
CANALI IONICI
• Voltaggio-dip
• Ligando-dip
• Meccano-sensibili



Tecniche di studio dei canali voltaggio-dip:

Voltage clamp (Cole and Marmont, 1949): la membrana 
viene portata ad un potenziale fisso prestabilito e si 
registrano le correnti necessarie a mantenerla “bloccata” 
(”clampata”) a quel potenziale. 
Ad un amplificatore differenziale (A) vengono inviati il Vm e il 
Vrif, inizialmente uguali, in modo che la ddp misurata (segnale 
in uscita dall’amplificatore sia=0. Se attraverso i canali a quel 
voltaggio iniziano a passare degli ioni, l’amplificatore farà 
passare un I che contrasta questo passaggio (feedback-), che 
può essere misurata, e ripristina l’equilibrio, mantenendo così 
fisso il voltaggio. 

Utilizzando questa tecnica Hodgkin e Huxley scoprirono nel 1952 il 
meccanismo per cui le correnti ioniche danno origine al potenziale 
d'azione e per questi studi condivisero il premio Nobel per la 
fisiologia nel 1963.



Patch clamp (Neher
and Sakmann, 1976)
Registra le correnti 
ioniche dei singoli 
canali.

Cell attached
Whole cell: si possono registrare 
tutte le correnti di membrana, le 
variazioni di Vm e il PA
Patch staccato: si registrano 
correnti da un singolo canale in 
assenza di interferenze 
citoplasmatiche

Alta R: 
G Ohm
I=pA





canali ionici voltaggio-dip:

 Superfamiglia di proteine di membrana 

integrali

 140 proteine diverse

 Si sono evoluti da un canale primordiale 

permeabile al K apparso nei batteri 3 

miliardi di anni fa.

 Elevata selettività ionica

 Raggruppati in regioni specializzate

 Siti di modulazione (P)

 Dominio P: ansa sul versante extracellulare 

(parzialmente transmembrana)



Quasi tutti i canali voltaggio-dip hanno 4 subunità formate da 2-6 α-eliche 
transmembranarie + un dominio P 

Poro ionico
Poro 
ionico

Nei canali a 6 domini il sensore di 
voltaggio corrisponde all’elica S4

K+(Vm)



La selettività del canale è dovuta a 
interazioni fra residui aa del poro 
(soprattutto dell’ansa P) e lo ione 
permeante.



S4 sensore del voltaggio



Lo studio dei canali ionici si è avvalso, oltre che delle tecniche di 
elettrofisiologia, anche dell’uso di agenti farmacologici in grado di bloccare 
selettivamente i canali.
La tetrodotossina (TTX) si lega al sito 1 del canale al Na responsabile del PA. 
L' utilizzo di questa tossina come una sonda biochimica ha dimostrato 
l'esistenza di due distinti tipi di canali del sodio regolati dal potenziale, 
presente negli esseri umani: il canale sensibile alla tetrodotossina (TTX-s 
Na+ channel) ed il canale resistente alla tetrodotossina (TTX-r Na+ channel). 
La tetrodotossina si lega ai canali dello TTX-s Na+ con una affinità di legame 
presente già a concentrazioni di 5-15 nmol, mentre invece i canali TTX-r Na+

legano la TTX con una affinità μM. Le cellule nervose che contengono canali 
TTX-r Na+ sono localizzate principalmente nel tessuto cardiaco, mentre le 
cellule nervose che contengono i canali del TTX-s Na+ dominano il resto del 
corpo. La prevalenza dei canali TTX-s Na+ nel SNC rende la tetrodotossina
un' agente importante nel "silenziare" l’attività neurale in una cultura 
cellulare.

Tetraetilammonio (TEA) blocca i canali al K
Conotossine bloccano i canali al Ca.



Il canale al Na

Elementi fondamentali sono:
 Le solite 4 subunità disposte in cerchio,
ognuna con 6 STM;

il filtro di selettività, dato dalla 
giustapposizione delle 4 “regioni P” 
interposte tra S5 ed S6;

le gates di attivazione, disposte 
all’imboccatura citoplasmatica del canale;

 i sensori del voltaggio: i  4 STM S4;

 la gate di inattivazione (modello “ball and 
chain”, sviluppato studiando i canali del K+).



E’ costituito da 
un’enorme subunità
alfa, formata da 4 
dominii omologhi (I, II, 
III, IV) solitamente
associata a subunità
accessorie (β).
Le anse extracellulari 
sono abbondantemente 
glicosilate, quelle 
intracellulari 
possiedono siti di 
fosforilazione.

Il canale voltaggio-dipendente del Na+ (NaV), clonato all’Università di 
Kyoto da Numa e Coll.

In verde: siti di legame per la TTX

h: gate di inattivazione



Nell’uomo 9 geni codificano le subunità α in 
tessuti diversi:
Nav 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 nel SNC

Nav 1.7, 1.8, 1.9 nel SNP

Nav1.4 nel muscolo scheletrico

Nav 1.5 nel cuore

La corrente è sempre 
entrante per Vm< Veq Na.

Cresce per l’aumentare di 
gNA e poi diminuisce per la 
diminuzione della fem.



Il canale al Na si apre subito dopo la

depolarizzazione, ma passa

velocemente allo stato di

inattivazione determinando lo stato

di refrattarietà assoluta



La corrente di Na persistente (INap) è una corrente che non inattiva



Caratteristiche dell’INap:

-Soglia di attivazione ~-65 mV  al di sotto del livello soglia per attivare i 
normali canali del Na inattivanti e quindi per generare un PdA          



Proprio per questo tale corrente (non inattivante) è in grado di aumentare o 
favorire la risposta di un neurone ad uno stimolo depolarizzante (PPSE) 
sebbene sotto soglia

Analogamente, uno stimolo iperpolarizzante (PPSI) può causare 
deattivazione della INap che a sua volta determinerà una iperpolarizzazione 
più marcata

gNap= 0 10 nA

1.5 s

soglia

10 nA
gNap= 2 mS

gNap aiuta a raggiungere la soglia

soglia



Canali per il K

Tra tutti i tipi di canale ionici, quelli per il K+ sono certamente i più

diversificati. Sono presenti in tutte le cellule procariote ed eucariote. Il

dominio P rappresenta il filtro si selettività (scoperto da Mac Kinnon, Nobel

per la chimica 2003).

La spiegazione si trova naturalmente a livello molecolare; nei mammiferi più

di 70 geni codificano per questa proteina.

Esistono 12 famiglie di canali per il K aperti dalla depolarizzazione (canali

Kv) espressi in neuroni, cellule muscolari ed endocrine.

Hanno in genere struttura tetramerica (4 subunità α che formano il poro) e
possono essere non solo omotetrameri, ma anche eterotetrameri (slicing
alternativo di uno stesso gene).
Ci possono essere anche subunità regolatrici (β)



Il numero di tipi diversi di canali K+ descritti negli ultimi anni è
cresciuto a tal punto da rendere praticamente impossibile una
classificazione su base funzionale.

Oggi si preferisce raggrupparli, sulla base della loro struttura
molecolare (n° di segmenti transmembranari), in tre categorie.



Questo gruppo comprende:

a) la famiglia dei KV (KV1-KV9, ognuno con

diverse varianti)

→ KV1.4 è quello che assomiglia di più al

“tipo-A” (ha inattivazione molto rapida).

→ KV3.1 è quello che assomiglia di più al

“delayed rectifier” di H&H (inattivazione

praticamente assente).

La loro apertura causa la ripolarizzazione della

membrana, importanti per limitare l’eccitabilità

della membrana.

Sono bloccati dal TEA.

Primo gruppo: le 4 subunità-α hanno 6 STM. E’ il modulo consueto dei VD
ionic channels, comune ai canali del Na+ e del Ca2+, con S4 sensori del
voltaggio.



intra

extra

intra

extra

depolarizzazione

b) la famiglia dei canali del K+ Ca-dipendenti,
attivati dal Ca intracellulare. Presenti in molte
cellule. Mantengono l’elevata gK+ e quindi le
correnti ripolarizzanti, in seguito ad eventi che
fanno aumentare [Ca2+]int. Nel muscolpo
scheletrico sono presenti i BK, a conduttanza
molto alta, gli altri canali KCa non sono
voltaggio-dip e hanno conduttanza bassa (SK) o
intermedia (IK)



I canali al K sono rettificanti: permettono il passaggio di corrente in una sola 
direzione (all’esterno). 



Alcuni di questi hanno una latenza di
apertura: solo delayed rectifier .
Per molti anni si è pensato che il classico
“delayed rectifier” (KV) dell’assone gigante,
che non presenta inattivazione, fosse
l’unico canale K+ esistente.

Poi fu scoperto un canale al K+ con inattivazione molto
rapida (quasi insensibile al TEA ma sensibile alla 4-amino-
piridina (4AP)); questo tipo fu chiamato “canale A” (KA) .



Esistono canali per il K a rettificazione entrante (inward
rectifier, Kir), formati da subunità a 2 domini
transmebranari. Hanno blanda voltaggio-dipendenza e
quinid sono sempre aperti, bloccati da Mg e poliammine.
Importanti per il Vm nei cardiomiociti. Inserire fig 7.1 e 44.6
aloisi

I canali GIRK sono controllati da proteine G: es l’ACh
rilasciata dal n. vago li attiva nelle cellule pacemaker del
cuore, inducendo iperpolarizzazione.

I KATP sono inibiti dall’ATP e attivati da MgATP. In caso di
elevate concentrazioni di ATP si chiudono e causano
depolarizzazione. Nelle cellule B del Pancreas endocrino.

Esiste infine una classe di canali K completamente voltaggio
–indipendente, responsabili del Vm



A) In alcuni canali del K+: dovuta all’azione di “tappo” di un peptide che costituisce
l’estremità N-terminale della subunità a (una “ball”; in realtà 4: una per subunità),
collegato alla restante parte della molecola da un tratto flessibile (una “chain”):
meccanismo del tipo “ball and chain”.
B) In altri canali del K il peptide è l’estremità N-terminale di una subunità accessoria
(beta).

Questo tipo di inattivazione, viene chiamato inattivazione di tipo-N.

NB I canali del Na+ e del Ca2+ hanno un modo di inattivarsi concettualmente
simile, solo che la gate (h) non è l’estremità N-terminale della molecola, ma
un’ansa intracellulare (III-IV per Na+, I-II per Ca2+.

Le gates di inattivazione

Il peptide è dotato di cariche parziali
positive, che prenderebbero contatto con 
cariche parziali negative speculari
posizionate all’imboccatura intracellulare del 
canale.
NB: questo modello presuppone che il
canale prima si apra, e poi si inattivi.



In alcuni canali si è visto che dopo rimozione della
inattivazione di tipo “N”, persiste una lenta riduzione della
corrente al perdurare della depolarizzazione. Inizialmente s’è
pensato che fosse dovuta ad un’analoga azione “di tappo”
dell’estremità C-terminale (da cui il nome), che poi si è
rivelata errata.

Inattivazione lenta o di tipo C

Probabilmente l’inattivazione “di tipo C” è dovuta al movimento voltaggio-
dipendente della porzione esterna del segmento S6, che restringe il filtro di
selettività.



Anche il canale KA, come il canale KDR (delayed rectifier), è selettivo per 
il K+, ma ha le seguenti caratteristiche:

- Attiva a potenziali più negativi di Kv (attivazione precoce)

- Inattiva tanto più rapidamente quanto maggiore è la depolarizzazione
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KDR
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KA
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Correnti di K+ in voltage-clamp

Caratteristiche elettrofisiologiche dei canali KA



Se lo stimolo depolarizzante è duraturo 

nel tempo, invece di un singolo 

potenziale d’azione se ne può generare 

una serie in sequenza:

scarica o treno di potenziali d’azione



I canali KA operano da freno
voltaggio-dipendente sulla 

frequenza di scarica dei 
potenziali d’azione

Affinchè il processo di codificazione si possa realizzare è necessario 
l’intervento di un altro tipo di canale ionico denominato KA



Infatti:
L’attivazione dei canali KA, che è piuttosto precoce, 

contrasta l’azione depolarizzante dello stimolo

frena l’insorgere dello spike

ma:

l’inattivazione dei canali KA è tanto più veloce quanto 
più intensa è la depolarizzazione

lo stimolo depolarizzante prevale sull’uscita di cariche K+



Gli ioni Ca svolgono molte funzioni: 

controllano la contrazione muscolare, 

innescano il rilascio di neurotrasmettitore a livello delle sinapsi, e degli 

ormoni nelle cellule secretorie,

regolano l’espressione genica, il ciclo cellulare

mediano processi di morte cellulare.

[Ca2+]int 10-100 nM; [Ca2+]ext 1 mM, quindi l’apertura di un canale per il Ca 

crea una Ica in ingresso, che fa rapidamente aumentarne i livelli intracellulari.

Canali per il Ca voltaggio-dipendenti (Cav)



La struttura molecolare dei canali del Ca2+ è nel suo insieme del tutto
simile a quella dei NaV, sebbene (piccole) differenze nelle sequenze
cambino profondamente la selettività, il gating e la sensibilità ai farmaci.

Alla subunità alfa 1 sono costantemente associate subunità accessorie, in numero
maggiore di quelle del Na+: α2, β, γ e δ.

I canali del Ca VD sono tutti
bloccati (pur con sensibilità
diverse) dal Cadmio (Cd2+)
e dai “metalli pesanti”
(Ni2+, Co2+ e La3+).



Almeno 10 geni suddivisi in 3 famiglie 
codificano le subunità a1 nell’uomo

Organizzazione strutturale dei canali del Ca VD

Subunità a1: 4 domini omologhi (I-IV), 
con 6 segmenti transmembrana ciascuno, 
forma un canale funzionale;

Subunità b: intracellulare, costituita da più 
a eliche;

Subunità a2 d: in giallo le regioni 
idrofobiche;

I siti di interazione tra le subunità sono 
indicati da frecce bipolari.



Canali del calcio voltaggio-dipendenti

Si aprono con la depolarizzazione; poiché il Veq del Ca è molto elevato, le correnti 

sono sempre entranti. Nelle cellule del nodo senoatriale sono i responsabili della 

depolarizzazione della membrana durante il potenziale d’azione.

Inserire Fig 44.6



Classificazione in base alle proprietà elettrofisiologiche:

a) Canali LVA (low-voltage-activated (-70mV); avendo una spiccata inattivazione
voltaggio-dipendente, sono stati chiamati canali T (“transient”). Sono sensibili
all’amiloride. Danno luogo a flussi di Ca relativamente piccoli e di breve durata

b) Canali HVA (high-voltage-activated (-30m/-20V); hanno un’inattivazione
molto più lenta.

Poi s’è visto che si tratta di una famiglia comprendente molti membri, che sono stati
indicati da lettere (P, Q, R ecc.)

-40 mV

100 pA

30 ms

Correnti di Ca LVA

0 mV

400 pA

30 ms

Correnti di Ca HVA



Tipo Voltaggio Proteina Gene Localizzazione Funzione

Tipo L
Bloccati dalle
diidropiridine
(DHP)

alto voltaggio

Cav1.1
Cav1.2
Cav1.3
Cav1.4

CACNA1S
CACNA1C
CACNA1D
CACNA1F

Muscolo 
scheletrico, ossa 
(osteoblasti), 
miociti
ventricolari**, 
dendriti dei 
neuroni corticali

contrazione del 
muscolo liscio e del 
muscolo cardiaco.[2]

Tipo P/Tipo Q alto voltaggio Cav2.1 CACNA1A
neuroni Purkinje
nel cervelletto

rilascio di 
neurotrasmettitore[2]

Tipo N alto voltaggio Cav2.2 CACNA1B cervello
rilascio di 
neurotrasmettitore [2]

Tipo R voltaggio intermedio Cav2.3 CACNA1E cervelletto ?[2]

Tipo T basso voltaggio

Cav3.1
Cav3.2
Cav3.3

CACNA1G
CACNA1H
CACNA1I

neuroni, cellule 
con attività 
pacemaker, ossa 
(osteociti)

Regolarità del seno[2]

Bloccati dalle conotossine

Bloccati dalle agatossine

Resistenti ai bloccanti

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_calcio_di_tipo_L
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cav1.1&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cav1.2&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cav1.3&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cav1.4&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1S
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1C
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1D
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1F
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_liscio
https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_cardiaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_calcio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canale_del_calcio_di_tipo_P&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tipo_Q&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cav2.1&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1A
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroni_Purkinje&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurotrasmettitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_calcio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canale_del_calcio_di_tipo_N&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1B
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
https://it.wikipedia.org/wiki/Neurotrasmettitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_calcio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canale_del_calcio_di_tipo_R&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1E
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervelletto
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_calcio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canale_del_calcio_di_tipo_T&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=CACNA1H&action=edit&redlink=1
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1G
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1H
http://www.genenames.org/data/hgnc_data.php?match=CACNA1I
https://it.wikipedia.org/wiki/Seno
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_del_calcio




Canali HCN

Ciascuna delle 4 subunità presenta:

 6-DTM come i canali Kv

 S4 riconosciuto come sensore del voltaggio per l'elevata presenza di residui carichi positivamente

 motivo GYG nel linker S5-S6, tipico del filtro di selettività dei canali Kv

 nel C-terminale è presente un dominio CNB come nei canali CNG

 si pensa che i canali siano formati da TETRAMERI come i canali Kv

Appartengono alla classe dei canali HCN: “canali cationici attivati dall’iperpolarizzazione, modulati da nucleotidi
ciclici”. Vengono attivati alla fine di ogni pda, quando la membrana si iperpolarizza.

La loro apertura genera una corrente
entrante che, depolarizzando la
membrana, produce il prepotenziale,
quindi il pda successivo.
Sono permeabili a Na e K, presenti nelle
cellule pace maker del cuore, dove
trasportano la Ifunny, attivata
dall’iperpolarizzazione, che contribuisce
alla depolarizzazione diastolica lenta.



Canali CNCG (cyclic Nucleotide Gated 

channel)

Si attivano in seguito al legame con i nucleotidi

ciclici, cGMP e cAMP

Permeabili ai cationi

Importanti per la trasduzione del segnale nel

sistema visivo e uditivo.



Canali TRP (transient 

receptor potential)
Grande e diversificata famiglia
di canali permeabili a cationi, 
soprattutto Ca.
Struttura a 6 domini
transmembrana.
Partecipano alla trasduzione
sensoriale (tattile, dolorifica, 
termica e meccanica, gustativa)
Ruolo nell’infiammazione e nel
tono del muscolo liscio
Controllo della proliferazione, 
differenziazione e morte
cellulare



Canali per il Cloro

Presenti in tutte le cellule, analogie funzionali con i canali al K (filtro selettivivtà).
La proteina funzionale è un dimero; ogni monomero ha 17 alfa-eliche associate alla
membrana che formano un poro.
Famiglia di 9 geni: CLCN1-CLCN-7, CLCNKa e CLCNKb.



Acquaporine

Canali transmembrana che permettono il passaggio più rapido 
dell’acqua aumentando di 10 volte la permeabilità all’acqua delle 
membrane cellulari.

Proteine integrali tetramerica: ogni monomero presenta 6 segmenti 
transmembrana elicoidali che circondano un dominio centrale  che 
forma un poro: 4 canali per ogni proteina.

Ne esistono 13 tipi, alcune permeabili anche ad urea e glicerolo.

La selettività è resa possibile dalla
presenza di un restringimento nel poro
e da residui di Arg, His e Asp che
prientano le molecole polari di Acqua, 
attirando l’O e respingendo i H+.



Tipo Funzione e localizzazione

AQP-1 Costitutiva nella membrana apicale e basolaterale del tubulo prossimale e del tratto 

discendente dell’ansa di Henle. Riassorbimento dei fluidi nel rene; secrezione di umor acqueo 

occhi, e fluido cerebrospinale nel SNC, omeostasi acqua  nei polmoni.

AQP-2 Inducibile dalla presenza di ADH. Nel dotto collettore dei reni.

AQP-3 e 

AQP4 

Costitutive nella membrana basolaterale dei dotti collettori

AQP-5 Secrezione di fluidi nelle ghiandole salivari, lacrimali e epitelio polmonare

TIP Regolazione della pressione di turgore nel tonoplasto delle piante



RECETTORI NICOTINICI: il legame di 2 ACh determina 

l’apertura del canale con ingresso di Na+ ed uscita di K+









RECETTORI MUSCARINICI: metabotropi: M1, M2, M3, M4, 

M5; soprattutto nel SNC

M 1  e M3: ↓ gK+, 

mobilzzazione Ca2+ dai 

depositi intrac., M1 

soprattutto nei neuroni, M3 

nei m. lisci e gh. esocrine 

M2 ↑gK+, soprattutto a livello 

cardiaco e come autorecettori 

inibitori

Agonista selettivo: muscarina

Antagonista: ATROPINA 

(midriasi, in anestesiologia e 

in caso di avvelenamento da 

funghi) e SCOPOLAMINA 

(contro la chinetosi)

M1, M3 M2





AZIONI FARMACOLOGICHE SUL SNV: AZIONI COLINERGICHE:

RECETTORI NICOTINICI: 

agonista selettivo NICOTINA

antagonista: GANGLIOPLEGICI: esametonio e trimetofano usati in passato nelle emergenze 

ipertensive.

RECETTORI MUSCARINICI

Agonista selettivo: muscarina effetti psicostimolanti e allucinogeni, e pilocarpina usata per 

diminuire la P endoculare nel glaucoma o per stimolare la secrezione salivare.

Antagonista : atropina usata in oftalmologia per determinare midriasi e riduzione 

dell’accomodazione e scopolamina usata contro la cinetosi, effetti sedativi e amnesia. 

Aumentano la FC, diminuiscono le secrezioni bronchiali, il tono e la motilità intestinale



RECETTORI ADRENERGICI

α1 attivazione PLC ↑gCa2+, az. 

eccitatoria sulla m. liscia di vari organi

α2 inibizione dell’AC ↓ AMPc, az. 

inibitorie

β1 stimolano l’AC ↑ AMPc, az. 

eccitatorie, presenti soprattutto nel 

cuore

β2 stimolano l’AC ↑ AMPc, presenti 

soprattutto nel cuore con effetti 

eccitatori, ma hanno effetti   m.liscia

dei bronchi e dell’intestino

β3 stimolano l’AC ↑ AMPc, presenti 

nel tessuto adiposo dove stimolano la 

lipasi a demolire i TG.

Uso dei beta bloccanti nella terapia 

antiipertensiva: riducono la GC, la 

liberazione di renina e di NAdr, 

diminuiscono il lavoro cardiaco e il 

consumo di ossigeno del cuore

NAdr ha più 

affinità per gli alfa

Adr ha più affinità 

per i beta





I recettori M2 ed α2 sono 

presenti, come autorecettori 

inibitori, anche sulle membrane 

delle terminazioni 

rispettivamente colinergiche ed 

adrenergiche, dove modulano il 

rilascio di ACh e di Adr.



AZIONI FARMACOLOGICHE SUL SNV: AZIONI ADRENERGICHE:

RECETTORI ALFA1: 

agonista selettivo FENILEFRINA E METOSSAMINA potenti vasocostrittori, 

usati come decongestionanti

antagonista: es carvedilolo agendo solo sugli alfa1 non ha effetti cardiaci.

RECETTORI ALFA 2

Agonista selettivo: clonidina, az ipertensive; nel SNC riduce il tono simp e 

aumenta quello paras,: bradicardia, riduzione Gc, vasoldilatazione

periferica, e riduzione Pa.

Gli alfa antagonisti, un tempo usati nelle crisi ipertensive, causando un 

aumento della liberazione della Nadr (autorec),  sovrastimolano i Beta1 a 

livello cardiaco.

RECETTORI BETA1:  agonisti  (dobutamina) usati nell’insufficienza 

cardiaca, antagonisti (propanololo), antiipertensivi

RECETTORI BETA 2: agonisti (isoprenalina salbutamolo), usati come 

broncocostrittori


