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Neurofisiologia del Sistema Posturale (SP) 

M. Brunelli 

 

 “Effetti eccitatori osservati in vari distretti muscolari associati in seguito ad 
una singola stimolazione trigeminale (stretching mandibolare)” 
 
Osservazioni preliminari effettuate durante manovre odontoiatriche hanno 
evidenziato la possibilità di ridurre stati dolorosi associati a contrattura muscolare 
mediante manovre di iperestensione (stretching) mandibolare. Queste 
osservazioni ci hanno indotto a indagare se una manovra di stretching 
mandibolare possa modulare il tono muscolare in vari distretti periferici e quindi 
possa rappresentare un meccanismo di controllo del tono muscolare.  
Registrazioni elettromiografiche di superficie su 24 soggetti sani a riposo, sono 
state eseguite bilateralmente sui seguenti muscoli: massetere (testa), 
sternocleidomastoideo (collo), gran dorsale (schiena) e tibiale anteriore (gamba). È 
stato evidenziato un aumento dell’attività dei muscoli durante 10 minuti di 
“stretching” mandibolare rispetto alla condizione pre-stretching. In alcuni muscoli 
questo aumento è risultato statisticamente significativo (mediante test ANOVA per 
misure ripetute). L’attività muscolare è stata misurata come RMS (root mean 
square) del segnale elettromiografico, che rappresenta una misura della potenza 
media del segnale in 1V. 
Al momento non è stato ancora chiarito se questa attivazione di più distretti 
muscolari sia dovuta a una sequenza seriale di connessioni operanti a livello del 
sistema nervoso centrale o se questa attivazione avvenga parallelamente nei vari 
gruppi muscolari. Successivi esperimenti potranno chiarire questo punto. 
L’aumento dell’attività muscolare registrata durante lo stretching è stato seguito 
in alcuni muscoli (massetere dx, sternocleidomastoideo dx e sn, gran dorsale sn) 
da una tendenza alla riduzione dell’attività che si evidenzia soprattutto dopo 20 
minuti dallo stretching. Tale inibizione sembra dovuta a un effetto di rimbalzo 
post-eccitatorio. Non si può escludere tuttavia la presenza di una “inibizione 
attiva” conseguente alla stimolazione con l’effetto di “resetting” del sistema 
muscolare. Non possiamo escludere anche un possibile effetto aspecifico dovuto 
al rilassamento. 
È noto che la propriocezione mandibolare è di pertinenza del nervo trigemino e 
che il nucleo mesencefalico di questo nervo distribuisce proiezioni alla sostanza 
reticolare del tronco encefalico e ai nuclei vestibolari. Tali vie anatomiche 
potrebbero essere alla base degli effetti osservati. 
 
Dott. Massimo Conti, Dr. Daniele Tonlorenzi, Dott.ssa R. Scuri, Prof. M. Brunelli 
Dipartimento Fisiologia Università di Pisa 
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1996 - Confermato Presidente SNAN. 
1997-2000 - Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Neuroscienze di Base, sede unica 
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 - Ha partecipato su invito ed ha organizzato numerosi Meetings Workshops nazionali 

ed internazionali nel campo della Neurobiologia. 
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Neurofisiologia e Neurobiologia. 

 - La sua attività di Ricerca è volta allo studio della plasticità del SNC e dei meccanismi 

neurobiologici dell’apprendimento e della memoria. 

 - Professore Ordinario di Fisiologia Generale e dal 1984-85 docente per affidamento 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

Il Prof. Brunelli si è indirizzato allo studio dei meccanismi neurobiologici di base in modelli 

elementari di sistema nervoso di invertebrati e di vertebrati. Presso la New York University e la MS 

dell Columbia University ha collaborato con il Prof. E. Kandel cominciando i suoi studi sui 

meccanismi dell'apprendimento e della memoria e ottenendo la prima dimostrazione del ruolo del 

cAMP quale secondo messaggero intracellulare nei neuroni. Si è inoltre interessato a settori di 

ricerca riguardanti la sinaptologia, l’integrazione sensori-motoria, la neurobiologia 

dell’apprendimento, la neuroendocrinologia comparata, la neuroetologia e la psicologia 

sperimentale. 

In tutti questi anni ha compiuto ricerche di rilievo pubblicate su riviste internazionali ed 

ampliamente citate e riprese da vari centri di ricerca in Italia ed all’estero. In particolare contributi 

di rilievo sono:  

1) una delle prime dimostrazioni dell'attività delle sinapsi elettriche non rettificanti; 
2) lo studio dei pacemakers quale elegante esempio di modello neurale; 
3) le ricerche sul sonno e attività istintiva compiute con il Prof. G. Moruzzi; 
4) gli studi sulla percezione visiva negli uccelli; 
5) la prima dimostrazione della liberazione circadiana degli ormoni; 
6) lo studio dei meccanismi cellulari alla base di un comportamento neuroetologico delle lucciole: 

il dialogo luminoso. 
 

Gli interessi attuali del gruppo di ricercatori di neurobiologia coordinati dal Prof. Brunelli sono 

orientati sui seguenti settori: 

a) studio dei meccanismi neurobiologici dell'apprendimento e della memoria; 

b) analisi dei fenomeni plastici e trofici in modelli di sistema nervoso di vertebrati e di invertebrati; 

c) ruolo dei nucleotidi ciclici nella plasticità sinaptica; 

d) studio dei meccanismi alla base dell’apprendimento associativo in modelli neurali elementari; 

e) studio neurotossicologico su singoli elementi cellulari nervosi di varie biotossine; 

f) neurochimica delle proteine fosforilate nel SNC; 
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g) memoria a lungo termine; 

h) meccanismi di plasticità nelle sindromi patologiche; 

i) "gate teory" nel dolore cefalico. 

l) approcci neurofisiologici nella cura di alcune sindromi neurologiche; 

m) rapporti tra la plasticità attività-dipendente nell'ippocampo (LTP e LTD) e l'apprendimento 

associativo. 

 

 

 


