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dell’infiorescenza 590
La fioritura è indotta da una cascata di espressioni geniche 590
Variazioni del fotoperiodo possono dare inizio alla fioritura 591
Le piante rispondono in modi differenziati 

agli stimoli del fotoperiodo 592
La lunghezza della notte è il segnale fotoperiodico 

essenziale per determinare la fioritura 592
Lo stimolo della fioritura si genera nella foglia 593
un caso da vicino 594

Il florigeno è una piccola proteina 594
La fioritura può essere indotta dalla temperatura 

o dalle gibberelline 595
In alcune piante la fioritura non dipende da stimoli ambientali 596

Concetto 27.3  Le angiosperme possono riprodursi 
per via asessuata 597

Le angiosperme ricorrono a numerosi tipi di riproduzione 
asessuata 597

La riproduzione vegetativa è importante in campo agrario 599
 Sintesi 600

28   Le piante nell’ambiente 601

Concetto 28.1  Per difendersi dagli agenti patogeni, 
le piante mettono in atto risposte costitutive 
e risposte indotte 602
Le barriere fisiche formano le difese costitutive 602
Le risposte indotte ai patogeni possono essere determinate 

geneticamente 603
La risposta ipersensibile combatte i patogeni 

nella sede di infezione 603
Le piante possono sviluppare una resistenza sistemica 

agli agenti patogeni 604

Concetto 28.2  Le piante si difendono dagli erbivori 
con sistemi meccanici e sostanze chimiche 605
Le difese costitutive dagli erbivori sono fisiche 

e chimiche 605
Le piante rispondono agli erbivori con difese indotte 606
un caso da vicino 607

Le piante hanno dei sistemi per non subire effetti negativi da 
parte delle sostanze difensive autoprodotte 608

Talvolta i sistemi di difesa non proteggono 
del tutto le piante 609

Concetto 28.3  Le piante si adattano agli stress 
ambientali 609
Alcune piante presentano adattamenti a condizioni di siccità 609
Alcune piante sono adattate ai terreni saturi d’acqua 611
Le piante rispondono allo stress idrico con vari sistemi 611
Le piante possono adattarsi alle temperature estreme 612
Alcune piante tollerano terreni con elevate concentrazioni saline 613
Alcune piante sono in grado di tollerare metalli pesanti 614
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29
  Fisiologia, omeostasi 
e termoregolazione  618

Concetto 29.1  Gli animali multicellulari devono 
mantenere un ambiente interno stabile 619
L’ambiente interno degli animali multicellulari 

è costituito dal liquido extracellulare 619
L’omeostasi è il processo che mantiene stabili 

le condizioni dell’ambiente interno 620

Le cellule, i tessuti e gli organi svolgono una funzione 
omeostatica  620

Concetto 29.2  L’omeostasi dell’ambiente interno 
è garantita dalla regolazione fi siologica 621
La regolazione dei sistemi fisiologici è possibile 

se sono disponibili informazioni di feedback 621
L’informazione di feedback può essere negativa o positiva 621

Concetto 29.3  I sistemi viventi sono termosensibili  623
Il Q10 misura la sensibilità alla temperatura 623
Gli animali possono acclimatarsi ai cambiamenti 

di temperatura stagionali 623
Gli animali possono regolare la temperatura corporea  623

Concetto 29.4  Gli animali controllano la temperatura 
corporea modifi cando il tasso di accumulo 
e di dispersione del calore  624
Il tasso di produzione di calore metabolico nei mammiferi 

e negli uccelli è elevato  626
Il tasso metabolico basale è correlato alle dimensioni del corpo 626
Negli endotermi, l’isolamento termico è la principale forma 

di adattamento ai climi freddi  627
Alcuni pesci sono in grado di conservare il calore prodotto 

con il metabolismo 628
L’evaporazione è un sistema efficace per dissipare il calore, 

ma è molto dispendiosa 629
Alcuni ectotermi aumentano la produzione di calore metabolico 629
Negli ectotermi e negli endotermi, alcuni comportamenti 

sono una forma di adattamento termoregolatorio  630

Concetto 29.5  I mammiferi regolano la temperatura 
corporea grazie a un “termostato” situato nel cervello 630
Il termostato dei mammiferi utilizza le informazioni di feedback  631
Il termostato può essere regolato verso l’alto e verso il basso  631
un caso da vicino 632
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30   Gli ormoni animali  635

Concetto 30.1  Gli ormoni sono messaggeri chimici 636
I segnali endocrini agiscono localmente o a distanza 636
Gli ormoni si dividono in tre gruppi di composti chimici 636
La comunicazione ormonale si è evoluta nel corso del tempo 637
Gli studi condotti sugli insetti hanno rivelato l’esistenza 

di un controllo ormonale dello sviluppo 637
un caso da vicino 638

Concetto 30.2  Gli ormoni svolgono la loro azione 
legandosi ai recettori 639
I recettori ormonali possono essere localizzati 

sulla membrana plasmatica o all’interno della cellula 639
L’azione degli ormoni dipende dalla natura della cellula 

bersaglio e dei suoi recettori 640
Regolazione dei recettori ormonali 641

Concetto 30.3  L’ipofi si è il collegamento 
tra il sistema nervoso e il sistema endocrino 643
L’ipofisi è formata da due porzioni 643
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I neurormoni sono prodotti dall’ipofisi anteriore in quantità 
infinitesimali 644

Anche la produzione di ormoni ipofisari è regolata  
da circuiti a feedback negativo 645

Concetto 30.4  Gli ormoni regolano i sistemi  
fisiologici dei mammiferi 646
La tiroxina contribuisce alla regolazione del metabolismo  

e della temperatura corporea 646
La regolazione ormonale dei livelli di calcio è fondamentale  

per la vita 647
La risposta allo stress è coordinata dalle due porzioni  

delle ghiandole surrenali 648
Gli steroidi sessuali prodotti dalle gonadi controllano  

l’attività riproduttiva 649
 Sintesi 651

31
  Immunologia: sistemi  
di difesa negli animali 652

Concetto 31.1  Gli animali utilizzano i meccanismi  
di difesa dell’immunità innata e adattativa  
per proteggersi dai patogeni 653
I globuli bianchi hanno diversi ruoli nel processo immunitario  653
Le proteine del sistema immunitario si legano  

ai patogeni o li segnalano ad altre cellule 653

Concetto 31.2  L’immunità innata è aspecifica 654
Barriere fisiche e agenti locali difendono l’organismo  

dall’attacco degli invasori 655
Le proteine specializzate e i processi cellulari sono altre  

difese immunitarie innate  655
L’infiammazione è una risposta coordinata a un’infezione  

o a una lesione 656
L’infiammazione può causare alcuni problemi di carattere clinico 657

Concetto 31.3  La risposta immunitaria  
adattativa è specifica 657
un caso da vicino 658

Le quattro caratteristiche chiave dell’immunità adattativa 658
Esistono due tipi di risposta immunitaria adattativa che 

interagiscono tra loro 660

Concetto 31.4  La risposta immunitaria adattativa 
umorale utilizza anticorpi specifici 662
Le plasmacellule producono anticorpi 662
Tutti gli anticorpi possiedono una struttura generale comune 662
La diversità anticorpale è generata dal riarrangiamento  

del DNA e da altre mutazioni 663
Gli anticorpi si legano ai patogeni sulle cellule o nel circolo 

sanguigno 665

Concetto 31.5  Le cellule T e i loro recettori  
sono coinvolti nella risposta immunitaria adattativa 
cellulare  666
I recettori delle cellule T si legano in modo specifico  

agli antigeni presenti sulla superficie cellulare 666
Le proteine MHC presentano l’antigene alle cellule T 

consentendone il riconoscimento  666

L’attivazione della risposta mediata da cellule provoca  
la morte della cellula bersaglio  667

Le cellule T regolatorie sopprimono la risposta immunitaria 
umorale e cellulare 667

L’AIDS è una sindrome da immunodeficienza  668
 Sintesi 670

32
  La riproduzione  
negli animali  671

Concetto 32.1  La riproduzione può avvenire  
per via sessuale o asessuale 672
Nella gemmazione e nella rigenerazione i nuovi individui  

sono prodotti per mitosi 672
La partenogenesi consiste nello sviluppo di uova non fecondate 672
La maggior parte degli animali si riproduce per via sessuale 673

Concetto 32.2  La gametogenesi produce  
gameti aploidi  673
Nella spermatogenesi ogni cellula madre produce quattro 

spermatozoi  673
Nell’oogenesi ogni cellula madre produce un solo ovulo  

di grandi dimensioni 673
Gli ermafroditi possono produrre sia spermatozoi  

sia cellule uovo 675

Concetto 32.3  La fecondazione consiste nell’unione  
di uno spermatozoo e di una cellula uovo  675
La fecondazione può essere esterna o interna 675
Le molecole di riconoscimento consentono  

allo spermatozoo di attraversare gli strati protettivi che 
avvolgono la cellula uovo 676

Una cellula uovo può essere fecondata  
da un solo spermatozoo 677

Le uova fecondate possono essere rilasciate nell’ambiente  
o conservate nel corpo della madre 678

Concetto 32.4  La funzione riproduttiva umana  
è controllata dagli ormoni  678
Gli organi sessuali maschili producono e trasportano il seme 679
L’attività sessuale del maschio è controllata dagli ormoni 681
Gli organi sessuali femminili producono cellule uovo,  

accolgono gli spermatozoi e nutrono l’embrione  682
Il ciclo riproduttivo della femmina è controllato dagli ormoni 682
Durante la gravidanza, i tessuti di derivazione embrionale 

producono ormoni 684
Il parto è indotto da stimoli ormonali e meccanici 684

Concetto 32.5  L’uomo dispone di numerosi metodi  
per il controllo della fertilità 685
Esistono molti metodi contraccettivi 685
Le tecniche riproduttive aiutano a risolvere i problemi di infertilità 685
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33   Lo sviluppo animale  689

Concetto 33.1  La fecondazione attiva i processi  
di sviluppo 690

Lo spermatozoo e la cellula uovo contribuiscono  
in maniera diversa alla formazione dello zigote 690

La ridistribuzione del citoplasma della cellula uovo prepara  
la fase di determinazione 690

Concetto 33.2  La segmentazione ripartisce  
il citoplasma dello zigote 691
La segmentazione aumenta il numero di cellule senza 

accrescimento cellulare 692
Nei mammiferi la segmentazione mostra caratteristiche uniche 693
Particolari blastomeri generano specifici tessuti e organi 693

Concetto 33.3  La gastrulazione dà origine  
alla formazione di tre strati tissutali 694
Nel riccio di mare la gastrulazione è caratterizzata 

dall’invaginazione del polo vegetativo 695
Nella rana la gastrulazione inizia in corrispondenza  

della semiluna grigia 695
Il labbro dorsale del blastoporo organizza la formazione 

dell’embrione degli anfibi 696
L’azione dell’organizzatore si basa su fattori di trascrizione 697
un caso da vicino 697

La modalità di gastrulazione nei rettili, uccelli compresi, 
rappresenta un adattamento alle uova ricche di tuorlo 698

un caso da vicino 699
Le uova dei mammiferi placentati conservano  

la gastrulazione degli uccelli/rettili ma sono prive di tuorlo 699

Concetto 33.4  La neurulazione dà origine  
al sistema nervoso 700
La notocorda induce la formazione del tubo neurale 700
Il sistema nervoso centrale si sviluppa dal tubo neurale 

embrionale 701
La segmentazione del corpo si sviluppa durante la neurulazione 702

Concetto 33.5  Le membrane extraembrionali  
nutrono l’embrione in via di sviluppo 703
Le membrane extraembrionali si sviluppano  

con il contributo di tutti i foglietti embrionali 703
Nei mammiferi le membrane extraembrionali formano  

la placenta 704
 Sintesi 706

34
  I neuroni e il sistema  
nervoso  707

Concetto 34.1  Il sistema nervoso consiste  
di neuroni e di cellule della glia 708
I neuroni trasmettono segnali elettrici e segnali chimici 708
La glia sostiene, nutre e isola i neuroni 708
I neuroni sono reciprocamente collegati a formare reti  

di elaborazione dell’informazione 709

Concetto 34.2  I neuroni generano e trasmettono  
segnali elettrici 710
La funzione neurale si basa su semplici concetti legati 

all’elettricità 710
La pompa sodio-potassio induce gradienti  

di concentrazione di ioni Na+ e K+ 710

metodo di ricerca 711
Il potenziale di riposo è generato principalmente da canali  

di dispersione per gli ioni K+ 711
L’equazione di Nernst permette di prevedere il potenziale  

di membrana di un neurone 712
I canali ionici ad accesso regolato possono alterare  

il potenziale di membrana 712
Cambiamenti graduati del potenziale di membrana  

diffondono a porzioni adiacenti di un neurone 713
Cambiamenti improvvisi a livello dei canali  

per gli ioni Na+ e K+ generano potenziali d’azione 713
I potenziali d’azione vengono condotti lungo l’assone senza 

perdita di segnale 715
I potenziali d’azione si propagano più velocemente  

negli assoni grandi e in quelli mielinizzati 715

Concetto 34.3  I neuroni comunicano con altre cellule  
a livello delle sinapsi 716
La giunzione neuromuscolare è un modello di sinapsi chimica 716
La cellula postsinaptica somma gli impulsi eccitatori e inibitori 717
La disattivazione della risposta dipende dalla rimozione  

del neurotrasmettitore 718
Esistono numerosi tipi di neurotrasmettitori 718
Le sinapsi possono essere veloci o lente in base alla natura  

dei recettori 719

Concetto 34.4  Il sistema nervoso dei vertebrati  
possiede numerose componenti che interagiscono 
reciprocamente 720
Il sistema nervoso autonomo controlla le funzioni  

fisiologiche involontarie 721
Il midollo spinale trasmette ed elabora l’informazione 722
Gli interneuroni coordinano i riflessi polisinaptici 723
Il tronco cerebrale trasmette l’informazione tra l’encefalo  

e il midollo spinale 723
Le porzioni più profonde del prosencefalo controllano azioni 

fisiologiche, istinti ed emozioni 723
Le diverse regioni del telencefalo interagiscono per produrre 

consapevolezza e per controllare il comportamento 723
Ogni emisfero cerebrale comprende quattro lobi 725

Concetto 34.5  Le complesse abilità dell’uomo  
si basano su specifiche aree cerebrali  726
Le capacità linguistiche sono localizzate nell’emisfero  

cerebrale sinistro 726
Alcune forme di apprendimento e di memoria possono  

essere localizzate in specifiche aree cerebrali 727
Esistono due tipi diversi di sonno 727
Non siamo ancora in grado di rispondere alla domanda  

“Che cosa è la coscienza?” 728
 Sintesi 730

35   I sistemi sensoriali  731

Concetto 35.1  I sistemi sensoriali convertono  
gli stimoli in potenziali d’azione 732
La trasduzione sensoriale coinvolge cambiamenti  

dei potenziali di membrana 732
Recettori sensoriali differenti individuano tipi diversi di stimoli 732
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La sensazione percepita dipende dai neuroni che ricevono  
i potenziali d’azione dalle cellule sensoriali 732

Molti recettori si adattano alla stimolazione ripetuta 733

Concetto 35.2  I chemorecettori rispondono  
a specifiche molecole o ioni 734
L’olfatto consente di percepire gli odori 734
Alcuni chemorecettori possono individuare feromoni 735
Il gusto è il senso che permette di percepire i sapori 735

Concetto 35.3  I meccanorecettori reagiscono  
a forze fisiche 737
Molte cellule differenti rispondono al tatto e alla pressione 737
Meccanorecettori si trovano nei muscoli,  

nei tendini e nei legamenti 737
Le cellule capellute sono meccanorecettori  

dei sistemi acustico e vestibolare 738
Il sistema acustico ricorre a cellule capellute per percepire  

le onde sonore 739
La flessione della membrana basilare viene percepita  

come tono 740
Diversi tipi di lesioni possono provocare perdita dell’udito 741
Il sistema vestibolare utilizza le cellule capellute  

per individuare la forza di gravità e il movimento 741

Concetto 35.4  I fotorecettori catturano la luce  742
Le rodopsine sono responsabili della fotosensibilità 742
I bastoncelli rispondono alla luce 743
un caso da vicino 743

Gli animali dispongono di un’ampia varietà di sistemi visivi 744
L’informazione visiva viene elaborata dalla retina e dall’encefalo 744
La visione a colori è dovuta ai coni 746

 Sintesi 748

36   I sistemi muscoloscheletrici 749

Concetto 36.1  La contrazione muscolare si basa 
sull’interazione ciclica tra proteine 750
Lo scorrimento dei filamenti induce la contrazione  

del muscolo scheletrico 751
Le interazioni tra actina e miosina inducono lo scorrimento  

dei filamenti 752
Le interazioni tra actina e miosina sono controllate da ioni  

calcio 752
Il muscolo cardiaco è simile al muscolo scheletrico,  

ma differisce da questo per alcuni aspetti 754
un caso da vicino 756

La muscolatura liscia provoca contrazioni lente di molti  
organi interni 757

Concetto 36.2  Le caratteristiche delle cellule  
muscolari determinano la prestazione muscolare 758
Singole fibre muscolari scheletriche possono generare  

contrazioni graduate 758
I vari tipi di fibre muscolari determinano la resistenza e la forza 759
La quantità di ATP nel muscolo limita le prestazioni 760

Concetto 36.3  I muscoli premono contro elementi 
scheletrici per generare forze e causare movimento 761

Lo scheletro idrostatico è costituito da una cavità muscolare 
colma di fluido 761

L’esoscheletro è costituito di rigide strutture esterne 761
L’endoscheletro dei vertebrati è formato da cartilagine  

e tessuto osseo 762
Le ossa si sviluppano da tessuti connettivi 763
Le ossa che presentano articolazioni in comune possono  

agire come una leva 763
 Sintesi 766

37
  Gli scambi gassosi  
negli animali 767

Concetto 37.1  La legge della diffusione  
di Fick controlla gli scambi dei gas respiratori 768
La diffusione è indotta da differenze di concentrazione 768
La legge di Fick si applica a tutti i sistemi di scambio gassoso 768
L’aria è un mezzo respiratorio migliore dell’acqua 769
In molti ambienti la disponibilità di O2 è limitata 769
Il CO2 viene facilmente perso mediante diffusione 769

Concetto 37.2  I sistemi respiratori si sono evoluti  
per massimizzare i gradienti di pressione parziale 770
Gli organi respiratori sono caratterizzati  

da un’elevata superficie di scambio 770
I gradienti delle pressioni parziali possono essere  

ottimizzati in vario modo 771
Gli insetti possiedono vie aeree in ogni parte del corpo 771
Le branchie dei pesci sfruttano il flusso controcorrente  

per massimizzare gli scambi gassosi 772
La maggior parte dei vertebrati terrestri utilizza  

la ventilazione bidirezionale 772
Gli uccelli possiedono sacchi aeriferi che garantiscono  

un flusso unidirezionale continuo di aria fresca 773

Concetto 37.3  Nel polmone dei mammiferi  
la ventilazione è affidata a cambiamenti di pressione 774
A riposo viene ricambiata soltanto una piccola porzione  

del volume polmonare 776
metodo di ricerca 776

I polmoni sono ventilati da cambiamenti di pressione  
nella cavità toracica 777

Concetto 37.4  La respirazione è sotto il controllo  
a feedback negativo del sistema nervoso 778
La frequenza respiratoria è primariamente regolata dal CO2 778
Il CO2 influisce indirettamente sul midollo allungato  

attraverso cambiamenti del pH 778
un caso da vicino 779

Anche l’O2 viene monitorato 779

Concetto 37.5  I gas respiratori vengono trasportati  
dal sangue 780
L’emoglobina si combina reversibilmente con l’ossigeno 780
La mioglobina costituisce una riserva di O2 781
L’affinità dell’emoglobina per l’O2 è influenzata da vari fattori 782
Il CO2 è trasportato nel sangue prevalentemente sotto  

forma di ioni bicarbonato 782
 Sintesi 784

38   Il sistema circolatorio  785

Concetto 38.1  Il sistema circolatorio può essere  
aperto o chiuso 786
Nel sistema circolatorio aperto circola il liquido extracellulare 786
Nel sistema circolatorio chiuso il sangue circola attraverso un 

sistema di vasi sanguigni 786

Concetto 38.2  Il sistema circolatorio può disporre  
di circuiti polmonari e sistemici distinti 787
La maggior parte dei pesci possiede un cuore con due  

camere e un singolo circuito sanguigno 787
I pesci polmonati hanno evoluto una circolazione  

parzialmente separata che rifornisce i polmoni 787
Gli anfibi e la maggior parte dei rettili dispongono  

di circuiti parzialmente separati 788
Nei coccodrilli, negli uccelli e nei mammiferi il circuito  

polmonare e quello sistemico sono completamente separati 789

Concetto 38.3  Il sangue viene pompato  
dal cuore che batte 790
Il sangue fluisce dal cuore destro ai polmoni, ritorna al cuore  

e viene pompato dalla sua porzione sinistra al resto  
del corpo 790

Il battito cardiaco ha le sue origini nel muscolo cardiaco 791
un caso da vicino 792

Un sistema di conduzione coordina la contrazione  
del muscolo cardiaco 793

Le proprietà elettriche del muscolo ventricolare sostengono  
la contrazione del cuore 793

L’ECG registra l’attività elettrica del cuore 794

Concetto 38.4  Il sangue consiste di cellule sospese  
nel plasma 795
I globuli rossi trasportano i gas respiratori 795
Le piastrine sono essenziali per la coagulazione del sangue 796

Concetto 38.5  Il sangue circola attraverso arterie, 
capillari e vene 797
Le arterie possiedono una parete muscolare elastica, che 

contribuisce alla propulsione e alla conduzione del sangue 797
I capillari possiedono una parete sottile e permeabile,  

che facilita lo scambio di materiali con il liquido interstiziale 798
Il flusso sanguigno nelle vene è facilitato  

dalla muscolatura scheletrica 800
I vasi linfatici restituiscono il liquido interstiziale al sangue 800

Concetto 38.6  La circolazione è regolata da meccanismi 
di autoregolazione, da nervi e da ormoni 801
La pressione sanguigna viene determinata  

dal battito cardiaco, dal volume di gittata sistolica e dalla 
resistenza periferica 801

L’autoregolazione adegua la pressione sanguigna e il flusso 
ematico locale ai fabbisogni locali 801

I nervi simpatici e parasimpatici influiscono  
sulla pressione arteriosa 802

Molti ormoni influiscono sulla pressione sanguigna 803
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39
  Nutrizione, digestione  
e assorbimento 805

Concetto 39.1  Il cibo fornisce energia e nutrienti 806
Il cibo fornisce energia 806
L’energia in eccesso viene immagazzinata sotto forma  

di glicogeno e di lipidi 806
Il cibo fornisce le unità costitutive di base essenziali 806
Il cibo fornisce minerali essenziali 807
Il cibo fornisce vitamine essenziali 808
Le carenze di nutrienti provocano malattie 809

Concetto 39.2  L’apparato digerente demolisce  
le macromolecole 810
Gli apparati digerenti semplici corrispondono a cavità  

con una sola apertura 810
I canali alimentari tubulari sono provvisti di un’apertura  

a ciascuna estremità 810
Gli eterotrofi possono essere specializzati per nutrirsi  

di diversi tipi di cibo 811

Concetto 39.3  L’apparato digerente dei vertebrati  
è un canale alimentare tubulare con ghiandole  
associate 813
Il canale alimentare dei vertebrati è formato da strati  

concentrici di tessuti 813
La digestione inizia nella bocca 814
Lo stomaco demolisce il cibo e inizia la digestione  

delle proteine 814
Le contrazioni muscolari mescolano il contenuto gastrico  

e lo spingono nell’intestino tenue 816
I ruminanti possiedono uno stomaco specializzato  

con quattro camere 816
L’intestino tenue continua la digestione e provvede  

a gran parte dell’assorbimento 816
I nutrienti assorbiti vengono trasferiti al fegato 819
L’intestino crasso assorbe acqua e ioni 819
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