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• I processi fisiologici si sono originati attraverso l’e-
voluzione

• La fisiologia è una disciplina integrativa
• Lo studio della fisiologia comporta sia approcci

comparativi sia approcci integrativi

Metodi per lo studio della fisiologia 3
• Il metodo ipotetico-deduttivo è la variante del “meto-

do scientifico” maggiormente condivisa

Livelli di organizzazione negli organismi 5
• Le cellule si organizzano progressivamente in tessu-

ti, organi, sistemi e infine in un organismo intero

Le dimensioni degli organismi e lo studio 
dei fattori di scala 8

• Maggiori sono le dimensioni di un organismo,mino-
re è il rapporto superficie/volume

Omeostasi: i meccanismi e i perfezionamenti 
fondamentali 9

• Le cellule del corpo sono in contatto con l’ambiente
interno autoregolato piuttosto che con l’ambiente
esterno che circonda gli organismi 

• L’omeostasi è essenziale per il corretto funziona-
mento delle cellule e ciascuna cellula, come parte di
un sistema organizzato, contribuisce all’omeostasi

• Il feedback negativo è il meccanismo principale per
la regolazione dell’omeostasi
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Un pianeta può avere una fisiologia? 12

• Gli effettori del feedback possono essere antagonisti-
ci e possono comprendere sia comportamenti sia or-
gani interni

• Le insufficienze dei sistemi a feedback negativo pos-
sono essere migliorate mediante anticipazione e ac-
climatazione

Modificazioni regolate 16
• Alcuni processi interni non sono sempre omeostati-

ci, ma possono essere modificati da azzeramenti e da
sistemi a feedback positivo

• Anomalie della regolazione possono portare a ma-
lattie e morte

Organizzazione dei sistemi di regolazione 
e dei sistemi di organi 17

• Le funzioni omeostatiche (e altri tipi di regolazioni)
sono assegnate in modo gerarchico

• I sistemi di organi possono essere raggruppati secon-
do i loro contributi all’intero organismo
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• L’acqua, altri composti chimici inorganici e quattro
tipi di molecole organiche sono i costituenti univer-
sali delle cellule

• Molte strutture macromolecolari devono essere fles-
sibili per potere funzionare ed essere regolate; pro-
teggere queste strutture è fondamentale per molte
forme di omeostasi

• Le cellule procariotiche hanno un’organizzazione
più semplice delle cellule eucariotiche

• Le cellule eucariotiche possiedono la membrana
plasmatica, il nucleo e il citoplasma

Il nucleo, i cromosomi e i geni 28
• Il DNA contiene,sotto forma di geni, le istruzioni per

sintetizzare le proteine attraverso i processi di tra-
scrizione e traduzione

• In tessuti e organi differenti vengono espressi geni di-
versi

• I telomeri proteggono le estremità dei cromosomi e
la loro perdita è associata all’invecchiamento 

Tecniche molecolari per lo studio della fisiologia 31
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Genomica ed evoluzione 31

I ribosomi 35
Il reticolo endoplasmatico 35

• Il reticolo endoplasmatico ruvido sintetizza le proteine
per la secrezione e la costruzione delle membrane

• Il reticolo endoplasmatico liscio imballa le proteine
neosintetizzate nelle vescicole di trasporto

Il complesso di Golgi 37
• Le vescicole di trasporto trasportano il loro carico al

complesso di Golgi per l’ulteriore elaborazione
• Il complesso di Golgi forma le vescicole secretorie

per il rilascio mediante esocitosi

I lisosomi e i proteasomi 41
• Il materiale extracellulare viene assunto dalla cellula

mediante endocitosi e successivamente viene degra-
dato dagli enzimi lisosomiali

• I lisosomi rimuovono le componenti cellulari dete-
riorate e non più utili

• I proteasomi distruggono le proteine citosoliche

I perossisomi 44
I mitocondri e il metabolismo energetico 44

• Il metabolismo aerobico ha bisogno di ossigeno per
convertire l’energia contenuta nel cibo in ATP

• Il metabolismo mitocondriale può creare stress ossi-
dativi

• La densità mitocondriale varia secondo i tipi di tes-
suti e organi, come nei muscoli

• I fosfageni forniscono una fonte rapida per la produ-
zione di ATP

• La mancanza di ossigeno costringe le cellule a di-
pendere dalla glicolisi e dalle altre vie anaerobiche,
portando alla produzione di acido lattico, acido pro-
pionico, octopina o altri prodotti finali
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• La tolleranza alla mancanza di ossigeno varia am-
piamente tra gli organismi

• L’energia immagazzinata nell’ATP alimenta i pro-
cessi di sintesi e di trasporto, il lavoro meccanico e la
produzione di luce e calore

I vault 56
Il citosol 56

• Il citosol è importante nel metabolismo intermedio,
nella sintesi ribosomiale delle proteine e nell’imma-
gazzinamento di lipidi e glicogeno

Il citoscheletro 57
• I microtubuli sono essenziali per mantenere le forme

asimmetriche delle cellule e sono importanti nei mo-
vimenti cellulari complessi

• I microfilamenti sono importanti sia per i sistemi cel-
lulari contrattili, sia come rinforzi meccanici

• I filamenti intermedi sono importanti nelle regioni
della cellula soggette a stress meccanici

• Il citoscheletro funziona come un insieme integrato e
collega assieme altre parti della cellula

• Il citoscheletro, assieme ad altre macromolecole cel-
lulari, crea un ambiente molto affollato che altera le
velocità di diffusione e di reazione delle molecole

Le adesioni cellulari 63
• La matrice extracellulare funge da “colla” biologica
• Alcune cellule sono direttamente collegate tra loro

da giunzioni cellulari specializzate
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CAPITOLO 3
Fisiologia delle membrane cellulari 68
Struttura e composizione delle membrane cellulari 68

• La membrana plasmatica è costituita da un doppio
strato lipidico fluido in cui sono immerse molecole
proteiche 

• Il modello a mosaico fluido e il modello del mem-
brane-skeleton permettono di descrivere la struttura
e la funzione della membrana

• Il doppio strato lipidico forma la barriera strutturale
fondamentale che circonda la cellula

• Le proteine di membrana svolgono molte delle fun-
zioni specifiche della membrana

• I carboidrati di membrana come marcatori di autoi-
dentità

Trasporto di membrana 72
• Sostanze liposolubili e piccole molecole polari pos-

sono diffondere passivamente attraverso la membra-
na plasmatica sotto la spinta del proprio gradiente
elettrochimico

• La diffusione segue un gradiente di concentrazione 
• L’osmosi è il movimento netto di acqua attraverso

una membrana
• Le cellule utilizzano speciali meccanismi per tra-

sportare determinate molecole che sono di per sé in-
capaci di attraversare la membrana plasmatica

• Il trasporto mediato da carrier è svolto generalmente
da una proteina di membrana che va incontro a cam-
biamenti di conformazione

• Il trasporto mediato da carrier può essere passivo o
attivo

• Tramite il trasporto vescicolare le cellule possono in-
trodurre o espellere materiali avvolti in involucri
membranosi 

• I possibili ruoli delle caveole nel trasporto di mem-
brana e nella traduzione del segnale

Comunicazione intercellulare 
e trasduzione del segnale 85

• La comunicazione tra le cellule è in gran parte coor-
dinata da messaggeri chimici extracellulari

• I messaggeri chimici possono avere più effetti non
correlati tra loro in base al principio “stessa chiave,
diverse serrature”

• I messaggeri chimici extracellulari causano le rispo-
ste cellulari principalmente attraverso vie di trasdu-
zione del segnale

• Alcuni primi messaggeri attivano un enzima di fo-
sforilazione nella membrana 

• Alcuni primi messaggeri inducono l’apertura di ca-
nali voltaggio-dipendenti
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Un approfondimento dell’aspetto adattativo 89

• Molti messaggeri extracellulari agiscono attivando
vie di secondo messaggero

• La trasduzione del segnale può indurre una normale
funzione cellulare oppure può avviare processi di
morte cellulare

• Recettori intracellulari legano primi messaggeri
idrofobi penetrati all’interno della cellula

• Farmaci e tossine sono spesso agonisti o antagonisti
in grado di influenzare i meccanismi di comunica-
zione cellulare

Il potenziale di membrana 95
• Il potenziale di membrana è una separazione di cari-

che opposte attraverso la membrana plasmatica
• Il potenziale di membrana è dovuto principalmente

alle differenze di distribuzione e di permeabilità di
ioni chiave

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 101
Domande di verifica 101
Letture e siti internet consigliati 102

CAPITOLO 4
Fisiologia del neurone 103
Introduzione 103

• Nervi e muscoli sono tessuti eccitabili 
• I segnali elettrici sono prodotti da variazioni dei flus-

si ionici attraverso i canali ionici della membrana
plasmatica

Potenziali graduati 104
• L’ampiezza del potenziale graduato è proporziona-

le all’intensità dello stimolo che lo ha generato
• I potenziali graduati si estinguono dopo brevi distanze

I potenziali d’azione 107
• Durante un potenziale d’azione, il potenziale di

membrana si inverte in modo rapido e transitorio
• Il potenziale di membrana dipende da ampie variazio-

ni della permeabilità della membrana e dei flussi ionici
• La pompa Na�/K�-ATPasi ristabilisce gradualmen-

te i gradienti di concentrazione dissipati dal poten-
ziale d’azione

• I potenziali d’azione si propagano dal cono d’emer-
genza alla terminazione dell’assone
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Neurotossine in guerra e in pace 114

• Il potenziale d’azione si propaga lungo l’assone 
• Il periodo refrattario determina la propagazione
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unidirezionale del potenziale d’azione e ne limita la
frequenza

• Il periodo refrattario limita anche la frequenza dei
potenziali d’azione 

• I potenziali d’azione insorgono in modo “tutto-o-
nulla”

• L’intensità di uno stimolo è codificata dalla frequen-
za dei potenziali d’azione

• La presenza di una guaina mielinica aumenta la ve-
locità di conduzione dei potenziali d’azione e con-
sente di risparmiare energia

• Anche il diametro della fibra influenza la velocità di
propagazione del potenziale d’azione 

Sinapsi elettriche e chimiche 122
• Le sinapsi elettriche trasferiscono il potenziale d’a-

zione tramite giunzioni comunicanti
• Nelle sinapsi chimiche, i potenziali d’azione sono

convertiti in mediatori chimici rilasciati per esocitosi
nello spazio sinaptico 

Sinapsi tra due neuroni 123
• In molte sinapsi, il neurotrasmettitore trasmette rapi-

damente il segnale inducendo l’apertura di canali li-
gando-dipendenti

• Alcuni neurotrasmettitori eccitano il neurone postsi-
naptico mentre altri lo inibiscono

• Ogni sinapsi chimica rapida è sempre eccitatoria o
sempre inibitoria

• I neurotrasmettitori sono rapidamente rimossi dalla
fessura sinaptica

• Nelle sinapsi lente la risposta ai neurotrasmettitori è
mediata da sistemi di secondo messaggero

Sinapsi neuromuscolari 127
• L’aceticolina è il neurotrasmettitore che media la tra-

smissione dei segnali elettrici dai motoneuroni alle
cellule muscolari scheletriche

• L’enzima acetilcolinesterasi pone termine all’azione
dell’acetilcolina nella sinapsi neuromuscolare

Integrazione sinaptica 129
• Il potenziale d’azione postsinaptico generale deriva

dalla somma di tutte le risposte prodotte dai singoli
input sinaptici 

• I potenziali d’azione hanno origine nel cono di
emergenza dell’assone, dove la soglia è bassa

• I neuropeptidi agiscono prevalentemente come neu-
romodulatori

• Processi di inibizione o facilitazione presinaptica
possono alterare l’efficacia di una sinapsi

• I messaggeri retrogradi diffondono “a ritroso” mo-
dulando anche la funzione sinaptica 

• I neuroni sono collegati tra loro secondo schemi di
convergenza e divergenza per formare complesse vie
nervose

Trasmissione nervosa e agenti esterni 134
• Farmaci, tossine patogene e sostanze inquinanti pos-

sono alterare la trasmissione sinaptica tra i neuroni

SFIDE E CONTROVERSIE Soluzioni sinaptiche 
ai problemi degli animali da compagnia 135

• La giunzione neuromuscolare è vulnerabile a parec-
chi agenti chimici e a diverse malattie

• Pressione e temperatura possono influenzare la pro-
pagazione dei potenziali d’azione

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 137
Domande di verifica 138
Letture e siti internet consigliati 139

CAPITOLO 5
Il sistema nervoso 140
Considerazioni evolutive e sistema nervoso 
degli invertebrati 140

• Il sistema nervoso si è evoluto dai semplici archi ri-
flessi al cervello centralizzato con regolazione gerar-
chica distribuita

• Le spugne sono prive di neuroni, ma possono ri-
spondere agli stimoli utilizzando segnali elettrici

• Le reti nervose sono i sistemi nervosi più semplici e
sono presenti nella maggior parte degli animali

• Per comportamenti più complessi si sono evoluti
semplici anelli formati da gangli e nervi

• Un vero SNC si è evoluto per la prima volta con la
simmetria bilaterale

• I veri cervelli si sono evoluti in corrispondenza del-
l’estremità anteriore degli animali più complessi

• Il cervello dei cefalopodi ha una struttura che con-
sente comportamenti complessi

• Le dimensioni del cervello dei vertebrati variano fi-
no a 30 volte per una data taglia corporea

• Le dimensioni relative del cervello possono essere
spiegate in base all’ipotesi del tessuto dispendioso

• Il sistema nervoso può esibire un certo grado di pla-
sticità

Il sistema nervoso dei vertebrati 147
• Esistono tre tipi di neuroni: neuroni afferenti, neuro-

ni efferenti e interneuroni

La divisione efferente del sistema nervoso 
periferico dei vertebarti 149
Il sistema nervoso autonomo dei vertebarti 149

• Sia il sistema nervoso simpatico sia quello parasimpa-
tico innervano la maggior parte degli organi viscerali

• Il sistema simpatico predomina nelle situazioni
“combatti o fuggi”

• Il sistema parasimpatico predomina nelle situazioni
“riposa e assimila”

• La doppia innervazione ha come risultato un accu-
rato controllo antagonistico

• Una via nervosa autonoma consiste di una catena di
due neuroni

• Le fibre postgangliari parasimpatiche rilasciano
acetilcolina, quelle simpatiche noradrenalina

• La midollare della ghiandola surrenale, una ghian-
dola endocrina, è una parte modificata del sistema
nervoso simpatico

• Ogni neurotrasmettitore del sistema nervoso auto-
nomo può legarsi a più di un tipo di recettori

• Nel controllo delle attività autonome intervengono
molte regioni del sistema nervoso centrale

Il sistema nervoso somatico dei vertebrati 155
• I motoneuroni sono la via finale comune 

Il sistema nervoso centrale dei vertebrati 156
• Le cellule gliali sostengono gli interneuroni struttu-

ralmente, metabolicamente e funzionalmente
• Il delicato tessuto del sistema nervoso centrale è ben

protetto
• Il cervello galleggia nello speciale fluido cerebrospi-

nale
• La barriera ematoencefalica, notevolmente selettiva,

regola gli scambi tra sangue e cervello
• Il cervello dipende dal rifornimento di ossigeno e

glucosio da parte del sangue
• In pratica, in tutti i vertebrati il cervello esibisce un

certo grado di plasticità
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• Il tessuto nervoso dei mammiferi può andare incon-
tro a malattie neurodegenerative

SFIDE E CONTROVERSIE La plasticità neuronale: 
una canzone per tutte le stagioni 162

L’evoluzione del cervello dei vertebrati 163
• Le regioni evolute più recentemente e più specializ-

zate del cervello dei vertebarti sono sovrapposte alle
regioni più arcaiche e più primitive

La corteccia cerebrale dei mammiferi 165
• La corteccia cerebrale è un involucro esterno di so-

stanza grigia che riveste una parte interna di sostan-
za bianca

• La corteccia cerebrale è organizzata in starti e colon-
ne funzionali

• Le quattro coppie di lobi della corteccia cerebrale
sono specializzate per funzioni differenti

• I lobi parietali sono responsabili dell’elaborazione
somatosensoriale

• La corteccia motoria primaria è situata nei lobi fron-
tali

• Oltre alla corteccia motoria primaria, altre regioni del
sistema nervoso sono importanti nel controllo motorio

• Gli emisferi cerebrali possiedono un certo grado di
specializzazione 

Le strutture sottocorticali e i loro rapporti 
con la corteccia nelle funzioni cerebrali superiori 171

• I nuclei della base svolgono un importante ruolo ini-
bitorio nel controllo motorio

• Il talamo funge da ripetitore sensoriale ed è impor-
tante nel controllo motorio

• L’ipotalamo regola molte funzioni omeostatiche
• Il sistema libico svolge un ruolo fondamentale nella

motivazione
• L’amigdala elabora le entrate sensoriali che provo-

cano la sensazione di paura
• Il sistema libico e i centri corticali superiori partecipa-

no al controllo degli schemi comportamentali di base
• I comportamenti motivati sono indirizzati verso un

obiettivo
• La noradrenalina, la dopamina e la serotonina sono

i neurotrasmettitori utilizzati nelle vie nervose per le
emozioni e il comportamento

Il cervelletto, il tronco cerebrale e il midollo spinale 175
• Il cervelletto è importante nell’equilibrio così come

nella pianificazione e nell’esecuzione dei movimenti
volontari

• Il tronco cerebrale è l’importante anello di congiun-
zione tra il resto del cervello e il midollo spinale 

• Il midollo spinale conserva l’organizzazione seg-
mentale caratteristica degli invertebrati

• La sostanza bianca del midollo spinale è organizza-
ta in tratti

• In ogni corno di sostanza grigia del midollo spinale so-
no localizzati i corpi cellulari di tipi diversi di neuroni

• I nervi spinali contengono fibre sia afferenti sia effe-
renti

• Nei vertebrati, molte risposte riflesse e parecchi mo-
vimenti ritmici vengono integrati nel midollo spinale

• L’attività delle fibre di comando produce moduli fis-
si di azione

Memoria e apprendimento 186
• La memoria può essere di due tipi, dichiarativa e

procedurale, e la sua formazione avviene in fasi
• Le tracce mnemoniche sono presenti in numerose re-

gioni del cervello

• Nella memoria a lungo e a breve termine intervengo-
no meccanismi molecolari differenti

• La memoria a breve termine comporta modificazio-
ni transitorie dell’attività sinaptica

• La memoria a lungo termine comporta la formazio-
ne di nuove connessioni sinaptiche permanenti

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Il roditore più intelligente 192

• Le forme complesse di memoria e di apprendimento
potrebbero risiedere nelle reti neurali

• Il termine coscienza si riferisce alla consapevolezza
soggettiva del mondo e di se stessi

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 193
Domande di verifica 194
Letture e siti internet consigliati 195

CAPITOLO 6
Il sistema sensoriale 196
Introduzione 196

• Le cellule sensoriali possiedono canali ionici e recetto-
ri che rispondono ai segnali provenienti dall’ambiente

• La ricezione sensoriale svolge negli animali tre fun-
zioni: la ricezione delle informazioni sull’ambiente
esterno, sull’ambiente interno e sul movimento e la
posizione del corpo

Fisiologia dei recettori sensoriali 198
• I recettori hanno sensibilità diverse per vari tipi di sti-

moli
• Lo stimolo altera la permeabilità del recettore pro-

ducendo un potenziale graduato di recettore
• Il potenziale di recettore può innescare i potenziali

d’azione nel neurone afferente
• I recettori possono adattarsi lentamente o veloce-

mente a una stimolazione prolungata
• I recettori si distinguono in base alla loro velocità di

adattamento
• Ogni via somatosensoriale viene “contraddistinta”

dalla modalità e dalla posizione
• L’acuità è influenzata dalle dimensioni del campo ri-

cettivo e dall’inibizione laterale

La fotoricezione: gli occhi e la vista 203
• La ricezione della luce da parte degli organi preposti

utilizza fotopigmenti che si trovano nelle macchie
oculari o negli occhi

• L’occhio dei vertebarti è un globo pieno di liquido,
circondato da tre strati di tessuti specializzati

• La quantità di luce che entra nell’occhio è controlla-
ta dall’iride

• L’occhio rifrange la luce che entra al suo interno per
mettere a fuoco l’immagine sulla retina

• L’accomodazione aumenta il potere di rifrazione del
cristallino per la visione vicina

• Nei vertebrati, la luce deve passare attraverso diversi
strati della retina prima di raggiungere i fotocettori

• La fototrasduzione da parte delle cellule della retina
converte gli stimoli luminosi in segnali nervosi

• Nei neuroni sensoriali coinvolti in un’attività intensa
e duratura sono presenti nastri sinaptici

• I bastoncelli permettono la visione notturna indistin-
ta nelle gradazioni del grigio,mentre i coni permetto-
no la nitida visione diurna a colori

• La sensibilità degli occhi può variare considerevol-
mente attraverso l’adattamento al buio e alla luce

• La visione dei colori dipende dai rapporti tra le sti-
molazioni dei vari tipi di coni
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• Le informazioni visive vengono segregate e modifi-
cate lungo la via visiva prima di essere integrate nella
corteccia nella percezione di un’immagine del cam-
po visivo

• Le informazioni visive vengono elaborate nel tala-
mo e nelle cortecce visive

• Le informazioni visive vengono trasmesse ad altre
aree del cervello dei vertebrati, non coinvolte nella
percezione visiva

• Nella retina dell’occhio a lente dei cefalopodi, i foto-
cettori sono sovrapposti alle cellule nervose

• L’occhio composto di alcuni invertebrati è formato
da numerose unità ottiche

• La fototrasduzione negli occhi composti è diversa da
quella che avviene negli occhi dei vertebarti

La meccanoricezione: il tatto e la sensibilità 
alla pressione 221

• I canali a regolazione meccanica convertono gli sti-
moli tattili e pressori in segnali elettrici

La propriocezione: la meccanoricezione 
del movimento e della posizione 221

• La statocisti è l’organo più semplice che può monito-
rare la posizione di un animale nello spazio

• Il sistema della linea laterale dei pesci e degli anfibi
rileva il movimento dell’acqua circostante

• L’apparato vestibolare dei vertebarti rileva la posi-
zione e i movimenti della testa ed è importante per
l’equilibrio e la coordinazione dei movimenti della
testa, degli occhi e del corpo

• I propriocettori localizzati nei muscoli, nei tendini e
nelle articolazioni forniscono informazioni sulla
posizione e il movimento degli arti

Orecchio, udito e meccanoricezione 
delle onde sonore 227

• Le onde sonore consistono di compressioni e rarefa-
zioni alterne delle molecole dell’aria

• L’orecchio esterno e quello medio convertono le on-
de sonore che si propagano nell’aria in vibrazioni
del liquido dell’orecchio interno

• La membrana timpanica vibra all’unisono con le
onde sonore catturate dall’orecchio esterno

• Gli ossicini dell’orecchio medio convertono le vibra-
zioni della membrana timpanica in movimenti del li-
quido contenuto nell’orecchio interno

• La coclea contiene l’organo di Corti, l’organo senso-
riale dell’udito

• Le cellule cigliate dell’organo di Corti traducono i
movimenti del liquido in segnali nervosi

• Le cellule cigliate interne convertono le onde sonore
in impulsi elettrici

• Si ritiene che le cellule cigliate esterne aumentino la
discriminazione dei suoni

• La discriminazione dell’altezza dei suoni dipende
dalla posizione della membrana basilare in cui si
produce la vibrazione

• La discriminazione del volume dipende dall’am-
piezza della vibrazione

• Nella corteccia uditiva viene riprodotta una mappa
tonotopica dei suoni

• L’orecchio degli insetti deriva dal sistema tracheale
per il trasporto dei gas respiratori

La chemioricezione: il gusto e l’olfatto 235

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
L’olfatto e il gusto nell’evoluzione 236

• Il sapore è codificato nell’attività nervosa combinata
di vari recettori gustativi

• I recettori olfattivi del naso sono neuroni afferenti
rinnovabili con terminazioni specializzate

• Gli assoni dei recettori olfattivi formano il nervo ol-
fattivo

• Varie componenti di un odore vengono rilevate da
recettori olfattivi differenti e smistate in “schedari ol-
fattivi”

• La discriminazione degli odori viene codificata in
combinazioni diverse dell’attività dei glomeruli del
bulbo olfattivo

• Il sistema olfattivo si adatta velocemente e le moleco-
le odorose vengono allontanate rapidamente

• L’organo vomeronasale rileva i feromoni

La termoricezione 242
• I recettori per il caldo e per il freddo forniscono

informazioni sulla temperatura dell’ambiente vicino
al corpo

• I termocettori per le radiazioni infrarosse forniscono
al serpente a sonagli la capacità di individuare le pre-
de e gli habitat con temperatura adeguata

La nocicezione: il dolore 243
• La stimolazione dei nocicettori provoca la percezio-

ne del dolore e risposte comportamentali motivate
• Il cervello dei vertebrati ha un sistema antidolorifico

endogeno

L’elettroricezione e la magnetoricezione 245
• L’elettroricezione può essere passiva o attiva e può

essere utilizzata per la navigazione, per la localizza-
zione delle prede e per la comunicazione

• Gli organi elettrici utilizzano elettrociti specializzati
per generare i segnali elettrici

• Alcuni animali possono rilevare i campi magnetici
per la navigazione su lunghe distanze

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 248
Domande di verifica 248
Letture e siti internet consigliati 249

CAPITOLO 7
Il sistema endocrino 250
Principi di endocrinologia 250

• Gli ormoni esercitano una varietà di effetti regolato-
ri in tutto il corpo

• Dal punto di vista chimico, gli ormoni vengono
suddivisi in tre classi: peptidi e proteine, ammine,
steroidi

• Meccanismi di sintesi degli ormoni
• Gli ormoni idrosolubili vengono trasportati in solu-

zione nel plasma, mentre gli ormoni liposolubili
quasi sempre vengono trasportati legati a proteine
plasmatiche

• Le molecole che mimano l’azione di ormoni natura-
li possono alterare le risposte endocrine

• Gli ormoni producono i loro effetti modificando
proteine intracellulari attraverso flussi ionici, secon-
di messaggeri e fattori di trascrizione

• Stimolando l’espressione di geni specifici, gli ormoni
lipofili promuovono la sintesi di nuovi ormoni

• Le azioni degli ormoni sono notevolmente amplifi-
cate a livello della cellula bersaglio

• Normalmente, la concentrazione plasmatica efficace
di un ormone viene regolata dalle variazioni della
sua velocità di secrezione
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• La concentrazione plasmatica efficace di un ormone
può essere influenzata dal trasporto, dal metaboli-
smo e dalla sua secrezione

• La sensibilità con cui una cellula bersaglio risponde
all’ormone appropriato può essere modificata rego-
lando il numero dei recettori specifici per l’ormone

• Le disfunzioni endocrine sono attribuibili a eccessi o
deficienze ormonali, oppure a una ridotta sensibilità
delle cellule bersaglio

Endocrinologia degli invertebrati 261
• La muta è il processo con cui un esoscheletro viene

sostituito con un altro
• La quantità di ormone giovanile rilasciata determina

il tipo di muta
• I feromoni vengono utilizzati per l’accoppiamento e

le interazioni coloniali

Endocrinologia dei vertebrati: una panoramica 263
Gli orologi biologici: il ruolo del nucleo 
soprachiasmatico e dell’epifisi 263

• L’orologio biologico deve essere sincronizzato con
fattori ambientali

• L’epifisi produce la melatonina, che regola i ritmi
circadiani del corpo, sincronizzandoli con il ciclo lu-
ce-buio

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Orologi e geni 264

L’ipotalamo e l’ipofisi dei vertebrati 265
• L’ipofisi è formata da un lobo anteriore e da uno po-

steriore
• L’ipotalamo e l’ipofisi posteriore formano un sistema

neuroendocrino che secerne vasopressina e ossitocina
• L’ipofisi anteriore secerne sei ormoni importanti,

molti dei quali sono tropici
• Gli ormoni ipotalamici rilascianti e inibenti vengono

trasportati dal sistema portale ipotalamo-ipofisario
nell’ipofisi anteriore, su cui agiscono controllando la
secrezione ormonale

• Gli ormoni liberati dalle ghiandole stimolate dell’i-
pofisi anteriore inibiscono la secrezione ormonale
dell’ipotalamo e dell’ipofisi anteriore attraverso
meccanismi a feedback negativo

• Gli ormoni ipotalamici vengono prodotti anche in
altre regioni del cervello, in cui intervengono in fun-
zioni diverse, tra cui  l’apprendimento e la formazio-
ne dei legami di coppia

Il controllo endocrino della crescita dei vertebrati 271
• Lo sviluppo dipende dall’ormone della crescita, ma

è influenzato anche da altri fattori
• L’ormone della crescita è indispensabile per lo svi-

luppo, ma esercita anche effetti metabolici non asso-
ciati alla crescita

• L’ormone della crescita esercita gli effetti con cui
promuove lo sviluppo indirettamente, attraverso la
stimolazione della secrezione di somatomedine

• La secrezione dell’ormone della crescita è regolata
da due ormoni ipofisiotropici ed è influenzata da
una varietà di altri fattori

• La prolattina esercita un’ampia gamma di funzioni,
comprese la stimolazione della lattogenesi e dei com-
portamenti riproduttivi e la regolazione dell’equili-
brio idrico

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO Lo sviluppo della placca incubatrice: 
alcuni uccelli ne sono provvisti, altri no! 277

La tiroide dei vertebarti 278
• Le principali cellule secretici della tiroide sono di-

sposte in modo da formare unità funzionali sferiche,
piene di colloide

• Gli ormoni tiroidei vengono sintetizzati e immagaz-
zinati sulle molecole di tireoglobulina

• Per secernere gli ormoni tiroidei le cellule follicolari
fagocitano la colloide carica di molecole di tireoglo-
bulina

• La maggior parte delle molecole di T4 e T3 vengono
trasportate legate a specifiche proteine plasmatiche

• La maggior parte della T4 secreta è convertita in T3
all’esterno della tiroide

• Gli ormoni tiroidei sono i principali fattori respon-
sabili del metabolismo basale ed esercitano anche al-
tri fattori

• La secrezione di ormoni tiroidei è regolata dall’asse
ipotalamo-ipofisi-tiroide

• Le disfunzioni della tiroide comprendono l’ipotiroi-
dismo e l’ipertiroidismo

Le ghiandole surrenali dei vertebrati 283
• Nella maggior parte dei vertebrati, la ghiandola sur-

renale è formata dalla corticale, che secerne ormoni
steroidei, e dalla midollare che rilascia catecolam-
mine

• La corticale della ghiandola surrenale secerne i mi-
neralcorticoidi, i glucocorticoidi e gli ormoni ses-
suali

• I glucocorticoidi esercitano effetti metabolici e han-
no un ruolo importante nell’adattamento allo stress

• La secrezione di glucocorticoidi è regolata diretta-
mente dall’asse ipotalamo-ipofisi-surrene

• In entrambi i sessi,la corticale della ghiandola surrena-
le secerne ormoni sessuali sia maschili sia femminili

• La midollare della ghiandola surrenale, che secerne
catecolammine,deriva da neuroni postgangliari sim-
patici modificati

• L’adrenalina e la noradrenalina hanno affinità di-
verse per i vari tipi di recettori adrenergici

• L’adrenalina rinforza il sistema nervoso simpatico
contribuendo alla risposta “combatti-o-fuggi” a sti-
moli stressanti di breve durata ed esercita altri effetti
metabolici

• La stimolazione simpatica della midollare della
ghiandola surrenale è completamente responsabile
del controllo del rilascio di adrenalina

• La risposta allo stress è una combinazione generica e
non specifica di risposte nervose e ormonali a qual-
siasi situazione che minaccia l’omeostasi

• La complessa risposta allo stress è coordinata dall’i-
potalamo

• L’attivazione della risposta allo stress da parte di sti-
moli stressanti cronici di natura psicosociale può es-
sere pericolosa

Controllo endocrino del metabolismo energetico 
nei vertebrati 292

• Il metabolismo energetico comprende l’anabolismo,
il catabolismo e l’interconversione delle molecole or-
ganiche ricche di energia

• Poiché l’assunzione di cibo è discontinua, le sostanze
nutritive devono essere immagazzinate, soprattutto
sotto forma di tessuto adiposo, per essere utilizzate
fuori dei pasti

• La concentrazione ematica di glucosio viene regola-
ta in modo omeostatico per nutrire il cervello e per
prevenire gli effetti dannosi dell’iperglicemia
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• I combustibili metabolici vengono immagazzinati
durante lo stato di assorbimento e vengono mobiliz-
zati durante lo stato di post-assorbimento

• Quando è necessario vengono utilizzate fonti ener-
getiche di minore importanza

• Gli ormoni pancreatici, insulina e glucagone, sono
molto importanti nella regolazione del metabolismo
energetico

• L’insulina riduce i livelli ematici di glucosio, ammi-
noacidi e acidi grassi e promuove il loro immagazzi-
namento

• Lo stimolo principale per un aumento della secre-
zione di insulina è l’innalzamento del livello ematico
di glucosio

• In generale, il glucagone contrasta le azioni dell’in-
sulina

• La secrezione di glucagone aumenta durante lo stato
di post-assorbimento

• L’insulina e il glucagone agiscono come una squa-
dra mantenendo i livelli ematici di glucosio e acidi
grassi

• Anche l’adrenalina, il cortisolo, l’ormone della cre-
scita e l’ormone tiroideo esercitano effetti metabolici
diretti

Controllo endocrino del metabolismo del calcio 
nei vertebrati 303

• La concentrazione plasmatica di Ca�� deve essere
finemente regolata per prevenire alterazioni dell’ec-
citabilità muscolare

• Il controllo del metabolismo del calcio comprende la
regolazione sia dell’omeostasi sia del bilancio del
calcio

• L’ormone paratiroideo aumenta il livello plasmatico
di calcio libero attraverso i suoi effetti su ossa, reni e
intestino

• Il tessuto osseo va continuamente incontro a rimo-
dellamento

• L’effetto immediato del PTH è promuovere il trasfe-
rimento di Ca�� dal liquido osseo al plasma

• L’effetto cronico del PTH è promuovere l’aumento
localizzato del riassorbimento di tessuto osseo per
rilasciare Ca�� nel palsma

• Il PTH agisce sui reni per conservare Ca�� ed elimi-
nare PO4

3�

• Il PTH indirettamente promuove l’assorbimento di
Ca�� e PO4

3� da parte dell’intestino
• Il segnale principale per la regolazione della secre-

zione del PTH è la concentrazione plasmatica di
Ca�� libero

• La calcitonina riduce la concentrazione plasmatica
di Ca��, ma non è indispensabile

• La vitamina D è in realtà un ormone che aumenta
l’assorbimento intestinale di Ca��

• Il metabolismo del fosfato è controllato dagli stessi
meccanismi che controllano il metabolismo del Ca��

• Le disfunzioni del metabolismo del Ca�� possono
derivare da livelli anormali di ormone paratiroideo
o di vitamina D

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 312
Domande di verifica 312
Letture e siti internet consigliati 313

CAPITOLO 8
Fisiologia del muscolo 314
Introduzione 314
Il muscolo scheletrico 315

• Le fibre del muscolo scheletrico hanno una struttura
interna molto organizzata che è all’origine del loro
aspetto striato

• La striatura delle fibre muscolari scheletriche è do-
vuta a una struttura interna altamente organizzata

• I filamenti spessi sono formati da miosina 
• L’actina, con la tropomiosina e la troponina, forma i

filamenti sottili

Le basi molecolari della contrazione 
del muscolo scheletrico 319

• Durante la contrazione, si susseguono cicli di forma-
zione dei ponti trasversi e piegamenti meccanici che,
facendo scorrere i filamenti sottili rispetto ai filamen-
ti spessi stazionari, provocano l’accorciamento dei
sarcomeri

• L’accorciamento completo è il risultato di cicli ripe-
tuti di interazioni actina-miosina e flessioni dei ponti
trasversi

• Il calcio è l’elemento di collegamento tra eccitazione
e contrazione

• La rimozione del calcio dal citosol è l’evento chiave
del rilasciamento del muscolo 

• L’attività contrattile dura molto di più dell’attività
elettrica che la induce

OLTRE I RUDIMENTI
Conversione del muscolo in carne 326

Aspetti meccanici della muscolatura scheletrica 328
• I muscoli interi sono gruppi di fibre muscolari tenute

assieme da tessuto connettivo e sono spesso ancorati
agli elementi scheletrici sotto forma di coppie anta-
gonistiche

• Le contrazioni di un muscolo intero possono essere
di forza variabile

• Il numero di fibre in contrazione all’interno di un
muscolo di vertebrato dipende dal grado di recluta-
mento delle unità motorie

• La frequenza di stimolazione può influenzare la ten-
sione sviluppata da ogni fibra muscolare scheletrica
dei vertebrati

• La sommazione delle scosse è dovuta a un prolunga-
to aumento dei livelli di calcio nel citosol

• La tensione sviluppata dai muscoli degli artropodi è
regolata dosando la contrazione in un’unità motoria

• Esiste una lunghezza ottimale del muscolo alla qua-
le la tensione sviluppata è massima

• La tensione sviluppata dal muscolo è trasmessa agli
elementi scheletrici quando la componente contratti-
le distende la componente elastica in serie

• I due tipi principali di contrazione sono quella isoto-
nica e quella isometrica

• La velocità di accorciamento dipende dal carico
• Sebbene i muscoli possano compiere lavoro, molta

della loro energia è convertita in calore
• Unità funzionali in cui interagiscono muscoli schele-

trici, tendini, elementi ossei e articolazioni, costitui-
scono sistemi di leve

Il metabolismo del muscolo scheletrico 
e i tipi di fibre 336

• Le fibre muscolari possono utilizzare vie alternative
per la produzione di ATP
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• La fatica muscolare dipende da più fattori
• Perché un muscolo possa recuperare la sua efficien-

za dopo essere stato in esercizio è necessario un mag-
giore consumo di ossigeno

• Vi sono tre tipi di fibre muscolari scheletriche che
differiscono per l’idrolisi e la sintesi di ATP

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Genetica della famiglia delle miosine 340

• Le fibre muscolari si adattano ampiamente in rispo-
sta ai compiti loro richiesti

• Adattamenti al volo: sviluppo persistente di elevata
potenza a elevate frequenze di contrazione 

• Le contrazioni dei muscoli asincroni sono caratte-
rizzate da una concentrazione del Ca�� citosolico
pressoché costante

Controllo dell’attività motoria 344
• La risposta di un’unità motoria dei vertebrati è in-

fluenzata da più segnali
• I fusi neuromuscolari e gli organi tendinei del Golgi

inviano informazioni afferenti essenziali per il con-
trollo dell’attività dei muscoli scheletrici

Muscolo liscio 348
• Il muscolo liscio e quello cardiaco mostrano alcune

proprietà basilari in comune con il muscolo schele-
trico 

• Le cellule muscolari lisce sono piccole e non striate
• Le cellule muscolari lisce sono attivate dalla fosfori-

lazione Ca��-dipendente della miosina
• L’attività del muscolo liscio multiunitario è neurogena
• Le cellule del muscolo liscio unitario formano sinci-

zi funzionali
• L’attivazione del muscolo liscio unitario è miogena
• La regolazione della forza di contrazione del mu-

scolo liscio unitario è nettamente diversa da quella
del muscolo scheletrico

• L’attività del muscolo liscio può essere modificata
dal sistema nervoso autonomo

• Sottoposto a forte stiramento il muscolo liscio può
ancora sviluppare tensione e mostra una capacità in-
trinseca di rilasciarsi

• I muscoli lisci, specialmente quelli del tipo latch e
catch, sono lenti ed economici

Il muscolo cardiaco 356
Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 356
Domande di verifica 356
Letture e siti internet consigliati 358

CAPITOLO 9
Il sistema circolatorio 359
L’evoluzione del sistema circolatorio 359

• Il sistema circolatorio si è evoluto per superare i limi-
ti della diffusione 

• I sistemi circolatori possono avere fino a tre compo-
nenti: liquido, pompa e vasi

I liquidi circolanti 361
Il plasma nei fluidi circolanti 361

• Molte delle funzioni del plasma sono svolte dalle
proteine plasmatiche

• I complessi di lipoproteine trasportano i lipidi per la
produzione di energia e i lipidi strutturali per la bio-
sintesi di membrane

• I pigmenti respiratori trasportano ossigeno

Gli eritrociti nel sangue 363

• Gli eritrociti servono soprattutto per il trasporto di
ossigeno

• L’emoglobina ha anche altre funzioni di trasporto
• I tessuti ematopoietici sostituiscono continuamente

gli eritrociti logori
• Nei mammiferi e probabilmente anche in altri verte-

brati, l’eritropoiesi viene controllata dall’eritropoie-
tina secreta dai reni

I leucociti nel sangue 366
I trombociti e le piastrine nel sangue e l’omeostasi 366

• I trombociti e le piastrine hanno una funzione molto
importante nella coagulazione del sangue

• L’emostasi impedisce perdite di sangue da piccoli va-
si lesionati

• Lo spasmo vascolare riduce il flusso di sangue attra-
verso un vaso danneggiato

• Le piastrine si aggregano attraverso un meccanismo
a feedback positivo per formare il tappo piastrinico a
livello di una lesione vasale 

• L’innesco di una catena di reazioni e un processo a
feedback positivo in cui intervengono i fattori pla-
smatici della coagulazione hanno come risultato la
coagulazione del sangue

• La cascata della coagulazione può essere innescata
da una via intrinseca o da una via estrinseca

• La plasmina fibrinolitica dissolve i coaguli e ne pre-
viene la formazione inappropriata

• Gli emociti e le proteine dell’emolinfa compiono l’e-
mostasi negli artropodi

Le pompe circolatorie 371
Pompe circolatorie: considerazioni anatomiche 
ed evolutive 371

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO Vampiri e medicina 372

• Molti animali hanno cuori principali, assistiti da
pompe circolatorie accessorie

• Il cuore sistemico degli artropodi è situato dorsalmen-
te ed è provvisto di molte aperture fornite di valvole

• I cuori sistemici dei vertebrati si sono evoluti da
strutture a due camere in strutture a quattro camere

• Il cuore degli uccelli e dei mammiferi è una pompa
doppia

• Le valvole cardiache garantiscono che il sangue flui-
sca attraverso il cuore nella direzione corretta

• Le pareti del cuore dei vertebrati sono formate princi-
palmente da fibrocellule muscolari cardiache dispo-
ste a spirale e connesse tra loro dai dischi intercalari

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Lo zebrafish. Un sano modello genomico 
per studi fisiologici 378

• Il nodo senoatriale è il principale pacemaker del
cuore dei mammiferi

• La conduzione dell’eccitazione cardiaca viene coor-
dinata per assicurare un pompaggio efficace

• I potenziali d’azione delle fibrocellule muscolari car-
diache contrattili esibiscono un plateau caratteristico

• L’influsso di Ca�� dal liquido extracellulare induce
un rilascio di quantità più grandi di Ca�� dal retico-
lo sarcoplasmatico

• Nel muscolo cardiaco il tetano viene impedito dal
lungo periodo refrattario

Le pompe circolatorie: eventi meccanici 
del ciclo cardiaco dei mammiferi 383
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• Il cuore in modo alterno si contrae per svuotarsi e si
rilascia per riempirsi

Le pompe: la gettata cardiaca e il suo controllo 386
• La gettata cardiaca dipende dalla frequenza cardia-

ca e dalla gettata sistolica
• La frequenza cardiaca è determinata soprattutto dal-

la regolazione antagonisitica dell’attività autonoma
sul nodo SA

• La gettata sistolica viene determinata dal volume del
ritorno venoso e dalla stimolazione simpatica

• Un aumento del volume telediastolico ha come risul-
tato una gettata sistolica maggiore

• La contrattilità del cuore e il ritorno venoso vengono
aumentati dalla stimolazione simpatica

Pompe: il nutrimento del cuore dei vertebrati 390
• Il cuore riceve la maggior parte del suo rifornimento

di sangue attraverso la circolazione coronarica

Le vie circolatorie e i vasi 391
• I liquidi circolanti trasportano i materiali ai tessuti

scorrendo attraverso vasi con decorso parallelo, so-
prattutto nei sistemi chiusi

• I liquidi circolanti vengono messi in moto da pres-
sioni e possono trasmettere forze utili

I vasi: regolazione del flusso ed emodinamica 392
• Il flusso di sangue attraverso i vasi dipende dal gra-

diente di pressione e dalla resistenza vascolare

Le vie: la circolazione aperta 395
I vasi: la circolazione chiusa 396

• Nei vertebrati, il sistema vascolare si è evoluto da un
circuito unico a due circuiti separati

I vasi: le arterie 400
• La pressione arteriosa media è la forza motrice prin-

cipale del flusso sanguigno

I vasi: le arteriole 403
• Le arteriole controllano la distribuzione del sangue e

sono i vasi a resistenza maggiore 
• Il controllo locale (intrinseco) del raggio delle arte-

riole è importante per determinare la distribuzione
della gettata cardiaca

• Influenze metaboliche locali sul raggio delle arterio-
le contribuiscono ad adeguare il flusso di sangue alle
necessità dei tessuti

• Il rilascio locale di istamina dilata le arteriole in con-
dizioni patologiche 

• L’esposizione locale al caldo o al freddo provoca, ri-
spettivamente, vasodilatazione o vasocostrizione
delle arteriole

• Il controllo estrinseco simpatico del raggio delle ar-
teriole è importante soprattutto per la regolazione
della pressione arteriosa del sangue

• La pressione del sangue viene regolata dal centro di
controllo cardiovascolare nel midollo allungato e da
diversi ormoni

I vasi: i capillari e i vasi linfatici 408
• Pori pieni di acqua presenti nella parete dei capillari

permettono il passaggio di piccole sostanze idroso-
lubili che non possono attraversare le cellule endote-
liali

• Molti capillari non sono aperti in condizioni di ri-
poso

• Il liquido interstiziale è un intermediario passivo tra
sangue e cellule

• La diffusione attraverso le pareti dei capillari è im-
portante per lo scambio di soluti

• Il flusso di massa attraverso la parete dei capillari è im-
portante per la distribuzione del liquido extracellulare

• Il sistema linfatico è una via accessoria attraverso cui
il liquido interstiziale può essere restituito al sangue

I vasi: le vene 417
• Le vene fungono da serbatoi di volume, oltre che da

vasi di immissione nel cuore
• Il ritorno venoso viene aumentato da numerosi fatto-

ri estrinseci

Funzioni cardiovascolari integrate 419
• Il trasporto dei gas e la pressione arteriosa media

vengono regolati controllando la gettata cardiaca, la
resistenza periferica totale e il volume del sangue

• Il trasporto dei gas e la pressione sanguigna sono
monitorati da sensori arteriosi 

• Il riflesso pressocettivo è il meccanismo più importan-
te per la regolazione a breve termine della pressione

• Durante l’attività locomotoria, il trasporto dei gas e la
pressione del sangue sono regolati in modo coordinato

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 425
Domande di verifica 425
Letture e siti internet consigliati 426

CAPITOLO 10
Il sistema immunitario 427
Evoluzione dei sistemi di difesa 427

• I bersagli principali del sistema immunitario sono
batteri, i virus patogeni e i parassiti interni

• Nella maggior parte dei vertebrati, le risposte immu-
nitarie possono essere innate o acquisite

• In qualsiasi organismo, le risposte immunitarie di-
pendono dalla capacità di discriminare il “self” dal
“non-self”

• Alcuni animali acquisiscono tramite il comporta-
mento componenti di difesa di altri organismi

Il sistema immunitario dei vertebrati 429
• Le risposte immunitarie attive vengono regolate da

sistemi a feedback con sensori, integratori ed effettori

L’immunità innata 431
• Le barriere tissutali chimico-fisiche costituiscono la

prima linea di difesa e utilizzano meccansimi passivi
e attivi

• L’infiammazione, la seconda linea di difesa, è una ri-
sposta non specifica a un’infezione o a un danno tis-
sutale

• I salicilati e i glucocorticoidi inibiscono la risposta
infiammatoria 

• Il sistema del complemento provoca direttamente la
morte dei microrganismi e aumenta la risposta in-
fiammatoria

• L’interferone inibisce temporaneamente la replica-
zione virale nella maggior parte delle cellule

• Le cellule natural killer distruggono le cellule infetta-
te da virus e le cellule tumorali alla prima esposizione

L’immunità acquisita (innata) 441
• L’immunità acquisita comprende risposte mediate

da cellule e risposte mediate da anticorpi
• Un antigene induce una risposta immunitaria contro

se stesso

I linfociti B: l’immunità mediata da anticorpi 442
• Gli anticorpi sono a forma di Y e sono classificati in

base alle proprietà della regione della coda
• Gli anticorpi amplificano efficacemente le risposte im-

munitarie promuovendo la distruzione dell’antigene
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• La specificità della produzione di anticorpi dipende
dalla selezione clonale

• I cloni di linfociti B attivati dagli antigeni si differen-
ziano in plasmacellule attive e cellule della memoria
quiescenti

• L’enorme varietà di linfociti B è prodotta da riarran-
giamenti di un piccolo numero di frammenti genici

• L’immunità attiva è autoprodotta; l’immunità passi-
va è “presa in prestito”

• I linfociti rispondono soltanto agli antigeni che ven-
gono presentati loro dalle cellule di presentazione
dell’antigene

I linfociti T: l’immunità mediata da cellule 449
• Esistono due tipi di linfociti T: le cellule T citotossi-

che e i linfociti T helper
• I linfociti T helper secernono molecole che regolano

altre cellule immunitarie
• Le cellule T citotossiche secernono molecole che di-

struggono le cellule bersaglio
• Normalmente il sistema immunitario è tollerante agli

autoantigeni
• Il complesso maggiore di istocompatibilità codifica

gli autoantigeni
• L’immunosorveglianza contro le cellule tumorali

comporta un’interazione tra cellule immunitarie e
interferone

• Un ciclo di regolazione collega il sistema immunita-
rio con il sistema nervoso e il sistema endocrino

L’immunità acquisita in altri vertebrati 456

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
L’immunità adattativa ha avuto origine per caso? 457

L’immunità innata (e acquisita?) in altri animali 458
• I fagociti e una risposta simile all’infiammazione co-

stituiscono la forma principale di immunità innata
mediata da cellule nella maggior parte degli animali

• I peptidi antimicrobici sono molecole di difesa, co-
muni nelle barriere tissutali chimico-fisiche e nelle
cellule immunitarie degli animali

• In molti vertebrati, le lectine e le proteine con il solco
Ig agiscono da opsonine 

• Il sistema della pro-fenolossidasi incapsula, negli ar-
tropodi, grandi materiali estranei

• Le cellule immunitarie degli invertebrati comunica-
no mediante citochine simili all’IL-1

• Gli artropodi possono possedere alcune forme di
immunità acquisita

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 460
Domande di verifica 460
Letture e siti internet consigliati 461

CAPITOLO 11
Il sistema respiratorio 462
Soluzioni evolutive alla necessità 
di scambio dei gas respiratori 462
Principi generali 462

• Mediante la diffusione e il trasporto di massa, la re-
spirazione esterna deve soddisfare esigenze che di-
pendono dalle dimensioni, dal metabolismo e dal-
l’habitat dell’animale

Forze evolutive 462
• La respirazione come forma di flusso di massa può

essere bidirezionale o unidirezionale
• La respirazione esterna può comportare fino a quat-

tro tappe principali

Animali a respirazione acquatica 466
• Lo scambio dei gas avviene con maggiori difficoltà

in acqua che in aria
• Le limitazioni che l’ambiente acquatico impone alla

diffusione vengono superate con strutture sottili e
provviste di un’ampia superficie, oltre che con il tra-
sporto di massa

• I muscoli respiratori procurano un consistente e
spesso rapido trasporto di massa

• I sistemi per la respirazione acquatica possono svol-
gere numerose funzioni non respiratorie

Animali a respirazione aerea 469
• Le lumache e i serpenti di terra utilizzano per lo

scambio dei gas la pelle, il tessuto del mantello o i
polmoni

• Negli insetti, tubi pieni d’aria (le trachee) rifornisco-
no l’ossigeno direttamente ai tessuti

• Gli aracnidi utilizzano polmoni a libro o trachee
• I vertebrati a respirazione aerea utilizzano vie aeree

per condurre l’aria tra l’atmosfera e i polmoni, dove
si trovano le superfici per lo scambio dei gas

• I primi vertebrati a respirazione aerea erano bimodali
• I rettili,gli uccelli e i mammiferi utilizzano per lo scam-

bio dei gas i polmoni, che variano da semplici sacche
polmonari a elaborati polmoni suddivisi in numerose
logge e che vengono gonfiati da pressioni negative

• Le vie respiratorie dei mammiferi terminano negli
alveoli

• Le vie respiratorie degli uccelli terminano nei capil-
lari aerei

• I sistemi per la respirazione aerea possono svolgere
numerose funzioni non respiratorie

Meccanica respiratoria 479
• Le relazioni che intercorrono tra le pressioni atmo-

sferica, intra-alveolare e intrapleurica sono impor-
tanti per la meccanica respiratoria dei mammiferi

• Normalmente i polmoni sono distesi per riempire la
cavità toracica più ampia

• Il flusso di aria dentro e fuori i polmoni dei mammi-
feri è determinato da variazioni cicliche della pres-
sione intra-alveolare, prodotte indirettamente dal-
l’attività dei muscoli respiratori

• Spesso, le malattie del sistema respiratorio aumenta-
no la resistenza delle vie respiratorie

• L’elasticità dei polmoni dei mammiferi dipende dal
tessuto connettivo e dalla tensione superficiale alveo-
lare, che è ridotta dal surfattante

Meccanica: i volumi polmonari e il ciclo respiratorio 487
• Il ciclo respiratorio delle varie specie di mammiferi è

simile
• La ventilazione alveolare è inferiore alla ventilazio-

ne polmonare a causa dello spazio morto
• Gli animali a respirazione acquatica hanno uno spa-

zio morto anatomico relativamente inferiore
• I controlli locali agiscono sulla muscolatura liscia

delle vie respiratorie e delle arteriole per adattare il
più possibile il flusso di sangue al flusso di aria

• La respirazione degli uccelli esibisce un efficiente
meccanismo di flusso unidirezionale

Meccanica: la respirazione acquatica 
e la respirazione aerea 492

• Il lavoro associato alla normale respirazione richiede
appena il 2% del consumo totale di energia in alcuni
mammiferi, fino ad addirittura il 50% in certi pesci

Lo scambio dei gas 493
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• I gas si spostano secondo i loro gradienti di pressione
parziale 

• Nei polmoni degli animali a respirazione aerea, il
trasferimento di O2 nel sangue e quello di CO2 nella
direzione opposta avvengono in modo passivo

• Nei pesci, la respirazione a flusso unidirezionale più
il flusso in controcorrente del sangue aumentano i
gradienti di pressione 

• La respirazione a flusso unidirezionale più il flusso
incrociato del sangue aumentano i gradienti di pres-
sione negli uccelli 

• La respirazione cutanea è presente nella maggior
parte dei vertebrati, ma il suo contributo è variabile

• Oltre al gradiente di pressione parziale, altri fattori
influenzano il tasso di trasferimento dei gas

• Anche lo scambio dei gas attraverso i capillari siste-
mici avviene lungo i gradienti di pressioni parziali

Il trasporto dei gas 498
• Nel sistema circolatorio di molti animali, la maggior

parte dell’O2 viene trasportata legata ai pigmenti re-
spiratori

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO Vivere al freddo: l’icefish privo 
di emoglobina 499

• La mioglobina immagazzina ossigeno nei muscoli
aerobici e  può facilitare la diffusione di O2 dal san-
gue ai mitocondri

• La PO2
è il fattore principale che determina la satura-

zione percentuale dell’emoglobina 
• Agendo da sito di stoccaggio dell’ossigeno, l’emo-

globina promuove il trasferimento netto di O2 dagli
alveoli al sangue

• Gli effetti degli aumenti della concentrazione di
CO2, di ioni H�, dei fosfati organici e della tempera-
tura nella curva di dissociazione O2-Hb

• Gli adattamenti evolutivi hanno come risultato diffe-
renti valori di P50 dell’emoglobina

• Il riempimento della vescica natatoria è favorito dal-
l’effetto Root

• Sia nei vertebrati sia negli invertebrati, la maggior
parte della CO2 viene trasportata sotto forma di bi-
carbonato

• Vari stati respiratori sono caratterizzati da livelli
ematici anormali dei gas respiratori

• Altri stati respiratori insoliti

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO Gli effetti della profondità 510

Il controllo della respirazione 511
• I centri respiratori del tronco cerebrale dei vertebrati

generano il modulo motore ritmico della respirazione

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Gli effetti dell’altitudine 512

• L’ampiezza della ventilazione viene regolata in rispo-
sta a tre fattori:PO2

, PCO2
e concentrazioni di ioni H�

• La regolazione della ventilazione in risposta alle va-
riazioni della concentrazione arteriosa di ioni H� è
importante per il mantenimento dell’equilibrio aci-
do-base

• L’esercizio fisico provoca un forte aumento della ven-
tilazione,ma i meccanismi coinvolti non sono chiari

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 519
Domande di verifica 519
Letture e siti internet consigliati 520

CAPITOLO 12 
Sistema escretore 521
Introduzione 521

• L’escrezione selettiva è un processo essenziale per
l’omeostasi dei liquidi interni e coinvolge diversi si-
stemi

• Il metabolismo azotato crea particolari problemi e
produce tre principali prodotti finali: ammoniaca,
urea e acido urico

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Osmoliti e regolazione genica 525

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO La longevità degli uccelli: 
un mistero da svelare 526

Organi escretori renali 526
• I tubuli renali producono urina tramite filtrazione, se-

crezione, riassorbimento e concentrazione per osmosi

Il sistema urinario dei mammiferi 528
• I reni formano l’urina;il resto del sistema urinario è co-

stituito dalla vescica e dai dotti che convogliano l’urina
• Il nefrone è l’unità funzionale del rene
• I processi renali fondamentali sono la filtrazione glo-

merulare, il riassorbimento tubulare, la secrezione tu-
bulare e la concentrazione per osmosi dell’urina

Filtrazione glomerulare 534
• La membrana glomerulare è oltre 100 volte più per-

meabile di quella di tutti gli altri capillari
• La pressione sanguigna dei capillari glomerulari è la

principale forza disponibile per l’ultrafiltrazione
glomerulare

• Il fattore più comune che influenza la VFG è un’alte-
razione della pressione nei capillari glomerulari

• La VFG può essere influenzata da variazioni del
coefficiente di filtrazione

Riassorbimento tubulare 540
• Il riassorbimento tubulare è un processo quantitati-

vamente intenso, altamente selettivo e variabile
• Il riassorbimento tubulare coinvolge meccanismi di

trasporto transepiteliale
• La pompa Na�/K�-ATPasi localizzata nella mem-

brana basolaterale svolge un ruolo essenziale per il
riassorbimento del Na�

• Il glucosio e gli amminoacidi sono riassorbiti trami-
te meccanismi di trasporto attivo secondario accop-
piati energeticamente al gradiente di ioni Na+

• A eccezione del sodio, le sostanze riassorbite attiva-
mente mostrano un trasporto massimo

• Il riassorbimento passivo di Cl�,H2O e urea dipende
dal riassorbimento attivo del Na�

• A eccezione dell’urea, i prodotti di rifiuto non sono
in genere riassorbiti

• Il sistema renina-angiotensina-aldosterone stimola il
riassorbimento di Na� nei tubuli distali, innalza la
pressione sanguigna e induce la sete e la fame di sale

• Il peptide natriuretico atriale antagonizza il sistema
renina-angiotensina-aldosterone inibendo il riassor-
bimento di Na� e riducendo la pressione arteriosa

Secrezione tubulare 547
• La secrezione di ioni idrogeno è importante per l’e-

quilibrio acido-base
• La secrezione di potassio è regolata dall’aldosterone
• La secrezione di cationi e anioni organici contribui-

sce a eliminare efficientemente i composti estranei
dall’organismo
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• La clearance plasmatica è il volume di plasma depu-
rato di una data sostanza per minuto

Concentrazione dell’urina 551
• La capacità dei reni di eliminare urina più o meno con-

centrata dipende dal sistema di moltiplicazione in con-
trocorrente della midollare e dalla vasopressina

• Il riciclo dell’urea nella midollare del rene contribui-
sce a rendere ipertonica questa regione e serve a con-
centrare l’urea nell’urina

• Grazie al gradiente osmotico verticale della midollare,
i reni possono eliminare urina di varie concentrazioni
mediante un riassorbimento idrico variabile, regolato
dalla vasopressina,a livello del dotto collettore

• Lo scambio in controcorrente nei vasa recta permet-
te l’irrorazione sanguigna della midollare e la con-
servazione del gradiente osmotico verticale

• Le differenze nella capacità di concentrare l’urina
che si osservano nelle varie specie dipendono dall’a-
natomia del nefrone e dal tasso metabolico

Accumulo dell’urina nella vescica e minzione 561
• L’urina è temporaneamente immagazzinata nella

vescica che si svuota periodicamente tramite il pro-
cesso della minzione

Malattie renali 563
• Le malattie renali sono numerose e hanno conse-

guenze ad ampio raggio

Sistemi urinari di altri vertebrati 
e organi extrarenali 563

• I pesci ossei d’acqua dolce eliminano l’acqua con i
reni, mentre usano le branchie per l’escrezione delle
scorie e l’introduzione di sali

• I pesci ossei marini utilizzano le branchie per gran
parte dei processi di escrezione e ritenzione

• I pesci cartilaginei trattengono urea e ossido di trieti-
lammina e usano le branchie, i reni e le ghiandole ret-
tali per le funzioni di escrezione e ritenzione

• Gli anfibi utilizzano i reni e le vesciche urinarie per i
processi di escrezione e ritenzione

• I rettili utilizzano reni simili a quelli degli anfibi, ol-
tre all’intestino posteriore e, nelle specie adattate agli
ambienti marino e desertico, ghiandole del sale per i
processi di escrezione e ritenzione

• Gli uccelli utilizzano reni simili a quelli dei mammi-
feri, oltre all’intestino posteriore e, nelle specie mari-
ne,ghiandole del sale per i processi di escrezione e ri-
tenzione

I tubuli di Malpighi degli insetti 567
• I tubuli di Malpighi iniziano la filtrazione per secre-

zione ionica, un processo che causa osmosi
• I tubuli e l’intestino posteriore modificano la compo-

sizione del liquido luminale attraverso specifici pro-
cessi di secrezione e di riassorbimento

• Il processo di escrezione negli insetti è regolato da
ormoni diuretici e antidiuretici

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 570
Domande di verifica 570
Letture e siti internet consigliati 571

CAPITOLO 13
Equilibrio osmotico ed equilibrio acido-base 572
Introduzione 572

• Per mantenere l’equilibrio, il flusso in entrata deve
essere uguale al flusso in uscita

• L’acqua corporea si distribuisce tra i compartimenti
liquidi extracellulare e intracellulare

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO Un rimedio dolce alla disidratazione 574

• Nei vertebrati, il plasma e il liquido interstiziale han-
no composizione simile; il liquido extracellulare e il
liquido intracellulare, invece, hanno composizione
notevolmente diversa in tutti gli animali

Equilibrio osmotico e regolazione del volume 576
• Diversi problemi osmotici minacciano le cellule e gli

animali
• Negli animali, si sono evolute due strategie per far

fronte ai problemi osmotici

Osmoconformi 578
• Gi osmoconformi utilizzano nelle loro cellule osmo-

liti organici compatibili e neutralizzanti

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO Vivere in superficie 581

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Un verme in acqua salata 583

Osmoregolatori 584
• Gli osmoregolatori dipendono da speciali meccani-

smi di trasporto per mantenere l’equilibrio osmotico

Equilibrio osmotico e regolazione 
del volume nei mammiferi 588

• L’equilibrio osmotico viene mantenuto regolando il
volume e l’osmolarità del liquido extracellulare

• Il controllo dell’osmolarità del liquido extracellulare
previene le variazioni del volume del liquido intra-
cellulare

• Il controllo dell’equilibrio idrico per mezzo della va-
sopressina e della sete è di primaria importanza nella
regolazione dell’osmolarità del liquido extracellulare

• Il controllo del volume del liquido extracellulare è
importante per la regolazione a lungo termine della
pressione del sangue

• Durante lo shock emorragico, l’attività cardiocircola-
toria e l’equilibrio osmotico sono finemente regolati

L’equilibrio acido-base 595
• Gli acidi cedono ioni idrogeno liberi, mentre le basi

li accettano
• Il pH viene utilizzato per esprimere la concentrazio-

ne di ioni H�

• Effetti significativi delle fluttuazioni della concentra-
zione di ioni idrogeno

• Gli ioni idrogeno vengono continuamente addizionati
ai liquidi corporei a causa delle attività metaboliche

Regolazione del pH: i tamponi 600
• I tamponi fisiologici fungono da prima linea di dife-

sa contro le variazioni della concentrazione di ioni
idrogeno

Regolazione del pH: la respirazione 602
• Il sistema respiratorio regola la concentrazione di io-

ni idrogeno attraverso aggiustamenti della ventila-
zione e del trasporto di membrana (nelle branchie)

Regolazione del pH: l’escrezione 603
• Il sistema escretore contribuisce al controllo dell’equi-

librio acido-base regolando le concentrazioni di ioni
idrogeno e bicarbonato nel liquido extracellulare

• I disturbi dell’equilibrio acido-base possono derivare
da disfunzioni respiratorie e anomalie metaboliche

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 610
Domande di verifica 611
Letture e siti internet consigliati 612
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CAPITOLO 14
Il sistema digerente 613
Introduzione: strategie di alimentazione 
ed evoluzione 613

• Negli animali la digestione si è evoluta da un processo
intracellulare a un processo extracellulare in una ca-
vità specializzata o tubo che comunica con l’ambiente

• Gli animali possono essere classificati sulla base dei
loro principali metodi di alimentazione

• Il sistema digerente realizza quattro processi digesti-
vi fondamentali

• Il sistema digerente è costituito dal tubo digerente e
dagli organi digestivi accessori

• La regolazione delle funzioni digestive è complessa
e sinergica

• L’attivazione dei ricettori modifica l’attività digesti-
va attraverso meccanismi riflessi e ormonali

La bocca 621
• La saliva agevola la masticazione ma svolge un ruo-

lo più importante nel lubrificare il bolo alimentare
prima della deglutizione

• La continua secrezione di base della saliva può esse-
re aumentata da meccanismi riflessi semplici e con-
dizionati

• Nella bocca la digestione è minima e non si verifica
assorbimento di nutrienti

• Nei vertebrati la deglutizione è un riflesso “tutto-o-
nulla”che si realizza con una sequenza programmata

• Durante la fase orofaringea della deglutizione, il ci-
bo viene convogliato verso l’esofago evitando che
imbocchi percorsi sbagliati

L’esofago 625
• L’esofago è un tubo muscolare provvisto di sfinteri

posti a entrambe le estremità
• Lo sfintere faringoesofageo impedisce all’aria di en-

trare nel tratto digerente
• Le onde peristaltiche spingono il cibo attraverso l’e-

sofago

SFIDE E CONTROVERSIE Il riscaldamento globale 
e il rumine 626

• Lo sfintere gastroesofageo impedisce il riflusso del
contenuto gastrico

• La secrezione esofagea è assolutamente protettiva

Ingluvie 627
• L’ingluvie è una porzione dell’esofago e funziona

principalmente come organo di accumulo

Stomaco o intestino medio 627
• Nell’intestino medio viene accumulato il cibo e inizia

la digestione
• Nello stomaco viene accumulato il cibo e ha inizio la

digestione delle proteine
• Il riempimento gastrico coinvolge il rilasciamento

recettivo
• L’accumulo gastrico si attua nel corpo dello stomaco
• Il mescolamento gastrico si verifica nell’antro dello

stomaco
• Lo svuotamento gastrico è ampiamente controllato

da fattori liberati dal duodeno
• Nello stomaco vuoto, prima di un nuovo pasto, si ve-

rificano contrazioni peristaltiche
• La motilità gastrica può essere influenzata dallo

stress
• Il corpo dello stomaco non partecipa attivamente al-

la manifestazione del vomito

• Il succo digestivo gastrico viene secreto da ghiandole
situate alla base delle fossette gastriche

• Il pepsinogeno,una volta attivato, inizia la digestione
delle proteine

• Il fattore intrinseco è essenziale per l’assorbimento
della vitamina B12

• Le cellule parietali e le cellule principali sono in-
fluenzate da numerose vie di regolazione

• Il controllo della secrezione gastrica coinvolge tre
fasi

• La secrezione gastrica si riduce gradualmente quan-
do il cibo dallo stomaco si svuota nell’intestino

• La superficie dello stomaco è protetta dalle secrezio-
ni gastriche da una barriera di muco

• La digestione dei carboidrati continua nel corpo del-
lo stomaco, mentre la digestione delle proteine inizia
nell’antro

• Negli uccelli e negli insetti, la digestione inizia nel-
l’organo proventricolo-ventriglio

Pancreas, fegato e corpi grassi 638
Il pancreas 638

• Il pancreas è un miscuglio di tessuto esocrino ed en-
docrino

• Il pancreas esocrino secerne gli enzimi digestivi e un
fluido acquoso alcalino

• La secrezione esocrina del pancreas è regolata dagli
ormoni allo scopo di garantire la neutralità del con-
tenuto duodenale e ottimizzare la digestione

Fegato e cistifellea 641
• Il fegato dei vertebrati ha diverse funzioni importan-

ti, compresa la produzione di bile
• I lobuli epatici sono delineati da canali vascolari e bi-

liari
• Nei vertebrati la bile è secreta di continuo e nell’inter-

vallo tra i pasti è convogliata nella cistifellea 
• I sali biliari sono riciclati attraverso il circolo ente-

roepatico
• I sali biliari facilitano la digestione e l’assorbimento

dei grassi rispettivamente attraverso la loro azione
detergente e la formazione di micelle

• La bilirubina è un prodotto di rifiuto escreto nella bile 

Intestino tenue 645
• La parete del tratto digerente è costituita da quattro

strati
• I movimenti di segmentazione mescolano il chimo e

lo fanno lentamente progredire
• Il complesso motorio migrante provvede a svuotare

l’intestino tra un pasto e l’altro
• La valvola ileocecale impedisce la contaminazione

batterica dell’intestino tenue
• Le secrezioni dell’intestino tenue dei vertebrati non

contengono enzimi digestivi
• Gli enzimi dell’intestino tenue completano il proces-

so digestivo sulla membrana dei microvilli
• L’intestino tenue è molto adattabile nel suo ruolo di

assorbimento
• La superficie della mucosa ha un rapido turnover
• L’assorbimento attivo di Na� alimenta l’assorbi-

mento passivo di H2O
• I carboidrati e le proteine sono assorbiti attraverso

un trasporto attivo secondario e passano nel sangue
• Molti nutrienti assorbiti vengono trasferiti rapida-

mente nel fegato per essere elaborati
• Il notevole assorbimento nell’intestino tenue proce-

de di pari passo con la secrezione
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• Tra stomaco, pancreas e intestino tenue viene nor-
malmente mantenuto un equilibrio biochimico

• La diarrea comporta perdita di acqua ed elettroliti

Intestino crasso 657
• L’intestino crasso regola l’equilibrio idro-salino,

ospita i microrganismi per la fermentazione e per la
produzione di acidi grassi liberi e serve come sito di
accumulo temporaneo per le feci

• La composizione della dieta determina le modifica-
zioni strutturali dell’intestino crasso

• Le contrazioni degli haustra prolungano la ritenzio-
ne del chimo

• La fermentazione intestinale non è così efficiente,nel
fornire nutrienti, come la fermentazione pregastrica

• I movimenti di massa spingono il contenuto del co-
lon su lunghi tratti intestinali

• Le feci vengono eliminate attraverso il riflesso di de-
fecazione

• La secrezione dell’intestino crasso ha una funzione
protettiva

• L’intestino crasso assorbe soprattutto acqua e sali,
convertendo il contenuto luminale in feci

Nell’intestino crasso degli uccelli e nell’intestino 
posteriore degli insetti vengono trasportati 
attivamente glucosio e amminoacidi 661
La digestione nei ruminanti 661

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Anche i pidocchi hanno batteri simbionti 661

• Il rumine è diviso in compartimenti separati
• La funzione dell’abomaso è simile a quella dello sto-

maco dei non ruminanti
• I neonati dei ruminanti utilizzano solo l’abomaso
• La motilità dello stomaco dei ruminanti è prevalen-

temente regolata dal sistema nervoso centrale attra-
verso meccanismi riflessi

• La ruminazione consiste nel rigurgito, nella rimasti-
cazione e nella nuova deglutizione del cibo ingerito

• L’ambiente del rumine favorisce la crescita dei mi-
crorganismi anaerobici

• I nutrienti per i ruminanti ospiti sono prodotti da mi-
crorganismi anaerobi

• I microbi del rumine sintetizzano vitamine per il loro
ospite ed eliminano alcune tossine ingerite

• Alcuni ruminanti sono selettivi nel mangiare mentre
altri si cibano del foraggio disponibile

Panoramica sugli ormoni gastrointestinali 667
Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 669
Domande di verifica 669
Letture e siti internet consigliati 670

CAPITOLO 15
Bilancio energetico e temperatura corporea 671
Introduzione 671

• La vita segue le leggi della termodinamica

Il bilancio energetico 671
• Gli animali devono ingerire cibo per compensare

l’entropia
• Il tasso metabolico varia in base alla massa corporea
• La quantità di energia che il metabolismo aerobico

può produrre per sostenere la locomozione riflette i
limiti del rifornimento di ossigeno e dipende dalla
massa corporea

SFIDE E CONTROVERSIE Esiste un fattore 
di scala universale per la vita? 676

• La termogenesi indotta da assunzione di cibo avvie-
ne nella maggior parte degli animali

• Per mantenere il bilancio energetico neutro, le entra-
te di energia devono essere uguali alle uscite

• Molti animali mantengono neutro il bilancio energe-
tico a lungo termine

• Alcuni animali sono soggetti a periodi di bilancio
energetico positivo e negativo

• Nei mammiferi, l’assunzione di cibo è controllata so-
prattutto dall’ipotalamo in risposta a numerosi se-
gnali

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
Alla scoperta del gene dell’obesità 682

La temperatura: principi generali 684
• La temperatura è uno dei fattori ambientali più im-

portanti
• Le molecole biologiche possono essere modificate per

funzionare in modo ottimale a temperature diverse
• Le strategie che gli animali utilizzano per l’adatta-

mento termico dipendono dalle loro fonti principali
di calore

• Gli scambi di calore tra corpo e ambiente avvengono
per irraggiamento, conduzione, convezione ed eva-
porazione

• La differenza tra il calore acquistato e quello perso
determina la temperatura corporea interna

Gli ectotermi 690
• La temperatura corporea degli ectotermi può varia-

re parallelamente a quella dell’ambiente o può esse-
re modificata da scambi di calore con l’ambiente
esterno

• Alcuni ectotermi possono compensare metabolica-
mente le variazioni della temperatura corporea

• Gli ectotermi sopravvivono al freddo estremo en-
trando in uno stato di quiescenza ed evitando il con-
gelamento o utilizzando adattamenti per la tolleran-
za al congelamento

• Gli ectotermi possono sopravvivere al calore estre-
mo con le risposte da shock termico

Endotermi 695
• Gli uccelli e i mammiferi mantengono in modo

omeostatico la temperatura corporea interna,mentre
altri endotermi riscaldano parti specifiche del corpo

• Per mantenere una temperatura corporea stabile è
necessario che il calore assunto sia bilanciato dal ca-
lore perso

• L’ipotalamo integra un gran numero di informazio-
ni termosensoriali provenienti dall’interno del corpo
e dalla sua superficie

• Per regolare in modo omeostatico la temperatura in-
terna, l’ipotalamo coordina contemporaneamente i
meccanismi per la produzione, la dissipazione e la
conservazione di calore

• Durante la febbre, il termostato ipotalamico viene
“azzerato” a una temperatura più elevata

Eterotermi 703
• Gli eterotermi sono endotermi non completamente

omeotermici

UN APPROFONDIMENTO DELL’ASPETTO 
ADATTATIVO La talpa senza pelo? 
Un ectotermo in un alveare di mammiferi 705
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Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 705
Domande di verifica 706
Letture e siti internet consigliati 707

CAPITOLO 16
Il sistema riproduttore 708
Introduzione 708
I processi riproduttivi 708

• Gli animali utilizzano una varietà di strategie ripro-
duttive per assicurare la sopravvivenza della specie

Sistema riproduttore e genetica 711
• Il sistema riproduttore dei vertebrati comprende l’i-

potalamo, le gonadi e il tratto genitale
• Il sistema riproduttore degli insetti comprende orga-

ni neuroendocrini, le gonadi e il tratto genitale
• La gametogenesi avviene attraverso la meiosi
• Il sesso di un individuo è determinato dalla combina-

zione dei cromosomi sessuali o da stimoli ambientali
• Nei mammiferi, il differenziamento sessuale dipende

dalla presenza o dall’assenza di fattori mascolinizzan-
ti durante periodi critici dello sviluppo embrionale

Fisiologia riproduttiva del maschio dei vertebrati 719
• Nella maggior parte dei mammiferi, la spermatoge-

nesi è sensibile alla temperatura e non può avvenire
alla normale temperatura corporea

• Durante la stagione riproduttiva, le cellule testicolari
di Leydig secernono il testosterone che ha effetto ma-
scolinizzante

• La spermatogenesi porta alla formazione di un gran
numero di spermatozoi mobili e altamente specializ-
zati

• Durante tutto il processo di maturazione,gli sperma-
tozoi dei vertebrati rimangono intimamente associa-
ti alle cellule di Sertoli

• L’ormone luteinizzante e l’ormone follicolo-stimo-
lante secreti dall’ipofisi anteriore controllano la se-
crezione di testosterone e la spermatogenesi

• L’attività dell’ormone rilasciante le gonadotropine
aumenta durante la pubertà

• I dotti del tratto genitale immagazzinano e concen-
trano gli spermatozoi e aumentano la loro fertilità

• Le ghiandole accessorie producono la maggior par-
te dello sperma

• Le prostaglandine sono messaggeri chimici ubiqui-
tari che agiscono localmente

• Il sesso maschile è caratterizzato dall’erezione e dal-
l’eiaculazione

• L’erezione viene prodotta dalla vasocongestione del
pene

• L’eiaculazione comprende l’emissione e l’espulsione

La funzione riproduttiva delle femmine 
dei vertebrati 730

• Un’attività ciclica complessa caratterizza la fisiolo-
gia riproduttiva delle femmine dei vertebrati

SFIDE E CONTROVERSIE Estrogeni ambientali: 
brutte notizie per il sistema riproduttore 732

• Le fasi della gametogenesi sono le stesse in entrambi
i sessi, ma avvengono con un andamento temporale
diverso e hanno un esito differente

• Il ciclo ovarico dei mammiferi consiste nell’alternan-
za della fase luteinica e della fase follicolare

• La fase follicolare è caratterizzata dalla maturazio-
ne dei follicoli

• La fase luteinica è caratterizzata dalla presenza del
corpo luteo

• Il ciclo estrale dei mammiferi è controllato da com-
plesse interazioni tra ipotalamo, ipofisi anteriore e
strutture ovariche endocrine

• Le modificazioni dell’utero che avvengono durante
il ciclo estrale riflettono le variazioni ormonali che
avvengono nel ciclo ovarico

• Le fluttuazioni delle concentrazioni di estrogeni e di
progesterone producono modificazioni cicliche del
muco cervicale

• I cicli riproduttivi dei vertebrati non vivipari sono
fondamentalmente simili ma hanno alcune differen-
ze caratteristiche

• Gli eventi che caratterizzano la pubertà delle femmi-
ne dei mammiferi sono simili a quelli dei maschi

• Gli spermatozoi possono essere utilizzati nella com-
petizione con altri maschi

• La blastocisti dei mammiferi s’impianta nell’endome-
trio attraverso l’azione dei suoi enzimi trofoblastici

• La placenta è l’organo attraverso cui avvengono gli
scambi tra sangue materno e sangue fetale

• Gli ormoni secreti dal corpo luteo e dalla placenta
svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento
della gravidanza 

• I sistemi del corpo della madre rispondono alle mag-
giori esigenze determinate dalla gravidanza

• Le modificazioni che avvengono durante la fase
avanzata della gestazione preparano il parto

• I fattori che avviano il parto sono stati caratterizzati
solo parzialmente

• Il parto è un processo a feedback positivo
• La lattazione richiede molteplici segnali ormonali
• L’alimentazione alla mammella è vantaggiosa sia

per il neonato sia per la madre

BIOLOGIA MOLECOLARE E GENOMICA
La prolattina: una chiave per molte serrature 758

• La fine è un nuovo inizio

Il capitolo in prospettiva. Omeostasi e integrazione 759
Domande di verifica 759
Letture e siti internet consigliati 760

Soluzioni 761
Glossario 762
Crediti 785
Indice analitico 787
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