
APPARATI - FISIOLOGIA GENERALE
1 - APPARATO 
CARDIO 
CIRCOLATO
RIO

Sistema cardio-circolatorio
Cuore nei mammiferi è costituito da 2 atrii e 2 ventricoli e comprende circolo sistemico e 
circolo polmonare. Circolo sistemico ha origine dall’arteria aorta che raggiunge tessuti dove 
avvengono gli scambi. L'atrio comunica con il rispettivo ventricolo mediante valvole atrio-
ventricolari: tricuspide a dx e bicuspide a sx. Dai 2 ventricoli prendono origine, con 
l’interposizione delle valvole semilunari, l’arteria aortica (sangue ossigenato) e arteria 
polmonare (sangue venoso). Agli atrii giungono vene polmonari e vene cave. Atrio dx (riceve 
il sangue venoso dal corpo) è + grande del sx (riceve il sangue ossigenato dai polmoni). 
Parete ventricolo dx è sottile vista la bassa pressione (invio s venoso ai polmoni), parete 
ventricolo sx è spessa vista la maggiore pressione (invio sangue arterioso al corpo). 
Muscolo cardiaco presenta caratteristiche intermedie tra muscolo liscio (involontario) e 
striato (le fibrocellule cardiache hanno striatura trasversa). Presenta potenziale di riposo di 
-90mV e se stimolato adeguatamente risponde con un potenziale d’azione che determina 
contrazione simultanea visto il suo percorso a bassa resistenza. A differenza delle fibrocellule 
muscolari striate in quelle cardiache il potenziale d’azione dura per gran parte della 
contrazione. L’evoluzione del potenziale d’azione prevede rapida depolarizzazione in cui 
potenziale si inverte di segno (20-30mV) seguita da fase di plateau in cui la membrana 
rimane depolarizzata a un valore uguale a 0; dopo questa fase la membrana si ripolarizza 
tornando al suo potenziale di riposo. In queste cellule una stimolazione sovrasogliare 
determina apertura canali Na con ingresso ioni Na che depolarizzano la membrana fino 
all’inversione del segno; i canali del Na si inattivano mentre si aprono canali lenti Ca che 
mantengono depolarizzazione(plateau). Inattivandosi canali Ca e attivandosi quelli del K con 
flusso positivo verso l’esterno si ripolarizza la membrana. Quando canali Na sono inattivati si 
parla di periodo refrattario distinto in fase refrattarietà assoluta e fase refrattarietà relativa. A 
differenza del muscolo striato la durata della refrattarietà rende impossibile nel cuore la 
fusione delle contrazioni rendendo il cuore intetanizzabile. Se uno stimolo intenso cade nel 
periodo refrattario relativo può produrre una contrazione anticipata (extrasistole); questa 
risposta è seguita da periodo di rilasciamento ventricolare pausa compensatoria) che 
impedisce sommazione delle contrazioni. Nelle fibrocellule muscolari cardiache c’è rilascio 
di Ca attivato da Ca in cui ioni Ca penetrati nella membrana plasmatica raggiungono e 
attivano canali del Ca nel reticolo sarcoplasmatico. Nel cuore l’eccitamento e la contrazione 
delle cellule responsabili dell’eiezione di sangue insorgono in modo spontaneo anche in 
assenza di stimoli esterni. Questo automatismo dipende dal sistema di conduzione che 
provvede anche a diffondere l’eccitamento alle varie parti del cuore. Viene garantita 
alternanza di fase di contrazione (sistole) e fase di rilasciamento (diastole). Sistema di 
conduzione comprende nodo seno-atriale, nodo atrio-ventricolare e fascio di his. Il nodo seno 
atriale vista elevata frequenza con cui entra in eccitazione è il generatore primario (pace-
maker) del ritmo cardiaco. Nelle cellule del tessuto di conduzione il potenziale d’azione è 
dovuto ai canali del Ca, raggiunta l'eccedenza di +10mV si inattivano canali Ca e si aprono 
canali tardivi del K. Depolarizzazione spontanea delle cellule pace-maker è dovuta ad una 
corrente cationica mista detta fanny. Il ciclo cardiaco comprende contrazione (sistole) e 
rilasciamento (diastole).
•  Diastole (distensione) pareti delle cavità cardiache hanno pressione prossima allo zero
•  Sistole (contrazione) atriale riempimento dei ventricoli, aumento della pressione
•  Sistole ventricolare isometrica non si accorciano fibrocellule, aumento pressione
•  Sistole ventricolare isotonica quando pressione dei ventricoli supera quella nell’arteria 

polmonare e nell’aorta,valvole semilunari si aprono e sangue è spinto fuori dalle arterie
Volume di sangue espulso da ogni ventricolo a ogni sistole è di 70ml. Gettata cardiaca è 
quantità di sangue espulsa da ogni ventricolo in 1 min. Nell’uomo gettata cardiaca di riposo è 
5l. Richieste circolatorie vengono soddisfatte da meccanismi intrinseci al cuore e da 
meccanismi estrinseci. (-90 > Na > 20 > Ca > 10 > K > -90)

• Meccanismi intrinseci: il cuore è in grado di espellere sempre il volume di sangue che 
riceve anche se questo varia improvvisamente esprimendo capacità intrinseca di 
autoregolazione
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• Meccanismi estrinseci: attivati attraverso controllo sia nervoso sia umorale. Mediatore 
parasimpatico è Ach che attiva canali del K iperpolarizzando cellula pace-maker e riduce 
permeabilità della membrana agli ioni Ca rallentando la depolarizzazione; Ach rallenta 
cosi la frequenza cardiaca.  Mediatore ortosimpatico è noradrenalina che causa apertura 
canali fanny Na e dei canali del Ca aumentando frequenza dei potenziali d’azione e 
quindi aumentando frequenza cardiaca.

Per la legge di Poiseuille il flusso di un liquido in un tubo rigido è direttamente proporzionale 
al gradiente di pressione esistente tra i due punti considerati e alla quarta potenza del raggio;è 
inversamente proporzionale alla viscosità del liquido.

Circolo sistemico: Caduta di pressione del sistema circolatorio dipende dal diametro, dei 
tratti nonché dalla sezione trasversa dei vari distretti circolatori.Tratto arterioso comprende 
grosse e medie arterie la cui tonaca ha notevole spessore ed è composta a fibre connettivali 
elastiche. Elasticità trasforma flusso sanguigno intermittente nei primi tratti in flusso 
continuo nei tratti periferici. Arterie si diramano in arteriole capaci di modificare il proprio 
calibro grazie alla componente muscolare della loro parete. Arteriole si suddividono in 
capillari che formano fitta rete attorno alle cellule dei tessuti ed essendo permeabili 
propiziano scambi con l’ambiente extracellulare. Flusso di sangue nei capillari può essere 
regolato dall’apertura o chiusura degli sfinteri.

Pressione= gettata x resistenza periferica
la resistenza aumenta con la sezione
maggiore superfiche di contatto, bassa velocità
Arterie (40cm/s) – Arteriole (20cm/s - elastiche, - pressione) - Capillari (0,5cm/s - 0,006mm)
Arteriole Rt= somma singole resistenze 
Capillari Rt= somma 1/R+1/R....
Arterie 3 strati tunicali
Vene 2 strati tunicali
Atri >> vene
Ventricoli >> arterie
Atrio – Ventricolo dx tricuspide, sx bicuspide
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2 - APPARATO 
DIGERENTE

Trasferimento nutrienti: necessari per la combustibile e la costruzione (Motilità, Secrezione, 
Digestione, Assorbimento)

Una prima digestione avviene nella bocca per trasformazione degli amidi in maltosio.
Gli stari del tubo digerente: sierosa   (peritoneo)  , strato muscolare   (liscio)  , tela sottomucosa 
(vascolarizzata),  mucosa (parte  a  contatto  con alimenti  variabile  lungo tutto  il  percorso, 
costituito da mucopolisaccaridi, conferisce elevata viscosità, facilita lo scorrimento e limita 
l’usura delle pareti del tubo digerente ).

Innervazione intrinseca (coordinamento attività motoria), innervazione estrinseca vegetativa 
strettamente collegata al cervello (dipendenza da stati umorali). Il vago stimola la peristalsi, 
il simpatico la inibisce.

I centri nervosi ipotalamici controllano l'assunzione del cibo.  La funzione digestiva viene 
regolata per via umorale dagli ormoni gastrointestinali   che controllano l’appetito  :

• Leptina   (prodotto dal tessuto adiposo che ne regola la sua concentrazione; quando il n° 
di adipociti aumenta, cresce la sintesi di Leptina che attraverso specifici recettori innesca 
risposte che tendono a ridurre la massa adiposa),

• Grelina   (sintetizzato  dalle  cellule  endocrine  del  fondo  dello  stomaco  aumentano 
sensazione della fame (presenza di digiuno) ,  stimola attività gastric  a   e produzione di 
Hcl, 

• PeptideYY   (  rilasciato  dal  colon  dopo  un  pasto  raggiunge  l’ipotalamo  dove  riduce 
l’appetito).

Digestione nello stomaco ha 3 funzioni: accumulo del cibo - secrezione HCl ed enzimi 
digestivi - mescola cibo con succhi per formazione chimo (primo assorbimento proteine)

Le pareti interne dello stomaco sono tappezzate dalla mucosa gastrica dotata di ghiandole 
gastriche.  Le cellule secernenti che costituiscono le pareti delle ghiandole sono: 

• cellule del colletto (di tipo mucoso)  , 
• cellule principali (producono pepsinogeno e lipasi gastrica  ), 
• cellule parietali (secernono HCl ed il fattore intrinsec  o   antipermicioso o 

glicoproteina). 

Il succo gastrico (prod. regolata da fattori nervosi, umorali, ormonali) ha come costituenti 
fondamentali:

• Acido cloridrico(HCl)   è secreto da grandi cellule a forma piramidale, x la sua 
elevata concentrazione conferisce un pH acido al succo gastrico

• Pepsinogeno (pepsina  )    enzima proteolitico secreto dalle cellule principali delle 
ghiandole gastriche come pepsinogeno (precursore inattivo); è il pepsinogeno che poi 
si trasforma in pepsina, questa scinde i legami peptidici ed ha capacità di coagulare il 
latte (nei bovini)

• Lipasi gastrica   scinde lipidi neutri in acidi grassi e glicerolo.  

Cellule che producono fattori regolatori endocrini e paracrini sono:
• Cellule enterocromaffin  o-simili (  istamina  )  ,   
• Cellule G   (  gastrina     che agisce   direttamente   stimolando le cellule parietali -   HCl  ,   

indirettamente   stimolando il di istamina dalle cellule enterocromaffine),   
• Cellule D   (  somatostatina  ).   

La glicoproteina (  fattore intrinseco) si lega alla vitamina B     e la protegge dalla degradazione 
fino all’ileo dove viene assorbita. Oltre a favorire lo scivolamento del cibo, il muco protegge 
la mucosa gastrica dall’HCl e dalla pepsina. La stimolazione dei vaghi determina abbondante 
produzione succo gastrico ricco di HCl. Fibre efferenti vagali stimolano neuroni colinergici e 
agiscono liberando Ach (stimola secrezione HCl e della gastrina).
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Le 3 Fasi della secrezione gastrica:

• Cefalica  :  introduzione di cibo genera impulsi riflessi che giungono nel bulbo dove 
eccitano neuroni efferenti vagali stimolanti secrezione gastrica. E’ inibita dalla 
vagotomia (interrompe arco riflesso)

• Gastrica  :  inizia quando alimenti raggiungono lo stomac  o  ; col procedimento della 
digestione il meccanismo umorale (rilascio gastrina) prevale su quello nervoso

• Intestinale  :  secrezione inizia quando il chimo entra nel duodeno  .  

Digestione nell’intestino tenue: (suddiviso in duodeno, digiuno, ileo). 
Mucosa intestinale è ricoperta da villi intestinali, questi sono ricoperti da un monostrato di 
enterociti che hanno verso il lume intestinale delle digitazioni (microvilli) che aumentano la 
superficie di assorbimento della mucosa. La digestione nell' int. tenue avviene ad opera di:

• succo pancreatico   (prodotto dal pancreas esocrino) viene versato nel duodeno 
attraverso un dotto principale; è costituito da molti enzimi quali amilasi, chitinasi, 
tripsina, lipasi, esterasi (il Glucagone e l'Insulina direttamente nel sangue).

• la bile   (prodotta dal fegato) accumulata nella cistifellea e viene liberata solo dopo i 
pasti. La bile è composta da sali biliari, colesterolo, lectina e il bicarbonato, la bile 
facilita emulsione e la dispersione delle sostanze lipidiche. Il fegato ha 3 funzioni 
metaboliche:metabolismo glucidico (assunzione glucosio, glicogenosintesi, 
glicogenolisi) metabolismo proteico (deaminazione amminoacidi e formazione di 
urea) metabolismo lipidico (degradazione trigliceridi).

• succo enterico   (prodotto dalla mucosa intestinale)liquido,incolore contenente 
acqua,muco, elettroliti e vari enzimi (peptidasi, amilasi, lattasi, polinucleotidasi, 
enterochinasi).

• Amilasi (demolire amidi)  
• Lipasi (demolire grassi latte)  
• Insulina ( da zucchero a lipidi)  
• Glucagone ( da gliceridi a glucosio)  

L'assorbimento dei prodotti della digestione avviene nell’intestino tenue per la grande 
superficie di contatto del chimo con l’epitelio e la sua elevata permeabilità.

• Assorbimento glucidi: per l' 80%  sono idrolizzati a glucosio assorbito con meccanismo 
di trasporto attivo secondario mediato da un carrier sul bordo luminale dei microvilli

• Assorbimento proteine:  dopo una parziale idrolisi nello stomaco vengono digerite 
nell’intestino ad opera degli enzimi pancreatici

• Assorbimento lipidi: l’attività peristaltica e la presenza della bile favoriscono la 
dispersione dei lipidi con formazione di una emulsione di piccole goccioline di grasso.

Movimenti peristaltici (anelli di spinta) e di segmentazione (rimescolamento).
In molti animali la lunghezza dell’intestino varia a seconda della stagione e della 
disponibilità di cibo; avviene un’autodigestione dell’intestino stesso con accorciamento del 
volume in assenza di cibo. La lunghezza dell’intestino verrà poi ripristinata quando il cibo 
sarà disponibili (es. nei lupi). 

TRATTO AGENTE ENZIMI

Bocca
- masticazione del cibo in bolo alimentare
- digestione parziale dell'amido trasformato in 
maltosio

saliva ptialina

Stomaco succo gastrico pepsina
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- chimificazione del bolo
- digestione parziale delle   proteine     (trasformate in 
peptoni)

Intestino tenue
- completamento dei processi digestivi (formazione di 
monossacaridi, aminoacidi, acidi grassi, glicerolo, 
pentosi, basi puriniche e pirimidiniche) 
- assorbimento di: monosaccaridi, aminoacidi e 
dipeptidi (duodeno, digiuno, sangue), acidi grassi 
liberi a catena medio-corta (digiuno prossimale, 
sangue), acidi grassi a catena lunga, vitamine 
liposolubili (digiuno prossimale, linfa), colesterolo 
(digiuno prossimale, sangue e linfa), sali biliari (ileo, 
sangue)
vitamine idrosolubili, elettroliti, bicarbonati, acqua

succo enterico
bile
succo pacreatico

Amilasi, maltasi
lattasi, saccarasi
tripsine, peptidasi
elastasi, lipasi, 
nucleasi

Intestino crasso
- digestione di cellulosa e urea (con formazione di 
acidi grassi volatili, anidride carbonica e ammoniaca)
- assorbimento di acqua (300-400 ml) e sali minerali
- formazione ed espulsione delle feci

flora batterica -
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3 - APPARATO 
ESCRETORIO

Escrezione ed osmoregolazione
I pesci vertebrati eliminano direttamente l'ammoniaca (ammoniotelici), i rettili ed uccelli 
eliminano acido urico (uricotelici), i mammiferi rilasciano urea sono (ureotelici).  Urea è 
molecola idrosolubile meno tossica dell’ammoniaca, viene sintetizzata nel fegato attraverso 
un ciclo dell’ornitina-urea che comprende enzimi quali carbamil fosfato sintetasi e l’arginasi, 
richiede ATP. L’urea può essere accumulata a concentrazioni piuttosto elevate, la sua 
escrezione richiede quantità di acqua 10 volte inferiore di quella necessaria per l’ammoniaca. 
Il problema dell’osmoregolazione varia a seconda dell’ambiente. In ambiente salino un 
organismo può rispondere in 2 modi:

• Varia la sua concentrazione di soluti nei liquidi corporei mantenendosi isosmotico 
rispetto all’ambiente (osmoconforme)

• Mantiene e regola la sua pressione osmotica al variare di quella esterna 
(osmoregolatore)

Animali steneoalini tollerano piccole variazioni di salinità dell’ambiente esterno, animali 
eurialini tollerano variazioni sostanziali. Nei vertebrati terrestri l’organo responsabile 
dell’osmoregolazione e dell’escrezione azotata è il rene. I reni sono costituiti dai nefroni 
ognuno dei quali composto da un glomerulo associato a un tubulo. A livello del glomerulo un 
gradiente di pressione idrostatica determina l’ultrafiltrazione del sangue che dà origine 
all’ultrafiltrato. Questo fluido percorre il tubo renale fino a convergere in un tubulo collettore 
dal quale l’urina viene convogliata nella vescica e quindi nella cloaca (o uretra) dove viene 
escreta. Quindi nei mammiferi i reni hanno funzione di eliminare le scorie metaboliche e 
regolare l’equilibrio idrico ed elettrolitico. I reni dei mammiferi producono   renina   (proteina   
che aumenta la pressione del sangue), l’eritropoietina (ormone stimolante produzione 
eritrociti); inoltre convertono vitamina D nella sua forma attiva. Rene è costituito da porzione 
corticale esterna ed una midollare più profonda costituite da un insieme di nefroni 
convergenti nelle piramidi di Malpighi. Nei reni di mammifero ci sono 2 tipi di nefroni 
(nefroni corticali e nefroni juxtamidollari). Tutti i nefroni prendono origine nella corticale, 
ma i glomeruli dei nefroni corticali risiedono nello strato esterno mentre glomeruli dei 
nefroni juxtamidollari giacciono nello strato interno al confine con la porzione midollare. 
L’arteria renale che entra nel rene si ramifica in arteriole afferenti. L’arteriola afferente 
rifornisce capillari glomerulari che si ricongiungono nell’arteriola efferente.
Le funzioni renali sono 4:

• Ultrafiltrazione glomerulare liquido senza proteine   passa dal sangue alla capsula di 
Bowman

•  Riassorbimento e recupero sostanze dall’ultrafiltrato
•  Secrezione e trasferimento sostanze dai capillari peritubulari all’interno del lume 

tubulare
•  Osmoconcentrazione reni recuperano e conservano + acqua in relazione alle esigenze 

dell’organismo

L’ultrafiltrazione è la prima tappa nella formazione dell’urina. Il liquido che filtra dal 
glomerulo nella capsula di Bowman passa attraverso 3 strati: parete esterna dei capillari, 
membrana basale e strato interno della capsula. La parete esterna è perforata da ampi pori 
(fenestrae). Membrana basale è composta di collagene e glicoproteine. Lo strato interno è 
costituito da podociti che circondano le anse capillari del glomerulo. Forze fisiche coinvolte 
nell’ultrafiltrazione sono:
• Pressione sanguigna idrostatica del glomerulo è elevata (55 mmHg) perché diametro   

dell’arteriola afferente è > di quello dell’arteriola efferente
• Pressione colloidosmotica del sangue > acqua tende a fluire per osmosi dalla capsula   

verso i capillari opponendosi alla filtrazione (25 mmHg)
• Liquido interno della capsula spinge il liquido fuori dalla capsula opponendosi alla   

filtrazione (10 mmHg).
Dalla somma di queste 3 forze si realizza una differenza netta a favore della filtrazione con  
pressione 15 mmHg; questa è responsabile del trasferimento di grossi volumi di liquido dal  
sangue alla capsula. 
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Il riassorbimento del Na-ultrafiltrato è regolato attraverso meccanismo ormonale in funzione 
della sua concentrazione. Se livelli di Na sono bassi il riassorbimento tende a limitarne la sua 
eliminazione con l’urina. L' ormone   renina   è coinvolto nel controllo del riassorbimento   
tubulare del Na:

• La renina catalizza la conversione dell’angiotensinogeno in Angiotensina I.
• L'Angiotensina I nei polmoni è trasformata in angiotensina II,
• L'Angiotensina II stimola la secreziona di aldosterone da parte delle cellule della 

corteccia surrenale.
• L’Angiotensina II causa direttamente un aumento della pressione arteriosa.

Glucosio e amminoacidi sono trasferiti all’interno delle cellule tubulari attraverso un 
trasporto attivo secondario (meccanismo in cui un carrier trasferisce ioni Na e la specifica 
molecola organica). Il riassorbimento di Na crea un gradiente osmotico che comporta il 
riassorbimento passivo di acqua nei diversi tratti del tubulo. La capacità di produrre un’urina 
+ concentrata del plasma è attribuita alla presenza dell’ansa di Henle. Quest’ansa è una 
porzione tubulare interposta tra il tubulo contorto prossimale e quello distale. Più l’ansa è 
lunga e maggiore è la capacità del rene di concentrare l’urina. Il tratto discendente dell’ansa 
di Henle è permeabile all’acqua ma poco permeabile ad NaCl. Porzione sottile tratto 
ascendente è permeabile all’NaCl ma poco permeabile all’acqua e all’urea.I dotti collettori 
hanno una elevata permeabilità all’acqua e una permeabilità progressivamente crescente 
all’urea. Lungo le pareti dei vari tratti dei tubuli renali vengono attivamente secreti ioni H+.
L’assunzione di alimenti e l’attività metabolica comportano variazione di pH del liquidi 
corporei 7,4 con 40 nM di H+. Aumento di acidità del plasma viene neutralizzato da 3 sistemi 
tampone: tampone bicarbonato (pK 6,1 più abbondante), tampone fosfato(pK 6,8) e tampone 
proteico (pK 7,4).

Tubuli distale e collettore sono poco permeabili all’acqua, ma la loro permeabilità può essere 
aumentata dall’ormone antidiureico (ADH) secreto dall’ipotalamo. Quando liquidi 
extracellulari sono troppo concentrati di Sali viene stimolata secrezione di ADH affinchè 
venga conservata più acqua. L’ADH fa aumentare n° di canali acquosi inseriti nella 
membrana,le acquaporine, permettendo all’acqua di permeare in maggiore quantità del lume 
del dotto collettore e di essere maggiormente riassorbita. Gli animali che usano dieta povera 
di proteine producono una minore quantità di urea ed eliminano un’urina meno concentrata. 
Vasa recta sono anse capillari che decorrono parallele alle anse di Henle dei nefroni 
juxtamidollari. Scambio passivo di soluti ed acqua tra le 2 anse ravvicinate dei vasa recta e il 
liquido interstiziale è scambio in controcorrente.
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4 - APPARATO 
MUSCOLARE 

Muscolo  > fibra  (cellula)  >  filamenti  di  miofibrilla  composta  da    sarcomeri   una  sorta  di   
“cilindri” delimitati da una linea Z, formati da filamenti di Actina (esterno - fini) e filamenti  
di Miosina (interno - grossi). Il sarcolemma è la membrana cellulare della fibra muscolare. È 
costituito da una membrana cellulare plasmatica e da un rivestimento esterno consistente di 
un sottile strato di materiale polisaccaridico contenente numerose fibrille collagene. 

 
Accoppiamento elettro-meccanico (pda   contrazione muscolare)

• Mediato dal Ca2+  
• A riposo, concentrazione   Ca2+   bassa   (< 0.1 M) nel sarcoplasma (parte fondamentale 

e omogenea del citoplasma della cellula muscolare, nella quale sono immerse le 
miofibrille) ed elevata nel   reticolo sarcoplasmatico   (RS)

• La contrazione muscolare dipende dalla liberazione del   Ca2+   dal   RS   innescata dal   
pda muscolare.

• La contrazione compare dopo un certo tempo dal pda (periodo di latenza) richiesto 
dai processi di accoppiamento elettro-meccanico (rilascio del Ca2+ dal RS e legame 
con la troponina C).

La  contrazione,  attivata  da  un  impulso  nervoso, 
dall'assone  raggiunge  la  linea  Z,  avviene  per 
scorrimento dei filamenti di Actina ad opera della 
miosina  generando  un  accorciamento  del 
sarcomero, come: ATP, grazie all’enzima ATPasi si 
scinde in ADP, gruppo fosfato (radicale fosforico 
ad  alta  energia)  e  Ca2+  che  legandosi  alla 
Topomina   attivano l  a   Topomiosina   che fa spostare   
la testa della   miosina   (più robsta) in modo da poter   
attrarre il filamento di   actina   (più fine).  

Tetano muscolare quando si ha una persistenza degli ioni Ca2+ negli spazi che separano le 
microfibrille, mantenendo le fibre in uno stato più o meno continuo di contrazione.

Contrazione isotonica:  Un muscolo attaccato ad un peso viene stimolato e sviluppa una 
forza sufficiente a sollevarlo. La forza rimane costante lungo l’intero periodo di contrazione, 
anche se la lunghezza del muscolo si modifica.

Contrazione isometrica: Se il muscolo è attaccato ad un peso maggiore, alla stimolazione 
farà seguito il raggiungimento di un picco di forza, senza che il muscolo stesso possa però 
accorciarsi.
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STRIATO 
(volontario 
scheletrico)

LISCIO
 (es. app. digerente)

CARDIACO (fibre 
lisce  con 

ramificazioni)

Potenziale membrana -70mV -90mV -60mV

fase di crescita PA ingresso Na+ ingresso Na+ ingresso Ca+

ripolarizzazione rapida x uscita K+ prolungato in Ca+ rapido x out K+

iperpolarizzazione x eccesso out K+ no, P a riposo -90mV nessuna

durata PA breve elevata variabile

periodo refrattario breve lungo nessuno

fibre allungate cilindriche 
sarcomeri

oblique fusiformi sarcomeri, 
ramificate

durata contrazione + lunga + lenta breve

Controllo Ca+ troponina Ca+ calmodulina gap 
junction

Ca+ troponina

forza della contrazione tutto/nulla graduata graduata

ormoni no vari adrenalina
Muscolo rosso: lento, piccolo, lunga contrazione, resistente, aerobico, densi capillari
Muscolo bianco: rapido, grande, breve contrazione, affaticabile, bassi capillari
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5 - APPARATO 
RESPIRATOR
IO

• Volume corrente è volume di aria che entra ed esce ad ogni atto respiratorio 
normale(500 ml).

• Volume di riserva inspiratoria è quantità max che può essere assunta con inspirazione 
forzata(300 ml).

• Volume di riserva espiratoria è max quantità aria eliminata con espirazione 
forzata(1500 ml).

• Volume residuo è quantità di aria rimanente dopo espirazione forzata(1500 ml).

Durante l'inspirazione, le variazioni volumetriche della gabbia toracica fanno cadere la 
pressione all'interno dell'alveolo (da 0 a -1cmH2O – si crea un gradiente per il flusso di aria 
dall'atmosfera all'interno degli alveoli. La pressione nell'alveolo cade per una legge fisica 
(PV=cost, ovvero la legge di Boyle). Anche la pressione pleurica cade durante 
un'inspirazione (fino a -6cmH2O), per l'aumento del ritorno elastico. Il polmone presenta una 
certa distensibilità che è definita come il rapporto tra la variazione di volume e la differenza 
di pressione trans murale che lo ha generato. I polmoni possono servire come serbatoio di 
sangue. Il flusso di sangue nei polmoni è uguale alla gittata cardiaca. I vasi polmonari si 
comportano come condotti passivi distendibili che si dilatano se la pressione aumenta e si 
restringono quando la pressione diminuisce. 

ARIA
N 78%
O2 20%

CO2 0,03%
GAS 1%

POLMONI
N 75%

O2 13,6%
CO2 5%
H2O 6%

mmHg
Pressione O2

Aria inspirata 152
Alveoli 105
Sangue arterioso 105
Sangue venoso  40
Tessuti < 40
Aria espirata 120

Pressione CO2

Aria espirata 0,3
Alveoli  40
Sangue arterioso 40
Sangue venoso  46
Tessuti >  46
Aria espirata  32
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La discesa di P O2 nei polmoni e l'aumentata P CO2 negli alveoli favorisce lo scambio 
O2<>CO2

Rischi x eccesso CO (avvelenamento) o mancanza O2 (aria rarefatta)

IPERVENTILAZIONE > favorisce l'eliminazione della CO2 > Acidosi > normale (Ph >7,35)
IPOVENTILAZIONE > accumulo CO2 > Acidosi (Ph<7,35)/
EMOGLOBINA pm 65K  4* globine contenenti un eme-Fe (αβγδ - presente nel 
sangue140g/ml)
MIOGLOBINA (eme) pm 16K (presente nei muscoli)
Fe3 ferrico non uti.lizzabile – meta emo globina
Fe2 + CO = carbossiemoglobina CO è 200 volte più affine dell'ossigeno

La presenza di sensori nelle arterie e centrali (bulbari) sensibili agli aumenti di CO2

Regolazione Ph nel sangue x sistema tampone acido carbonico<>bicarbonato.

Eccesso di  CO2 viene convertita in bicarbonato e ioni idrogeno (acidosi)

Eccesso di ioni H+ , si legano al bicarbonato per formare CO2 (alcalosi)

CO2 + H2O <<aumento del ph> H2CO3 <riduzione del ph>> H  +   + HCO  3
-

Fabbisogno ossigeno a riposo 250mml/min.
La respirazione, insieme alla funzione renale, contribuisce alla regolazione del ph nel 

sangue.

Gabbia toracica – pleaura – polmone
La cavità èpleurica contiene un velo di liquido che mantiene adesi i foglietti pleurici 
consentendone lo scivolamento. Nella cavità pleurica esiste una P subatmosfrerica negativa.
RESPIRAZIONE:
contrazione muscolare >> aumento volume cavità toracica >> scende la pressione pleutrica 
che per riportarsi alla normalità fa aumentare la capacità polmonare.
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GHIANDOLE ED ORMONI
Ormoni prodotti dalle ghiandole endocrine sono 
distinti in:
• Ormoni peptidici   → si legano ai recettori sulla 

membrana plasmatica (insulina e glucagone)
• Ormoni steroidei   → derivano dal colesterolo tipo 

testosterone, progesterone, cortisolo, cortisone ed 
aldosterone

• Ormoni amminici   → derivano da modificazioni 
di amminoacidi tipo adrenalina, noradrenalina e 
dopamina

Risposte ormonali sono mediate da tre recettori: 
• recettori intracellulari per gli ormoni steroidei, 
• recettori di membrana accoppiati a proteine G, 
• recettori di membrana legati ad enzimi per gli 

ormoni peptidici. 

Sistema endocrino è composto da ghiandole prive di 
dotti che riversano il loro secreto direttamente nel 
sangue. Il controllo più diffuso sulla modulazione 
ormonale si attua secondo feedback negativo nel quale 
un aumento della concentrazione ematica di un 
ormone o aumento dei suoi effetti inibiscono la sua 
sintesi e liberazione da parte della ghiandola che lo 
produce. Oltre che attraverso feedback un ormone può 
influenzare gli effetti di un altro ormone in 3 modi:

Per sinergismo → amplifica sommando azioni di 2 
ormoni con deboli effetti
Per facilitazione → affinché un ormone eserciti un 
effetto è richiesta la presenza di un altro ormone
Per antagonismo → ormone si oppone all’azione di un 
altro ormone

Cellule αproducono glucagone che agisce sul fegato 
quando la glicemia è bassa
Cellule βproducono insulina che favorisce ingresso 
di glucosio ed accumulo delle riserve energetiche
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Ghiandola 
produttrice

Ormone Organo bersaglio Funzione

Cellule della 
tiroide 
parafollicolari 

Calcitonina Ossa Controlla il livello di calcio (Ca) nel sangue diminuendo la 
calcemia (concentrazione di calcio nel sangue) e favorendone 
l'accumulo nel tessuto osseo (azione opposta al paratormone).

Epifisi (ghiandola 
pineale)

Melatonina Si ritiene che influenzi la pigmentazione della pelle, i ritmi 
biologici (come l'alternarsi del sonno e della veglia) e il fenomeno 
del jet lag . Possibili bersagli sono i melanociti e gli  organi dell'  
apparato riproduttore

Fegato 
(angiotensinogen
o)

Angiotensina 
(angiotonina) II

Rene, ghiandole 
surrenali, sistema 
cardiovascolare, 
sistema nervoso 
simpatico, 
neuroipofisi

E' parte del sistema renina-angiotensina-aldosterone che regola il 
volume dei liquidi corporei e della pressione sanguinea, riduce il 
calibro dei vasi sanguinei renali innalzandone la pressione e 
stimola la secrezione di aldosterone, aumenta la forza di 
contrazione e la frequenza dei battiti cardiaci, stimola la 
produzione di adrenalina, noradrenalina e vasopressina

Ghiandole 
surrenali
(corticale)

Cortisolo o 
idrocortisone e 
corticosterone,
Aldosterone 
Androgeni

Intero organismo,
Rene

Risposta dell'organismo a situazioni di stress; aumenta la glicemia 
e mobilizza i depositi lipidici; riduce gli stati infiammatori. Regola 
la concentrazione (riassorbimento) del sodio e del potassio 
(secrezione) a livello renale, contribuendo a mantenere la 
pressione sanguigna entro valori normali.

Ghiandole 
surrenali 
(midollare)

Adrenalina o 
epinefrina, 
noradrenalina  e 
dopamina 

Muscoli e vasi 
sanguigni

Aumento pressione sanguigna e battito cardiaco, il metabolismo e 
la glicemia; vengono rilasciate durante l'attività fisica e in 
situazioni di stress. Le catecolamine sono al tempo stesso ormoni 
e neurotrasmettori del sistema nervoso autonomo ortosimpatico

Intestino (sistema 
GEP), ipotalamo

Neurotensina Intero organismo Regola la motilità gastrica e intestinale

Ipofisi anteriore 
(adenoipofisi)
Ipofisi intermedia

Prolattina, TSH, 
Luteinizzante, FSH 
somatotropina, 
Ormone crescita, 
adrenocorticotropo
Melanotropina 

(mammarie, tiroide,
Ovaie e testicoli, 
surrenali, ecc.)
Melanociti, cellule x 
produzione melanina

Stimola attività ghiandole endocrine. Ormone della crescita 
Latte dopo il parto, secrezione degli ormoni tiroidei, l'ovulazione, 
testosterone nell'uomo, maturazione delle cellule uovo e la 
produzione degli spermatozoi, processi di crescita, secrezione di 
idrocortisone (cortisolo) dalla corteccia surrenale
Dispersione melanina nei cromatofori

Ipotalamo Ossitocina, ADH 
(antidiuretico)

Utero, ghiandole 
mammarie, reni

Stimola le contrazioni uterine durante il parto e il rilascio del latte 
dalle ghiandole mammarie, riassorbimento di acqua nei reni

Ipotalamo, 
neuroipofisi

ADH - Ormone 
antidiuretico 

Reni Aumenta il riassorbimento di acqua, favorendo l'escrezione di 
urine più concentrate

Ovaie Progesterone,
Estrogeni

Utero ed  apparato 
riprodutt. femminile 
Ghiandole mammar.

Prepara l'utero alla gravidanza, determina lo sviluppo sessuale, 
regola il funzionamento dell'apparato riproduttore femminile

Pancreas (isole 
di Langerhans), 

Glucagone
Insulina
Lipasi
Amilasi

Fegato
Intero organismo

Regola la glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue) 
degradando il glicogeno in glucosio (Cellule α → producono 
glucagone che agisce sul fegato quando la glicemia è bassa), o  
favorendo l'accumulo di glicogeno tramite Cellule β (insulina) 

Paratiroidi Paratormone (PTH) Ossa, intestino e reni Regola il livello di calcio (Ca), tramite azione ipercalcemizzante 
(azione opposta a quella della calcitonina), e di fosforo (P), 
tramite effetto fosfaturico (diminuzione del fosforo nel plasma per 
riduzione del suo riassorbimento a livello renale) nel sangue

Reni Eritropoietina Midollo osseo Stimola la formazione dei globuli rossi

Testicoli,  ovaio, Testo/anrdo-sterone, 
DHEA

Intero organismo Determinano lo sviluppo sessuale; come effetto principale 
regolano il funzionamento dell'apparato riproduttore maschile

Timo Timosina, Globuli bianchi Stimolano la produzione e la crescita dei linfociti T e sostengono 
la specializzazione funzionale degli organi linfatici periferici 

Tiroide Tiroxina (T4) e 
triiodiotironina (T3)

Intero organismo Stimolano il metabolismo; favoriscono un normale processo di 
crescita
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GLOSSARIO - FISIOLOGIA GENERALE
ALTRO POTENZIALE 
D'AZIONE - 
GENERAZIONE  DI UN

Lo ione sodio (Na+) è molto più concentrato all’esterno che all’interno della 
cellula, inoltre in un neurone ove il potenziale di riposo é negativo l’entrata del 
Na+ non é ostacolata. La membrana cellulare è scarsamente permeabile al sodio 
ma  il  sia  pur  limitato  ingresso  di  questo  ione  depolarizza  leggermente  la 
membrana rispetto al potenziale di equilibrio del K+  con la conseguenza che il 
K+,  fuori  dall’equilibrio,  fluisce  verso  l’esterno  .  La  pompa  sodio  potassio 
sposta 3 ioni Na  +   fuori la cellula e porta dentro 2 ioni K  +  ; ad ogni ciclo viene   
trasferita una carica positiva dal citoplasma al liquido extra cellulare generando 
un potenziale d'azione.

APOPTOSI - MORTE 
PROGRAMMATA DI UNA 
CELLULA

La morte cellulare: dovuta principalmente tre modalità : necrosi ( una morte 
violenta, ed è causata da condizioni extracellulari gravemente compromesse) , 
apoptosi ed autofagia (processo di morte che si può definire «altruista»), infatti, 
ad un certo punto, alcune cellule del corpo umano sono scelte per sacrificarsi e 
cedere spazio a nuovi elementi vitali. È coinvolta in numerosi processi cellulari 
non necessariamente patologici, è definita come morte cellulare programmata 
di tipo I. La morte cellulare programmata di tipo II è chiamata autofagia ed è un 
processo che consente alle cellule di riciclare il proprio contenuto e di 
rimuovere in modo selettivo mitocondri e altri organelli danneggiati.

ASSONE Prolungamento cilindrico emergente da una protuberanza del corpo cellulare, 
deputato  alla  trasmissione  dei  segnali  dal  centro  verso  la  periferia, 
generalmente  singolo,  ma  può  presentare  delle  ramificazioni  collaterali  o 
terminali che gli consentono di distribuire l'informazione in diverse destinazioni 
nel medesimo istante.

CITOPLASMA E' la matrice che occupa tutti gli spazi della cellula, pari a circa la meta del 
volume totale. Anche se e fatto soprattutto d'acqua, comprende 1'80% circa 
delle sostanze cellulari: l'alta percentuale di proteine gli da una consistenza 
colloidale; oltre alle proteine, nella fase acquosa contiene tutte le sostanze vitali 
(sali, zuccheri, ioni, acidi nucleici, aminoacidi, nucleotidi e moltissime altre 
biomolecole).

CITOSCHELETRO Intelaiatura fatta da una complessa rete di proteine fibrose che, in forma di 
filamenti, attraversa tutta la cellula dandole la forma caratteristica. Tipico delle 
cellule eucariote (dotate di nucleo), svolge una funzione di guida dei movimenti 
degli organelli ed è essenziale nella divisione cellulare.

CITOSOL Semiliquido contenente sali inorganici; al citosol sono associati: metabolismo 
intermedio, sintesi proteica, accumulo di grassi, carboidrati e vescicole 
temporanee.

COLLIGATIVE 
PROPRIETA'

Proprietà delle soluzioni di un soluto non volatile in un solvente volatile che 
dipendono esclusivamente dalla concentrazione  delle particelle disciolte  , ovvero 
dal numero di particelle di soluto in soluzione (molecole o ioni) e non dalla loro 
natura. La concentrazione del soluto viene espressa in molarità)

COTRASPORTATORE Na-
K-Cl (NKCC)

Il contrasportatore Na-K-Cl (NKCC) è una proteina canale di membrana 
presente sul lato apicale dell'epitelio dell'ansa di Henle, permette il simporto 
attivo di uno ione potassio, uno ione sodio e due ioni cloruro (Na+/K+/2Cl-) dal 
lume dell'ansa all'interno della cellula epiteliale, la sua azione è essenziale nella 
regolazione degli equilibri ionici e nell'osmolarità delle urine. Il trasporto è di 
tipo attivo secondario ed utilizza il sodio come ione motore, il gradiente del 
sodio è generato dalla pompa sodio potassio posizionata sulla membrana 
basolaterale della cellula stessa. 

DENDRITI Sottili  prolungamenti protoplasmatici  variamente  ramificati con  funzione  di 
ricezione dei  segnali  in  entrata -  stimoli  dalla  periferia  verso  il  centro  -, 
comunicano con molte altre cellule nervose.
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DIFFUSIONE A differenza dell'osmosi che riguarda lo spostamento di molecole di acqua da 
porzioni meno concentrate a porzioni più concentrate, la diffusione riguarda lo 
spostamento di molecole/sali da porzioni più concentrate a porzioni meno 
concentrate. Membrane semi permeabili lasciano passare il solvente e non il 
soluto – molecole e/o sali, permette una azione selettiva

EMOLISI Processo di distruzione dei globuli rossi.  

ENDOCITOSI Nell’endocitosi si verifica l’introduzione nella cellula di materiali relativamente 
grossi mediante una introflessione della membrana cellulare a forma di tasca 
che accoglie le molecole da inglobare. La tasca si chiude formando una 
vescicola, che contiene al suo interno le molecole da portare dentro la cellula. 
La vescicola si stacca dalla membrana e migra nel citoplasma.

ESOCITOSI Espulsione di materiali relativamente grossi dalla cellula mediante la fusione di 
vescicole con la membrana plasmatica. Un  a vescicola di trasporto migra fino   
alla membrana palsmatica e si fonde con essa; successivamente questo tratto 
della membrana si apre e quello che era il contenuto della vescicola viene 
rilasciato nel liquido extracellulare.

FAGOCITOSI E’ un tipo di endocitosi per mezzo della quale le cellule inglobano particelle 
solide di grandi dimensioni o addirittura altre cellule  .   La membrana plasmatica 
si infossa, ingloba le particelle solide e poi si racchiude intorno ad esse; si 
stacca poi una vescicola che viene trasportata nel citoplasma che si fonde con 
un lisosoma che contiene gli enzimi necessari a demolire quanto inglobato.

GAP-JUNCTION Costituiscono un passaggio aperto attraverso cui gli ioni e le piccole 
molecole possono direttamente passare da una cellula all’altra  . Nelle sinapsi 
chimiche la trasmissione dell'impulso avviene grazie alla liberazione di  
neurotrasmettitori da parte dell'assone di un neurone (elemento presinaptico) 
che si vanno a legare a dei recettori presenti sulla membrana del secondo 
neurone (elemento postsinaptico). I neurotrasmettitori (I° messaggero) 
vengono rilasciati in seguito all'arrivo del potenziale di azione a livello 
dell'elemento presinaptico: con l'arrivo di questo potenziale si aprono dei 
canali per il calcio presenti sulla membrana dell'elemento presinaptico che 
comportano l'ingresso di calcio nell'assoplasma. L'impulso nervoso, che può 
essere sia inibitorio che eccitatorio (chimico, potenziale graduato).

GLICOLISI La  glicolìsi  è  un  processo  metabolico mediante  il  quale,  in  condizioni  di 
anerobiosi (non stretta), una molecola di glucosio viene scissa in due molecole 
di piruvato al fine di generare molecole a più alta energia, come 2 molecole di 
ATP e 2 molecole di NADH per ogni molecola di glucosio utilizzata 

GOLGI APPARATO organello formato da sacculi e vescicole cave singole o associate in gruppi, con 
funzione di immagazzinare e rielaborare proteine fino al momento del loro uso 
ad alla loro espulsione dalla cellula: le vescicole possono confluire nella 
membrana di altri organelli e arricchirli del proprio contenuto, oppure fondersi 
con la membrana plasmatica ed espellere ciò che contengono.

GRADIENTE 
ELETTROCHIMICO

E' la differenza di concentrazione di una stessa sostanza in due volumi 
adiacenti,  si può instaurare alle estremità di una membrana semi permeabile. 
Solitamente si indica con Na e K, il potassio non esce e il sodio non entra. 
Successivamente sotto impulso elettrico la membrana cellulare si depolarizza si 
rende più permeabile, si attiva la   pompa sodio potassio  : entrano   gli ioni sodio   
ed escono ioni potassi  o  ,  fornisce le forze necessarie per la diffusione degli ioni.

IPERTONICA Quando, viceversa, la concentrazione delle molecole d’acqua è maggiore 
all’interno rispetto all’esterno della cella cellula (ovvero le sostanze sono più 
concentrate all’esterno della cellula) si dice che la cellula si trova in una 
situazione ipertonica, rispetto all’ambiente esterno: l’acqua tende ad uscire e la 
cellula a disidratarsi e a raggrinzire.
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IPOTONICA Quando la concentrazione dell’acqua all’esterno di una cellula è superiore a 
quella del suo interno (ovvero le sostanze sono più concentrate all’interno della 
cellula) si dice che la soluzione esterna è ipotonica rispetto all’ambiente 
interno; l’acqua tende ad entrare nella cellula e la cellula si gonfia.

ISOTONICA Se, infine, i liquidi intercellulari ed extracellulari hanno la medesima 
concentrazione (stesso numero di particelle - ioni) non vi è spostamento delle 
molecole d’acqua e i due ambienti sono isotonici.

LISOSOMI Vescicole delimitate da una membrana singola che contengono un'alta 
concentrazione di enzimi digestivi destinati a di-struggere organelli in eccesso a 
danneggiati e molecole inutilizzabili. La membrana ingloba,
introflettendosi, ciò che va distrutto

MEMBRANA 
PLASMATICA

La membrana plasmatica o cellulare costituisce l’involucro esterno della cellula 
ed ha uno spessore variabile fra 70-80 Å ( 1 Å 0 10-10m) ed è interrotta qua e là 
da forellini chiamati pori. 
Funzioni:
• tenere concentrate tutte le sostanze indispensabili alla vita
• tenere fuori dalla cellula le sostanze dannose
• rendere possibile la comunicazione con l’esterno
• permettere la comunicazione intracellulare mediante
• segnali chimici

MEMBRANA 
PLASMATICA - 
COMPONENTI

A)  IL DOPPIO STRATO LIPIDICO
La membrana cellulare è costituita da un doppio strato di fosolipidi, 
caratterizzati da una “testa idrofila”/gruppo fosfato solubile in acqua (idrofilo) 
rivolta verso l'esterno (liquido intra cellulare del citoplasma) e da una “coda 
idrofoba”/due catene di acidi grassi insolubili in acqua (idrofobi) verso l' 
interno delle 2 membrane adiacenti. 

Da entrambe i lati della membrana è presente un ambiente acquoso che attrae le 
teste (polari) delle molecole fosfolipidiche e ne respinge le code. La  struttura è 
molto fluida, i due strati di code fosfolipidiche, si compenetrano parzialmente 
all’interno della membrana, possono scorrere facilmente l’uno rispetto all’altro. 
Dato che i due strati di code fosfolipidiche sono idrofobe, le uniche sostanze 
che possono attraversare la membrana sono altre sostanze idrofobe (come i 
lipidi, gli ormoni stereoidei e gli acidi grassi) oppure molecole molto piccole, 
come le molecole d’acqua. Invece le sostanze idrofile (ioni e molecole polari) 
non si sciolgono nel doppio strato fosfolipidico della membrana e non sono 
quindi in grado di entrare nella cellula o di uscirne senza l’intervento di qualche 
meccanismo che le aiuti ad attraversare il doppio strato.

B) COLESTEROLO Tra le molecole di fosfolipidi della membrana cellulare 
sono annidate molecole di colesterolo che svolge due importanti funzioni:
1. le sue molecole fungono da “tappabuchi” impedendo ad alcune piccole 
molecole di scivolare attraverso il doppio strato fosfolipidico;
2. concorrono a conferire alla membrana plasmatici il grado di fluidità ottimale.
C)  LE   PROTEINE  
Sono inserite tra i lipidi o appoggiate sulle sue superfici e si distinguono in due 
grandi categorie: 

integrali  :   legate  ,   mediante alcune parti della loro struttura, al doppio strato 
idrofobo della membrana e possono attraversarlo da parte a parte.
periferiche  :    poggiano   sull’una o sull’altra superficie della membrana e non 
hanno alcun legame con l’interno idrofobo del doppio strato
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Funzioni svolte dalle proteine di membrana:

• supporto strutturale: le proteine periferiche situate sul lato interno (o 
citoplasmatico) della membrana sono spesso agganciate ad elementi del 
citoscheletro; in tal modo, concorrono a stabilizzare varie parti della cellula e a 
dare alle cellule la loro forma caratteristica.
• riconoscimento degli estranei: siti di legame presenti su determinate 
proteine fanno sì che la cellula possa essere identificata da altre, come per 
esempio quelle del sistema immunitario.
• comunicazione nell’organismo: le cellule comunicano inviando un 
segnale ad una cellula adiacente; tramite messaggeri chimici (ormoni) 
avvengono comunicazioni anche su distanze maggiori.

In genere i segnali vengono istradati nelle cellule attraverso recettori (proteine 
integrali che sporgono all’esterno della membrana plasmatica), ciascun 
recettore reca un sito di legame specifico per le molecole trasportatrici di 
segnali, come per esempio gli ormoni, conformati in modo da legarsi solo con 
un determinato tipo di molecola messaggero o, al massimo, con due o più 
molecole messaggero molto simili. Varie proteine integrali funzionano come 
canali per il passaggio di determinate sostanze attraverso la membrana.

MESSAGGERO PRIMO I primi messaggeri rappresentano la via di segnalazione attraverso la molecola 
segnale extra cellulare che si lega al recettore di membrana. Il legame tra 
ormone (es.   neurormone  ) ed il ligando consente al recettore  di portare il   
segnale all'interno della cellula. Il legame ligando/recettore causa una 
variazione conformazionale che innesca una reazione a catena che attiva il 
secondo messaggero con il proprio recettore. Es., l'AMP ciclico prodotto in 
risposta alla adrenalina (1° messaggero), rappresentato da una famiglia di 
molecole (+ organica, - inorganica), rilasciata o attivata a seguito del legame 
del ligando (2° messaggero).

MESSAGGERO 
SECONDO

SECONDO MESSAGGERO: famiglia eterogenea di molecole ( + organica, - 
inorganica) prodotte da una cellula per azione di un ormone (I° messaggero), 
che permettono all'interno della cellula il trasferimento, o la trasmissione o la 
regolazione di meccanismi biochimici che hanno la funzione di regolare 
l'attività biologica della cellula. Il 2° messaggero, viene rilasciato o attivato a 
seguito del legame del ligando con il proprio recettore (x variazione 
conformazionale). I neuroni producono una serie di “primi   messaggeri  ” 
neuroendocrini: i Neurormoni, e questi producono i loro effetti grazie all’azione 
di un “secondo messaggero” intracellulare c  AMP (acetilcolina)   in  grado di 
fosforilare con l’intervento di ATP altre proteine enzimatiche. La fosforilazione 
di questi ultimi enzimi causa, a seconda dei casi, attivazione o si disattivazione. 
L’aumento di ioni Ca2+ all’interno della cellula è dovuto sia all'entrata nella 
cellula dai liquidi extracellulari per apertura dei canali ionici, sia al rilascio dal 
reticolo endoplasmatico. Elevate concentrazioni intracellulari di Ca  inducono 
sia l'attivazione degli enzimi idrolitici Ca-dipendenti come proteasi e 
topoisomerasi, sia l'alterazione del citoscheletro cellulare. L' Adenilato ciclasi, 
catalizza la formazione del cAMP). Canali voltaggio dipendenti.

METABOLISMO E’ complesso di trasformazioni biochimiche che convertono sostanze nutritizie 
in energia. La più comune molecola ricca di energia è l’ATP. Metabolismo può 
essere: Aerobico: possono essere ossidati glucidi, lipidi e proteine, Anaerobico: 
seguendo la glicolisi si converte acido piruvico ad acido lattico  (accumulato 
temporaneamente)

NADH Il nicotinammide adenina dinucleotide è una biomolecola il cui ruolo biologico 
consiste nel trasferire gli elettroni, quindi nel permettere le ossido-riduzioni. 

15/02/13                                                                                                                                                                                                                                           Pag. 17 i 27



NEUROMEDIATORI
NEUROTRASMETTITORI

Ormoni e neurotrasmettitori sono molecole segnale. Gli ormoni sono prodotti 
dalle ghiandole endocrine, possono agire a distanza rispetto al luogo di 
produzione, i neurotrasmettitori, liberati da una cellula nervosa presinaptica, 
sono in grado di agire in maniera specifica su una cellula postsinaptica. 
In alcune sinapsi i neurotrasmettitori attivano anche recettori presenti sulla 
terminazione presinaptica dalla quale sono rilasciati (autorecettori),  possono 
eccitare (causare un EPSP) o inibire (causare un IPSP) il neurone postsinaptico.
Acetilcolina, Adrenalina, Glutammato (cerebrale)

OSMOSI Diffusione delle molecole d’acqua attraverso una membrana semipermeabile. 
Movimento spontaneo delle molecole d’acqua attraverso una membrana 
semipermeabile da una regione in cui la concentrazione del soluto è minore ad 
una regione in cui la concentrazione del soluto è maggiore. Per diffusione 
semplice le molecole di zucchero tenderebbero a muoversi dalla soluzione in 
cui sono più concentrate verso quella in cui sono meno concentrate. Tuttavia, la 
membrana non permette questo flusso perché non consente il passaggio delle 
molecole di zucchero; poiché la soluzione più diluita contiene più molecole 
d’acqua della soluzione concentrata, questa differenza di concentrazione 
provoca invece la diffusione delle molecole d’acqua dalla soluzione più diluita 
verso quella più concentrata. Man mano che l’acqua si trasferisce nella 
soluzione concentrata, nel lato della membrana dove c’è la soluzione 
concentrata aumenta la pressione esercitata dall’acqua che si oppone al 
passaggio di altra acqua. Questa pressione è detta pressione osmotica. 

OUABAINA Molecola in grado di bloccare a la pompa sodio/potassio con conseguente 
aumento della concentrazione di sodio intracellulare, diminuisce così l'attività 
dello scambiatore sodio/calcio con accumulo di calcio intracellulare che è 
responsabile dello sviluppo della contrazione. 

PASSAGGIO DI 
SOSTANZE 
ATTRAVERSO LA 
MEMBRANA 
PLASMATICA

Riguarda l'entrata di  sostanze nutritive e l'uscita di sostanze di rifiuto.
A seconda del meccanismo con cui una sostanza entra od esce dalla cellula 
attraverso la membrana plasmatica, si parla di:
· TRASPORTO PASSIVO: diffusione semplice, diffusione facilitata e osmosi 
(che è un particolare tipo di diffusione), senza energia.
· TRASPORTO ATTIVO: richiede energia ATP

PINOCITOSI E’ un meccanismo di endocitosi con il quale vengono inglobate piccole 
goccioline di sostanze allo stato liquido ( in genere acqua con qualche soluto in 
soluzione). Diversamente dalla fagocitosi, non si forma una sola vescicola, ma 
tante piccole vescicole, visibili solo al microscopio elettronico.

POMPA  Na+/K+ - ATPasi La pompa sodio-potassio, è un enzima che si trova nella membrana cellulare. E' 
una pompa ionica a   trasporto   attivo primario di sostanze attraverso la   
membrana plasmatica. Serve principalmente a livello fisiologico per controllare 
il volume cellulare, conferire alle cellule nervose e muscolari la proprietà di 
eccitabilità, ed è correlata al trasporto attivo di glucidi e amminoacidi. Si  
comporta da "antiporto", infatti, permette di trasportare contro gradiente di 
concentrazione, 3 ioni di Na  +   verso l'ambiente extracellulare e 2 ioni di K  +   verso   
l'ambiente intracellulare sfruttando l'energia derivante dall'idrolisi dell' ATP.

POTENZIALE D'AZIONE  
> PICCO del

Si ha un cospicuo aumento della permeabilità al Na      +       che diventa circa 500   
volte maggiore, permettendo la migrazione di Na      +       all'interno della cellula,       
favorita sia dal gradiente chimico che da quello elettrico (l'interno della 
cellula è elettronegativo). Lo stimolo, da riposo porta alla soglia di 
depolarizzazione, con conseguente aumento del  GNa (apertura canali 
voltaggio dipendenti), l'Na+ entra dapprima lentamente poi rapidamente, si ha 
una inversione polarità, inattivazione dei canali Na+, ulteriore aumento GK ed 
uscita di K+, ripolarizzazione, i canali K+ si chiudono il potenziale di 
membrana tornano al valore di riposo). Si aprono i canali del Na  +   e del K  +         
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POTENZIALE DI 
EQUILIBRIO DEL K+

Il il potenziale di equilibrio per il K  +   è circa -95 mV  , (che anche se assai vicino 
al potenziale di riposo -70 mV), indica che in condizioni di riposo i cationi K  +     
non sono in equilibrio e più potassio esce dalla cellula, rispetto a quello che vi 
entra. Nel Potenziale di equilibrio le specie ioniche diffusibili sono 
all’equilibrio elettrochimico (equazione di Nernst) ed il potenziale di membrana 
coincide con il potenziale di equilibrio di ciascuna specie ionica diffusibile 
(Vm=Ei). Il potenziale di equilibrio si mantiene indefinitamente. Tale catione 
verrebbe quindi perduto continuamente dalle cellule ed il gradiente chimico 
viene mantenuto elevato solo ad opera di una pompa metabolica.

   La concentrazione intracellulare di  K  +   è uguale alla concentrazione   
extracellulare di K

POTENZIALE DI RIPOSO Potenziale di riposo - negativo   all’interno   della cellula   - nelle cellule eccitabili 
(cellule nervose e muscolari) è la differenza di potenziale elettrico a cavallo 
della membrana cellulare dovuta ad una diversa distribuzione ionica ai due lati 
della membrana  nello lo stato di riposo - Il pdm a riposo di una cellula 
eccitabile è determinato da: Elevata permeabilità della membrana al K  +  , dovuta 
alla presenza di canali passivi, che consentono l’uscita di K+ sotto la spinta di 
un forte gradiente di concentrazione contrastato dal gradiente elettrico. 
Impermeabilità della membrana agli anioni proteici, che rimanendo all’interno 
della cellula, determinano la polarizzazione negativa del versante interno della 
membrana. Scarsa permeabilità della membrana al Na  +  , che ne riduce 
l’ingresso, nonostante la forte spinta determinata dal gradiente elettrico e di 
concentrazione. Azione della pompa Na  +  /K  +   che contrasta il modesto flusso 
entrante di Na+ e la conseguente fuoriuscita di K+ mantenendo inalterati i 
rapporti di concentrazione degli ioni a cavallo della membrana.
Corrisponde una uguale distribuzione di ioni chiave nel liquido extracellulare e 

in quello intracellulare.

POTENZIALE 
SINAPTICO GENERALE

E' la somma di tutti gli IPSP ed EPSP da parte di un neurone post sinaptico, 
permette al neurone stesso di integrare tutte le informazioni elettriche fornite da 
tutte le sinapsi Eccittorie ed Inibitorie che agiscono su esso in ogni istante.

POTENZIALI D'AZIONE Potenziali d'azione (PDA) sono:
• Potenziali propagati
• Bi-direzionali <<>>
• eccitatori
• elettrici
• Na+  K+ Cl- 
• Tutto-nulla (d'azione): intensità (ampiezza) costante
• dipendono dalla carica ionica
• Presentano refrattarietà con una frequenza di scarica
• Non sono sommabili
• Segnali transitori (brevi e rapidi)
• Elevata velocità di trasmissione
Il potenziale scorre lungo l'assone, l'interno diventa positivo e l'esterno della 
membrana diventa negativo (conseguente passaggio da potenziale di riposo - 
negativo interno, positivo esterno - a potenziale d'azione con Δ=75mv) il 
conseguente scambio ionico consiste nell'entrata di Na+ ed uscita di K+ 
(inversione polarità),con la ripolarizzazione si ha uscita di Na+ ed entrata di 
K+; le correnti locali tendono a depolarizzare (da negativo a positivo) la 
membrana accanto al potenziale d'azione, raggiunta la soglia, si produce un 
nuovo potenziale d'azione accanto all'originale, ma la propagazione avviene in  
una sola direzione in quanto la parte di membrana antecedente appena 
depolarizzata è in un periodo di resistenza (refrattarietà) e non può generare 
potenziali d'azione.
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POTENZIALI GRADUATI Potenziali sinaptici eccitatori (EPSP) sono:
• Potenziali locali
• Mono-direzionali >>
• Eccitatori-inibitori
• Chimici
• Acetilcolina Ach - noradrenalina
• Graduati: maggiore rilascio = maggiore ampiezza
• dipendono dalla concentrazione ionica 
• Non presentano refrattarietà
• Sono sommabili
• Durata comparabile agli stimoli che li generano
• Si trasmettono con decadimento del segnale

PRESSIONE OSMOTICA 
DEL SANGUE

Dipende dalla concentrazione molare (ionica), è pari a 0,3M

PROPAGAZIONE DI UN 
POTENZIALE D'AZIONE 

Originato in una porzione di membrana di un neurone, il potenziale d'azione si 
propaga rapidamente dall'assone ai dendriti lungo tutta la lunghezza dell'assone 
mantenendo invariata la sua ampiezza quando si propaga lungo il resto della 
fibra, è di rapida trasmissione e durata.

PROTEINE DI 
MEMBRANA

Funzionano come: canali, trasportatori di ioni e molecole, recettori per il 
riconoscimento di segnali extra cellulari, molecole di adesione cellulare 
(CAM), marcatori di auto-identità,  doppi strati idrofobi, enzimi di membrana, 
strutture meccaniche di contenimento, deposito di collesterolo. Possono essere 
distinte in due tipi: proteine integrali e periferiche.

RANVIER - NODI Nelle  fibre mieliniche il  potenziale    d’azione    nasce solo a  livello  dei    nodi    di   
Ranvier   dove la densità di canali Na  +   voltaggio - dipendenti è elevata.  

RECETTORI • Rilevano
• traducono
• misurano

• Esterocettori: ricevono dati dal mondo  esterno
• Enterocettori: ricevono dati dall’ambiente  interno
• Propriocettori: ricevono dati sulla  posizione dell’individuo all'esterno 

• Fotorecettori: Rispondono alla luce (iperpolarizzazione da -50 a -70)
• Meccanorecettori : Rispondono a deformazioni meccaniche
• Termocettori Rispondono a variazioni di temperatura
• Chemorecettori: Rispondono alla presenza di determinate molecole

• Fasici: rilevano la variazione dello stimolo nel tempo
• Tonici: seguono lo stimolo nel tempo 

•• Tipo 1 (con ASONE es.  neuroni olfattivi):  Tipo 1 (con ASONE es.  neuroni olfattivi):  vv    iene codificato in  una     
scarica     di  potenziali  d’azione  che   viaggiano lungo l’assone fino al   SNC   
(sistema nervoso centrale)
• Tipo  2  (senza  assone  es.  cellule  ciliate):  Tipo  2  (senza  assone  es.  cellule  ciliate):  Evoca  il  rilascio  di 
trasmettitore,  genera  PSP (potenziale  post  sinaptico)  nel  neurone     afferente   
primario,  I PSP vengono codificati in  una     scarica di potenziali    d’azio  ne  che 
viaggiano lungo l’assone  fino al SNC

RECETTORI FASICI Seguono la variazione di stimolo

RECETTORI TONICI Seguono lo stimolo nel tempo
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REDETORE - 
DEFINIZIONI

• Soglia  del segnale: intensità alla quale il  segnale viene percepito il 50% dei 
casi.
• Soglia  di  discriminazione :  minima   differenza  avvertibile  in  un  dato 
parametro  sensoriale
• Adattamento : variazione della soglia di  percezione o discriminazione

REFRATTARIO – 
PERIODO E 
CONSEGUENZE

Il potenziale d’azione è un evento isolato che non può sommarsi con altri 
potenziali d’azione.
La frequenza con cui un neurone può generare potenziali d’azione   è limitata  .

RETICOLO 
ENDOPLASMATICO

E' una fitta rete di membrane doppie, ripiegate in vane forme    (strati,  tubuli,   
sacculi    e    vescicole appiattite)    che, a partire dalla doppia membrana nucleare,   
attraversa tura la cellula. Su queste membrane si trovano i complessi enzimatici 
che  permettono  alcune  reazioni  biochimiche  e  si  assemblano  i    ribosomi,    le   
strutture dove ha luogo la sintesi proteica. 

SINAPSI CHIMICHE Sinapsi chimiche (particolarmente diffuse nei vertebrati),  richiede liberazione 
da parte dell’elemento pre-sinaptico di neurotrasmettitore che attiva/inibisce 
l’elemento post-sinaptico. La terminazione pre-sinaptica che si avvicina al 
soma cellulare assume forma di bottone (contenente vescicole con 
neurotrasmettitore). Sinapsi chimica è monodirezionale, trasmissione lenta e la 
sinapsi facilmente affaticabile. La placca motrice usa come neurotrasmettitore 
acetilcolina (ACh) ed è detta colinergica. Successione eventi sono: arrivo 
potenziale d’azione alla terminazione pre-sinaptica determina apertura canali 
Ca voltaggio dipendenti > aumento ioni Ca causa liberazione per esocitosi del 
neurotrasmettitore > le molecole del neurotrasmettitore si legano 
reversibilmente a specifici recettori sulla membrana post-sinaptica > legame 
neurotrasmettitore al recettore aumenta permeabilità della membrana post-
sinaptica agli ioni con conseguente depolarizzazione/iperpolarizzazione > 
nell’elemeno post-sinaptico si genera una variazione del potenziale locale con 
ampiezza proporzionale alla quantità del neurotrasmettitore liberato à se 
potenziale supera soglia 15mV insorge scarica di potenziali d’azione che si 
propaga con legge del tutto o nulla.

SINAPSI ELETTRICHE Sinapsi elettriche > elemento pre-sinaptico > post-sinaptico, spazio inter-
sinaptico ridotto. Le membrane sono collegate da una giunzione comunicante 
che permette il passaggio per diffusione di ioni da cellula pre-sinaptica a quella 
post-sinaptica. Sinapsi elettriche permettono propagazione senza ritardo; sono 
eccitatorie e bidirezionali. Possono trasmettere anche segnali metabolici infatti 
nei canali delle giunzioni comunicanti possono passare composti organici di 
medie dimensioni come secondi messaggeri cAMP e IP3. Alcune neurotossine 
come tetrobotossina (pesce palla) interferiscono con la trasmissione sinaptica 
ostruendo i canali del Na voltaggio-dipendenti. Acetilcolina (ACh) è 
neurotrasmettitore a basso PM sintetizzato da acetil-coenzima A e dalla colina. 
Glutammato è neurotrasmettitore eccitatorio più diffuso nel sistema nervoso 
centrale.

SINAPSI MUSCOLARE 
ALL'ARRIVO DI UN 
POTENZIALE D'AZIONE  

Giunzione tra un motoneurone e una fibra muscolare; prende il nome di placca 
neuromuscolare  avviene  la  liberazione  di  acetilcolina  (Ach),  il 
neurotrasmettitore  impiegato  nelle  sinapsi  neuromuscolari che  deriva  da  un 
precursore, la colina, che il tessuto nervoso non è in grado di sintetizzare e deve 
pertanto essere introdotta con la dieta. L’Ach, una volta legata ai recettori, avvia 
una catena di fenomeni:

• aumento permeabilità della membrana postsinaptica agli ioni Na+ e K+;
• nascita del potenziale elettrico: il potenziale di placca;
• trasmissione elettrotonica del potenziale a punti della membrana 
adiacenti a quelli chimicamente eccitabili; 
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• aumento della permeabilità al Na+; 
• nascita del potenziale d’azione. Con l'arrivo di un potenziale d'azione alla  
terminazione post sinaptica si determina l'apertura dei canali Ca2+, voltaggio 
dipendenti, attraverso i quali gli ioni Ca2+ entrano all'interno della 
terminazione aumentando la concentrazione rispetto al liquido extracellulare.

SINAPSI RAPIDE 
(elettriche – eventi connessi)

Le sinapsi elettriche sono particolarmente adatte per riflessi in cui sia 
necessaria una rapida trasmissione tra cellule, ovvero quando sia richiesta una 
risposta sincronica da parte di un numero elevato di neuroni. 
• Un potenziale d'azione depolarizza il terminale assonale  , 
• La  depolarizzazione  apre  i  canali  voltaggio  dipendenti  per  il  Ca  2+   che   
quindi entra nella cellula, 
• L'ingresso del  calcio  provoca l'esocitosi   (riversamento  nel  liquido extra 
cellulare) delle vescicole sinaptiche contenenti Ach (acetilcolina), 
• Il  neurotrasmettitore  diffonde  attraverso  lo  spazio  sinaptico   (fessure 
sinaptiche) e si lega ai recettori sulla cellula post sinaptica, 
• Si  generano  correnti  elettroniche    tra  placca  e  zone  vicine  (canali  Na+ 

voltaggio dipendenti), 
• Insorge il  pda muscolare   (scossa muscolare),  un secondo pda quando il 
primo non è terminato si somma al pda precedente sviluppando una contrazione 
più forte e duratura (tetano muscolare)

TRASPORTO ATTIVO E' il trasporto di molecole attraverso la membrana plasmatica mediato da una 
proteina transmembrana (trasportatore di membrana). A differenza di quanto 
avviene nel trasporto passivo, il trasporto attivo richiede energia ed è sempre 
necessaria la mediazione di un trasportatore. In questa forma di trasporto le 
molecole si muovono   contro   un gradiente elettrico, chimico o elettrochimico  .

• primario  , che usa direttamente l'energia per ottenere il trasporto   
• secondario  , in cui avviene trasporto di una sostanza resa possibile dal   
trasporto primario di un'altra

TRASPORTO DI 
MATERIALI DI GRANDI 
DIMENSIONI

I meccanismi impiegati in casi del genere sono l’ENDOCITOSI quando si tratta 
di introdurre materiali nella cellula, e l’ESOCITOSI quando si tratta di 
espellerli. 

TRASPORTO MEDIATO 
DA CARRIER

I carriers essenzialmente proteine, sono dotati di specificità: sono soggetti a 
saturazione, possono essere bloccati dagli inibitori competitivi, hanno 
un’elevata dipendenza termica e dal pH, agiscono cataliticamente come gli 
enzimi, legano selettivamente il loro substrato la molecola che deve essere 
trasportata, cambiano di conformazione per rilasciare il substrato dall’altro lato, 
ritornano alla conformazione originale per legare un’altra molecola di 
substrato. G  eneralmente svolto da proteine di membrana  

TRASPORTO PASSIVO Processi che non richiedono spesa energetica in quanto alcune semplici 
molecole attraversano la membrana plasmatica per diffusione semplice o per 
diffusione facilitata o l’acqua per osmosi ed hanno come elemento 
fondamentale il gradiente di concentrazione. 

DIFFUSIONE SEMPLICE
E’ un fenomeno in cui   le sostanze tendono a muoversi spontaneamente da una   
regione in cui la loro concentrazione è elevata verso una regione in cui la loro 
concentrazione è più bassa. La differenza di concentrazione fra le due zone è 
detta gradiente di concentrazione. La diffusione semplice si verifica solo se, tra 
gli ambienti situati ai due lati della membrana, vi è una differenza nella 
concentrazione delle sostanze, e solo se le sostanze possono effettivamente 
attraversare la membrana stessa. La diffusione delle sostanze procede fino a 
quando non si è raggiunta una uguale concentrazione ai due lati della 
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membrana.

DIFFUSIONE FACILITATA
avviene quando le molecole attraversano la membrana aiutate da particolari 
strutture presenti nella membrana   (  pori   o   proteine di trasporto),   che ne   
aumentano la velocità di passaggio. Per esempio, una molecola di glucosio, 
trasportata dal sangue, si lega al sito di legame di una proteina di trasporto 
specifica per il glucosio. La formazione del legame provoca nella proteina un 
cambiamento di forma tale da permettere alla molecola di glucosio di passare 
da una parte all’altra della membrana. Anche altre molecole idrofile, come gli 
aminoacidi, attraversano la membrana plasmatici in questo modo. Questa forma 
di trasporto non richiede consumo di energia in quanto il gradiente di 
concentrazione è favorevole al passaggio; la concentrazione del glucosio è 
infatti maggiore all’esterno della cellula che all’interno di essa, per cui il 
glucosio entra nella cellula sospinto dal suo gradiente di concentrazione. Se il 
trasporto passivo fosse l’unico sistema disponibile per attraversare la membrana 
plasmatica, le cellule dipenderebbero totalmente dai gradienti di 
concentrazione. 
La cellula per muovere i soluti in senso contrario al loro gradiente di 
concentrazione utilizza il trasporto attivo il quale, per funzionare, richiede 
sempre, da parte della cellula, proteine trasportatrici e una spesa di energia. Per 
far ciò la cellula si avvale di pompe chimiche, per far funzionare le quali la 
cellula spende energia. La fonte di energia necessaria per far funzionare queste 
pompe chimiche è costituita in genere dall’ATP. Uno dei più importanti e 
meglio studiati meccanismi di trasporto attivo è quello che va sotto il nome di 
pompa sodio-potassio. La cellula usa la pompa sodio-potassio per mantenere 
un’alta concentrazione di ioni K+ al suo interno e un’alta concentrazione di ioni 
Na+ al suo esterno.

TUTTO O NULLA La fibra risponde solo superato un certo livello di eccitabilità e con la massima 
ampiezza, segue una fase di refrattarietà assoluta, durante la quale la fibra è 
ineccitabile  indipendentemente  dall'intensità  dello  stimolo,  segue  una 
refrattarietà relativa dove la fibra può rispondere a livelli di soglia più elevati
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Il ciclo di Krebs
(chiamato anche ciclo dell'acido citrico o ciclo degli acidi tricarbossilici) 

Quando l'ossigenazione della cellula è sufficiente e il fabbisogno di un surplus di energia immediata non è un 
emergenza, il piruvato citosolico viene trasportato nei mitocondri e, in quella sede, subisce l'azione della 
piruvato deidrogenasi (PDH), un complesso enzimatico estremamente raffinato. L'azione della PDH produce 
acetil-CoA. In Escherichia Coli la PDH è costituita da numerose copie di tre diversi enzimi (una sessantina di 
catene polipeptidiche). Un enzima l'E1, che è l'enzima deidrogenante NAD+ dipendente contiene la tiamina  
pirofosfato (TPP) che è un trasportatore di unità monocarboniose (CO2) e che quindi opera la decarbossilazione 
ossidativa del piruvato. Un enzima E2, contiene l'acido lipoico che provvede al trasferimento dell'acile al CoA e 
l'ultimo enzima E3, che rigenera l'acido lipoico.  Il risultato dell'azione della PDH è quindi:
               piruvato + CoA + NAD+ ————→ acetil-CoA + Co2 + NADH 
In questo passaggio due dei sei atomi di carbonio del glucosio sono stati completamente ossidati a CO2. 

(entrano due moli di piruvato ed entrambi vengono decarbossilati con produzione di CO2.) 
Ricordando la reazione globale dell'ossidazione completa del glucosio... 

C6H12O6 + 6O2 ————→ 6CO2 + 6H20 + ATP (38) 

nel ciclo di Krebs vengono ossidati gli altri quattro atomi di C, producendo le altre quattro molecole di 
CO2 ed in seguito si formerà l'acqua metabolica. 

Negli animali il passaggio da piruvato ad acetil-CoA è un passaggio irreversibile e fondamentale nel 
metabolismo poiché gli eterotrofi non sono in grado di convertire l'acetil-CoA in glucosio per cui questa 
conversione dirige gli atomi di C del glucosio o verso il ciclo di Krebs per ricavarne energia oppure nella sintesi 
di lipidi. Quando i livelli di ATP nella cellula sono elevati, la conversione del piruvato in acetil-CoA non 
deve avvenire perché il piruvato viene utilizzato prevalentemente per la gluconeogenesi.
L'attività della PDH, enzima allosterico in un punto d'incrocio fondamentale, è controllata in modo 
estremamente rigoroso. L'aumento del NADH, dell'acetil-CoA, dell'ATP inattiva il complesso. In sintesi la 
deidrogenasi viene inibita quando l'ATP o i suoi intermedi biosintetici sono abbondanti. 

I  due acetati  formati  dalla  conversione del  piruvato e  addizionati  al  CoA contengono i  restanti  4  atomi di 
carbonio del glucosio. Il ciclo dell'acido citrico consiste in una serie di reazioni catalizzate da enzimi localizzati 
nella matrice mitocondriale, tranne uno, la succinico deidrogenasi che è una proteina della membrana interna del 
mitocondrio. In queste reazioni ciascun acetato sarà completamente ossidato a CO2 e produrranno tre molecole 
di NADH e una di FADH2. 

Su questi coenzimi sarà così trasferita l'energia contenuta nei legami che hanno generato glucosio durante la  
biosintesi diretta dall'energia elettromagnetica della luce del sole. Come dire: 

Energia radiante ————→ Glucosio ————→ coenzimi ridotti..... 
Questi coenzimi saranno poi riossidati in una catena di trasporto di elettroni, la catena respiratoria, e per ogni 
NADH ossidato si  otterranno 3ATP, mentre  per ogni FADH2 se ne formeranno 2 in un processo chiamato 

fosforilazione ossidativa. 
Inoltre il ciclo di Krebs produce un GTP, analogo dell'ATP, a livello di substrato, per ogni acetato. 
I passaggi cruciali del ciclo di Krebs, seguendo lo schema. 

1°) Nel primo passaggio si ha l'addizione dell'acetato all'ossalacetato, un chetoacido fondamentale non 
solo nel metabolismo energetico. Un composto a quattro atomi di carbonio condensa con l'unità acetile 
formando un composto a sei atomi di carbonio. Si forma il primo acido tricarbossilico: il citrato. Il CoA 
si libera pronto per un nuovo acetato... se ce n'è bisogno. 

2°-3°)  i  passaggi  due  e  tre  sono  isomerizzazioni  che  portano  all'isocitrato.  Si  ha  dapprima  una 
deidratazione con formazione di un doppio legame e la successiva addizione di acqua sposta il gruppo 
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OH del citrato in posizione '2. E' la  preparazione alla successiva decarbossilazione ossidativa. 

4°) Nel passaggio quattro l'isocitrato viene decarbossilato e ossidato da una deidrogenasi NAD dipendente 
(isocitrato  deidrogenasi).  Si  ha  l'ossidazione  completa  di  un  atomo  di  C  dell'acetato  a  CO2 e 
liberazione di NADH.  Si forma un nuovo chetoacido (5 atomi di carbonio) l'  a-chetoglutarato che, 
insieme al piruvato e all'ossalacetato avranno ruoli importanti in altri metabolismi. Segue nella 

5°) tappa cinque una nuova decarbossilazione ossidativa con gli stessi prodotti della tappa precedente. A 
questo punto si completa l'ossidazione di tutti gli atomi di carbonio del glucosio. Questo passaggio è 
catalizzato dal complesso della a-chetoglutarato deidrogenasi con meccanismo molto simile a quello 
della PDH: infatti si addiziona anche CoA e si forma il succinil-CoA, con 4 atomi di C. 

6°) Nel passaggio, 6 l'idrolisi del legame tioestere, che ha un ∆G°' = -35 KJ, libera l'energia necessaria per 
favorire  la  sintesi  del  legame fosfoanidridico del  GTP,  analogo dell'ATP.  Si  ha così  produzione di 
energia a livello del substrato. Il succinato che ne deriva sarà ossidato due volte, 

7°) nel passaggio 7,in cui operano le flavoproteine formando FADH2 , 
9°) (produzione di nuovo NADH) per rigenerare l'ossalacetato che è l'importante chetoacido che finisce 

il ciclo e lo ricomincia accettando l'acetato, come si vede nel dettaglio in figura:

Alcuni bilanci
Considerando un giro completo del ciclo dell'acido citrico è facile capire che nella prima metà i due atomi di 
carbonio dell'acetato che entra e che si somma all'ossalacetato, vengono completamente ossidati entrambi a 
CO2.  Nell'altra metà il ciclo si "occupa" di rigenerare l'ossalacetato necessario per la ripresa del ciclo. Nelle 

quattro ossidazioni i coenzimi NAD+ e FAD raccolgono molti elettroni che trasferiranno nella catena 
respiratoria portando alla sintesi di molte molecole di ATP. Alla fine del ciclo tutti e sei gli atomi di carbonio del 
glucosio hanno perso gli elettroni e quindi l'energia di legame, trasferita momentaneamente ai coenzimi 
nucleotidici. Le sei molecole di diossido di carbonio si sono formate nei seguenti passaggi:
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Piruvato ————→ acetato 2 CO2 (una per ogni piruvato) 

isocitrato  ————→ a-chetoglutarato 2 CO2 (una per ogni isocitrato) 

a-chetoglutarato  ————→ succinil-CoA 2 CO2 (una per ogni a-chetoglutarato)
Sappiamo che alla bomba calorimetrica la combustione completa del glucosio libera circa 680 Kcal/mole. Per 
fare  un  bilancio  della  "resa"  energetica  del  processo  d'ossidazione  cellulare,  se  il  glucosio  viene  ossidato 
completamente attraverso il ciclo di Krebs e gli elettroni trasferiti all' ossigeno dalla catena respiratoria, occorre 
calcolare quante moli di ATP vengono prodotte nel processo. 

La seguente tabella schematizza il numero di moli di ATP prodotte nelle varie fasi:

moli di ATP tappe di produzione

 2
 2x3= 6

 6
 2

 3x2x3=18
 2x2= 4

TOTALE =38moli

a livello di substrato nella glicolisi
dalla riossidazione del NADH citoplasmatico
dalla riossidazione dei 2 NADH prodotti nella deidrogenazione del piruvato
a livello di substrato nel ciclo di Krebs
dalla riossidazione dei 3x2 NADH prodotti nel ciclo di Krebs
dalla riossidazione dei 2 FADH2 prodotti nel ciclo di Krebs

Quindi nella ossidazione completa del glucosio si ottengono 38 moli di ATP e cioè una quantità di energia 
libera, espressa in calorie, di:

38 x 7.3 Kcal/mole = 277, 4 Kcal
che rappresenta circa il 40% della quantità totale dell'energia (liberata in ambiente fisico: bomba calorimetrica) 
contenuta nei legami del glucosio.
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