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TESSUTO NERVOSO E SISTEMA NERVOSO 

 

 

 

 

Dalla soma si dipartono più prolungamenti : detriti che conducono l’impulso verso il corpo centrale. 

 

Il processo che conduce l’impulso verso la periferia si chiama assone 

 

Gli assoni sono processi lunghi, possono presentare delle guaine. 

La fibra nervosa è costituita dall’assone e dalla guaina che lo riveste  

 

I dentriti sono ramificazioni sottili di forma tubolare che ricevono i segnali in entrata. Non conducono gli 

stimoli dalla periferia verso il centro.  
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Le fibre senza mielina (amieliniche) possono inviare solo messaggi a una velocità di uno o due metri al 

secondo.  

 

La mielina ----sostanza lipidica bianca formata dalle cellule di Schwann . 

 

 

Gli assoni avvolti dalla guaina di mielina si trovano generalmente nei nervi periferici, quelli senza mielina si 

trovano nel cervello e nel midollo spinale 

 

 

 

Neurone sensitivo trasmette gli impulsi da tutte le parti corporee verso il midollo spinale e l’encefalo  

Neurone motorio ------------trasmette impulsi nella direzione opposta dal cervello e dal midollo spinale verso 

il tessuto muscolare e quello epiteliale ghiandolare. 

Interneurone  ---------conduce gli impulsi dai neuroni sensitivi ai motoneuroni 
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NEUROGLIA 

E’ l’insieme di cellule interposte tra neuroni . Formano un tappeto che riempie gli spazi vuoti 

Funzioni: 

• Supporto 

• Protezione 

• Nutrizione 

• Regolazione delle attività  

Sono più dei neuroni e formano metà del sistema nervoso 

 

I tumori hanno origine da qui, come il  glioma che è benigno  ma si sviluppa nel cervello  

 

Tipi di cellule gliali: 

• astrociti 

• Oligodendroglia 

• Microglia 

• Cellule satelliti 

• Ependima 

• Cellule di Schwann 

 

 

Impulso nervoso 

Variazione brusca e improvvisa dell’equilibrio fisico e chimico della membrana di un neurone 
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Sinapsi 

L’impulso nervoso si trasmette attraverso le sinapsi e avviene mediante l’intervento di sostanze chimiche 

(neurotrasmettitori) 

 

Neurotrasmettitori 

Sostanze chimiche che tramettono il passaggio dell’impulso (n. presinaptico --- n. postsinaptico) 

 

ACETILCOLINA 

E’ nelle terminazioni nervose in vesciocole e aiuta la trasmissione degli impulsi 

NORADRENALINA 

Assottiglia i vasi sanguigni facendo aumentare la pressione del sangue 

DOPAMINA 

Inibisce gli impulsi e facilita i riflessi di esitamento 

SEROTOMINA Antiemorragica 

Regola il sonno, la temperatura, dolore e emozione 

ISTAMINA processi allergici  

ENDORFINE Sostanze proteiche antidolorifiche 

 

Arco riflesso 

E’ la più semplice unità funzionale del sistema nervoso, capace di riconoscere un cambiamento e di reagire 

allo stesso.  


