Anatomia funzionale del SNA: simpatico e
parasimpatico
Trasmissione colinergica
nel sistema nervoso periferico
•

Giunzioni fra le terminazioni del sistema parasimpatico e le cellule effettrici
– Ghiandolari
– Pace-maker cardiache
– Muscolari lisce

•

Giunzionni tra fibre simpatiche postgangliari e ghiandole sudoripare (simpatico
colinergico)

•

Sinapsi tra fibre pregangliari e fibre postgangliari
– Simpatico
– Parasimpatico

•

Innervazione della midollare surrenale
– Liberazione di catecolamine

•

Giunzioni tra le innervazioni dei motoneuroni spinali e le cellule muscolari striate
– Placca neuromuscolare

•

Cellule dell’endotelio vasale

– Vasodilatazione generalizzata per produzione di NO

Anatomia funzionale del SNA: simpatico e
parasimpatico
Simpatico
I neuroni pregangliari appartenenti al sistema simpatico hanno i loro
corpi cellulari nelle corna laterali delle porzioni toracica e lombare del
midollo spinale (T1-L3)
Dai gangli partono le fibre post-gangliari che innervano i vari organi
effettori ( cuore, vasi, occhio, bronchi, stomaco, rene intestino ,
vescica, ghiandole sudoripare etc..)
Attivazione del Simpatico determina:
Aumento della frequenza cardiaca, e della velocità di conduzione
atrioventricolare, della forza di contrazione e un’alterazione del ritmo
Midriasi, broncodilatazione,
Aumento della pressione arteriosa (vasocostrizione), attivazione del
metabolismo cellulare (gluconeogenesi e glicolisi)
Ridotta motilità intestinale, rilasciamento vascica e contrazione degli
sfinteri
Il sistema parasimpatico esercita azioni opposte a quelle del simpatico

Trasmissione colinergica

Colina acetiltransferasi (ChAT)
Acetilcolinesterasi (AChE)

Sintesi e metabolismo dell’acetilcolina
fosfatidilcolina

glucosio piruvato

colina
(CH3)3N-CH2-CH2-OH

acetil-CoA

Colinoacetiltransferasi
(ChAT)

acetilcolina
(CH3)3N-CH2-CH2-OCOCH3

acetato

Acetilcolinesterasi (AChE)
Butirrilcolinesterasi (BuChE)
colina

Sistemi colinergici periferici

Trasmissione colinergica nel sistema nervoso periferico
•

Giunzioni fra le terminazioni del sistema
parasimpatico e le cellule effettrici:
–
–
–

•

Giunzioni fra le fibre simpatiche postgangliari e
le ghiandole sudoripare
–

•

Simpatico
Parasimpatico

Giunzioni tra le terminazioni dei motoneuroni
spinali e le cellule muscolari striate
–

•

Simpatico colinergico

Sinapsi tra le fibre pregangliari e i neuroni
postgangliari
–
–

•

Ghiandole
Cellule pace-maker cardiache
Cellule muscolari lisce

Placche neuromuscolari

Cellule endoteliali
–

Vasodilatazione generalizzata (rilascio di NO)

Sintesi e catabolismo delle catecolamine

Risposte degli organi effettori agli impulsi nervosi
autonomi

Trasmissione colinergica nel sistema nervoso centrale
•

Modulazione dell’attività corticale

•

Modulazione dei processi cognitivi
–

Degenerazione dei neuroni colinergici nel cervello
anteriore
•
•
•
•
•

•

Modulazione delle vie extrapiramidali
–

•

Neuroni colinergici intrinseci al nucleo caudato e
putamen
(iperattività = tremori nel morbo di Parkinson)

Modulazione del ciclo sonno-veglia e sonno REM
–
–

•

Demenze di Alzheimer
Demenze Parkinsoniana
Demenza pugilistica
Demenza alcoolica
Invecchiamento (perdita della memoria recente ed
episodica)

Proiezioni tronco bulbomesoencefalico al talamo
Proiezioni ai nuclei dopaminergici mesencefalici

Regolazione cardiovascolare
–

Sistema colinergico del tronco bulbomesencefalico

Sei principali gruppi di neuroni colinergici
• Ch1
• Ch2
• Ch3
• Ch4
• Ch5
• Ch6

Giunzione neuromuscolare

I motoneuroni spinali prendono contatto con i muscoli scheletrici nelle
giunzioni neuromuscolari e inducono la contrazione muscolare mediante la
liberazione di Ach che attiva i recettori nicotinici

Recettori per l’acetilcolina
• Recettori-canale
– nicotinici (nAChR)
• Muscolare
• neuronale

• Recettori metabotropici
– muscarinici (mAChR)
•
•
•
•
•

M1
M2
M3
M4
M5

Inibitori delle colinesterasi
Reversibili
• Edrofonio
• Derivati carbammici
–
–
–
–
–
–
–
–

Fisostigmina (breve emivita)
Neostigmina (miastenia)
Prostigmina
Rivastigmina
Tacrina (epatotossicità)
Donepezil
Galantamina
Huperzina

Irreversibili
• Esteri organici del fosforo
–
–
–
–
–
–

DFP
Tabun
Sarin
Parathion
Ecotiopato
Metrifonato

Fasi coinvolte nell’idrolisi dell’acetilcolina da parte dell’acetilcolinesterasi

• Esiste un sito anionico per la colina ed un sito esterasico per il gruppo
acetile
•Il gruppo acetile dovrebbe restare legato all’AchE, mentre la colina si
libera
•Successivamente si stacca anche il gruppo acetile per idrolisi
spontanea
•I gas nervini fosforilano e bloccano in maniera irreversibile il sito
esterasico dell’acetilcolinesterasi con il conseguente aumento dei livelli
di acetilcolina e l’attivazione intensa delle sinapsi colinergiche a livello
del SNA, SNC e del sistema motorio.

Gas nervini: tossicologia
•

Intossicazione acuta:
–

•

Manifestazioni oculari:
–

•

Sudorazione, fascicolazioni muscolari

Effetti a livello del sistema nervoso centrale:
–

•

Anoressia, nausea e vomito, crampi addominali, diarrea

Sintomi che simanifestano dopo assorbimento cutaneo:
–

•

Rinorrea, iperemia delle vie aerree superiori, broncocostrizione, aumento delle secrezioni bronchiali

Sintomi gastrointestinali:
–

•

Miosi, dolore oculare, congestione della congiuntiva, diminuita visione, spasmi ciliari

Manifestazioni respiratorie:
–

•

effetti muscarinici e nicotinici

Confusione, atassia, linguaggio non distinguibile, perdita dei riflessi, convulsioni generalizzate, coma, paralisi
respiratoria centrale, Ipotensione (centri vasomotori bulbari)

Sintomi ritardati:
–

neurotossicità

USI DEGLI ANTICOLINESTERASICI
•Ileo paralitico
•Atonia vescicale
•Intossicazione da agenti colinergici
•Glaucoma
•Miastenia gravis
•M. Alzheimer (donepezil, galantamina, rivastigmina,
hyperzina)

Proprietà farmacologiche degli inibitori delle acetilcolinesterasi
•

Gli anticolinesterasici possono produrre i seguenti effetti:
– stimolazione delle risposte mediate dai recettori muscarinici
– stimolazione, seguita da depressione e paralisi, di tutti i gangli del sistema nervos autonomo
– stimolazione, seguita da paralisi dei muscoli scheletrici (azioni nicotiniche)
– Stimolazione con occasionale depressione, dei recettori colinergici nel sistema nervoso
centrale.

•

Occhio:

– costrizione del muscolo sfintere della pupilla (miosi)

– costrizione del muscolo ciliare (blocco del riflesso dell’accomodazione: la visione da vicino è
a fuoco)
– facilitazione del fuoriuscita del dell’umore acqueo
•

Tratto gastro intestinale:
– aumento della contrazione gastrica e della secrezione acida gastrica
– aumento della motilità intestinale

•

Giunzione neuromuscolare:

– stimolazione seguita da paralisi
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Rivastigmine
Mechanism: AChE-I/BuChE-I
Inhibition: very slowly reversible
Selectivity: G1>G4

Farmacologia del sistema
colinergico

Struttura dei recettori nicotinici
Recettore nicotinico muscolare:
- pentamero composto da 4 diverse subunità: α, β, γ, e δ, (rapporto stechiometrico di

2:1:1:1)

- I siti di legame con l’agonista si trovano nell’interfaccia tra le subunità αγ e αδ
- Il legame con l’agonista determina l’ingresso nella cellula di ioni (principalmente Na+ e
Ca2+)
- Il recettore nicotinico muscolare lega simultaneamente due molecole di agonista
- Il legame con l’agonista determina un rapido cambiamento conformazionale che permette
l’apertura del canale

Caratteristiche dei sottotipi dei recettori colinergici nicotinici (nAChRs)
RECETTORE
(SOTTOTIPO)
NM
(NICOTINICO
MUSCOLARE)
(α1)2β1εδ adulto
(α1)2β1γδ fetale

NN
(NEURONALE
PERIFERICO)

MAIN SYNAPTIC
LOCATION

Giunzione neuromuscolare Eccitatoria;
(postgiunzionale)
depolarizzazione della
placca neuromuscolare;

AGONISTS

ANTAGONISTS

Aumento della
Permeabilità ai cationi
(Na+; K+)

Acetilcolina
(Ach)

Atracurio

Nicotina
Succinilcoline

Vecuronio
d-Tubocurarina
Pancuronio
α-Conotossina
α-Bungarotossina

Gangli sistema autonomo; Eccitatoria;
Midollare del surrene depolarizzazione;
scarica del neurone
postgangliare;

Aumento della
permeabilità ai cationi
(Na+; K+)

depolarizzazione e
secrezione di catecolamine
CNS;
pre- e postsinaptico

Eccitazione pre- e
postsinaptica;
Controllo presinaptico del
rilascio di neurotrasmettitori

(α4)2(β4)3 (α-btoxinsensibile)

(α7)5 (α-btox-sensibile)

MOLECULAR
MECHANISM

contrazione muscolare

(α3)2(β4)3

CNS
(CENTRALE
NEURONALE)

MEMBRANE
RESPONSE

Aumento della
permeabilità ai cationi
(Na+; K+)

Acetilcolina
(Ach)

Trimetafano

Nicotina
Epibatidina
Dimetilfenilpiperazini0

Mecamilamina

Citisina,
Epibatidina

Mecamylamine

Anatoxina A

Diidro-β-eritrodina
Erisodina
Lofotossina

CNS;
Pre- e postsinaptico

Eccitazione pre- e
postsinaptico;
Controllo presinaptico del
rilascio di neurotrasmettori

Aumento della
permeabilità al Ca2+

Anatoxina A

Metillicaconitina

α-Bungarotossina
α-Conotossina IMI

Farmaci attivi sui recettori nicotinici
• Agonisti:

– Nicotina
– Esteri della colina
•
•
•
•

Carbacolo (agisce anche sui mAChR)
Colina (soprattutto α7) farmaco nootropo
Epibatidina (soprattutto α4β2)
Citisina (specifica α3β4)

• Antagonisti:

– Ganglioplegici

• Trimetafano (ipotensione controllata durante interventi chirurgici)

– Curari

• Non depolarizzanti (d-tubocurarina, pancuronio, antracurio)
• Depolarizzanti (succinilcolina)

Usi terapeutici dei bloccanti neuromuscolari
Effetto: Paralisi e rilasciamento dei muscoli scheletrici
• Adiuvanti nell’anestesia chirurgica
•
•
•
•

Facilità nelle manipolazioni chirurgiche
Decremento della dose di anestetici generali
Ridotto rischio di depressione cardiovascolare
Accorciamento del tempo di risveglio

• Controllo degli spasmi muscolari

• Nel trattamento della spasticità che coinvolge l’ a-motoneurone
• Trattamento acuto dell’ipertermia maligna

•

Bloccanti della trasmissione gangliare

Recettori per l’acetilcolina
• Recettori-canale
– nicotinici (nAChR)
• Muscolare
• neuronale

• Recettori metabotropici
– muscarinici (mAChR)
•
•
•
•
•

M1
M2
M3
M4
M5

Proprietà farmacologiche dei recettori muscarinici
•

Sistema cardiovascolare
–
–
–
–

•

Tratto gastrointestinale
–

•

Innervazione parasimpatica sacrale: contrazione delmuscolo detrusore (svuotamento della vescica),
peristalsi dell’uretere

Sistema respiratorio
–
–

•

Stimolazione vagale: aumento del tono, dell’ampiezza delle contrazioni e dell’attività secretoria

Tratto urinario
–

•

Vasodilatazione (principalmente mediata dal recettore M3)
Decremento del ritmo cardiaco (effetto cronotropo negativo)
Decremento della velocità di conduzione nel nodo senoatriale e atrioventricolare (effetto dromotropo
negativo)
Decremento della forza di contrazione del miocardio (effetto inotropo negativo)

Aumento dele secrezioni tracheobronchiali
Broncocostrizione

Altri effetti
–
–
–

Stimolazione delle ghiandole che ricevono innervezione parasimpatica (ghiandole lacrimali,
tracheobronchiali, salivari e digestive)
Stimolazione dei chemorecettori della carotide e dell’aorta
Miosi

Caratteristiche dei sottotipi dei recettori colinergici muscarinici (mAChRs)
Recettori M1
RECETTORE

M1

LOCALIZZAZIONE
CELLULARE E TISSUTALE

RISPOSTA CELLULARE

Sistema nervoso centrale:
Attivation della PLC;
maggiormente in corteccia
↑ IP3 e ↑DAG → ↑Ca2+ e PKC
cerebrale, ippocampo e striato
Gangli del sistema nervoso
autonomo

Depolarizzazione e eccitazione
(↑rsEPSP)

Ghiandole (gastriche e salivari) Attivatione della PLD2, PLA2; ↑
AA
Nervi enterici
Accoppiati via Gq/11

RISPOSTA FUNZIONALE

Aumento delle funzioni cognitive
(Apprendimento e memoria)
Aumento dell’attività neuronale
Diminuzione del rilascio di dopamina e
dell’attività locomotoria
Aumento della depolarizzazione nei gangli
del sistema autonomo.

"….actually all authors wrote: Stramonium disrupts the mind,
induces madness, erases ideas and memory, brings about
convulsions…"

Caratteristiche dei sottotipi dei recettori colinergici muscarinici (mAChRs)
Recettori M2
RECETTORE
M2

LOCALIZZAZIONE
CELLULARE E TISSUTALE

Ampiamente espresso nel:
sistema nervoso centrale

RISPOSTA CELLULARE

Inibizione dell’enzima adenilato ciclasi
↓cAMP

Agiscono come autorecettori
+
Modulando negativamente la Attivatione dei canali per il K (inwardly
rectifying K+)
liberazione di acetilcolina

RISPOSTA FUNZIONALE
Cuore:
Nodo Seno Atriale:
- rallentamento della depolarizzazione spontanea;
- iperpolarizzazione, ↓HR
Nodo Atrio Ventricolare:
Diminuzione della velocità di conduzione;

cuore

Inibizione dei canali voltaggio dipendenti
del Ca2+

Atrio:
↓ periodo refrattario,
↓ contrazione

cellule muscolari lisce

Iperpolarizzazione ed inibizione

Ventricolo:
leggera ↓ contrazione

Terminazioni dei nervi del
sistema nervoso autonomo

Muscolo liscio :
↑ Contraczione

Accoppiati via Gi/Go (PTX-sensitive)

Nervi periferici:
Inibizione neuronale attraverso autorecettori e
eterocettori
↓ trasmissione gangliare
Sistema Nervoso Centrale:
Inibizione neuronale
↑ Tremori; Ipotermia; analgesia

Caratteristiche dei sottotipi dei recettori colinergici muscarinici (mAChRs)
Recettori M3
RECETTORE
M3

LOCALIZZAZIONE
CELLULARE E TISSUTALE

Sistema Nervoso Centrale
Ampiamente espresso
(< rispetto agli altri
mAChRs)

RISPOSTA CELLULARE

Attivation della PLC;
↑ IP3
↑DAG → ↑Ca2+ e PKC

Abbondantemente espresso Depolarizzazione e eccitazion (↑ sEPSP)
in:
Attivazione della PLD2, PLA2; ↑ AA
Cellule muscolari lisce
Ghiandole
Cuore

Accoppiati via Gq/11

RISPOSTA FUNZIONALE

Muscolo liscio
↑ contrazione e ruolo essenziale
nella peristalsi
(prevalentemente in alcuni, es. vescica
urinaria)
Ghiandole:
↑ secrezione
(prevalentemente nelle ghiandole
salivarie)
Aumento dell’assunzione di cibo
Incremento del peso corporeo
Incremeno dei depositidi grasso
Inibizione del rilascio di dopamina
Sintesi di NO

Caratteristiche dei sottotipi dei recettori colinergici muscarinici (mAChRs)
Recettori M4
RECETTORE

M4

LOCALIZZAZIONE
CELLULARE E TISSUTALE

Espressi
preferenzialmente nel
sistema nervoso
centrale

RISPOSTA CELLULARE

RISPOSTA FUNZIONALE

Inibizione dell’enzima adenilato ciclasi Inibizione del rilascio di
↓cAMP
neurotrasmettitori
nel SNC e periferico mediato da
autorecettori
Attivatione dei canali per il K+
ed eterorecettori
+
(inwardly rectifying K ) channels
Iniibizione dei canali del Ca2+ voltaggio Analgesia; attività catalettica
dipendenti
Iperpolarizzazione ed inibizione
Accoppiati via Gi/Go (PTX-sensitive)

Facilitazione del rilascio di
dopamina

Caratteristiche dei sottotipi dei recettori colinergici muscarinici (mAChRs)
Recettori M5
RECETTORE

LOCALIZZAZIONE
CELLULARE E TISSUTALE

M5

Basso livello di
espressione nel
Sistema nervoso centrale
e periferico
Espressi
prevalentemente nei
neuroni dopaminergici
nella VTA e nella
substantia nigra

RISPOSTA CELLULARE

Attivazione della PLC;
↑ IP3 e ↑DAG → ↑Ca2+ e PKC

RISPOSTA FUNZIONALE

Mediatori della dilatazione delle arterie e
arteriole cerebrali (?)

Depolarizzazione ed eccitazione (↑ sEPSP)
Attivazione della PLD2, PLA2; ↑ AA
Accoppiati via Gq/11

Facilitazione della liberazione di
dopamina
Aumento di comportamenti di drug
seeking behavior e reward (es.
oppiacei e cocaina)

Farmaci attivi sui recettori muscarinici
Agonisti
• Di origine naturale
• Muscarina
• Pilocarpina
• Arecolina

• Di sintesi
•
•
•
•

Ossotremorina
Betanecolo
Carbacolo
metacolina

Antagonisti
• Di origine naturale
• Atropina
• Scopolamina

• Di sintesi
•
•
•
•

Biperidene
Ciclopentolato
Pirenzepina
Triesifenidile

Avvelenamento da muscarina (Amanita Muscaria)

–
–
–
–
–

Nausea, vomito, salivazione
Dolori addominali
Miosi e lacrimazione
Disturbi visivi
Bradicardia, broncospasmo, ipotensione

– Si tratta di sintomi di natura parasimpatica che sono
bloccati dalla somministrazione di atropina

Usi terapeutici degli agonisti muscarinici
•

Disordini gastrointestinale
– Betanecolo
•
•

•

Distensione addominale postoperatoria
Atonia gastrica o gastroparesi

Disordini della vescica urinaria
– Betanecolo
•

Trattamento della ritenzione urinaria( inadeguato svuotamento della vescica)
–
–
–

•

Xerostomia

– Pilocarpina
•
•

•

Xerostomia da radiazioni al collo o alla testa
Xerostomia associata alla sindrome di Sjogren (sindrome autoimmune con compromissione delle
ghiandole salivari e lacrimali)

Oftalmologia

– Pilocarpina
•

•

Atonia postoperatoria
Ritenzione urinaria postpartum
Ipotonia cronica, miohenica o neurogenica della vescica

Trattamento del glaucoma (OCUSERT PILO-20)

Sistema nervoso centrale

– Agonisti selettivi per i recettori M1 e M2 per il trattamento dei deficit
cognitivi associati alla malattia di Alzheimer

Proprietà farmacologiche dell’atropina e della scopolamina
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Sistema nervoso centrale
– Atropina
• Dosi terapeutiche causano stimolazione dei centri midollari e cerebrali
• Dosi tossiche di atropina causano: eccitazione, irritabilità, disorientamento, allucinazioni e delirio
• Dosi maggiori causano stimolazione seguita da depressione, collasso circolatorio e respiratorio, paralisi e coma
– Scopolamina
• Dosi terapeutiche causano depressione del SNC amnesia, fatica, riduzione della fase REM (sonno senza sogni)
• Può causare euforia (propensione all’abuso)

Gangli e nervi del sistema nervoso autonomo
– La trasmissione gangliare colinergica è generalmente mediata da recettori nicotinici
– I recettori M1 provocano potenziali postsinaptici eccitatori lenti
Occhio
– Pupilla dilatata (midriasi) = fotofobia
– Perdita del riflesso pupillare alla luce
– Paralisi dell’accomodazione (ciclopegia) = adattamento alla visione lontana
Sistema cardiovascolare
– Cuore
• Alterazione del ritmo cardiaco (tachicardia) per azione sui recettori M2 delle cellule pacemaker sui nodo SA
– Circolazione
• Blocco degli effetti vasodilatatori e della caduta della pressione causata dagli esteri della colina
Tratto respiratorio
– Causano secchezza delle mucose per inibizione delle secrezioni del naso, della bocca, della faringe e dei bronchi
– Inibizione della broncicostrizione mediata da istamina, bradikinina ed eicosanoidi
Tratto gastrointestinale
– Blocco delle azioni mediate dai recettori muscarinici sullo stomaco e sull’intestino
Secrezioni
– Salivari, mediate soprattutto da recettori M3: bocca secca (difficoltà nell’inghiottire e nel parlare)
– Gastriche: inibizione della secrezione di mucina e di enzimi proteolitici
Motilità
– Inibizione della motilità (ampiezza e frequenza delle contrazioni peristaltiche) dello stomaco, del duodeno, del digiuno, dell’ileo e del colon.
– Rilassamento degli sfinteri
Tratto urinario
– Decremento del tono e dell’ampiezza delle contrazione della vescica e degli ureteri
Tratto biliare
– Decremento degli spasmi della colecisti e dei dotti biliari
Ghiandole sudoripare e temperatura
– Inibizione dell’attività delle ghiandole sudoripare (la pelle diviene calda e secca)

Usi terapeutici degli antagonisti muscarinici
•

Tratto respiratorio

– Asma bronchiale
– Patologie polmonari croniche ostruttive

•

Tratto genitourinario

– Iperattività della vescica

•

Tratto gastrointestinale

– Ulcera peptica (pirenzepina, telenzepina = maggiore selettività per recettori i M1)
– Iperattività intestinale

•

Usi in olftalmologia

– Per produrre midriasi e ciclopegia

•

Sistema cardiovascolare

•

Sistema nervoso centrale

– Atropina: (1) nel trattamento iniziale dei pazienti con infarto del miocardio caratterizzato da
eccessivo tono vagale; (2) nel ridurre la severa bradicardia e la sincope associati a iperattività
del riflesso del seno carotideo
– Benztropina: (1) Trattamento del morbo di Parkinson; (2) prevenzione della distonia e dei
sintomi parkinsoniani in pazienti trattati con antipsicotici di I generazione

•

Usi in anestesiologia

– Atropina: per bloccare le risposte vagali durante gli interventi cirurgici

•

Usi nell’intossicazione da anticolinesterasici

– Per bloccare gli effetti dell’avvelenamento da organofosforici
– Non blocca gli effetti a livello della giunzione neuromuscolare

