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Prefazione XIII

PARTE NONA
Gli animali: forma e funzione

40 Fisiologia, omeostasi 
e termoregolazione 847

40.1  In che modo gli animali pluricellulari 
provvedono ai fabbisogni delle  
singole cellule? 848

L’ambiente interno ha permesso la comparsa  
di animali pluricellulari complessi 848

I sistemi fisiologici vengono regolati per mantenere 
l’omeostasi 848

40.2  Quali sono i rapporti tra cellule,  
tessuti e organi? 849

I tessuti epiteliali corrispondono a lamine di cellule 
densamente impacchettate e reciprocamente  
collegate  849

I tessuti muscolari generano forza e movimento 850

I tessuti connettivi comprendono l’osso, il sangue  
e il grasso 850

Il tessuto nervoso comprende neuroni e cellule gliali 852

Gli organi sono costituiti da numerosi tessuti 852

40.3  In che modo la temperatura influisce  
sui sistemi viventi? 853

Il Q10 è una misura della sensibilità alla temperatura 853

Gli animali possono acclimatarsi alle temperature 
stagionali 854

40.4  In quale maniera gli animali regolano  
gli scambi di calore con l’ambiente? 854

Gli endotermi producono quantità sostanziali  
di calore metabolico 855

Gli ectotermi e gli endotermi rispondono in maniera 
differente ai cambiamenti della temperatura  
ambientale 855

I bilanci energetici riflettono adattamenti mirati  
per regolare la temperatura corporea 856

Sia gli ectotermi sia gli endotermi controllano  
il flusso ematico verso la cute 857

Alcuni pesci conservano il calore metabolico 858

Alcuni ectotermi regolano la produzione di calore 
metabolico 859

40.5  In che modo gli animali endotermi 
regolano la propria temperatura 
corporea? 859

I tassi metabolici basali sono correlati con  
le dimensioni corporee 859

Gli endotermi rispondono al freddo con la produzione  
di calore e si adattano al freddo riducendo  
le perdite di calore 861

L’evaporazione dell’acqua può dissipare il calore,  
ma ha un costo 862

Il termostato dei mammiferi usa informazioni  
di feedback 862

La febbre permette al corpo di combattere  
le infezioni 864

Alcuni animali conservano energia abbassando  
il termostato 864

Il capitolo in sintesi 866

Per il ripasso 866

41 Gli ormoni animali 868

41.1  Che cosa sono gli ormoni e come 
esplicano la loro funzione? 869

La segnalazione endocrina può agire localmente  
o a distanza 869

Gli ormoni possono essere suddivisi in tre gruppi  
di sostanze chimiche 870

L’azione ormonale è mediata da recettori situati  
sulla superficie o all’interno delle cellule bersaglio 871

L’azione ormonale dipende dalla natura della cellula 
bersaglio e dai suoi recettori 871

41.2  Che cosa hanno rivelato gli esperimenti 
sugli ormoni e sulla loro azione? 872

Il primo ormone scoperto è stato l’ormone  
intestinale secretina 873

Gli esperimenti iniziali compiuti sugli insetti hanno 
chiarito molti aspetti dei sistemi di segnalazione 
ormonale 873

Negli artropodi la muta e la maturazione sono  
regolate da tre ormoni 874
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Le difese del corpo vengono stimolate da vie  
di segnalazione cellulare  896

Proteine e cellule specializzate partecipano  
all’immunità innata 896

L’infiammazione è una risposta coordinata  
a un’infezione o a una lesione 897

L’infiammazione può causare problemi  
di carattere clinico 898

42.3  Come si sviluppa l’immunità  
acquisita? 899

Le quattro caratteristiche principali dell’immunità 
acquisita 899

Due tipi di risposte immunitarie acquisite  
interagiscono tra loro: una visione d’insieme 901

L’immunità acquisita si sviluppa grazie  
alla selezione clonale 902

La delezione clonale permette al sistema  
immunitario di distinguere tra self e non-self 902

La memoria immunologica dà origine a risposte 
immunitarie secondarie 903

I vaccini costituiscono un’applicazione  
della memoria immunologica 903

42.4  In che cosa consiste la risposta 
immunitaria umorale?  904

Alcuni linfociti B si trasformano in plasmacellule 904

Anticorpi differenti condividono una struttura  
comune 904

Esistono cinque classi di immunoglobuline 905

La grande varietà delle immunoglobuline  
è generata da riarrangiamenti del DNA  
e da altre mutazioni 905

La regione costante è coinvolta nel cambio  
di classe delle immunoglobuline 907

Gli anticorpi monoclonali hanno molti usi 908

42.5  Come viene attuata la risposta 
immunitaria cellulo-mediata?  908

I recettori dei linfociti T legano antigeni presenti  
sulla superficie cellulare 908

Le proteine MHC presentano l’antigene ai linfociti T 909

I linfociti T helper e le proteine MHC di classe II 
contribuiscono alla risposta immunitaria umorale 910

I linfociti T citotossici e le proteine MHC di classe I 
contribuiscono alla risposta immunitaria  
cellulo-mediata 910

I linfociti T regolatori sopprimono la risposta  
immunitaria umorale e cellulo-mediata 910

Le proteine MHC sono importanti per il trapianto  
degli organi 912

41.3  In che modo interagiscono il sistema 
nervoso e il sistema endocrino? 876

L’ipofisi rappresenta l’interfaccia tra il sistema  
nervoso e il sistema endocrino 876

L’adenoipofisi è controllata da neurormoni  
ipotalamici 878

La secrezione ormonale è regolata da circuiti  
di feedback negativo 879

41.4  Quali sono le principali ghiandole 
endocrine e quali ormoni  
producono? 880

La tiroide secerne tiroxina  880

Tre ormoni regolano le concentrazioni di calcio  
nel sangue 882

Il PTH abbassa i livelli di fosfato nel sangue 883

L’insulina e il glucagone regolano le concentrazioni 
ematiche di glucosio 883

La ghiandola surrenale ospita due ghiandole in una 884

Gli steroidi sessuali vengono prodotti nelle gonadi 886

La melatonina è coinvolta nei ritmi biologici  
e nel fotoperiodismo 887

Molte sostanze chimiche possono svolgere  
la funzione di ormoni 887

41.5  Come vengono studiati i meccanismi 
d’azione degli ormoni? 887

Gli ormoni possono essere individuati e la loro 
concentrazione può essere misurata tramite  
dosaggi immunologici 887

Un ormone può agire tramite molti recettori 888

Il capitolo in sintesi 890

Per il ripasso 891

42 Immunologia: sistemi di 
difesa negli animali 892

42.1  Quali sono i principali sistemi  
di difesa negli animali? 893

I tessuti ematico e linfatico svolgono ruoli  
importanti ai fini della difesa immunitaria 893

I globuli bianchi svolgono numerosi ruoli di difesa 894

Le proteine del sistema immunitario si legano  
ai patogeni o inviano segnali ad altre cellule 894

42.2  Quali sono le caratteristiche  
delle difese innate? 895

Le barriere e gli agenti locali difendono l’organismo  
dagli invasori 895
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Il ciclo ovarico e quello uterino sono coordinati  
e controllati da ormoni 934

I recettori per l’FSH selezionano il follicolo  
che giungerà all’ovulazione 934

Durante la gravidanza un ruolo determinante  
spetta agli ormoni prodotti dalle membrane 
extraembrionali 934

Il parto è indotto da stimoli ormonali e meccanici 935

43.4  Come si può controllare la fertilità? 937

L’uomo ricorre a numerosi metodi per il controllo  
delle nascite 937

Le tecnologie riproduttive contribuiscono  
a risolvere problemi di infertilità 937

Il capitolo in sintesi 940

Per il ripasso 941

44 Lo sviluppo animale 942

44.1  In che modo la fecondazione attiva  
lo sviluppo? 943

Lo spermatozoo e la cellula uovo contribuiscono  
in maniera differente alla formazione dello zigote 943

La ridistribuzione del citoplasma della cellula uovo 
prepara la fase di determinazione 943

44.2  In che modo la mitosi suddivide 
l’embrione precoce? 945

La segmentazione provvede alla ripartizione  
del citoplasma 945

Nei mammiferi le prime divisioni cellulari mostrano 
caratteristiche uniche 946

Specifici blastomeri generano determinati tessuti  
e organi 947

Le cellule germinali costituiscono una linea cellulare 
esclusiva persino nelle specie caratterizzate  
da sviluppo regolativo 948

44.3  In che modo la gastrulazione genera 
strati tissutali multipli? 949

La gastrulazione nel riccio di mare è caratterizzata 
dall’invaginazione del polo vegetativo 949

Nella rana la gastrulazione inizia in corrispondenza  
della semiluna grigia 950

Il labbro dorsale del blastoporo organizza  
la formazione dell’embrione 950

L’azione dell’organizzatore è basata su fattori  
di trascrizione e su fattori di crescita 952

L’organizzatore modifica la propria attività quando  
migra dal labbro dorsale 953

42.6  Che cosa succede in caso di disfunzioni 
del sistema immunitario? 912

Le reazioni allergiche si basano su fenomeni  
di ipersensibilità 913

Le malattie autoimmuni sono provocate da reazioni 
dirette contro antigeni self 914

L’AIDS è una sindrome da immunodeficienza 914

Il capitolo in sintesi 916

Per il ripasso 917

43 La riproduzione  
negli animali 918

43.1  Come si svolge la riproduzione  
asessuata negli animali? 919

La gemmazione e la rigenerazione producono  
nuovi individui mediante mitosi 919

La partenogenesi corrisponde allo sviluppo di uova  
non fecondate 919

43.2  In che modo gli animali  
si riproducono sessualmente? 920

La gametogenesi produce cellule uovo  
e spermatozoi 921

La fecondazione consiste nell’unione  
dello spermatozoo e della cellula uovo 922

L’avvicinamento tra cellula uovo e spermatozoo 925

Alcuni individui possono svolgere sia la funzione 
maschile sia quella femminile 926

L’evoluzione dei sistemi riproduttivi dei vertebrati  
è avvenuta parallelamente alla conquista della 
terraferma 927

Gli animali caratterizzati da fecondazione interna  
si distinguono in base alla sede in cui ha luogo  
lo sviluppo embrionale 928

43.3  Come funzionano gli apparati 
riproduttori maschile e femminile  
nella nostra specie? 928

Gli organi sessuali maschili producono e liberano  
lo sperma 928

La funzione sessuale maschile è controllata  
da ormoni 931

Gli organi sessuali femminili producono cellule  
uovo, accolgono gli spermatozoi e nutrono  
l’embrione 931

Il ciclo ovarico produce una cellula uovo matura 932

Il ciclo uterino prepara l’ambiente per la cellula  
uovo fecondata 933
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I canali ionici e le loro proprietà possono oggi  
essere studiati direttamente 972

I canali ionici ad accesso regolato alterano  
il potenziale di membrana 973

I cambiamenti graduati del potenziale di membrana 
possono integrare informazioni 974

Cambiamenti improvvisi a livello dei canali  
degli ioni Na+ e K+ generano potenziali d’azione 974

I potenziali d’azione vengono condotti lungo  
gli assoni senza perdita di segnale 975

I potenziali d’azione saltano lungo gli assoni  
mielinici 976

45.3  In che modo i neuroni comunicano  
con altre cellule? 977

La giunzione neuromuscolare è un modello  
di sinapsi chimica 977

L’arrivo di un potenziale d’azione induce il rilascio  
di neurotrasmettitore 978

Le funzioni sinaptiche coinvolgono numerose  
proteine 979

La membrana postsinaptica risponde  
ai neurotrasmettitori 979

Le sinapsi possono essere di tipo eccitatorio  
o inibitorio 979

La cellula postsinaptica somma gli impulsi  
eccitatori e inibitori 980

Le sinapsi possono essere veloci o lente 980

Le sinapsi elettriche sono veloci ma non integrano  
bene l’informazione 981

L’azione di un neurotrasmettitore dipende  
dal recettore a cui si lega 981

La disattivazione delle risposte dipende dalla  
rimozione del neurotrasmettitore dalle sinapsi 981

La diversità dei recettori permette lo sviluppo  
di farmaci specifici 982

45.4  Come sono organizzati i neuroni e le 
cellule della glia a formare sistemi  
di elaborazione dell’informazione? 983

I sistemi nervosi possono avere varia complessità 983

Il riflesso patellare è controllato da un semplice  
circuito neuronale 984

L’encefalo dei vertebrati è la sede  
dei comportamenti complessi 985

Il capitolo in sintesi 986

Per il ripasso 987

La gastrulazione nei rettili e negli uccelli  
è un adattamento alle uova ricche di tuorlo 954

L’embrione dei mammiferi placentati è privo  
di tuorlo  955

44.4  Come si sviluppano gli organi  
e gli apparati? 957

Lo stadio di sviluppo viene determinato dal labbro 
dorsale del blastoporo 957

Durante la neurulazione si sviluppa  
la segmentazione corporea 958

I geni Hox controllano lo sviluppo lungo l’asse  
antero-posteriore 958

44.5  Come viene nutrito l’embrione  
in via di sviluppo? 959

Le membrane extraembrionali si formano  
con il contributo di tutti i foglietti embrionali 959

Nei mammiferi le membrane extraembrionali  
formano la placenta 960

44.6  Quali sono gli stadi di sviluppo 
nell’essere umano? 961

Lo sviluppo degli organi inizia durante il primo  
trimestre 961

Durante il secondo e il terzo trimestre gli apparati  
si accrescono e maturano 961

Lo sviluppo continua per tutta la vita 962

l capitolo in sintesi 963

Per il ripasso 964

45 Neuroni, glia  
e sistema nervoso 965

45.1  Quali cellule sono esclusive  
del sistema nervoso? 966

La struttura dei neuroni riflette le loro funzioni 966

Le cellule gliali sono i “soci muti” dei neuroni 967

45.2  In che modo i neuroni generano  
e trasmettono segnali elettrici? 968

La funzione neurale si basa su semplici concetti  
legati all’elettricità 969

I potenziali di membrana possono essere misurati 
mediante elettrodi 969

I trasportatori di ioni e i canali ionici generano  
potenziali di membrana 969
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L’informazione fluisce nella retina attraverso  
strati di neuroni 1005

Il capitolo in sintesi 1007

Per il ripasso 1008

47 Il sistema nervoso  
dei mammiferi: 
struttura e funzioni 
superiori 1009

47.1  Com’è organizzato il sistema  
nervoso dei mammiferi? 1010

L’organizzazione funzionale si basa sul flusso  
e sul tipo di informazione 1010

L’organizzazione anatomica del SNC emerge  
durante lo sviluppo 1010

Il midollo spinale trasmette ed elabora  
l’informazione 1011

Il tronco cerebrale svolge numerose funzioni  
autonome 1012

La porzione profonda del prosencefalo controlla  
impulsi fisiologici, istinti ed emozioni 1012

Le regioni del telencefalo interagiscono  
reciprocamente per controllare il comportamento  
e produrre consapevolezza 1013

Le dimensioni dell’encefalo umano sono 
sproporzionatamente grandi 1015

47.2  In che modo le reti neuronali  
elaborano l’informazione? 1016

Le vie del sistema nervoso autonomo controllano  
le funzioni fisiologiche involontarie 1016

Il sistema visivo è un esempio di integrazione 
dell’informazione da parte della corteccia cerebrale 1018

La visione tridimensionale si basa sull’azione 
di cellule corticali che ricevono impulsi da entrambi 
gli occhi 1020

47.3  È possibile comprendere le funzioni 
superiori in termini cellulari? 1021

Il sonno e i sogni si riflettono nell’attività 
elettrofisiologica della corteccia cerebrale 1021

Le capacità linguistiche sono localizzate  
nell’emisfero cerebrale sinistro 1024

Alcuni tipi di apprendimento e di memoria possono 
essere localizzati in specifiche aree cerebrali 1025

Non siamo tuttora in grado di rispondere  
alla domanda “Che cos’è la coscienza?” 1026

46 I sistemi sensoriali 988

46.1  In che modo le cellule recettoriali 
sensoriali convertono gli stimoli 
in potenziali d’azione? 989

La trasduzione sensoriale comporta cambiamenti  
dei potenziali di membrana 989

Le proteine recettoriali agiscono su canali ionici 989

La sensazione percepita dipende dal tipo  
di neurone che riceve i potenziali d’azione  
dalle cellule sensoriali 990

Molti recettori si adattano alla stimolazione 
ripetuta 990

46.2  In che modo i sistemi sensoriali 
recepiscono gli stimoli chimici? 991

L’olfatto permette di percepire gli odori 991

Alcuni chemorecettori individuano feromoni 992

L’organo vomeronasale ospita chemorecettori 992

Il gusto è il senso che permette di percepire  
i sapori 993

46.3  In che modo i sistemi sensoriali 
percepiscono le forze meccaniche? 994

Molte cellule diverse rispondono al tatto  
e alla pressione 994

I meccanorecettori sono presenti anche nei muscoli,  
nei tendini e nei legamenti 995

I meccanorecettori dei sistemi acustico  
e vestibolare sono cellule capellute 996

Il sistema acustico utilizza cellule capellute  
per captare le onde sonore 996

La flessione della membrana basilare  
viene percepita come suono 998

Diversi tipi di lesioni possono provocare perdita  
dell’udito 998

Il sistema vestibolare utilizza cellule capellute  
per individuare la forza di gravità e il movimento 999

46.4  In che modo i sistemi sensoriali  
captano la luce? 1000

La rodopsina è un pigmento visivo dei vertebrati 1000

Gli invertebrati possiedono un’ampia gamma  
di sistemi visivi 1000

Gli occhi in grado di produrre un’immagine si sono 
evoluti in maniera indipendente nei vertebrati  
e nei cefalopodi 1001

La retina dei vertebrati riceve ed elabora  
l’informazione visiva 1002

I coni e i bastoncelli sono i fotorecettori  
della retina dei vertebrati 1002
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49 Gli scambi gassosi 1051

49.1  Quali fattori fisici controllano  
gli scambi dei gas respiratori? 1052

La diffusione dei gas si basa sulle differenze  
di pressione parziale 1052

La legge di Fick si applica a tutti i sistemi  
di scambio gassoso 1052

L’aria è un mezzo respiratorio migliore dell’acqua 1053

Le elevate temperature creano problemi  
negli animali acquatici 1053

La disponibilità di O2 diminuisce con l’aumentare 
dell’altitudine 1054

Il CO2 viene eliminato per diffusione 1054

49.2  Quali adattamenti massimizzano  
gli scambi dei gas respiratori? 1055

Gli organi respiratori sono caratterizzati da ampie 
superfici di scambio 1055

La ventilazione e la perfusione delle superfici  
adibite agli scambi gassosi massimizzano  
i gradienti di pressione parziale 1055

Gli insetti possiedono vie aeree in tutte le parti  
del corpo 1056

Le branchie dei pesci massimizzano gli scambi  
gassosi attraverso un flusso controcorrente 1056

Gli uccelli ricorrono alla ventilazione unidirezionale  
per massimizzare gli scambi gassosi 1056

La ventilazione bidirezionale produce uno spazio  
morto che limita l’efficienza dello scambio gassoso 1058

49.3  Come funzionano i polmoni  
nella specie umana? 1060

Le secrezioni del tratto respiratorio contribuiscono  
alla ventilazione 1060

I polmoni vengono ventilati da cambiamenti  
di pressione nella cavità toracica 1062

49.4  In che modo il sangue trasporta  
i gas respiratori? 1063

L’emoglobina si combina reversibilmente con l’O2 1064

La mioglobina costituisce una riserva di O2 1065

L’affinità dell’emoglobina per l’ossigeno è variabile 1065

Il CO2 è trasportato nel sangue sotto forma di ioni 
bicarbonato 1066

49.5  Come viene regolata la respirazione? 1067

La respirazione è controllata dal tronco cerebrale 1067

La regolazione della respirazione richiede  
informazioni di feedback 1067

Il capitolo in sintesi 1070

Per il ripasso 1071

Il capitolo in sintesi 1027

Per il ripasso 1028

48 Il sistema  
muscolo-scheletrico 1030

48.1  Come si contraggono i muscoli? 1031

Lo scorrimento dei filamenti induce la contrazione  
del muscolo scheletrico 1031

Le interazioni fra actina e miosina inducono  
lo scorrimento dei filamenti 1031

Le interazioni tra actina e miosina vengono  
controllate dagli ioni calcio 1033

Il muscolo cardiaco è simile al muscolo scheletrico,  
ma differisce da questo per alcuni aspetti 1035

La muscolatura liscia determina contrazioni lente  
in molti organi interni 1036

48.2  Che cosa determina le prestazioni  
del muscolo scheletrico? 1038

La forza della contrazione muscolare dipende  
dal numero di fibre che si contraggono  
e dalla frequenza di contrazione 1038

La forza e la resistenza vengono determinate  
da diversi tipi di fibre muscolari 1039

Un muscolo ha una lunghezza ottimale per  
generare la massima tensione muscolare 1041

L’allenamento può incrementare la potenza  
e la resistenza muscolare 1041

La quantità di ATP presente nel muscolo limita  
le prestazioni 1042

I muscoli degli insetti sono caratterizzati da cicli  
di contrazione estremamente elevati 1042

48.3  In che modo l’apparato scheletrico 
interagisce con i muscoli? 1044

Uno scheletro idrostatico è costituito da una cavità 
muscolare colma di un liquido  1044

Gli esoscheletri corrispondono a strutture rigide  
esterne 1044

L’endoscheletro dei vertebrati è formato  
da cartilagine e osso 1045

Le ossa si sviluppano da tessuto connettivo 1046

Le ossa che hanno un’articolazione in comune  
possono funzionare come una leva 1047

Il capitolo in sintesi 1048

Per il ripasso 1049
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50.5  Come avvengono il controllo  
e la regolazione del sistema  
circolatorio? 1093

L’autoregolazione adegua il flusso sanguigno locale  
ai fabbisogni locali 1093

La pressione arteriosa è regolata da meccanismi  
ormonali e neuronali 1094

Il capitolo in sintesi 1096

Per il ripasso 1097

51 Nutrizione, digestione  
e assorbimento 1098

51.1  Di quali alimenti necessitano  
gli animali? 1099

I fabbisogni e le spese energetiche possono essere 
misurati 1099

Le fonti di energia possono essere immagazzinate  
nel corpo 1100

Il cibo fornisce gli scheletri carboniosi  
per la biosintesi 1101

Gli animali necessitano di elementi minerali  
per poter svolgere una varietà di funzioni 1102

Gli animali devono ricavare le vitamine dal cibo 1102

Le carenze di nutrienti provocano malattie 1104

51.2  In che modo gli animali ingeriscono  
e digeriscono il cibo? 1105

Il cibo degli erbivori è spesso poco energetico  
e difficile da digerire 1105

I carnivori devono individuare, catturare e uccidere  
le prede 1105

Le specie di vertebrati possiedono denti distintivi 1106

La digestione inizia normalmente in una cavità  
corporea 1106

I canali alimentari tubulari si aprono  
in corrispondenza di ciascuna estremità del corpo 1107

Gli enzimi digestivi demoliscono le molecole  
complesse degli alimenti 1108

51.3  Come funziona l’apparato 
gastrointestinale dei vertebrati? 1109

Il canale alimentare dei vertebrati è formato  
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