1,4)
e emicellulosa; tuttavia una parte di queste è digerita dalla flora microbica del colon con
produzione di acidi grassi a catena corta, che sono assorbiti.
La digestione intraluminale dei carboidrati sfrutta le α-amilasi salivare (ptialina) e
pancreatica, endoenzimi attivati dal Cl- che scindono i legami α-1,4 con produzione di
corti oligosaccaridi lineari (maltotriosio e maltosio, e per glicogeno e amilopectina
anche destrine α-limite). La ptialina ha un’azione ottimale se il cibo permane a lungo
nel cavo orale (ma agisce anche nella parte superiore dello stomaco), mentre l’amilasi
pancreatica può comunque garantire la completa digestione di tutto l’amido ingerito.
I prodotti della digestione intraluminale e i principali disaccaridi alimentari (saccarosio e
lattosio) vanno poi incontro a ulteriore idrolisi sulla membrana microvillare degli
enterociti, dove si trovano vari enzimi: la lattasi (scinde lattosio in glucosio e galattosio),
la saccarasi-isomaltasi (idrolizza saccarosio in glucosio e fruttosio e inoltre può
scindere i legami α-1,6 delle destrine α-limite), la maltasi (libera glucosio da oligosaccaridi
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di max 9 monomeri di glucosio) e la destrinasi α-limite. Si ha quindi la rapida liberazione
di molecole di glucosio in vicinanza del trasportatore per gli esosi, e ciò consente un
efficiente assorbimento.
La digestione forma quindi una miscela di 3 monosaccaridi, ovvero glucosio, galattosio
e fruttosio, assorbibili mediante specifici sistemi di trasporto, saturabili, i cui trasportatori
sono sui microvilli.
Il trasporto attivo (contro gradiente) di glucosio e galattosio avviene in cotrasporto
con 2 Na+ mediante SGLT1: il gradiente di Na+ necessario è mantenuto grazie alla
pompa Na+/K+ nella membrana basale dell’enterocita (sembra che questo ingresso di
glucosio medi l’inserzione in membrana di GLUT2, che fa entrare altro glucosio per
diffusione facilitata); glucosio e galattosio lasciano poi l’enterocita (una minima parte è
usata dallo stesso) dalla membrana basolaterale per diffusione facilitata mediata da
GLUT2.
L’assorbimento di fruttosio avviene per diffusione facilitata attraverso GLUT5
(esclusivo per il fruttosio), e esso lascia l’enterocita al polo basolaterale grazie a GLUT2
(sembra che ci sia anche GLUT5); usciti dall’enterocita, i monosaccaridi assorbiti entrano
nel circolo a livello dei capillari del villo (il fruttosio è captato e metabolizzato dal fegato).
DIGESTIONE E ASSORBIMENTO DE LLE PROTEINE
I tipi di proteine hanno estrema variabilità; in generale, le vegetali e alcune animali
(cheratina, collagene) sono meno digeribili, ma dipende anche da cottura e altri fattori. I
processi di digestione e assorbimento proteico sono molto efficienti (solo 3-5% dell’azoto
proteico ingerito è nelle feci); il 50% delle proteine che entrano nel tenue non è di origine
alimentare ma endogena (secrezioni, desquamazione degli eritrociti, proteine
plasmatiche). Alcune proteine sono molto resistenti a proteolisi (IgA secretorie, fattore
intrinseco).
La digestione intraluminale delle proteine inizia nello stomaco con le pepsine del
succo gastrico, prodotte come pepsinogeni che si autoattivano in ambiente acido per
scissione di un peptide basico, endopeptidasi che producono quindi peptidi (raramente
AA liberi). La fase gastrica non è essenziale, in quanto la completa digestione delle
proteine è assicurata dalle proteasi pancreatiche; il tripsinogeno è convertito a tripsina
grazie a enterochinasi (o enteropeptidasi) sulla superficie microvillare, e questa attiva
gli altri proenzimi: chimotripsinogeno in chimotripsina, proelastasi in elastasi,
procarbossipeptidasi A in carbossipeptidasi A e procarbossipeptidasi B in
carbossipeptidasi B (oltre a altro tripsinogeno). Tripsina, chimotripsina e elastasi sono
endopeptidasi, le carbossipeptidasi sono esopeptidasi; dalla loro azione combinata si
ottiene una miscela di AA liberi (30%) e oligopeptidi (70%).
I prodotti della digestione proteica entrano nell’enterocita non solo come AA liberi, ma
anche come di-e tripeptidi; sulla membrana microvillare e nel citoplasma degli enterociti
sono presenti peptidasi per l’idrolisi di oligopeptidi (la maggior parte sono
aminopeptidasi, cioè staccano singoli AA). Di- e tripeptidi sono captati dagli enterociti
grazie al trasportatore hPept1 in cotrasporto con H+ (il gradiente è mantenuto grazie
allo scambiatore Na+/H+ apicale e alla pompa Na+/K+ basolaterale). L’assorbimento dei
362

venti diversi AA usa un notevole numero di meccanismi di trasporto sia di tipo attivo,
che di diffusione facilitata, mediata da trasportatori differenti sulla membrana
microvillare (alcuni Na+-dipendenti, altri dipendenti sia da Na+ che Cl-, altri indipendenti
da Na+). Per quello che riguarda il trasporto attraverso la membrana basolaterale, sembra
che i trasportatori Na+-indipendenti medino la diffusione facilitata degli AA
dall’enterocito al sangue, mentre quelli Na+-dipendenti dal sangue verso l’enterocito nei
periodi interprandiali.
DIGESTIONE E ASSORBI MENTO DEI LIPIDI
L’assunzione alimentare di lipidi è in larga parte di trigliceridi (TG); in quelli di origine
animale gli acidi grassi sono essenzialmente saturi e a lunga catena. Acidi grassi polinsaturi
essenziali derivano da fosfolipidi di origine vegetale e non possiamo sintetizzarli;
l’assunzione quotidiana di colesterolo è circa 150-200 mg/die. I lipidi alimentari sono
assorbiti per la maggior arte nei 2/3 superiori di digiuno, e la fibra alimentare ne
diminuisce la velocità di assorbimento.
I meccanismi di digestione e assorbimento sono condizionati dalla loro insolubilità in
acqua, perciò richiedono di essere emulsionati per poi oltrepassare la membrana
microvillare e ricostituire molecole più grandi, prevalentemente trigliceridi, dentro
l’enterocito. Sono poi necessari meccanismi di trasporto specializzati per uscirne; il 95%
dei lipidi alimentari viene assorbito.
Le lipasi agiscono sulla superficie delle gocce di emulsione (che hanno infatti alto
rapporto superficie/volume), determinando la lipolisi, cioè la liberazione di acidi grassi
dallo scheletro glicerolico dei TG: questo processo inizia con le lipasi preduodenali (lipasi
linguale e gastrica) per il 20-30% della digestione lipidica intraluminale totale.
L’emulsione ottimale è ottenuta in parte da masticazione e rimescolamento nello
stomaco e poi è stabilizzata da un rivestimento di fosfolipidi (anche acidi grassi liberi e
acidi biliari) nel duodeno (soprattutto della bile); quest’emulsione stabile entra in contatto
con la lipasi pancreatica, che non avrebbe effetto in assenza di colipasi: questa infatti
favorisce il contatto fra lipasi e trigliceride, agendo da ponte, e la fosfolipasi A2 digerisce
i fosfolipidi dell’emulsione così da esporne il nucleo di TG. L’attività della lipasi
pancreatica è maggiore a pH vicini alla neutralità, e determina liberazione di acidi grassi
e 2-monogliceridi. Questi devono essere trasferiti dal lume alla membrana microvillare, e
in ciò ha un ruolo fondamentale la formazione di micelle miste con gli acidi biliari (le
micelle di acidi biliari si formano anche nel duodeno, seppure essi sono diluiti, e possono
solubilizzare acidi grassi, monogliceridi e colesterolo, ma non i TG). Fosfolipidi
(soprattutto fosfatidilcolina o lecitina) sono idrolizzati dalla fosfolipasi A2, mentre gli
esteri del colesterolo (in presenza di acidi biliari e Ca 2+) dalla colesterolo esterasi
pancreatica: i prodotti entrano nelle micelle miste e sono così facilmente assorbibili; gli
acidi grassi a lunga catena invece raggiungono il colon e sono modificati dalla flora
batterica locale.
Lo strato acquoso stazionario sulla superficie mucosale contrasta la libera diffusione
dei tessuti; il suo pH è acido (5-6) e quindi la solubilità degli acidi grassi nelle micelle
diminuisce, al punto che si liberano da queste: si crea un’alta concentrazione locale di
acidi grassi in forma indissociata, necessaria per la diffusione passiva attraverso la
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membrana microvillare. Una volta all’interno dell’enterocita (pH neutro) dissociano
(forma ionizzata) e quindi rimangono intrappolati; si legano a FABP (fatty acid-BP; ne
esistono due tipi, I e L) che li trasferisce al REL, dove i trigliceridi sono resintetizzati con
due processi: dopo il pasto prevale la via del monogliceride, ovvero l’esterificazione
dello stesso con acidi grassi assorbiti (questo mantiene un gradiente favorevole
all’assorbimento di acidi grassi a lunga catena) dopo essere stati attivati ad acilCoA,
mentre nel digiuno trigliceridi e fosfolipidi seguono la via dell’α-glicerofosfato (ottenuto
dal glucosio ed acilato a acido fosfatidico). Il colesterolo assorbito viene esterificato grazie
all’enzima ACAT (acilCoA-colesterolo aciltransferasi).
Per uscire dall’enterocito i TG, il colesterolo e i suoi esteri e i fosfolipidi devono essere
assemblati nel REL in chilomicroni (nei periodi prandiali; hanno un nucleo di TG
rivestito da colesterolo esterificato e fosfolipidi, oltre a apolipoproteine A e B) o in VLDL
(nei periodi interprandiali), che gemmano contenuti in vescicole dal Golgi e sono poi
esocitati al polo basolaterale; attraversano la membrana basale e entrano nei vasi linfatici
attraverso le fenestrature (più ampie durante l’assorbimento). Gli acidi grassi saturi a
catena media entrano nella circolazione ematica, così come i polinsaturi.
DIGESTIONE E ASSORBI MENTO DELLE VITAMINE
L’assorbimento delle vitamine idrosolubili, nel tenue, avviene sia per diffusione
semplice che mediante specifici processi e trasportatori:
•

Vitamina C → l’uomo non è in grado di sintetizzarla; trasporto attivo secondario
Na+-dipendente

•

Vitamina B9 → presente negli alimenti come poliglutammato, che viene digerito
da carbossipeptidasi sulla membrana microvillare e captato da specifici trasportatori
che richiedono Na+ e pH acido

•

Vitamina B12 → nello stomaco, per l’acidità gastrica, la cobalamina è liberata
dalle proteine alimentari associate e lega la prima proteina legante (aptocorrina o
proteina R salivare); a valori di pH inferiori a 3 il fattore intrinseco, nel succo
gastrico, ha affinità infatti minore. Quando il chimo acido entra nel duodeno,
l’aptocorrina è idrolizzata dalle proteasi pancreatiche, liberano la cobalamina che si
lega al fattore intrinseco: questo complesso è resistente alla proteolisi pancreatica
e transita lungo il tenue fino all’ileo terminale, dove ci sono recettori specifici
(cubilina, associata alla megalina). Il complesso è endocitato con vescicole
ricoperte da clatrina, poi negli endosomi si dissocia e cubilina/megalina tornano in
membrana, mentre nei lisosomi il fattore intrinseco è degradato e la B12 esce dal
polo basolaterale, poi trasportata in circolo legata alla transcobalamina II.

•

Vitamina B5 e H → trasporto attivo secondario Na+-dipendente

•

Riboflavina (presente nel lume intestinale come coenzima quindi idrolizzata sulla
membrana microvillare), tiamina → trasporto attivo Na+-indipendente

•

Piridossina → diffusione semplice

•

Niacina → non ancora chiaro
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Le vitamine liposolubili sono tutte lipidi polari insolubili in acqua:
•

Vitamina A (retinolo, e suo precursore, β-carotene) → assorbiti nel tenue (dove
nella membrana microvillare il β-carotene è scisso da una ossigenasi in due retinoli)
per diffusione semplice; lascia poi l’enterocito come retinilpalmitato associato ai
chilomicroni

•

Vitamina D → ergocalciferolo (D2) e colecalciferolo (D3) sono le forme
nutrizionalmente rilevanti, prodotte dai raggi UV sui loro precursori; sono assorbiti
nel tenue per diffusione semplice (assorbimento che aumenta con l’acidità luminale)
e passano intatti nel circolo linfatico

•

Vitamina E → α-tocoferolo è il più importante, assorbito a livello del tenue per
diffusione semplice (può essere presente in forma esterificata, idrolizzata da enzimi
sulla membrana microvillare); passa intatta nella circolazione linfatica

•

Vitamina K → il fillochinone (K1, origine vegetale), più importante, è assorbito
(richiede acidi biliari) con un meccanismo mediato da trasportatore, i multiprenil
menachinoni (K2, prodotti della flora endogena del colon) per diffusione
semplice.

ASSORBIMENTO DEGLI E LETTROLITI E DELL’ACQUA
Gli elettroliti più importanti, ciascuno dei quali ha vari meccanismi di trasporto
transepiteliale, sono Na+, K+, Cl- e HCO3-. Le secrezioni intestinali immettono nel lume
30 g/die di NaCl, mentre l’alimentazione altri 5-15 g/die; l’intestino assorbe più del 99%
di NaCl (la perdita fecale è 0,1 g/die).
La maggior parte dell’assorbimento dell’acqua avviene a livello dell’intestino tenue,
mentre il crasso assorbe giornalmente circa 1,9 l di acqua (ma può arrivare a 5-6 l/die);
se il tenue non assorbe a sufficienza si ha diarrea, con perdita di elettroliti. In generale,
l’assorbimento di liquido (superiore quindi alla secrezione) deriva generalmente dallo
spostamento passivo dell’acqua in risposta a pressioni osmotiche e idrostatiche.
A livello duodenale, il materiale luminale va incontro a rapida equilibrazione osmotica col
plasma; la maggior parte dei movimenti di solvente e soluti avviene per via paracellulare.
Dal duodeno al colon, le concentrazioni luminali di Na + e Cl- diventano
progressivamente inferiori alle plasmatiche; nel colon gli anioni più rappresentati, oltre a
Cl- e HCO3- sono gli acidi grassi a catena corta.
TRASPORTO DEL SODIO
Nella membrana apicale delle cellule epiteliali intestinali si trovano canali ionici specifici
in cui il Na+ entra secondo gradiente elettrochimico, poi esce dalla membrana basolaterale
con la pompa Na+/K+. Spesso l’assorbimento di principi nutritivi nel tenue è accoppiato
a cotrasporto di Na+, che segue il suo gradiente (mantenuto grazie alla pompa Na+/K+)
e genera l’energia per l’ingresso del nutriente (es. trasportatore SGLT del glucosio; questo
poi per diffusione facilitata passa nell’interstizio a livello basolaterale, rendendolo
ipertonico, e quindi richiama acqua per via paracellulare). Anche i trasportatori NHE
(Na+/H+ exchanger) sfruttano il gradiente elettrochimico del sodio per il trasporto
elettroneutro verso fuori di H+; parte importante dell’assorbimento intestinale del Na+ è
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accoppiato a quello del Cl-, con assorbimento elettroneutro di NaCl mediante un
doppio antiporto (Na+/H+ e Cl-/HCO3-).
TRASPORTO DEL CLORO
La maggior parte dell’assorbimento del Cl- è per diffusione, grazie alla ddp transepiteliale
(lume negativo); anche il doppio antiporto (vedi sopra) e scambiatori per anioni
contribuiscono al trasporto del Cl-. La secrezione basale intestinale di Cl- idrata e lubrifica
i contenuti luminali, regolando la secrezione di liquido intestinale (crea gradiente
osmotico e richiama nel lume acqua e altri elettroliti). Il meccanismo di secrezione inizia
con l’entrata dal versante basolaterale tramite un cotrasporto elettroneutro di Na+, K+
e 2 Cl-, quindi seguito dal passaggio nel lume del cloro tramite canali ionici specifici tra
cui CFTR (il Na+ esce con la pompa sodio-potassio e il potassio tramite canali sia apicali
che basali).
TRASPORTO DEL POTASSIO
A livelli intestinale si ha sia assorbimento che secrezione di K+; nel tenue è secreto
passivamente (per la ddp transepiteliale), nel colon attivamente (vi entra dal polo
basolaterale per la pompa Na+/K+ e il trasportatore Na+/K+/2Cl-), mentre
l’assorbimento nel colon distale è attivo primario (K+-ATPasi).
TRASPORTO DEL BICARBONATO
Dalle cripte intestinali si ha importante secrezione di HCO3TRASPORTO DEGLI ACIDI GRASSI A CATENA CORTA (SCFA)
Sono i principali anioni nel crasso e il substrato metabolico preferenziale nel colon; sono
acetato, butirrato e propionato, derivanti dall’azione catabolica dei batteri della flora
endogena su carboidrati e proteine. Quantitativamente l’assorbimento del colon di SCFA
equivale a quello del Na+ e ha importanti effetti su proliferazione e differenziazione
cellulare nel crasso.
TRASPORTO DELL’ACQUA
Attraversa gli epiteli del sistema GI in modo passivo, in risposta a gradienti osmotici
generati dal movimento degli ioni. A livello intestinale si ha un flusso bidirezionale di
acqua e soluti (ovvero assorbimento e secrezione, con il primo preponderante); nel tenue,
l’assorbimento è essenzialmente isosmotico. Il crasso ha la funzione fisiologica di regolare
il volume e la composizione elettrolitica delle feci: assorbe un fluido ipertonico, grazie al
notevole accumulo di NaCl negli spazi intercellulari che richiama acqua dal lume.
ASSORBIMENTO DEI MIN ERALI E DEGLI OLIGOE LEMENTI
CALCIO Il 20-30% del Ca2+ degli alimenti è assorbito, la maggior parte è escreta con le
feci; la fibra e acido fitico e ossalico ne riducono la biodisponibilità legandolo, il lattosio
invece ne aumenta l’assorbimento, che può avvenire per trasporto attivo transcellulare
o per via paracellulare. La parte quantitativamente maggiore dell’assorbimento è
digiuno e ileo, dove il tempo di permanenza del cibo è più alto. La vitamina D aumenta
la velocità di assorbimento incrementando la permeabilità paracellulare; nel trasporto
attivo invece il Ca2+ entra nell’enterocito dalla membrana microvillare secondo gradiente
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elettrochimico, attraverso TRPV6. Lega la calbindina (così la concentrazione citosolica
di Ca2+ libero rimane bassa) che lo trasporta fino alla membrana basolaterale dove una
pompa del calcio (Ca2+-ATPasi) lo spinge contro gradiente elettrochimico; la vitamina D
stimola sia TRPV6, sia la pompa, sia la produzione di calbindina.
FERRO
Nell’uomo adulto sano, le perdite di ferro (1-2 mg/die) sono compensate da un
assorbimento di pari entità: il mantenimento dell’omeostasi marziale dipende
dall’assorbimento intestinale (donne in mestruazione, gravidanza e bambini necessitano
un apporto maggiore).
La maggior parte dell’assorbimento del ferro avviene nel tenue prossimale e il ferro in
forma ferrosa (Fe2+) è assorbito più facilmente del ferrico (Fe3+), insolubile a pH > 3 (per
cui è convertito a ferroso dalla ferro reduttasi microvillare). Il ferro organico è assorbito
con un meccanismo specifico, diverso da quello inorganico; il ferro non-eme è il 70% del
ferro assorbito, in piccola parte per diffusione passiva paracellulare e in larga parte per
via transcellulare energia-dipendente.
A livello microvillare, il Fe2+ lega un complesso, detto paraferritina (legato alla mucina)
e grazie al trasportatore degli ioni metallici bivalenti di tipo 1 (DMT1, per il quale
compete con altri cationi divalenti) entra nella cellula. Una volta all’interno, a seconda
delle necessità marziali dell’organismo esso lascia l’enterocito dalla ferroportina sulla
membrana basolaterale o viene ossidato a Fe 3+ e si lega alla apoferritina (la cui sintesi è
inversamente proporzionale alle necessità marziali dell’organismo) citoplasmatica a dare
ferritina.
La ferritina rappresenta un deposito solubile di ferro, invece la mobilferrina lega Fe2+,
impedendogli di formare complessi insolubili con anioni inorganici, e facilitandone il
trasporto al polo basolaterale. L’efestina garantisce il corretto posizionamento della
ferroportina (che è fosforilata e endocitata in seguito al legame con l’epcidina, ormone
polipeptidico epatico che regola il mantenimento dell’omeostasi marziale), l’ossidazione
di Fe2+ in Fe3+ e la sua unione con l’apotransferrina a dare transferrina, poi portata al
sangue.

N.B. schematicamente, la funzione secretoria è
nelle cripte mentre la assorbente è nel villo (nel
tenue) e nella superficie (nel colon); tuttavia, così
come si può avere un adattamento della funzione
digestiva, anche l’assorbimento può essere
soggetto

MAGNESIO

a

adattamento

specifico

(aumento della velocità del ciclo funzionale dei

L’assorbimento di Mg2+ è stimolato nel digiuno dalla vitamina D; nell’ileo avviene per

trasportatori o aumento del numero di

diffusione paracellulare e per trasporto transcellulare saturabile mediato da trasportatori,

trasportatori per un principio nutritivo) e ad

ed è quantitativamente molto superiore a quello del Ca 2+.

adattamento aspecifico (aumento della
superficie cellulare o del numero di cellule).

RAME

Insulina e leptina stimolano espressione di

Sembra avvenire nel tenue e anche nello stomaco; nel tenue sembra esserci un trasporto
attivo (DMT1, cotrasporto con

H+)

hPept1. Si definisce acqua obbligatoria

e poi con un’ATPasi detta MNK è rilasciato

quella che segue gli ioni nel tenue, e acqua non

dall’enterocita al circolo; raggiunta la circolazione portale, si lega a albumina e istidina e

obbligatoria quella riassorbita nel colon

raggiunge il fegato dove è rapidamente captato.

(almeno in parte in dipendenza di AQP4).
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59. FISIOLOGIA DEL FEGATO
Il fegato è un organo parenchimatoso e costituisce il 2,5% del peso corporeo (1,6 kg nel
maschio e 1,3 nella femmina). È il primo organo a ricevere sangue arricchito di principi
nutritivi (vena porta) dell’assorbimento intestinale, per cui ha ruolo importante nel
metabolismo di varie sostanze. Inoltre ha ruolo fondamentale nella detossicazione e
escrezione di xenobiotici (sostanze chimiche estranee all’organismo umano), alcuni dei
quali anche tramite la bile (insieme a pigmenti biliari, colesterolo e farmaci). Ha poi
funzioni di sintesi di proteine plasmatiche, oltre a funzioni endocrine e
emopoietiche nel periodo fetale. È l’unico organo parenchimatoso con una capacità di
rigenerarsi, mantenendo un rapporto costante tra tessuto epatico funzionante e massa
corporea (bilancia proliferazione e apoptosi).
Organizzazione morfofunzionale
È caratterizzato da un letto vascolare capillare dove convergono sangue arterioso
sistemico (a. epatica, 30-40% dell’apporto ematico) e sangue venoso refluo dal tubo GI
(vena porta), che sono convogliati verso la vena epatica. È costituito da 4 citotipi:
•

Epatociti → più abbondanti, deputati a funzioni biosintetiche e metaboliche

•

Cellule endoteliali → rivestono i sinusoidi (capillari epatici, con ampie
fenestrature)

•

Cellule di Kupffer → nella parete sinusoidale, sono macrofagi tissutali

•

Cellule stellate → cellule mesenchimali nello spazio perisinusoidale di Disse,
con importante funzione di deposito di lipidi e vitamina A (sono anche dette
lipociti, cellule di Ito o fat storing cells).

Oltre ai colangiociti nei duttuli e dotti biliari.
Il parenchima epatico è stato suddiviso in lobuli, al cui centro è posta una vena epatica
terminale (o vena centrolobulare), i cui lati congiungono due triadi portali (vena
portale terminale, dotto biliare terminale e arteria epatica terminale), dalle quali si
diramano i sinusoidi (fra le lamine unicellulari di epatociti, dette muralium) che portano
il sangue verso la vena centrolobulare.
Il lobulo epatico classico però non è l’unità funzionale (la più piccola struttura
morfologicamente identificabile come funzionalmente autosufficiente, in grado di
svolgere tutte le funzioni tipiche dell’organo) epatico, ma si può considerare l’acino
epatico. Questo è una porzione di parenchima ovoidale, organizzata attorno a un asse
vascolare centrale (v. porta e a. epatica terminale) da cui il sangue va nei sinusoidi che si
dipartono radialmente e drenano nelle vene epatiche terminali alla periferia. Nell’ambito
dell’acino si possono distinguere tre zone in base alla distanza dalla triade: zona 1 o
periportale, la più ossigenata, ha massima attività biosintetica per glicogeno e proteine
plasmatiche; zona 3 o perivenosa o pericentrale, la meno ossigenata, ha massima
attività glicolitica e di biotrasformazione degli xenobiotici (grazie a molto citocromo
P450); la zona 2 o intermedia ha fenotipo enzimatico intermedio. Quindi gli epatociti
hanno notevole eterogeneità funzionale, determinata dal grado di ossigenazione.
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FUNZIONE METABOLICA
Il fegato garantisce, grazie alla capacità di accumulare e modulare la biodisponibilità
sistemica dei nutrienti, un ottimale rifornimento di materiale energetico a tutti gli altri
organi; il tutto è sotto fine controllo essenzialmente endocrino.
CARBOIDRATI
Il fegato ha un importante ruolo nella regolazione della glicemia, grazie alla capacità
sia di accumulare carboidrati sotto forma di glicogeno, fino al 10% del peso dell’organo
(glicogenosintesi), sia di sintetizzare glucosio ex novo (gluconeogenesi, fino 240
mg/die) partendo da prodotti del metabolismo non ossidativo del glucosio stesso (lattato
o piruvato) o da AA (dal catabolismo delle proteine muscolari in digiuno o esercizi
prolungati). GLUT2 media la diffusione facilitata di glucosio (anche l’uscita nei periodi
interprandiali), che una volta entrato è fosforilato dall’esochinasi, così da mantenere il
gradiente, poi può fare glicolisi o glicogenosintesi. Il glicogeno epatico può garantire
glucosio per l’intero organismo per 48h grazie al processo di glicogenolisi. Il controllo
umorale dell’insulina (che però non ha controllo su GLUT2) è sia a livello trascrizionale
che sulla attivazione o degradazione dei vari enzimi, e inibisce la glicogenolisi e
gluconeogenesi mentre stimola la glicogenosintesi. Effetto opposto hanno glucagone,
catecolamine, corticosteroidi e GH.
PROTEINE E AA
Avvengono importanti reazioni di transaminazione di α-chetoacidi, sia per
degradazione che per biosintesi di AA, che il fegato poi utilizza per la sintesi proteica
(insieme a quelli di origine intestinale). Gli enzimi coinvolti sono AST (aspartato
aminotransferasi, o SGOT) e ALT (alanina aminotransferasi o SGPT). Tra le proteine
plasmatiche prodotte ci sono transferrina, alcuni fattori della coagulazione o ad
azione anticoagulante (con modificazioni vitamina K-dipendenti) e l’albumina
(3g/die, sintetizzata in base alla pressione oncotica del plasma). Il fegato ha anche un
importante funzione catabolica sugli AA, producendo ammoniaca poi utilizzata
nuovamente per la loro sintesi o immessa nel ciclo dell’urea (che viene riversata nel
plasma e eliminata con le urine). Le cellule di Kupffer sono deputate alla captazione e
inattivazione di fattori proteici.
LIPIDI
Il fegato capta gli acidi grassi rilasciati dal tessuto adiposo durante il digiuno e i residui
(remnant) dei chilomicroni metabolizzati in periferia dopo i pasti, usando i lipidi o per
produrre energia o per funzioni biosintetiche (VLDL e corpi chetonici). Il fegato
sintetizza anche apolipoproteine, ovvero la componente proteica delle lipoproteine (che
rapportata alla componente lipidica identifica le classi di lipoproteine sulla base delle varie
densità, ovvero chilomicroni, VLDL, LDL, IDL, HDL) che si dispone a guscio insieme
ai fosfolipidi attorno al nucleo di lipidi neutri. Il fegato produce più VLDL dell’intestino,
dove prevale la sintesi di chilomicroni, ed entrambi trasportano TG; per il controllo della
colesterolemia invece intervengono le LDL (trasporto dal fegato agli altri organi) e
le HDL (trasporto inverso del colesterolo, dai tessuti extraepatici al fegato) e per
entrambe il fegato ha recettori e può catabolizzarle con alta efficienza.
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FUNZIONI DI DEPOSITO E DI DETOSSICAZIONE E ESCREZIONE DEGLI
XENOBIOTICI
Il fegato ha funzione di deposito per i carboidrati (glicogeno), per il ferro (come ferritina),
per le vitamine liposolubili e per alcune idrosolubili (B12); per la vitamina D più che
l’accumulo è importante la conversione da colecalciferolo a 25-idrossicolecalciferolo (poi
a livello renale trasformato nel metabolita attivo 1,25-diidrossicolecalciferolo).
La lipofilia è un’importante caratteristica degli xenobiotici, che consente loro
l’assorbimento attraverso il tratto GI, la cute o i polmoni; poi biotrasformazioni
conferiscono loro le caratteristiche idrofile necessarie per l’escrezione con urine, feci,
sudore, saliva, lacrime o latte. Il 75% delle reazioni di biotrasformazione avviene nel
fegato; il metabolita risultante è generalmente inattivo o meno attivo (diminuzione della
tossicità), me in alcuni casi si parla di bioattivazione (diventa più tossico). Esistono
reazioni di fase I (ossidazione, riduzione, idrolisi) che danno prodotti più facilmente
escreti, poco più polari del metabolita di partenza, ma di solito introducono o rendono
accessibili negli xenobiotici dei gruppi funzionali soggetti a reazioni di coniugazione
(reazioni di fase II) che rendono i composti molto più polari (idrosolubili) e quindi
facilmente escreti. Nelle reazioni di fase III escono dall’epatocito al polo sinusoidale
(sangue→urine) o al canalicolare (bile) mediante trasportatori energia dipendenti
(soprattutto i trasportatori ABC codificati dai geni della resistenza farmacologica,
MDR). Modificazioni delle attività di biotrasformazione sono potenzialmente dannose
sia se l’attività subisce un incremento che in caso di decremento.
FUNZIONI ENDOCRINA E D EMOPOIETICA
Durante la vita fetale, le cellule di Kupffer sono le principali responsabili della sintesi di
eritropoietina (Epo), che stimola l’eritropoiesi; nella vita adulta compiono solo il 5-10%
della produzione totale, il resto è affidato al rene.
Il fegato produce epcidina, importante nel mantenimento dell’omeostasi marziale, e
potenzia l’azione di alcuni ormoni: converte il T4 in T3. Attraverso la produzione di
fattori di crescita insulino-simili (IGF) contribuisce all’azione complessiva del GH.
Insieme al rene, è deputato alla rimozione dal torrente circolatorio degli ormoni peptidici
e al loro catabolismo.
Il fegato partecipa direttamente alla produzione degli elementi figurati del sangue solo
dal terzo al sesto mese di vita fetale, e nell’adulto è essenziale per una normale
emopoiesi (midollare) per l’apporto di ferro, acido folico e vitamina B12.
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60. INTRODUZIONE ALLA FUNZIONE RENALE E AL BILANCIO
IDROSALINO
Organizzazione morfofunzionale
Il rene è un organo parenchimatoso, costituito da due regioni distinte:
-

Regione corticale → il sangue arterioso forma i glomeruli, avvolti dalla capsula
di Bowman da cui origina il tubulo contorto prossimale; qui troviamo anche il
tubulo contorto distale

-

Regione midollare → costituita da piramidi in cui scorrono paralleli i tubuli
che vanno a formare l’ansa di Henle, i dotti collettori e i vasa recta (sia veri
che spuri).

Nefrone
Il nefrone è una unità funzionale relativamente indipendente costituita da un glomerulo
con il proprio tubulo. Il filtrato entra dalla capsula di Bowman nel tubulo contorto
prossimale → ansa di Henle (per nefroni corticali entra poco nella midollare, per quelli
iuxtamidollari raggiunge la papilla) → tubulo contorto distale → dotti collettori che
percorrono la midollare fino allo sbocco nella papilla.
La rete capillare peritubulare irrora tutta la corticale, nella midollare invece i vasi hanno
decorso rettilineo e parallelo ai tubuli (questo particolare anatomico è fondamentale per mantenere
il gradiente osmotico nell’interstizio). Lungo tutto il tubulo avvengono scambi tra il lume dello
stesso e il liquido interstiziale circostante e il circolo ematico che lo irrora.
Vascolarizzazione
Arterie interlobari → arterie arcuate tra corticale e midollare; queste danno vasa recta
(veri), che scendono verso la midollare, e arterie lobulari → arteriole afferenti (al
glomerulo) → arteriole efferenti: queste hanno una pressione idrostatica leggermente
ridotta e pressione oncotica molto maggiore (a causa della filtrazione glomerulare)
rispetto al resto del sangue, e formano o una rete capillare peritubulare o, soprattutto da
glomeruli iuxtamidollari, i vasa recta spuri (quindi è importante ricordare che questi avranno
caratteristiche di scambio diverse dai veri, ovvero favoriscono il riassorbimento).
La rete mirabile che si crea permette una regolazione più fine della pressione (tensione di due arteriole
invece che di una sola). Le vene ripercorrono la via arteriosa e non c’è circolazione linfatica
(→ ciò che entra esce o dalla vena renale o dall’uretere). Questa è la spiegazione anatomica di quello che
avviene dal punto di vista fisiologico per cui il gradiente corticomidollare negli interstizi non viene
completamente dissipato (vedi cap.63).
MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DEL RENE
Il rene funziona come filtro a due stadi: una prima filtrazione glomerulare poco
specifica (passiva, trattiene solo macromolecole e cellule del sangue su base dimensionale
e di carica) seguita da un riassorbimento (circa 97% del filtrato) marcatamente selettivo e
attivamente regolato (il fatto che filtrazione e riassorbimento avvengano in due distretti anatomici
distinti è un’ulteriore peculiarità del rene; i normali capillari dell’organismo sono prima filtranti poi
riassorbenti).
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È un sistema molto efficiente perché un’eliminazione selettiva richiederebbe molti
meccanismi specifici di trasporto e renderebbe impossibile eliminare sostanze esogene
impreviste (che invece sono eliminate semplicemente rendendole idrofile, perché i soluti
idrofili non sono attivamente riassorbiti). Si riassorbono elettroliti, acqua e sostanze
essenziali per l’organismo.
I meccanismi di funzionamento del rene permettono di regolare:
-

Volume dei liquidi corporei → la quantità di soluti (soprattutto Na+, il più
presente) eliminata dal rene determina la quantità di liquidi eliminati perché l’acqua
segue passivamente

-

Osmolalità del plasma e dei liquidi corporei → da regolazione del riassorbimento
passivo di acqua

-

Concentrazioni plasmatiche di ioni e piccole molecole plasmatiche → da
regolazione trasporti

-

Ph dei liquidi extracellulari → da regolazioni dell’escrezione di idrogenioni e del
riassorbimento e sintesi di bicarbonato (è un sistema aperto, regolato da rene e sistema
respiratorio)
Ogni nefrone svolge la propria funzione indipendentemente dagli altri: nel rene i 1,2
milioni di nefroni lavorano in parallelo e non sono tutti funzionalmente identici (agli
estremi i corticali e iuxtamidollari). Fondamentale per queste attività è il Na+, che dal
lume tende passivamente (ma solo tramite canali specifici) a andare nelle cellule
dell’epitelio (spinto da gradiente di carica e concentrazione, che intracellularmente è bassa
anche grazie alla pompa sodio-potassio o ATPasi Na+/K+-dipendente, espressa solo
sulla membrana basolaterale). L’energia dal passaggio di Na+ è usata in parte per
cotrasporto o controtrasporto (scambio) di altre molecole e in parte è accumulata nel
creare una differenza di pressione osmotica, che guida il riassorbimento passivo di acqua
(e alcuni soluti lipofili, sia per via trans- che paracellulare).
Le funzioni renali sono legate alla capacità di poter separare acqua e ioni: per regolare l’osmolalità
dobbiamo necessariamente separare solvente e soluto e all’interno del sistema renale c’è la possibilità di
far muovere l’uno quasi indipendentemente dall’altro (di fatto non esiste un sistema di pompaggio attivo
per l’acqua, che si può muovere solo se abbiamo creato una differente concentrazione di ioni, in particolare
di Na+).
BILANCIO DELL’ACQUA CORPOREA E COMPONENT I DEI LIQUIDI
CORPOREI
L’organismo umano è costituito per circa il 60% da soluzioni acquose, ripartite tra liquidi
intracellulari (LIC, per il 40% del tot.) e liquidi extracellulari (LEC: liquidi interstiziali,
plasma e liquidi in compartimenti separati).
La perdita di acqua (2-6 l/die) avviene tramite evaporazione nelle vie aeree, traspirazione
cutanea (e con questi primi due non possiamo interferire; insieme sono circa 800 ml) sudorazione, feci
e urina: per l’urina il processo è ampiamente regolato non da fattori indipendenti ma dalle
necessità del bilancio idrosalino (può andare da un minimo di 500 ml, anche se può variare
la minima quantità necessaria per lo smaltimento dei soluti, a vari litri/die). La fonte principale di
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produzione di acqua (200 ml/die) è il metabolismo → occorre assumere con la dieta da
circa 2 a più di 6l di acqua al giorno.
I liquidi corporei hanno composizioni diverse e si trovano in compartimenti con
caratteristiche diverse. Il volume di ognuno dei compartimenti liquidi corporei può essere
calcolato misurando la concentrazione che si determina in quel compartimento
iniettandovi una quantità nota di un indicatore inerte non metabolizzato, secondo
l’equazione V = Q/C. Gli scambi tra i veri compartimenti sono basati su:
•

diffusione → migrazione dei soluti, flusso passivo limitato da caratteristiche
fisicochimiche della molecola e della barriera e dal rapporto spessore/superficie
della barriera (legge di Fick).

•

trasporto → migrazione selettiva di soluti, spesso attiva e/o regolata

•

osmosi → migrazione del solvente (acqua). Presuppone sia una membrana che una
componente che non diffonda attraverso questa. Una diversa concentrazione totale dei
soluti determina una diversa pressione osmotica:

Mentre le pressioni osmotiche dei vari comparti (salvo alcune eccezioni) sono
comparabili, la diversa concentrazione delle proteine dà luogo a marcate differenze di
pressione oncotica (o colloidosmotica). Questo effetto deriva dalla scarsa diffusibilità
delle proteine attraverso la barriera endoteliale e dall’equilibrio di Gibbs-Donnan,
regolato da due leggi:
•

Le due soluzioni a contatto sono elettricamente neutre (#cationi = #anioni)

•

Il prodotto delle concentrazioni delle specie ioniche diffusibili deve essere uguale
nelle due soluzioni

Le proteine hanno eccesso di cariche negative e si comportano da anioni non diffusibili
→ dal lato ricco di proteine i cationi diffusibili saranno in eccesso e gli anioni diffusibili
in difetto → la concentrazione più alta di soluti sarà dove c’è l’anione non diffusibile →
aumento di pressione osmotica (detto pressione oncotica), con relazione non lineare
(aumenta di più di quanto non aumenti la semplice concentrazione di proteine)*.
Considerando i tre principali compartimenti liquidi (liquidi intracellulari, liquidi
interstiziali e plasma), sebbene questi abbiano osmolarità all’incirca uguale la
composizione qualitativa è marcatamente diversa:
•

Per il K+ il rapporto di concentrazione intra-/extracellulare è circa 30-40 e rende
conto del potenziale di membrana;

•

L’ampia differenza di [Na+] è una forma di energia potenziale per produrre
potenziali d’azione e guidare trasporti;

•

La grande differenza di [Ca2+] (libero) è mantenuta da trasporti attivi e serve per
poter produrre ampie e rapide variazioni di calcio → regolazione attività di molti
sistemi cellulari; la quantità di Ca2+ legato o libero in altri compartimenti
intracellulari è poi molto maggiore;

•

Il Cl- si equilibra secondo il potenziale di membrana; i suoi movimenti sono molto
importanti → regolazione volume cellulare;
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•

Bicarbonato → sistema tampone di ph extracellulare, quindi qui sarà più presente;
al contrario i fosfati sono il tampone inorganico intracellulare (e in parte le
proteine il tampone organico)

•

Glucosio, AA, e substrati fosforilabili con legami a alta energia → attivamente
prodotti o concentrati a livello intracellulare

•

Proteine → sono diverse a seconda dei compartimenti; la concentrazione
intracellulare è molto alta; nel plasma è minore ma comunque maggiore che
nell’interstizio (principale differenza tra plasma e liquido interstiziale) → pressione
oncotica fondamentale tra plasma e tessuti per il riassorbimento nei capillari

RUOLO DEL RENE NEL B ILANCIO IDROSALINO
Il rene si occupa di portare a 0 il bilancio tra acqua immessa e prodotta e quella eliminata;
questa eliminazione si accompagna però a quella dei soluti. Il rene elimina la corretta
quantità di liquidi controllando l’eliminazione dei soluti, che saranno seguiti passivamente
dall’acqua (controllo del volume dei liquidi corporei), e controlla la composizione
e osmolalità dell’urina (e sangue) regolando i trasporti di acqua.
Per un corretto funzionamento dell’organismo, composizione e osmolalità dei liquidi
extracellulari devono essere mantenute entro limiti ristretti; ogni effetto di diluizione o
concentrazione dei liquidi interstiziali (squilibri nell’assunzione di acqua) è rapidamente
contrastato dalla ridistribuzione tra i compartimenti su base osmotica (e quindi aumento
o riduzione di eliminazione di acqua da parte del rene).
Quindi qualunque variazione compiuta nel comparto extracellulare, più accessibile, si riflette in
modificazioni nell’intracellulare.
In via teorica (non considerando la funzione renale che compensa almeno in parte i
seguenti squilibri):
-

Aggiunta di acqua libera (da soluti) → l’osmolalità dei liquidi corporei diminuisce e il
volume aggiunto si ripartisce proporzionalmente tra LIC e LEC, perché l’acqua
attraversa le membrane facilmente

-

Aggiunta di liquido isosmotico → l’osmolalità è mantenuta ma il LEC si espande (il
volume aggiunto rimane lì perché i soluti non possono diffondere; usato
terapeuticamente in ipovolemia e shock)

-

Aggiunta di soluti → osmolalità aumenta e l’aggiunta di soluti confinati nel LEC per
osmosi determina dilatazione del LEC a spese di disidratazione cellulare (calo del
LIC)
Questo processo di compensazione dell’osmolalità di liquidi extracellulari (soprattutto
grazie alla regolazione della permeabilità del tubulo all’acqua operata dall’ADH) può
essere interpretato con il concetto solo teorico, operativo, di produzione/escrezione
di acqua libera da parte del rene: si può quindi immaginare che il rene produca un’urina
isotonica (isosmotica al plasma) a cui poi aggiunge o sottrae acqua libera per mantenere
l’omeostasi osmotica. L’escrezione di acqua libera da parte del rene si calcola come:
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Data l’efficienza del rene nel ristabilire l’equilibrio tra acqua e soluti, il controllo del
volume dei liquidi si basa non sull’acqua, ma sul contenuto di soluti del LEC (utile in
situazioni pratiche: se in casi di sudorazione eccessiva si assume acqua senza sali questa
viene persa per sudorazione e con l’urina; obiettivi terapeutici di riduzione del volume
plasmatico in caso di elevata pressione arteriosa, insufficiente apporto di ossigeno al
cuore o sua insufficiente attività di pompa; assunzione squilibrata di sale), e il processo
principale che regola l’eliminazione di soluti è l’insieme di meccanismi di riassorbimento
del Na+.
N.B. osmolarità = concentrazione di una soluzione espressa da numero di osmoli di soluti in un litro
di soluzione; osmolalità = concentrazione di una soluzione espressa da numero di osmoli di soluto in
un kg di solvente. Ipo- e iperosmotico → differenza tra due soluzioni, ipo- e ipertonico → osmolalità
riferita al plasma (290-300 mOsm/kg).

Pressione oncotica → date due soluzioni separate da membrana semipermeabile, se alcune specie
di soluti possono migrare attraverso la membrana, alla generazione di una differenza di pressione osmotica
contribuiranno solo i soluti non diffusibili, che nei sistemi biologici sono le proteine. Quindi la pressione
osmotica generata dalla concentrazione di proteine è detta pressione oncotica. A questi soluti non diffusibili
è anche associata una carica elettrica, che genera differenza di cariche tra i compartimenti → i soluti
diffusibili non si distribuiscono in ugual concentrazione ma si mettono all’equilibrio solo se il prodotto
delle concentrazioni è uguale nelle due parti. *Questo equilibrio, in cui una parte di soluti diffusibili è
intrappolata nella soluzione col soluto indiffusibile si risolve in una pressione osmotica ancora superiore
alla sola pressione oncotica ed è detto equilibrio di Gibbs-Donnan. Questo è il motivo principale
per cui a livello del glomerulo c’è una pressione oncotica abbastanza importante nonostante l’aumento
della concentrazione relativa delle proteine sia minimo, non vengono aggiunte proteine.
Na+ e Cl- sono la coppia di osmoliti predominante nei liquidi extracellulari.
Occorre tenere sempre a mente se qualcosa è calcolato o misurato, perché il calcolo oltre a poter
implicare errori intrinseci, presuppone un modello che può non essere adatto per il parametro che cerco in
quella determinata situazione.
Modifica dell’osmolalità → solvente e soluto non accoppiati
Senza modifiche dell’osmolalità → solvente e soluto accoppiati.
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61. FUNZIONI GLOMERULARI
Il glomerulo renale è la struttura specializzata per la filtrazione del plasma: è costituito
da molti capillari brevi e in parallelo (non un gomitolo!) che prendono origine dall’arteriola
afferente e confluiscono nella arteriola efferente.
È avvolto dalla capsula di Bowman, creata da un’introflessione della porzione iniziale del
tubulo renale, che forma così due foglietti epiteliali: il foglietto viscerale, aderente ai
capillari e formato dai podociti, e il foglietto parietale, più esterno, che continua con la
parete del tubulo (contorto prossimale).
Ogni giorno i glomeruli, che lavorano in parallelo, sono percorsi da circa 1500 l di sangue
e filtrano circa 180 l di preurina.
FILTRAZIONE
La filtrazione del sangue avviene in corpuscoli di Malpighi (immagine), localizzati
nella corticale renale. Il filtrato si raccoglie nella camera capsulare.
La barriera di ultrafiltrazione (sangue/urina) è costituita dall’endotelio fenestrato dei
capillari glomerulari (fenestrature di 50-100 nm), dalla membrana basale dell’endotelio
fusa con quella dell’epitelio (podociti) e dalle interdigitazioni (pedicelli) dei podociti; fra
pedicelli contigui si stabiliscono fori o fessure di filtrazione, chiuse dai diaframmi di
filtrazione (5 nm).
Circa 1/5 del plasma viene filtrato nella capsula. Per le varie sostanze si determina il
coefficiente di filtrazione glomerulare, cioè il rapporto di concentrazione tra filtrato e
plasma, dipendente sia dalle dimensioni della molecola che, per molecole con dimensioni
simili al diametro del poro, dal filtro elettrico (essendo la membrana basale ricca di
cariche negative ostacola il passaggio di anioni, cosa che non interessa lo ione cloro che rimane
diffusibile in quanto le sue dimensioni sono minime).
Le sostanze nel plasma:
-

Sotto i 5 kDa (~1 nm o 10 Å*) passano → il coefficiente di filtrazione è 1

-

Tra 5-70 kDa (1-4 nm*) la filtrazione è parziale (a causa del filtro elettrico)

-

Sopra i 70 kDa la filtrazione è nulla (filtro molecolare)

Se l’albumina fosse neutra passerebbe nel filtro, ma le proteine plasmatiche a pH fisiologico sono
deprotonate (quindi polianioniche; essendo per tutte la densità di carica simile, più sono grandi più
saranno cariche negativamente).
Tutte le molecole, anche di piccole dimensioni, legate alle proteine plasmatiche passano
solo in relazione alla quota libera.
Quindi il filtro glomerulare non è selettivo, se non per quanto riguarda massa
molecolare e in parte carica elettrica, e va da un foro maggiore (endotelio) a uno minore
(diaframma), che costituisce il vero e proprio filtro.
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FLUSSI
Circa i 4/5 del liquido plasmatico lasciano il glomerulo nell’arteriola efferente, mentre un
quinto passa nella capsula di Bowman. In condizioni fisiologiche:
-

Il flusso ematico renale (FER) è circa 1,1-1,2 l/min (1/5 della gittata cardiaca)

-

Flusso plasmatico renale (FPR) è circa 600 ml/min (tolgo l’ematocrito dal FER)

-

Velocità di filtrazione glomerulare (VFG) è circa 125ml/min (rappresenta il
volume di liquido plasmatico che passa dal glomerulo arterioso al tubulo ogni minuto
→ quindi è un flusso, non una velocità).
La VFG è influenzata da vari fattori: il tono delle arteriole (sia afferente che efferente:
essendo entrambi vasi di tipo arterioso hanno una tonaca muscolare che può controllare

la resistenza, e contengono anche sangue con caratteristiche di tensione di CO2 e O2
arteriose) determina il flusso nel glomerulo e la pressione di perfusione (vedi img cap.
64), essendo possibile regolare la resistenza sia a monte che a valle (nei capillari standard si può
controllare solo a monte).
Si ricordi che la resistenza di un condotto è direttamente proporzionale alla sua lunghezza, e che la caduta
pressoria è direttamente proporzionale alla resistenza. I capillari nel glomerulo sono posti in parallelo →
per ottenere la resistenza totale sommo i reciproci delle resistenze: la somma sarà più piccola della più
piccola resistenza presa in considerazione. Quindi la caduta pressoria data dall’anatomia tra inizio e
fine dei capillari è praticamente trascurabile, c’è perché perdo liquido.
La pressione idrostatica al capo afferente è maggiore rispetto ai capillari sistemici (32
mmHg) perché sono alimentati dal regime pressorio più elevato nella sezione arteriolare
del circolo sistemico (ma tutto il sistema lavora a pressioni più alte, queste si trovano anche a valle).
Man mano che il sangue procede nel glomerulo perde acqua e soluti ma non proteine →
la pressione oncotica nel capillare aumenta (molto più rispetto alla concentrazione
proteica (vedi cap.60), la quale è aumentata per sottrazione di solvente):
•

Se il flusso plasmatico nei capillari è lento, la pressione oncotica aumenta
rapidamente e impedisce fuoriuscita di altro liquido nella parte terminale del
glomerulo: diviene uguale alla pressione idrostatica netta (Pgl – pcb ), la
filtrazione si arresta (equilibrio di filtrazione) e la pressione oncotica diviene
costante → nei capillari glomerulari non si verifica mai riassorbimento (la tabella
è un caso estremo a flusso molto basso);

•

Se il flusso è alto, la bassa frazione di liquido persa non altera molto la pressione
oncotica e la filtrazione procede per tutta la lunghezza del glomerulo.

Al contrario, nei capillari peritubulari la pressione oncotica sarà alta (a causa della
filtrazione), ma essendo posti in serie e avendo alte resistenze a monte la pressione
idrostatica sarà molto bassa, quindi la pressione netta di filtrazione sarà sempre negativa
→ operano riassorbimento (nel rene infatti filtrazione e riassorbimento sono in due siti distinti).
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La pressione di filtrazione si traduce in VFG:

può

quindi

essere

modificata da:
-

Alterazioni della barriera (quindi KF)

-

Ostruzione delle vie urinarie (una resistenza a valle che fa crescere pcb)

-

Variazioni della proteinemia e del flusso renale (quindi πgl)

-

Variazioni della pressione arteriosa/stato contrattile delle arteriole (quindi cambia
Pgl) → in realtà la VFG non varia in seguito a variazione di pressione arteriosa
entro il range fisiologico 80-180 mmHg: il rene riesce tramite una
autoregolazione glomerulare (o impropriamente “renale”) a esercitare controllo
vasomotore differenziale sulle arteriole e mantenere relativamente costante Pgl.

Il mantenimento di una VFG relativamente costante e indipendente dalla pressione
arteriosa non comporta che anche il volume di urina prodotta resti inalterato: questo è
principalmente determinato dai processi di riassorbimento e risulta variare molto in
quest’ambito (diuresi da pressione).
L’ambito di regolazione è nel glomerulo, il resto del rene (vasa recta ecc.) si trova a pressione sistemica; il
rene non ha barocettori e regola le variazioni dei volumi a seguito di “letture” di pressione in maniera
indiretta, basandosi sulle quantità di sodio che giungono alla macula densa.
CLEARANCE
Nella pratica, il principio di conservazione della massa dice che ciò che entra con l’arteria renale esce o
con la vena renale o con l’uretere, non essendoci nel rene circolazione linfatica.
Per ogni soluto di una certa rilevanza, esistono meccanismi che ne regolano il
riassorbimento dal (o la secrezione nel) lume del tubulo renale, e pertanto la
composizione finale dell’urina sarà diversa da quella del filtrato glomerulare.
Inoltre il 99% del filtrato è riassorbito a livello tubulare; quindi per ogni soluto si ha che
questo può essere eliminato con le urine in quantità variabile da 0 (se tutto riassorbito)
alla quantità presente nel FPR (se tutto secreto) → la clearance stima questa velocità di
eliminazione (è un flusso, espresso come volume di plasma nell’unità di tempo;
Quindi non consideriamo più la sostanza direttamente ma il volume di plasma alla fine del processo
renale libero da questa sostanza). Nell’uretere troveremo una quantità di questa sostanza data da quella
che filtra + quella aggiunta con la secrezione tubulare – quella riassorbita a livello tubulare.
La clearance è il mezzo per stimare i due principali parametri di funzionalità renale, VFG e FPR
(quindi usando la clearance per ottenerli ricaveremo parametri calcolati (vedi note cap. 60); è un concetto
teorico e se considero una sostanza X di cui il plasma viene completamente ripulito**:
La clearance è indipendente dalla concentrazione plasmatica solo se la quantità eliminata
è proporzionale alla concentrazione plasmatica; per soluti attivamente secreti o riassorbiti
mediante trasportatori tubulari saturabili, essa può essere diversa secondo la
concentrazione plasmatica (a basse concentrazioni il trasporto è proporzionale alla
concentrazione del substrato ma a alte concentrazioni il trasportatore si satura e il
trasporto diventa massimo, costante e indipendente dalla concentrazione ed equivale al
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prodotto tra numero di trasportatori e massimo numero di cicli che possono compiere al
minuto)
CLEARANCE DELL’INULI NA O SOSTANZE CON ST ESSE
CARATTERISTICHE:
•

Liberamente filtrata (KF = 1)

•

Non riassorbita né secreta

•

Non metabolizzata dal rene

In questo caso il carico filtrato (QF) è uguale a quello escreto (QE), cioè tutto il soluto
del filtrato viene perso; il valore della sua clearance costituirà una misura indiretta della
VFG.
CLEARANCE DEL PAI (A CIDO PARAMINOIPPURICO), O SOSTANZE
CON STESSE CARATTERI STICHE:
•

Liberamente filtrata (KF = 1)

•

Attivamente secreta a livello tubulare ma non riassorbita

•

Non metabolizzata dal rene

Il PAI viene efficacemente secreto a livello tubulare, fino a eliminarlo completamente
dall’interstizio purché la sua concentrazione nel plasma non saturi i sistemi di trasporto.
Non deve superare il TTM, trasporto tubulare massimo, altrimenti si avrà un residuo e la clearance non
costituirà più una stima del FPR, anche se ovviamente il valore della clearance sarà corretto.
In questo caso costituisce una stima del FPR (anche se è leggermente sottostimato perché
non si considera il flusso extraglomerulare), da cui, con variazioni in base all’Hct, posso
ottenere FER.

All’aumentare della concentrazione plasmatica, il termine QS/[PAI] diventa sempre più
piccolo e la clearance si avvicina asintoticamente alla VFG (questo è dovuto alla
saturazione dei sistemi di trasporto) → la quantità di sangue “ripulito” diminuisce ma la
quantità eliminata continua a aumentare con l’incremento della concentrazione
plasmatica.
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CLEARANCE DEL GLUCOSIO (O SOSTANZE CON S TESSE
CARATTERISTICHE):
•

Liberamente filtrato (KF = 1)

•

Non secreto ma attivamente riassorbito dal tubulo

•

Non metabolizzato dal rene

Il glucosio ha normalmente clearance 0: tutto quello che viene filtrato è poi riassorbito.
In realtà c’è sempre da tener conto del TTM, che è 375 mg/min, ma comunque si trova glucosio nelle
urine anche a partire da 180 mg/100 ml: questo perché non tutto il plasma perfonde i glomeruli, e per
la variabilità del sistema; il fatto che i glomeruli lavorino in parallelo comporta anche che una volta che
il glucosio in un tubulo non viene riassorbito questo finirà sicuramente nelle urine.
Stressando il sistema anche in questo caso la clearance tenderà alla VFG.
CLEARANCE DELLA CREATININA
È liberamente filtrata e non riassorbita; una piccola quota viene secreta (ca 20%) ma
bilanciata da una sovrastima causata da falsi positivi.
È un metabolita muscolare quindi la creatininemia può fluttuare; se le condizioni sono stabili la quantità
escreta è uguale a quella prodotta → la clearance è costante quindi tramite un semplice prelievo sfrutto
questo assunto nella formula di Cockroft-Gault. Questo vale solo per determinati parametri: ci sono
molte altre formule adatte alle varie situazioni per calcolare la VFG e occorre ricordare gli assunti che
stanno alla base. Oltre alla creatinina si possono usare altri parametri ematici, il tutto per evitare il
ricovero del pz.
N.B. * 1 Å = 0,1 nm, sono misure di lunghezza (per raggio molecolare); il kDa è per il peso molecolare,
ma c’è una generale corrispondenza tra peso e dimensione della molecola. ** La clearance si ottiene
direttamente misurando i vari parametri, in particolare il flusso delle urine va misurato sommando le
urine di 24h per fare una stima precisa.
Un trasportatore ha una velocità, può compiere un determinato numero di cicli (e quindi trasportare un
numero di molecole) nel tempo → trasporta quindi una quantità nel tempo, non una concentrazione.
Questo nell’ottica del sistema renale, dove il volume influisce molto, ha molta importanza.

Escrezione = espulso con le urine; secrezione = messo nella preurina a livello tubulare
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62. FUNZIONI TUBULARI
SOLUTI E VOLUME DEI LIQUIDI CORPOREI
Nell’epitelio tubulare non sono presenti sistemi capaci di trasportare attivamente acqua
→ la quantità di liquido riassorbita dal tubulo renale verso l’interstizio e rimessa in circolo
attraverso i capillari renali dipende essenzialmente dalla quantità di soluti attivamente
trasportati, con l’acqua che segue passivamente per gradiente osmotico → il bilancio dei
liquidi corporei è determinato direttamente dal bilancio del Na+, principale elettrolita del
plasma e dei liquidi interstiziali.
Il sistema tubulare è formato da 3 porzioni con struttura e funzioni diverse: tubulo
contorto prossimale (TCP), ansa di Henle e tubulo contorto distale (TCD); l’epitelio è
caratterizzato da una asimmetria strutturale e funzionale.
Una caratteristica comune a tutte le porzioni è però avere la pompa sodio-potassio
(ATPasi Na+/K+-dipendente) sulla membrana basolaterale. Il K+ nella cellula
retrodiffonde all’interstizio generando il potenziale di membrana, e il Na + estruso
nell’interstizio non può permeare la membrana basolaterale: si crea un gradiente
elettrochimico → energia usata per guidare trasporti (vedi cap.2) nella membrana apicale.
Quindi questa pompa è il principale motore del riassorbimento di Na +; i fattori limitanti
al trasporto di sodio sono: dove il riassorbimento avviene per cotrasporto, la disponibilità
dei cosubstrati; dove la membrana apicale presenta canali per il Na+, l’espressione e
l’attività dei canali e l’attività della pompa sodio-potassio → è qui che avviene
principalmente riassorbimento di sodio (nelle altre parti dipende dagli altri substrati).
APPARATO IUXTAGLOMERULARE E SISTEMA REN INAANGIOTENSINA-ALDOSTERONE
Il nefrone presenta l’apparato iuxtaglomerulare, costituito da:
-

Macula densa → cellule specializzate dell’epitelio tubulare

-

Cellule del mesangio extraglomerulare

-

Cellule iuxtaglomerulari (o granulari) → cellule muscolari lisce modificate della
tonaca media delle arteriole; producono e secernono renina (vedi anche cap.68)

Le cellule della macula densa rispondono al carico (quantità) di Na + che raggiunge il TCD
aumentando la produzione di adenosina.
Questa si lega su recettori A2A rilasciando i vasi ma contrae specificamente l’arteriola
afferente (recettori A1A), riducendo il tasso di filtrazione renale (feedback
tubuloglomerulare); l’adenosina inoltre inibisce tonicamente la secrezione di renina.
Quindi, se cala il carico di Na+ l’apparato secerne renina (glicoproteina enzimatica).
La renina (cap.41) scinde l’angiotensinogeno circolante liberando angiotensina I.
Questa è scissa dall’ACE (angiotensin converting enzyme) in angiotensina II, che ha
molti effetti: si lega a recettori AT1, accoppiati a proteine G, e determina aumento di
Ca2+ nelle cellule bersaglio, comportando
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•

Vasocostrizione diretta (1) (questo anche sulle arteriole ma lì c’è autoregolazione,
cap.61)

•

Attiva centralmente il simpatico e facilita liberazione di NA dalle terminazioni

•

Agisce sul SNC attivando il centro della sete e stimolando la secrezione di ADH
(cap. 63)

•

Stimola la secrezione di aldosterone

L’ aldosterone riconosce i recettori intracellulari nelle cellule principali del TCD,
determinando:
•

Aumento di sintesi e attivazione della atpasi Na+/K+-dipendente

•

Aumento sintesi e attività canali enac (vedi più avanti)

Questo porta a (2) un marcato riassorbimento di Na + e di conseguenza di liquidi; gran
parte del sodio riassorbito risulta però scambiato con il K+, perché le cellule principali
esprimono per questo canali aperti a riposo → sede di regolazione del K+. Quindi
l’aldosterone contribuisce al (3) controllo delle concentrazioni plasmatiche di Na+ e K+.
(1,2,3 sono gli effetti principali dell’attivazione del sistema). La renina è secreta per
riduzione del carico di Na+ a livello del tubulo distale, che può essere dovuta a:
•

Riduzione del flusso di preurina nel tubulo → riduzione del tasso di filtrazione
renale, dovuta a diminuzione della perfusione renale. Attivazione del sistema che
porta a rialzare la pressione arteriosa e aumentar il volume del plasma → incremento
perfusione renale e quindi Na+ sul TCD.

•

[Na+] nella preurina bassa (riduzione della natriemia) → attivazione del sistema;
il rene può controllare l’osmolalità disaccoppiando il riassorbimento di Na + da
quello di acqua (se l’iponatriemia è da diluizione; se l’osmolalità è normale riassorbe
entrambi)

TRASPORTI TUBULARI

TUBULO CONTORTO PROSSIMALE
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In questo tratto l’epitelio è permeabile all’acqua: viene riassorbito il 70% di Na+ (e
quindi del liquido) filtrato. Si può suddividere in due parti. Nella prima porzione tutti
gli scambi (tra cui soprattutto riassorbimento delle sostanze essenziali che erano state filtrate) sono
guidati dal gradiente elettrochimico per il Na+, che le cellule tubulari prendono dal lume
e restituiscono all’interstizio tramite la pompa sodio-potassio presente solo nella
membrana basolaterale (riassorbimento Na+):
-

Riassorbimento di glucosio → simporto col Na+

-

Riassorbimento di AA → simporto col Na+ (il filtrato equivale a un plasma quasi
completamente deproteinato → peptidi e piccole proteine (LMWP) che passano il filtro
glomerulare sono qui degradati ad AA da enzimi sull’orletto a spazzola delle cellule
epiteliali del tubulo, oppure attivamente riassorbiti per endocitosi, vedi albumina),
aspecifico per tipo di AA

-

Riassorbimento di fosfati → simporto col Na+; importante per il controllo del pH
intracellulare

-

Estrusione di protoni e riassorbimento di bicarbonato → scambiatore
(antiporto elettroneutro) Na+/H+; importante per il controllo del pH plasmatico
(extracellulare) perché contribuisce a riassorbire HCO 3- (non c’è sulla membrana apicale
un trasportatore per l’HCO3-): l’H+ nel lume tende a combinarsi con il bicarbonato
filtrato, dando acido carbonico.
Le cellule del tubulo hanno l’anidrasi carbonica, e la esprimono anche in
membrana oltre a secernerla nel lume: questa scinde l’acido carbonico in H2O e
CO2.
La CO2 diffonde dentro la cellula (è un gas dunque lipofilo), dove viene combinata
nuovamente con H2O per dare acido carbonico, e quindi bicarbonato e protoni: la
reazione procede in questo verso perché un trasportatore per il bicarbonato lo
estrude nell’interstizio (trasporto facilitato).
Al netto quindi è avvenuto semplicemente il passaggio di un bicarbonato dal lume
all’interstizio per ogni Na+ riassorbito (infatti l’H+ non viene eliminato perché di
fatto è usato per riassorbire il bicarbonato, e non determina abbassamento del pH
nel lume).

-

Escrezione di ammoniaca → l’NH3 passa nel lume dove lega H+(se l’ambiente è
leggermente acido) formando ione ammonio (NH4+); questo non può retrodiffondere
nella cellula quindi rimane nel lume, e la concentrazione di NH3 nel lume si riduce,
portando quindi la diffusione in questo verso.

-

Riassorbimento di acqua → al passaggio di Na+ nell’interstizio segue il passaggio
passivo di acqua, sia per via trans- (grazie a elevata espressione di acquaporine 1 e 7)
che paracellulare (insieme ai soluti): assorbimento di solvente e soluto accoppiati → isosmotico;
non varia l’osmolalità, solo il volume.

Nel secondo tratto di tubulo contorto prossimale:
-

Riassorbimento paracellulare di cloruro di sodio → il Cl- non era stato molto
riassorbito nella prima parte quindi la concentrazione luminale era aumentata: qui
diffonde passivamente a livello paracellulare nell’interstizio e crea un potenziale
transcellulare che guida il passaggio di Na+, ma anche di altri cationi (Ca2+ e Mg2+;
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è importante che il passaggio di calcio non avvenga per via transcellulare perché all’interno della
cellula causerebbe effetti indesiderati). Anche il riassorbimento paracellulare è regolato
dalle proteine che compongono le giunzioni.
A questo livello sono presenti, insieme a scambiatori Na +/H+, anche meccanisimi
di antiporto Cl-/anione che permettono il riassorbimento netto di NaCl e la
secrezione di varie specie anioniche attraverso la cellula (in realtà è un semplice ricircolo
dell’anione). Il Cl- lascia l’interstizio principalmente attraverso un simporto col K+.
-

Secrezione di anioni e cationi organici
Sono sistemi poco specifici. Grazie alla pompa sodio-potassio si ha Na+
nell’interstizio che può alimentare il cotrasporto di Na+ e α-chetoglutarato (α-KG2) sul lato basale; il gradiente di α-KG2- alimenta un antiporto che convoglia anioni
organici dall’interstizio alla cellula, e questi per diffusione facilitata passano al lume
(meccanismo sfruttato anche dai diuretici tiazidici). L’effetto netto è quindi di passaggio
dell’anione dall’interstizio al lume (Na+ e α-KG2- ricircolano).
I cationi organici invece sono scambiati con protoni, i quali sono poi estrusi nel
lume dall’antiporto Na+/H+, alimentato a propria volta dal gradiente di Na+
prodotto dall’ATPasi.

-

Riassorbimento dell’albumina → endocitosi che implica le proteine di legame
megalina e cubilina espresse sulla membrana apicale dell’epitelio tubulare (orletto a
spazzola).

ANSA DI HENLE
In questo tratto il comportamento è diverso tra nefroni più superficiali e nefroni più
profondi (i primi si approfondano poco nella midollare → contribuiscono poco a
generare il gradiente osmotico (cap.63)).
La porzione discendente dell’ansa è permeabile solo all’acqua (e all’urea) ma non ai
soluti. Quindi disaccoppiamo solvente da soluto → aumenta l’osmolalità del contenuto tubulare,
perché l’ansa procede in un interstizio a osmolalità e concentrazione di urea crescente: si
ha riassorbimento passivo di acqua (tramite acquaporine, 15-20% di acqua filtrata ma non
di Na+) e passaggio di urea da interstizio a lume. L’osmolalità di liquido e interstizio si
equilibrano sempre perché il flusso è lento.
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La porzione ascendente dell’ansa è permeabile solo ai soluti e impermeabile all’acqua.
C’è intensa attività di trasporto degli elettroliti; risalendo incontra un interstizio a
osmolalità decrescente.
-

Segmento ascendente sottile → la preurina perde passivamente nacl ma non
acqua: si ha diluizione della preurina per perdita di soluti. La perdita passiva di
elettroliti dal lume durante la risalita attraverso un interstizio a osmolalità
decrescente compensa in parte perdita di acqua e incremento di urea verificatisi in
discesa: allo stesso livello la parte discendente e ascendente sottile dell’ansa hanno
uguale osmolalità ma composizione diversa (come se si fosse scambiati elettroliti
con urea).

-

Segmento ascendente spesso → in questa porzione si ha riassorbimento attivo
di nacl: grazie al gradiente elettrochimico del Na+ (dato dall’atpasi sul lato basale)
c’è l’energia per il cotrasportatore NKCC che opera un simporto Na+-K+-2Cl(elettroneutro). Il K+ che entra fuoriesce poi da entrambi i lati (attraverso un
cotrasportatore K+/Cl- verso l’interstizio), e il Cl- lascia la cellula verso l'interstizio
tramite dei canali e il cotrasporto col K+.
Al netto quindi ho un riassorbimento transtubulare di NaCl, perché il K +
semplicemente ricircola: il riassorbimento di circa il 25% di Na+ filtrato senza quello
di acqua riduce molto l’osmolalità della preurina.
Il potenziale transcellulare positivo facilita il riassorbimento paracellulare di cationi
divalenti (Ca2+ e Mg2+)

TUBULO CONTORTO DIST ALE (PORZIONE INIZIA LE)
È funzionalmente un prolungamento del segmento spesso ascendente dell’ansa di Henle:
si continuano a togliere soluti dal tubulo ma attraverso un cotrasportatore Na +/Cl- (che
con l’impermeabilità all’acqua continua a diluire il contenuto tubulare, fino a 60-70
mOsm/L).
TUBULO CONTORTO DI STALE E DOTTO COLLET TORE

Sede del riassorbimento di acqua regolato dall’ADH. Qui troviamo due tipi di cellule:
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•

Cellule principali → intensa attività basolaterale della pompa Na+/K+ e influsso
di Na+ dal lume passivo, attraverso canali apicali detti ENaC (epithelial sodium
channel). Quindi il riassorbimento di Na+ qui dipende da espressione e attività di
pompa e canale, soggetti a controllo di aldosterone e ANP: i canali hanno una regione
ricca di prolina bersaglio di ubiquitinazione, che viene inibita (rallentata) dall’aldosterone, che
induce una chinasi che fosforila la ubiquitina-ligasi, e favorita dal peptide natriuretico atriale.
Questo tratto del nefrone regola kaliemia e natriemia in modo coordinato (Na + è
scambiato con K+ in rapporto 1:1).

•

Cellule intercalari → hanno una H+-ATPasi sulla membrana luminale che pompa
protoni nel tubulo: crea un max gradiente di [H+] tra citoplasma e lume di ca 700
volte (102,9) → pH minimo raggiungibile è ca 4,5 (7,3-2,9). Gli H+ secreti generano
sali acidi o sali di ammonio, quindi ho una eliminazione netta di protoni, che si
accompagna all’eliminazione di acidi deboli e sali di ammonio. Poiché la produzione
netta dei protoni da secernere si accompagna a produzione di bicarbonato a partire
da H2O e CO2, questo costituisce il meccanismo grazie al quale è rigenerato il
bicarbonato usato nel resto dell’organismo per tamponare eccesso di acidi forti non
volatili (nella cui reazione appunto si ha come residuo un sale*), per i volatili c’è il
polmone.

Le cellule intercalari A hanno ATPasi protonica apicale in serie con lo scambiatore Cl /HCO3- basolaterale, le cellule intercalari B hanno distribuzione inversa (ci sono anche
non-A non-B): queste cellule possono quindi secernere nel tubulo o restituire
all’interstizio equivalenti acidi (H+) o basici (HCO3- = OH- + CO2) per contrastare
alterazioni dell’equilibrio acido-base.
I principali sistemi di trasporto sono le acquaporine 2 (espresse su vescicole
citoplasmatiche che si fondono con la membrana apicale sotto stimolazione dell’ADH,
regolando la permeabilità all’acqua di questa porzione di nefrone: altre acquaporine sono
espresse costitutivamente nella membrana basolaterale, queste solo se c’è ADH) e i trasportatori
dell’urea (per regolare il gradiente osmotico, cap.63).
VARIAZIONI DELLA COM POSIZIONE E DELL’OSM OLALITÀ DELLA
PREURINA

Nella prima parte del nefrone si ha un riassorbimento obbligato, quantitativamente
importante ma non adattabile alle esigenze dell’organismo; nella seconda parte invece il
riassorbimento è regolato dal sistema endocrino.
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Nel TCP è evidente la riduzione di sodio con una osmolalità costante: spostamento
isosmotico; nell’ansa c’è disaccoppiamento: nella prima parte non varia il sodio mentre
nella seconda viene riassorbito, cosa che determina un aumento dell’osmolalità nella
prima parte dove si perde solvente e un calo nella seconda dove si perdono solo soluti.
Nella parte finale (da 25 ml/min) inizia il riassorbimento facoltativo che ci darà il volume
di urina escreta. In condizioni fisiologiche c’è una certa tonicità dell’ADH che gli
consente una regolazione sia in aumento che in diminuzione. Il volume minimo che il
rene deve espellere è quello sufficiente a disciogliere i soluti che deve eliminare.
N.B. ogni volta che si parla della pompa Na+/K+ si ricordi il consumo di ATP. Per ciò che riguarda i

diuretici:
-

Inibitori dell’anidrasi carbonica → inducono natriuresi (non riassorbendo sodio non riassorbo
neanche acqua quindi diuresi in generale), acidosi metabolica e alcalinizzazione delle urine
(da mancato recupero HCO3-); si usa per terapia del glaucoma.

-

Tiazidici → bloccano in piccola parte l’ingresso di Na+ nel tratto iniziale del TCD; usati
nell’ipertensione arteriosa, quando si richiede piccola riduzione del riassorbimento. Passano
dal sangue al lume del tubulo, dove agiscono inibendo i cotrasportatori Na +-Cl- nel TCD,
grazie al trasporto di anioni organici della parte terminale del TCP (essendo anioni di grandi
dimensioni non passano per il filtro glomerulare; inoltre in questo modo vengono concentrati,
per sottrazione di solvente, all’interno del lume del tubulo); mutazioni a questi cotrasportatori
portano a sindrome di Barterr

-

Diuretici dell’ansa → bloccano la NKCC → aumenta il volume di urina prodotto,
diminuendo osmolalità midollare e carico di Na+ riassorbito; efficace su un breve lasso
temporale perché l’effetto collaterale è che, essendo NKCC usato come sensore del carico di
sodio dalla macula densa, il rene perde la sua regolazione intrinseca e non sa più leggere le
quantità di sodio circolanti.

-

Diuretici risparmiatori di K+ → agiscono bloccando enac o antagonizzando l’azione
dell’aldosterone (amiloride)

Malattia di Dent: malattia genetica con mutazione a carico del gene per lo scambiatore Cl -/H+,
determinante per il corretto funzionamento delle vescicole endosomiali deputate all’endocitosi dei peptidi
filtrati; se questo non funziona, proteine a basso peso rimangono nel lume: tra queste c’è il paratormone
→ nella malattia di Dent c’è rachitismo perché il paratormone agisce sul simporto Na +/fosfato e si ha
perdita di fosfati con le urine e alterazione del bilancio calcio-fosfato per l’osso (l’effetto diuretico si ha
perché rimane più Na+ nel tubulo).
* tamponando un acido con una base, se l’acido è debole si genera una base coniugata, se è forte un sale.
A livello del tubulo abbiamo tecnicamente un sale che però libera Na + per accettare l’H+.
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63. REGOLAZIONE DELL’OSMOLALITÀ
La regolazione dell’osmolalità plasmatica è il risultato della regolazione dell’osmolalità
delle urine: questa può infatti variare da 50 a 1200 mOsm/kg (contro una plasmatica
normale di circa 300 mOsm/kg).
Per il funzionamento del processo di concentrazione e diluizione dell’urina (quindi per i
trasporti tubulari) è necessario un interstizio della midollare iperosmotico: ci sono
processi con elementi che generano il gradiente osmotico e altri che lo dissipano.
ORGANIZZAZIONE A FLUSSI CONTROCORRENTE NEL RENE
Se si considera un fluido che scorre in due condotti posti a contatto e tra cui avvengono
scambi, in caso di flusso parallelo non si genera un gradiente preciso e omogeneo, ma in
caso di flusso controcorrente si ha un gradiente che coinvolge tutto il sistema; questo
stesso gradiente si ottiene anche in un’ansa, che permette di ridurre la dispersione verso
l’ambiente circostante (vedi immagine).
Questa organizzazione del flusso controcorrente è presente nella midollare renale sia
nel tubulo che nei vasa recta, che giungono alla papilla per poi ritornare verso la corticale;
quindi grazie all’organizzazione anatomica si attuano i seguenti meccanismi per regolare
il gradiente:
•

Meccanismo di moltiplicazione (per) controcorrente → interessa il tubulo

•

Meccanismo di scambio controcorrente → interessa i vasa recta

•

Meccanismo di ricircolo dell’urea → partecipa alla regolazione dell’osmolarità
dando un grosso contributo a livello della midollare più interna; si sovrappone
con il primo meccanismo

MODELLO DI WIRTZ.
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La branca ascendente dell’ansa è impermeabile all’acqua. Qualunque sia l’osmolalità nel
tubulo, vengono attivamente riassorbiti elettroliti e l’osmolalità decresce salendo. Il
sistema di trasporto (NKCC) riesce a mantenere una determinata differenza di
concentrazione (200 mOsm/kg, lavora quasi al massimo e in maniera costante), pertanto anche
l’interstizio presenterà un gradiente (osmolalità che decresce salendo).
La branca discendente, permeabile all’acqua, si equilibra con l’interstizio, nel quale
l’osmolalità è più elevata → lungo la branca discendente si innalza l’osmolalità. Questo
“ciclo” si ripete con osmolalità via via più elevata all’inizio della branca ascendente e
gradiente di osmolalità nell’interstizio sempre più ripido; intanto la branca ascendente
diventa iposmotica risetto alla discendente e consegna al tubulo distale un contenuto
ipotonico (iposmotico al plasma).
Quindi il sistema di moltiplicazione controcorrente aumenta la ripidità del gradiente
nell’interstizio, il cui valore dipende sia dall’attività del trasportatore che dalla lunghezza
dell’ansa (per questo è detto di moltiplicazione).
Questo ciclo non può procedere all’infinito perché in parte il riassorbimento di elettroliti
nella branca ascendente è bilanciato da quello di acqua nella discendente ma soprattutto
perché si ha una dissipazione del gradiente sia passiva (diffusione di acqua verso la
midollare e soluti verso la corticale) che dovuta al meccanismo di scambio
controcorrente.
Il modello di Wirtz tuttavia non tiene conto del fatto che NKCC non si trovi nel
segmento sottile della branca ascendente (dove c’è comunque un leggero riassorbimento
passivo di NaCl) → le anse dei vari nefroni arrivano a profondità diverse nella midollare,
perciò contribuiscono a creare il gradiente anche per il tratto del segmento sottile di
nefroni adiacenti meno profondi. Per le anse che giungono però fino alla papilla esiste
un altro meccanismo: il ricircolo dell’urea.
RICIRCOLO DELL’UREA.
L’urea è liberamente filtrata a livello glomerulare (4-5 mM), poi essendo meno permeante
dell’acqua si concentra nel percorso nel tubulo, fino a arrivare ai dotti collettori (200 mM);
qui, soprattutto nel tratto midollare interno e in presenza di ADH (che ne aumenta
l’espressione del trasportatore) l’urea lascia il lume e va verso l’interstizio. A questo punto
tende a rientrare per gradiente nell’ansa discendente, aumentando l’osmolalità del
contenuto tubulare, e questo fa sì che nell’ansa ascendente si abbia più perdita di soluti,
che vanno a aumentare il gradiente nella parte profonda della midollare.
Il flusso di urea uscente dal dotto collettore, a cui fanno capo più nefroni, è più alto di quello entrante
nell’ansa ascendente, quindi la concentrazione di urea nell’interstizio è sempre in aumento. Quindi, il
gradiente ha una parte fissa (data da NKCC, circa il 50%) e una parte che all’occorrenza (vedi ADH)
è fornita da questo meccanismo → in condizioni normali non si raggiungono i 1200 mOsm/kg all’apice
della papilla, perché mantenere un tale gradiente costerebbe molto ATP e non servirebbe.
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MECCANISMO DI SCAMBIO CONTROCORRENTE
La perfusione della midollare renale è controcorrente (altrimenti si perderebbe il
gradiente) mediante i sistemi dei vasa recta veri e spuri. Procedendo verso la papilla, a
causa del gradiente osmotico, rilasciano acqua e acquisiscono elettroliti, e grazie alla
disposizione ad ansa nella risalita verso la corticale avviene l’inverso → non si dissipa il
gradiente osmotico (anche grazie all’assenza di circolo linfatico).
C’è inoltre un drenaggio regolato dell’eccesso di acqua e di soluti:
•

I vasa recta veri rimuovono l’eccesso di soluti → hanno un flusso molto veloce
che non consente loro di equilibrarsi con l’interstizio (in discesa sono iposmotici e
in salita iperosmotici)

•

I vasa recta spuri rimuovono l’eccesso di acqua → derivando dalle arteriole
efferenti hanno elevata pressione oncotica (e più bassa idrostatica).

N.B: gli scambi avvengono sempre a livello di capillari, non di arteriole o venule.
Il sistema raggiunge l’equilibrio e il flusso netto diventa 0, quindi il gradiente non si modifica, quando il
meccanismo moltiplicativo e quelli passivi di dissipazione si bilanciano.

REGOLAZIONE DEL PASSAGGIO DELL’ACQUA
Questa regolazione avviene nel tubulo e dotti collettori e permette al rene di regolare
l’osmolalità dell’urina. Il meccanismo di tale regolazione è basato sull’espressione in
membrana, regolata da ADH, di acquaporine specifiche (AQP2; le altre sono costitutivamente
presenti, ovviamente non nel lato luminale del tubulo impermeabile all’acqua) da parte delle cellule
principali del tubulo.
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L’ADH (ormone antidiuretico o vasopressina) è prodotto dalle cellule
neuroendocrine dei nuclei magnocellulari sopraottico e paraventricolare dell’ipotalamo e
secreto nei capillari a livello della neuroipofisi. L’ADH si lega a recettori V1 o V2: l’effetto
nel rene è mediato dai secondi, che tramite proteina G attivano l’adenilatociclasi →
aumento cAMP → attivazione PKA → fosforilazione substrati sulle vescicole contenenti
AQP2, che vanno a fondersi per esocitosi con la membrana apicale e spongono AQP2
sul lume.
Quindi grazie all’ADH “riassorbo acqua libera” (anche se ovviamente non viene pompata acqua, questa
segue il gradiente di soluti, che se assente non comporta movimenti di acqua). L’ADH inoltre stimola
l’attività delle NKCC.
REGOLAZIONE DELLA SE CREZIONE DI ADH.
Avviene tramite due fattori principali, ovvero:
-

Osmolalità plasmatica → controllo molto potente: infatti, a livelli fisiologici (290300 mosm/kg) c’è una secrezione tonica di ADH, e il valore soglia sotto a cui i
livelli plasmatici di ADH non sono rilevabili è ca 280 mosm/kg; l’osmolalità
plasmatica è registrata da osmocettori ipotalamici

-

Variazioni di volumi → in condizioni fisiologiche la secrezione di ADH è inibita da
afferenze sensoriali provenienti soprattutto da recettori di volume (tensiocettori
dello stiramento della parete) dei compartimenti a bassa pressione (atrio destro e
grandi vene; in parte anche da barocettori carotidei e aortici, compartimenti a alta
pressione); aumento volemia (la soglia è al 10%, quindi è meno sensibile del primo
fattore) → inibizione secrezione di ADH.

A definire il livello di ADH circolante è l’interazione tra i due fattori (effetto sinergico: la
diminuzione di volume abbassa la soglia della curva osmolalità/secrezione ADH).
ESEMPI DI REGOLAZIONE DELL’ADH
Ingestione di liquido ipotonico (acqua)
In questo caso il sistema riduce la volemia
(con produzione di un elevato volume di
urine ipotoniche) e aumenta l’osmolalità
plasmatica (per sottrazione di solvente senza
soluti); una volta che i valori saranno tornati
nel range di normalità terminerà l’effetto
inibitorio sulla secrezione di ADH.
Qui non abbiamo modificato niente, abbiamo solo
inibito l’esposizione delle AQP2 e quindi il
riassorbimento dell’acqua (il risultato è come se il
rene abbia immesso “acqua libera”).
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Perdita di liquido isosmotico (emorragia)
La riduzione del volume circolante (in caso di
emorragia la perdita è isosmotica, quindi sarà il volume
ad attivare il sistema), oltre ad attivare i recettori,
comporta anche un calo di perfusione renale,
con ridotto carico di Na+ che giunge alla macula
densa → attivazione del sistema reninaangiotensina-aldosterone,

oltre

che

del

simpatico renale. Come conseguenza avremo
un aumento del tono dell’arteriola afferente; poi
l’aldosterone si occupa tramite i canali ENaC di
riassorbire sodio mentre l’ADH si occupa
dell’acqua → tramite due sistemi separati si
cerca di riassorbire un liquido il più possibile
isosmotico.
Perdita di liquido iposmotico (sudorazione)
Il solo meccanismo dell’ADH tenderebbe, dato il
reingresso nell’interstizio di acqua e il conseguente calo
dell’osmolalità, ad autolimitarsi subito. Questa
problematica sorge inevitabilmente nel momento in cui
intervengono due parametri modulatori, con diversa
influenza, a regolare la secrezione di ADH: infatti il
volume ha minore influenza su questo sistema e se fosse
presente solo la regolazione dell’ADH sulla base
dell’osmolalità questa verrebbe ripristinata senza che si
sia corretta la volemia. Quindi il sistema tende a agire
inizialmente solo sulla correzione volumetrica, che per
prolungarsi nel tempo avrà bisogno dello stesso
gradiente che ha causato la secrezione di ADH: a
questo punto, aggiunto un liquido isosmotico per
riequilibrare

i

volumi,

sfrutto

il

gradiente

dell’osmolalità per equilibrare, grazie all’ADH,
anche l’osmolalità.
La ridotta escrezione di Na+ volta a ristabilire la volemia avviene a scapito di
un’aumentata perdita di potassio, che sarà necessario reimmettere con la dieta per
ristabilire il rapporto sodio/potassio.
È importante ricordare, sulla base di quanto visto, che la regolazione di solvente e soluti
avviene in modo separato: a dimostrazione di questo si può verificare che
indipendentemente dalla concentrazione di ADH presente la quantità di soluti escreti
rimane costante.
L’ADH ha numerosi effetti: induce un incremento di gradiente aumentando la
permeabilità all’acqua dei dotti collettori, incrementando l’attività della NKCC,
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rallentando il flusso nei vasa recta e aumentando il riassorbimento di urea nel tratto
midollare del dotto collettore (sia passivo per gradiente di concentrazione a causa del
riassorbimento dell’acqua che per aumento dell’espressione dei trasportatori).
N.B. nel diabete insipido si ha carenza di ADH, quindi produzione di grandi volumi di urine molto
diluite; può essere primitivo (disfunzione di ipofisi e/o ipotalamo) o secondario (ad es. ad asportazione
dell’ipofisi) → si interviene fornendo ADH esogeno, sintetico; se invece si tratta della forma nefrogenica,
si ha una mutazione al recettore V2 e quindi il pz non risponde alla terapia con ADH sintetico, non
c’è terapia sostitutiva.
A flussi urinari molto grandi l’osmolalità delle urine, nonostante ADH massimale, non riesce a
riequilibrarsi con l’interstizio quindi non risulta molto iperosmotica; quindi anche ad ADH massimale
il volume influirà sull’osmolalità dell’urina. L’ADH stimola anche il centro della sete (con efficienza
inversamente proporzionale all’età).
Dopo intensa attività sportiva se si beve non si riesce a ristabilire la volemia corretta: questo perché l’acqua
viene eliminata, non rimane nel circolo essendo un liquido ipotonico. In terapia clinica infatti si usa la
soluzione fisiologica che è isotonica.
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64. REGOLAZIONE E AUTOREGOLAZIONE RENALE
CONTROLLO DELL’EMODINAMICA RENALE
FER = 1,1 l/min; considerando un ematocrito medio di 0,45 → FPR 600 ml/min; di
questi 125 passano privati delle proteine nella capsula di Bowman. Vista l’importanza di
questo processo, FPR e la pressione di filtrazione PF devono essere mantenuti
relativamente costanti e indipendenti dalle oscillazioni della pressione di perfusione
renale.
Per la legge di Hagen-Poiseuille, per mantenere costante il flusso renale è necessario
variare la resistenza arteriolare intrarenale in parallelo alle variazioni della pressione
arteriosa sistemica. A portata volumetrica costante, la differenza (caduta) di pressione è direttamente
proporzionale alla resistenza, a sua volta direttamente proporzionale alla lunghezza del condotto e
inversamente proporzionale alla quarta potenza del raggio:

Oltre al flusso renale, è soggetta a regolazione anche la VFG (ma non volume urinario e
natriuresi, che aumentano in funzione della pressione di perfusione renale); nel rene
isolato questo fenomeno di autoregolazione “renale” (glomerulare) avviene, quindi
non è dovuto all’innervazione simpatica renale.
La vasocostrizione può avvenire sia su arteriola afferente che efferente:
-

Vasocostrizione arteriola afferente → aumenta la resistenza a monte, cala la FER e
quindi c’è una diminuzione della PF → cala la VFG

-

Vasocostrizione arteriola efferente → aumenta la resistenza a valle, cala la FER ma
si alza la PF (la pressione a monte di una stenosi è più alta) → aumenta la VFG

-

Vasocostrizione entrambe le arteriole → aumenta di molto la resistenza, cala di
molto la FER ma di fatto la PF cambia poco → VFG si riduce minimamente
rispetto a FER

In virtù delle esigenze del rene (mantenere FPR e PF relativamente costanti), il sistema si autoregola
principalmente con la vasocostrizione dell’arteriola afferente (l’andamento di VFG in funzione della
pressione di perfusione renale ricalca l’andamento del FER, vedi img cap.61)
Il meccanismo di tale vasocostrizione è duplice e si basa su
-

Riflesso di Bayliss → la distensione della parete arteriolare indotta dall’aumento
nella pressione di perfusione stimola le cellule muscolari lisce a contrarsi (stiramento
della parete vasale → apertura canali ionici → aumento [Ca2+] intracellulare →
contrazione); avviene a livello sistemico ma qui assume ruolo fondamentale

-

Feedback tubuloglomerulare → il sensore corrisponde alla NKCC nelle cellule
della macula densa, che permette loro di avvertire il carico di Na + e Cl - in arrivo
dall’ansa di Henle; se si alza la pressione di perfusione, aumenta la VFG e quindi
Na+ → NKCC determina una depolarizzazione che porta a liberazione di adenosina
→ attiva su tutto il rene i recettori (purinergici) A2A (→ vasodilatazione renale
globale) e nelle cellule muscolari lisce dell’ arteriola afferente i recettori A1A →
vasocostrizione; provoca inoltre inibizione tonica del rilascio di renina dalle cellule
iuxtaglomerulari e stimolazione del riassorbimento del Na + nel TCP.
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Questo comporta il rapido riassestamento del flusso glomerulare e della VFG, così
come l’inibizione del SRAA → eliminazione di Na+ e liquido, e riduzione della
pressione ematica: è un feedback regolatorio dei parametri sia di perfusione che di
filtrazione e riassorbimento (assente se si usano diuretici dell’ansa). È una risposta più lenta,
impiega più di 20 s.
Nonostante FER, FPR e VFG siano autoregolati, il volume urinario e la natriuresi
aumentano col livello pressorio: questo (diuresi da pressione) è dovuto al fatto che il
flusso midollare non è regolato come quello corticale, quindi il rene risente della pressione
sistemica e per ristabilirla favorisce un calo della volemia (i recettori A2A dilatano i vasi e
quindi di fatto il flusso si sposta nei vasi peritubulari, dove la aumentata pressione impedisce il
riassorbimento di liquido, il quale rimarrà nel tubulo).
CONTROLLO NERVOSO E UMORALE
Altri fattori possono agire sulla vasocostrizione:
-

Noradrenalina → agisce sui recettori adrenergici α1 nella muscolatura liscia
(soprattutto dell’arteriola afferente) determinando vasocostrizione

-

Angiotensina II → agisce sui recettori AT1 determinando vasocostrizione sia preche postglomerulare → calo della FER molto più intenso di VFG; infatti deriva
dalla renina, secreta in condizioni di calo di Na + alla macula densa, e anche grazie
all’azione della noradrenalina sui recettori adrenergici β1 sulle cellule
iuxtaglomerulari (sinergia tra simpatico e SRAA) → si attivano i meccanismi che
tendono a innalzare la pressione arteriosa (riduzione di VFG, vasocostrizione
sistemica, aumento riassorbimento Na+ dall’aldosterone).

I fattori che invece possono agire sulla vasodilatazione → aumentano FER, PF e quindi
VFG e Na+ filtrato:
-

ANP (peptide natriuretico atriale) → liberato da barocettori a bassa pressione,
nella parete atriale (sensore di volumi)

-

Bradichinina → prodotta a livello renale

-

Dopamina → usata infatti in casi di shock ipotensivo

-

Urodilatina → analogo renale dell’ANP, è un peptide natriuretico

BILANCIO SODICO E VO LUME DEL LIQUIDO EXT RACELLULARE
Il NaCl introdotto con la dieta deve essere eliminato per non produrre un’espansione del
LEC (a spese di una disidratazione cellulare) che aumenterebbe il lavoro del cuore e
peggiorerebbe il nutrimento dei tessuti. Bilancio sodico = differenza tra quantità di Na+
assorbita con la dieta e quantità eliminata o persa tra urine e altre secrezioni (col sudore
ne perdiamo poco).
Se il bilancio sodico è positivo, l’eccesso di Na+ è gradualmente compensato da
un’espansione del LEC (→ nuovo equilibrio, con più Na+ assunto e escreto; aumento di
peso corporeo). Analogamente con una brusca diminuzione del Na + si ha un bilancio
sodico negativo prima che si ripristini un equilibrio; il processo infatti richiede giorni.
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C’è una stretta relazione tra bilancio sodico, volemia e escrezione di Na+. Cosa avviene
se aumenta l’NaCl nell’organismo? Deve accompagnarsi a aumento del volume dei liquidi
corporei, altrimenti sale l’osmolalità del LEC→ aumento del volume del LEC →
aumento volume urine, che per non alterare l’osmolalità comporta anche aumento
escrezione di Na+.
Il rene controllando l’eliminazione di NaCl controlla quindi il volume dei liquidi
dell’organismo, e perciò è sottoposto a un controllo a feedback basato sul monitoraggio
della volemia (grazie ai recettori a bassa e alta pressione), per cui ad esempio se aumenta
la volemia in conseguenza a dieta ipersodica il rene incrementa l’escrezione di Na + per
riportare il bilancio a 0.
Per la regolazione della natriuresi nel rene ci sono sistemi natriuretici (→
ipovolemizzanti e ipotensivanti) e sistemi antinatriuretici, e sono multifattoriali.
Il bilancio glomerulotubulare si riferisce alla differenza tra carico di sodio filtrato dal
glomerulo (dipendente da VFG) e quello riassorbito a livello tubulare (indipendente da
VFG). I fattori che comportano vasodilatazione, aumentando la VFG spostano
l’equilibrio glomerulotubulare a favore del carico filtrato (incremento natriuresi);
viceversa per la vasocostrizione (mentre il carico filtrato dipende dalla VFG, quello
riassorbito ne è relativamente indipendente). Il potente strumento di controllo del
volume urinario, l’ADH, può riequilibrare variazioni dell’acqua e quindi ristabilire la
volemia temporaneamente e provvisoriamente, ma non può di per sé regolare i liquidi
corporei, perché varierebbe l’osmolalità. Sono quindi importanti i sistemi di natriuresi a
esso correlati.
N.B. Una ipertensione cronica comporta a livello dei vasi una modificazione strutturale degli stessi
(iperplasia e ipertrofia della muscolatura) → la curva pressione/flusso (cap. 61 p 292) shifta in avanti.
L’edema è un accumulo di liquido di varia consistenza negli spazi intercellulari e negli interstizi dei
tessuti, che si manifesta con gonfiore e sensazione di tensione o pienezza. Il sistema renale non riesce a
ripristinare questa condizione: infatti, esso percepisce, tramite i recettori di volume dei comparti a bassa e
alta pressione, una ipovolemia, che tenta quindi di recuperare incrementando il riassorbimento di sodio e
liquidi. Il conseguente aumento della volemia quindi, se la condizione patologica alla base dell’edema
persiste, alimenterà ulteriormente la formazione di edema (di fatto l’edema alimenta se stesso).
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65. CONTROLLO DEL PH DELL’ORGANISMO
In soluzione acquosa una piccola parte delle molecola d’acqua è dissociata in ioni idrossile
(OH-) e protoni (idrogenioni, H+, in realtà H3O+). Il prodotto [OH-] [H+] ha valore fisso
di 10-14 M. La concentrazione di protoni (indicata dal pH) altera la distribuzione delle
cariche in soluzione e soprattutto lo stato delle cariche associate alle molecole (per le
proteine significa cambiare conformazione e funzione) e quindi deve essere controllata
in stretti ambiti di variazione, grazie a sistemi di trasporto dei protoni e sistemi tampone
(quelli intracellulari sono le proteine e il sistema dei fosfati, quello extracellulare il
bicarbonato/CO2).
ACIDI, BASI, PROTONI E PH
Tutte le molecole che espongono una carica negativa o che sono in grado di legare un
protone possono trovarsi in soluzione nella forma di acido o di base (rispettivamente le
forme che possono liberare un protone o legarlo). Si parla di sostanza acida quando la
forma non protonata è molto più stabile della protonata (così che c’è equilibrio solo per
alte concentrazioni di protoni, quindi soluzioni acide a basso pH), mentre di sostanze
basiche (o alcaline) per quelle più stabili in forma protonata. Per ogni acido esiste la base
coniugata, nella quale si trasforma dopo aver ceduto il protone.
Considerando un acido, il sistema è in equilibrio quando la velocità della reazione di
dissociazione è uguale a quella coniugata di associazione. Quando la KA (“costante
acida”) è alta, buona parte della sostanza è in forma dissociata all’equilibrio, per cui l’acido
è definito acido forte; viceversa, se KA è bassa di parla di acido debole. La probabilità
di una molecola di trovarsi in forma acida o basica dipende dalla concentrazione di H +
(si può anche definire KA come [H+] a cui forma acida e basica hanno ugual
concentrazione). Per indicare la concentrazione di H+ si usa il log decimale negativo
(pH), e quando è uguale alla pKA ([H+] = KA) si hanno uguali concentrazioni di acido
e base.
Un acido o base debole presente in rilevante concentrazione tende a stabilizzare la [H +]
attorno alla sua KA, svolgendo cioè la funzione di sostanza tampone: può cedere o
legare H+ senza che cambi molto il rapporto base/acido compensando così l’immissione
o sottrazione di H+ alla soluzione.
IMPORTANZA DEL CONTROLLO DEL PH E BILANCIO DEI PROTONI
NELL’ORGANISMO
Il legame di H+ con i gruppi nucleofili delle proteine ne cambia lo stato di carica,
interferendo con la struttura e quindi la funzione delle proteine: è importante che il pH
sia sotto stretto controllo entro limiti molto ristretti in ogni soluzione fisiologica, intraed extracellulare.
Protoni

vengono

continuamente

assorbiti

(dieta)

e

prodotti

(metabolismo)

dall’organismo, per un totale di 15-20 mol/die di equivalenti acidi. La maggior parte è in
forma di anidride carbonica e deriva del metabolismo cellulare: in soluzione è infatti
in equilibrio con H2CO3 che a sua volta si scinde in ioni bicarbonato (HCO3-) e H+;
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tuttavia la CO2 è detta acido volatile perché può essere eliminata dai polmoni prima di
determinare diminuzione del pH.
L’apporto principale di acidi non volatili deriva invece dalla dieta: dagli AA il fegato
produce acido solforico, acido cloridrico, fosfato (H2PO4-, che al pH fisiologico tende
a cedere protoni) e in minima parte bicarbonato (azione tampone). Gli acidi non volatili
vengono rapidamente tamponati dal bicarbonato, che deve essere rigenerato (dalla CO2
si ottiene H2CO3 e gli H+ vengono attivamente escreti nelle urine). Anche il
metabolismo energetico quando non procede fino ai prodotti terminali può dare
accumulo di intermedi caratterizzati da pKA acida.
Il compito di mantenere il pH dei liquidi dell’organismo al corretto valore è svolto da
polmoni e reni. I polmoni eliminano le grandi quantità di CO2 prodotte dal metabolismo
cellulare con estrema efficienza (un aumento eccessivo di attività respiratoria può
addirittura dare alcalosi respiratoria); è però importante che gli equivalenti acidi non
volatili in eccesso non vengano tutti neutralizzati (fornendo dal HCO 3- acqua e CO2)
perché ciò esaurirebbe le riserve di HCO3- , che è il tampone principale dei liquidi
extracellulari.
I reni hanno un’intensa attività di trasporto volta alla secrezione di protoni nelle urine
(pH molto più basso del plasma); ci sono due processi distinti (cap.62): a livello del tubulo
prossimale viene preservata la riserva di HCO3- (gli H+ secreti si combinano col
HCO3- filtrato a dare acqua e CO2, la quale retrodiffonde nella cellula per rigenerare H+
e HCO3- restituito all’interstizio tramite scambio con Cl- o cotrasporto elettrogenico con
Na+), nel tubulo distale invece i protoni sono attivamente secreti (con produzione di
HCO3- reso all’interstizio). Sono così eliminati acidi non volatili senza intaccare le scorte
di HCO3-.
VALORI DI PH DEI LIQ UIDI CORPOREI
I valori di pH compatibili con la vita sono tra 6,8 e 7,8 ma il range più propriamente
fisiologico è 7,35-7,45.
A livello del liquido intracellulare (LIC), oltre ai gruppi carichi di proteine e AA e a
trasporti protonici attivi, si ha un importante
ruolo di tampone del pH del sistema dei
fosfati, in elevate concentrazioni nel citosol:
Per quello che riguarda i liquidi extracellulari (LEC), si ha una continua immissione dei
protoni nei liquidi corporei, per cui occorre un sistema tampone aperto, ovvero dove i
prodotti finali delle reazioni di tamponamento non si accumulino o esauriscano: il
principale

tampone

per

il

controllo del pH nel

LEC è il sistema anidride carbonica-acido carbonico-bicarbonato:
L’organismo produce CO2 e quella in eccesso è eliminata dai polmoni, mentre per quello
che riguarda l’eliminazione di protoni (non accompagnati da HCO3- per non esaurirlo)
se ne occupa il rene. La concentrazione plasmatica di bicarbonato è normalmente 23-25
mM, corrispondente a 350 mEq ed è definita riserva alcalina dell’organismo (RA); il
compensamento degli acidi non volatili e la perdita nelle feci consumerebbero 20% della
398

RA ogni giorno, pertanto la capacità renale di riassorbire e sintetizzare HCO3- è
indispensabile.
Il rapporto tra concentrazione in soluzione di un gas e sua pressione parziale, dipendente
da gas e soluzione è definito coefficiente di solubilità (CS) e per la CO2 nel plasma a 37°
C è 0,03 mM/mmHg, per cui alla PCO2 del sangue si hanno 1,2-1,35 mM di CO2. Questa
si combina con l’acqua a dare H2CO3; grazie all’equazione di HendersonHasselbalch è possibile definire il pH in funzione del rapporto tra la concentrazione
plasmatica del bicarbonato e la pressione parziale di CO2 nel plasma.
Anche nel LEC le proteine hanno un’importante azione tampone che si affianca al
sistema CO2-HCO3-, e l’emoglobina in particolare: la capacità di sottrarre CO2 dalla
soluzione circostante, tamponando indirettamente la produzione di H+, è tanto più
elevata quanto più basso è il pH (cap.51).
I meccanismi volti a preservare la RA, a fronte del consumo per filtrazione renale e
combinazione con i H+ per neutralizzare gli acidi non volatili, sono a livello del
riassorbimento renale e si basano sull’anidrasi carbonica (vedi sopra); tuttavia il
riassorbimento di HCO3- richiede la disponibilità di H+ nel lume, forniti dallo
scambiatore Na+-H+ e dalla secrezione attiva.
Ne risulta che il riassorbimento di HCO3- aumenta in parallelo con il riassorbimento di
Na+ e in condizioni di acidità che favoriscono l’estrusione attiva di protoni; inoltre c’è
l’azione di neosintesi di HCO3- a livello del tubulo distale, prodotto dalla glutammina
insieme con NH4+, la quale è secreta nel tubulo distale (dove tutto il bicarbonato è già
stato riassorbito) e funge da accettore di protoni assieme a acidi inorganici in modo tale
che non solo si preserva la RA, ma si permette un’ulteriore escrezione di protoni a parità
di pH urinario, grazie all’azione tampone del sistema ammoniaca-ammonio.
Nel caso di un sistema tampone chiuso, la capacità tampone della soluzione è tanto più
alta quanto più è elevata la concentrazione del tampone, mentre la pKA determina il
valore attorno cui l’efficienza del tampone è massima (a valore = pH si compensano bene
sia aumenti che diminuzioni di pH).
Per il sistema aperto CO2-HCO3- però ci sono differenze: la capacità tampone
dell’organismo non dipende dalla quantità di tampone presente ma è virtualmente
illimitata (possiamo produrre-eliminare CO2 e HCO3- per mantenere costanti i livelli);
se buona parte della RA è consumata la capacità tampone è marcatamente ridotta; la
concentrazione plasmatica delle due forme del tampone è regolata indipendentemente:
il sistema respiratorio regola la PCO2, in equilibrio con la [H2CO3] plasmatica, mentre il
rene si occupa di HCO3- → il valore di pH stabilizzato dal sistema tampone non è uguale
alla pKA, ma si discosta in relazione alle due variabili (vedi equazione di HendersonHasselbalch).
Il sistema tampone CO2-HCO3- quindi controlla il pH plasmatico attraverso: azione
tampone chimica, regolazione della PCO2 e modulazione del riassorbimento e sintesi di
HCO3-.
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RISPOSTE CHIMICHE E DINAMICHE DEL SISTE MA CO2-HCO3Per ogni coppia di valori di PCO2 e [HCO3-] si può individuare un pH di equilibrio
corrispondente; la linea del sangue normale rappresenta l’equilibrio del tampone esposto
a perturbazioni a partire da una condizione normale di partenza. Partendo dalla situazione
standard, la risposta chimica evidenzia come un carico acido o basico è tamponato ma
altera il rapporto HCO3-/PCO2, quindi il pH, (tanto più quanto maggiore è il carico) con
conseguente scostamento dalla linea del sangue normale; variazioni di concentrazione di
bicarbonato corrispondono a spostamenti su una linea del sangue a RA alterata, mentre
variazioni della PCO2 determinano spostamento lungo la linea del sangue sulla quale si
trova il sistema tampone. Uno scostamento dalla situazione standard è tamponato in
pochi minuti dalle risposte polmonari mentre quelle renali possono richiedere ore (o
giorni se le alterazioni di RA sono marcate).
Valutando la risposta dinamica che si affianca alla chimica si ha quindi che è possibile
stabilizzare il pH del LEC producendo/eliminando CO2 e/o HCO3- in modo che il loro
rapporto resti costante (legge di Henderson-Hasselbalch); tuttavia, seppure l’immissione
di equivalenti acidi o basici sia rapidamente tamponata dal sistema, le conseguenti
alterazioni di PCO2 e HCO3- devono essere riportate nel giusto rapporto per mantenere
il pH corretto: la compensazione chimica e polmonare non correggono la continua e
progressiva alterazione della RA (es. con continua eccessiva immissione di equivalenti
acidi o basici dalla dieta o dall’attività metabolica alterata). Infatti i sistemi di controllo
respiratori non permettono alla PCO2 di allontanarsi eccessivamente dai valori fisiologici,
per cui il sistema tampone perde efficacia quando le alterazioni di [HCO3-] non possono
essere più controbilanciate (finché il rapporto HCO3-/PCO2 sarà normale anche il pH
rimarrà normale).

ALTERAZIONI DELL’EQU ILIBRIO ACIDO-BASE
La compensazione del pH a spese della RA non può procedere oltre a un certo limite e
il sistema può precipitare in situazioni di scompenso, dette acidosi (riduzione della RA)
e alcalosi (aumento della RA) metaboliche, dovute quindi a alterazione del
riassorbimento e della sintesi renale di HCO3-.
Un’alterazione dell’attività respiratoria può portare invece ad un aumento della PCO2
(in ipoventilazione; si avrà accumulo di HCO3-), con acidosi respiratoria (basso pH,
alta RA) o ad una diminuzione della PCO2 con alcalosi respiratoria (in iperventilazione;
alto pH, bassa RA). Le 4 alterazioni sono quindi diverse tra loro; le oscillazioni
fisiologiche sono 40-45 mmHg per la PCO2 e 22-28 mM per la concentrazione di HCO3400

In clinica ci si riferisce a alcalosi e acidosi respiratorie come a scostamenti della sola PCO2
e alle metaboliche solo in riferimento alla RA, per cui si può trovare ad es. acidosi
metabolica a cui si accompagnano acidosi o alcalosi metabolica. I meccanismi di
compensazione di alterazioni del pH plasmatico sono:
-

I sistemi tampone chimici dei liquidi dell’organismo → non eliminano né
aggiungono H+, semplicemente lo tengono legato o lo liberano a seconda degli
equilibri; hanno azione efficace (riducono notevolmente lo scostamento di ph che
un carico acido o basico produrrebbe) e istantanea, ma limitata e si esaurisce
rapidamente per cui si hanno variazioni della [HCO3-]

-

La compensazione respiratoria → alterazioni di ph o PCO2 risultano in
alterazioni dell’attività respiratoria, guidate dei centri respiratori del tronco
encefalico: una riduzione del ph stimola la respirazione in modo crescente, mentre
aumenti del ph deprimono la ventilazione in maniera meno marcata a causa della
riduzione associata dell’ossigenazione del sangue; anche questo meccanismo
comporta alterazione della RA

-

La compensazione renale → il più efficiente ma più lento sistema di regolazione,
basato su modulazione del riassorbimento tubulare di HCO3- e secrezione di H+
(quindi corregge la RA)

Alterazioni dello scambio di CO2 a livello polmonare producono alterazioni sia del pH
che della RA (spostandosi sulla stessa “linea del sangue”); se sono transitorie (es.
iperventilazione volontaria) si ripercorre la stessa linea (riequilibrando gli scambi di CO2)
e si torna al punto di partenza; se sono protratte si recupera il pH corretto a spese del
bicarbonato (spostamento su una nuova “linea del sangue”): compensazioni
metaboliche delle alterazioni del pH d’origine respiratoria possono stabilizzare
condizioni di acidosi respiratoria + alcalosi metabolica (o viceversa), e da questa
situazione occorre che i meccanismi renali di controllo del bicarbonato ripristino la
situazione (altrimenti solo con la funzione respiratoria “smaschereremmo” l’alterazione
di RA con nuovo squilibrio acido-base). Analogamente, un’alterazione primaria della RA
può dare origini a compensazioni respiratorie delle alterazioni del pH di origine
metabolica, ma con importanti limitazioni imposte dai sistemi di controllo della PCO2
che non consentono a questo parametro di allontanarsi troppo dai valori normali.
La semplice misura del pH plasmatico quindi non permette una corretta valutazione del
quadro acido-base del soggetto, per cui occorre usare altri parametri, quali il gap
anionico o l’eccesso di basi.
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66. REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
La temperatura è un parametro fondamentale sia per regolare la funzionalità degli
organismi sia per l’efficace svolgimento delle funzioni che necessitano di una certa
stabilità biochimica; la temperatura ambientale subisce normalmente ampie oscillazioni,
per cui siamo dotati di meccanismi di termoregolazione.
ANIMALI PECILOTERMI E OMEOTERMI
Negli animali pecilotermi (o ectotermici, a sangue freddo) il calore del corpo è
scambiato liberamente con l’esterno, quindi la loro temperatura corporea tende ad
assumere valori che si avvicinano alla ambientale.
Gli animali omeotermi (uccelli e mammiferi), o endotermici perché la temperatura
corporea deriva dal metabolismo, hanno meccanismi per governare l’entità di produzione
e/o dispersione di energia termica, al fine di mantenere costante la temperatura corporea
(animali a sangue caldo).
La tendenza a dissipare più o meno facilmente il calore prodotto risulta dal rapporto
superficie/massa corporea.
TEMPERATURA CORPOREA NELL’UOMO E VARIAZI ONI
FISIOLOGICHE
Nell’uomo la temperatura corporea è regolata a valori medi di 37 °C con modeste
oscillazioni, a fronte di temperature ambientali che oscillano tra +40 e -10 °C. La
neutralità termica è quel valore di temperatura ambientale a cui la temperatura corporea
si mantiene ottimale con il semplice calore prodotto dal metabolismo basale (per un
uomo nudo è 29 °C) e può essere esteso ad un intervallo di valori (zona termica neutra)
oltre i quali si rendono necessari meccanismi termoregolativi che comportano consumo
di energia (oltre alle semplici vasodilatazioni o vasocostrizioni); per le temperature sopra
la zona termica neutra, siccome non si può scendere sotto il metabolismo basale, si ha
dispersione di calore, mentre sotto la zona termica neutra occorre produrre più calore.
Tuttavia, per valori estremamente bassi o alti il sistema non riesce a compensare e si
instaurano rispettivamente ipotermia e ipertermia.
Nell’uomo sano la temperatura rilevata nel retto o nel cavo orale (meno costante della
rettale e minore di mezzo grado) è 36,5 - 37,2 °C; nel cavo ascellare è circa un grado
minore della rettale, e nelle differenti parti di superficie corporea si hanno valori diversi:
dal punto di vista termico si può suddividere il corpo in una zona centrale, il nucleo
omeotermico (insieme dei tessuti profondi di testa, collo e tronco) e una regione
periferica, l’involucro non omeotermico (tessuti di rivestimento e arti; ad es. nella cute
la temperatura può variare da 20 a 40 °C senza particolari danni se non prolungata).
Esiste quindi un gradiente termico tra nucleo e involucro, che determina trasmissione
di calore tra essi, compito a cui contribuisce la circolazione sanguigna in base alle diverse
esigenze termoregolatrici. In condizioni di riposo il nucleo è la fonte principale di
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termogenesi (70% del calore totale) e quindi ci si riferisce alla sua temperatura come alla
reale temperatura corporea.
Si hanno variazioni circadiane della temperatura, ovvero i valori più bassi sono nel
sonno e nelle prime ore del mattino mentre i più alti nelle ore pomeridiane e serali, in
accordo con le oscillazioni di metabolismo, PA, secrezioni ormonali e frequenza cardiaca;
inoltre nei bambini la temperatura è più alta di circa mezzo grado, e nelle femmine si
ha un andamento circamensile, con minimo nel giorno prima dell’ovulazione e valori alti
fino alle mestruazioni (inoltre dopo la menopausa si hanno le vampate, arrossamenti
cutanee e sudorazioni improvvise).
BILANCIO TERMICO
La temperatura corporea riflette una condizione di equilibrio dinamico tra la produzione
di calore (termogenesi, soprattutto processi chimici) e la sua dispersione
(termodispersione, soprattutto di natura fisica).
La termogenesi dipende dal grado di attività del metabolismo cellulare nei vari organi, a
cui può aggiungersi l’energia meccanica durante lavoro muscolare, che avendo
rendimento al 20% dà un’alta dispersione di calore.
Nella valutazione quantitativa occorre considerare il metabolismo basale (generalmente
il 60-75% dell’intero consumo energetico), la termogenesi dieto-indotta (azione
dinamico-specifica degli alimenti, ADS, 10%) e l’attività fisica (per compiti non gravosi
15-30%). Gli organi particolarmente attivi nei processi termogenetici sono il fegato e i
muscoli scheletrici: il sangue venoso epatico ha una temperatura di circa un grado più
elevata del sangue refluo dagli altri organi, e nel muscolo il calore prodotto è ceduto ai
fluidi extracellulari e trasportato attraverso tutto il corpo dal torrente circolatorio.
Si distingue una termogenesi obbligatoria, la cui entità non è modificabile ai fini
termoregolativi, e una termogenesi facoltativa, utilizzata per mantenere l’omeostasi
termica in ambienti con temperature basse, e a sua volta distinta in:
-

Termogenesi con brivido → il freddo induce un aumento del tono muscolare
(senza movimento, perché si ha sia su muscoli agonisti che antagonisti) e quindi di
calore, fino ad arrivare al brivido, ovvero una contrazione pressoché involontaria
di fibre muscolari (10-20 cicli/s), indotta da motoneuroni in risposta a segnali
discendenti sotto controllo di centri termoregolatori (influenzati dal controllo
volontario limitatamente)

-

Termogenesi senza brivido → produzione di calore dovuta al metabolismo
intermedio dei nutrienti, senza attività muscolare; particolarmente stimolata dal
sistema simpatico, dalle catecolamine e dagli ormoni tiroidei con meccanismi
che interagiscono (anche testosterone e GH): agiscono sul grasso bruno, portando
a consumo di lipidi a cui si associa solo la produzione di calore grazie alla
termogenina (proteina disaccoppiante) (sembrano esserci anche attivazioni di trasporti
ionici incrementate e cicli futili).
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La termodispersione avviene invece attraverso la superficie cutanea e le mucose sulle
vie aeree superiori (il sangue che vi arriva viene raffreddato) con meccanismi soprattutto
di natura fisica:
-

Irraggiamento → ogni corpo emette calore sotto forma di onde elettromagnetiche
nell’ambito dell’infrarosso; lo scambio di calore per irraggiamento tra due superfici
dipende dalle differenze di temperatura, e può anche essere riflesso dagli oggetti o
dall’ambiente circostante

-

Conduzione → trasferimento diretto di calore nel contatto; direzione e entità dello
scambio dipendono dal gradiente termico. Poco calore è scambiato per conduzione
(l’aria ha scarsa conducibilità termica e le superfici corporee nude a diretto contatto
con altri corpi sono minime)

-

Convezione → quando un fluido (aria o acqua) a contatto del corpo si riscalda
diminuisce la sua densità e si ha un moto ascensionale che induce l’arrivo di nuova
aria; la perdita di calore è tanto maggiore quanto sono facilitati i moti convettivi, ed
è enormemente accentuata da moti reciproci tra fluido e corpo

-

Evaporazione → perspiratio insensibilis: evaporazione di acqua dalla superficie
cutanea o dalle mucose di rivestimento delle vie aeree (oltre 0,5 l/die); è il
meccanismo di maggior efficacia, nonché l’unico attivo qualora la temperatura
esterna supera la cutanea (nelle altre il gradiente scompare o si inverte). La quantità
d’acqua che evapora dalla superficie cutanea può essere fortemente aumentata dalla
secrezione di sudore.

L’efficacia dei meccanismi di scambio termico tra cute e ambiente esterno è ampiamente
variabile, poiché dipende da molteplici fattori; la termodispersione cutanea è strettamente
correlata alla quantità di sangue portato in superficie dai vasi sanguigni, dopo aver
attraversato lo strato isolante (tessuto adiposo); sono presenti due plessi capillari e
numerose anastomosi arterovenose: attraverso la variazione del flusso ematico cutaneo,
la cute può diventare un’efficiente barriera alla perdita di calore (vasocostrizione) o
un’enorme superficie di scambio nel caso opposto (vasodilatazione).
La regolazione della circolazione cutanea è principalmente di tipo nervoso: le fibre
simpatiche adrenergiche vasocostrittrici sono decisamente efficaci nelle zone molto
esposte alla temperatura ambientale (orecchie, naso e dita) aumentando il tono vasale; al
contrario in ambiente caldo la diminuzione della scarica simpatica produce
vasodilatazione (passiva). Nelle regioni del tronco la scarica simpatica è già bassa in
condizioni basali, per cui la vasodilatazione in queste zone è per lo più attiva, a opera di
metaboliti vasodilatatori prodotti dalle ghiandole sudoripare (attivate da fibre
simpatiche colinergiche).
I vasi cutanei sono anche direttamente influenzati dalla temperatura, che quando aumenta
riduce la azione delle catecolamine mentre quando diminuisce ne accresce la sensibilità
dei vasi. Se troppo bassa induce invece un rilasciamento della muscolatura liscia dei vasi
(vasodilatazione con arrossamento a significato autoprotettivo). Oltre al ruolo
termoregolatorio il controllo della circolazione cutanea è anche uno strumento utile per
la redistribuzione della gittata cardiaca, contribuendo alle variazioni di RPT.
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La dispersione del calore verso l’ambiente dipende anche da una diversa ripartizione del
sangue, che può ritornare dagli arti con le vene profonde (al freddo) o con le vene
superficiali (al caldo), in combinazione alle relative, rispettivamente, vasocostrizione e
vasodilatazione periferiche.
Nell’essere umano, l’evaporazione attraverso le vie aeree non è controllata a fini
termoregolativi; può però essere aumentata quella a livello cutaneo mediante la
secrezione di sudore (perspiratio sensibilis): il sudore è una soluzione acquosa diluita,
contenente principalmente NaCl, prodotto dalle ghiandole sudoripare (fino 3 l/h).
La ghiandola sudoripara ha struttura tubulare ed è composta da due parti: la porzione
profonda presenta una struttura glomerulare e è deputata al processo di secrezione di un
filtrato (privo di proteine), mentre la porzione superficiale che sbocca in superficie fa
assorbimento soprattutto di NaCl e acqua; in condizioni di secrezione modesta di sudore
questo sarà particolarmente ipotonico (perché le lenta velocità del flusso consente ampio
riassorbimento) mentre se la secrezione aumenta sarà meno diluito ma comunque
ipotonico (il riassorbimento di acqua in generale aumenta comunque la concentrazione
di K+, urea, acido lattico).
Il simpatico stimola le ghiandole sudoripare mediante fibre postgangliari colinergiche,
mentre il surrene mediante catecolamine circolanti (es. nell’attività fisica); sfavorevole
all’evaporazione è anche un’alta umidità dell’aria (se bassa invece l’evaporazione è
favorita).
MECCANISMI CENTRALI DELLA TERMOREGOLAZIONE
I meccanismi termogenetici e termodispersivi devono essere coordinati e regolati: un
ruolo chiave è svolto dall’ipotalamo, che riceve importanti informazioni relative sia alla
temperatura esterna (rilevata da recettori periferici) sia a quella centrale (relativa al sangue
che irrora l’encefalo).
Ci sono quindi neuroni attivati (incrementano la scarica) sia da abbassamenti della
temperatura che da aumenti; gli impulsi nervosi da termocettori periferici (maggiori a
basse temperature) sembrano raggiungere l’ipotalamo posteriore, mentre quelli centrali
l’anteriore. Di fatto
-

L’ipotalamo anteriore (area preottica) metterebbe in atto i meccanismi di difesa
dal caldo → riduzione della termogenesi (riducendo attività muscolare e
termogenesi chimica) e aumento della termodispersione (vasodilatazione per
inibizione del simpatico vasocostrittore e innescando e potenziando la produzione
di sudore), con cui si arriva fino a 10 volte la perdita di calore basale

-

L’ipotalamo posteriore attiverebbe i meccanismi di difesa dal freddo (inclusi
brividi) → riduzione della termodispersione e aumento della termogenesi:
incremento del tono muscolare, fino al brivido, e della termogenesi chimica
mediante attivazione del simpatico e liberazione di ormoni (come adrenalina e
tiroxina). Un centro del brivido è stato identificato nell’ipotalamo posteriore ed è
inibito dal centro del caldo (ipotalamo anteriore) e stimolato dai recettori attivati dal
freddo, e la sua azione sembra mediata da formazioni troncoencefaliche; NA e
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adrenalina agiscono soprattutto sul grasso bruno mediante fenomeni di
disaccoppiamento della fosforilazione ossidativa, mentre la secrezione di tiroxina è
indotta dall’ipotalamo stesso tramite il fattore di rilascio (più coinvolto
nell’acclimatazione al freddo, dopo molto tempo).
La temperatura è regolata anche da risposte comportamentali, alcune volontarie
(spostarsi verso un altro ambiente) e altre semicoscienti (raggomitolamento, aumento del
movimento generale).
La regolazione della temperatura corporea rappresenta un esempio di dispositivo di
controllo a feedback: ci sono misuratori della variabile (termocettori), un elaboratore
centrale (centri ipotalamici) che definisce un valore medio integrato (set point) e lo
confronta con il valore integrato di temperatura che recepisce, emettendo eventualmente
segnali efferenti per mantenere il set point, con entità della risposta commisurata alla
differenza rispetto al set point.
Le informazioni fornite dai termocettori centrali hanno un peso specifico molto superiore
a quelle dei recettori periferici; tuttavia questi hanno influenze sulle risposte
termoregolatorie (vedi fig.).

Il sistema regolatore ipotalamico può inoltre essere ricalibrato per diversi valori di
riferimento (es. in caso di febbre). Oltre alle risposte organizzate centralmente esistono
anche meccanismi di regolazione periferica locale, responsabili ad es. di arrossamenti
(vasodilatazioni) o di aree più pallide al contatto con sorgenti calde o fredde.
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67. REGOLAZIONE ENDOCRINA DEL METABOLISMO DI CALCIO,
FOSFORO E GLUCOSIO
Glucosio, calcio e fosforo sono essenziali per svariati processi cellulari e pertanto è
necessario mantenere costanti i loro livelli ematici al fine di evitarne improvvise
pericolose oscillazioni.
REGOLAZIONE DEL META BOLISMO DI CALCIO E FOSFORO
Il calcio totale in un soggetto adulto è circa 1000g, di cui il 99% presente nelle ossa sotto
forma di idrossiapatite mentre il restante 1% è in soluzione nei liquidi corporei.
Solo lo 0,5% del calcio osseo (frazione scambiabile del calcio scheletrico) può essere
scambiato con quello ionico nei liquidi interstiziali; il pool del calcio miscibile (o
scambiabile, 4-5g) è in continuo ricambio ma mantenuto costante grazie all’omeostasi
regolata: si ha apporto di calcio al pool tramite alimentazione (e assorbimento intestinale,
influenzato da molti ormoni e dai fosfati negli alimenti che creano sali insolubili),
rimozione dall’osso e riassorbimento renale, mentre il calcio esce dal pool per escrezione
urinaria e fecale (calcio fecale) e per apposizione nello scheletro.
In un’alimentazione equilibrata si assumono 0,5-1 g/die di calcio di cui se ne assorbe 2070%; è molto importante perché funge da messaggero intracellulare (es. media
l’esocitosi), facilita la coagulazione del sangue (cap.43) e ha ruolo determinante
nell’eccitabilità e contrazione muscolare (cap.10).
La concentrazione plasmatica è 10 mg/dl (2,5 mM) di cui la metà è in forma ionizzata
(Ca2+ libero) e l’altra legata alle proteine plasmatiche o forma il calcio solubile. La
calciuria (Ca2+ nelle urine) è 250-300 mg/die, ma il carico filtrato dipende dalla calcemia
e il riassorbimento è prevalente nel TCP.
Il fosforo (600-700g) è prevalentemente presente come fosfato; l’85% è in forma
inorganica e associato al Ca 2+ a livello osseo, quello organico è invece rappresentato da
fosfoproteine, fosfolipidi, acidi nucleici e prodotti intermedi del metabolismo.
Il fosfato è fondamentale nella sintesi di ATP e sue concentrazioni ottimali sono
importanti per le normali mineralizzazioni di osso e cartilagine.
L’apporto dietetico è 800/900 mg/die e viene assorbito nel tenue con un meccanismo
attivo (saturabile e sodio dipendente, ovvero il cotrasportatore 2Na+-PO43-) o in misura
minore con un assorbimento passivo (diffusione paracellulare, favorita dalla
elettronegatività del lume intestinale rispetto alla sierosa).
La concentrazione plasmatica del fosforo inorganico è 2,5-4,5mg/100 ml, presenta ritmi
circadiani; il fosfato inorganico è escreto dal rene (200-300 mg/die; l’80% dell’ultrafiltrato
è riassorbito) e in piccola parte da sudore, saliva e feci.
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REGOLAZIONE DEI LIVE LLI EMATICI DI CALCI O E FOSFORO
Il mantenimento costante di livelli ematici di Ca 2+ e fosforo è garantito da 3 ormoni
principali, l’1,25-diidrossicolecalciferolo [1,25(OH)2D3], il paratormone (PTH) e la
calcitonina, oltre a altri ormoni e fattori di crescita; gli organi bersaglio sono intestino,
rene e osso.
VITAMINA D
L’1,25-diidrossicolecalciferolo [1,25(OH)2D3] o calcitriolo è la forma attiva della
vitamina D, assunta con la dieta (D2 quella vegetale e D3 o colecalciferolo la animale) o
si forma nella cute dal 7-deidrocolesterolo per azione dei raggi UV. Viene assorbita a
livello intestinale e immessa nel circolo linfatico nei chilomicroni; è immagazzinata in
molti tessuti e nel fegato viene idrossilata (25α-idrossilasi) e liberata nel circolo, dove
viene nuovamente idrossilata nei tubuli contorti prossimali renali nella forma attiva. La
prima idrossilazione non è molto regolata, mentre la seconda è indotta da PTH,
ipofosfatemia, calcitonina, estrogeni, GH e PRL, e inibita da calcio e calcitriolo. La
vitamina D e i derivati idrossilati circolano nel sangue veicolati per l’80-90% dalla
proteina legante la vitamina D (DBP) e la restante parte all’albumina.
A livello intestinale, il calcitriolo determina l’esposizione sulla membrana luminale della
cellula intestinale la proteina di membrana legante il calcio, la fosfatasi alcalina e
un’ATPasi calcio-magnesio dipendente, oltre a due canali TRVP5 (ECaC1, canale
epiteliale del calcio) e TRVP6 (CaT1,proteina che trasporta il calcio) che favoriscono il
trasporto transcellulare di calcio (che può passare anche per via vescicolare e
paracellulare); sono inoltre esposte anche calmodulina e calbindina 9K, che
partecipano al trasporto fino alla membrana basolaterale in cui la pompa Ca2+dipendente (PMCA1b) estrude attivamente calcio (se le quantità sono grandi è attivo
anche lo scambiatore NCX1 o Na+/Ca2+).
A livello renale, incrementa il riassorbimento di calcio e fosforo, con effetti sul tubulo
distale (espressione di TRVP5, NCX e PMCA1b per il calcio) e sul tubulo prossimale
(cotrasportatore Na+-P o NPT2a per il fosforo).
A livello osseo, aumenta il numero di osteoclasti maturi, con conseguente mobilizzazione
di Ca2+ e fosforo, stimolando la produzione di RANKL da parte degli osteoblasti; facilita
la sintesi di osteocalcina e inibisce l’osteoprotegerina, oltre a regolare la secrezione del
fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) da parte dei condrociti ipertrofici.
Per quello che riguarda il meccanismo d’azione, il calcitriolo si lega a un recettore nucleare
che eterodimerizza con RXR (recettore per i retinoidi) e attiva una sequenza di eventi che
conducono a trascrizione dei geni regolati; effetti non genomici invece includono
l’apertura dei canali del calcio e del cloro e attivazione di vie segnale intracellulare.
PARATORMONE
Il paratormone o ormone paratiroideo (PTH) e il peptide correlato (PTHrP) regolano
rispettivamente la calcemia e la maturazione dell’osso; il PTH ha il maggior ruolo nel
mantenere le concentrazioni di Ca2+ e fosfato extracellulari entro un ristretto intervallo
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nonostante l’apporto dietetico discontinuo. Le cellule principali delle paratiroidi (4
ghiandole sulla faccia posteriore della tiroide, contenenti anche cellule ossifile)
sintetizzano il pre-pro-PTH, poi clivato nel RE a pro-PTH e infine nel Golgi trasformato
in PTH. La concentrazione plasmatica è 10-55 pg/ml e l’emivita è 10 min; il catabolismo
avviene a livello epatico e renale, dove si formano frammenti biologicamente inattivi.
Il PTH mantiene il calcio plasmatico a 10 mg/dl, agendo prevalentemente su rene e osso
e indirettamente sull’intestino (facilita l’idrossilazione renale della vitamina D); ha effetti
anche sul fosforo (ipofosforemia e iperfosfaturia).
A livello osseo attiva l’osteoclastogenesi stimolando la sintesi del fattore stimolante la
linea cellulare dei macrofagi (M-CSF), che si lega sui macrofagi precursori degli osteoclasti
inducendo la differenziazione, e il ligando del RANK (RANKL) negli osteoblasti, il quale
si lega al RANK sui macrofagi (infatti il PTH facilita la rimozione del Ca 2+ stimolando
gli osteoclasti ma tramite gli osteoblasti in quanto non ha recettori sugli osteoclasti);
inoltre riduce la secrezione di osteoprotegerina (OPG) che complesserebbe RANKL
(inibendo la maturazione a osteoclasti dei macrofagi).
Il rimaneggiamento osseo è continuo e dovuto agli effetti combinati di osteoclasti e
osteoblasti; nelle unità di rimodellamento gli osteoclasti solubilizzano la matrice e
l’idrossiapatite, attraverso liberazione di H+ e citrato, e il Ca2+ e gli AA liberati sono poi
immessi in circolo.
A livello renale stimola il riassorbimento paracellulare della parte spessa dell’ansa
ascendente di Henle e quello transcellulare, attivo, nel TCD e collettore, tramite aumento
di TRPV5 e 6, calbindina e trasportatori basolaterali; nel TCP riduce anche il
riassorbimento del fosforo inibendo il cotrasportatore sodio-fosforo NPT2.
Sono stati trovati tre recettori diversi che interagiscono col PTH; la sua secrezione è
regolata dal livello plasmatico di Ca2+ ionizzato e di calcitriolo: il primo ha effetto diretto
sulle paratiroidi a feedback negativo, con una regolazione a breve termine (si lega a un
recettore accoppiato a proteina G), il secondo induce l’espressione del gene del PTH e
influisce su quella del recettore del calcio, con effetti a lungo termine.
Il PTHrP, prodotto dalle cellule pericondrali e dai condrociti, agisce sui condrociti in
proliferazione nella cartilagine di coniugazione delle ossa lunghe per rallentare la
differenziazione in condrociti ipertrofici.
CALCITONINA
La calcitonina è prodotta dalle cellule parafollicolari o C della tiroide; nel rene riduce
il riassorbimento del fosforo agendo sul TCP, e sul riassorbimento del calcio ha effetto
inibitorio nell’ansa ascendente di Henle e nella parte iniziale del TCD dove si trovano
suoi recettori; facilita inoltre l’espressione della 1 α-idrossilasi.
Sull’osso aumenta l’apposizione del Ca2+, riducendo la calcemia, per inibizione diretta
dell’attività degli osteoclasti. I livelli plasmatici oscillano intorno a 10 pg/ml,
proporzionalmente al valore della calcemia (che regola quindi la secrezione grazie a un
recettore per il calcio nelle cellule C).
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REGOLAZIONE INTEGRAT A
Il mantenimento della calcemia è quindi garantito dall’azione di PTH e calcitriolo su osso,
rene e intestino. Il PTH induce la mobilizzazione del Ca 2+ dall’osso e stimola la
produzione di calcitriolo, ma la sua secrezione è inibita proprio dagli effetti del calcitriolo
sulle paratiroidi; c’è un secondo feedback negativo: il calcitriolo inibisce la 1α-idrossilasi
e attiva la 24-idrossilasi con effetto catabolico sull’ormone stesso, riducendone la
disponibilità.
Quando la calcemia si riduce (ipocalcemia, ovvero concentrazione totale di Ca2+
inferiore a 8,4 mg/dl) inizialmente a livello renale si riduce il carico filtrato; poi a livello
renale e osseo intervengono i meccanismi di compenso mediati dal PTH (che è stato
prodotto in seguito all’ipocalcemia), che inoltre stimola la formazione di calcitriolo a
livello renale e quindi l’assorbimento intestinale del calcio assunto. L’ipercalcemia (Ca2+
totale sierico > 10,2 mg/dl) dà una prima risposta di aumento di Ca 2+ nelle urine
(ipercalciuria), poi una seconda risposta prevalentemente sull’osso mediata dalla
calcitonina. Una iperfosfatemia determina aumento dell’escrezione di fosfato con le
urine e della secrezione di PTH, che inibisce il cotrasportatore sodio-fosforo;
l’ipofosfatemia induce aumento del riassorbimento del fosfato a livello renale,
indipendente sia da PTH che calcitriolo, dovuto a un incremento del numero dei
trasportatori sulla membrana tubulare renale (soprattutto NPT2a), e stimola anche
formazione di calcitriolo, che aumenta l’assorbimento intestinale del fosforo e la
rimozione di fosforo e Ca2+ dall’osso (è anche ridotta la secrezione di PTH).
REGOLAZIONE DEL META BOLISMO DEL GLUCOSIO
La regolazione del metabolismo del glucosio si verifica in prevalenza nel fegato, nel
tessuto adiposo e nel muscolo scheletrico; i livelli di glucosio ematico sono regolati da
una molteplicità di ormoni, tra cui predominano gli ormoni prodotti nelle isole di
Langerhans del pancreas: queste sono costituite da almeno 4 citotipi, ovvero cellule β
o B (65-70%, al centro e secernono insulina, accumulata in granuli di deposito), cellule
α o A (25-30%, intorno alle B e secernono glucagone), cellule δ o D (secernono
somatostatina) e cellule F (secernono polipeptide pancreatico). Insulina e glucagone
intervengono nella regolazione a lungo termine dei livelli glicemici, regolando il
metabolismo degli organi bersaglio.
INSULINA
L’insulina è costituita da due catene polipeptidiche (A e B) unite da due ponti disolfuro
(S-S), e con un ponte interno alla catena A; la sintesi avviene come preproinsulina, poi
nel RE si forma la proinsulina costituita dalle catene A e B unite dal peptide C di
connessione, rimosso al momento della secrezione (è un indice della secrezione di
insulina). L’emivita biologica è 5 min, poi la maggior parte è catabolizzata a livello epatico
e renale (si lega al recettore di membrana, con cui è internalizzata e poi catabolizzata).
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L’effetto più importante è quello ipoglicemizzante.
Nel tessuto muscolare e nel tessuto adiposo l’insulina stimola, tramite il legame col
proprio recettore, l’esposizione di numerosi GLUT4, attivando quindi la captazione del
glucosio a livello delle membrane cellulari (quando termina l’effetto dell’insulina sono
riendocitati in vescicole); il glucosio viene poi fosforilato (ciò può essere inibito da
glicocorticoidi e GH) e nelle cellule muscolari stimola la sintesi di glicogeno e la
captazione di AA con incremento di sintesi proteica, mentre nel tessuto adiposo aumenta
la captazione e sintesi di acidi grassi (depositati come TG). Nel fegato stimola la
glicogenosintasi e inibisce la fosforilasi epatica, inoltre stimola sintesi proteica e di lipidi
inibendo la gluconeogenesi. Favorisce in generale la crescita dell’organismo e la riduzione
della potassiemia.
Insulina e i fattori di crescita insulino simili 1 e 2 (IGF1 e IGF2) regolano l’attività dei
recettori per l’insulina (e per IGF1) sparsi in tutti gli organi; sono formati da 4 catene,
due α extracellulari e due β intracellulari e ad attività tirosinchinasica che viene stimolata
dal legame dell’insulina alle catene α. La secrezione dell’insulina è regolata in maniera
preponderante dal glucosio, e in maniera minore da alcuni AA e ormoni gastrointestinali.
L’insulina è liberata (fig.) in rapporto diretto alla concentrazione ematica di glucosio:
media una risposta secretoria immediata (in 3 min) dalle cellule β (mobilizzazione di
vescicole pronte) e un secondo picco ritardato (100-120 min, vescicole che devono essere
formate); inoltre ha effetti intermedi (risposta più rapida alla stimolazione con glucosio)
e ritardati, a lungo termine, ovvero una riduzione della risposta secretoria delle cellule β
in presenza di alte concentrazioni di glucosio. Gli AA (soprattutto lisina e arginina) sono
stimolatori della secrezione d’insulina, così come corpi chetonici e acidi grassi, oltre a
numerosi ormoni rilasciati durante la fase postprandiale (peptide insulinotropico
glucosio-dipendente, GIP, colecistochinina e peptide glucagone simile-1, GLP1). Il
nervo vago stimola la secrezione delle isole pancreatiche, il SN simpatico tramite
recettori α adrenergici la inibisce.
Circa il 50% dell’insulina è secreto dal pancreas nelle condizioni basali, mentre l’altro 50%
è prodotto sotto stimolazione dei pasti ingeriti (picco postprandiale dopo 60 min); la
secrezione di insulina è caratterizzata da una serie di picchi (alcuni postprandiali altri
indipendenti dai pasti), per cui c’è ritmicità nelle cellule β.
GLUCAGONE
Il glucagone è un ormone polipeptidico prodotto dalle cellule α delle isole pancreatiche
ma anche dalle cellule L intestinali e anche nel SNC e ipotalamo; ha un’emivita biologica
di 5-10 min, e viene catabolizzato prevalentemente nel fegato e nel rene. È un ormone
iperglicemizzante che stimola gluconeogenesi e glicogenolisi epatiche (ma non
glicogenolisi muscolare); nel tessuto adiposo stimola la lipolisi (e quindi formazione di
corpi chetonici a livello epatico) e inoltre ha ruolo vasodilatatore nel circolo periferico. Il
glucagone agisce su un recettore associato a proteina G e determina l’attivazione
dell’adenilatociclasi (cAMP → PKA → fosforilasi → glicogenolisi) e quindi liberazione
di glucosio e riduzione della glicolisi; il fattore di trascrizione cAMP-dipendente (CREB)
è un importante mediatore dell’effetto del glucagone.
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La secrezione del glucagone è stimolata dall’ipoglicemia, mentre l’iperglicemia la inibisce;
è attivata anche dalla stimolazione dei nervi simpatici che vanno al pancreas e da
stimolazione vagale, oltre che da AA, digiuno, esercizio fisico e colecistochinina e
gastrina, mentre è inibita dalla secretina.
SOMATOSTATINA
La somatostatina è sia un fattore ipotalamico che ormone del pancreas e intestino; gli
effetti sono generalmente inibitori, sia sul pancreas endocrino che esocrino, ma anche
riguardo molti altri ormoni. Anche a livello gastrico riduce la secrezione acida e la
contrattilità del muscolo liscio intestinale; ha emivita biologica molto breve.
POLIPEPTIDE PANCREAT ICO
Il polipeptide pancreatico (PP) è secreto soprattutto dalle isole nella testa del pancreas;
l’ipoglicemia indotta dall’insulina, la distensione gastrica, la stimolazione del nervo vago
e l’ingestione di cibo aumentano la secrezione di PP, mentre l’iperglicemia e la
somatostatina la inibiscono. I suoi effetti sono di riduzione del cAMP intracellulare,
riduzione della secrezione acida gastrica e della motilità intestinale (aumenta la durata del
transito); sono anche inibite la secrezione esocrina del pancreas, e lo svuotamento della
colecisti.
REGOLAZIONE INTEGRAT A
L’insulina riduce la secrezione di glucagone (media dalle cellule α la liberazione di GABA
che legandosi a GABAA induce iperpolarizzazione e riduzione della secrezione), e il
glucagone stimola la secrezione di insulina e somatostatina (la quale inibisce la secrezione
di tutti gli altri ormoni). L’insulina è prevalentemente anabolizzante (facilita deposizione
di glucosio e acidi grassi come TG, attivando anche la sintesi proteica), mentre il
glucagone è catabolizzante (mobilita glucosio, acidi grassi e AA).
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68. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
Schemi basati sulle lezioni e integrati con il libro.

La pressione arteriosa (PA) è un valore determinato in modo dinamico dall’interazione
di più fattori, che possiamo suddividere in fattori fisiologici e fattori fisici e
emodinamici.
Tra i fattori fisiologici troviamo:
-

Portata (o gittata) cardiaca (è un flusso al minuto, ed equivale a gittata sistolica
x frequenza)

-

Resistenze periferiche (RPT)

Potremmo perciò dire che PA = flusso x resistenze, ovvero la legge di Ohm sviluppata
dal punto di vista degli aspetti fisiologici; tuttavia ci sono anche caratteristiche dei vasi
riceventi che possono modificare l’impatto che il flusso ha sulle loro pareti (e quindi la
pressione), per cui questa legge di Ohm è integrata da fattori fisici:
-

Compliance arteriosa (capacitanza dei vasi; ad es. se si riduce aumenterà la
pressione)

-

Volume arterioso (vedi curva volume-pressione)

Questi sono fortemente integrati perché la compliance stessa è il rapporto 𝛥𝑉𝛥𝑃; quindi
dalla PA si potrebbero avere informazioni sulla prestazione meccanica del cuore (dalla
portata cardiaca) e da variazioni di compliance e volume arterioso, oltre che delle
resistenze periferiche.
Ad ogni variazione di uno di questi fattori corrisponde una variazione della pressione
arteriosa. Una vasocostrizione (arteriolare) aumenta la PA sia per aumento di resistenze
periferiche che per incremento di volume a monte (nell’arteria): questi sistemi sono
quindi fortemente integrati nella regolazione (determinazione) della PA.
PRESSIONE DIFFERENZI ALE, PRESSIONE ARTERIOSA MEDIA E RITMO
CIRCADIANO DELLA PA
La pressione differenziale è la differenza tra pressione sistolica (massima) e diastolica
(minima). È molto importante perché un suo valore adeguato identifica una appropriata
differenza tra le pressioni sistolica e diastolica che corrisponde a una continuità di flusso
a livello capillare; se la pressione differenziale è troppo alta dal modello Windkessel si
evince come il flusso non sarà più continuo.
La pressione arteriosa media è un altro importante concetto: non è la media aritmetica
tra massima e minima, ma si calcola con l’integrale dell’area sottostante tutti i polsi
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arteriosi che si verificano in un determinato tempo; la fase diastolica (e quindi la
persistenza del valore di pressione diastolico) è temporalmente più lunga della sistolica (e
della relativa pressione), per cui si può approssimare ad un valore leggermente inferiore
alla media aritmetica, stimandolo quindi a 95-100 mmHg.
La PA ha un ritmo circadiano: cala nelle ore notturne (tra le 22 e le 6) e presenta un
picco fisiologico nelle prime ore dopo il risveglio (occorre tener conto di questo nelle
misurazioni della pressione, che sarebbe opportuno prendere più volte nelle 24h); questo
andamento è dovuto all’azione neurovegetativa: il tono vagale notturno prevale sul
simpatico e questo impatta sui fattori che determinano la pressione (ad es. si ha
devalorizzazione della gittata cardiaca).
Al contrario durante la giornata prevale il tono adrenergico con i vari effetti sul tono
vasale, con aumento di RPT e riduzione della compliance, e di valorizzazione dell’attività
cardiaca. Anche la frequenza è allineata a questo andamento (cala quando dormiamo).
SISTEMA INTEGRATO DI REGOLAZIONE DELLA P A
Il sistema integrato di regolazione della PA consente al nostro organismo di
mantenere una omeostasi pressoria che si traduce in una adeguata funzione d’organo, in
quanto mantiene un adeguato valore pressorio nei diversi distretti. In effetti, i tre distretti
in cui si ha la vitalità dell’individuo (cuore, cervello e reni) sono in grado di imporre la
propria perfusione a scapito degli altri. I sistemi che mantengono costante la pressione
arteriosa, qualora si abbia un effetto perturbativo che la modifichi, sono 8; si
sovrappongono e integrano, non agiscono mai da soli e con tempi di attivazione e
effetti diversi.
I sistemi possono avere diverso guadagno nel ripristinare una variabile fisiologica (asse
y), e possono riuscire nel loro scopo o meno con tempi variabili. In base al tempo di
attivazione dei sistemi abbiamo:
SISTEMI CHE IN UN IN TERVALLO CHE VA DA S ECONDI A MINUTI
ESPRIMONO LA MASSIMA ATTIVAZIONE A SEGUI TO DI UNA
PERTURBAZIONE; QUEST I SONO COSÌ RAPIDI PERCHÉ MEDIATI DAL
SN.
-

Quello dei barocettori, o più correttamente dei baroriflessi da essi generati (vedi
oltre) ha un guadagno funzionale non enorme; agisce rapidamente nel caso in cui si
verifichi una variazione della PA, ha intermedia efficacia (asse y), e si attiva nella
vita quotidiana

-

Il sistema dei chemocettori (vedi cap.53): se abbiamo una variazione della PA al di
sotto circa dei 40-50 mmHg tale per cui la loro perfusione sia insufficiente
(insufficienza di concentrazione di ossigeno e/o eccesso di CO2 e/o eccesso di
H+), i glomi (che di fatto di solito regolano la respirazione) possono intervenire
attivando i sistemi che contribuiscono per via riflessa a regolare la pressione
arteriosa. Questo sistema è meno potente degli stessi barocettori che vanno a
rilevare proprio la PA, in quanto valuta le conseguenze di modifiche della PA
(concentrazioni di ossigeno ecc.).
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-

Un’altra via riflessa è la risposta ischemica del SNC. Quando la PA media
cerebrale cala sotto i 50 mmHg o arriva a valori di 15-20 mmHg (condizioni di
ischemizzazione del cervello), si attivano attività riflesse che usano sempre le
branche del simpatico, che consentono di avere un’intensa vasocostrizione di
diversi organi (si può addirittura annullare la perfusione renale con sospensione
momentanea della formazione di urina). L’ischemia del SNC non è sostenibile,
questa è una regolazione sovrastante le altre come ultima risorsa del nostro
organismo per mantenere adeguato il flusso cerebrale.

Ci sono risposte di natura riflessa quindi molto più efficaci dei barocettori, ma si attivano
in condizioni più estreme, quando la modificazione della PA è massiccia, oltre il 40-50%.
Un’attivazione per via riflessa decade dopo un certo tempo: tutte queste risposte oltre
a avere una sorta di massimo di attivazione hanno un decadimento della loro efficacia col
tempo; vanno incontro a processi di adattamento, per cui sono rapidi e potenti ma se
la perturbazione persiste, la loro attività tende a ridursi comunque nei giorni (in rif. ai
barocettori perché sono gli unici in realtà tra questi che si attivano fisiologicamente) e
non riescono più a ripristinare la situazione (se così non fosse nessuno sarebbe iperteso).
Inoltre la funzione tende a deteriorarsi gradualmente nel tempo a causa dall’ipertensione
stessa.
SISTEMI CHE AGISCONO A LIVELLO INTERMEDIO TRA I RIFLESSI E I
GIORNI, IMPIEGANDO O RE
•

Stress relaxation, molto più rapida per le vene che per le arterie: più aumentiamo
la pressione più le arterie si fanno distendere con un andamento temporale
abbastanza lento e con impatto sulla regolazione piuttosto basso, seppure persista
per giorni

•

Il sistema renina-angiotensina (SRA), in rif. soprattutto all’angiotensina II, ha
effetti, in alcuni minuti, di vasocostrizione e quindi si può guadagnare sui valori
pressori

•

Lo spostamento di liquido a livello dei capillari, che possono essere implicati nella
regolazione della pressione: l’azione si esplica incrementando o decrementando il
processo costante, relativamente minimo, di lieve filtrazione o trasudazione di
plasma dai capillari all’interstizio e viceversa. Guadagnando mediante l’enorme
sezione trasversale dei capillari, possiamo ridurre (o aumentare) il volume
plasmatico e modificare la pressione mediante variazioni del liquido contenuto nel
comparto interstiziale: sono equilibri tra i comparti idrici (intracellulare, interstiziale
e plasmatico).

SISTEMI CHE SI ATTIVANO E CHE AGISCONO DOPO QUALCHE ORA
E LA LORO ATTIVAZION E PERSISTE PER GIORN I:
•

Aldosterone, in realtà collegato all’attivazione del SRA, ma può anche attivarsi
per effetto della liberazione dell’ACTH

•

L’effetto del rene, che con un guadagno infinito (sempre che i livelli pressori
non deteriorino la sua struttura e quindi la sua funzione) ci consente di impattare
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notevolmente sulla variabile fisica principale che determina la pressione arteriosa,
cioè il volume del plasma.
Ovviamente tutti questi sistemi, in ultima analisi, agiscono sui fattori determinanti la PA.
REGOLAZIONE NERVOSA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E RIFLESSO
BAROCETTIVO
I barocettori sono detti recettori (tensiocettori) ad alta pressione: sono meccanocettori
(trasducono l’energia meccanica in potenziali d’azione, cambiando codice, tramite canali
ionici sensibili allo stiramento), collocati nel seno carotideo alla biforcazione della
carotide comune, costituiti da terminazioni nervose libere direttamente soggette al flusso
sanguigno che agirà con la propria pressione su questi. Il nervo che trasporta queste
informazioni al SNC, a livello bulbopontino, è il nervo carotico (del glossofaringeo).
Esistono poi tensiocettori sensibili a pressioni più basse (identificabili come volocettori
o barocettori cardiopolmonari), ovvero terminazioni libere disseminate per tutta la parete
che quindi identificano il grado di tensione dell’intera camera polmonare o cardiaca,
dipendente dal volume; questi fanno riferimento al vago (così come i barocettori del seno
aortico).
Il SNA induce nell’apparato cardiovascolare risposte rapide (regolazione a breve
termine della pressione arteriosa) mediante variazioni della propria attività fasica, ma
ha anche un’attività tonica importante nella regolazione su tempi più lunghi.
Nell’ambito della regolazione a breve termine si ha una regolazione omeostatica
(corregge gli effetti delle perturbazioni) e una regolazione comportamentale (produce
gli assetti cardiovascolari adeguati al momento) sovrapposte e integrate.
I barocettori sono sempre attivi, con gradi diversi di risposta sia relativi all’alternarsi delle
pressioni sistolica e diastolica che a condizioni di ipo- e ipertensione. Vago (X) e
glossofaringeo (IX) raggiungono il nucleo del tratto solitario (NTS) con le loro
afferenze, a livello bulbopontino; le sue efferenze sono verso:
-

Nucleo ambiguo, se sale la PA → riduzione della performance cardiaca (era
detto centro cardioinibitore) per attivazione del parasimpatico (effetto
trasmesso dal vago stesso)

-

Nuclei ventrolaterale caudale e rostrale (centri vasomotori), che verranno
attivati in seguito a riduzione della PA

NORMOTENSIONE
In condizioni di normotensione si ha un equilibrio tra gli effetti eccitatori e inibitori con
lieve prevalenza del nucleo ventrolaterale rostrale, il quale invia segnali eccitatori al
cuore (mediante la colonna dell’ortosimpatico nel midollo spinale); questo determina
un’attività cardiaca a riposo intorno a 70 bpm, con leggeri effetti cronotropi, dromotropi
ecc positivi a causa del tono adrenergico. C’è inoltre un certo tono vasale e anche
un’attivazione a livello renale.
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IPOTENSIONE
In caso si riduca la PA si hanno meno afferenze barocettoriali, per cui cessano le efferenze
del NTS: in particolare, quella verso il nucleo ambiguo (per cui viene spenta totalmente
l’azione del parasimpatico) e quella verso il nucleo ventrolaterale caudale (dove si
trovano interneuroni inibitori verso l’area rostrale: questo comporta una disinibizione
dell’efferenza ortosimpatica, che viene perciò valorizzata).
La risposta è sistemica: le vie discendenti proiettano al midollo spinale attivando la branca
ortosimpatica (nervi cardiaci) e anche la midollare surrenalica, che incrementa
l’adrenalina. Si hanno effetti sia sulla frequenza cardiaca che su RPT (effetto
vasocostrittore sui recettori α adrenergici) e sul rene (recettori β adrenergici), con
liberazione di renina e attivazione del SRAA, agendo sulla volemia.
IPERTENSIONE
In caso di incremento della PA il NTS, molto stimolato, attiva il nucleo ambiguo
(potenziamento del parasimpatico) e contemporaneamente il neurone inibitore verso
l’uscita ortosimpatica, che viene quindi spenta.
Oltre ciò, il sistema parasimpatico manda anche collaterali inibitorie ai neuroni spinali
ortosimpatici. Il baroriflesso (o riflesso omeostatico di regolazione della PA) può
essere compromesso sia dall’età che da un’ipertensione grave e protratta; l’attivazione
parasimpatica si traduce in effetti crono- e dromotropi negativi sul NSA, ovvero in una
riduzione della frequenza cardiaca.
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Inoltre sono inibite tutte le risposte simpatiche con riduzione generale del tono vasale e
aumento della compliance, altri effetti che consentono di ridurre la pressione (ovviamente
si modificano anche le RPT); nelle prime fasi di attivazione del baroriflesso avrò quindi
un polso molto intenso (picco dell’onda sfigmica elevato, finché non cala la pressione)
ma bassa frequenza: la bradicardia è indicativa del riflesso e nel tempo riduce la pressione;
dovranno però intervenire altri meccanismi (rene) per ripristinare i valori pressori (vedi
fig; i recettori per le catecolamine nel sistema vasale sono di tipo α1 (vasocostrittori),
mentre quelli cardiaci sono di tipo β1; alcuni vasi hanno anche recettori β2 vasodilatatori,
ma a bassa densità e affinità di legame per la NA).
In generale è il potenziamento (o il depotenziamento) del sistema simpatico a regolare la
PA, in quanto il parasimpatico ha minore impatto.
RUOLO DEI VOLOCETTORI NELLA ARITMIA RESP IRATORIA
Fisiologicamente si ha durante gli atti respiratori un’alternanza di incremento (in
inspirazione) e decremento (in espirazione) della frequenza cardiaca (aritmia
respiratoria). Questo è determinato da:
-

Sostanza reticolare → modula il nucleo ambiguo (cap.53), disattivandolo in
espirazione

-

Atto respiratorio in sé → inspirando aumenta il ritorno venoso (la pip diventa
ancora più negativa) per cui alla fine il ventricolo dx si riempie di più e per la risposta
di starling aumenta il volume nell’arteria polmonare (un altro effetto è lo
sdoppiamento del secondo tono cardiaco): i volocettori lo percepiscono e
producono un effetto a feedback di inibizione del sistema vagale (per smaltire i
volumi maggiori si aumenta quindi la frequenza)

Inoltre i volocettori sono importanti nell’ambito della regolazione della PA perché
intervengono (in modo non incisivo e paradossalmente in conflitto col sistema della
regolazione dell’osmolarità) nella regolazione del volume plasmatico (volemia).
SENSIBILITÀ DEI BARO CETTORI E REGOLAZION E
COMPORTAMENTALE
I barocettori ad alte pressioni dell’arco aortico hanno un intervallo prediletto di
sensibilità degli stimoli pressori, con una massima efficacia di risposta nel range 80-120
mmHg (quelli del seno carotideo invece sono shiftati a 10-15 mmHg in meno, a causa
del fattore idrostatico, con un efficace effetto sentinella sulla perfusione cerebrale). Oltre
questo range ristretto a massima sensibilità, in generale la sensibilità si attesta tra i 40 e i
180 mmHg (sotto i 40 non si ha scarica e sopra i 180 si ha un plateau).
Il barocettore, come tutti i recettori coinvolti in risposte riflesse con circuiti nervosi locali,
è sensibile a fenomeni di adattamento: se persiste una perturbazione nella pressione il
recettore non la rileva più e si adatta a quei valori pressori. Sono allora particolarmente
adatti a risposte riflesse rapide in cui si rischia una irregolare perfusione cerebrale, come
quando si cambia rapidamente posizione del corpo nello spazio. Oltre ad essere adattabili
sono anche esposti a una regolazione comportamentale, da regioni più rostrali.
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Considerando uno dei parametri regolati dal riflesso barocettivo, la frequenza cardiaca, si
nota che questa non è nella relazione con la PA che ci si aspetterebbe dal semplice riflesso
(fig. a, ovvero al crescere della PA cala la frequenza): infatti, il fattore vigilanza svolge
un ruolo fondamentale. In condizioni di ridotta vigilanza (tra veglia e sonno) anche bassi
livelli pressori non determinano un incremento della frequenza cardiaca, come previsto
dal baroriflesso; in condizioni di aumentata vigilanza (stato di allerta generale o di
impegno in attività intellettive) invece un incremento di pressione arteriosa media tende
ulteriormente ad elevarla.
Ciò avviene perché il riflesso barocettivo può essere pesantemente modulato
dall’ipotalamo, soprattutto laterale, che ha proiezioni sui circuiti precedenti. L’ipotalamo
è connesso col sistema limbico, responsabile del nostro stato emotivo (in questo caso
specificamente legato alle condizioni ambientali) e a sua volta collegato con la corteccia
cerebrale, che lo “informa”, tramite le varie afferenze ricevute, delle condizioni ambientali
favorevoli o meno (in modo da poter regolare la sensibilità del riflesso barocettivo, in
modo ergonomico).
Ad esempio un aumento della vigilanza si può riscontrare in situazioni di pericolo, per
cui correggere la PA potrebbe significare rischiare di non perfondere idoneamente la
muscolatura. La connessione è bilaterale: le variazioni di attività cardiovascolare possono
influire sull’attività dei centri telencefalici e diencefalici del comportamento.
Quindi la risposta omeostatica non è un meccanismo stereotipato ma adattabile alla
situazione comportamentale; questa risposta richiede tempo: se ad es. ci svegliamo e
alziamo repentinamente abbiamo un giramento di testa dovuto a un calo della perfusione
cerebrale, in quanto il baroriflesso è adattato a una situazione di ridotta vigilanza.
Ogni qualvolta ci alziamo in piedi si ha un calo di pressione con in risposta un incremento
di gittata, frequenza e una risposta della renina. Quindi la regolazione comportamentale
definisce il livello di pressione arteriosa adeguato al grado di vigilanza, e la regolazione
omeostatica si occupa di mantenerlo.
REGOLAZIONE DELLA VOLEMIA
I reni sono il sistema più potente di regolazione della pressione arteriosa: si occupano di
regolare il volume plasmatico, fondamentale determinante della PA; essi promuovono un
guadagno funzionale tendente a infinito.
La regolazione della volemia fa riferimento a:
-

SRAA (in inglese RAAS), che parte dal rene

-

ADH (o vasopressina)

-

Fattori natriuretici (ad esempio l’ANP è liberato dagli atri a seguito di uno stress
legato al volume, quindi ha una relazione importante coi volocettori).

Nel cap.62 è descritto l’apparato iuxtaglomerulare: è importante la forte innervazione
delle cellule della parete arteriolare (soprattutto l’afferente) che ha un impatto sul tono
arteriolare e sulla secrezione di renina (quindi il simpatico agisce anche sulle cellule che
liberano renina).
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Quando siamo normotesi abbiamo una attività reninica (di tipo enzimatico) tonica, e
prevale leggermente la costrizione dell’arteriola afferente e la dilatazione della efferente.
Una perturbazione del sistema aumenta la produzione di renina: possono verificarsi una
riduzione del NaCl e/o un’aumentata attività ortosimpatica sulle cellule iuxtaglomerulari;
la prima può avvenire in caso di riduzione della pressione sistemica, che comporta anche
una riduzione della pressione di perfusione renale e quindi del filtrato: il sistema che si
attiva (SRAA) è molto potente.
Oltre agli effetti sistemici si hanno anche effetti locali (feedback tubuloglomerulare,
cap.62)
SRAA
La renina è una peptidasi in grado di attivare l’angiotensinogeno, un preproormone
prodotto a livello epatico: dal suo clivaggio di diversi AA si formerà angiotensina I, con
scarsa attività biologica, la quale passando nel circolo polmonare è esposta ad ACE
nell’endotelio capillare polmonare (enzima di conversione dell’angiotensina) che
determina distacco di altri AA e formazione di angiotensina II.
Questa ha numerosi effetti biologici, tra cui collaborare con l’ADH e stimolare la corticale
surrenalica a produrre aldosterone.
La renina è liberata in seguito a riduzione della pressione di perfusione e in ultima analisi
ripristina i livelli di PA riespandendo il volume plasmatico (media riassorbimento di acqua
e sodio); il suo rilascio è anche correlato a un aumento di attività dell’ortosimpatico (la
stessa i cui effetti iniziali sono i riflessi barocettivi, implementa anche questo effetto a
latenza più ritardata dovuta all’attivazione di tutti gli enzimi).
La liberazione di renina è invece ridotta da incremento della pressione di perfusione,
riduzione dell’attività nervosa ortosimpatica, incremento di NaCl nella macula densa,
feedback negativo del livello plasmatico di angiotensina II, presenza di antagonisti alla
ritenzione di sodio e acqua (causata dall’aldosterone) come ANP.
L’angiotensina II ha moltissimi effetti biologici, relativi a:
RISPOSTE PRESSORIE RAPIDE:
•

Vasocostrizione diretta→ tramite recettori AT1 che trasducono (mediante proteina
G) l’aumento di Ca2+ nelle cellule muscolari lisce;

•

Aumento dell’attività noradrenergica periferica→ recettori AT1 sulle terminazioni
ortosimpatiche incrementano la liberazione di NA

•

Aumento dell’attività simpatica centrale;

•

Stimolo del rilascio di catecolammine da parte della midollare del surrene→
mediante recettori α influisce anche questo sulle resistenze vascolari.
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RISPOSTE PRESSORIE LENTE:
•

Riassorbimento di Na+→ tramite recettori AT1 nel TCD (il sodio trasla dal liquido
tubulare verso i capillari peritubulari e porta con sé per riassorbimento di tipo
isoosmotico H2O);

•

Liberazione di aldosterone a livello della corticale mineralcorticoide del surrene
(vedi oltre)

•

Modificazione dell’emodinamica renale→ amplifica il fenomeno a livello
dell’apparato iuxtaglomerulare, con vasocostrizione renale diretta, potenziamento
della trasmissione catecolaminergica nel rene e aumento del tono simpatico renale

RISPOSTE PRESSORIE MOLTO LENTE DETERMINATE DA FENOMENI DI
RIMODELLAMENTO CARDIOVASCOLARE (NON SEMPRE FAVOREVOLI):
•

Effetti non legati a alterazioni emodinamiche, come espressione di
protooncogeni aumentata, aumento delle proteine della ECM e dei fattori di
crescita

•

Effetti legati a alterazioni emodinamiche, quali aumento del postcarico nel
cuore e incremento della tensione parietale nei vasi

L’aldosterone bersaglia la cellula principale del TCD: raggiunge il recettore
citoplasmatico e a cascata (richiede minuti/ore) si attivano i suoi effetti (incremento di
sintesi di canali e decremento del turnover degli stessi).
Le AIP (proteine indotte da aldosterone) hanno come effetti:
•

Accensione della via SGK (chinasi glucocorticoidi sensibili), in grado di inibire
un fattore del sistema del sistema dell’ubiquitina (NEDD4-2), cioè del sistema
di degradazione proteica (in particolare si fa riferimento alle proteine enac che
possono rimanere esposte più a lungo)

•

Incremento della neo sintesi di enac

•

Accensione della via CHIF→ favorisce la funzione e la neo sintesi di Na+/K+
atpasi a livello della zona basolaterale della cellula principale: entra più Na+, ma
questi maggiori livelli contribuiscono a mantenere l’omeostasi del sodio
cellulare

Quindi quando il SRAA si attiva si avranno ritenzione di Na + e H2O e potassiuria
(aumenta K+ nelle urine); non viene perturbata l’osmolalità del plasma.
ADH
Prodotto nell’ipotalamo, agisce su rene e arteriole rispettivamente su recettori V1 e V2,
determinando mobilizzazione di acqua nel primo e debole vasocostrizione sulle seconde
(aumentano lievemente RPT). Gli stimoli che ne determinano la liberazione (cap.63) sono
osmolalità plasmatica e volume plasmatico (o pressione, considerando quindi sia
barocettori che volocettori), con il secondo meno influente del primo (il sistema è
sensibile a variazioni dell’osmolalità di 1-2%, ma di almeno 10-15% del volume) ma utile
a determinare un aumento generale della sensibilità del sistema. Gli osmocettori si
trovano nell’ipotalamo mediale anteroventrale (zona anteroventrale del III ventricolo, a
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livello della stria terminale): lì la barriera ematoencefalica è minima e ci sono citotipi,
bagnati dal plasma, sensibili ai livelli di osmolalità (se questa aumenta, essi perdono acqua
e si attivano i canali ionici da stiramento → trasduzione).
Meccanismo d’azione e esempi di regolazione al cap.63.
FATTORI NATRIURETICI
A seguito di uno stiramento eccessivo delle camere atriali (volumi eccessivi), i
miocardiociti liberano fattori natriuretici (ANP, o VNP in alcuni casi dalle camere
ventricolari): sono in grado di inibire il riassorbimento di Na + e H2O a livello dei tubuli
renali, specialmente nel dotto collettore (antagonista dell’ADH), e quindi di incrementare
l’escrezione urinaria. Quando si incrementa la pressione si ha diuresi da pressione,
fenomeno appunto legato allo spegnimento dei sistemi di riassorbimento e all’accensione
dei natriuretici.
Aumento e decremento del volume plasmatico creano perciò una serie di adattamenti al
centro dei quali c’è il rene. Vedi fig. riassuntiva.

Quindi il sistema integrato di regolazione della PA si avvale di barocettori per le risposte
più immediate, ma la regolazione della volemia passa inevitabilmente per il sistema renale.
Non è propriamente corretto parlare di risposte lente in riferimento al sistema renale e
veloci (quelle riflesse), in quanto c’è una continuità tra le varie risposte e collaborazione
tra i sistemi.
N.B. Nel caso della sincope vasovagale a intense emozioni (come visione di sangue o aghi, o un
dolore intenso) si ha una attivazione del riflesso propriocettivo intensa, insolita in una condizione di
aumento di vigilanza: queste situazioni sono infatti percepite come un calo di vigilanza e quindi a un
incremento di pressione il sistema risponde con un repentino abbattimento pressorio tramite una reazione
vaso-vagale. È un meccanismo conservato nell’evoluzione (animali svenuti sembrano morti e non sono
presi dal predatore).
Sul cuore, i sistemi parasimpatico e simpatico non si controbilanciano in modo esattamente simmetrico: il
primo ha un controllo più pronto e potente sulla frequenza cardiaca mentre il secondo sulla contrattilità;
arterie e vene invece sono soggette solamente a innervazione simpatica tonica (eccetto specifiche circolazioni
distrettuali).
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69. REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI SESSUALI E
RIPRODUTTIVA
Grazie al cromosoma Y nel maschio si ha la differenziazione delle gonadi in testicoli;
dopo la nascita, subentra un periodo di quiescenza da parte delle gonadi, che dura fino
all’adolescenza in cui un incremento degli ormoni FSH e LH stimola le gonadi e
l’evoluzione del fenotipo in senso maschile o femminile, oltre ad attivare la funzione
gametogenica e la produzione degli ormoni sessuali.
OVAIE
Presentano una parte esterna (corticale) e una interna (midollare); nella corticale gli
oogoni fanno mitosi per la prima metà della vita fetale, poi iniziano la meiosi I
arrestandosi in profase (si ridurranno poi di numero fino a essere 400.000 alla pubertà):
si formano così i follicoli primordiali (30-60 μm) con uno strato di cellule pavimentose
intorno all’oocito primario.
Il follicolo primario è circondato da uno strato di cellule della granulosa cubiche, mentre
il follicolo secondario mostra svariate cellule della granulosa, che iniziano a produrre un
liquido che va a formare l’antro (l’oocita quindi rimane attaccato per il cumulo ooforo);
le cellule della granulosa formano la zona pellucida attorno all’oocita e sono
interconnesse tra loro da gap junction a formare un sincizio funzionale, attorno al quale,
oltre la membrana basale, lo stroma si differenzia in cellule della teca. Il follicolo
preovulatorio o di Graaf è pronto a essere ovulato.
L’FSH inizia una stimolazione intensa in fase prepuberale, cooperando con gli estrogeni
(determinerà mensilmente lo sviluppo di un gruppo di follicoli di cui uno ovulerà e gli
altri andranno in atresia, in base a una competizione favorita dal numero di recettori per
FSH); le cellule della teca esprimono poi, nel follicolo secondario, recettori per LH,
mentre quelle della granulosa hanno recettori per FSH, androgeni e estrogeni; nel
follicolo di Graaf i recettori per FSH e estradiolo si potenziano a vicenda per aumentare
l’espressione di recettori per LH, il cui picco preovulatorio determina la fine della
maturazione follicolare (fine della meiosi I con formazione dell’oocito secondario e del
primo corpuscolo polare) e l’ovulazione. Si forma poi il corpo luteo, riccamente
vascolarizzato, in cui si differenziano cellule grandi (granulosoluteiniche) e cellule piccole
(tecaluteiniche) che, se non vi è fecondazione, regredisce a formare il corpo albicante
dopo 14 ± 2 giorni.
ORMONI OVARICI
Nell’ovaio sono prodotti tre tipi di ormoni steroidei: estrogeni, progestinici e androgeni.
Gli estrogeni sono steroidi a 18 C e tra loro il più attivo è il 17 β-estradiolo (che circola
in massima parte legato a proteine plasmatiche); i progestinici (21 C) derivano dal
pregnano e gli androgeni (19 C) dall’androstano.
Il colesterolo entra nelle cellule tramite internalizzazione delle LDL e poi nei mitocondri
soprattutto grazie alla proteina regolatrice della steroidogenesi acuta (STAR); la
sintesi degli ormoni ovarici è stimolata dal cAMP citosolico.
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ESTROGENI
Hanno effetto sullo sviluppo delle vie genitali e dei caratteri sessuali femminili secondari,
determinando: ipertrofia e iperplasia delle ghiandole endometriali (fase proliferativa),
aumento della secrezione cervicale (anche meno viscosa), maturazione con progressiva
riduzione del nucleo nelle cellule mucosali vaginali, sviluppo dei dotti galattofori sulla
ghiandola mammaria (alla pubertà facilitano lo sviluppo della mammella e la
pigmentazione dell’areola); incrementano poi il metabolismo proteico e determinano
arresto della crescita (facilitano la saldatura delle cartilagini di coniugazione); agiscono
inoltre sul SN e sul cardiovascolare (vasodilatazione).
Gli estrogeni hanno recettori nucleari detti fattori di trascrizione attivati da ormoni,
mediante i quali determinano modifiche trascrizionali che mediano gli effetti citati; ci
sono poi effetti non genomici, soprattutto grazie all’azione sulla NOS (nei neuroni segue
apertura dei canali KCa).
PROGESTINICI
Hanno effetto sugli organi sia genitali che extragenitali: determinano ipertrofia della
mucosa uterina e intensa attività secretoria delle ghiandole endometriali (fase secretoria),
inibizione delle contrazioni miometriali e proliferazione degli alveoli ghiandolari della
mammella; il progesterone ha anche effetti termogenetici (aumenta la temperatura
corporea in ovulazione e fase luteinica), riduce il riassorbimento renale del sodio
(antagonizzando gli estrogeni), oltre a diminuire la sintesi del recettore per gli estrogeni
di cui facilita anche l’inattivazione. Anche il progesterone ha recettori nucleari che
attivano la trascrizione.
ANDROGENI OVARICI
L’ovaio secerne principalmente androstenedione (convertito a testosterone in periferia)
e testosterone, in minima parte.
Non determinano rilevanti effetti, tranne sviluppo pilifero a livello pubico e ascellare e
sviluppo delle masse muscolari; nelle femmine in realtà sono prodotti collaterali della
secrezione di estradiolo (ovaio) e cortisolo (surrene) e quindi non hanno uno specifico
meccanismo ormonale di regolazione.
REGOLAZIONE DELLA FUN ZIONE OVARICA
La funzione ciclica ovarica è in relazione al controllo esercitato da ipofisi e ipotalamo
tramite FSH, LH e GnRH. L’attività ovarica ha due fasi:
-

Fase follicolare → dal primo giorno del ciclo mestruale all’ovulazione (14°); si ha
produzione di estrogeni dalla teca interna.
Il progressivo aumento di FSH determina la maturazione iniziale del follicolo e
l’aumento degli estrogeni, che con feedback positivo determinano un picco nella
secrezione di GnRH, con liberazione sia di LH che FSH (picco preovulatorio al
14° giorno)
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-

Fase luteinica (o progestinica) → dall’ovulazione al 28° giorno; si ha produzione
di estrogeni e progesterone dal corpo luteo, derivato dal residuo del follicolo
ovarico, che provoca l’inibizione della secrezione di GnRH e quindi di LH →
regressione del corpo luteo → sindrome da deprivazione, ovvero il calo di
estradiolo e progesterone determina esfoliazione della mucosa uterina (flusso
mestruale) e aumento di FSH che inizia un nuovo ciclo

Senza fecondazione, il ciclo fisiologico termina con la mestruazione. Ci sono svariati
meccanismi di feedback coinvolti nel ciclo: l’ovaio produce due polipeptidi, inibina A e
B, che possono inibire la secrezione di FSH.
Quindi all’inizio del ciclo ci sono bassi livelli di inibine e l’FSH è secreto, poi questo
aumentando induce secrezione di inibina B e estrogeni: l’inibina B ha feedback negativo
sull’FSH, gli estrogeni feedback positivo sul GnRH; questo determina il picco
preovulatorio e la conseguente produzione di inibina A dal corpo luteo, che ha feedback
negativo sull’FSH, oltre al feedback negativo del progesterone sul GnRH.
Si determina così la sindrome da deprivazione, ma se c’è fecondazione dell’ovulo si ha
produzione di gonadotropina corionica umana (hCG), che stimola la produzione di
progesterone e estrogeni dal corpo luteo. Gli ormoni dei nuclei arcuato e periventricolare
anteroventrale dell’ipotalamo proiettano direttamente sui neuroni secernenti GnRH con
un neuropeptide detto kisspeptina, eccitatorio, che contribuisce al feedback positivo
degli estrogeni a metà ciclo.
TESTICOLO
Nel testicolo si trovano i tubuli seminiferi, che presentano l’epitelio germinativo e le
cellule di Sertoli (supporto per la maturazione degli spermatidi) e le cellule endocrine
di Leydig, interstiziali.
Le cellule germinali primordiali migrano nel testicolo nell’embriogenesi, danno origine
a spermatogoni che si replicano per mitosi e dalla pubertà si hanno le meiosi, e si passa
da spermatociti primari a spermatociti secondari e infine a spermatidi aploidi; questi
vanno incontro a spermiogenesi, divenendo spermatozoi, e infine a spermiazione,
ovvero si distaccano dalle cellule di Sertoli.
Gli spermatozoi raggiungono l’epididimo in maniera passiva, grazie all’epitelio ciliato nei
condotti e alla muscolatura liscia nelle pareti, e lì maturano, divenendo mobili e
acquistando la capacità di fecondare l’ovulo.
Le vie spermatiche proseguono poi col dotto deferente e dotto eiaculatore che riceve i
dotti delle vescichette seminali e sbocca nell’uretra prostatica.
Gli spermatozoi sono solo il 10% del liquido seminale (sono 20-40 milioni/ml); la
restante parte è data da ghiandole accessorie (vescichette seminali, prostata e ghiandole
bulbouretrali). Il liquido seminale ha pH tra 7,3 e 7,7 e contiene molti zuccheri e proteine.
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ORMONI TESTICOLARI
La secrezione endocrina del testicolo comprende sia androgeni (testosterone), prevalenti
in condizioni fisiologiche, che estrogeni. Le cellule di Sertoli producono la proteina che
lega gli androgeni (ABP), aromatasi e inibina. Le cellule interstiziali di Leydig
producono testosterone a partire dal colesterolo, e in circolo si trova al 30-45% legato a
SHBG (sex hormone binding globulin) e per la restante parte a altre proteine vettrici
come l’albumina, mentre la frazione libera (0,5-3%) è la più attiva; viene poi catabolizzato
nel fegato e eliminato attraverso la bile o il rene.
Il testosterone, che esplicita i suoi effetti legandosi a recettori nucleari che agiscono da
fattori di trascrizione, ha ruoli diversi nelle varie età: nell’embriogenesi è importante per
lo sviluppo maschile dei genitali interni e esterni (caratteri sessuali primari); alla nascita
ha effetto permissivo (priming) sul tratto urogenitale maschile; alla pubertà determina la
comparsa dei caratteri sessuali secondari, stimolando la libido e dando inizio alla
spermatogenesi; nell’età adulta determina il mantenimento delle secrezioni prostatiche e
delle vescichette seminali e di massa muscolare e comportamento sessuale (inoltre stimola
l’eritropoiesi e riduce le HDL).
L’FSH ha azione spermatogenetica in cooperazione col testosterone, e stimola la
secrezione delle inibine che hanno feedback negativo sull’FSH stesso; l’LH (nell’uomo
ICSH, stimolante le cellule interstiziali) stimola la secrezione del testosterone, il cui
incremento ha feedback negativo sulla secrezione di ICSH.
FUNZIONE SESSUALE RI PRODUTTIVA
PUBERTA’
La pubertà è il periodo dello sviluppo dell’organismo umano in cui esso assume le
caratteristiche dell’adulto; inizia, in relazione a componenti genetiche e ambientali, a circa
11-12 anni e continua per 4 anni, con modificazioni morfologiche e endocrine. Nelle
ragazze si hanno iniziali modificazioni della mammella (telarca), con sviluppo
mammario, comparsa della peluria pubica (pubarca) e ascellare, e poi sviluppo dell’utero
e della mucosa vaginale, fino alla comparsa della prima mestruazione (menarca) a circa
13 anni (preceduta da un incremento staturale); possono seguire 12-18 mesi con possibili
cicli anovulatori. Nei ragazzi la pubertà è più tardiva; si ha aumento del volume dei
testicoli e comparsa di peli pubici e peluria, fino allo sviluppo staturale con massima
velocità di crescita tra 14 e 16 anni (le femmine anche prima). Si manifestano anche
modificazioni psichiche legate alla manifestazione delle prime esigenze sessuali.
L’aumento del tasso ormonale ematico è legato a una riduzione dell’attività inibitrice di
strutture poste sopra l’ipotalamo, che agiscono sui nuclei mediobasali con i neuroni
secernenti GnRH: questi sono attivi fino a 1-3 anni (sotto il controllo di una inibizione
steroido-dipendente, cioè un feedback negativo dagli steroidi sessuali prodotti dalle
gonadi), poi si ha una pausa infantile in cui la forte inibizione di neuroni sembra
dell’ipotalamo posteriore mediante GABA impedisce rilascio di GnRH (fino a 11 anni),
e al cessare dell’inibizione inizia la pubertà, con secrezioni ogni 90-120 minuti
(autoritmicità).
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FUNZIONE SESSUALE
Nel maschio, la libido è regolata da fattori psicologici e dal testosterone, che insieme
determinano il desiderio sessuale. L’eccitazione, generata da vari tipi di stimoli, giunge
al SNC, nel sistema limbico. Segue l’erezione, in cui il rilasciamento dei muscoli dei corpi
cavernosi e del corpo spongioso permette un aumento del flusso di sangue che ne
determina il riempimento, facilitato anche dall’attivazione del parasimpatico
vasodilatatoria, e la contrazione dei muscoli striati del perineo fa aumentare la pressione
del sangue favorendo la rigidità del pene; può essere determinata da stimolazione
sensoriale del pene (erezioni riflesse) o da stimoli psichici (erezioni psicogeniche). Si
ha poi l’emissione del seme, ovvero il movimento dell’eiaculato verso la parte prossimale
dell’uretra prostatica (in alcune condizioni il liquido può sfuggirvi in maniera continua o
episodica) favorito dalla scarica simpatica che coordina le contrazioni della muscolatura
liscia dei vasi deferenti, delle vescichette seminali e della prostata (oltre allo sfintere
interno vescicale, per evitare flusso retrogrado). L’emissione è seguita dall’eiaculazione,
con meccanismo di tipo riflesso (il seme passando all’uretra bulbare determina una scarica
afferente ai centri parasimpatici midollari, con un arco riflesso che contrae i muscoli striati
perineali); l’orgasmo è il culmine dell’eccitamento sessuale e è contemporaneo
all’eiaculazione, e viene innescato dalle vie spinali e mediato dal SNC.
La detumescenza è mediata dalla via simpatica, che porta al rilasciamento dei muscoli
lisci del pene e alla vasocostrizione delle arterie cavernose che riducono il flusso ematico.
Nella femmina l’eccitazione è dovuta a stimolazioni psicologiche e emotive con rossori
cutanei, incremento della frequenza cardiaca e della PA, aumento della profondità del
respiro, erezione del capezzolo e aumento delle secrezioni vaginali; segue una fase di
plateau in cui si amplificano le risposte, soprattutto per una adeguata lubrificazione del
condotto vaginale, e con inturgidimento degli organi erettili femminili; entrambe queste
fasi sono mediate dal parasimpatico. Il simpatico invece presiede alla fase dell’orgasmo,
dove si ha movimento ritmico dei muscoli dell’organismo, in particolare perivaginali e
sfintere anale e dell’utero, il cui collo si dilata e la cui contrattilità aumenta in seguito a
secrezione di ossitocina (per facilitare il trasporto dei gameti, anche se solo 50-100
giungeranno al terzo distale delle tube). Infine si ha la risoluzione con ritorno alla
situazione iniziale.
GRAVIDANZA
La fecondazione dell’ovulo maturo avviene nel terzo distale delle tube uterine
generalmente, attraverso varie fasi; l’ovulo ha effetto chemoattrattivo verso lo sperma,
che arrivando alla zona pellucida vi aderisce, la penetra e poi dà il via alla reazione
acrosomiale, liberando enzimi che consento di fondersi alla membrana della cellula uovo
e di immettervi il corredo genetico maschile. Si forma quindi lo zigote, che diventa poi
blastocisti,

la

quale

impiantandosi

si

circonda

nell’endometrio

di

un

sinciziotrofoblasto, erosivo, e di un citotrofoblasto; la reazione deciduale forma uno
spesso stroma che limita l’attività invasiva del sinciziotrofoblasto e si sviluppa la placenta,
con funzione di nutrizione dell’embrione e produzione di hCG.
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Tra gli ormoni placentari troviamo: hCG, prodotto dal sinciziotrofoblasto e
riscontrabile nel plasma e nelle urine materna entro 9 giorni dal concepimento (è
stimolata da GnRH prodotto dal citotrofoblasto e mantiene la funzione del corpo luteo
con la produzione di estrogeni e progesterone fintanto che non si sviluppa la placenta
vera e propria che ne prende il posto); il progesterone, che facilita l’impianto e il
mantenimento attraverso l’inibizione delle contrazioni uterine; gli estrogeni e la relaxina
che stimolano la crescita del miometrio, preparandolo al parto, e favoriscono il
rilasciamento dei legamenti pelvici e della sinfisi pubica; la somatotropina corionica
umana (hCS), che aumenta con vari meccanismi la quantità di glucosio che giunge al
feto. Nella madre si ha una secrezione di insulina aumentata nel terzo trimestre e la
produzione di ormoni tiroidei.
PARTO
Nell’ultimo mese di gravidanza ripartono deboli contrazioni uterine fino a giungere al
parto, caratterizzato da tre stadi. Nel primo stadio (varie ore) si hanno contrazioni
uterine che spingono la testa del feto e dilatano il collo dell’utero; nel secondo, il feto
impegna il canale del parto e viene espulso attraverso la vagina; infine si ha l’espulsione
della placenta, con le contrazioni uterine che facilitano l’arresto dell’emorragia. Tra i
meccanismi ormonali che danno il via al parto vi è una riduzione del rapporto
progesterone/estrogeni, un aumento della produzione dell’ormone stimolante la
secrezione di corticotropina e del cortisolo ematico, oltre a un ruolo centrale delle
prostaglandine, che agiscono sulle cellule muscolari dell’utero con un meccanismo
paracrino e stimolano la contrazione delle cellule muscolari uterine; l’ossitocina è
rilasciata a causa della distensione del canale del parto e facilita l’espulsione del feto sia
per aumento delle contrazioni uterine sia per produzione delle prostaglandine.
LATTAZIONE E ALLATTA MENTO
Durante la gravidanza, la ghiandola mammaria si ingrandisce. La produzione di latte
(lattazione) si manifesta entro 1-3 giorni dal parto, con secrezione iniziale di colostro
(lattosio, proteine e pochi grassi) seguita da quella di latte (proteine, lattosio, grassi, calcio
e fosforo, Ig e molte molecole ormonali). Diversi meccanismi mediano la produzione di
latte da parte delle cellule mammarie (una via secretoria, una di eso-endocitosi
transcellulare, una per i lipidi e una transcellulare di trasporto di acqua e sali), regolata
dalla prolattina (cap.41). L’allattamento, che normalmente dura 6-12 mesi, si
accompagna a una sospensione del ciclo mestruale: infatti il riflesso neurosecretorio
originato dai recettori tattili attorno al capezzolo giunge all’ipotalamo dove determina
secrezione di PRL, che inibisce quella di GnRH e quindi l’ovulazione. L’allattamento al
seno determina anche produzione di ossitocina che consente l’eiezione del latte.
MENOPAUSA
Dopo episodi amenorroici di durata variabile, inizia il climaterio, ovvero il periodo in
cui si manifesta un processo involutivo delle ovaie, caratterizzato dalla menopausa, cioè
la cessazione definitiva dei flussi mestruali. L’età di comparsa è legata a fattori familiari,
con variazioni individuali e di razza, ma in generale tra i 45-50 anni (fisiologicamente 4055), ed è preceduta dalla premenopausa, con caratteristiche vampate e rossori. Con la
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menopausa non si determina però la totale quiescenza dell’attività dell’ovaio, ma se ne
interrompe solo l’attività ciclica. Per qualche anno infatti l’ovaio continua la sua attività
secretoria, ma a livelli più bassi e con una produzione limitata di estrogeni e progesterone,
in quanto i follicoli sono incapaci di giungere a completa maturazione fino all’ovulazione.
Il periodo della menopausa è perciò caratterizzato da sterilità.
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70. FISIOLOGIA E BIOMECCANICA DELLA LOCOMOZIONE
La locomozione bipede umana è molto dispendiosa, in quanto a differenza del volo e del
nuoto essa richiede che le estremità si fermino in appoggio e i muscoli le riposizionino
poi anteriormente. Dal cap.10 si evince che la forza erogata diminuisce all’aumentare della
velocità di contrazione e che la potenza e il rendimento sono ottimali a un terzo e un
quinto, rispettivamente, della massima velocità di contrazione, a cui tutte e tre le variabili
si riducono a 0.
ANDATURE NATURALI E FISIOLOGIA E BIOMECC ANICA DELLE
ANDATURE BIPEDI
Le andature fondamentali degli umani sono acquisite in prossimità del primo anno di vita
e il processo di autonomizzazione e raffinamento dell’atto motorio, iniziato con una
deambulazione quadrupede, dura fino a circa 4 anni e mezzo. Si può studiare la
locomozione sotto diversi punti di vista: l’energetica (quantifica il consumo metabolico
necessario a muoversi nelle diverse situazioni), la biomeccanica (studia la dinamica del
baricentro e dei segmenti corporei durante la deambulazione, calcolando il lavoro che i
muscoli devono compiere; si occupa anche del comportamento dei tessuti biologici,
soprattutto i tendini) e la scienza del controllo motorio (modalità di organizzazione e
gestione dell’attivazione muscolare che genera la deambulazione, cap.26).
La locomozione adotta le strategie per minimizzare il costo del trasporto (dispendio
energetico per unità di distanza percorsa); è però indipendente dalla velocità della corsa
(l’intensità dello sforzo percepita è legata all’energia metabolica consumata nell’unità del
tempo, ovvero la potenza metabolica, e non nell’unità di percorso); alla velocità di marcia
spontanea il costo è minimo, ma se si aumenta la velocità questo eccede quello della corsa,
per cui sopra i 7,5 km/h è più conveniente correre. Muoversi in pendenza implica il
prevalere dei cambiamenti di energia potenziale gravitazionale rispetto a quella cinetica:
a causa del dispendio metabolico 5 volte inferiore del lavoro negativo (per controllare la
diminuzione di energia meccanica), la pendenza ottimale di marcia e di corsa è tra -5
e -10% (in discesa, comportando il minimo costo del trasporto).
Ogni cambiamento di energia meccanica del CMC (centro di massa corporeo) comporta
un lavoro metabolico (l’aumento di energia meccanica, o lavoro esterno positivo, costa 5
volte una equivalente diminuzione, o lavoro esterno negativo). Se si adotta una andatura
che consente di arrivare al passo successivo avendo conservato parte dell’energia
meccanica che si aveva a disposizione all’inizio del passo precedente, il costo metabolico
per percorrere quella distanza sarà ridotto; c’è poi da considerare un lavoro meccanico
interno, dipendente principalmente dalla frequenza dei passi e dovuto agli attriti tra le
strutture corporee mosse. A ogni pendenza e in piano, la scelta della frequenza dei passi
e di altre variabili biomeccaniche segue il criterio della minimizzazione del costo
metabolico.
Spontaneamente scegliamo una frequenza ottimale del cammino (aumenta con la
velocità di progressione), compromesso tra quantità di lavoro interno e esterno prodotto,
che minimizza il lavoro meccanico totale e conseguentemente il suo equivalente
metabolico (ad es. aumentando l’ampiezza del passo si ha un aumento di lavoro
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meccanico esterno, perché il CMC ha più escursione verticale, ma si riduce la frequenza
e quindi il lavoro interno; alle varie velocità si hanno frequenze ottimali).
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71. FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO: ADATTAMENTI
METABOLICI
SORGENTI ENERGETICHE DELLA CONTRAZIONE
Il muscolo è una macchina che trasforma parte dell’energia chimica derivante dall’idrolisi
dell’ATP a ADP e Pi in lavoro meccanico; per sostenere un’attività contrattile continua
nel tempo, l’ATP deve essere continuamente ricostituito (velocità di resintesi dell’ATP)
dai suoi prodotti alla stessa velocità di scissione. I processi metabolici intervengono
lentamente rispetto alla velocità di utilizzazione dell’ATP, e questo ritardo è colmato
dall’idrolisi della fosfocreatina muscolare (PCr), la quale cede il proprio fosfato
terminale all’ADP (reazione catalizzata dalla creatinfosfochinasi o CPK che essendo
molto vicina all’equilibrio può essere facilmente invertita nella direzione e è molto
sensibile alle concentrazioni di substrati e prodotti) ed è sufficiente fintanto che altri
meccanismi non consentono di formare; se l’esercizio è molto intenso si continua a
consumare anche PCr fino a un valore minimo in cui si ha esaurimento muscolare.
Quindi ci sono tre gruppi di sostanze che fanno da fonti energetiche (in ordine di massima
potenza metabolica decrescente e di capacità, ovvero massima quantità di energia
utilizzabile, crescente) e determinano la potenza metabolica, ovvero la produzione
d’energia da parte del muscolo nell’unità di tempo:
•

Sostanze utilizzate direttamente per la contrazione muscolare (via anaerobica
alattacida)

•

Sostanze utilizzate solo indirettamente tramite le sostanze sopra citate

•

Sostanze utilizzate solo indirettamente e solo in presenza di ossigeno (via
ossidativa)

PROCESSI OSSIDATIVI
I processi ossidativi costituiscono la fonte energetica più importante per la resintesi di
ATP e sono gli unici a permettere di effettuare lavoro muscolare per periodi prolungati.
All’inizio di un lavoro muscolare il consumo d’ossigeno aumenta fino a raggiungere,
nell’arco di 3 minuti, lo stato stazionario che può essere mantenuto per lunghi periodi:
in queste condizioni aerobiche, il consumo di ossigeno è proporzionale all’entità
dell’esercizio (e ventilazione, gittata e frequenza cardiaca rimangono costanti). Tutto
l’ATP usato dai muscoli è ricostituito dalle reazioni ossidative mitocondriali (scissione di
PCr e lattato prodotto sono a 0).
I substrati energetici utilizzati per la resintesi ossidativa di ATP dipendono dall’intensità
e dalla durata dell’esercizio; se questo non supera il 50% del consumo max di ossigeno,
l’ossidazione dei lipidi è la via principale, e il contributo lipidico aumenta con il
trascorrere del tempo di esercizio. Per intensità superiori al 60% la velocità di
degradazione del glicogeno muscolare è funzione lineare della potenza metabolica: tra
60 e 80% viene ossidato, mentre per intensità più elevate prevale la via anaerobica. Nel
corso delle attività giornaliere di bassa intensità sono usati prevalentemente il glicogeno
epatico (150 g) e il glucosio plasmatico (5 g), mentre quello muscolare (350-400 g) è
scarsamente impiegato, ma in esercizi intensi e prolungati può esaurirsi. Le proteine sono
poco usate a fini energetici, contribuendo a riposo al 4% della produzione energetica
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totale; questa percentuale cresce solo negli esercizi che depauperano le riserve glicidiche
muscolari e epatiche, intaccando gli AA liberi delle cellule muscolari e in circolo.
La percentuale di consumo massimo è funzione decrescente dell’intensità dell’esercizio
aerobico; il tempo durante il quale può essere mantenuta una certa percentuale costante
è definito tempo di esaurimento ed è tanto più breve quanto maggiore è l’intensità
dell’esercizio. Superato questo limite, il soggetto è obbligato a diminuire la potenza
muscolare e l’intensità dell’esercizio (solitamente coincide con la deplezione completa
delle scorte di glicogeno muscolare, per cui c’è una relazione proporzionale tra la
concentrazione di glicogeno muscolare a inizio del lavoro e durata del tempo di
esaurimento).
Dal grafico si può dedurre che: considerando un esercizio a consumo costante, il QR
medio si abbassa gradualmente (infatti progressivamente aumenta la frazione di energia
metabolica muscolare ottenuta dall’ossidazione dei lipidi); per una serie di esercizi di ugual
durata, il QR aumenta con l’intensità dell’esercizio e si vede inoltre che alcune intensità
non possono essere mantenute per più di un certo tempo (andrebbero oltre la linea
continua); per mantenere un QR costante per tutto l’esercizio, l’intensità del lavoro deve
aumentare al passare del tempo.
FASI TRANSIENTI E DEBITO D’OSSIGENO
Il deficit di ossigeno (defO2) contratto a inizio esercizio quantifica l’energia attinta da
fonti energetiche alternative a quella ossidativa prima che si raggiunga lo stato stazionario;
è definito come la differenza tra il volume di O2 consumato allo stato stazionario e quello
effettivamente consumato in un tempo uguale all’inizio dell’esercizio: aumentare la
velocità di scissione dell’ATP infatti aumenta istantaneamente (e proporzionalmente
all’intensità dell’esercizio), mentre il consumo di ossigeno raggiunge lo stato stazionario
con una certa latenza e non assicura la completa resintesi ossidativa di ATP.
Intervengono così l’idrolisi della PCr, la produzione transitoria e precoce di lattato
(il lattato precoce è però nullo a basse intensità di esercizio e minore nei soggetti allenati)
e la deplezione delle riserve di O2 dell’organismo (O2 legato all’Hb del sangue
venoso misto, quello nei polmoni a inizio esercizio).
A fine esercizio di intensità moderata, si ha una fase di pagamento del debito di O2, in
cui la fosforilazione ossidativa rimane più elevata che a riposo per la resintesi della PCr e
la ricostituzione delle riserve di O2. Se l’esercizio è di elevata intensità si ha un ulteriore
fase di recupero più lento dovuto all’eliminazione dell’acido lattico dal sangue (fase
lattacida) e alla sua ossidazione per dare energia e convertirne una parte a glicogeno.
MASSIMO CONSUMO DI OSSIGENO E MASSIMA POTENZA AEROBICA
Oltre una certa intensità di esercizio, l’incremento del carico non è più accompagnato da
un proporzionale aumento del consumo di ossigeno: si ha quindi un plateau che definisce
il massimo consumo di ossigeno, che è misura della massima potenza aerobica; il
principale determinante è la massima capacità di trasporto di O2 ai muscoli da parte del
sangue, e la massima potenza aerobica, come la risposta all’allenamento fisico, ha anche
una forte componente genetica. È inoltre differente negli uomini e nelle donne e dipende
dall’età, in conseguenza prevalentemente della minore concentrazione media di Hb.
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MECCANISMI LATTACIDI
Il meccanismo energetico lattacido interviene a diverse intensità di esercizio; a riposo,
col pH muscolare (6,4) e plasmatico (7,4) si ritrovano protoni e lattato. La massima
potenza anaerobica lattacida è circa 1,5 volte la massima potenza aerobica; si definisce
equivalente energetico del lattato la quantità di energia prodotta dai muscoli sfruttando la
via anaerobica glicolitica. Nel corso di un esercizio sottomassimale in cui il carico
aumenta gradualmente la concentrazione di lattato aumenta, sempre più velocemente
avvicinandosi al consumo massimo di ossigeno: l’intensità d’esercizio al di sopra del quale
si assiste al brusco aumento della concentrazione di lattato nel sangue definisce la soglia
anaerobica (convenzionalmente quando supera la concentrazione di riposo, cosa che
indica l’insorgenza di anaerobiosi, ovvero a 4mM). Per una certa gamma di intensità la
concentrazione di lattato, dopo un incremento transitorio a inizio esercizio, rimane
costante per tutta la durata della prova. Con l’incremento dell’intensità dell’esercizio, sia
la velocità di produzione che quella di eliminazione di lattato aumentano; sino a quando
le due velocità si mantengono uguali, è possibile mantenere una concentrazione di lattato
stabile nel tempo: l’accumulo di lattato nel sangue non è quindi dovuto esclusivamente
all’insorgenza di ipossia tissutale, e si possono mantenere livelli costanti anche superata
la quantità a riposo di acido lattico plasmatico (condizioni di perfetta aerobiosi).
MECCANISMI ALATTACIDI
Nel caso si debba produrre una elevata potenza metabolica per tempi molto brevi
(esercizi massimali molto intensi) si sfruttano meccanismi anaerobici alattacidi,
ovvero l’idrolisi della PCr (i meccanismi ossidativi e alattacidi, oltre a non fornire potenze
sufficienti, sarebbero lenti); dipendono da massa muscolare e età.
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72. FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO: ADATTAMENTI
CARDIORESPIRATORI
Nel corso dell’esercizio si può avere un cospicuo aumento dei volumi di gas scambiati
dall’organismo con l’esterno, grazie a adattamenti ai sistemi respiratorio, cardiovascolare
e alla velocità di utilizzo dell’O2 e di produzione di CO2 a livello periferico.
TRASPORTO CONVETTIVO DELL’OSSIGENO N ELL’ARIA INSPIRATA
La differenza tra volume di O2 introdotto con l’aria inspirata e quello espirato in un
periodo di tempo descrive il flusso netto dell’O2 che entra nelle vie aeree. Il progressivo
aumento della ventilazione durante esercizio muscolare è in grado di mantenere la
frazione di ossigeno espirata praticamente invariata rispetto a quella esistente a riposo;
questo si riflette in una lieve perturbazione della composizione dell’aria alveolare e
consente di mantenere efficienti gli scambi gassosi a livello alveolocapillare (il flusso d’aria
espirata aumenta in dipendenza di VC e fR: VC può arrivare a 3l, fR fino a 50-60/min).
Il pattern della risposta ventilatoria dipende dall’intensità dell’esercizio: se moderata (fino
50% del consumo max di O2) il flusso espiratorio è funzione lineare del flusso di
ossigeno, e incrementano sia VC che fR; se medio-alta, VC raggiunge un plateau al 6065% della capacità vitale e incrementa fR (risposta inefficiente perché aumenta la
ventilazione dello spazio morto fisiologico); se alta o massimale, il flusso espiratorio
aumenta in eccesso alle richieste metaboliche. L’efficacia ventilatoria, cioè la capacità
di estrarre ossigeno, diminuisce quando l’intensità metabolica aumenta.
CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE DURANTE L’ESERCIZIO
La ventilazione è legata all’esigenza di eliminare CO2: in un’ampia gamma di intensità è
caratterizzata da isocapnia. Quando l’esercizio aumenta di intensità, la CO2 eliminata per
via respiratoria trae origine da due fonti: la CO2 metabolica, prodotta dalla respirazione
mitocondriale, e quella aggiunta al fine di tamponare l’incremento di H + dovuto
all’incremento di acido lattico nel sangue (questo infatti è dissociato in lattato e H +, che
sono tamponati dal sistema del bicarbonato, e si forma acido carbonico e quindi CO2).
Si ha una iniziale fase di tamponamento isocapnico, ovvero il flusso di CO2 aumenta
più rapidamente di quello dell’O2, e il flusso espiratorio aumenta proporzionalmente
all’incremento della produzione di CO2 (risposta iperpnoica); questa proporzionalità
scompare con ulteriore aumento dell’intensità dell’esercizio, e si instaura una
iperventilazione (ventilazione in eccesso alla produzione di CO2) dovuta all’acidosi
metabolica dagli H+ dell’acido lattico.
All’inizio dell’esercizio, il sistema respiratorio si adatta immediatamente alle richieste
metaboliche. C’è una fase iniziale (anticipatoria, meccanismo di origine centrale), in
cui prima che inizi l’esercizio il flusso espiratorio aumenta; si esaurisce nei primi 10-20 s
di attività. La seconda fase induce un progressivo aumento della ventilazione fino a un
plateau a ampiezza stabile dipendente dall’intensità dell’esercizio (se l’intensità è alta
continua a aumentare). Al termine dell’esercizio il flusso espiratorio cala bruscamente
in risposta allo spegnimento rapido del comando centrale, e in seguito in modo
progressivo sulla base del ripristino di pH, PaCO2 ecc.

435

Il flusso di O2 attraverso la barriera alveolocapillare aumenta grazie all’incremento
della capacità di diffusione polmonare, dovuto essenzialmente al reclutamento di capillari
polmonari che a riposo sono collabiti (questo evita che il cuore destro debba lavorare
contro alti valori pressori in quanto si aggiungono resistenze in parallelo mentre la portata
aumenta).
TRASPORTO DI OSSIGEN O E ANIDRIDE CARBONI CA DA PARTE DEL
SISTEMA CARDIOVASCOLARE
Il sistema cardiovascolare si adegua alle richieste metaboliche aumentando il trasporto
convettivo di O2 e CO2, e alla periferia aumenta l’estrazione di O2: allo stato stazionario
il volume di gas scambiato attraverso le vie aeree superiori e quello che attraversa la
barriera alveolocapillare deve essere uguale al volume trasportato dal sistema
cardiovascolare.
La gittata cardiaca è funzione lineare dell’intensità di esercizio muscolare, ed è data dal
prodotto tra frequenza cardiaca (FC) e volume d’eiezione ventricolare (Vs). FC è
funzione lineare dell’intensità dell’esercizio, con pendenza dipendente dalle modalità
dell’esercizio (uso di arti superiori aumenta di più la FC degli arti inferiori). La massima
FC nel corso di un esercizio massimale dipende dall’età del soggetto e si può
approssimare a 220 – età. Vs a riposo vale 60-70 ml e raddoppia già a intensità 50-60%
(per aumento della contrattilità cardiaca mediato dal simpatico e del ritorno venoso per
azione della pompa muscolare → aumento del volume telediastolico → aumento di Vs
per la legge di Frank e Starling; il simpatico incrementa anche FC), quindi la portata
cardiaca può arrivare a 6-8 volte il valore basale. Il prodotto della gittata cardiaca per la
CaO2 è detto trasporto di O2 (QaO2) e il trasporto massimale è il fattore limitante
principale del flusso massimo di ossigeno nell’uomo a livello del mare.
La differenza arterovenosa di O2 aumenta in funzione della richiesta metabolica
(diminuisce la CvO2), e la capacità di trasporto del sangue arterioso per l’O2 può
addirittura aumentare per incremento dell’ematocrito da spremitura della milza (azione
del simpatico). L’aumento di Q e il calo netto delle resistenze vascolari del muscolo si
traducono in un leggero aumento della PA; questo si verifica (oltre a aumento di FC)
anche in modo più evidente nella contrazione isometrica, con entità dell’aumento in
funzione della massa muscolare coinvolta (qui si ha vasocostrizione meccanica e un
riflesso pressorio chemocettivo per accumulo di metaboliti).
CONTROLLO DELLA RISPOSTA CARDIOVASCOLARE ALL’ESERCIZIO
La regolazione nervosa del sistema cardiovascolare durante l’esercizio muscolare sembra
avvenire per tre meccanismi principali:
•

Comando centrale → le stesse aree che attivano le unità motorie inviano
segnali ai circuiti di controllo dell’apparato cardiocircolatorio

•

Riflesso pressorio o metaboriflesso muscolare → i muscoli in contrazione
generano in via riflessa le risposte cardiocircolatorie attivando le aree di
controllo del tronco encefalico
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•

Riflesso barocettivo arterioso (cap.68) → ha ruolo permissivo, consentendo
un contemporaneo incremento di PA e FC, grazie al resetting verso ambiti di
pressione più alti (vedi aumento vigilanza)

ADATTAMENTI INDOTTI DALL’ALLENAMENTO E DALL’INATTIVITÀ
Sia dopo inattività che allenamento Q è funzione lineare del flusso di ossigeno; dopo
inattività però Qmax è molto inferiore, mentre aumenta dopo allenamento: queste
variazioni sono principalmente dovute a variazioni di Vs, che nel corso di esercizio
sottomassimale sono compensate da modificazioni speculari di FC.
L’allenamento genera espansione del volume plasmatico circolante e aumento della
massa eritrocitaria e della quantità totale di emoglobina (l’ematocrito negli atleti allenati
cala perché il volume plasmatico si accresce di più della massa eritrocitaria).
L’allenamento aerobico induce aumento del volume telediastolico, con una risposta
ipertrofica di tipo eccentrico (base strutturale dell’aumento funzionale di Vs), mentre
l’ipertrofia concentrica (aumento di massa e pareti ventricolari ma non di volume) si ha
per aumento del postcarico (PA) per esercizi isometrici intensi. L’allenamento aerobico
inoltre aumenta la capacità ossidativa dei muscoli a livello periferico, a causa
dell’incremento di dimensioni e numero dei mitocondri e dell’attività degli enzimi
ossidativi; aumenta inoltre la densità capillare. L’opposto si verifica in caso di inattività.
Dopo l’allenamento quindi i muscoli producono meno lattato, e hanno maggiore capacità
di estrazione di O2 (infatti aumenta la differenza arterovenosa di O2). Anche la
ventilazione, ma in maniera minore, aumenta di efficienza, riducendo fR e aumentando
VC; dopo allenamento, il flusso espiratorio aumenta nel corso di esercizio massimale
mentre diminuisce durante quello sottomassimale; anche la resistenza alla fatica dei
muscoli respiratori aumenta significativamente.
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73. FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO FISICO: ADATTAMENTI
MUSCOLARI
L’eterogeneità funzionale permette ai muscoli scheletrici di svolgere attività motorie
molto diverse, che richiedono proprietà contrattili differenti, e si basa su due meccanismi.
Il meccanismo nervoso regola la potenza sviluppata da un muscolo attraverso la
modulazione del tipo, del numero e della frequenza di scarica delle unità motorie che
sono reclutate durante la contrazione: permette allo stesso muscolo di essere usato per
compiti motori differenti e rappresenta un meccanismo di controllo fasico della
prestazione muscolare. Il meccanismo muscolare ha un aspetto qualitativo, fondato
sulla modificazione della distribuzione percentuale dei vari tipi di fibre muscolari
scheletriche (I, IIA e IIx), e un aspetto quantitativo, cioè la modifica delle dimensioni
delle fibre (e quindi atrofia o ipertrofia del muscolo), che rappresenta un meccanismo
tonico di controllo (richiede tempi lunghi). La plasticità muscolare è legata
principalmente al meccanismo tonico e comporta, quindi, una modifica strutturale, ma è
legata al meccanismo nervoso che determina la stimolazione che induce trasformazioni
nel muscolo.
FIBRE MUSCOLARI SCHE LETRICHE
Le fibre muscolari scheletriche sono funzionalmente molto diverse le une dalle altre
(la maggior parte delle proprietà contrattili e energetiche varia in un largo ambito). Il
sarcomero è dotato di uniformità ultrastrutturale tra i vari muscoli, ma presenta
eterogeneità molecolare: ad esempio sono state identificate varie isoforme della
miosina, specialmente riguardanti le catene pesanti (MHC-I, MHC-IIA e MHC-IIx) che
identificano tre tipi di fibre (lente o di tipo I, e veloci, di tipo IIA e IIx; la velocità delle
isoforme dipende dalla velocità con cui il complesso actomiosinico si libera dell’ADP).
C’è un’associazione preferenziale tra isoforme della miosina e delle altre proteine, per cui
si identificano questi tipi cellulari con caratteristiche funzionali molto definite e diverse.
La maggior parte delle proprietà contrattili (max velocità di accorciamento, max potenza
e velocità ottimale, consumo di ATP e costo della tensione) aumentano passando dalle
fibre di tipo I a quelle di tipo IIA e poi alle IIx; forza specifica e efficienza termodinamica
invece non variano. Queste caratteristiche contrattili e energetiche sono accoppiate
perfettamente alle metaboliche: le fibre di tipo I hanno metabolismo prevalentemente
aerobico, mentre le IIx anaerobico ed esauriscono rapidamente il glicogeno, producendo
cataboliti che danno fatica muscolare e fine dell’attività contrattile (le IIA sono
intermedie).
ETEROGENEITÀ E PLAST ICITÀ MUSCOLARE
Eterogeneità e plasticità muscolare del muscolo scheletrico si basano principalmente
sulla plasticità e eterogeneità strutturale. Più il ruolo di un muscolo è tonico (es. muscoli
posturali come il soleo), più esso conterrà una alta percentuale di fibre lente, mentre
muscoli fasici (es. tricipite) hanno fibre veloci ma facilmente affaticabili): questo
meccanismo qualitativo di eterogeneità interviene modificando il livello relativo di
espressione delle isoforme (e quindi i loro rapporti reciproci) senza portare a aumento o
diminuzione complessivi delle sintesi proteiche. Si possono così avere muscoli con
distribuzione differente di tipi cellulari.
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Il meccanismo quantitativo si basa su un aumento o una diminuzione della sezione
trasversa (CSA) delle fibre e, quindi, su modificazioni della massa muscolare. Quanto
maggiori sono massa di un muscolo e sua CSA tanto più elevate sono la sua forza
isometrica e la velocità di accorciamento, a parità di tutte le altre condizioni; si parla di
meccanismo quantitativo in quanto la trascrizione di uno stesso gene viene stimolata o
inibita: in ipertrofia viene stimolata contemporaneamente la sintesi di molte proteine
muscolari e di nuove miofibrille. Gli stimoli che portano a iper- o ipotrofia portano
spesso anche a cambiamenti qualitativi. Un aumento di massa muscolare potrebbe anche
dipendere da fenomeni di iperplasia (aumento del numero di fibre), mai dimostrata però
nei muscoli umani. Un altro meccanismo quantitativo è l’aumento o la diminuzione del
contenuto in particolari enzimi metabolici.

Forza e velocità e, quindi, potenza di un muscolo, dipendono oltre che da distribuzione
dei citotipi (meccanismo qualitativo) e dimensione delle fibre (meccanismo quantitativo),
anche dall’organizzazione delle fibre muscolari in rapporto alle inserzioni tendinee, cioè
dall’architettura muscolare.
In tutti i muscoli le fibre sono disposte parallelamente le une alle altre inserendosi
individualmente ai tendini in modi differenti (esistono muscoli fusiformi, dove sono
disposte con asse maggiore parallelo alla linea tra i tendini, e muscoli pennati, in cui
formano un angolo con la stessa): si considera quindi la sezione anatomica, cioè l’area
di sezione del muscolo perpendicolare all’asse tra le inserzioni tendinee, e la sezione
fisiologica, area della sezione del muscolo perpendicolarmente all’asse maggiore delle
fibre muscolari (somma delle sezioni trasverse delle fibre che compongono un muscolo).
La forza sviluppata da un muscolo dipende dalla sezione fisiologica, ma la forza
efficace rappresenta la forza che agisce effettivamente sui capi articolari (è solo la
porzione della forza sviluppata che si esercita in direzione parallela all’asse tra le inserzioni
tendinee): è data dal prodotto tra forza sviluppata e coseno dell’angolo di pennazione (nel
muscolo fusiforme quindi forza sviluppata e efficace coincidono); un muscolo pennato
ha molte più fibre di un fusiforme di pari grandezza, per cui la forza efficace è maggiore.
Considerazioni opposte valgono per la velocità di accorciamento, in quanto le fibre dei
muscoli pennati sono più numerose ma la somma non avviene in parallelo per
l’accorciamento delle fibre: a pari distribuzione dei citotipi un muscolo fusiforme è quindi
più veloce di un pennato.
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MODIFICAZIONI STRUTT URALI E FUNZIONALI D EL MUSCOLO
SCHELETRICO
L’attività di scarica dei motoneuroni α durante le attività muscolari influenza le
modificazioni che si producono in un muscolo. L’allenamento all’esercizio fisico si
ottiene con un sovraccarico funzionale (attività fisica a intensità superiore al normale), e
può essere di tipo aerobico (alla resistenza), mirato a migliorare la resistenza alla fatica
muscolare (lunghe contrazioni sottomassimali) o allenamento alla forza (con poche
contrazioni ma a intensità vicina alla massimale). Mentre l’allenamento alla forza porta a
una significativa ipertrofia muscolare, l’allenamento aerobico non produce un aumento
significativo della massa (anzi se molto intenso dà ipotrofia). L’allenamento aerobico ha
un chiaro effetto sul metabolismo delle cellule muscolari, aumentando l’attività degli
enzimi aerobici; l’allenamento alla forza sembra avere invece scarse conseguenze sul
metabolismo muscolare, in quanto un incremento dell’attività enzimatica anaerobica non
è mai stato documentato. Resta difficile correlare gli effetti dell’allenamento sulla
distribuzione delle fibre muscolari, seppure è evidente che soggetti sottoposti a
allenamenti aerobici hanno alte percentuali di fibre di tipo I, mentre ad es. centometristi
hanno alte percentuali di fibre IIA e IIx (non si è ancora capito se ci sono determinazioni
genetiche su queste distribuzioni né se invece si modificano con varie tempistiche).
La diminuzione dell’attività motoria ha conseguenze rapide e significative sia sulla
massa muscolare che sulla distribuzione di tipi cellulari; si ha ipotrofia anche dopo 7-14
giorni di inutilizzo e questo porta a cali di forza e potenza. Il disuso determina uno
spostamento verso il fenotipo veloce, che sembra essere il fenotipo di base dei muscoli
nei neonati e che poi si modifica in base alla quantità di stimoli che riceve dai
motoneuroni.
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74. ADATTAMENTO ALL’ALTITUDINE E ALLE PROFONDITÀ
MARINE
L’esposizione a altitudine o alle profondità marine comporta specifiche risposte
fisiologiche. Se l’esposizione è sufficientemente prolungata o ripetuta, si sviluppano
anche forme di adattamento.
ADATTAMENTO ALL’ALTITUDINE
Si definiscono ipossia una riduzione della pressione parziale di ossigeno nell’aria
inspirata (PIO2) e ipossiemia una diminuzione della pressione parziale di ossigeno nel
sangue arterioso (PAO2). Mentre l’ipossia si accompagna sempre e necessariamente
all’ipossiemia, si può invece avere ipossiemia in assenza di ipossia.
L’ipossia può essere normobarica (pressione barometrica normale e quindi l’ipossia è
dovuta a riduzione della frazione di ossigeno nell’aria) o ipobarica (la composizione
dell’aria resta invariata e la PIO2 si abbassa linearmente con la pressione barometrica) →
in altitudine si è esposti a ipossia ipobarica. In funzione della durata dell’esposizione si
riconoscono una ipossia acuta e una cronica, quest’ultima seguita da acclimatazione
all’altitudine (richiede circa 3 settimane).
È detta pressione barometrica la pressione esercitata dalla colonna d’aria che sovrasta
un determinato luogo; essa diminuisce in altitudine in maniera non lineare, a causa infatti
non solo della progressiva diminuzione della temperatura ambiente, ma anche della
riduzione della densità dell’aria e quindi della sua viscosità cinematica: questi fattori
influenzano la meccanica respiratoria, inducendo un calo della resistenza delle vie aeree,
con conseguente aumento del flusso di picco espiratorio e del VEMS.
La diminuzione della PIO2 in altitudine non è proporzionale a quella della pressione
barometrica, nonostante la frazione inspiratoria di ossigeno nell’aria secca rimanga
costante, in quanto la pressione parziale del vapor d’acqua a saturazione rimane invariata,
dipendendo esclusivamente dalla temperatura corporea. La PIO2 diminuisce in misura
maggiore quindi rispetto alla pressione barometrica.
Questo comporta una riduzione della pressione parziale di O2 lungo tutto il sistema
respiratorio, con riduzione del gradiente pressorio; il gradiente alveoloarterioso per l’O2
si mantiene intorno a quello a livello del mare, perché la capacità di diffusione per l’O2
rimane invariata. Si registra inoltre un aumento della massima ventilazione volontaria,
mentre compliance polmonare, curva pressione-volume statica, PTP e PTM non variano;
c’è un aumento del lavoro respiratorio per il lavoro contro le resistenze delle vie aeree (il
lavoro elastico risulta immodificato).
La risposta ventilatoria all’ipossia è dovuta all’attività dei chemiocettori periferici: la
diminuzione del flusso molare di O2 verso il glomo carotideo (che si ha nella parte ripida
della curva di dissociazione) sopprime la sua inibizione sul chemiocettore periferico,
inducendo iperventilazione. In alta quota, questa è superiore a quella che si verifica
durante ipossia acuta di pari entità, con riduzione della PACO2.
Questo incremento di ventilazione è progressivo nel tempo e raggiunge un massimo in
2-3 settimane (acclimatazione completa) con incremento ulteriore della PAO2 e calo
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marcato della PACO2: dopo acclimatazione all’altitudine, la diminuzione di PACO2
appare a valori PIO2 più elevati e, a parità di PIO2, è più intensa di quanto non fosse
prima dell’acclimatazione. Ciò indica che essa comporta una maggiore stimolazione
ventilatoria da parte dei chemocettori periferici.
L’acclimatazione all’altitudine agisce anche sulla risposta ventilatoria alla CO2, la cui
soglia si sposta da PACO2 di 40 mmHg a 28 mmHg e la cui sensibilità aumenta.
L’esposizione all’alta quota induce una progressiva diminuzione della concentrazione di
bicarbonato nel liquido cefalorachidiano, e una susseguente diminuzione di pH e
stimolazione dei chemocettori centrali, con risultante iperventilazione (a ridurre la
PACO2). La diminuzione di bicarbonato nel liquor è conseguenza dell’aumentata
escrezione renale di bicarbonato per ridotto riassorbimento (corregge l’alcalosi
respiratoria data dalla risposta ventilatoria all’ipossia) e del trasporto attivo di bicarbonato
dal liquor al sangue. In generale ne deriva una riduzione del potere tampone del plasma,
per cui il pH diviene più sensibile a aggiunta di basi o acidi (da cui aumento di sensibilità
della risposta ventilatoria alla CO2).
L’esposizione all’ipossia acuta aumenta la gittata cardiaca a riposo al di sopra del valore
normale di 5 l/min, e sposta verso l’alto la relazione tra gittata cardiaca e consumo di O2
durante esercizio. Si ha un progressivo aumento del volume degli eritrociti (per maggior
produzione di Epo) con incremento della concentrazione ematica di Hb.
L’aumento di gittata cardiaca in ipossia acuta è dovuto interamente a un corrispondente
incremento della frequenza cardiaca; in ipossia cronica, la frequenza rimane elevata e la
gittata sistolica si riduce, con riduzione del lavoro cardiaco. Inoltre c’è una ipertensione
polmonare (per l’aumento delle resistenze vascolari polmonari), risultato di una
vasocostrizione ipossica polmonare.
Il massimo consumo di O2 diminuisce in altitudine perché si riduce PIO2 e quindi il
gradiente pressorio per l’O2 dall’aria ambiente ai mitocondri; la diminuzione è minore a
basse altitudini e più intensa a altitudini più elevate, in conseguenza alla forma della curva
di dissociazione dell’Hb.
L’acclimatazione all’altitudine comporta anche un deterioramento strutturale e funzionale
dei muscoli scheletrici. La perdita netta di proteine contrattili unitamente ad una assenza
di effetto sui capillari determina una ipotrofia con aumento della densità capillare,
fenomeno che tende ad annullare, sul piano del flusso di O2 verso le cellule, la perdita
netta di mitocondri. Altro effetto è la riduzione (sembra transitoria) della massima
capacità di accumulo di acido lattico nel sangue, non corretta da un aumento della RA; si
associa quindi una riduzione della massima potenza anaerobica lattacida.
I residenti permanenti in altitudine hanno una risposta ventilatoria all’ipossia meno
intensa dei residenti a livello del mare acclimatati, a cui si associa una più elevata PACO2;
mostrano anche un’elevata capacità di diffusione polmonare, polmoni di grandi
dimensioni e in alcuni casi ipertrofia ventricolare destra, conseguenza dell’ipertensione
polmonare; è possibile la presenza di una componente genetica almeno come concausa
dell’adattamento permanente.
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ADATTAMENTO ALLE IMMERSIONI IN APNEA
Negli esseri viventi, con apnea si intende ogni breve interruzione del ritmo respiratorio,
indipendentemente dalla causa; le apnee prolungate volontarie sono caratterizzate da
risposte fisiologiche specifiche e possono condurre a forme peculiari di adattamento.
La pressione su un corpo immerso in acqua aumenta di 1 atm ogni 10 m di profondità
(pressione idrostatica). Alte pressioni non sono dannose per l’organismo se viene
garantito l’equilibrio pressorio nei siti contenenti aria, cioè cavità craniche (orecchio
medio, seni paranasali), polmoni e sistema digestivo (la compensazione pressoria a livello
timpanico avviene con la manovra di Valsalva, ma causa un forte aumento della PA, o la
manovra di Marcante-Odaglia). La compensazione pressoria si verifica spontaneamente
nei polmoni grazie all’alta complianza (sono soggetti alla legge di Boyle) per cui si
raggiungono pressioni parziali dei gas alveolari altissime (aumentano con la pressione
idrostatica e diminuiscono rapidamente in risalita).
Più è alta la CPT, più grande è il volume polmonare di O2 prima di un’immersione
(l’iperventilazione volontaria poi aumenta la PAO2), ma non è sicuro che essa sia
allenabile (apneisti sfruttano la respirazione glossofaringea, non priva di rischi). Al
termine di apnee a secco si ha PAO2 diminuita (con valori di saturazione dell’Hb molto
bassi) e la PACO2 relativamente poco aumentata, in quanto altamente diffusibile nei
tessuti (incrementa i depositi corporei): il quoziente respiratorio polmonare è molto basso
durante apnea (fino 0,2).
La spesa energetica durante immersioni profonde in apnea è modesta, non superando
il 50% del consumo massimo di ossigeno (il volume totale di O2 trasferito dagli alveoli
all’organismo corrisponde a un consumo di O2 appena superiore a quello di riposo, a cui
occorre aggiungere l’energia derivata dai depositi corporei di O2 come la mioglobina). La
diving response è una risposta generalizzata del sistema cardiovascolare all’immersione
in apnea: forte vasocostrizione dei circoli periferici, a cui si associa un’ipertensione
arteriosa → induce una bradicardia non corretta però da aumento della gittata sistolica
(c’è poco ritorno venoso), per cui diminuisce la gittata cardiaca → il flusso ematico è
redistribuito preservando i distretti vitali (quindi i muscoli devono trarre energia dal
metabolismo anaerobico e vi si accumula acido lattico, evidente a fine apnea). Il riflesso
da immersione è invece la bradicardia indotta dall’immersione del viso in acqua
soprattutto se sotto i 20 °C. Un fenomeno correlato alla diving response è la contrazione
della milza (più eritrociti in circolo quindi aumento dell’ematocrito e della Hb circolante,
ovvero più trasporto di O2).
La massima profondità raggiungibile in apnea è determinata dalla teoria del blood
shift, in quanto la compressione dei polmoni al di sotto di VR, non potendo essere
seguita da una equivalente compressione della gabbia toracica e generando una forte
depressione intratoracica, richiama sangue dai distretti venosi verso il torace → aumento
del volume ematico centrale e della pressione venosa centrale, che consente di
compensare la depressione e quindi ridurre ulteriormente il volume. I limiti invalicabili di
disponibilità energetica invece impediscono il prolungamento della durata di immersione
(capacità lattacida, alattacida e scorte di O2 sono limitate).
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IMMERSIONE CON AUTORESPIRATORI
La miscela inspirata deve essere somministrata a una pressione tale da bilanciare la
pressione idrostatica e permettere l’espansione di un torace altrimenti sottoposto a
restrizione. Oltre i 50 m, occorre usare miscele diverse dall’aria, per evitare il rischio di
narcosi e prevenire la tossicità dell’O2. Ciò si ottiene generalmente riducendo la frazione
inspirata di ossigeno e sostituendo l’azoto con elio.
L’incremento della densità della miscela respirata con l’aumentare della pressione
influisce sulla meccanica respiratoria; la massima ventilazione volontaria si riduce e le
resistenze delle vie aeree crescono. I carichi di lavoro durante le immersioni devono
essere adattati alla riduzione della capacità ventilatoria che ne deriva.
L’immersione in acqua causa uno spostamento acuto di sangue verso il torace da cui
deriva aumento di pressione. La pressione media nell’arteria polmonare aumenta mentre
si riduce la funzionalità del ventricolo destro; i volumi telediastolico e telesistolico
aumentano e cala la frazione di eiezione. La gittata cardiaca scende, per diminuzione
congiunta della gittata sistolica e della frequenza cardiaca (per azione baroriflessa in
risposta all’ipertensione arteriosa). La distribuzione del rapporto ventilazione-perfusione
è più eterogenea, con conseguente ampliamento del gradiente alveoloarterioso per
l’ossigeno.
La formazione di bolle in fase di decompressione (in risalita si può avere
supersaturazione, per cui l’eccesso di gas nel liquido tende a uscire verso l’esterno e a
formare bolle) dipende dagli effetti congiunti e opposti di due fenomeni: la diffusione di
molecole gassose (la crescita della bolla si arresta quando viene raggiunto l’equilibrio
pressorio tra esterno e interno) e l’azione di forze di tensione superficiale (fanno
aumentare la pressione all’interno della bolla in maniera inversamente proporzionale al
raggio della stessa, prevenendo la formazione di bolle); si ha formazione di bolle solo se
la decompressione non è lenta e la solubilità del gas è bassa. La migrazione di bolle per
via circolatoria conduce all’embolia gassosa.
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75. ADATTAMENTI ALL’ASSENZA DI GRAVITÀ
Negli astronauti sono state osservate alterazioni indotte dall’assenza di gravità: in pochi
minuti si ha senso di disorientamento e rapido spostamento dei fluidi corporei dai
segmenti inferiori al torace e alla testa; esposizioni più prolungate alla microgravità
portano demineralizzazione e degradazione della struttura delle ossa, riduzione della
massa e della forza muscolare, diminuzione dei liquidi corporei, decondizionamento
cardiovascolare e alterazioni dell’adattamento neurosensoriale e dei sistemi immunitario
e neuroendocrino.

EFFETTI DELLA MANCAN ZA DELLA FORZA DI GRAVITÀ
La permanenza per periodi più o meno lunghi nello spazio, in condizioni di assenza di
gravità, provoca una serie di squilibri in un organismo perfettamente adattato alla gravità
terrestre, che risponde con diverse forme di adattamento funzionale.
Il mantenimento della stazione eretta nella Terra è affidato alle continue contrazioni dei
muscoli antigravitari, che provocano continue sollecitazioni all’osso, rappresentando lo
stimolo per la deposizione di calcio; venendo a mancare l’effetto del carico (peso) nello
spazio, diminuisce la capacità dell’osso di rigenerarsi e la decalcificazione prevale sulla
deposizione del minerale. Al rientro sono necessari mesi perché il contenuto minerale
osseo possa recuperare appieno e l’ipercalciuria determina rischio di calcolosi renale.
Le modificazioni del muscolo scheletrico, dette decondizionamento osteomuscolare,
consistono principalmente in perdite di massa, diminuzione della forza e della potenza,
aumento dell’affaticabilità e comparsa di riflessi neuromuscolari alterati; sono dovuti a
un’aumentata degradazione delle proteine muscolari, modificazioni del controllo
neuromuscolare dei movimenti indotte dall’assenza della continua azione della forza di
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gravità; inoltre il muscolo vira verso i tipi II. Il recupero della massima forza muscolare
dopo un volo spaziale di lunga durata avviene lentamente.
Nello spazio, i gradienti di pressione idrostatica intravascolare si abbattono e l’intera
circolazione si adatta a un regime di flusso idrostaticamente indifferente. Ciò comporta
la ridistribuzione del volume ematico circolante, che si concentra verso il torace e il capo
causando un edema sottocutaneo nella zona sopra il cuore e un assottigliamento degli
arti. I meccanismi di compenso dell’aumento di pressione arteriosa media (per aumento
del volume ematico centrale) determinano bradicardia, che corregge solo in parte
l’aumento della gittata sistolica, così la gittata cardiaca risulta acutamente aumentata. A
questo si accompagna una diminuzione del simpatico vascolare, che riduce le resistenze
periferiche, per ridurre la pressione arteriosa media. Si osserva inoltre un aumento dei
livelli di ADH e di renina per far fronte a una ipovolemia, causata da ridotta assunzione
di liquidi (alterazione dello stimolo della sete) e a una trasudazione di liquido
nell’interstizio aumentata (per ridotta compressione tissutale). Segni di adattamento alla
microgravità includono perciò un’aumentata distensibilità dei vasi degli arti inferiori, un
ridotto volume dei liquidi extracellulari e una ridotta massa ematica (fattori che al rientro
generano intolleranza ortostatica).
Per quello che riguarda il sistema polmonare, si hanno ventilazione e perfusione più
uniformi: la capacità di diffusione polmonare aumenta per incremento del volume di
sangue nei capillari polmonari, che li dilata (maggior superficie di scambio), e la
perfusione è più omogenea per assenza di gradienti dovuti alla gravità. Tuttavia le
microparticelle non si sedimentano (e quindi non sono eliminate dalle ciglia lungo le vie
aeree) e possono giungere fino a livello alveolare.
Il sistema vestibolare in particolare si è evoluto basandosi sulla gravità terrestre; in
orbita gli otoliti dell’orecchio interno fluttuano in posizioni non familiari e la rotazione
della testa produce spostamenti diversi di queste strutture rispetto a quelli sulla Terra;
contemporaneamente i visceri addominali si sollevano e le vene del collo si distendono,
dando la sensazione paradossale di essere in verticale, rovesciati. Un inadeguato
adattamento di questo sistema all’assenza di gravità può produrre gravi effetti anche sulle
funzioni respiratorie e cardiovascolare; facendo parte di un sistema di integrazione
multisensoriali, altre modalità possono parzialmente sostituirsi agli input vestibolari
diminuiti o alterati durante i processi adattativi del sistema vestibolare (finché non si
verificano si ha space motion sickness (SMS), ovvero nausea, disorientamento spaziale e
posturale, illusione visiva). I sintomi ricompaiono al rientro per riadattarsi.
La relazione tra sistema vestibolare e cardiovascolare consente un più efficiente
controllo della PA media in seguito a cambiamenti posturali, ma quando l’input delle vie
afferenti vestibolari è alterato si evocano risposte compensatorie cardiovascolari alterate.
L’adattabilità dei sistemi però è tale da permettere un ripristino in tempi brevi.
Astronauti che volano ripetutamente acquistano una forma di adattamento alla mancanza
di peso, mantenuta nei voli successivi. Uno dei sistemi biologici più influenzati e debilitati
è il sistema immunitario, e anche il sistema neuroendocrino mostra alcune variazioni.
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Gli astronauti sono anche sottoposti a stravolgimento dei ritmi biologici, ad esempio il
ritmo luce-buio, che comporta sfasamenti nel ciclo sonno-veglia.
Ovviamente tutte le osservazioni fatte sono suscettibili a fattori di confondimento (ad
es. la restrizione del sonno stessa ha influenze su molte funzioni fisiologiche).
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76. FISIOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO
L’invecchiamento fisiologico o monofattoriale comprende tutte le modificazioni
morfologiche o funzionali (progressivo deterioramento delle capacità omeostatiche e di
adattamento all’ambiente) dovute all’azione del solo fattore tempo. Nel caso
d’invecchiamento dovuto a modificazioni morfologiche e funzionali causate da soli effetti
avversi temporali si parla di invecchiamento primario, intrinseco all’organismo e
determinato da fattori ereditari e congeniti; a questo si sovrappongono una serie di
elementi esogeni (patogeni, fattori ambientali, traumi) che accelerano il processo di
senescenza naturale, determinando un invecchiamento secondario (che abbassa la soglia
di morbilità nel soggetto senile).
TEORIE E IPOTESI SULL’ORIGINE DELL’INVEC CHIAMENTO
•

Teoria genetica del DNA → la durata massima possibile della vita di ciascuno è
codificata dal DNA; molti fattori endogeni e esogeni possono arrecare danni
genetici e modificare questa durata (es. accorciamento dei telomeri → ogni volta
che la cellula si divide perde informazioni, e c’è un limite massimo di divisioni che
consentono una replicazione corretta, per altro raggiunto più velocemente con
regimi calorici più alti).

•

Teoria dell’accumulo dei radicali liberi → il radicale libero è una molecola che
ha un elettrone spaiato e quindi ha estrema facilità di reagire con le molecole
circostanti, modificandole con reazioni a catena. Vengono prodotti collateralmente
alla produzione di energia mitocondriale e dieta e altre sostanze ne influenzano la
formazione: il loro accumulo provoca danni alle membrane cellulari e genera residui
tossici che portano a compimento il ciclo vitale della cellula e del tessuto coinvolto

•

Teoria dell’alterazione della membrana cellulare → la senescenza
conseguirebbe a alterazioni, correlate con l’età, della capacità delle membrane di
trasferire sostanze, scambiare energia termica e mantenere i processi elettrici che la
caratterizzano (perde anche fluidità per perdita di lipidi)

•

Teoria del declino mitocondriale→ con l’età i mitocondri, essendo privati di
particolari difese antiossidanti, si alterano, e diventano meno efficienti, meno
numerosi e più grandi, con produzione di ATP ridotta e insufficiente alle necessità
dell’organismo

•

Teoria del cross-linking → la glicosilazione delle proteine non enzimatiche (in
presenza di ossigeno, porta a legami crociati nelle catene proteiche) provoca diversi
problemi funzionali alla cellula; con l’aumentare dell’età crescono le possibilità che
ciò accada.

•

Teoria neuroendocrina della senescenza → l’invecchiamento è una
diminuzione della capacità di sopravvivere allo stress, che causa irreparabili
alterazioni delle funzioni neuroendocrine responsabili del coordinamento e della
responsività di tutti i sistemi

•

Teorie evolutive della senescenza → la senescenza e l’aspettativa di vita possono
evolvere attraverso le varie generazioni in una direzione teoricamente prestabilita e
strettamente dipendente dalle condizioni ambientali
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INVECCHIAMENTI SPECI FICI NELL’UOMO
Si osserva un invecchiamento generale delle varie parti del corpo, che diventa però
rilevante in alcuni distretti corporei.
Il sistema cardiocircolatorio diminuisce la capacità aerobica del 10% ogni 10 anni; la
capacità vitale dell’apparato respiratorio subisce un decremento drastico; reni e vie
urinarie diventano gradualmente meno efficienti e la vescica diminuisce la sua capacità.
Cala l’attività fisica e si ha perdita di massa muscolare superiore al 20-25%; vengono meno
l’acutezza di vista e udito; l’atrofia dei muscoli estrinseci dell’occhio e la perdita d’elasticità
di fibre del cristallino determinano presbiopia.
Le cellule perdono nel tempo la loro capacità di dividersi, in relazione non all’età
cronologica ma al numero delle divisioni (età biologica), determinate dal programma
genetico e dai rapporti con l’ambiente; esaurito il tempo di divisione vanno incontro a
morte per apoptosi (alcune possono morire per agenti dannosi, quindi per necrosi,
determinando infiammazione), che segue fasi specifiche e non determina infiammazione
(volume cellulare che cala, blebbing e frammentazione della cromatina, citocromo C che
attiva le caspasi e esposizione della fosfatidilserina per mediare la fagocitosi).
L’apoptosi è necessaria perché le mitosi avvengano correttamente e nei tempi appropriati
(es. neuroni e formazione delle dita nel feto), e per distruggere cellule divenute
potenzialmente pericolose per l’integrità dell’organismo.
Il processo di invecchiamento cutaneo si instaura in modo progressivo, determinando
modifiche morfologiche e fisiologiche.
L’invecchiamento intrinseco è un processo continuo dai 20-30 anni, legato a un
rallentamento nell’eliminazione di cellule morte e nella produzione ridotta di elastina e
collagene; i problemi funzionali includono riduzione dell’attività mitotica dei
cheratinociti, che porta a deficit negli scambi nutrizionali e a riduzione della velocità di
riparazione cellulare e dell’effetto barriera. Fattori estrinseci si associano a quelli genetici,
variando la comparsa dei segni dell’età: vi sono tabagismo, esposizione alla radiazione
solare, espressioni del viso, gravità e posizioni nel sonno.
Tra i principali effetti sul sistema cardiovascolare vi è la compromissione della fase
diastolica del ciclo (per compensare l’aumentata resistenza al riempimento ventricolare
gli atri si ipertrofizzano e la sistole atriale determina parte rilevante del riempimento), la
diminuzione irreversibile nel numero e nella qualità di cellule funzionanti nel nodo del
seno e il rallentamento della conduzione atrioventricolare. Si ha un aumento della rigidità
arteriosa che porta all’incremento della pressione differenziale (aumenta la pressione
sistolica).
Dopo una certa età, le capacità cerebrali cominciano a declinare con modalità e velocità
differenti, prime fra tutte la memoria a breve termine e la capacità di apprendimento. Con
il passare degli anni, il numero di cellule nervose tende a diminuire ma la ridondanza
neuronale, unitamente alla plasticità (formazione di nuove connessioni tra i neuroni
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rimasti) e la capacità di alcuni neuroni di acquisire determinate funzioni compensano in
parte questo fenomeno.
Vi è inoltre una riduzione del flusso ematico, e nel midollo spinale a questo si aggiunge
un irrigidimento dei dischi vertebrali, che perdendo le capacità di ammortizzatori
possono dare compressioni delle radici nervose: il tutto provoca degenerazione della
guaina mielinica, con diminuzione della velocità di conduzione e quindi dei riflessi e di
esecuzione dei movimenti. Nell’invecchiamento si ha anche una alterazione del SNA.
Anche il sistema immunitario nell’anziano è in genere depresso, con funzionalità
emopoietica, soprattutto linfopoietica, drasticamente ridotta; l’invecchiamento è inoltre
associato a una risposta infiammatoria cronica, ma di intensità ridotta.
Nel complesso meccanismo di genesi dell’invecchiamento, il sistema neuroendocrino è
tra i più compromessi e può determinare alterazioni dei meccanismi integrativi; sono
fortemente coinvolti le gonadi, il surrene e alcuni settori della ghiandola ipofisaria.
L’invecchiamento è associato a una notevole riduzione della massa del muscolo
scheletrico (sarcopenia) con decremento della forza muscolare e declino delle funzioni
fisiologiche associato alla ridotta attività fisica.
Tra le cause di sarcopenia ci sono fattori neurologici (ridotta stimolazione dei
motoneuroni α) e declino di sintesi, liberazione e dei livelli sierici degli ormoni
anabolizzanti. La sostituzione delle fibre muscolari danneggiate avviene grazie alle cellule
satelliti, che hanno però un numero definito di divisioni cellulari.
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MINZIONE
L’azione simpatica, che origina nei segmenti spinali t11-L2, e si esercita attraverso il n.
ipogastrico, inibisce la contrazione del muscolo detrusore e stimola la contrazione dello
sfintere interno dell’uretra → riempimento vescicale e continenza delle urine.
L’azione parasimpatica (s2-s4, n. pelvico) → svuotamento vescicale (azioni opposte).
La minzione si verifica quando il riempimento della vescica provoca una forte
stimolazione dei recettori meccanici nella parete vescicale, che attivano fibre afferenti
dirette al midollo spinale con i nervi pelvici.
Il riflesso viene scatenato mediante stimolazione diretta dei neuroni pregangliari
parasimpatici, ma soprattutto anche dall’attivazione del centro della minzione situato nel
tronco encefalico (parte rostrale del ponte) → fibre discendenti → azione eccitatoria sui
neuroni pregangliari para e inibizione degli ortosimpatici. Il centro della minzione può
essere facilitato o inibito da centri nervosi più rostrali.
L’atto della minzione comprende, inoltre, la partecipazione del sistema motorio
volontario che induce il rilasciamento dello sfintere uretrale esterno (muscolo striato)
attraverso fibre del nervo pudendo che originano nei segmenti sacrali spinali.
PRECISAZIONE MUSCOLO (CAP.10).
Concetto introduttivo alle spiegazioni di contrazione isometrica e isotonica: Siccome i
parametri che posso andare a valutare riguardo la contrazione muscolare sono forza
sviluppata e velocità di accorciamento, studiamo l’una mantenendo costante l’altra.
Quindi, nella contrazione isometrica non cambio velocità di accorciamento (infatti la
tengo a 0) e valuto la forza che il muscolo può sviluppare in dipendenza della lunghezza
che impongo (e sarà data dalla somma di tensione passiva, dipendente dalle componenti
elastiche, e di quella attiva, dipendente unicamente dalla lunghezza e invariata nei vari
muscoli). Ricordiamo che per ogni lunghezza la tensione sviluppabile è unica.
Al contrario, nella contrazione isotonica valuto la velocità di accorciamento in
dipendenza della forza (costante) che impongo (tramite peso da sollevare): da questa
relazione riesco anche a valutare la potenza sviluppata, che corrisponde per definizione
al lavoro nel tempo (ma essendo lavoro = forza x spostamento, ottengo che la potenza
equivale a forza per velocità).
PLASTICITA’ DEL MUSC OLO LISCIO:
Dovrebbe coincidere con il fenomeno di stress relaxation (dal Guyton), cioè è un
fenomeno utile per mantenere relativamente costante la pressione all’interno di un
organo cavo all’aumentare del suo contenuto luminale (cosa che avviene ad esempio nella
vescica: se aumenta l’urina dopo alcuni minuti il muscolo liscio mostra tensione passiva
minore).
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DINAMICA DEL SISTEMA TORACOPOLMONARE

CLEARANCE
È fondamentale tenere presente che la clearance è un concetto teorico basato sull’assunto
per cui la sostanza considerata è completamente filtrata e escreta (non se ne ritrova nella
vena renale). Questo consente di mettere in proporzionalità la concentrazione plasmatica
col carico escreto.
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PER RIPASSO VELOCE (CONCETTI PRINCIPALI DEI CAPITOLI E
EVENTUALI DOMANDE PIU’ FREQUENTI/PARTICOLARI)
Tra le domande in assoluto più frequenti: potenziale d’azione, genesi e propagazione; placca motrice (o
giunzione neuromuscolare); digestione e assorbimento dei carboidrati; ciclo cardiaco; scambi alveolocapillari; ultrafiltrazione renale; riflessi spinali; ritorno venoso.
Chiarezza nelle definizioni, e introdurre con un elenco le varie classificazioni e poi passare alla descrizione.
Porre particolarmente attenzione alla costruzione dei grafici e alle unità di misura delle varie grandezze.
2. La cellula come sistema biologico integrato:
-

Definizione di omeostasi

-

Tipologie di trasporti passivi (diffusione semplice, facilitata e regolata) e attivi
(pompe ATPasiche, simporti e antiporti)

3. Canali ionici
-

Definizione, struttura generale dei canali, filtro di selettività

-

Tipologie principali: sempre aperto (la cui conseguenza funzionale è il
potenziale di membrana) e gated (che determinano i vari cambiamenti elettrici
di membrana), regolati da ligandi, voltaggio o eventi meccanici

-

Stati funzionali dei canali gated (aperto, chiuso, inattivo)

-

Caratteristiche dei canali (ohmici/rettificanti)

-

Descrizioni di soglia, selettività, e cinetiche di canali: Nav, per il calcio (HVA,
ovvero L, P/Q, N, R, e LVA ovvero T), per il potassio (KV, KCa, Kir), per il
cloro, HCN

A cosa è dovuta la sensibilità al voltaggio nei Nav? [Al fatto che il segmento S4 presenta cariche positive
(AA con residui poliaminici, es. lisina, serina, treonina) che per repulsione elettrica in depolarizzazione
sposta questo segmento e apre il canale]

4. Potenziale di membrana
-

Definizione (conseguenza funzionale dell’esistenza di canali di tipo sempre
aperto)

-

Differenze di concentrazioni ioniche tra i comparti

-

Ruolo degli ioni K+, Na+, (Cl-), pompa Na+/K+ (e anioni indiffusibili)

La domanda può essere posta in generale sul potenziale di membrana. Ricordare che è in relazione al
corredo di canali ionici quindi può variare nel tempo e nei citotipi.
A volte è stata chiesta l’equazione di Nernst. Le concentrazioni degli ioni nell’ambiente intra- e
extracellulare sono da sapere bene.
Da cosa deriva la carica negativa delle proteine? [dissociazione del gruppo carbossilico, dall’anfotericità
delle proteine].
Cos’è una cellula eccitabile? [una cellula in cui può generarsi un potenziale d’azione; per far questo occorre
che sappia segregare, tramite canali, le cariche (e quindi gli ioni) ai lati della sua membrana]
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5. Potenziale d’azione*
-

Definizione (repentina e transitoria variazione della permeabilità ionica di
membrana) e cellule in cui può avvenire

-

Caratteristiche: evento stereotipato tutto o nulla, refrattarietà (e significato),
rigenerabilità e propagazione non decrementale

-

Morfologia e basi ioniche (modello H-H)

-

differenze con potenziale graduato (elettrotonico)

-

differenze di insorgenza per dimensione delle cellule e di propagazione nelle
varie fibre (dendriti, assoni mielinici e non e relazione con decrementi nel tempo
e nello spazio)

*domanda molto frequente posta in generale. Saper disegnare il potenziale d’azione (e ricordare che può
avere morfologia diversa, es. cellule del NSA)
Possono essere chiesti vari potenziali di inversione: da questi si capisce infatti a che ioni è dovuta la
corrente che misuriamo (se coinvolge Na+ e K+ è un EPSP o potenziale di placca e vale 0 mV, se vale 70 mV è dovuta al cloro, quindi un IPSP: per i singoli ioni equivale al potenziale di equilibrio, cioè 75 mV per il K+, + 55 mV per il Na+, +120 mV per il Ca2+)
Quanto dura mediamente un potenziale d’azione? [circa 1-3 ms, ma non in alcune cellule es. cuore]

6. Trasmissione sinaptica: generalità, meccanismi e integrazione
-

Definizione di sinapsi (struttura di contatto specializzata per la trasmissione di
un segnale elettrico)

-

Classificazioni: sinapsi elettriche e chimiche; chimiche suddivisibili in centrali e
periferiche, rapide e lente, convenzionali e non convenzionali (trasmissione
fasica e tonica); le centrali in simmetriche (inibitorie) e asimmetriche
(eccitatorie), le periferiche sono solo eccitatorie

-

Descrizione sinapsi elettrica

-

Descrizione sinapsi chimica (e specializzazioni), potenziale di placca* e ruolo
del Ca2+; potenziale di placca in miniatura

-

Criteri per identificare un neurotrasmettitore; principio di Dale

-

Neurotrasmettitori classici (ACh, AA, amine biogene, ATP), neuropeptidi e
endocannabinoidi

-

Proprietà integrative delle sinapsi e caratteristiche di complessità (affinità,
relazione con la glia)

*la giunzione neuromuscolare è chiesta molto frequentemente (anche il ciclo dell’ACh nella placca) Da
cosa è formata la densità postsinaptica? [recettori per il neurotrasmettitore e canali] La sinapsi nella
giunzione neuromuscolare si può potenziare? [Sì, la fibra nervosa recluta più fibre muscolari] Dimensioni
della fessura sinaptica? [30-40 nm]
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7. Trasmissione sinaptica: liberazione dei neurotrasmettitori
-

Liberazione quantica di neurotrasmettitore

-

Caratteristiche del processo di secrezione e ciclo delle vescicole sinaptiche (con
i pool e le fasi: mobilizzazione, indirizzamento, emifusione, fusione e
riendocitosi).

8. Trasmissione sinaptica: recettori e trasportatori dei neurotrasmettitori
-

Definizione di recettore e classificazione in ionotropici e metabotropici (questi
solo nelle sinapsi centrali)

-

Recettori ionotropici: struttura generale e permeabilità (e effetto sulla cellula);
per ACh, GABA, Gly, Glutammato (divisi in base all’affinità), serotonina,
purine

-

Recettori metabotropici: funzionamento della proteina G; per ACh, GABA,
Glutammato, dopamina, NA, serotonina e purine

-

Trasportatori vescicolari dei neurotrasmettitori (vGLUT1,2,3, vGAT per
GABA e Gly, vAChT)

-

Trasportatori di membrana dei neurotrasmettitori: famiglia SLC6 (Na+/Cldipendenti: NET, SERT, DAT, GlyT1,2, GAT1,2,3), famiglia SLC1 (Na+/K+
dipendenti: GLAST, GLT1, EAAC1, EAAT4,5), della colina (SLC5 detto
CHT1)

*chiesti frequentemente, soprattutto differenze NMDA e AMPA (ricordare: l’editing di GluR2; rischio
di eccitotossicità), bloccanti/attivatori di alcuni, e recettori GABA e per ACh. Importanti le
localizzazioni dei trasportatori GAT e SLC1 (nei terminali o negli astrociti). Può chiedere le subunità
di AMPA e Kainato (libro).
9. Plasticità sinaptica
-

Definizione: rimodellamento della connettività tra neuroni

-

Sinaptogenesi e competitività tra sinapsi

-

Modello BCM e metaplasticità

-

Efficienza di una sinapsi e plasticità e breve e lungo termine (con LTP e LTD)

10. Contrazione muscolare
-

MUSCOLO SCHELETRICO
o

Struttura delle fibre muscolari e del sarcomero; proteine contrattili
(filamenti spessi e sottili con tropomiosina e complesso troponine) e
accessorie (titina, nebulina, distrofina)

o

Scossa semplice e stimolazione tetanica

o

Condizione isometrica (→ valutazione di forza in relazione alla
lunghezza imposta): tensione passiva, attiva e totale

o

Condizione isotonica (→ valutazione della velocità dell’accorciamento
in funzione della forza imposta tramite un peso): curva forza-velocità
e potenza; rilasciamento isotonico

o

Modello a tre compartimenti

457

o

Meccanismo

contrattile:

relazione

tensione-lunghezza

in

un

sarcomero (lunghezze ottimali e non), teoria dello scorrimento dei
miofilamenti, ciclo dei crossbridge e generazione di forza
o

Tipi di fibre muscolari (cap.22)

o

Attivazione della contrazione, accoppiamento eccitazione-contrazione
e canali rianodina e diidropiridina sensibili, rilasciamento

-

o

Energetica muscolare e debito di ossigeno (cap. 71)

o

Fatica centrale e periferica

MUSCOLO LISCIO
o

Struttura delle cellule e dei filamenti; assenza di giunzioni
neuromuscolari

o

Tipi di muscoli lisci (suddivisione funzionale e strutturale); concetti di
stress relaxation (plasticità) e riflesso miogeno o di bayliss (stiramento
che induce apertura di canali che depolarizzano e fanno contrarre la
cellula)

o

Attività elettrica (potenziali d’azione, depolarizzazioni lente e azione
di farmaci/ormoni)

o

Attività meccanica (curva tensione-lunghezza e differenze rispetto allo
scheletrico e curva forza-velocità)

o

Regolazione

e

controllo

della

contrazione

(attivazione

e

mantenimento in relazione a fosforilazioni e calcio)
-

MUSCOLO CARDIACO
o

Struttura dei miocardiociti; differenze con lo scheletrico (diadi, titina
N2B e N2BA)

o

Potenziale d’azione cardiaco (cap. 44) e sviluppo di forza.

La domanda più frequente a riguardo è il ciclo dei crossbridge, di cui è bene specificare che si può
considerare come dato da un ciclo metabolico (riguardante l’ATP) e uno meccanico (riguardante actina e
miosina).
Saper disegnare la molecola di miosina, e le posizioni della testa nel ciclo (passa nel power stroke da 90
a 45°)
Con che velocità giunge il potenziale di azione nella giunzione neuromuscolare? [fibre Aα, quindi 70120 m/s]
Perché il cuore non è tetanizzabile? [Perché tutto il suo ciclo di contrazione e rilasciamento avviene prima
che il potenziale d’azione, di durata 200-300 ms, si esaurisca, e quindi prima che la cellula torni
disponibile a essere eccitata]
11. Omeostasi e sistemi fisiologici di regolazione e controllo
-

Definizione di sistema, sistema non lineare, sistema controllato e perturbazione

-

Meccanismo dei sistemi a feedforward

-

Meccanismo dei sistemi a feedback, significato di feedback positivo e negativo
e guadagno.
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12. Sistema nervoso: componenti e organizzazione
-

Suddivisione del sistema nervoso

-

Caratteristiche generali dei neuroni, classificazione di golgi

-

Caratteristiche

funzionali

degli

astrociti:

regolazione

dell’ambiente

extraneuronale (tamponamento spaziale del potassio) e dell’attività sinaptica
(isolamento temporale e spaziale di sinapsi tramite ricaptazioni dei
neurotrasmettitori; relativi cicli dei neurotrasmettitori)
-

Oligodendrociti, cellule di schwann, differenze nella mielinizzazione centrale e
periferica; microglia

-

Microambiente neuronale, produzione e riassorbimento di liquor e barriera
ematoencefalica.

Possono essere chiesti i cicli dei neurotrasmettitori (basarsi sul ciclo della glutammina e sui trasportatori
noti anche nel caso del GABA)
13. Circolazione cerebrale e metabolismo energetico del cervello
-

Metabolismo cerebrale (rilevanza del glucosio)

-

Autoregolazione del microcircolo e iperemia funzionale

-

Accoppiamento tra attività sinaptica e consumo di glucosio mediato dagli
astrociti

14. Organizzazione funzionale della (neo)corteccia cerebrale
-

Distinzione archicorteccia, paleocorteccia, neocorteccia

-

Definizione di area corticale: regione di corteccia con caratteristiche
citoarchitettoniche, connessioni estrinseche e neuroni dotati di attributi
funzionali specifici

-

Laminazione della corteccia cerebrale e raggruppamento delle aree
citoarchitettoniche secondo von economo (definizioni di corteccia omotipica e
eterotipica granulare e agranulare)

-

Tipi cellulari: neuroni piramidali e non piramidali (stellati spinosi e senza spine)

-

Afferenze talamocorticali (proiezioni secondo Macchi)

-

Afferenze extratalamiche: caratteristiche comuni, nuclei di origine e sinapsi non
convenzionali

-

Connessioni efferenti: corticocorticali* e corticifughe (da strati infragranulari)

-

Organizzazione intrinseca della corteccia cerebrale

-

Aree associative della corteccia (scoperte dai tempi di mielinizzazione);
organizzazione gerarchica e non con relative connessioni corticocorticali e loro
ruolo* (le F impongono caratteristiche ai neuroni e al circuito a cui giungono,
le M li modulano)

-

EEG: che attività riflettono (risposte postsinaptiche e sincronizzate dei neuroni
piramidali corticali) con ritmi α, β, δ, ϑ (relative frequenze e ampiezze delle
onde)

*le proiezioni corticocorticali sono una domanda frequente
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15. Sonno
-

Stadi del sonno (N1, N2, N3 e REM) con riferimenti EEG, movimenti oculari
e tono muscolare

-

Ciclo NREM-REM: durata e cambiamenti durante la vita. Variazioni che si
accompagnano al ciclo: attività nervosa spontanea (oscillazione lenta),
metabolismo cerebrale, capacità di rispondere agli stimoli, modifiche molecolari

-

Centri nervosi che regolano sonno e veglia: sistema reticolare attivante, sistema
ipotalamico del sonno, sistema generatore del sonno REM, orologio circadiano
(nucleo sovrachiasmatico)

-

Regolazione del sonno: fattori circadiano, omeostatico, vigilanza

-

Funzioni del sonno

16. Fisiologia generale della sensibilità
-

Definizione di sistema sensoriale e di trasduzione; fisiologia oggettiva e
soggettiva della sensibilità

-

Classificazione dei sistemi sensoriali

-

Classificazione dei recettori sensoriali (classe I, II, III)

-

Codificazioni e aspetti dello stimolo: modalità, intensità, durata (e adattamento),
localizzazione (campi recettivi e rappresentazione somatotopica), densità di
innervazione periferica (distorsione delle mappe corticali), acuità sensoriale,
soglia sensoriale (fisiologica e psicologica)

Spesso chiesta la relazione tra dimensione dei campi recettivi e rappresentazione corticale. NON
confondere MAI rilevare con percepire: un recettore RILEVA uno stimolo.
17. Somestesia
-

Definizione e caratteristiche principali delle 5 modalità che comprende
(meccanocezione, propriocezione, termocezione, interocezione, e nocicezione
cap. 18)

-

Recettori: meccanocettori cute glabra (Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini), della
cute villosa, propriocettori (cap. 23) e termocettori (con range di sensibilità)

-

Meccanismi di trasduzione

-

Meccanismi centrali di propriocezione e meccanocezione: componenti
pretalamiche, colonne dorsali, fascicoli gracile e cuneato, nuclei di Goll e
Burdach, neuroni lemniscali; lemnisco mediale, nucleo ventroposterolaterale
talamico

-

SI: afferenze alle aree citoarchitettoniche 3a, 3b, 1 e 2; caratteristiche dei neuroni
e homunculus; SII

Ricordare che SI e SII ricevono anche afferenze nocicettive; è meglio identificare i meccanocettori della cute
glabra come RA I, RA II, SA I e SA II.
La parte chiesta maggiormente sono i meccanocettori.
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18. Dolore
-

Definizione: spiacevole esperienza sensoriale e emotiva, associata a un danno
reale o potenziale, o descritta in termini di tale danno

-

Componenti del dolore e funzione

-

Classificazione: dolore nocicettivo (e fenomeni della propagazione e del dolore
riferito) e dolore neuropatico

-

Nocicettori: Aδ (tipi I e II, specifici) e C (polimodali); dolore pungente e urente;
probabili canali coinvolti

-

Neuroni nocicettivi specifici e a ampio spettro dinamico (relative collocazioni
nelle lamine e proprietà)

-

Vie ascendenti nocicettive*: via spinotalamica mediale (componente emotiva),
via spinotalamica laterale (componente discriminativa; neuroni nocicettivi in SI
e SII), via spinoipotalamica (componente ormonale), via spinoreticolare
(componente riflessa), via spinomesencefalica (componente soggettiva)

-

Sistemi inibitori discendenti: teoria del controllo a cancello (importanza di
alcuni aspetti), meccanismi endogeni antinocicettivi, circuito di inibizione delle
afferenze nocicettive; aree corticali implicate nel controllo della valenza degli
stimoli nocicettivi

*le vie ascendenti nocicettive sono la parte chiesta più frequentemente
19. Visione
-

Definizione di luce: forma visibile della radiazione elettromagnetica, parte dello
spettro fra le lunghezze d’onda 380nm e 750 nm

-

Concetti base di ottica geometrica: rifrazione, diffusione, riflessione, dispersione

-

Caratteristiche generali del sistema visivo: componenti (occhio, retina, vie visive
centrali e corteccia visiva) e funzioni richieste (nutritive, statiche, motorie)

-

Mezzi ottici dell’occhio (cornea, umor acqueo, cristallino e umor vitreo)

-

Formazione delle immagini sulla retina: emmetropia e alterazioni; definizioni di
diottria e lunghezza focale

-

Epitelio pigmentato (ruolo) e particolarità della fovea centralis

-

Fotorecettori: coni e bastoncelli (differenze nella sensibilità, nei pigmenti visivi,
nella morfologia e nella distribuzione)

-

Interneuroni (cellule orizzontali, amacrine, bipolari centro on e off);
disposizione dei citotipi nella retina

-

Fototrasduzione: iperpolarizzazione da chiusura canali Na+ per calo cGMP

-

Cellule gangliari centro on e centro off, relativa attivazione rispetto a luce nella
periferia o al centro

-

Acuità visiva; adattamento alla luce e al buio

-

Visione dei colori (concetti generali)

-

Suddivisione cellule gangliari in M e P

-

Vie visive centrali: decussazione fibre da emiretine nasali; tratto ottico

-

Via retino tettale: riflessi di orientamento

-

Via retino-pretettale: motilità intrinseca dell’occhio (riflessi pupillari e di
accomodazione)
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-

Via retino-genicolo-corticale: segregazione via M e P (da lamine del genicolato)
e via I

-

Corteccia visiva primaria (area 17): struttura, suddivisione dello strato IV e
afferenze delle vie M, P e I; cellule semplici e cellule complesse e relativi campi
recettivi

-

Colonne di orientamento, colonne di dominanza oculare e blob: ipercolonne

-

Da V1 a V2: strisce spesse, sottili, pallide e suddivisione via M (via dorsale) e P
(via ventrale); varie aree raggiunte e significati (valenze emotive, mnemoniche
ecc.)

-

Profondità e stereopsi: punti retinici corrispondenti, meccanismo di fusione;
oroptero, area di Panum, punti retinici disparati e creazione del senso di
profondità.

La parte chiesta più frequentemente riguarda i fotorecettori, la trasduzione e i campi recettivi di cellule
gangliari e cellule semplici e complesse. Quanti fotoni occorrono per attivare un cono e un bastoncello?
[100 e 1 rispettivamente] Dove si trovano campi recettivi che riconoscono barrette luminose? [sono delle
cellule semplici dell’area 17]
20. Udito
-

Stimolo sonoro: caratteristiche (ampiezza, frequenza, forma dell’onda e relativi
range)

-

Orecchio: trasmissione dello stimolo; struttura della coclea: rampe, organo del
corti, perilinfa e endolinfa

-

Cellule ciliate interne e esterne: differenze di innervazione

-

Trasduzione meccanoelettrica: tip-link, canali del potassio e ruolo del calcio;
adattamento e amplificazione (intrinseca e attiva)

-

Organizzazione tonotopica; codici di posizione e popolazione (frequenza e
intensità), curve tonali

-

Via acustica centrale: nuclei cocleari, lemnisco laterale (e nuclei olivari
superiori), collicolo inferiore, genicolato mediale, area acustica (corteccia
uditiva); caratteristiche comuni

-

Rappresentazione dello spazio uditivo esterno: differenze di latenza e intensità;
nuclei olivari superiore mediale e laterale

-

Aree corticali uditive: corteccia uditiva primaria (moduli di soppressione,
sommazione e colonne di frequenza); aree periferiche: via ventrale (natura dello
stimolo) e via dorsale (localizzazione dello stimolo).

L’udito è tra le domande chieste più frequentemente riguardo i sistemi sensoriali.
Qual è il ruolo della finestra rotonda? [far sì che l’onda termini il suo impulso nella membrana timpanica
secondaria]
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21. Olfatto e gusto
OLFATTO
o

Definizione di odore (miscela di molecole odorose volatile)

o

Epitelio olfattivo: neuroni sensoriali, cellule basali, cellule di sostegno, ghiandole
di bowman; recettori olfattivi
Trasduzione olfattiva (metabotropica, da aumento cAMP e correnti di calcio e

o

sodio); adattamento
Bulbo olfattivo: cellule principali (mitrali e a pennacchio) e interneuroni

o

(periglomerulari e granulari); struttura laminare e glomeruli; inibizione laterale
Corteccia olfattiva primaria (nucleo olfattivo anteriore, corteccia piriforme,

o

corteccia entorinale, tubercolo olfattivo, amigdala); strati della corteccia piriforme;
connessioni efferenti
GUSTO
o

Sapori principali: salato, dolce, umami, acido, amaro

o

Gemme gustative e cellule di I, II, III (uniche a fare sinapsi), IV tipo; recettori
gustativi
Trasduzione gustativa (per salato; amaro, umami e dolce; acido) e vie centrali

o

(NTS, poi insula o ipotalamo e amigdala)
22. Organizzazione generale dei sistemi motori
-

Tipi di fibre muscolari; unità motorie e principio di reclutamento

-

Circuiti spinali (generalità), archi riflessi e citotipi midollari

-

Aree corticali motorie; ruolo di cervelletto e nuclei della base; principio di
innervazione reciproca

23. Midollo spinale: pool motoneuronali e riflessi spinali
-

Trasformazione sensitivomotoria: riflessi spinali somatomotori e viscerali;
scopo e conseguenze sull’organizzazione dell’attività motoria riflessa

-

Organizzazione generale del midollo spinale: zone, laminazione; tipi di fibre (I,
II, III e IV) con relative dimensioni e velocità di conduzione

-

Relazioni di divergenza, inversione, amplificazione, occlusione e sommazione o
facilitazione

-

Pool motoneuronale e organizzazione topografica dei motoneuroni (gradiente
prossimodistale tra gruppi mediale e laterale e gradiente dorsoventrale tra
flessori e estensori in quest’ultimo)

-

Riflesso miotatico*: fusi neuromuscolari e componenti, fibre sensitive e motorie
che li raggiungono; circuito spinale che lo determina; ruolo dei motoneuroni γ

-

Riflesso miotatico inverso: organi tendinei di Golgi, struttura e fibre che li
raggiungono; circuito spinale che lo determina (polisinaptico)

-

Circuito inibitore ricorrente di Renshaw: circuito e funzione

-

Riflesso flessorio: funzione, circuito e doppia innervazione reciproca
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* chiesto molto frequentemente: iniziare il discorso presentando cosa comporta praticamente (cioè la
contrazione riflessa generata da uno stiramento di un muscolo), poi proseguire con i vari aspetti e
componenti. Quando si ha una risposta fasica? [quando il riflesso è evocato, come nel caso del riflesso
patellare], quando tonica? [nei muscoli antigravitazionali; N.B. sapere quali sono, vedi cap.25)
24. Vie discendenti motorie
È preferibile classificarle sulla base del territorio di arrivo nel midollo, quindi si identificano semplicemente
un sistema mediale e un sistema laterale
-

VIE DISCENDENTI DAL TRONCO ENCEFALICO: localizzazione e ruoli
o

Sistema

mediale:

vie

vestibolospinali

(mediale

e

laterale),

reticolospinali (mediale e laterale), tettospinale

-

o

Sistema laterale: via rubrospinale

o

Vie aminergiche: via ceruleospinale, via rafespinale

VIE CORTICODISCENDENTI
o

Vie dirette al tronco encefalico: via corticorubra, via corticoreticolare

o

Via

piramidale:

componenti,

funzione,

suddivisione

in

via

corticobulbare, corticospinale laterale e corticospinale mediale;
porzione corticomotoneuronale
-

Lesione delle piramidi (è stata chiesto l’effetto di una piramidotomia)

Quanti neuroni terminano direttamente nei motoneuroni? [una piccola parte, corrispondente alla
componente corticomotoneuronale della via piramidale]
25. Controllo della postura e dell’equilibrio
Chiesto raramente tranne *l’elenco dei muscoli antigravitazionali (in relazione al riflesso miotatico)
-

Concetti generali di controllo posturale

-

Tono posturale: muscoli antigravitazionali* (splenio del collo, soleo,
gastrocnemio, quadricipite femorale, erettori lombari della colonna, massetere)

-

Integrazione multisensoriali: effetto stabilizzante della visione e interazione di
riflessi vestibolospinali e cervicospinali

-

Controllo dell’orientamento della testa e reazioni posturali per il mantenimento
dell’equilibrio

26. Locomozione
Da leggere
27. Sistema vestibolare
Chiesto raramente
-

Struttura del labirinto osseo

-

Canali semicircolari per accelerazioni angolari; cellule di tipo I e II nelle ampolle;
sistema commissurale inibitorio tra i nuclei vestibolari dei due lati, dai quali
originano riflessi vestiboloculari e vestibolocervicali

-

Recettori otolitici e accelerazioni rettolineari: struttura e riflessi vestibolospinali

-

Percezione spaziale: informazioni alle aree SI e poi parietali associative.
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28. Movimenti oculari
Chiesti raramente
-

Significato funzionale: stabilizzare immagini sulla retina (riflessi optocinetico e
vestiboloculare) e cambiare la direzione dello sguardo (movimenti saccadici e
lenti di inseguimento)

-

Caratteristiche dei movimenti oculari; attività dei motoneuroni: impulso e
gradino; mancanza di fatica e mantenimento attivo dell’occhio in posizione
primaria; coordinazione bilaterale

-

Movimenti di stabilizzazione visiva: riflesso vestiboloculare e optocinetici,
latenze e effetti differenti; nistagmo (movimento rapido alternato a movimento
lento)

-

Movimenti di spostamento dello sguardo: saccadi (soppressione saccadica,
funzioni), movimenti lenti di inseguimento (indispensabile il cervelletto e un
oggetto in movimento)

-

Controllo nervoso dei movimenti oculari volontari: neuroni omnipause, burst;
aree corticali e non di maggiore importanza: collicolo superiore, campi oculari
frontali e supplementari, corteccia parietale posteriore, cervelletto

-

Movimenti di vergenza

29. Cervelletto
-

Funzioni generali (indispensabile solo ai movimenti lenti di inseguimento); sede
di modelli interni

-

Connessioni delle varie regioni (vestibolocerebello, spinocerebello diviso in
verme e paraverme, cerebrocerebello) e relative funzioni specifiche

-

Elaborazione dei segnali nel cervelletto: fibre muscoidi, circuito e attivazione
con depolarizzazione di rimbalzo dei nuclei; descrizione cellule di Purkinje,
glomeruli e cellule dei granuli; fibre rampicanti e potenziali complessi

-

Interneuroni inibitori: cellule di Golgi, cellule stellate e a canestro; inibizione
laterale

-

Microzone funzionali di cervelletto e relativo circuito

-

Plasticità sinaptica cerebellare e apprendimento motorio

è stato chiesto cosa comporta una lesione cerebellare
30. Nuclei della base
Chiesti raramente
-

Nuclei presenti: striato, sostanza nera, nucleo subtalamico, globo pallido;
relative componenti, caratteristiche dei neuroni che li formano e ruoli nei
programmi motori

-

Struttura generale dei circuiti per la via diretta e indiretta, ruolo della dopamina

-

Circuiti paralleli frontostriatali: motorio (putamiale), oculomotorio, striatale o
cognitivo (corteccia prefrontale-nucleo caudato + corteccia orbitofrontale
laterale-nucleo caudato), corteccia cingolata anteriore-striato ventrale; rapporti
con cervelletto
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31. Controllo corticale del movimento
-

Tipologie di movimenti e trasformazioni visuomotorie; sistema mirror

-

Sistema parietofrontale: corteccia frontale (aree 4 e 6), corteccia parietale
posteriore e relative connessioni associative; localizzazione e ruoli delle aree
Sapere l’organizzazione della corteccia motoria.

32. Plasticità cerebrale
-

Modificazioni di plasticità sinaptica (cap.9)

-

Deprivazione di afferenze ad un’area corticale: riorganizzazione dei circuiti
cerebrali alla base della neuroplasticità e modificazioni delle rappresentazioni
corticali (ipotesi dei vari meccanismi)

33. Apprendimento e memoria
-

Definizioni (apprendimento: processo per l’acquisizione di nuove informazioni
o conoscenze, memoria: ritenzione e rievocazione a livello cosciente di
informazioni apprese)

-

Amnesie e studio del pz HM

-

Classificazioni della memoria: a breve termine e a lungo termine (questa divisa
in dichiarativa e non dichiarativa, ovvero apprendimento non associativo,
procedurale e condizionamento)

-

Strutture nervose coinvolte nella memoria dichiarativa e loro connessioni
ippocampo, corteccia entorinale, giro paraippocampale, amigdala, telencefalo
basale, nucleo mediale dorsale talamico, corteccia prefrontale dorsolaterale

-

“Localizzazione della memoria” (nella corteccia) e circuiti ipotizzati per la
formazione di nuove memorie e associazione a LTP

34. Dominanza emisferica e corpo calloso
Chiesto raramente
-

Asimmetrie cerebrali e specializzazione emisferica (emisfero sn: analitico e
sequenziale, emisfero dx: olistico e parallelo)

-

Corpo calloso: struttura, funzioni

35. Fisiologia delle emozioni
Da leggere
-

Specificità della risposta emotiva: componenti automatica e cognitiva

-

Relazione tra emozioni e alterazioni corporee: varie ipotesi e teoria del
marcatore somatico

-

Espressioni facciali delle emozioni e parametri fisiologici possibili indici di stati
affettivi

-

Sistema limbico: ipotalamo, amigdala, corteccia orbitofrontale e prefrontale
ventromediale, insula, nuclei della base; relative localizzazioni e ruoli
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36. Coscienza
Da leggere
-

Teoria dell’informazione integrata

37. Linguaggio
Chiesto raramente
-

Produzione del linguaggio e meccanismo di fonazione

-

Organizzazione nervosa del linguaggio: aree di Broca e Wernicke, centro dei
concetti

-

Dominanza emisferica del linguaggio e sviluppo

38. Sistema nervoso vegetativo: organizzazione, funzioni e meccanismi di controllo
-

Funzioni

e

organizzazione

anatomofunzionale:

sistema

simpatico

e

parasimpatico (sezioni craniale e spinale); gangli periferici e tipi di fibre
coinvolti; neurotrasmettitori usati e funzioni integrate con integrazione al
sistema limbico e endocrino
39. Interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario
Da leggere
-

Influenze del SN sul sistema immunitario: regolazione nervosa diretta,
regolazione umorale (glicocorticoidi)

-

Influenze del sistema immunitario sul SN: citochine

40. Principi generali di fisiologia endocrina
In generale il sistema endocrino è poco chiesto e soprattutto riguardo gli ormoni presenti negli altri capitoli
-

Definizione di ormone (sostanza chimica secreta da cellule specifiche
direttamente nel circolo sanguigno che agisce a distanza su cellule bersaglio) e
di funzione endocrina

-

Classificazione degli ormoni: proteici, steroidei e derivati da ammine; aspetti
generali di biosintesi, trasporto, catabolismo, recettori e effetti delle varie classi

-

Recettori di membrana: tirosinchinasici, serintreoninchinasici, guanilatociclasici,
accoppiati a proteine G e per citochine; recettori intracellulari e ruolo

-

Regolazione della secrezione ormonale con anse corte, lunghe e ultracorte

41. Asse ipotalamoipofisario e regolazione delle funzioni endocrine
-

Struttura dell’ipotalamo, sistema portale ipotalamo-ipofisario e citotipi
dell’ipofisi

-

Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide: sintesi, regolazione, trasporto, catabolismo e
effetti degli ormoni tiroidei

-

Asse ipotalamo-ipofisi-surrene: struttura del surrene, ormoni secreti; biosintesi,
trasporto, secrezione e catabolismo di glicocorticoidi e mineralcorticoidi

-

Asse ipotalamoipofisario e regolazione della prolattina

-

Ormoni neuroipofisari: ADH, ossitocina, struttura, secrezione e effetti

Gli ormoni più chiesti sono ADH, aldosterone in relazione alle funzioni di regolazione sistemiche
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42. Regolazione endocrina della crescita e dello sviluppo
Chiesto raramente
-

Regolazione della crescita: ormoni coinvolti e periodi di crescita

-

Ormone della crescita: meccanismo d’azione e regolazione

43. Sangue ed emostasi*
*l’emostasi non viene chiesta
-

Caratteristiche e composizione del sangue

-

Composizione del plasma

-

Struttura e formazione degli elementi corpuscolati (globuli rossi, globuli bianchi,
piastrine)

Bisogna conoscere le concentrazioni intra- ed extracellulari (plasmatiche) di Na+, K+, Ca2+, Cl-, fosfati
e bicarbonato
44. + 45. Attività elettrica e meccanica del cuore
-

Sistema di generazione e propagazione dell’impulso elettrico: strutture
coinvolte, caratteristiche e velocità di conduzione

-

Morfologia dei potenziali d’azione: risposte lente e risposte veloci; basi ioniche
e differenze di espressione dei canali ionici

-

Significato fisiologico dei periodi refrattari e della morfologia del potenziale
d’azione cardiaco (impedire la tetanizzazione: contrazione e rilasciamento
avvengono prima della fine del periodo refrattario); velocità di conduzione delle
fibre cardiache

-

Relazioni tra eventi cardiaci e ECG; isolamento elettrico fibroso e tempistiche
di conduzione dell’impulso

-

Anatomia del cuore e caratteristiche delle fibre muscolari cardiache

-

Ciclo cardiaco: grafici pressione-volume e grafici pressione-tempo; definizioni
precise e tempi delle fasi e dei volumi (volumi telediastolico, telesistolico, gittata
sistolica; diastole isovolumetrica, sistole isovolumetrica e isotonica)

-

Profilo pressorio dell’atrio (onde a, c, v e depressioni X e Y)

-

Differenze pressorie e di resistenze tra il circuito sistemico e il polmonare

-

Polso arterioso, polso venoso; toni cardiaci

-

Lavoro cardiaco: lavoro interno e lavoro esterno (divisione in lavoro di
pressione e cinetico); relazione con le lunghezze sarcomeriche (normalmente
lavoriamo a lunghezze subottimali)

-

Indici di funzionalità cardiaca: frazione di eiezione

-

Analisi dell’EEG: cosa rappresenta, differenze tra tracciato in un sincizio e in
una sola cellula; derivazioni (bipolari agli arti, aumentate agli arti, precordiali)

-

Vettore elettrico cardiaco medio e analisi vettoriale dell’ECG; asse cardiaco
elettrico e anatomico; dati estrapolabili dal tracciato

-

Gittata cardiaca: definizione, stima del valore (diluizione dell’indicatore,
principio di Fick)

-

Meccanismi intrinseci di regolazione della gittata cardiaca: legge di Frank e
Starling; curve di funzione ventricolare, diagramma di Guyton
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-

Meccanismi estrinseci di regolazione della gittata cardiaca: effetti batmotropo,
cronotropo, dromotropo e inotropo (con annesso lusitropo) e relativi canali e
meccanismi coinvolti; effetto Bowditch

Il ciclo cardiaco è una domanda tra le più frequenti; occorre conoscere sia il grafico pressione-volume che
pressione-tempo (chiesto per andamento di ventricolo, atrio e vaso uscente). A volte è chiesto quello di
destra [usare valori pressori di 1/5 – 1/6 rispetto a sinistra].
La pressione atriale può essere indice di attivazione della legge di Starling? Cosa succede se aumenta
notevolmente a livello polmonare? [Sì, perché è indice di aumentato ritorno venoso e quindi si avrà
riempimento maggiore del ventricolo; in realtà gli studi si basavano proprio sulla pressione intratriale; se
aumenta molto si può avere edema polmonare]
Quando aumenta l’ampiezza del complesso QRS? [quando aumentano le correnti che lo generano, quindi
in stimolazione ortosimpatica] Cosa cambia nell’ECG dopo stimolazione adrenergica? [ridotto tempo di
conduzione atrioventricolare, quindi più breve tratto PQ, e aumento di ampiezze delle onde]
Se aumenta la frequenza cardiaca, come faccio a mantenere costante la gittata? [si attinge al volume
telediastolico, di riserva]
Perché il tempo di svuotamento del ventricolo destro è maggiore?
Perché è fondamentale che nel potenziale d’azione dei miocardiociti ventricolari ci sia un plateau? [evita
la tetanizzazione: al suo interno avvengono sia contrazione che rilasciamento]
Perché la pressione cala nonostante il ventricolo si svuoti (in sistole isotonica)? [perché si esaurisce la forza
contrattile dei miocardiociti e perché il sangue in arteria oppone resistenza]
Quali sono i limiti fisiologici del tempo di conduzione atrio-ventricolare? [è importante sapere i tempi
delle varie fasi del ciclo]
Per aumentare la gittata cardiaca, conviene aumentare la frequenza o la gittata sistolica? [sopra i 200
bpm è sconveniente aumentare la frequenza perché la fase di diastole si riduce pericolosamente e con essa
la perfusione coronarica]
46. Circolazione sistemica: principi di emodinamica e proprietà fisiche del sistema
arterioso
-

Distribuzione del sangue nei distretti e caratteristiche fisiche dei vasi

-

Principi di emodinamiche: legge di continuità, di Bernoulli, di Poiseuille e di
Ohm; stenosi e aneurisma; resistenza nei distretti e resistenze in serie e parallelo

-

Emoreologia: numero di Reynolds, flussi turbolento e laminare, relazione
viscosità-ematocrito; effetto della pressione sul flusso ematico

-

Compliance vascolare, stress relaxation; onda sfigmica e effetto windkessel,
polsi arteriosi

-

Misurazione della pressione arteriosa (viene chiesta a volte)

Il metodo di misurazione della pressione arteriosa con sfigmomanometro è diretto o indiretto?
[indiretto] Se ho aumento della pressione diastolica per lunghi periodi, il cuore va incontro a
ipertrofia. Nell’atleta non è un fatto negativo perché, a differenza dell’iperteso, è allineato alla
perfusione del cuore.
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47. Circolazione sistemica: microcircolazione, sistema venoso e linfatico e
emoreologia
-

Sistema venoso e ritorno venoso

-

Microcircolazione: vasi, tipi di capillari

-

Composizione del liquido interstiziale

-

Scambi microvascolari: vie e meccanismi di filtrazione, riassorbimento e
drenaggio linfatico; bilancio delle forze di Starling nel capillare e pressione netta
di filtrazione; diffusione

-

Vasi linfatici: struttura e massimo drenaggio

-

Distribuzione della gittata cardiaca e controllo del flusso ematico in relazione al
metabolismo: vasomotilità in funzione della pressione arteriosa e dei metaboliti
(teoria della carenza di ossigeno); autoregolazione del microcircolo; regolazione
umorale della microcircolazione

Occorre sapere i valori di pressione arteriosa e venosa a livello cefalico, toracico e podalico. Il ritorno venoso
è una tra le domande più frequenti [N.B. anche in espirazione è favorito il ritorno venoso ma si tratta
di quello dagli arti inferiori all’addome; comunque il meccanismo principale che determina il ritorno venoso
è l’azione stessa di pompa cardiaca]. Tutte le vene hanno le valvole? Come funzionano? [Solo nell’arto
inferiore; tagliano la colonna di sangue in diverse porzioni, frammentandone il peso, e impediscono il
reflusso].
48. Circolazioni distrettuali
-

Circolazione coronarica: flusso coronarico durante il ciclo, regolazione del
flusso ematico coronarico (metabolica, nervosa rilessa e ormonale), riserva
coronarica

-

Circolazioni muscolare, cutanea, splancnica

49. Organizzazione generale del sistema respiratorio
-

Gradienti di pressione parziale (pressioni dei vari compartimenti), movimenti di
aria nel sistema

-

Struttura del sistema e muscoli inspiratori e espiratori

-

Andamenti del flusso e delle resistenze nelle vie aeree.

Occorre sapere le pressioni parziali di ossigeno e anidride carbonica nei vari compartimenti (schema).
50. Meccanica respiratoria
-

Componente elastica (→ statica), componente viscosa (→ dinamica)

-

Statica: volumi (corrente, riserve inspiratoria e inspiratoria, residuo) e capacità
(vitale, totale e funzionale residua); pressioni polmonari (intrapleurica, alveolare)
e transorgano (transtoracica, transpolmonare e transmurale)

-

Curva pressione-volume (statica): curve di rilasciamento di polmone, gabbia
toracica e sistema toracopolmonare; significato di CFR variazioni in relazione a
forza muscolare e numero di fibre elastiche; pneumopatie restrittive; curve a
muscolatura contratta
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-

Lavoro elastico (statica): componente parenchimale e componente alveolare
(tensione superficiale) e isteresi della curva; pressione di apertura e andamento
pressione-volume in un alveolo; ruolo del surfactante e equilibrio e
reclutamento alveolare

-

Dinamica: numero di Reynolds e flussi laminare e turbolento; andamenti di
pressione e flusso nelle vie

-

Ciclo respiratorio (dinamica): variazioni di volume, pressione transtoracica,
pressione transmurale e flusso; variazione del ciclo tra condizioni di quasi-statica
e flussi crescenti; frequenza respiratoria e ventilazione polmonare totale

-

Curva pressione-volume dinamica: lavoro totale (elastico + resistivo) e
variazioni nelle varie condizioni (volumi più alti, volumi correnti più grandi..)

-

Capacità vitale forzata, volume espiratorio massimo nel primo secondo e
spirometria dinamica; pneumopatie ostruttive; indipendenza del flusso dallo
sforzo: compressione dinamica dei bronchi

La meccanica respiratoria è chiesta in generale molto frequentemente.
Quali sono i due motivi per cui il cavo pleurico è negativo? [Il principale è il drenaggio linfatico della
cavità che è chiusa, a cui si aggiungono le forze opposte date da polmone e torace (a CFR)]
Quali sono le forze elastiche contro cui il polmone deve lavorare? [per 1/3 componente parenchimale e
per 2/3 quella alveolare, cioè la tensione superficiale; occorre sapere la legge di Laplace].
È importante la sequenza causa-effetto di eventi nel ciclo respiratorio: in inspirazione contraggo i mm.
inspiratori → espansione torace → abbassamento pressione intrapleurica (e quindi anche transtoracica)
→ espansione del polmone (per aumento pressione transpolmonare) → diminuzione pressione
intralveolare (e quindi transmurale) → ingresso di aria fintanto che pressione transmurale = 0 (entrando
aria aumenta nuovamente la pressione intralveolare).
Ricordare che nelle alte vie aeree si ha umidificazione dell’aria (vapore acqueo occupa 47 mmHg)
51. Scambi gassosi
-

Ventilazione totale (polmonare), alveolare e dello spazio morto; flusso
inspiratorio e flusso espiratorio (→ correzione di azoto); quoziente metabolico
e quoziente respiratorio

-

Ventilazione alveolare e variazioni nelle pressioni parziali e nei flussi:
iperventilazione, ipoventilazione, iperpnea; circuito di iperventilazione; ipossia
e curva dell’aria alveolare

-

Diffusione a livello alveolare: legge di Fick, rapporto tra la diffusibilità di CO2
e O2; tempo di transito capillare e relazione tra perfusione polmonare e capacità
di equilibrarsi di capillare e alveolo

-

Circolazione polmonare: bassa resistenza, bassa pressione, reclutamento dei
vasi e vasodilatazione/vasocostrizione; resistenze vascolari polmonari: vasi
extralveolari e vasi intralveolari (resistore di Starling)

-

Flusso di ossigeno nel sangue arterioso: componente disciolta (→pressione
parziale e presupposto per il legame all’Hb) e componente legata all’Hb; QO2
in arteria e vena

-

Curva di dissociazione dell’emoglobina; saturazione e effetto Bohr: variazioni
per pH, temperatura, PCO2, 2,3-DPG
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-

Trasporto dell’anidride carbonica nel sangue: disciolta, bicarbonato e composti
carbaminici

-

Curva di dissociazione dell’anidride carbonica e effetto Haldane; effetto del CO

-

equazione dei gas ematici e respirazione tissutale: modello del cilindro di Krogh.

La curva di dissociazione dell’emoglobina è tra gli argomenti più chiesti: bisogna sapere alcuni valori e
relative saturazioni in modo preciso (es. pressione dei capillari polmonari, di quelli muscolari, P50, fine
del plateau). Una volta è stata chiesta la curva di dissociazione della mioglobina.
Quanta CO2 ho in un litro di sangue? [circa 490 ml] Quanto O2? [circa 198 ml]
La definizione di ventilazione polmonare è “quantità di aria che entra e esce al minuto dal polmone”,
non bisogna usare altri termini come scambiata o presa.
Alla domanda “scambi alveolo capillari” iniziare con la descrizione della barriera, a cui bisogna
aggiungere nei due versanti liquido alveolare e plasma.
Perché la PCO2 passa da 0 mmHg (ambiente) a 40 mmHg (alveolo)? [quella CO2 deriva dal volume
residuo, che fa sì che l’aria che entra sia mista]
La quota disciolta fisicamente di ossigeno nel sangue è regolabile? Se respiro ossigeno puro, quant’è la
quota di ossigeno disciolto nel sangue? In quale caso potremmo usare una terapia in camera iperbarica?
[la quota disciolta dipende dalla pressione parziale dell’ossigeno nel sangue e dal coefficiente di solubilità
(che rimane invariato)]
Come sono le composizioni dell’aria alveolare pre- e post scambio? O2 e CO2 si equilibrano nello stesso
tempo e con la stessa efficienza? Se quest’efficienza è perturbata e ho un problema di diffusione ne risente
più l’ossigeno o l’anidride carbonica?
È stata chiesta l’equazione di Henderson-Hasselbalch (cap. 65).
52. Rapporto ventilazione-perfusione:
-

Eterogeneità delle distribuzioni di ventilazione e perfusione: cause e zone
emodinamiche polmonari; gradienti e andamento dei rapporti ventilazioneperfusione

-

Diagramma O2-CO2 e curva di ventilazione-perfusione (intersezione curve
ematiche e alveolare)

-

Aria alveolare media, curve dell’aria ideale e comportamento dell’aria reale;
gradiente alveoloarterioso di O2

-

Conseguenze di alterazioni dei rapporti ventilazione-perfusione, effetto shunt

53. Controllo chimico e nervoso della respirazione
-

Fasi della respirazione, tipi di neuroni “respiratori” e distribuzione nei gruppi
respiratorio dorsale, ventrale (caudale, intermedio e complessi Botzinger e pre
Botzinger) e pontino

-

Ritmogenesi respiratoria e controllo volontario della respirazione

-

Controllo chimico: chemocettori periferici (unici rilevatori della PaO2) e aree
chemocettive centrali (responsive solo a PaCO2 come variazioni indirette di
pH)

-

Stimoli per l’attivazione dei chemocettori, risposte ventilatorie e apnea

-

Recettori delle vie aeree profonde e dei polmoni (lento adattamento, rapido
adattamento e fibre C)

472

-

Meccanismo della tosse; recettori delle prime vie aeree; influenze varie sulla
respirazione.

54. Fisiologia della nutrizione
Da leggere
-

Alimenti: funzioni, bilancio energetico e valori calorici; metabolismo, riserva
energetica

-

Quoziente metabolico, metabolismo basale, azione dinamico specifica degli
alimenti e fabbisogno energetico giornaliero complessivo

-

(razioni alimentari: concetto di legge dei minimi e dell’isodinamia)

-

Meccanismi di fame e sazietà

55. Sistema nervoso enterico
-

Localizzazione, organizzazione generale, classificazione dei neuroni (secondo
Dogiel ovvero morfologica, funzionale e elettrofisiologica) e funzioni
(coordinazione di motilità, secrezione e digestione e assorbimento)

-

Meccanismi di trasmissione neuronale: circuito alla base della peristalsi.

In quali regioni oltre al SNE ci sono motoneuroni inibitori? [non ci sono in altre regioni]
56. Motilità del sistema gastrointestinale
-

Attività muscolare miogena, motoneuroni inibitori e cellule interstiziali di Cajal:
generazione e propagazione delle onde lente; funzioni e frequenza delle onde
lente nei vari tratti; innervazione estrinseca

-

Funzioni motorie e tipi generali di motilità: peristalsi, movimenti di
segmentazione e contrazione tonica; ileo fisiologico e onda peristaltica; sfinteri

-

Masticazione e fasi della deglutizione (orale, faringea, esofagea); centro della
deglutizione

-

Motilità esofagea: peristalsi primaria e secondaria, struttura dell’esofago

-

Motilità gastrica: precisa suddivisione di serbatoio e pompa antrale; rilasciamenti
del serbatoio (adattativo, recettivo e a feedback), funzione del serbatoio;
contrazioni ad anello, primaria e secondaria della pompa antrale, funzioni e
regolazione dello svuotamento gastrico sulla base di volume e composizione del
chimo (ph, osmolalità, valore energetico)

-

Motilità dell’intestino tenue: motilità interdigestiva e complesso motorio
migrante, motilità digestiva e movimenti di segmentazione, propulsione e
movimenti di massa

-

Motilità dell’intestino crasso: struttura, austrazione, movimenti di massa;
regione rettosigmoidea, continenza fecale e defecazione

57. Secrezioni del sistema gastrointestinale
-

Secrezione salivare: struttura delle ghiandole salivari (acini e dotti), funzioni
della saliva (lubrificazione, digestione e protezione) e composizione (elettroliti
e enzimi salivari: ptialina e lipasi linguale; aptocorrina), modello a due stadi e
variazioni di composizione elettrolitica
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-

Secrezione gastrica: composizione del succo gastrico, ghiandole gastriche
(piloriche, ossintiche e cardiali) e relative cellule e secrezioni (cellule parietali,
principali, endocrine e G)

-

Secrezione di HCl e barriera mucosale gastrica

-

Elettroliti del succo gastrico e regolazione della secrezione acida (fasi cefalica,
gastrica e intestinale; gastrina e relazione con l’acido); componenti del succo
gastrico oltre all’acido (pepsinogeno, lipasi gastrica, fattore intrinseco, muco
solubile)

-

Secrezione pancreatica: componente acquosa e proteica, canali CFTR e modello
a due componenti

-

Regolazione della secrezione pancreatica (fasi cefalica, gastrica, intestinale);
secrezione e funzioni della colecistochinina e secretina (e relazione con l’acidità)

-

Secrezione biliare: componenti, acidi e sali biliari; produzione, trasporto,
immagazzinamento della bile: acidi biliari primari e secondari, circolazione
enteroepatica degli acidi biliari, secrezione biliare totale; catabolismo della
bilirubina; bile cistica (e meccanismo di riassorbimento), liberazione nel
duodeno

-

Secrezione intestinale: succo intestinale, cripte di Lieberkuhn e relative cellule e
secrezioni; secrezioni del crasso (importanti nell’omeostasi del potassio)

La regolazione della secrezione pancreatica è tra le più frequenti domande. Possono essere chieste anche
individualmente regolazione, secrezione e funzionamento di colecistochinina e secretina.
Anche la bile è una domanda frequente nell’ambito del sistema gastrointestinale. Come viene concentrata
nella colecisti? [iniziare dicendo che ci sono canali per Na+ e Cl- solo nella parte apicale, e infine dire
che l’acqua passa per gradiente osmotico e viene subito riassorbita dai capillari]: Se al contrario disponessi
a livello basale i canali, cosa succederebbe? [verrebbe assorbita acqua dal capillare che andrebbe per
gradiente all’interno della colecisti rigonfiandola].
Come arriva la bilirubina alla bile? [coniugata con acido glucuronico, la rende idrosolubile; ciclo della
bilirubina]. In che tratto sono riassorbiti gli acidi biliari? [ultimo tratto del tenue]
Perché in condizioni di stress ho secchezza delle fauci?
Quali proteine ancorano le tubulovescicole al canalicolo intracellulare nella cellula parietale gastrica?
Come avviene la fusione?
58. Digestione e assorbimento
-

Definizione di digestione (scissione chimica degli alimenti a opera di enzimi
secreti) e di assorbimento, meccanismi e cellule coinvolte

-

Digestione e assorbimento dei carboidrati: struttura dell’amido e molecole che
si ottengono dalla digestione (maltosio, maltotriosio e destrine), enzimi (amilasi
salivare e pancreatica; lattasi, saccarasi-isomaltasi), molecole per trasporto

-

Digestione e assorbimento delle proteine: enzimi digestivi e trasportatori di
membrana

-

Digestione e assorbimento dei lipidi: lipasi, azione emulsionante, formazione di
micelle, assorbimento e formazione di chilomicroni

-

Digestione e assorbimento di vitamine (in particolare B12), elettroliti, acqua,
minerali e oligoelementi.
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Digestione e assorbimento dei carboidrati è tra le domande più frequenti, soprattutto le tappe per
una digestione completa dell’amido. Ricordare che la ptialina non idrolizza i legami 1,6 né gli 1,4
esterni o vicini agli 1,6.
L’espressione di enzimi enterocitari è statica o dinamica? [è dinamica e inducibile, es. della lattasi:
dipende da età, dieta, chirurgia, varianti genetiche]
Le peptidasi dell’orletto a spazzola sono endopeptidasi o esopeptidasi? Quelle citoplasmatiche?
59. Fisiologia del fegato
-

Organizzazione morfofunzionale; unità funzionali (acini epatici e relative zone),
funzione metabolica (regolazione della glicemia, produzione di proteine
plasmatiche, metabolismi glucidico, proteico e lipidico, HDL e LDL)

-

Funzioni di detossicazione e escrezione degli xenobiotici

-

Funzione endocrina e emopoietica (3°-6° mese di vita fetale)

60. Introduzione alla funzione renale e al bilancio idrosalino
-

Organizzazione morfofunzionale del rene: nefrone, vascolarizzazione

-

Meccanismi di funzionamento del rene: filtro a due stadi e regolazioni di
volemia, osmolalità plasmatica e pH grazie ai gradienti del sodio

-

Bilancio dell’acqua corporea e componenti dei liquidi corporei; pressione
osmotica, pressione oncotica e equilibrio di Gibbs-Donnan

-

Ruolo del rene nel bilancio idrosalino: concetto di acqua libera e riequilibrazioni
osmotiche tra i compartimenti.

A volte sono stati chiesti i meccanismi della minzione.
61. Funzioni glomerulari
-

Struttura precisa del glomerulo renale e della barriera di ultrafiltrazione con
relativi filtri elettrici e molecolari

-

Flussi ematici e plasmatici renali, velocità di filtrazione glomerulare

-

Pressione netta di filtrazione e sua determinazione (ruolo dell’anatomia dei
capillari coinvolti, raggiungimento dell’equilibrio di filtrazione al variare dei
flussi); VFG in funzione della pressione di filtrazioni, possibili modifiche e
autoregolazione glomerulare (mantenimento di FER e VFG costanti)

-

Clearance: concetto generale e formula; clearance di inulina, PAI, glucosio,
creatinina e stime di funzionalità renale

Spesso sono chieste le differenze tra un capillare renale e uno sistemico; in generale la filtrazione
glomerulare è tra le domande più frequenti e bisogna sapere bene la tabella con le pressioni.
Sono importanti le definizioni e gli assunti alla base della clearance, così come il lato applicativo; che
analisi di laboratorio devo fare per stimare la clearance?
62. Funzioni tubulari
-

Apparato

iuxtaglomerulare;

secrezione

di

adenosina

e

feedback

tubuloglomerulare; sistema renina-angiotensina-aldosterone, attivazione e
effetti principali
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-

Trasporti tubulari: TCP (riassorbimento del 70% di Na+ e principali molecole
essenziali), ansa di Henle (differente permeabilità delle porzioni ascendente e
discendente, differenze tra tratto ascendente sottile e spesso), TCD e dotto
collettore (cellule principali, cellule intercalari)

-

Variazioni complessive della composizione e dell’osmolalità della preurina

Come sono riassorbiti i peptidi? [pinocitosi]
Bisogna saper fare una reazione tampone tra bicarbonato e un acido; come fa il rene a sapere quanto
bicarbonato deve sintetizzare? Come mantiene il pH?
63. Regolazione dell’osmolalità
-

Organizzazione a flussi controcorrente: meccanismi per regolare il gradiente

-

Modello di Wirtz: moltiplicazione controcorrente, differenze con la realtà

-

Ricircolo dell’urea: modalità e condizioni per cui entra in funzione

-

Meccanismo di scambio controcorrente: differente ruolo dei vasa recta veri e
spuri

-

Regolazione del passaggio d’acqua: ADH, regolazione della secrezione (ruolo di
osmolalità e volemia), esempi di regolazione (ingestione di acqua, emorragia,
sudorazione)

Funzioni di ADH e aldosterone sono tra le domande più frequenti riguardo il sistema renale. In che
parte dell’ipotalamo si trovano gli osmocettori?
64. Regolazione e autoregolazione renale
-

Controllo dell’emodinamica renale: possibilità di vasocostrizione delle arteriole
e relative conseguenze

-

Autoregolazione glomerulare (riflesso di bayliss, feedback tubuloglomerulare),
diuresi da pressione

-

Controllo nervoso e umorale di vasocostrizione e vasodilatazione

-

Bilancio sodico, sistemi natriuretici e antinatriuretici e conseguente volume del
liquido extracellulare

65. Controllo del pH dell’organismo
Vengono chiesti i meccanismi principali, ovvero (nell’ordine in cui si attivano, nonché ordine inverso di
efficienza) sistema tampone chimico, sistema respiratorio e sistema renale, trattati singolarmente nei
capitoli rispettivi
-

Definizioni di acidi, basi, pH e importanza de controllo

-

Meccanismi di tamponamento e smaltimento di acidi volatili e non volatili;
meccanismi renali di mantenimento della riserva alcalina

-

Sistemi tampone chimici: sistema dei fosfati e dell’acido carbonico-bicarbonato;
risposta dinamica di stabilizzazione con compensazione per rimozione di CO2
dal sistema respiratorio e di ioni H+ dal renale (alterazioni dell’equilibrio acidobase e compensazioni)
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66. Regolazione della temperatura corporea
-

Temperatura corporea nell’uomo, zona termica neutra e ipotermia/ipertermia;
nucleo omeotermico, involucro non omeotermico e variazioni circadiane della
temperatura

-

Bilancio termico: termogenesi (obbligatoria e non obbligatoria, con e senza
brivido)

e

termodispersione

(irraggiamento,

conduzione,

convezione,

evaporazione e sudorazione; secrezione di sudore)
-

Meccanismi centrali di termoregolazione: ipotalamo anteriore (difesa dal caldo)
e ipotalamo posteriore (difesa dal freddo); risposte comportamentali.

67. Regolazione endocrina del metabolismo di calcio, fosforo e glucosio
-

Regolazioni dei metabolismi di calcio e fosforo (assunzioni e perdite)

-

Regolazione dei livelli ematici di calcio e fosforo: secrezioni e effetti di
paratormone, calcitonina e vitamina D nei vari organi bersaglio (osso, rene,
intestino) e regolazione integrata

-

Regolazione del metabolismo del glucosio; insulina e glucagone: sintesi,
secrezioni e effetti; somatostatina e polipeptide pancreatico

68. Regolazione della pressione arteriosa
-

Definizione (pressione che il sangue esercita sulla parete delle arterie) e
principali determinanti: fattori fisiologici (gittata cardiaca e resistenze
periferiche) e fisici (compliance e volume ematico arterioso)

-

Pressione differenziale; pressione arteriosa media; ritmo circadiano della
pressione arteriosa

-

Sistema integrato di regolazione: sistemi rapidi (baroriflessi, chemocettori e
risposta ischemica del SNC), intermedi (stress relaxation, sistema reninaangiotensina e spostamento di liquido nei capillari) e lenti (aldosterone, rene)

-

Regolazione nervosa della pressione arteriosa e riflesso barocettivo: barocettori,
aree nervose del tronco encefalico coinvolte; esempi di effetto nel caso di
ipotensione e ipertensione

-

Ruolo dei volocettori nella aritmia respiratoria

-

Sensibilità dei barocettori e regolazione comportamentale

-

Regolazione della volemia: sistema renina-angiotensina-aldosterone, ADH e
fattori

natriuretici;

effetti

dell’angiotensina

II,

effetti

intracellulari

dell’aldosterone.
69. Regolazione delle funzioni sessuale e riproduttiva
Di solito non viene chiesto
-

Ovaie: follicoli, ormoni ovarici; regolazione della funzione ovarica: ciclo ovarico
e mestruale

-

Testicolo: cellule coinvolte, spermiogenesi, ormoni testicolari

-

Funzione sessuale riproduttiva
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70. Fisiologia e biomeccanica della locomozione
Non viene chiesto
71. Fisiologia dell’esercizio fisico: adattamenti metabolici
-

Sorgenti energetiche della contrazione

-

Processi ossidativi

-

Fasi transienti e debito d’ossigeno

-

Meccanismi lattacidi e alattacidi

72. Fisiologia dell’esercizio fisico: adattamenti cardiorespiratori
-

Controllo della ventilazione durante l’esercizio: fase iniziale anticipatoria,
termine dell’esercizio

-

Trasporto di ossigeno e anidride carbonica da parte del sistema cardiovascolare

-

Controllo della risposta cardiovascolare all’esercizio: comando centrale, riflesso
pressorio e riflesso barocettivo arterioso

-

Adattamenti indotti dall’allenamento e dall’inattività

73. Fisiologia dell’esercizio fisico: adattamenti muscolari
-

Meccanismo nervoso

-

Fibre muscolari scheletriche (cap. 22)

-

Eterogeneità e plasticità muscolare: meccanismi qualitativo e quantitativo;
sezioni anatomica e fisiologica

-

Modificazioni strutturali in seguito a allenamento e diminuzione dell’attività

74. Adattamento all’altitudine e alle profondità marine
Da leggere
75. Adattamenti all’assenza di gravità
Da leggere: può essere chiesto a carattere generale
76. Fisiologia dell’invecchiamento
Da leggere
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