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IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso è una rete molto complessa e finemente organizzata costituito 
da moltissime cellule nervose. Lo scopo del sistema nervoso è quello di 
controllare tutte le attività del corpo. E’ distinto in due grandi blocchi: sistema 
nervoso centrale e sistema nervoso periferico.

Ha il compito di ricevere le informazioni provenienti dagli organi di senso, di 
rielabolarle e fornire delle risposte opportune.



IL SISTEMA NERVOSO

Il sistema nervoso centrale ed il sistema nervoso periferico hanno in comune le 
cellule nervose, meglio conosciute come neuroni. Esiste anche un altro tipo di 
cellule nervose che hanno il nome di gliali o cellule della nevrologia.



IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso centrale è costituito da:

● encefalo;
● midollo spinale.



IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso periferico è costituito da:

● nervi



IL SISTEMA NERVOSO
Le cellule del sistema nervoso sono di due tipi: neuroni e gliali.

I neuroni sono le unità di base di elaborazione dell’informazione. Hanno anche la 
capacità di condurre i segnali nervosi. I neurono non si riproducono, a differenza 
delle altre cellule del nostro corpo.



IL SISTEMA NERVOSO
I neurono sono costituiti da tre parti:

● corpo cellulare;
● dendriti;
● assone. 



IL SISTEMA NERVOSO
Nel corpo cellulare si trovano il nucleo e gli organuli. 

I dendriti sono dei prolungamenti citoplasmatici collegati al corpo cellulare.

L’assone è un prolungamento molto più lungo rispetto ai dendriti, serve a mettere 
in contatto i neuroni. All’estremità dell’assone si trovano i bottoni sinaptici o 
sinapsi, attraverso cui la cellula nervosa trasmette i segnali nervosi. Gli assoni 
sono ricoperti da guaina mielinica che ha funzione di isolante.



IL SISTEMA NERVOSO
Le cellule della nevroglia o cellule gliali hanno il compito di sostenere, nutrire, 
proteggere i neuroni e di preservare la quantità e la concentrazione del liquido 
interstiziale.

Sono più piccole dei neuroni e molto più numerose e non sono in grado di 
condurre i segnali nervosi.

A differenza dei neuroni, tali cellule sono in grado di riprodursi in caso di 
necessità.



IL SISTEMA NERVOSO
Tramite i neuroni si propaga l'impulso nervoso. L’impulso nervoso viaggi in due 
modi: come segnale elettrico e come segnale chimico.

Quando un recettore presente in un organo di senso riceve uno stimolo si genera 
un segnale elettrico che è trasportato lungo i neuroni. Questo segnale può 
viaggiare solo in un senso, dai dendriti al corpo cellulare e poi lungo l’assone. il 
segnale, per propagarsi da un assone di un neurone al corpo cellulare di un altro 
neurone, deve raggiungere i bottoni sinaptici e attraversare lo spazio fra una 
cellula e l’altra, chiamato spazio intersinaptico. 



IL SISTEMA NERVOSO
Le sinapsi possono essere di tipo chimico o elettrico.

La trasmissione del segnale a livello delle sinapsi chimiche avviene grazie alla 
liberazione di neurotrasmettitori da parte del neurone che invia il segnale. Una 
volta che i neurotrasmettitori hanno attraversato lo spazio sinaptico entano in 
contato con i recettori chimici presenti sulla membrana cellulare del ricevente.



IL SISTEMA NERVOSO
La cellula destinataria del segnale può essere di tre tipi:

1. se è un neurone, il segnale prosegue il proprio viaggio;
2. se è una fibra muscolare, il risultato della stimolazione sarà una contrazione 

muscolare;
3. se appartiene ad una ghiandola, il risultato potrà essere la produzione e/o 

secrezione di ormoni.

In ogni caso, una volta attraversato lo spazio sinaptico il neurotrasmettitore viene 
degradato o riassorbito dal bottone sinaptico.



IL SISTEMA NERVOSO
Nelle sinapsi elettriche il segnale passa da un neurone all’altro attraverso dei 
collegamenti diretti tra le membrane di cellule adiacenti. In questo caso il 
passaggio è più rapido e può avvenire in entrambi i sensi.



IL SISTEMA NERVOSO
Gli stimoli sensoriali arrivano al sistema nervoso centrale dove vengono elaborati, 
interpretati e trasformati in risposte adeguate. Il trasporto delle informazioni 
sensoriali verso il sistema nervoso centrale e in senso opposto avviene attraverso 
i nervi, che formano il sistema nervoso periferico.



IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso centrale è il centro dell’elaborazione dati dell’organismo. E’ 
composto da encefalo e midollo spinale.

L’encefalo si suddivide in quattro regioni:

● telencefalo o cervello;
● diencefalo;
● cervelletto;
● tronco cerebrale.



IL SISTEMA NERVOSO
Sia l’encefalo sia il midollo spinale sono circondati e protetti da uno strato di 
tessuto connettivo chiamato meningi. Il sistema nervoso centrale è protetto da 
danni chimici e fisici anche dal liquido cerebrospinale.

Il cervello è suddiviso in due emisferi: emisfero destro ed emisfero sinistro, 
connessi tra loro. L’emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo ed è 
responsabile della parte “artistica”. L’emisfero sinistro controlla la parte destra del 
corpo ed è responsabile della parte “pratica”. La superficie del cervello è chiamata 
corteccia cerebrale e presenta numerosi solchi e pieghe che formano le 
circonvoluzioni cerebrali. Questa struttura ha il ruolo di ampliare al massimo la 
superficie della corteccia cerebrale.



IL SISTEMA NERVOSO
Il cervelletto, posto alla base della scatola cranica, controlla la postura del corpo, 
l’equilibrio e la coordinazione dei movimenti volontari.

Il midollo spinale mette in comunicazione il cervello con il resto dell’organismo. 
Attraverso i nervi spinali porta informazioni verso gli altri organi e le altre parti del 
corpo e invia al cervello i segnali provenienti dal resto dell'organismo.



IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso periferico è formato essenzialmente dai nervi. La funzione di 
nervi è quella di collegare le varie parti del corpo con il sistema nervoso centrale.

Sono formati da fasci di assoni e da tessuti di rivestimento. I nervi del sistema 
nervoso periferico si originano dall’encefalo e dal midollo spinale. I primi vengono 
chiamati nervi cranici, i secondi vengono chiamati nervi spinali. Entrambi 
contengono sia fibre sensoriali, sia fibre motorie. 



IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso periferico ha due divisioni funzionali: il sistema nervoso 
somatico e il sistema nervoso autonomo.

Il sistema nervoso somatico comprende neuroni che portano al sistema nervoso 
centrale i segnali provenienti da tutto il corpo e controlla la contrazione muscolare 
volontaria.

Il sistema nervoso autonomo controlla la mobilità degli organi, la contrazione del 
muscolo cardiaco e la secrezione ghiandolare.



IL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso autonomo si suddivide a sua volta in sistema simpatico e 
sistema parasimpatico. Questi svolgono funzioni opposte l’uno rispetto all’altro. 



IL SISTEMA NERVOSO



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Esistono  farmaci, sostanze contenute in alcuni alimenti e bevande e altre 
molecole che agiscono direttamente sul sistema nervoso causando delle 
problematiche. 

Una sostanze estremamente dannosa per il sistema nervoso è rappresentata 
dalle droghe. L’abuso di droghe provoca assuefazione e dipendenza.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Assuefazione: progressiva diminuzione della risposta ottenuta con l’assunzione 
della droga. Con conseguente aumento della dose.

Dipendenza: consiste nel continuare ad assumere una droga per raggiungere uno 
stato di benessere. Qualora l’assunzione non è possibile si rischia una crisi di 
astinenza.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Alcune droghe come caffeina, alcol e nicotina sono consentite per legge, ma 
danno effetti collaterali.

● L’alcol ha effetti di natura sedativo-euforizzante. L’abuso di alcol può portare 
a gravi danni al fegato, al cuore e al sistema nervoso. L’effetto sedativo 
dipende dal fatto che inibisce il sistema nervoso.

● La caffeina ha un effetto stimolante sul sistema nervoso. Un abuso porta ad 
ansia, tremori e insonnia.

● La nicotina ha effetti stimolanti ma l’uso prolungato è dannoso.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Le più comuni modalità di azione delle droghe sono di tipo inibitorio e tipo 
eccitatorio. 

Alcune droghe ostacolano la sintesi del neurotrasmettitore all’interno del bottone 
presinaptico con conseguente effetto inibitorio.

Alcune droghe imitano la molecola del neurotrasmettitore e si legano al suo posto 
ai recettori presenti sulle membrane sinaptiche, impedendo così al 
neurotrasmettitore i trasmettere il segnale. Hanno azione inibitoria.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Alcune droghe impediscono la degradazione dei neurotrasmettitori  naturali dopo 
che hanno svolto la loro azione. Hanno un effetto eccitatorio.

Altre droghe impediscono il riassorbimento dei neurotrasmettitori da parte del 
bottone sinaptico , quindi il neurotrasmettitore resta attivo. Hanni effetto 
eccitatorio.

NON ESISTONO DROGHE INNOCUE



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
L’assunzione di droghe fin da giovani influisce con i normali processi di 
maturazione del cervello, portando a gravi disfunzioni irreversibili sia cognitive sia 
del comportamento. L’uso prolungato di queste sostanze causa gravi danni al 
sistema nervoso e dipendenza.

● Cannabis:  i suoi derivati son marijuana e hashish. Danneggia l’apparato 
respiratorio ed il sistema immunitario. Aumentano il battito cardiaco, 
influiscono sulla memoria e sulla capacità di concentrazione. La marijuana è 
impiegata nella terapia contro il dolore.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
● Cocaina: è un potente stimolante del sistema nervoso centrale. Può causare 

depressione, irritabilità, ansia, delirio, danni alla circolazione, infezioni 
batteriche e virali.

● Ecstasy: è un composto sintetico che porta ad un aumento di temperatura, 
sudorazione eccessiva. Altera le normali relazioni tra persone e può favorire 
comportamenti sessuali pericolosi.

● Eroina: riduce le difese immunitarie, provoca la caduta dei denti, flebiti e 
possibili infezioni dovute allo scambio delle siringhe. Il rischio maggiore è 
l’overdose che può provocare coma e morte.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
● Psichedelici o allucinogeni: sono sostanze che agiscono sul cervello 

provocando allucinazioni. In questa classe di composti ci sono LSD e 
mescalina.

● Speed: preparati ad azione stimolante contenenti anfetamina o 
metanfetamina. Alterano i comportamenti e fanno perdere il senso della 
realtà. Danneggiano il sistema cardiocircolatorio.



MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
Alcune malattie neurologiche sono causate dalla degenerazione di comportamenti 
del sistema nervoso, come la sclerosi multipla,SM, o la SLA (sclerosi laterale 
amiotrofica).

● La SM colpisce e distrugge la guaina mielinica, rendendo lenta la 
trasmissione del segnale. Nella forma più aggressiva causa invalidità motoria 
e può portare alla morte. E’ una malattia autoimmune.

● La SLA è causata da perdita progressiva dei neuroni motori in alcune aree 
dell’encefalo e del midollo spinale. Porta a rigidità, atrofia muscolare, paralisi 
e morte.


