
Trasmissione serotoninergica
Effetti della serotonina (5-HT, 5-idrossitriptamina):

– Regolazione del tono della muscolatura liscia
• sistema cardiovascolare
• tratto gastrointestinale

– Aumento dell’aggregazione piastrinica

– Neurotrasmettitore a livello del sistema nervoso centrale



Sintesi e metabolismo della serotonina
SINTESI (neuroni e cellule enterocromaffini):
1- Precursore: l’aminoacido triptofano 
2- conversione in 5-idrossitriptofano dall’enzima triptofano-idrossilasi, 
enzima che, a differenza della TH, non è inibito dal prodotto finale 
3- Il 5-idrossitriptofano viene decarbossilato a 5-HT, ad opera della 
decarbossilasi degli aminoacidi aromatici

DEGRADAZIONE:
1) MAO (monoaminossidasi nei terminali presinaptici): ossida la 5-HT, poi 
trasformata in acido 5-idrossiindoloacetico escreto con le urine.



Vie serotoninergiche nel sistema nervoso centrale

20000 neuroni 
che dai nuclei del 
rafe proiettano 
a differenti aree 
della corteccia

http://www.cnsforum.com/content/pictures/imagebank/hirespng/Neuro_path_SN_OCD.png


Funzioni della serotonina nel SNC
• Neurotrasmettitore modulatorio che generalmente esercita un 

azione finale di tipo inibitorio

• Modulazione della sensibilità dolorifica

• Modulazione dei sistemi sonno-veglia

• Elevazione del livello dell’umore

• Lesioni del sistema serotoninergico determinano:
– Comportamenti aggressivi, disinibiti
– Perdita di inibizione nei confronti di comportamenti vietati
– Il cervello di pazienti suicidi presenta:

• Un ridotto numero di trasportatori per la serotonina
• Un aumento di recettori 5-HT1A e 5-HT2A
• Minori livelli di serotonina
• Minori livelli do 5-HIAA nella corteccia prefrontale e nel liquido cerebrospinale



Patologie legate ad una alterazione 
della trasmissione serotoninergica

• Depressione maggiore
• Disturbi d’ansia
• Disturbi dell’attenzione
• Malattia di Alzheimer
• Schizofrenia
• Autismo



Recettori per la serotonina
Primo tipo Secondo

tipo
Terzo tipo Quarto tipo

Accoppiati a 
proteine Gi

Accoppiati a 
proteine Gq/11

Recettore 
canale

Accoppiati a 
proteine Gs

5-HT1A 5-HT2A 5-HT3 5-HT4

5-HT1B 5-HT2B 5-HT5A

5-HT1D 5-HT2C 5-HT5B

5-HT1E 5-HT6

5-HT1F 5-HT7

Effetti elettrofisiologici
dei recettori per la 5-HT

Sottotipo Risposta

5-HT1A,B Aumentato Ingresso
ioni K+

Iperpolarizzazione

5-HT2A Diminuito ingresso
ioni K+

Depolarizzazione lenta

5-HT3 Aumentato Ingresso
ioni Na+, K+

Depolarizzazione
veloce



Liberazione sinaptica di serotonina



Farmaci che inibiscono la ricaptazione di serotonina

• Antidepressivi triciclici
– Amitriptilina
– Imipramina
– Nortiptilina
– Desimipramina

• Selettivi per il reuptake di noradrenalina e 
serotonina: SNRI
duloxetina e venlafaxina

• Selettivi per il reuptake di serotonina: SSRI
– Fluoxetina, Fluvoxamina
– Sertralina, Paroxetina
– Citalopram, escitalopram



Farmaci attivi sui recettori 5-HT

• Recettori 5-HT1A
– Auterecettori somatodendritici

• Espressi sul corpo e sui dendriti dei  neuroni dei  nuclei 
del rafe

– Determinano, se attivati, una diminuzione della frequenza di 
scarica dei nuclei del rafe

– Depressione del sistema serotoninergico nel SNC

• Espressi nei nuclei vasomotori
– Possibile bersaglio per terapie contro l’ipertensione

– Probabile bersaglio per farmaci ansiolitici e coinvolti 
nell’azione terapeutica degli antidepressivi







Farmaci attivi sui recettori 5-HT

• Recettori 5-HT1D
– Recettori presinaptici

• Inibiscono il rilascio di neurotrasmettitori classici e 
neuropeptidi e sostanze ad azione vasodilatante(SP, 
CGRP, NO)

– Bersaglio per farmaci antiemicranici
• Triptani (sumatriptan, eleltriptan. rizatriptan)



Farmaci attivi sui recettori 5-HT
• Recettori 5-HT2A e 2C

– Espressi nei nuclei vasomotori bulbari
• Bloccanti: Ketanserina

– Bersaglio per farmaci antiipertensivi
• Ketanserina (5-HT2A)

– Bersaglio di farmaci antiemicranici
• Metisergide (5-HT2A 5-HT2C)

– Gli agonisti dei recettori 5-HT2C sono farmaci allucinogeni (LSD)

– Bersaglio di farmaci antipsicotici di nuova generazione
• Clozapina (5-HT2A/2)
• Risperidone, (5-HT2A/2C)



Farmaci attivi sui recettori 5-HT
• Recettori 5-HT3

– Espressi nell’area postrema (CTZ) e nei nuclei motori dorsali del vago 
che sono coinvolti nel controllo del riflesso del vomito 

• Modulano la liberazione di numerosi neurotrasmettitori
– Aumentano la liberazione di dopamina

– Antagonisti selettivi di tale recettore sono utilizzati 
per il controllo del vomito

• Ondadasetron
• Granisetron
• Privi di effetti extrapiramidali



Funzioni della serotonina nel tratto gastrointestinale

• Recettori 5-HT4
– Cellule muscolari lisce

• Aumento della peristalsi

– Cellule nervose
• Modulazione del rilascio di acetilcolina e stimolazione 

della peristalsi
• Aumento del rilascio di neurotrasmettitori dai gangli 

intramurali = aumento della peristalsi (effetto 
collaterale degli SSRI)



Funzioni della serotonina sulle piastrine

• Le piastrine  non sono in grado di sintetizzare la serotonina perché 
non possiedono gli enzimi necessari alla sua sintesi

• Recettori 5-HT2

– Attivazione del recettore → aumento dell’aggregazione piastrinica

– Aggregazione piastrinica →liberazione di serotonina→vasocostrizione



Funzioni della serotonina sul controllo della pressione 
arteriosa

• Effetti sul tono vasale

– Ipotensione per attivazione dei recettori 5-HT1A (nuclei 
vasomotori)

– Inibizione del rilascio di noradrenalina dai terminali 
ortosimpatici

– Attivazione della produzione di NO da parte delle cellule 
endoteliali (5-HT2)



Funzioni della serotonina sul sistema endocrino

• Secrezione di ormoni steroidei
– Innervazione dell’ipotalamo

• recettori 5-HT1A  e 5-HT2A = liberazione dell’ormone rilasciante la 
corticotropina (CRH) = liberazione di ormoni steroidei dalla 
corticale del surrene

• Secrezione di prolattina
– Controllo dopaminergico da parte dei neuroni 

serotoninergici del rafe (5-HT1B)



Farmaci che agiscono sui recettori 5-HT (agonisti indiretti)

• Sostanze che aumentano la liberazione di serotonina 
dal terminale presinaptico tramite il 
neurotraspostatore

– Anoressizzanti
• D-fenfluramina (ipotalamo)
• Amfetamina

– Sostanze d’abuso
• Metilendiossimentamfetamina (Ecstasy)







Effetti acuti dell’ecstasy

1. Autostima
2. Sensualità
3. Energia
4. Empatia ed Insight
5. Euforia
6. Dispercezione lieve



Decorso temporale degli effetti
dell’ecstasy





Effetti avversi dell’ecstasy

1. Sindrome serotoninergica

Trisma - Bruxismo

Iperattività – agitazione – confusione mentale

Scosse muscolari (mioclonie) – brividi – tremori

Movimenti oculari – tachicardia – disturbi GI

Ipertermia



Insuff. renale

collasso

Disidratazione



Altri effetti tossici dell’ecstasy
in acuto

1. Effetti da eccessiva idratazione: edema polmonare
e cerebrale 

2. Effetti cardiovascolari: aritmie, ipertensione, 
morragia cerebrale, ischemia mesenterica

3. Ansia, insonnia, anoressia, slatentizzazione di psicosi

4. Confusione mentale, incidenti del sabato sera





L’ecstasy produce degenerazione a carico dei 
serotoninergici





Alterazioni del tono dell’umore
e della sfera cognitiva

• – Disturbi cognitivi:
– Scarsa performance ai tests di intelligenza
– Si richiedono più ripetizioni per l’apprendimento delle 

parole
– Riduzione dell’attenzione e della memoria a breve termine

• Confusione, depressione e problemi del sonno
• Elevati livelli di ansia
• Aggressività e comportamento impulsivo
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