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Trasmissione 
nervosa 
come fibra ottica 
nei Nodi di Ranvier
e applicazioni in Sclerosi Multipla



Cosa sappiamo...

• Potenziale di azione • Ciclo di Hodgkin-Huxley (HH)



• Teoria della propagazione elettromagnetica attraverso le membrane

• L’attività neuronale attua un ‘caricamento’ e ‘scaricamento’ di energia.

• NR come sorgente di onde elettromagnetiche?



Modello di generazione di onde 
elettromagnetiche grazie all’attivazione di 
canali al sodio

• Si ha in NR e inizio del segmento assonico (cono di emergenza)

• Canali al Na come sistema di nanoantenne



In una simulazione con un sistema di 40 dipoli si è verificato che:

• Quando il ritardo di fase è a 0 s

• Per ritardi di fase maggiori rispetto a 0s

• Si osservano casi di una propagazione a ritroso



Per analizzare il comportamento elettromagnetico 
dell’intera struttura assonica

• Paranodo
lunghezza = 0.5 µm 

core assonico = 1.026 µm

mielina = 0.234 µm

diametro totale = 1.674 µm. 

- Impendenza



Distribuzione del campo elettrico per varie 
lunghezze d’onda:
• Propagazione oltre 1180 nm

• Propagazione oltre 2100 nm

• Probabile spettro d’onda di propagazione tra 700-1800 nm



La configurazione dell’assone mielinizzato è riminescente di una fibra 
ottica

n0 < n1



Generazione di fotoni

• Avviene a livello dei canali ionici nei NR

• Precisa configurazione ionica spazio-tempo

• Basse lunghezze d’onda (attorno al rosso), maggiore energia 
trasportata



Sguardo al futuro...

• Attivazione canali Na 
del NR successivo

• Quantità energia 
trasportata per 
attivazione canali Na



Sclerosi Multipla

• Malattia neurodegenerativa autoimmune

Si divide in:

• Recidiva – Remittente (R-R)

• Secondariamente Progressiva (SPSM)

• Primariamente progressiva (PPSM)



ELF – EMFs come 
possibile terapia 

immunomodulatrice 
per Sclerosi Multipla

• Neuromodulazione o neurostimolazione

• Neuroprotezione

• Immunomodulazione (NO e MCP-1)



TRASMISSIONE NERVOSA COME FIBRA OTTICA NEI NODI DI RANVIER  
E APPLICAZIONI IN SCLEROSI MULTIPLA 

In questo studio viene descritta la comunicazione nervosa con la stessa modalità di propagazione di onde luminose all’interno di
una fibra ottica. Viene inoltre analizzata in dettaglio la genesi e la rigenerazione di queste onde elettromagnetiche al livello dei 
Nodi di Ranvier. Recentemente sono state avanzate diverse teorie riguardo al coinvolgimento di onde EM nella trasmissione 
nervosa lungo l’assone. Se la comunicazione dovesse avvenire tramite delle onde EM, allora dovremmo chiederci da dove esse si
generino. In questa teoria viene descritto un modello di generazione di onde EM dato dall’attivazione dei canali al sodio che si
trovano nei punti in cui il potenziale d’azione ha inizio e viene poi rigenerato (rispettivamente nel cono di emergenza e nei Nodi 
di Ranvier). L’energia propagata all’interno dell’assone viene dissipata e rigenerata. Misurazioni durante il potenziale d’azione 
hanno mostrato la presenza di ‘picchi’ al livello dei Nodi di Ranvier. La generazione di onde elettromagnetiche si ha a livello del 
cono di emergenza con rigenerazione delle stesse a livello dei Nodi di Ranvier.  La generazione di onde elettromagnetiche è 
indotta dal flusso di ioni attraverso i canali al sodio. Quindi è proprio l’apertura dei canali stessi ad essere fondamentale affinché 
l’onda si generi.  D’altro canto, solo un flusso continuo di ioni fa sì che si generino onde elettromagnetiche, riducendo così eventi 
di generazione d’onda ad ogni ione che entra dovuto ad a flussi sporadici. Nel loro complesso i canali al sodio si comportano 
come un sistema di nanoantenne capace di irradiare onde ottiche che si propagano lungo l’assone mielinizzato. Queste 
nanoantenne sono strettamente interconnesse e lavorano assieme e le onde che ne derivano vengono propagate lungo l’assone 
mielinizzato. Le interferenze che si generano tra queste onde sono importanti discriminatori sia di lunghezza d’onda da 
trasmettere e sia di direzione da perseguire. Di fatti, le interferenze di tipo costruttivo permettono l’onda di viaggiare lungo
l’assone e raggiungono il successivo Nodo di Ranvier, mentre le onde con interferenze distruttive vengono a dissiparsi.  Nel 
modello suggerito la generazione di fotoni avviene solamente quando la configurazione ionica raggiunge una precisa 
configurazione spazio-tempo, riducendo la possibilità di generazione indotta da sporadici segnali. Di fatti, in assenza di questa 
precisa configurazione, non avviene nessuna generazione di fotoni. La stimolazione con campi elettromagnetici (EMFS) di bassa 
e bassissima intensità può avere rilevanti effetti terapeutici al livello del sistema nervoso centrale, basato sul principio 
dell’induzione elettromagnetica del campo elettromagnetico presente nel cervello. Questa stimolazione ha effetti sulla neuro-
modulazione del segnale, neuro-protezione e immuno-modulazione, ottenendo quindi risultati importanti nel trattamento della 
progressione della Sclerosi Multipla nelle sue diverse forme.
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