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IMPULSO 
NERVOSO



L'impulso nervoso è il messaggio che viaggia velocemente nel neurone e 
che si trasmette da questo a un altro neurone o muscolo o ghiandola.

 Coinsiste in un onda di particelle elettriche chiamate ioni.

Impulso nervoso



Data

NEURONE



Neurone= cellula altamente specializzata per la raccolta e la conduzione 
degli  impulsi  nervosi,  che  rappresenta  l'unità  del  sistema  nervoso;  è 
costituita da un corpo cellulare e da due tipi di prolungamenti: i dentriti che 
trasportano il segnale nervoso in direzione del corpo cellulare e l’assone, 
che conduce lo stimolo verso altri neuroni con i quali entra in connessione 
attraverso giunzioni specializzate, dette sinapsi.



ASSONE



L'assone è una cellula attraverso la quale si propaga l'impulso elettrico e 
collega il corpo cellulare del neurone alle sinapsi.
La membrana, composta da un doppio strato fosfolipidico é ricca di canali 
ionici.



CANALI IONICI



I CANALI IONICI
Sono proteine transmembrana che permettono il passaggio di ioni 
dall'esterno all'interno della cellula o viceversa.
Possono essere:
1. VOLTAGGIO DIPENDENTI: si aprono e si chiudono a seconda del 

potenziale elettrico (quanto é anomala la distribuzione delle cariche.
2. CHIMICAMENTE DIPENDENTI: sentono la differenza tra tipi di ioni 

non tra cariche
3. SEMPRE APERTI del sodio
4. SEMPRE APERTI del potassio 
5.  POMPA SODIO-POTASSIO: grazie all'azione dell'ATP portano sodio
 (Na+) fuori dalla cellula e potassio (K+) dentro.

Ione= atomo che ha 
assunto una carica 
elettrica mediante 

perdita o acquisto di 
uno o più elettroni



Come funziona la pompa sodio-potassio



Come si genera il potenziale d'azione
La differenza tra esterno e interno della cellula, per quanto riguarda Na+ e 
K+ dipende dalla permeabilità della membrana e dalla presenza, sempre 
nella  membrana,  della  pompa  sodio-potassio  che  espelle  continuamente 
sodio e contemporaneamente immette potassio nella cellula.

I canali ionici del potassio si aprono quando il potenziale é +50 mV
I canali ionici del sodio si aprono quando il potenziale é -50 mV

Il potenziale di membrana si dice potenziale di riposo quando il potenziale 
all'interno dell'assone é -60 mV





Propagazione del potenziale 
Il  passaggio dell'onda di  depolarizzazione favorisce lo  spostamento 
degli ioni positivi verso destra e favorisce la conseguente apertura dei 
canali Na+ del sodio.

Velocità di propagazione dell'impulso
La  mielina  é  una  sostanza  costituita  da  lipidi  e  proteine  che 
riveste esternamente gli assoni.
Tra i segmenti di guaina mielinica vengono a formarsi i cosiddetti 
NODI DI RANVIER, nei quali sono presenti canali ionici. 
Questi permettono il passaggio dell'onda da nodo a nodo.



SINAPSI



L'onda di depolarizzazione giunge fino al terminale assonico, facendo 
aprire  così  i  canali  ionici  del  calcio,  permettendone l'entrata.  Lo ione 
Ca2+ costringe ad uscire le vescicole tramite esocitosi che rilascino nella 
fessura sinaptica l'acetilcolina.  Il  neuro trasmettitore fa  aprire i  canali 
ioni chimicamente dipendenti del sodio, facendolo entrare nella cellula 
post sinaptica e permettendo la propagazione dell'impulso.
Alcuni enzimi richiamano i neuro trasmettitori all'interno del terminale 
assonico permettendo così la chiusura dei canali.
In questo modo la propagazione dell'impulso viene bloccata.

Propagazione dell'impulso
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