
Eccitazione
Requisiti della fibra 

muscolare:
 Eccitabilità: proprietà 

a reagire ad uno 
stimolo

 Contrattilità: 
possibilità di 
modificare il suo stato 
fisico,come risposta 
allo stimolo



 Sia i mm. volontari 
che involontari non 
godono della 
proprietà di contrarsi 
in modo autonomo 
ma sono sottoposti 
all’attività nervosa 
dalla quale proviene 
l’eccitazione



 Eccitabilità e conducibilità del muscolo 
dipendono dalla eccitabilità e 
conducibilità del nervo. 

 Paralisi 



 Tutti i tessuti eccitabili, anche quando 
non vengono stimolati possiedono uno 
stato elettrico: potenziale di riposo 

 Stimolo nervoso: modificazioni 
elettrochiniche dello stato di riposo che  
hanno la proprietà di propagarsi 
automantenedosi.



 Potenziale di riposo: esprime una 
condizione di attività elettrica locale, non 
propagata, che origina da una diversa 
distribuzione delle cariche elettriche fra 
tessuto eccitabile e l’ambiente in cui si 
trova.
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 Sezionando trasversalmente un 
muscolo: registrazione su 
galvanometro differenze di 
potenziale tra l’interno (-) e 
l’esterno (+) 

 Dipende dalla diversa 
concentrazione qualitativa e 
quantitativa degli ioni contenuti 
nel muscolo  ( K+ )  e 
nell’ambiente esterno (Na+ )

 Concentrazione mantenuta da 
una permeabilità selettiva della 
membrana che impedisce la 
fuoriuscita del potassio e 
l’ingresso del sodio (superficie 
isolante)
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 Quando lo stimolo nervoso raggiunge 
un punto del tessuto eccitabile la 
permeabilità della membrana si inverte. 
K+ all’esterno e Na+ all’interno

 Inversione delle concentrazioni delle 
cariche elettriche in prossimità della 
membrana
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Si origina una differenza di potenziale
(corrente) : potenziale d’azione

 senso inverso a quella del potenziale di 
riposo

 Proprietà di propagarsi inducendo essa 
stessa l’inversione della permeabilità di 
membana



 Ogni fenomeno eccitatorio di tessuto irritabile 
(fibra nervosa o muscolare) si accompagna ad 
una variazione del suo stato elettrico, ossia del 
potenziale di riposo, variazione che ha la 
proprietà di automantenersi e di propagarsi



 il potenziale d’azione è 
contemporaneamente strumento di 
eccitazione e propagazione 
dell’eccitamento.

 Stimolo nervoso           cellule motrici   
nervi periferici           muscolo



Trasmissione neuromuscolare
 Tra nervo e muscolo: 

rapporto di contiguità.
 Il cilindrasse

(prolungamento neuritico 
di un motoneurone 
centrale), giunto in 
prossimità del muscolo, 
perde la guaina mielinica e 
si sfiocca in fini rami che si 
adagiano sulla superficie di 
fibre muscolari (100 – 160) 
per mezzo della placca 
motrice.



Placca 
motrice

 Il sarcolemma assume una struttura a 
palizzata, come dei bastoncelli posti gli uni 
vicino agli altri a circondare ogni 
arborizzazione.

 Al di sotto il sarcoplasma si addensa,formando 
un disco con numerosi nuclei (suola nucleata di 
Kuhne)



Trasmissione neuromuscolare
 Precursore inattivo + 

potenziale d’azione        
liberazione di 

acetilcolina 
( In pochi millisecondi 
l’acetilcolina viene inattivata 
dall’enzima:
acetilcolinesterasi ) 

corrente di azione



 L’acetilcolina agisce 
attraverso un fenomeno 
di depolarizzazione di 
membrana (inversione 
della permeabilità  agli 
ioni K+ e Na+).

 Il potenziale di riposo del 
muscolo viene alterato 
dalla corrente di ioni che  
si stabilisce e che eccita il 
muscolo



La placca occupa la 
regione equatoriale 
della fibra muscolare:

 La posizione facilita la 
diffusione dello stimolo

 Lo stimolo si diffonde 
verso le estremità 
consentendo 
l’accorciamento 
simultaneo di tutta la 
fibra muscolare anche 
se lunga



Stimoli

 Meccanici
 Chimici
 Termici
 Elettrici

Gli stimoli elettrici sono abitualmente impiegati 
perché più vicini a gli stimoli fisiologici



Stimolo

Per essere efficace deve:
 possedere una determinata 

intensità
 agire per un determinato 

periodo di tempo
 raggiungere rapidamente il 

massimo per evitare fenomeni di 
adattamento ( che lo renderebbero 
inefficace anche per intensità e tempi 
di applicazione di per sé sufficienti)



Stimolo soglia

 Quello stimolo che,opportunamente 
portato sul nervo o sul muscolo,evoca una 
risposta impiegando la minima intensità 
di corrente con il minimo tempo di 
applicazione

Risposta nel nervo: 
propagazione di un 
potenziale
nel muscolo: contrazione



 Tenendo presenti le 2 caratteristiche dello 
stimolo efficace: intensità e durata si è cercato 
di calcolare l’eccitabilità caratteristica di ogni 
tessuto valutando la durata efficace dello 
stimolo in funzione di una corrente di intensità 
prestabilita



reobase Corrente di intensità 
sufficiente a costituire uno 
stimolo efficace
indipendentemente dalla 
durata della sua 
applicazione

 Una corrente più debole 
della reobase,anche se 
applicata per tempi assai 
lunghi,non determina 
l’eccitamento

 Una corrente più forte della 
reobase è efficace per un 
tempo limitato (400 
millisecondi)



cronassia
 La misura della durata 

minima che deve avere 
una corrente, 
convenzionalmente 
fissata doppia della 
reobase, per provocare 
l’eccitamento

 Viene espressa in 
millesecondi ( ) 



Curve intensità durata
 Variando l’intensità 

ed il tempo dello 
stimolo portato su un 
tessuto eccitabile si 
possono costruire 
curve geometriche

 Ogni tessuto 
eccitabile ha una sua 
curva caratteristia 
che corrisponde alle 
sue “qualità” di 
essere eccitato



cronassia

 Ogni tessuto è caratterizzato dalla durata 
della sua cronassia: 
quanto più breve è la cronassia tanto più 
eccitabile è il tessuto



cronassia
 La C. di un tessuto non costituisce una 

caratteristica fissa
 Presenta  variazioni di ordine fisiologico e 

patologico
• Differenza fra gruppi diversi di fibre 

muscolari di uno stesso muscolo
• Differenza fra muscoli (mm. Flessori hanno 

cronassia più bassa degli estensori: sono più 
eccitabili)



cronassia

 La temperatura abbassa la c.
 La fatica aumenta la c.
 I centri nervosi superiori influiscono 

costantemente sulla eccitabilità di altri 
elementi nervosi ad essi subordinati 
modificando la cronassia del nervo.



Legge dell’isocronismo

 Perché il potenziale d’azione del nervo 
possa investire il muscolo è necessario 
che muscolo e nervo posseggano una 
cronassia simile



Risposta del muscolo allo stimolo 
isolato

 Quando un muscolo viene sottoposto ad uno 
stimolo isolato che raggiunga il valore soglia 
esso subisce un accorciamento che viene 
definito scossa semplice



Scossa semplice
 Periodo di latenza: da 0,5 a 10 . Corrisponde 

all’attivazione del processo contrattile
 Periodo di accorciamento: circa 40 
 Periodo di rilasciamento: circa 50  durante il quale 

il m. riacquista, con un processo attivo, le sue 
primitive dimensioni



Scossa semplice

Durata: varia in rapporto:
 qualità funzionali del m.
 struttura intrinseca della fibra 

(mm.bianchi e mm. rossi)



 Nel muscolo l’altezza della contrazione  
(entità dell’accorciamento) è entro certi limiti 
in rapporto con l’entità dello stimolo

 Quanto più uno stimolo è elevato tanto più il 
muscolo si accorcia.



 Se progressivamente si aumenta 
l’intensità dello stimolo si ottiene un 
accorciamento massimo che non può 
venire superato nemmeno per stimoli di 
intensità superiore



 Infatti il muscolo è composto 
da un numero elevato di fibre 
che si raggruppano in unità 
funzionali facenti capo ad una 
singola fibra nervosa

 Ogni cilindrasse con le sue 
arborizzazioni terminali 
provvede alla innervazione di 
100 – 160 fibre muscolari 
(rapporto di innervazione)



Unità motrice

 Il complesso funzionale 
costituito dal cilindrasse 
e dalle fibre muscolari 
da esso innervate

 Ogni UM possiede una 
propria cronassia ossia 
una sua eccitabilità che è 
leggermente diversa  da 
quella di altre unità 
motrici



 Uno stimolo di bassa intensità evoca una 
contrazione debole perché si contraggono 
solo quelle fibre muscolari appartenenti 
ad unità motrici con soglia di eccitazione 
più bassa

 A mano mano che lo stimolo aumenta di 
intensità vengono chiamate in causa unità 
motrici sempre più numerose 
(sommazione spaziale delle scosse) fino a 
che tutte le unità motrici sono coinvolte 
dal processo di eccitazione per stimoli di 
massima intensità



 Il muscolo può dunque 
graduare l’energia della 
propria contrazione nei 
confronti di uno stimolo 
isolato attraverso 
l’eccitabilità delle sue 
unità motrici.



Legge del tutto e del nulla

 Se uno stimolo isolato viene portato 
anziché sul muscolo intero su una sola 
unità motrice, non è possibile la 
graduazione della risposta contrattile



Legge del tutto e del nulla

 Se lo stimolo è di intensità inefficace, la fibra 
non si contrae

 Se lo stimolo supera il valore soglia le fibre 
costituenti l’UM stimolata si contraggono  ed il 
loro accorciamento è già di per sé il massimo 
ottenibile

 Anche aumentando l’intensità dello stimolo le 
fibre presentano sempre lo stesso 
accorciamento

 Ogni stimolo al di sopra del valore soglia 
appare sempre essere uno stimolo massimo 



Legge del tutto e del nulla

 Con uno stimolo isolato il processo di 
eccitazione della fibra muscolare è 
esclusivamente in relazione con 
l’intensità dello stimolo



Risposta del muscolo a stimoli ripetuti
 Risposta del muscolo a stimoli isolati: la 

scossa semplice ( contrazione rapida, 
istantanea, che si esaurisce 
immediatamente) rappresenta un evento 
raro in condizioni fisiologiche (riflessi 
osteotendinei)



 Se si osservano i movimenti che un segmento 
corporeo abitualmente compie,si vede una 
continuità e progressività della contrazione: la 
contrazione è sostenuta e mantenuta nel 
tempo e possiede le caratteristiche del tetano 
fisiologico ( tetano= tensione)



Ciclo dell’eccitabilità muscolare
 Eccitazione               tempuscolo immediatamente 

successivo all’eccitazione di circa 1,2  il m. non è 
eccitabile. Se in tale periodo di tempo arriva un 
secondo stimolo              non provoca alcun effetto : 
stato reffrattario assoluto. 

 Se un nuovo stimolo viene portato sul muscolo dopo 4 –
5  consecutivi alla refrattarietà assoluta, il muscolo 
può contrarsi, ma l’altezza delle contrazioni è modesta: 
stadio refrattario relativo



 Dopo questo tempo limite il muscolo 
riacquista una eccitabilità normale e può 
essere raggiunto da un secondo stimolo al 
quale risponde contraendosi come di 
norma.



 Durata scossa semplice  ( 100 )
 Durata periodo di rilasciamento ( 50 )
 Un secondo stimolo può cadere sul muscolo quando è 

in fase di eccitabilità normale ma non è ancora 
rilasciato

 L’altezza della contrazione (entità dell’accorciamento) 
evocato dal secondo stimolo supera notevolmente 
l’accorciamento evocato dal primo



 Se  un terzo stimolo succede al secondo al 
momento opportuno,l’entità 
dell’accorciamento può aumentare ancora.

 Per stimoli opportunamente distribuiti nel 
tempo si giunge ad un accorciamento massimo 
che può esser mantenuto indefinitivamente 
continuando a stimolare il muscolo: tetano 
fisiologico completo



Tetano fisiologico completo

 Il muscolo presenta il massimo 
accorciamento in modo prolungato nel 
tempo perché la ripetizione degli stimoli 
non gli concede di rilasciarsi
La frequenza di stimolazione necessaria a provocare il 
tetano completo varia a seconda dei mm:La 
contrazione tetanica presenta una 
validità 3 – 4 volte maggiore di quella 
prodotta dalla scossa semplice



Tetano incompleto

 Se la frequenza di stimolazione viene 
ridotta e si concede al m. la possibilità di 
rilasciarsi, l’altezza della contrazione può 
essere egualmente massima ma non è 
continua perché intervallata da periodi di 
rilasciamento parziale: tetano incompleto



Sommazione di scosse
 Quando gli stimoli cadono in fase di rilasciamento 

completo.
 L’altezza delle contrazioni appare singolarmente più 

valida di quella ottenibile con una sola scossa 
semplice per il fenomeno di facilitazione : attitudine a 
contrarsi più energicamente se la fibra muscolare è 
ripetutamente stimolata



 Tetano completo, 
incompleto e 
sommazione di scosse
: sono meccanismi 
attraverso  quali il 
muscolo può 
graduare la risposta 
contrattile



 Il movimento 
oscillante,dovuto 
all’alternarsi delle fasi di 
contrazione e di 
rilasciamento non si 
verifica perché la 
contrazione delle singole 
unità motrici non è 
sincrona ma è sfasata.

* movimento omogeneo e 
costante
* regolazione dell’energia



 In condizioni fisiolgiche il m. è abitualmente 
stimolato eccitato da stimoli che provengono 
dal SNC.

Motoneuroni 
Centrali 

stimolo

Potenziale d’azione
Propagato che
Percorre il tronco nervoso

Placca motricemuscolo



 Se tutti i motoneuroni scaricano impulsi, 
tutte le fibre muscolari sono eccitate. Il 
m. si contrae nella sua totalità

 Se solo una parte di motonenuroni  entra 
in stato di eccitazione si contraggono solo 
quelle unità motrici che fanno capo ai 
motoneuroni eccitati



 La contrazione può essere 
regolata attraverso 
variazioni dell’intensità 
dello stimolo che si 
identificano con variazioni 
della frequenza 

 Le variazioni della 
frequenza degli stimoli 
condizionano 
accorciamenti della fibra 
muscolare di varia entità 
(tetano completo, 
incompleto, sommazione di 
scosse)



Meccanismi che regolano l’energia di contrazione 
di un muscolo

Per ottenere aumenti di forza contrattile la 
componente nervosa del sistema neuromuscolare ha a 
disposizione le seguenti modalità

 reclutamento: attivazione di più UM 

 sommazione: maggior frequenza di stimolazione alle 
UM attivate
* spaziale: reclutamento di più UM
* temporale: aumento di frequenza di stimolazione

 sincronizzazione: si attivano in maniera sincrona, 
ossia contemporaneamente , UM che, normalmente, 
lavorano in maniera asincrona


