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Questo libro nasce dall’esigenza di un testo che approfondisca gli aspetti biochi-
mici che riguardano la salute umana, argomenti trattati nei corsi di studio delle 
lauree magistrali di area sanitaria, in particolare quelle di Medicina e Chirurgia, 
ma non approfonditi nei testi di biochimica generale, orientati principalmente 
a porre le fondamenta disciplinari della biochimica animale e vegetale.

Tenendo anche conto delle richieste arrivate da molti docenti interessati, qui 
si è pensato di procedere a una trattazione organica di alcuni aspetti salienti del-
la biochimica umana, raggruppando gli approfondimenti in tre temi unificanti: 
biomolecole funzionali e strutturali (vitamine, modulatori dello stress ossida-
tivo, ormoni e lipidi bioattivi, neurotrasmettitori e componenti del citoschele-
tro); biochimica d’organo (cuore, fegato, apparato digerente, reni, sangue, ap-
parato riproduttivo, apparato muscolare, osso, tessuto adiposo, cute e sistema 
nervoso); biochimica speciale (biochimica del tumore, fecondazione e sviluppo 
embrionale, metalli, stato redox e infiammazione, biochimica dei sensi, biochi-
mica della nutrizione e biochimica clinica). Ne è risultato un volume diviso in 
20 capitoli, che possono ben complementare testi di biochimica generale, ma 
che hanno anche una propria identità e autonomia. In effetti, va sottolineato 
che molti degli argomenti di questo volume non sono discussi in nessun altro 
testo di biochimica presente sul mercato, quindi un libro di questo tipo rappre-
senta una novità nel panorama dell’editoria scientifica e universitaria italiana.

I capitoli sono stati corredati di schede di Biochimica e Medicina, in cui 
sono stati approfonditi aspetti moderni della biochimica di rilevanza medica 
(compresi alcuni spunti sulla pandemia COVID-19, che ha afflitto anche il no-
stro Paese durante la preparazione del volume). Inoltre, per ciascun argomento 
sono state preparate 10 domande a risposta multipla, disponibili in forma inte-
rattiva nel digitale, che aiuteranno chi studia a verificare la corretta compren-
sione e l’apprendimento di quanto descritto.

A questo punto, non posso che ringraziare di cuore le colleghe e i colle-
ghi che hanno contribuito con entusiasmo alla stesura del libro, mettendo al 
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biochimica umana. Inoltre, ringrazio l’Editore Zanichelli e la redazione scienti-
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revolezza) con cui hanno curato la correzione delle bozze e tutte le fasi della 
pubblicazione dell’opera, nel solco della migliore tradizione editoriale italiana. 
Ringrazio i miei figli Giuseppe, studente di Medicina e Chirurgia, e Claudia, 
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Università degli Studi dell’Aquila

Prefazione



Il sistema nervoso
CAPITOLO 14

1 LA DOTTRINA DEL NEURONE
Il sistema nervoso dei vertebrati, e quello dei mammiferi in particolare, è l’or-
gano più complesso a oggi conosciuto, la cui funzione è legata allo sconfinato 
numero di connessioni instaurate tra le centinaia di migliaia di neuroni che 
lo compongono e che scambiano segnali chimici ed elettrici. A questo si ag-
giunge il ruolo svolto da numerose altre cellule accessorie, come quelle gliali 
(la microglia, gli astrociti, gli oligodendrociti, le cellule ependimali e quelle di 
Schwann, le cellule NG2), che partecipano al controllo del tono neurotrasmet-
titoriale nello spazio sinaptico, ai processi di maturazione e plasticità sinaptica, 
alla trasmissione dell’impulso nervoso lungo i dendriti e gli assoni, e che forni-
scono un supporto metabolico alla rete neuronale. La nostra attuale conoscen-
za dei processi che governano il funzionamento del tessuto cerebrale è basata 
sui principi, stabiliti verso la fine del XIX secolo, della localizzazione funzionale 
e della cosiddetta dottrina del neurone.

La localizzazione funzionale descrive l’attività differenziale delle diverse 
aree cerebrali, soprattutto della neocorteccia, ciascuna deputata, seppur in con-
certo con le altre, a una specifica funzione. La dottrina del neurone, invece, è 
una teoria coniata e sviluppata da Santiago Ramón y Cajal (Figura 14.1), un 
istopatologo spagnolo che fu il primo a scorgere il funzionamento di base dei 
neuroni e a descriverne la discontinuità dell’architettura cellulare, caratteriz-
zata da interazioni reciproche basate su contatti senza fusioni. Quest’afferma-
zione, oggi apparentemente ovvia, era la risposta alla teoria reticolare di Ca-
millo Golgi (▶Figura 14.1). Questo «illustre professore di Pavia», come Cajal 
l’avrebbe descritto anni più avanti nella sua biografia, nonostante la loro lunga 
rivalità, aveva formulato l’idea, poi rivelatasi fallace, secondo cui i neuroni del 
sistema nervoso centrale sono fusi tra loro in una singola rete continua.

1 La dottrina del neurone

2 La trasmissione nervosa

3  La biochimica dei potenziali 
d’azione

4  Il metabolismo energetico 
del sistema nervoso

Figura 14.1
A sinistra e al centro: Camillo Golgi 
(1843–1926) e Santiago Ramón  
y Cajal (1852–1934), premi Nobel 
per la Fisiologia o la Medicina nel 
1906, per i loro studi sulla struttura  
e funzione dei neuroni. A destra, 
Charles Scott Sherrington  
(1857–1952), uno dei principali 
studiosi della funzione neuronale, 
insignito dello stesso premio  
nel 1932.

Scarica GUARDA!
e inquadra qui  
per accedere  
alle risorse digitali  
di questo capitolo
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questo processo è definito potenziale graduato e tende a dissiparsi con l’allon-
tanamento dalla zona d’esordio. Tuttavia, più potenziali graduati concomitanti 
possono sommarsi e depolarizzare maggiormente la membrana, oltre a pro-
pagarsi di più: uno stimolo capace di raggiungere la base dell’assone (la zona 
grilletto, o trigger) e di depolarizzare la membrana sino a –55 mV innesca 
l’apertura dei canali del sodio voltaggio-dipendenti e l’esordio di un potenziale 
d’azione (Figura 14.4). Durante questo evento, il flusso entrante di ioni Na+ 
depolarizza ulteriormente la membrana, fino a farle assumere il potenziale di 
+40 mV circa, prima che questi canali si inattivino diventando impermeabili al 
passaggio di altri ioni.

La variazione di potenziale innesca l’apertura dei canali adiacenti e la pro-
pagazione lungo l’assone del potenziale d’azione. Nelle aree depolarizzate, l’a-
pertura dei canali del potassio voltaggio-dipendenti, con conseguente ingresso 
di ioni K+, ripolarizza la membrana e la riporta al suo potenziale iniziale. Suc-
cessivamente alla chiusura dei canali del potassio, l’azione delle Na+K+ ATPasi 
ripristina i gradienti ionici dei rispettivi ioni, preparando la cellula allo stimolo 
successivo. Nel frattempo, le correnti elettrotoniche propagatesi lungo l’assone 
raggiungono il terminale presinaptico, dove l’attivazione dei canali del calcio 
voltaggio-dipendenti innesca l’ingresso di cationi Ca2+: essi causano la fusione 
delle vescicole sinaptiche con la membrana presinaptica e il conseguente rila-
scio di neurotrasmettitore nella fessura.

3 LA BIOCHIMICA DEI POTENZIALI D’AZIONE
I flussi ionici che governano la neurotrasmissione sono controllati da una clas-
se molto eterogenea di proteine canale, capaci di aprirsi in risposta a numerosi 
stimoli elettrici e chimici. Questi canali ionici regolano il passaggio attraverso 
la membrana di diversi ioni (quali Na+, Cl–, K+, Ca2+) e possono essere divisi in 
quattro macrocategorie:
• canali ionici ligando-dipendenti (o dipendenti da ligando): sono recettori 

che si aprono in risposta all’ingaggio dei loro rispettivi ligandi (per esempio, 

neurone 
presinaptico

neurone 
presinapticoastrocita

astrocita

neurone
postsinaptico

neurone postsinaptico

microglia

microglia

matrice extracellulare

Figura 14.3
La sinapsi tetrapartita.
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3.1 I canali ionici ligando-dipendenti
I canali ionici ligando-dipendenti (o dipendenti da ligando) sono proteine in-
tegrali di membrana che formano pori la cui apertura, innescata dal legame di 
uno specifico ligando, causa il passaggio di ioni attraverso la membrana. Tale 
flusso è passivo e viene guidato dai gradienti elettrochimici mantenuti dalle 
pompe ioniche ATPasiche.

A seconda della loro selettività ionica, i canali possono mediare:

• segnali eccitatori, che depolarizzano la membrana promuovendo, solita-
mente, l’ingresso di cationi;

• segnali inibitori, che iperpolarizzano la membrana guidando l’ingresso di 
anioni.

L’attivazione di questi canali causa la rapida trasmissione sinaptica, nell’ordine 
dei millisecondi, sia nei neuroni del sistema nervoso sia a livello della giunzione 
neuromuscolare. 

A questo gruppo appartengono alcuni recettori comuni del sistema nervoso, 
già trattati nei capitoli precedenti: 

• i recettori canale eccitatori, come quelli ionotropici del glutammato 
(NMDAR, KAR e AMPAR), quelli nicotinici dell’acetilcolina e il recettore 
5-HT3 della serotonina, che sono selettivi per i cationi; 

• i recettori canale inibitori, come GABAA e GABAC, selettivi per gli anioni. 
Altri recettori ionotropici sono quelli purinergici (P2X) e glicinergici.

Dal punto di vista strutturale, i recettori nicotinici, GABAA, 5-HT3 e i recettori 
glicinergici presentano una caratteristica struttura pentamerica, in cui ciascuna 
subunità consta di quattro eliche transmembrana, chiamate M1-4. In ciascuna 
subunità, il dominio M2 è rivolto verso il lume del canale ionico, formandone 
la parete, e determina la selettività ionica: in generale, il dominio M2 dei canali 
anionici (come GABAA) ha un residuo di serina che conferisce carica positiva 
netta all’ingresso del poro, mentre nei canali cationici (quali 5-HT3 e recettori 
nicotinici) questa posizione nel dominio M2 è solitamente occupata da un re-
siduo di glutammato. 

I recettori, inoltre, fanno parte del gruppo dei canali di tipo Cys-loop, così 
chiamati per la presenza di un caratteristico legame disolfuro nel dominio ex-
tracellulare. I recettori ionotropici del glutammato sono strutturalmente simili, 
pur essendo omotetramerici, e la loro selettività per i cationi è determinata da 
residui negativi presenti sulla parete del canale. I recettori purinergici della fa-
miglia P2X, attivati dal legame con l’ATP, sono canali trimerici, in cui ciascuna 
subunità consta di due eliche transmembrana. Questi recettori canale sono il-
lustrati nella Figura 14.5.

3.2 I canali ionici attivati da segnali intracellulari
L’attivazione dei recettori metabotropici causa la produzione di secondi mes-
saggeri intracellulari quali il cAMP e il Ca2+, dai quali si propagano numerose 
vie di segnalazione. Alcune di queste regolano l’apertura e la chiusura di altri 
canali ionici presenti sulla membrana cellulare, la cui modulazione è indipen-
dente dal legame diretto di agonisti extracellulari. Appartengono a questa cate-
goria i già visti canali del potassio GIRK (G protein-coupled Inwardly Rectifying 
potassium), i canali ionici dipendenti dal Ca2+, i recettori dell’inositolo trisfo-
sfato e i canali ionici dipendenti da nucleotidi ciclici (CNG, Cyclic Nucleo ti de-
Gated ion channel). I canali GIRK mediano una parte della risposta inibitoria 
regolata da recettori come GABAB, 5-HT1 e 5-HT5. L’apertura di questi canali 
è mediata dal loro legame con le subunità Gβγ liberate dall’attivazione di un 
GPCR, e induce la fuoriuscita di potassio intracellulare e la conseguente iper-
polarizzazione della membrana. Nei mammiferi si conoscono quattro tipolo-
gie di canali GIRK (GIRK1-4), che nell’encefalo assumono principalmente la 
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forma di eterotetrameri (GIRK1-GIRK2, GIRK2-GIRK3 e GIRK1-GIRK3) e 
omotetrameri (GIRK2-GIRK2); si noti che GIRK4 è poco espresso nel cervello. 
Ciascuna subunità consta di un dominio transmembrana costituito da due eli-
che e un grosso dominio intracellulare, che ospita i siti di legame delle proteine 
G. Il legame della proteina Gβγ al canale GIRK crea una rotazione dei domini 
C- ed N-terminali, che ne causa l’apertura. Anche la proteina Gα può regolare 
l’attività di questi recettori, sia rimanendo nei suoi dintorni pronta a sequestra-
re Gβγ dopo l’attivazione, sia legando direttamente i domini N- e C-terminale 
del canale. 

I recettori dell’IP3 (IP3R) sono canali del calcio posti sul reticolo endopla-
smatico e attivati dal calcio e dall’IP3, prodotto a seguito dell’attivazione dei 
GPCR accoppiati a proteine Gq/11. Determinano il rilascio del calcio dalle ri-
serve reticolari e dall’apparato di Golgi, mediando così l’attività di numerosi 
recettori, tra cui quelli metabotropici del glutammato e alcuni recettori della 
serotonina. Il genoma dei vertebrati codifica per tre grosse subunità (~2700 
residui), chiamate IP3R1-3, che si assemblano formando canali omotetrameri-
ci o eterotetramerici. Ciascuna subunità presenta sei domini transmembrana 
(TMD1-6), con il TMD6 che delimita la parete del poro ionico e uno scheletro 
carbonilico conservato, che è posto all’estremità luminale del poro; si pensa 
agisca da filtro capace di interagire con gli ioni. Quando il canale è chiuso, una 
porzione ricca in amminoacidi idrofobici, adiacente al dominio TMD6, blocca 
il passaggio di ioni; il legame dell’IP3 a ciascuna delle quattro subunità disorga-
nizza questa porzione e rende pervio il poro. 

I CNG sono canali ionici descritti solo in tempi più recenti. Sono comune-
mente espressi nei coni e nei bastoncelli della retina, nelle ciglia chemorecettive 
dei neuroni del bulbo olfattivo e nell’epifisi, dove regolano il passaggio non se-
lettivo di cationi attraverso la membrana, in seguito all’attivazione mediata dal 

Figura 14.5
La struttura dei canali ionici 
dipendenti da ligando: la parte 
superiore illustra la struttura  
dei singoli monomeri, quella 
inferiore la struttura quaternaria  
di ciascuna classe.
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4 IL METABOLISMO ENERGETICO 
 DEL SISTEMA NERVOSO 
Il nostro cervello è un organo molto complesso e uno tra i più dispendiosi dal pun-
to di vista energetico: consuma, a riposo, circa il 20% dell’ossigeno che respiriamo.

Il metabolismo del tessuto cerebrale è quasi esclusivamente basato sull’uti-
lizzo del glucosio, che è costantemente prelevato dal circolo sistemico (si ricor-
da che il cervello non è un organo dipendente da insulina). In effetti, uno dei 
ruoli più importanti degli assi ormonali che regolano l’omeostasi glicemica è 
proprio quello di mantenere un apporto costante di nutrienti al cervello, che 
in caso d’insufficiente rifornimento di carburante metabolico rischierebbe di 
funzionare in modo inadeguato, o addirittura di subire danni permanenti. 

In generale, si ritiene che il tessuto cerebrale non sia in grado di accumulare 
alte quantità di glicogeno; quello che è sintetizzato viene distribuito in modo 
non uniforme, principalmente negli astrociti, e in particolar modo in prossimi-
tà delle aree ad alta densità sinaptica. Oltre al glucosio, l’unico carburante che 
l’encefalo è capace di metabolizzare sono i corpi chetonici, generati in condi-
zioni di digiuno prolungato mediante gluconeogenesi epatica, che mantiene la 
glicemia impedendo l’ossidazione completa dell’acetil-CoA nel ciclo di Krebs.

È interessante notare che gli acidi grassi sono scarsamente usati dall’ence-
falo, un fenomeno la cui spiegazione non è stata ancora del tutto compresa: 
l’ossidazione degli acidi grassi richiede molto ossigeno e in periodi di partico-
lare sforzo metabolico si pensa che questo potrebbe favorire fenomeni ipossi-
ci; inoltre questo processo porta alla generazione di superossido, dal quale il 
cervello può subire danni considerevoli, data la sua relativa scarsità di difese 
antiossidanti; infine la β-ossidazione degli acidi grassi genera ATP a una velo-
cità significativamente inferiore alla glicolisi ed è probabile che non rappresenti 
una via catabolica adatta al rapido fabbisogno energetico dei periodi di attività 
intensa e prolungata, quando i neuroni scaricano in maniera continuativa.

Naturalmente la spiegazione dell’enorme dispendio energetico dell’encefalo 
sta nella necessità di mantenere le condizioni neurofisiologiche necessarie alla 
comunicazione tra i neuroni: poiché gli impulsi nervosi sono trasmessi sotto 
forma di onde elettrotoniche che si propagano lungo gli assoni, la quota mag-
gioritaria della spesa energetica cerebrale è rappresentata dall’ATP consumato 
dalle Na+K+ ATPasi per ristabilire i potenziali di membrana dei neuroni, dissi-
pati continuamente dai potenziali d’azione. Il notevole costo energetico che sta 
alla base di questi processi è supportato dalla continua cooperazione tra neuro-
ni, astrociti e vascolatura circostante, la cui attività è intimamente accoppiata al 
bisogno metabolico delle diverse aree d’attività in un processo chiamato accop-
piamento neurovascolare. Sebbene il glucosio sia il principale metabolita che 
alimenta il funzionamento dei neuroni e degli astrociti, il profilo metabolico di 
queste cellule differisce in modo considerevole: in particolare, l’attività glicoliti-
ca dei neuroni è piuttosto carente e sono gli astrociti a fornire loro il carburante 
metabolico come lattato, poi ossidato dalle cellule neuronali tramite il metabo-
lismo aerobico. Questo processo è definito accoppiamento neurometabolico.

4.1 L’accoppiamento neurovascolare
Le diverse aree del cervello lavorano in maniera coordinata e difficilmente una sin-
gola regione può controllare da sola una determinata funzione cognitiva; tuttavia, 
la varietà delle condizioni che una persona può trovarsi ad affrontare può portare 
alcune regioni encefaliche a cambiare molto rapidamente la propria attività e, di 
conseguenza, il proprio fabbisogno metabolico. Quando questo accade, il cervello 
è in grado di modulare in modo localizzato l’apporto di nutrienti e di carburante 
metabolico in un’area attiva, regolandone in modo differenziale l’irrorazione.

Questo processo è definito accoppiamento neurovascolare e avviene me-
diante la produzione di molecole capaci di mediare la vasodilatazione delle ar-
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BIOCHIMICA E MEDICINA

Neurotossine
I potenziali d’azione generati dai neuroni  

non sono usati esclusivamente nella comunicazione 
tra le cellule presenti all’interno del cervello, ma anche 
nella coordinazione delle funzioni degli organi periferici, 
nell’induzione del movimento e nella generazione  
e regolazione del ritmo respiratorio e cardiaco.  
L’azione di numerose tossine è associata a disfunzioni 
della conduzione elettrica neuronale, a causa della loro 
capacità di legare i canali ionici disturbandone l’attività, 
per esempio causandone la chiusura o l’apertura forzata.

Un esempio celebre è rappresentato dalla 
tetrodotossina (TTX), una neurotossina estratta  
in realtà da una gamma abbastanza eterogenea  
di animali vertebrati e invertebrati, ma storicamente 
conosciuta come la tossina prodotta dal pesce palla 
(dal cui ordine di appartenenza, i Tetraodontiformes, 
prende il nome). La TTX è un inibitore selettivo dei VGIC 
del sodio (sebbene sia stata osservata anche una certa 
affinità per altri canali ionici), che negli organi periferici, 
oltre che a livello encefalico, provoca una sintomatologia 
che comprende parestesia, paralisi respiratoria e aritmie 
cardiache, fino alla morte (se la dose è letale).

Anche le conotossine (CTX) sono dei potenti  
bloccanti dei VGIC del sodio, prodotte dalle lumache 
cono (specie del genere Conus), che possono uccidere 
un essere umano in pochi minuti. Le CTX sono peptidi 
ricchi di legami disolfuro e legano i VGIC del sodio 
nello stesso sito della TTX, sebbene le loro dimensioni 
significativamente maggiori rispetto a quest’ultima  
(la TTX è un piccolo alcaloide) rendano alcune isoforme 
più specifiche per tali canali. In particolare, le CTX che 
posseggono residui amminoacidici positivi interagiscono 
con le cariche negative presenti nel vestibolo esterno  
del poro, a livello dei p-loop dei VGIC del sodio. Altre 
isoforme delle CTX possono essere antagonisti selettivi 
dei VGIC del calcio (ω-CTX) o del potassio (κ-CTX),  
un effetto che espletano bloccando il lume del poro 
ionico della proteina.

Oltre ai pesci e ai molluschi, anche molti scorpioni 
producono peptidi neurotossici, capaci anch’essi  
di causare alterazioni neurologiche e collasso respiratorio 
e cardiaco: infatti le tossine dello scorpione si legano  
ai VGIC del sodio disturbandone l’attività e causandone 
l’attivazione prolungata; in particolare, le β-tossine  

si legano a livello dei linker tra le eliche S3 e S4  
del dominio II, mantenendo aperto il canale, mentre  
le α-tossine inibiscono l’inattivazione rapida del canale, 
legando lo stesso sito sul suo dominio IV. Come risultato 
si formano delle correnti di sodio persistenti che 
prolungano i potenziali d’azione nei neuroni e causano  
la paralisi spastica delle vittime, compromettendo  
la coordinazione dei potenziali d’azione nei neuroni. 

Un altro veleno molto noto è quello ricavato  
da alcune piccole rane della famiglia Dendrobatidae, 
la batracotossina: questo alcaloide neurotossico 
interagisce con l’elica S6 del dominio IV e induce 
un’apertura prolungata del canale, causando una 
dissipazione specifica dei gradienti chemioelettrici  
del sodio e una compromissione dei potenziali d’azione.

È opportuno precisare che i veleni animali, nascendo 
dalla necessità del predatore di paralizzare e uccidere  
la propria preda, sono spesso selettivi per canali  
ionici espressi nel tessuto cardiaco e polmonare;  
di conseguenza, la preda tende a morire principalmente 
per arresto respiratorio.

Le numerosissime mutazioni identificate nel genoma 
umano per i canali ionici dipendenti da voltaggio,  
come pure gli esperimenti condotti sugli animali 
mediante l’ablazione genetica dei geni che codificano  
per le subunità di queste proteine, hanno dimostrato 
come la disfunzione sistemica derivata dalla 
compromissione totale o parziale dei differenti VGIC  
vada ben oltre le sintomatologie periferiche ascrivibili  
agli effetti dei veleni animali.

Infine, si può ricordare che le mutazioni dei canali 
dipendenti da voltaggio per sodio, potassio e calcio,  
che possono interessare tutti i domini proteici, 
sono associate all’esordio di numerose patologie 
neurologiche complesse di tipo epilettico, come  
la GEFS+ (epilessia generalizzata con convulsioni 
febbrili plus) e la sindrome di Dravet (o SMEI, epilessia 
mioclonica severa dell’infanzia), e psicotico, oltre  
a fenotipi di tipo ansioso e depressivo.

Questi dati testimoniano ulteriormente l’enorme 
complessità della rete neuronale, costituita dai segnali 
che le cellule cerebrali si scambiano costantemente  
e che vengono integrati per formare le nostre azioni, 
decisioni e sensazioni.

• i trasportatori del monocarbossilato (MCT, MonoCarboxylate Transpor-
ter) sono un gruppo di 14 proteine appartenenti alla famiglia SLC16 (SoLute 
Carrier 16), che promuovono il passaggio di piccoli acidi monocarbossili-
ci attraverso la membrana (come lattato, piruvato e corpi chetonici), della 
carnitina, degli amminoacidi aromatici e degli ormoni tiroidei. In partico-
lare, le isoforme MCT1-4 sono quelle più studiate, capaci di promuovere il 
passaggio di soluti in simporto con i protoni del mezzo. L’isoforma MCT4  
(SLC16A3) è espressa negli astrociti, dove guida l’uscita del lattato glicoliti-
co, che poi è captato dal neurone attiguo mediante MCT2 (SLC16A7), che in 
queste cellule è l’isoforma maggiormente espressa; 
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• l’interconversione ossidoriduttiva del piruvato in lattato avviene in modo 
separato tra astrociti e neuroni: infatti, nei primi, l’isoforma prevalentemen-
te espressa di lattato deidrogenasi (LDH; EC 1.1.1.27) è la LDH-5, che ha 
un’alta affinità (e una bassa Km) per il piruvato e ne promuove la riduzio-
ne a lattato; al contrario, l’isoforma prevalente nel neurone è la LDH-1, la 
cui maggior affinità per il lattato ne promuove la riossidazione a piruvato. 
Quest’ultimo, unito alla maggior attività glicolitica dell’astrocita e a quella 
ossidativa di fase 2 (ciclo di Krebs) e di fase 3 (fosforilazione ossidativa) del 
neurone, culmina in un flusso monodirezionale di lattato;

• i meccanismi regolativi degli enzimi glicolitici sono modulati in maniera 
asimmetrica tra neurone e cellule gliali: la piruvato deidrogenasi chinasi 
(PDK; EC. 2.7.11.2), che fosforila e inattiva la piruvato deidrogenasi (PDH; 
EC.1.2.4.1), è molto espressa negli astrociti ed evita che il piruvato sia ossida-
to ad acetil-CoA e venga indirizzato al ciclo di Krebs. Al contempo, l’enzima 
fosfofruttochinasi 2/fruttosio 2,6-bisfosfatasi (PFK-2/FBPasi-2), che cataliz-
za la sintesi del fruttosio 2,6-bisfosfato (un attivatore allosterico della fosfo-
fruttochinasi), è molto espresso negli astrociti, ma è rapidamente degradato 
nei neuroni.

Nonostante tali osservazioni, alcune caratteristiche dell’accoppiamento neuro-
metabolico non sono state ancora comprese appieno: per esempio, la capta-
zione del glucosio avviene preferenzialmente nei neuroni e, nei momenti di 
maggior attività, questi sono capaci di metabolizzarlo; queste manifestazioni 
apparentemente contraddittorie potrebbero essere spiegate da una diversa 
regolazione del metabolismo glucidico tra differenti aree encefaliche. In defi-
nitiva, l’efficienza del tessuto cerebrale è finemente orchestrata mediante l’in-
terazione tra i profili metabolici complementari dei componenti delle sinapsi 
tripartite. Questa interazione è schematizzata nella Figura 14.9.

Figura 14.9
Le vie biochimiche coinvolte 
nell’accoppiamento 
neurometabolico. EAAT, 
trasportatore ad alta affinità  
degli amminoacidi eccitatori;  
LDH, lattato deidrogenasi;  
MCT, trasportatore del 
monocarbossilato.
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