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IV

Il testo è stato strutturato in maniera semplice e lineare per favorire quanto più possibile
l’apprendimento dei vari argomenti che dovrai affrontare; inoltre, è stato arricchito di il-
lustrazioni e di notizie aggiornate e curiose con l’intento di renderti lo studio più piace-
vole e stimolante. Nelle prossime pagine ti spieghiamo brevemente in che modo è stato
impostato il libro per avere subito un panorama generale delle sue caratteristiche.

COM’È FATTO QUESTO LIBRO

L’educazione ambientale
è contrassegnata dall’immagine di un
pinguino e da una banda verde laterale:
in questa parte del testo viene trattato un
argomento che avvicina la biologia alle te-
matiche più attuali relative all’ambiente.

Per fissare i concetti
presenta una serie domande che richiama-
no le principali conoscenze del paragrafo;
prova a fornire una risposta esauriente subi-
to dopo aver letto il paragrafo!

Alcune curiosità
sono inserite a margine del testo e
sono segnalate dall’immagine di
un peperoncino verde.

Caretta caretta, una specie
in pericolo

Caretta caretta (FIGURA 39.12) è una delle specie di tar-
tarughe marine più minacciate di estinzione nel Mar
Mediterraneo. Le femmine di questa specie depon-
gono le uova sulle spiagge; dopo la schiusa, però, le
piccole tartarughe sono subito decimate perché ven-
gono mangiate dagli uccelli durante il tragitto per
raggiungere il mare e divorate dai pesci appena en-
trate in acqua. Perciò, solo una minima parte delle
piccole tartarughe diventerà adulta. Inoltre, la ridu-
zione di spiagge incontaminate anche a causa del nu-
mero crescente di stabilimenti balneari e insedia-
menti turistici fa sì che per le tartarughe sia sempre
più difficile trovare un luogo di nidificazione.

A Linosa e a Lampedusa, le isole Pelagie che si
trovano a sud della Sicilia, sono state costituite di-
verse aree protette, dal 2000 vietate ai turisti e moni-
torate costantemente da studiosi e volontari del
WWF e di Lega Ambiente, con centri di Primo Soc-
corso per tartarughe ferite perché rimaste impiglia-
te nelle reti da pesca.

Tra gli interventi effettuati per la protezione del-
la specie C. caretta ci sono il recupero e la cataloga-
zione degli esemplari feriti, il monitoraggio satelli-
tare, la sperimentazione di sistemi di pesca a basso
impatto (con eliminazione delle reti a strascico), la
protezione dei siti di deposizione delle uova (spiag-
ge Pozzolana di Ponente di Linosa e dei Conigli di
Lampedusa) con allontanamento dei bagnanti e di-
vieto di attracco per le imbarcazioni.

39.5 Gli uccelli
Gli uccelli sono animali specializzati nel volo (FIGURA

39.13). I loro polmoni contengono speciali sacchi ae-
rei che incrementano la capacità polmonare e che,
una volta gonfi d’aria, riducono il peso specifico del-
l’animale; i sacchi aerei sono collegati con le ossa, che
sono cave e piene d’aria, per questo dette ossa pneu-
matiche. Le ossa cave consentono una maggiore leg-
gerezza; per esempio, la fregata, un grosso uccello con
un’apertura alare di oltre 2 metri, ha uno scheletro che
pesa appena 110 grammi. L’osso più massiccio dello
scheletro di un uccello è lo sterno, sul quale si inseri-
scono i grossi muscoli che azionano le ali. Negli uccelli
in grado di volare ogni peso è ridotto al minimo indi-
spensabile; per esempio, il sistema riproduttore fem-
minile è costituito da una sola ovaia, che diventa abba-
stanza grossa da essere funzionale soltanto nella sta-
gione riproduttiva.

Gli uccelli sono dotati di penne, la caratteristica fi-
sica che li contraddistingue, e sono endotermi, in
quanto generano calore mediante processi metabolici
interni, mantenendo una temperatura corporea ele-
vata e costante (circa 41 °C). Le penne rendono possi-
bile il volo (penne remiganti) e servono anche come
isolante termico, aspetto molto importante per diver-
si tipi di uccelli, come i pinguini, che vivono in climi
molto freddi, o come i gufi, che sono attivi soprattutto
di notte. Inoltre, gli uccelli hanno squame sulle zam-
pe, una caratteristica dovuta al fatto che hanno avuto
origine dai rettili. La maggior parte degli uccelli nasce
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PER FISSARE I CONCETTI
a. Perché la comparsa dell’uovo amniotico è impor-

tante dal punto di vista evolutivo?
b. In quali ordini viene suddivisa la classe dei rettili?
c. Quali provvedimenti sono stati presi per protegge-

re dall’estinzione la tartaruga C. caretta?

39.12 Una tartaruga Caretta caretta.
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me il pinguino (B), o
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L’eutrofizzazione
Una eccessiva immissione nei laghi di acque ricche di
sostanze contenenti fosforo e azoto, provenienti
spesso dal dilavamento dei suoli in cui si è fatto uso di
fertilizzanti e dallo scarico di detersivi e acque urba-
ne, provoca un fenomeno, chiamato eutrofizzazio-
ne, che può avere conseguenze molto negative per la
vita lacustre. L’abbondanza di sali nutritivi, infatti,
favorisce un enorme sviluppo di organismi vegetali
che, morendo, si depositano sul fondo del lago; qui,
pertanto, si crea una situazione estremamente favo-
revole a un’anomala moltiplicazione dei batteri che,
con le loro attività metaboliche, finiscono per consu-
mare gran parte dell’ossigeno disciolto nell’acqua. La
conseguenza di questi eventi è la morte per asfissia di
gran parte della popolazione di pesci (FIGURA 40.22).

Il fenomeno di eutrofizzazione, che parte dai la-
ghi e attraverso gli emissari può giungere fino al ma-
re, è uno dei principali problemi ambientali che in-
teressano le acque costiere romagnole, cioè quella
fascia di mare che si trova presso il delta del Po; l’e-
stensione e la frequenza con cui tale fenomeno si ri-
pete periodicamente hanno creato molti problemi
di inquinamento. A partire dagli anni ’90 è stata ri-
dotta la quantità di fosfati nei detersivi e si è avuto
un leggero, ma temporaneo, miglioramento della
qualità delle acque. Attualmente si sta cercando di
ridurre le immissioni di sostanze eutrofizzanti
agendo sul settore agro-zootecnico per quanto ri-
guarda l’azoto e sui liquami urbani per il fosforo.

Ecosistemi d’acqua marina

Gli oceani
Gli oceani coprono quasi i tre quarti della superficie
terrestre. La vita è presente a qualsiasi profondità, ma
gli organismi fotosintetici sono confinati nelle zone
più alte e illuminate poiché gran parte della luce viene
assorbita già negli strati più superficiali dei mari: an-
che in acque limpide, infatti, meno del 40% della luce
solare raggiunge la profondità di 1 metro e meno
dell’1% penetra sotto i 50 metri.

In mare aperto vi sono due forme di vita (FIGURA

40.23): gli organismi pelagici, che galleggiano o nuo-
tano, e gli organismi bentonici, che si muovono sul
fondo oppure vivono ancorati a esso. Il plancton, co-
stituito da alghe e protisti eterotrofi, larve di inverte-
brati, piccoli crostacei e meduse, è la principale forma
di vita pelagica e fornisce cibo per i pesci e per altri ani-
mali pelagici. Sono organismi bentonici, invece, sia gli
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40.22 L’eutrofizzazione può causare la morte di molti
pesci.

40.23 Un ecosi-
stema marino.

In mare le lunghezze
d’onda della luce rossa,
arancione e gialla sono
assorbite in superficie
e solo le lunghezze cor-
rispondenti al verde e
all’azzurro penetrano
più a fondo; di conse-
guenza, la profondità a
cui vivono i vari tipi di
alghe dipende dal co-
lore dei loro pigmenti.

L’alborella (Alburnus
alburnus alborella) è un
piccolo pesce lacustre.
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32.4 La fecondazione
Negli esseri umani, così come in tutti gli organismi
che si riproducono per via sessuata, ogni vita comin-
cia molto semplicemente mediante la fusione di due
gameti: lo spermatozoo maschile, piccolo e mobile, e
l’ovulo femminile, più grande ma strutturalmente più
semplice: questo processo è detto fecondazione.

Quando uno spermatozoo raggiunge la superficie
ricoperta da microvilli dell’oocita secondario (FIGURA

32.13), essa subisce sostanziali modifiche chimiche
per azione degli enzimi rilasciati dall’acrosoma dello
spermatozoo. Le membrane cellulari dello spermato-
zoo e dell’oocita, una volta entrate in contatto, si fon-
dono e il nucleo del gamete maschile penetra nel cito-
plasma di quello femminile. Subito dopo questo con-
tatto si completa la seconda divisione meiotica del-
l’oocita; perciò, da questo momento l’oocita diventa a
tutti gli effetti un ovulo.

Il ricercatore statunitense David Clapham ha re-
centemente scoperto che nel flagello dello spermato-
zoo è presente una proteina di membrana (chiamata
CatSper) che favorisce il passaggio del calcio: quando
lo spermatozoo viene a contatto con la membrana
dell’oocita, il calcio, penetrando nel flagello, ne muta
la forma rendendolo venti volte più forte, così da per-
mettere allo spermatozoo di penetrare nell’oocita
stesso. Se questa proteina di membrana è bloccata, la
fecondazione non può avvenire.

La fecondazione ha almeno quattro conseguenze.
In primo luogo avvengono alcune modificazioni sulla
superficie dell’ovulo fecondato in meno di un secon-
do dal contatto con lo spermatozoo; per evitare l’in-
gresso di un altro spermatozoo, infatti, la membrana
cellulare dell’ovulo compie una serie di reazioni chi-
miche che non la rendono più recettiva verso altri
spermatozoi.

Come seconda conseguenza, l’ovulo è attivato dal
punto di vista metabolico: ciò è dimostrato dal forte
aumento della sintesi proteica e del suo consumo di
ossigeno. La terza conseguenza della fecondazione è
che il materiale genetico maschile entra nel gamete
femminile, cioè il nucleo spermatico aploide si fonde
con il nucleo aploide dell’ovulo, dando origine al nu-
cleo diploide dello zigote; il genotipo di un nuovo in-
dividuo è così costituito. La quarta e ultima conse-
guenza è che, come vedremo nel paragrafo 32.5, l’ovu-
lo comincia subito a dividersi per mitosi.

La contraccezione
Avere rapporti sessuali senza utilizzare alcuna tecni-
ca contraccettiva aumenta notevolmente il rischio
di una fecondazione non desiderata; si calcola infat-
ti che circa l’80% delle donne in età fertile, che han-
no rapporti sessuali regolari e che non adottano al-
cun tipo di prevenzione, abbiano una gravidanza
nel giro di un anno; questo è un dato medio, in
realtà ci sono donne che restano incinte al loro pri-
mo rapporto sessuale e altre che, pur desiderando
un figlio, devono attendere diversi anni prima di
riuscire ad avviare una gravidanza.

Le tecniche contraccettive più diffuse possono
essere suddivise in diverse categorie: le forme di ste-
rilizzazione, le tecniche che si basano sulla modifi-
cazione dei livelli ormonali, quelle prevalentemente
di tipo meccanico (dette anche «a barriera»), il di-
spositivo intrauterino e le tecniche dette naturali (TA-
BELLA 32.1).

È interessante segnalare che uno studio effettua-
to a Londra su 46 000 donne per un periodo di 36
anni ha dimostrato che tra le donne che hanno as-
sunto la pillola anticoncezionale per circa 8 anni il
rischio di cancro all’utero, all’intestino e alle ovaie è
diminuito del 12%; in caso di assunzione per un pe-
riodo più lungo, però, sembra si verifichi un effetto
contrario.

La fecondazione assistita
In alcune donne il passaggio dell’oocita lungo gli
ovidotti o la risalita degli spermatozoi e la successiva
fecondazione sono impediti dall’ostruzione degli
ovidotti stessi per cause naturali, quali la formazio-
ne di tessuto cicatriziale formatosi in seguito a
un’infezione. Tempo fa con una situazione di questo
tipo era praticamente impossibile avere figli; oggi
invece, grazie a una tecnica detta fecondazione assi-
stita è possibile ottenere ugualmente la fusione tra il
gamete maschile e quello femminile. Tra le più co-
muni tecniche di fecondazione assistita ci sono l’in-
seminazione artificiale, il trasferimento intratubari-
co di gameti e la fecondazione in vitro.

L’inseminazione artificiale è l’introduzione, me-
diante un sondino, di spermatozoi nella parte alta
dell’utero. Richiede una preparazione dello sperma
per la selezione del maggior numero possibile di
spermatozoi mobili e morfologicamente normali.

540 Studio del corpo umanoD

In molti animali che
vivono in acqua o in
prossimità di essa, co-
me le rane, la feconda-
zione è esterna; perché
ciò possa avvenire, oc-
corre che i due partner
liberino nell’acqua
contemporaneamente
grandi quantità di ga-
meti.

32.13 Feconda-
zione: i villi che rico-
prono la superficie
dell’oocita si solleva-
no per facilitare l’in-
gresso della testa
dello spermatozoo;
la coda si staccherà e
rimarrà fuori.
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Ogni giorno, in Italia,
vengono vendute circa
1000 pillole del giorno
dopo, 370 000 mila al-
l’anno, il che dimostra
che la contraccezione
programmata è ancora
per molte donne un
obiettivo da raggiun-
gere.
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di entrambi i sistemi, i quali lavorano in stretta coope-
razione l’uno con l’altro e con gli ormoni secreti dalle
ghiandole endocrine, per consentire una precisa rego-
lazione dell’omeostasi.

Il sistema parasimpatico è coinvolto soprattutto
nelle attività di recupero del corpo ed è particolar-
mente attivo, per esempio, dopo un pasto abbondan-
te. La stimolazione parasimpatica rallenta il battito
cardiaco, aumenta i movimenti del muscolo liscio del-
la parete intestinale e stimola la secrezione delle
ghiandole salivari e delle ghiandole digestive dello sto-
maco.

Il sistema simpatico, invece, prepara il corpo all’a-
zione. Per esempio, le caratteristiche tipiche della
paura, tra cui l’aumento del battito cardiaco e della
pressione sanguigna, l’iperventilazione, i sudori fred-
di, la pelle d’oca e la dilatazione delle pupille, deriva-
no da un aumento dell’attività del sistema simpatico.
La stimolazione del sistema simpatico è quindi parti-
colarmente coinvolto e importante in tutte quelle si-
tuazioni di emergenza in cui l’individuo si può venire
a trovare, in quanto rende il corpo pronto a «combat-
tere o fuggire» o, per lo meno, a reagire in modo rapi-
do e determinato.

I neuroni i cui assoni emergono dal sistema ner-
voso centrale e terminano nei gangli sono detti pre-
gangliari, mentre quelli i cui assoni fuoriescono dai
gangli e terminano negli effettori sono detti postgan-
gliari.

Capitolo 31 503Il sistema nervoso D
SCHEDA 31.1 Evoluzione del sistema nervoso negli invertebrati

I sistemi nervosi degli invertebrati sono di va-
ria complessità. Il più semplice modello orga-
nizzativo di sistema nervoso lo troviamo in
Hydra (FIGURA A); questo animale marino vive
attaccato ai fondali e muove il proprio corpo
grazie alle stimolazioni inviate dai neuroni,
che formano una rete diffusa e che ricevono
informazioni dai recettori sensoriali presenti
tra le cellule epiteliali.

Il sistema nervoso della planaria, un ver-
me piatto (FIGURA B), è costituito essenzial-
mente da due cordoni longitudinali e da due
gangli posti all’estremità anteriore del corpo
che rappresentano un inizio di cefalizzazio-
ne. Questa struttura consente all’animale una
maggiore mobilità in quanto è più organizzata
ed efficiente di quella di Hydra. Il sistema ner-
voso della planaria presenta anche una primi-
tiva strutturazione di un sistema centrale
(centralizzazione).

Con l’aumentare della complessità corpo-
rea, gli altri invertebrati hanno una cefalizza-
zione e una centralizzazione via via più evolu-
te; per esempio, i molluschi (polpi e luma-
che) e gli artropodi, come il gambero (FIGURA
C), hanno un vero e proprio encefalo, organi
di senso specializzati nel raccogliere le infor-
mazioni dal mondo esterno e nervi che tra-
smettono sia le percezioni in direzione del-
l’encefalo sia i messaggi diretti agli organi ef-
fettori.

(A) L’idra presenta una semplice rete di neu-
roni.
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Peter Parks/Oxford Scientific Films/Animals Ani-
mals

(B) La planaria possiede due cordoni longitu-
dinali con due gangli anteriori.

(C) Il gambero ha un doppio cordone nervoso
ventrale con numerosi gangli.

Tabella 31.1 Confronto tra i sistemi parasimpatico e simpatico
Sistema parasimpatico Sistema simpatico

Origine dei nervi

Assone pregangliare

Assone postgangliare

Neurotrasmettitori

Localizzazione 
dei gangli

regione cranica e sacrale del mi-
dollo spinale
lungo; i gangli sono lontani dal
SNC
corto; i gangli sono vicini o dentro
all’organo bersaglio
pregangliare e postgangliare: ace-
tilcolina
dentro o vicino agli organi bersa-
glio

regione toracica e lombare del
midollo spinale
corto; i gangli sono vicini al SNC

lungo; i gangli sono lontani dal-
l’organo bersaglio
pregangliare: acetilcolina
postgangliare: noradrenalina
vicino e parallelamente al midollo
spinale

PER FISSARE I CONCETTI
a. Che cosa sono i gangli, i nuclei, i tratti e i nervi?
b. Elenca i diversi tipi di neuroni e le rispettive caratte-

ristiche.
c. Quali funzioni svolgono le cellule gliali?
d. Descrivi una sezione trasversale di midollo spinale.
e. Per quali aspetti differiscono la sostanza bianca e

quella grigia?
f. Da quali parti è formato il sistema nervoso centrale?
g. Descrivi un arco riflesso specificando anche la sua

funzione.
h. Descrivi le differenze tra il sistema somatico e quel-

lo autonomo.
i. Quali sono le differenze anatomiche tra il sistema

nervoso simpatico e quello parasimpatico?
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L’educazione alla salute
è contrassegnata dall’immagine di una
mela e una banda azzurra laterale; si rife-
risce a un argomento che ti può fornire in-
teressanti indicazioni per condurre una vi-
ta sana e per prevenire o affrontare in mo-
do corretto eventuali malattie.

Le schede
trattano argomenti non strettamente
legati al testo, ma che ti offrono la pos-
sibilità di approfondire vari temi di
grande attualità scientifica.
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VI

La mappa del capitolo
ti fornisce una sintesi dei temi fon-
damentali, tra loro collegati in mo-
do logico.

Mettiti alla prova
è un’occasione per sperimentare il tuo ap-
prendimento; prevede:
■ domande chiuse relative alle tue co-

noscenze per verificare se le hai ac-
quisite in modo adeguato;

■ domande chiuse relative alle tue
competenze per verificare se sei in
grado di compiere analisi, sintesi e rie-
laborazione di quanto hai appreso.

273Capitolo 17 DNA ricombinante e biotecnologie B
Mettiti alla prova
CONOSCENZE
1. Completa la tabella mettendo in corrispondenza i termini

(lettere) con le rispettive definizioni (numeri).

A – enzimi di restrizione 1 – particelle che sono in grado
B – sonde di trasportare frammenti di acidi
C – cloni nucleici
D– primer 2 – molecole in grado di tagliare
E – vettori i filamenti di DNA in piccoli

segmenti
3 – specifiche molecole innesco di DNA
4 – segmenti di DNA identici

dal punto di vista molecolare
5 – segmento di DNA di cui è nota

la sequenza nucleotidica

2. Barra il completamento che ritieni esatto.
La libreria genomica di un organismo corrisponde...

all’insieme delle informazioni genetiche presenti nei cromo-
somi delle sue cellule.
alla rappresentazione ordinata del suo corredo cromosomi-
co completo.
alla serie completa dei frammenti di DNA che compongono
il suo patrimonio genetico.
alla sequenza di tutti i geni che partecipano alla sintesi di una
determinata proteina.

3. Completa le seguenti frasi.
a. L’utilizzo di microrganismi per degradare le sostanze di ri-

fiuto viene chiamato ............................................. .
b. Con la terapia genica ............................................. si coltivano in

vitro alcune cellule modificandole prima di reintrodurle nel
paziente.

c. La tecnica con cui si possono studiare gli effetti su un organi-
smo dovuti alla mancanza di un determinato gene è chiama-
ta ............................................. .

4. Barra la risposta che ritieni esatta.
Come si può correttamente definire un organismo transgenico?

È il primo individuo della sua specie che porta un certo allele.
È un organismo al quale è stato corretto un difetto genetico
grazie alla terapia del DNA.
Porta i geni che ha ereditato dai suoi genitori più un gene ac-
quisito da un terzo donatore.
Deriva dalla fusione dei gameti di tre individui invece che
dei gameti dei due genitori.

5. Nel seguente brano, barra tra i termini in neretto quelli che ri-
tieni errati.
Gli enzimi di restrizione sono particolari molecole proteiche/
nucleotidiche in grado di tradurre/tagliare una molecola di
DNA; i fagi/batteri utilizzano questi enzimi a scopo di difesa
contro l’ingresso di DNA estraneo. Ogni enzima riconosce e ta-
glia una determinata sequenza nucleotidica presso determinati
siti, detti di riconoscimento/RFLP, in modo da lasciare su en-
trambi i filamenti un’estremità coesiva formata da numerosi/
pochi nucleotidi.

d

c

b
a

d

c

b

a

COMPETENZE
6. Di fianco a ogni affermazione scrivi la lettera A se l’afferma-

zione si riferisce alla corea di Huntington, la lettera B se si ri-
ferisce alla anemia falciforme, la lettera C se si riferisce a en-
trambe le malattie genetiche oppure la lettera D se non si rife-
risce a nessuna delle due.
a. È attualmente curabile grazie alle nuove applicazioni di

ingegneria genetica.
b. Può essere individuata mediante dei marcatori genetici

chiamati RFLP.
c. Si può individuare mediante test che forniscono una at-

tendibile diagnosi prenatale.
d. Riguarda una mutazione che si verifica sul gene di una

catena di emoglobina.

7. Barra il completamento che ritieni esatto.
A differenza della terapia genica ex vivo, nella terapia in vivo...

si utilizzano vettori, come i virus, che inseriscono il nuovo
gene nel sito esatto.
le cellule contenenti il gene sano vengono coltivate in labo-
ratorio e controllate.
il gene sano può creare seri problemi nel paziente perché in-
serito in un punto sbagliato.
è possibile sostituire il gene malato solo nelle cellule somatiche.

8. Nel seguente brano, barra tra i termini in neretto quelli che ri-
tieni errati.
Un allele difettoso è riconoscibile per la presenza di regioni
COS/siti di restrizione particolari in certe sequenze di DNA che,
pertanto, vengono utilizzate come marcatori genetici/sonde ra-
dioattive. Grazie all’individuazione di queste sequenze è possibile
oggi diagnosticare/eliminare piuttosto facilmente una malattia
genetica in individui che non manifestano ancora tale patologia.

9. Completa il seguente brano scegliendo tra i termini elencati
sotto.
Grazie all’ingegneria genetica è possibile utilizzare ...........................
.................. come vettori e, grazie a essi, inserire geni provenienti
da altri organismi all’interno di batteri. Se si vuole ottenere un
batterio che ......................................... una proteina umana, per esem-
pio l’ormone della crescita (GH), occorre innanzitutto
......................................... nel genoma umano la sequenza di DNA che
codifica per il GH, per poi tagliarla e ottenere un batterio ...............
.......................... in grado di produrre l’ormone della crescita.

(assorba, ricombinante, gli enzimi di restrizione, individuare, i
plasmidi, resistente, produca, clonare, stabile, i batteri, ripro-
durre, elimini)

10. Barra il completamento che ritieni esatto.
Un gene che codifica per una determinata proteina può essere...

introdotto nel corpo di un animale transgenico che, a sua
volta, lo trasmetterà poi a tutti i suoi discendenti.
isolato tramite speciali sequenze di DNA chiamate sonde
che sono in grado di tagliare il gene in punti specifici.
integrato all’interno del cromosoma di un batteriofago e
con esso andare incontro a ripetuti cicli riproduttivi.
duplicato velocemente se specifiche catene «innesco» di DNA
vengono sottoposte a una serie di reazioni a catena (PCR).

d

c

b

a

d

c

b

a
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158 Struttura e funzioni delle celluleA
Mappa del capitolo

Il numero di cromosomi della specie si
mantiene costante in quanto i due

gameti che si fondono con la
fecondazione hanno la metà dei

cromosomi delle cellule somatiche; la
cellula prodotta dalla fecondazione si

chiama zigote.

Sono aploidi le cellule con
patrimonio genetico dimezzato

e diploidi quelle con
patrimonio intero; le cellule

somatiche sono
diploidi, mentre i

gameti sono aploidi.

Meiosi I: profase I - i cromosomi
si appaiono formando la tetrade,
può avvenire il crossing over, si

forma il fuso e scompare la
membrana nucleare; metafase I -

le coppie di omologhi 
si allineano sul piano

equatoriale; anafase I - le coppie 
di omologhi si separano; telofase I - i
cromosomi arrivati ai poli formano 2

nuclei aploidi.

Meiosi II: profase II – per ognuno dei
2 nuclei si forma il fuso, i cromosomi si
spiralizzano; metafase II - i cromosomi

si allineano sul piano equatoriale;
anafase II - i cromatidi si separano e

migrano ai poli; telofase II - i
cromosomi arrivati ai poli formano 4

nuclei aploidi, uguali a 2 a 2.

Si chiamano autosomi i
cromosomi uguali nei

maschi e nelle femmine, e
cromosomi sessuali quelli
diversi; sono indicati come
XY i cromosomi sessuali

maschili e XX quelli
femminili.

Per effetto dei processi di
non-disgiunzione,

traslocazione o delezione
durante il processo meiotico

si possono determinare
anomalie negli assetti
cromosomici, quali le

trisomie.

La meiosi è diversa nei maschi e nelle
femmine: nei primi si formano 4

spermatidi aploidi che diventano 4
spermatozoi, nelle femmine si producono

1 ovulo e 3 corpi polari.

aploide (n)

diploide (2n)

gameti (n)

adulto (2n)

zigote (2n)

fecondazione meiosi

mitosi

Si chiama meiosi il
processi di divisione
cellulare che porta
alla formazione di

gameti aploidi.

Tra le patologie indotte da anomalie
degli autosomi ci sono le sindromi di

Down, di Edwards e di Patau,
mentre tra quelle dei cromosomi
sessuali vi sono la sindrome di
Klinefelter e quella di Turner.
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407Capitolo 25 Il sistema digerente D
Imparare facendo

24. Per impadronirti del lessico biologico di questo capitolo, scri-
vi sul quaderno le definizioni dei seguenti termini:

mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare e sierosa ■ peristalsi ■

sfinteri ■ esofago ■ faringe ■ epiglottide ■ succhi gastrici ■

gastrite e ulcera ■ reflusso gastroesofageo ■ villi e microvilli ■

duodeno ■ fegato ■ cistifellea e bile ■ pancreas ■ appendicite

Le parole della biologia

23. Risolvi i seguenti problemi utilizzando le competenze acqui-
site in questo capitolo.

a. Se si ossida 1 kilogrammo di grasso, può essere strutto o anche
un lipide cellulare, si liberano circa 9300 kcal. Supponi di inizia-
re una dieta per diminuire di peso e di limitarti a ingerire 1000
kcal al giorno. Trascorri la maggior parte del tempo seduto in
una biblioteca (studiando, chiaramente) ben riscaldata e bruci
soltanto circa 2500 kcal al giorno. Quanti kilogrammi perderai
ogni settimana?

b. Spiega come si modifica un alimento nel passare dalla fase della
digestione dello stomaco a quella che avviene lungo l’intestino.
Quali fattori partecipano nella coordinazione di tutti questi
processi?

Le competenze del biologo

25. Analizza gli aspetti a favore e quelli contro relativi alla situa-
zione qui presentata; esprimi poi un tuo parere in proposito.
Se lo ritieni opportuno, consulta qualche sito Internet per ap-
profondire il tema; ti consigliamo di inserire nel motore di ri-
cerca le seguenti parole chiave: cancro vitamina C, licopene,
frutta verdura anticancro, cibo cancro, alimentazione profes-
sor Veronesi.

Pro e Contro

Pro Contro

Il licopene, contenuto nel po-
modoro e in altri vegetali rossi 
e gialli, essendo un efficace an-
tiossidante, previene alcuni tipi
di cancro, l’invecchiamento del-
le cellule e alcune malattie car-
diovascolari.

Linus Pauling, due premi Nobel
(per la chimica e per la pace),
ha dichiarato di aver ottenuto
importanti risultati nella terapia
del cancro con una sommini-
strazione di vitamina C ad alti
dosaggi.

La quantità di sostanze benefi-
che introdotta con un’alimenta-
zione corretta non raggiunge
neanche minimamente i do-
saggi di vitamine richiesti per
essere efficaci contro il cancro.

La dieta ha assai poco effetto
nel caso in cui si viva in am-
bienti inquinati e con frequenti
contatti con sostanze industriali.

Una dieta ricca di vegetali può aiutarci a prevenire il cancro.

● In English
26. Read the multiple-choice question below and choose

the correct answer. Then write a clear and convincing
justification for accepting your choice as the best or
most appropriate and for rejecting each of the other
choices as less appropriate.
Which of the following would most likely cause the greatest
decrease of absorption of nutrients by the human digestive
system?
a. Increasing the blood flow to the large and small intestine.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b. Removing half the length of the small intestine.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

c. Reducing the length of the esophagus by half.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

d. Removing the villi and microvilli in the small intestine.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

e. Reducing the absorption of water in the large intestine.
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

27. Choose the correct answer.
Which of the following is not a function of the liver?

Synthesis of digestive enzymes.
Storage and release of carbohydrates.
Processing of amino acids.
Synthesis of bile.

28. Write a paragraph (about 4-5 lines) including the
following terms: stomach, epithelial cells, gastric juice,
pyloric sphincter, gastrin, pepsin, mucosa.

d
c
b
a

Box multimediale
Nel CD-ROM allegato al libro, nella sezione Lezioni, trovi due animazioni che illustrano: 1. l’anatomia del sistema
digerente e 2. i processi digestivi.
Puoi inoltre verificare quanto hai imparato in questo capitolo con gli Esercizi interattivi.
La scena del film Salto nel buio (1987), da 28:21 a 29:57, simula un viaggio nello stomaco durante un attacco
di ulcera.

VII

Verso l’Esame di Stato
permette di esercitarti per la Terza prova
mediante domande a tipologia A, B e C, e
per la Prima prova attraverso il suggeri-
mento di un tema argomentativo con
valenza scientifica simile a quelli proposti
in passato.

Verso l’Università
ti propone dei quesiti presenti nei
test d’ingresso alle facoltà scien-
tifiche degli ultimi anni.

664 Classificazione dei viventiE

Tipologia A Trattazione sintetica di argomenti
Rispondi alle seguenti domande in modo esauriente, utilizzan-
do il lessico specifico e curando l’esposizione; la risposta non
deve superare le 15 righe.

CONOSCENZE
11. Prendendo in considerazione i sistemi digerenti degli animali di

ciascun phylum di invertebrati celomati, metti in evidenza le
eventuali differenze, descrivendoli anche per gli aspetti più si-
gnificativi.

COMPETENZE
12. Durante un esame universitario uno studente riceve dal suo

professore un piccolo animale da classificare. Lo studente nota
subito che l’esemplare è un invertebrato, che non possiede zam-
pe e ha un sistema circolatorio di tipo aperto; dopo averlo osser-
vato, egli ritiene che potrebbe trattarsi di un insetto. Conti-
nuando nel suo esame, lo studente nota che il cuore è diviso in
cavità ed è presente un sistema respiratorio che potrebbe essere
adattato a respirare ossigeno atmosferico. A questo punto egli
conclude di aver ragione e che l’organismo in esame deve per
forza essere un insetto. Secondo te, lo studente riuscirà a supe-
rare l’esame? Perché? E se non si trovasse traccia di un esosche-
letro articolato?

Tipologia B Quesiti a risposta singola
Rispondi alle seguenti domande cercando di riportare, in un te-
sto di non più di 8-10 righe, gli aspetti più significativi.

CONOSCENZE
13. Descrivi le varie tappe che caratterizzano lo sviluppo e la meta-

morfosi delle forme immature degli insetti.
14. Che cos’è una larva trocofora, e qual è la sua importanza evolu-

tiva?

COMPETENZE
15. Qual è il phylum meno evoluto in cui compare una forma rudi-

mentale di sistema nervoso? Quali sono le semplici funzioni che
questo sistema è in grado di compiere?

16. In certi invertebrati i processi respiratori e la circolazione san-
guigna non sono sempre tra loro interconnessi. Spiega, facendo
alcuni esempi, questa affermazione.

Tipologia C Quesiti a risposta chiusa
Dopo aver letto con attenzione le consegne, risolvi i seguenti
quesiti analizzando con molta cura le alternative proposte.

CONOSCENZE
17. Barra il completamento che ritieni esatto.

La simmetria bilaterale e la cefalizzazione consentono di...
riuscire ad analizzare correttamente l’ambiente prima di en-
trarvi col corpo.
possedere più piani di simmetria che passano tutti per il cen-
tro del corpo dell’animale.
avere un sistema nervoso non centralizzato ma diffuso ed ef-
ficacemente uniforme.
orientarsi in tutte le direzioni perché non esiste un’unica di-
rezione di avanzamento.

COMPETENZE
18. Barra il completamento che ritieni esatto.

A differenza degli cnidari, gli echinodermi...
sono animali che da adulti hanno un asse di simmetria ra-
diale.
presentano forme di vita che abitano i fondali marini.
possiedono una forma larvale liberamente natante.
hanno uno sviluppo embrionale che li accomuna ai cordati.

Tema argomentativo
Leggi attentamente la traccia seguente; documentati se neces-
sario e svolgi la prova curando l’esposizione e la terminologia.

19. La malaria è una malattia provocata da Plasmodium, un protozoo
che viene trasmesso da persone malate a persone sane dalla zan-
zara anofele. La malaria è, oggi, una della prime cause di morte al
mondo. Studi recenti effettuati su individui resistenti alla malat-
tia che vivono nello Stato del Burkina Faso fanno ben sperare in
una possibile futura soluzione genetica. Ma la ricerca costa e le
ditte farmaceutiche preferiscono impiegare i loro capitali verso
studi remunerativi, come la ricerca di un farmaco contro l’obe-
sità e il colesterolo, malattie tipiche dei paesi ricchi. Nella tratta-
zione di questo argomento esprimi un tuo parere sul rapporto tra
etica ed economia, facendo anche un’introduzione storica del
«problema» malaria risolto in Italia all’epoca del fascismo.
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Verso l’Esame di Stato

Guardando avanti

Barra la risposta esatta.

20. Gli acari e le zecche appartengono:
alla classe degli insetti.
al phylum dei nematodi.
alla classe degli aracnidi.
al gruppo dei cefalopodi.
alla classe dei crostacei.

[dalla prova di ammissione al corso di laurea
in Medicina Veterinaria, anno 2006-2007]
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Verso l’Università

21. L’onisco o porcellino di terra è un animaletto che appartiene al
tipo degli artropodi, classe dei Crostacei. Pur vivendo sulla
terra è amante dell’acqua. Infatti preferisce luoghi umidi e li-
mita la traspirazione arrotolandosi su se stesso. È rivestito di
un dermascheletro o scheletro esterno che, come quello degli
insetti, è costituito da:

cartilagine. chitina.
cheratina. osseina.
cellulosa.

[dalla prova di ammissione al corso di laurea
in Medicina Veterinaria, anno 2008-2009]
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Imparare facendo
ti offre diverse op-
portunità operative.

Le competenze del
biologo

ti presenta un nuovo
problema o una si-
tuazione che potrai ri-
solvere con le cono-
scenze e le compe-
tenze acquisite nel
capitolo.

Pro e Contro
ti propone una questione scientifica
che può avere risvolti etici; ti vengo-
no offerte opinioni a favore e contro,
perché tu possa esprimere il tuo pa-
rere in proposito; in alternativa

Pensa e ricerca
ti pone una domanda complessa
con indicazioni dei siti che possono
offrirti alcuni contributi per la risposta.

In English
propone esercizi in
inglese, la lingua del
mondo scientifico.

Il box multimediale
infine, illustra i collegamenti mul-
timediali relativi al capitolo: le
animazioni e gli esercizi interatti-
vi presenti nel CD-ROM e le sce-
ne di film che l’insegnante ti mo-
strerà o che ti puoi procurare.
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24.1 L’organizzazione
corporea dei mammiferi

L’essere umano è un vertebrato e, come tale, possiede
uno scheletro interno osseo e articolato che sostiene il
corpo e cresce con esso. Il corpo umano, come quello
degli altri vertebrati, contiene una cavità interna sud-
divisa in compartimenti, i più estesi dei quali sono la
cavità toracica e la cavità addominale (FIGURA 24.1);
queste due cavità sono separate da un sottile muscolo
a forma di cupola, il diaframma. La cavità toracica
contiene il cuore, i polmoni e un breve canale (l’esofa-
go) che collega la bocca allo stomaco; la cavità addo-
minale, invece, contiene importanti organi, tra cui lo
stomaco, il fegato, l’intestino tenue e il colon.

Una delle principali caratteristiche degli esseri
umani, e di tutti gli altri mammiferi, è che essi sono
endotermi, cioè generano calore internamente per
mantenere una temperatura corporea elevata e relati-
vamente costante. Di conseguenza i mammiferi, insie-

Nonostante la loro notevole diversità, le cellule possono essere raggruppate in solo quattro differenti
tipi di tessuti in base alle seguenti funzioni generali: rivestimento (tessuto epiteliale), riempimento

(tessuto connettivo), movimento (tessuto muscolare) e trasmissione delle informazioni (tessuto nervo-
so). Il tessuto muscolare e il tessuto connettivo osseo sono i costituenti di base di due sistemi del corpo
umano che studieremo in questo capitolo: il sistema muscolare e il sistema scheletrico.

24 I sistemi muscolare e scheletrico
C A P I TO LO

me con gli uccelli, anch’essi endotermi, mantengono
livelli di attività metabolica molto più elevati di quelli
degli animali ectotermi, come i serpenti o i pesci, che
possono regolare la loro temperatura corporea solo
scambiando calore con l’ambiente, assorbendolo o ce-
dendolo. Gli animali ectotermi sono perciò molto di-
pendenti dall’ambiente e, in condizioni ambientali di-
sagevoli, come situazioni climatiche difficili, non rie-
scono a svolgere gran parte delle loro funzioni vitali.

I mammiferi hanno anche altre caratteristiche im-
portanti; per esempio, sono provvisti di pelo o di pel-
liccia invece che di squame, scaglie o penne. Inoltre, di
pari passo con i loro elevati livelli di attività mentale,
essi hanno sviluppato sistemi per ricevere ed elaborare
le informazioni ambientali, e per rispondere a esse.
Tutti i mammiferi (tranne i monotremi, che depongo-
no uova) allattano i loro piccoli, processo che richiede
un lungo periodo di cure parentali e che consente an-
che, a seguito della stretta relazione tra madre e figlio,
un lungo periodo di apprendimento.

Generalmente la tem-
peratura interna degli
uccelli è molto elevata,
da 40,5 a 43 °C circa,
caratteristica funzio-
nale per l’elevato con-
sumo di energia indi-
spensabile al volo.

Jim Parkin/Shutterstock
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Organizzazione gerarchica
Una delle proprietà che caratterizza gli esseri viventi è
una precisa organizzazione strutturale di tipo gerar-
chico (FIGURA 24.2). Alla base di questa organizzazione
c’è la cellula: il corpo umano, come quello di tutti gli al-
tri animali complessi, è costituito da una notevole va-
rietà di differenti cellule specializzate. Le cellule che
svolgono la stessa funzione sono organizzate in tessuti;
differenti tipi di tessuti, uniti strutturalmente e coor-
dinati nelle loro attività, formano gli organi (per
esempio, il fegato o il cuore). A loro volta gli organi
che cooperano tra loro sono raggruppati in sistemi,
come il sistema digerente e quello circolatorio; tra gli
organi del sistema digerente, per esempio, ci sono l’e-
sofago, lo stomaco e l’intestino. I sistemi, lavorando
in sintonia gli uni con gli altri, costituiscono l’intero
organismo.

Capitolo 24 375I sistemi muscolare e scheletrico D
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24.1 Struttura generale, cavità e organi del corpo umano.

PER FISSARE I CONCETTI
a. Quali organi sono contenuti nelle cavità toracica e

addominale?
b. Che cosa differenzia gli animali ectotermi da quelli

endotermi?
c. Quali sono alcune delle caratteristiche distintive

dei mammiferi?
d. Qual è l’organizzazione gerarchica del corpo umano?

24.2 Organizzazione gerarchica delle cellule in tessuti, organi e sistemi.

tessuti organo
sistema 
di organi individuo

tipi di cellule 
specializzate

cellula 
madre

tessuto epiteliale

tessuto connettivo

tessuto nervoso

tessuto muscolare

cellula epiteliale

cellula del tessuto
connettivo

cellula nervosa

cellula muscolare

uovo o
zigote

un organo,
il cuore, 

è costituito
da tessuti 

sistema
circolatorio

individuo
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24.2 I tessuti del corpo umano
Nel corpo umano si possono distinguere quattro tipi
di tessuti che nell’insieme formano il sistema tegu-
mentario: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso
(FIGURA 24.3). Ogni tessuto è formato da un insieme di
cellule che aderiscono l’una all’altra per mezzo di un
sottile strato appiccicoso di polisaccaridi e proteine.
Le cellule che formano i tessuti animali comunicano
tra loro mediante tre tipi di giunzioni: le giunzioni co-
municanti, i desmosomi e le giunzioni occludenti (vedi
SCHEDA 24.1). Solo le cellule del tessuto connettivo, che
sono immerse in una sostanza extracellulare, possono
trovarsi a una certa distanza le une dalle altre e, per-
tanto, non comunicare direttamente tra loro.

376 Studio del corpo umanoD

lamina basale

24.3 I quattro tipi
di tessuti che costitui-
scono il corpo degli
animali: (A) tessuto
epiteliale, (B) tessu-
to connettivo, (C)
tessuto muscolare,
(D) tessuto nervoso.

24.4 Tessuti epiteliali (A) squamoso, (B) cubico e (C) ci-
lindrico; la lamina basale, cui aderiscono le cellule epiteliali,
è formata da tessuto connettivo.

A

B

C

2,5 ?m

Ve
ro

ni
ka

 B
er

m
ei

st
er

/V
is

ua
ls

 U
nl

im
ite

d

24.5 La pelle è costituita da epitelio squamoso pluristra-
tificato; le cellule in alto sono morte e vengono via via elimi-
nate. Al centro sono ben visibili alcuni globuli rossi fuoriu-
sciti da un capillare.

tessuto epiteliale

tessuto muscolare

tessuto nervoso

tessuto connettivo

A

B

C

D

Tessuto epiteliale
Il tessuto epiteliale è costituito da strati contigui di
cellule che formano un rivestimento protettivo sulla
superficie esterna del corpo, ma anche intorno ai va-
ri organi, cavità e canali interni; qualsiasi particella
entri nel corpo umano e nei suoi diversi organi, o
esca da essi, deve passare attraverso le cellule epitelia-
li, che regolano quindi il movimento delle molecole e
degli ioni.

Esistono tre tipi di tessuto epiteliale, squamoso, cu-
bico e cilindrico, a seconda della forma delle cellule
che li compongono (FIGURA 24.4). Inoltre, il tessuto
epiteliale può essere costituito da un solo strato di cel-
lule (epitelio semplice o monostratificato), come il ri-
vestimento interno del sistema circolatorio, oppure da
diversi strati (epitelio composto o pluristratificato),
come lo strato più esterno (epidermide) della pelle
(FIGURA 24.5).
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L’epitelio poggia su uno strato di materiale extra-
cellulare, detto lamina basale, che ha la funzione di
fornire supporto e nutrimento alle cellule epiteliali;
questa lamina è composta da glicoproteine e da fila-
menti proteici prodotti dalle cellule epiteliali stesse.

Gli epiteli che rivestono le cavità e i canali interni
del corpo contengono spesso cellule epiteliali modifi-
cate che secernono muco lubrificante. Altre cellule
epiteliali, specializzate nella sintesi e nella secrezione
di sostanze da riversare all’esterno, sono spesso rag-
gruppate a formare le ghiandole, costituite da cellule
cubiche o cilindriche; tra le sostanze prodotte dalle
ghiandole ci sono il sudore, la saliva, il latte, gli ormoni
e gli enzimi digestivi.

Le cellule epiteliali sono quelle che vengono ri-
cambiate con maggiore rapidità. Per esempio, quelle

della pelle, che si usurano a contatto con l’ambiente
esterno, vivono non più di 1 o 2 giorni, mentre quelle
che rivestono lo stomaco e sono quindi a contatto con
i succhi digestivi vivono dai 2 ai 5 giorni; le cellule epi-
teliali degli organi interni, invece, hanno una vita me-
dia che non supera i 40-50 giorni. Quelle dei vasi san-
guigni e dei muscoli sono più longeve perché possono
vivere anche alcuni mesi.

Tessuto connettivo
I tessuti connettivi tengono uniti, nutrono, sostengo-
no e proteggono gli altri tre tipi di tessuti. A differenza
di quelle del tessuto epiteliale, le cellule del tessuto
connettivo sono ampiamente separate tra loro da
grandi quantità di un materiale gelatinoso detto ma-
trice extracellulare; tale matrice viene sintetizzata dalle

Capitolo 24 377I sistemi muscolare e scheletrico D
SCHEDA 24.1 Le giunzioni cellulari

Le giunzioni comunicanti (o serrate) han-
no la stessa funzione dei plasmodesmi delle
cellule vegetali (vedi capitolo 5): grazie alle
aperture formate da speciali canali proteici
(connessoni), localizzati in corrispondenza fra
di loro nelle membrane di cellule adiacenti,
queste giunzioni permettono all’acqua e a
qualche soluto ionico di passare da una cellula
all’altra. Le giunzioni comunicanti sono fre-
quenti negli embrioni in quanto, durante le fa-
si di sviluppo, le cellule sono molto attive ed è
indispensabile che tra di loro si abbia un’effica-
ce comunicazione chimica.

Le giunzioni occludenti hanno la funzione di
far aderire strettamente tra loro le membrane di
cellule adiacenti; sono costituite da proteine
che circondano le cellule sigillando gli spazi fra
di esse e si trovano, per esempio, tra le cellule
dell’epitelio intestinale, per impedire al conte-
nuto intestinale di attraversare la parete del tubo
digerente senza passare attraverso le cellule.

I desmosomi, come le giunzioni occludenti,
saldano tra loro le cellule in modo che il tessu-
to epiteliale non presenti fessure e possa
mantenersi integro. I desmosomi sono stati
spesso paragonati a dei «punti» di saldatura
tra le cellule e si trovano in tutti i numerosi tes-
suti soggetti a sollecitazioni meccaniche, co-
me per esempio la pelle.

desmosoma
lamina basale

giunzione comunicante

giunzione occludente

microvilli

In realtà la lamina, o
membrana, basale è
formata da due strati,
la lamina lucida e la
lamina densa, che dif-
feriscono per la com-
posizione chimica e, di
conseguenza, per come
appaiono al microsco-
pio elettronico.
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cellule del tessuto stesso ed è costituita in genere da
una sostanza fondamentale amorfa (senza forma),
che è più o meno fluida, e da fibre.

Ci sono tre principali tipi di fibre: 1) le fibre di
connessione e di sostegno, come le fibre collagene,
che sono le componenti principali dei tendini, dei
legamenti, della cartilagine e dell’osso; 2) le fibre
elastiche, che sono presenti per esempio nelle pareti
dei grossi vasi sanguigni; 3) le fibre reticolari molto
ramificate, che formano reticolati all’interno di or-
gani pieni, come il fegato. Mentre i tessuti epiteliali
sono classificati secondo la forma e la disposizione
delle cellule, i tessuti connettivi sono raggruppati
secondo le caratteristiche della loro matrice extra-
cellulare.

Esistono diversi tipi di tessuto connettivo nel cor-
po umano (FIGURA 24.6); tra i più importanti ci sono
l’osso, il sangue e la linfa. Nel sangue e nella linfa la so-
stanza fondamentale è una soluzione acquosa, chia-
mata plasma, che contiene numerosi ioni e molecole;
quella dell’osso invece, prodotta dalle cellule giovani,
è impregnata di duri cristalli contenenti calcio. Tut-
tavia l’osso, come gli altri tessuti connettivi, è mate-
ria vivente costituita da cellule, fibre e sostanza fon-
damentale; infatti, dopo una frattura le cellule del-
l’osso effettuano continue mitosi e producono nuova
sostanza fondamentale affinché l’osso ritorni integro.
Contrariamente a quanto si pensa, il tessuto osseo è
incredibilmente leggero nonostante la sua resistenza:
lo scheletro umano costituisce soltanto il 18% circa
del peso di ogni persona.

Tessuto muscolare
La particolarità delle cellule che costituiscono il tessuto
muscolareè quella di riuscire a contrarsi: tutte le funzio-
ni muscolari (come correre, saltare, sorridere, pompare
il sangue per tutto il corpo e partorire) si svolgono grazie
alla contrazione coordinata da questo tipo di cellule.

Ci sono tre tipi principali di tessuto muscolare (FI-
GURA 24.7): il tessuto muscolare striato o schele trico,
il tessuto muscolare cardiaco e il tessuto muscolare
liscio; i primi due hanno caratteristiche striature,
mentre il terzo ne è privo. I muscoli che muovono lo
scheletro sono i muscoli striati e sono talvolta detti vo-
lontari poiché sono sotto il controllo della nostra vo-
lontà; il muscolo cardiaco costituisce la parete del
cuore, mentre il muscolo liscio circonda le pareti degli
organi interni, come il sistema digerente, l’utero, la ve-
scica e i vasi sanguigni. Il muscolo cardiaco e i muscoli
lisci non sono, tranne che in rari casi (come durante
certe pratiche yoga), sotto un diretto controllo volon-
tario e sono pertanto classificati come involontari.

Tessuto nervoso
Il quarto importante tipo di tessuto è il tessuto nervo-
so; le unità fondamentali e funzionali di questo tessu-
to sono i neuroni, ossia le cellule in grado di trasmet-
tere gli impulsi nervosi. Il tessuto nervoso contiene
anche un altro tipo di cellule, le cellule gliali, che si ri-
teneva avessero solo una funzione di nutrimento, iso-
lamento e sostegno dei neuroni; recenti ricerche han-
no invece dimostrato un ruolo attivo di queste cellule
nella trasmissione degli impulsi nervosi.

378 Studio del corpo umanoD

24.6 (A) Il tessuto adiposo è un deposito di sostanze di riserva e protegge gli organi interni.
(B) Il tessuto sanguigno trasporta sostanze nutritive e ossigeno, e preleva sostanze di rifiuto. 
(C) Il tessuto cartilagineo forma articolazioni, anelli tracheali e dischi intervertebrali. (D) Il tessu-
to osseo ha funzione di sostegno e scambia ioni calcio col sangue, regolandone così la concen-
trazione ematica.

A B C D

Nei vertebrati il tessuto
muscolare è il tessuto
presente in maggiore
quantità.
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Esistono diversi tipi di neuroni, che variano per
forma e dimensioni, come si può vedere nella FIGURA

24.8. I neuroni motori, per esempio, sono costituiti:
1) da un corpo cellulare (o soma), che contiene il nu-
cleo e la maggior parte dei dispositivi metabolici della
cellula; 2) dai dendriti, estensioni di solito numerose,
corte e filamentose che, insieme al corpo cellulare, ri-
cevono gli stimoli da altre cellule; 3) da un assone,
una lunga estensione in grado di condurre rapida-
mente un segnale elettrochimico, ossia l’impulso ner-
voso, a grandi distanze. Gli assoni sono anche detti 
fibre nervose.

I neuroni sono cellule specializzate nel ricevere se-
gnali dall’ambiente esterno, da quello interno e da altri
neuroni, nell’integrare i segnali ricevuti e nel trasmette-
re l’informazione ad altri neuroni, ai muscoli o alle
ghiandole. 

Dal punto di vista funzionale ci sono tre tipi di neu-
roni: i neuroni sensoriali, che ricevono le informazioni
dalla periferia del corpo (per esempio dalla pelle) o dagli
organi interni e le trasmettono al sistema nervoso cen-
trale (formato da cervello e midollo spinale); gli inter-
neuroni, che formano interconnessioni tra due o più
neuroni del sistema nervoso centrale; i neuroni motori,
che trasmettono segnali dal sistema nervoso centrale
agli effettori, come i muscoli o le ghiandole.

I neuroni possono raggiungere lunghezze notevo-
li: per esempio, l’assone di un singolo neurone moto-
rio può estendersi dal midollo spinale per tutta la lun-
ghezza della gamba fino alle dita dei piedi; l’assone di
un neurone sensoriale, invece, potrebbe partire dalle
dita dei piedi per giungere fino al corpo cellulare, che
si trova subito fuori dal midollo spinale, e da lì salire
per l’intera lunghezza del midollo spinale e terminare
nella parte inferiore del cervello.

I nervi sono fasci di assoni, di solito centinaia e an-
che migliaia, che trasportano le informazioni prove-
nienti dal sistema nervoso centrale; ogni assone è in
grado di trasmettere un messaggio separato, come av-
viene per i fili di un cavo telefonico.
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tessuto muscolare striato o scheletrico tessuto muscolare cardiaco tessuto muscolare liscio

PER FISSARE I CONCETTI
a. Con quale criterio vengono classificati i tessuti epi-

teliali?
b. Quali aspetti caratterizzano i tessuti connettivi?
c. Quali sono le caratteristiche dei tre tipi di tessuto

muscolare?
d. Che cosa sono i neuroni? Quali sono i diversi tipi di

neuroni?

A B C

24.7 (A) Tessuto
muscolare striato o
scheletrico, (B) tes-
suto muscolare car-
diaco e (C) tessuto
muscolare liscio.

24.8 (A) I neuroni motori e di associazione hanno molti
dendriti che si ramificano dal corpo cellulare e un lungo as-
sone; (B) gli interneuroni hanno un assone corto perché
connettono tra loro neuroni vicini; (C) i neuroni sensoriali
hanno il corpo cellulare posto lungo l’assone.

soma o 
corpo cellulare

soma o 
corpo cellulare

assoni lunghi 

interneurone neurone sensoriale

assone corto 
e ramificato

terminazioni
assoniche

neurone motorio

dendriti

In un uomo adulto
l’assone di un neurone
sensoriale può rag-
giungere la lunghezza
di 2 metri; in una giraf-
fa può essere lungo an-
che 5 metri.

A B C
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24.3 Alcune importanti
funzioni dell’organismo

Tutti i sistemi (FIGURA 24.9) e i processi fisiologici degli
animali acquistano un significato dal punto di vista
funzionale solo se considerati come adattamenti fina-
lizzati a risolvere i particolari problemi che nascono
dal rapporto tra organismo e ambiente. Un organi-
smo affronta questi problemi grazie anche a un deter-
minato patrimonio di istruzioni genetiche: se queste
caratteristiche sono funzionali nel dare origine a spe-
cifiche molecole, strutture e processi che rendono
l’organismo capace di adattarsi al suo ambiente, l’or-
ganismo è in grado di vivere, riprodursi e quindi di
trasmettere queste informazioni ai suoi discendenti.

Omeostasi
Il problema fondamentale che tutti gli organismi de-
vono affrontare è il mantenimento di un ambiente
interno relativamente costante. Le reazioni chimiche
di una cellula, la sintesi delle sue strutture e il loro
mantenimento richiedono variazioni di temperatu-
ra non troppo ampie e un ambiente dalla composi-
zione chimica accuratamente controllata. Inoltre,
l’organismo deve proteggersi dagli organismi estra-
nei, come batteri e virus, che potrebbero nutrirsi di
sostanze cellulari, danneggiare gli enzimi con le loro
tossine o manomettere il dispositivo genetico per la
duplicazione. L’omeostasi, cioè la capacità di reagire

ai cambiamenti dell’ambiente esterno mantenendo
quello interno relativamente costante, è una delle
caratteristiche che identificano i sistemi viventi. In
assenza di omeostasi un organismo non può soprav-
vivere.

L’omeostasi è, per molti aspetti, più difficile per gli
organismi unicellulari e per i piccoli organismi pluri-
cellulari che per gli animali più grossi, come un essere
umano. Gli organismi piccoli sono molto vulnerabili
ai cambiamenti di temperatura e di composizione chi-
mica dell’ambiente in cui vivono ed è probabile che le
pressioni evolutive più forti verso il raggiungimento di
una dimensione maggiore e verso la pluricellularità
siano in relazione proprio all’omeostasi. Gli organismi
più grossi, invece, con il loro minore rapporto superfi-
cie/volume e, spesso, con rivestimenti esterni protetti-
vi, hanno una maggiore resistenza nei confronti dei
cambiamenti esterni e degli agenti estranei.

Energia e metabolismo
Gli organismi sono profondamente differenti dal-
l’ambiente che li circonda non solo per la composizio-
ne chimica, ma anche per l’alto livello di organizzazio-
ne strutturale, che richiede una grande quantità di
energia per mantenersi.

Gli animali sono organismi eterotrofi pluricellu-
lari che ingeriscono cibo; un problema fondamenta-
le è quindi quello di trasformare il cibo in molecole
che possano essere trasportate alle cellule e utilizzate

380 Studio del corpo umanoD

sistema tegumentario (capitolo 24):
protezione dagli agenti esterni, 

come i microrganismi 
e la disidratazione; 

contiene cellule immunologiche 
e recettori sensoriali

sistema muscolare (capitolo 24):
movimenti del corpo 

e dei suoi organi interni attraverso 
la contrazione e il rilassamento 

dei tessuti muscolari

sistema scheletrico (capitolo 24):
sostegno e protezione; 
fornisce un supporto 
a cui si attaccano i muscoli; 
produce globuli rossi 
(nel midollo osseo); 
è la principale 
riserva di calcio

sistema nervoso (capitolo 31):
ricezione, trasmissione e integrazione 

delle informazioni dall’interno e dall’esterno; 
controllo e coordinazione 

delle risposte a queste informazioni

sistema circolatorio (capitolo 27):
trasporto di ossigeno e sostanze 

nutritive alle cellule; trasporto 
di anidride carbonica e degli altri 

prodotti di rifiuto metabolico 
provenienti dalle cellule

sistema immunitario
(capitolo 29):
difesa dai microrganismi infettivi 
e da altri invasori esterni

24.9 I sistemi del
corpo umano e le lo-
ro funzioni.
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da esse. L’apporto di cibo e ossigeno alle cellule con-
sente lo svolgimento delle reazioni per la demolizio-
ne di certe molecole e la sintesi di altre, un meccani-
smo che nel suo complesso è detto metabolismo e
che è reso possibile dal consumo dell’energia ricava-
ta con la respirazione cellulare nei mitocondri (vedi
capitolo 7).

Integrazione e controllo
Negli animali ci sono due sistemi principali di con-
trollo, il sistema endocrino (che comprende l’insieme
delle ghiandole che secernono ormoni) e il sistema
nervoso. In termini molto generali, il sistema endocri-
no è responsabile dei cambiamenti che si verificano in
un periodo di tempo relativamente lungo, da minuti a
mesi, mentre il sistema nervoso determina le risposte
rapide, da millisecondi a minuti. Come potrete notare
quando affronterete lo studio di questi due sistemi, es-
si sono strettamente correlati e interagenti, in quanto
entrambi mettono in comunicazione le cellule del
corpo fra loro e con l’ambiente esterno.

Controllo a feedback
I sistemi di integrazione e controllo del corpo agisco-
no in modo caratteristico attraverso meccanismi a
feedback (retroazione) negativi e positivi. Il più sem-
plice esempio quotidiano di un sistema a feedback
negativo è il termostato che regola una caldaia.
Quando la temperatura in casa scende sotto il livello

previsto dal termostato, questo dispositivo fa accen-
dere la caldaia; quando invece la temperatura sale al
di sopra di quella fissata, il termostato fa spegnere la
caldaia.

Anche nel nostro organismo è presente un mecca-
nismo per regolare la temperatura interna analogo a
quello del termostato. Per esempio, se d’inverno si ri-
mane per un po’ di tempo all’aria aperta durante una
giornata particolarmente fredda, la temperatura cor-
porea tenderebbe ad abbassarsi, ma i neuroni senso-
riali della pelle comunicano al sistema nervoso centra-
le le informazioni sulla temperatura esterna. In base a
queste informazioni l’ipofisi, una ghiandola endocri-
na posta al centro del cranio, invia uno specifico or-
mone alla ghiandola tiroide, stimolandola ad aumen-
tare la produzione di tiroxina, l’ormone che, attivando
il metabolismo cellulare, fa aumentare la temperatura
corporea. Quando il corpo torna in un ambiente più
caldo, l’ipofisi interrompe la stimolazione della tiroi-
de, riportando la produzione di tiroxina e l’attivazione
del metabolismo ai valori normali.
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PER FISSARE I CONCETTI
a. Che cos’è l’omeostasi?
b. Perché gli organismi unicellulari hanno maggiori dif-

ficoltà nel mantenere condizioni interne costanti?
c. Che cosa si intende per metabolismo?
d. Spiega il significato dei meccanismi a feedback.

sistema endocrino 
(capitolo 30):

regolazione dei processi fisiologici 
mediante la sintesi e il rilascio 
di messaggeri chimici (ormoni) 
che agiscono su specifici tessuti 

e organi bersaglio

sistema digerente 
(capitolo 25):

elaborazione del cibo, 
assorbimento delle sostanze 

nutritive ed eliminazione 
dei residui

sistema riproduttore (capitolo 32):
produzione e trasporto dei gameti; 

nelle femmine protezione e nutrimento 
per lo sviluppo dell’embrione e del feto

sistema escretore 
(capitolo 28):
mantenimento 
dell’equilibrio idrico 
e della composizione 
chimica del sangue; 
escrezione dei rifiuti 
metabolici

sistema respiratorio 
(capitolo 26):

assorbimento di ossigeno 
ed eliminazione 

di anidride carbonica

Gli ormoni sono mo-
lecole organiche, pro-
dotte da ghiandole en-
docrine, che vengono
trasportate dalla cor-
rente sanguigna e rag-
giungono i propri tes-
suti bersaglio per pro-
durre su di essi effetti
specifici.
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24.4 Il sistema muscolare
Circa il 40% del peso corporeo di un uomo è costitui-
to da tessuto muscolare di tipo scheletrico striato,
mentre le donne ne hanno in genere un percentuale
minore (circa il 20%). Un muscolo scheletrico è di
solito attaccato a due o più ossa (direttamente o, più
spesso, indirettamente) mediante robuste strisce di

tessuto connettivo dette tendini; alcuni tendini, co-
me quelli che collegano le ossa delle dita delle mani ai
rispettivi muscoli dell’avambraccio, possono essere
molto lunghi. Quando il muscolo si contrae, le ossa si
muovono intorno a un’articolazione che è tenuta
unita da legamenti e che generalmente contiene un
liquido lubrificante.

La maggior parte dei muscoli scheletrici del corpo
lavora in coppie antagoniste in cui un muscolo con-
trae, o flette, l’articolazione e l’altro la estende, o la
raddrizza (FIGURA 24.10). Inoltre, due gruppi antagoni-
sti possono contrarsi insieme per rendere stabile
un’articolazione; tale azione muscolare consente la
stazione eretta. La FIGURA 24.11 mostra i più importanti
muscoli scheletrici.

La contrazione delle cellule muscolari dipende
dall’interazione di due proteine, l’actina e la miosina.
Nel muscolo scheletrico e in quello cardiaco queste
proteine sono disposte in raggruppamenti regolari
ripetuti, che determinano le caratteristiche striature.
Le cellule dei muscoli lisci contengono anch’esse acti-
na e miosina, che però in questo caso non sono dispo-
ste in raggruppamenti regolari e, perciò, non forma-
no striature.
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tendini (tessuto
connettivo che collega

il muscolo all’osso)

tricipite (contratto)

tricipite

bicipite (rilassato)

bicipite

legamenti
(tessuto connettivo
che collega tra loro

le ossa)

tricipite (rilassato)

bicipite (contratto)

trapezio

grande gluteo

flessori 
del pollice

tendine di 
Achille

gastrocnemio

bicipite brachiale

tricipite brachiale

gastrocnemio

tibiale anteriore

linea alba

retto del femore

obliquo

brachioradiale

sartorio
retto del femore

semitendinoso

bicipite femorale

semimembranoso

quadricipite
femorale

muscoli facciali

sterno-cleidomastoideo

sterno-cleidomastoideo

grande pettorale

deltoide

palmare lungo

retto
dell’addome

deltoide

grande dorsale

tricipite brachiale

obliquo

adduttore
delle cosce

24.10 I muscoli
lavorano in coppia.
Quando si porta una
mano verso il basso,
il muscolo tricipite si
contrae e il bicipite si
rilassa. Portando, in-
vece, la mano verso
la spalla, il bicipite si
contrae e il tricipite si
rilassa.

24.11 Muscoli scheletrici del corpo umano
visti dal lato anteriore e da quello posteriore.

Un classico esempio di
lesione dei legamenti è
la distorsione alla ca-
viglia; se appoggiamo
male un piede, la cavi-
glia si allontana bru-
scamente dal calcagno
determinando un dan-
no ai legamenti che
tengono unite queste
due ossa.
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Struttura del muscolo scheletrico
Un muscolo scheletrico è costituito da fasci di fibre
muscolari, spesso centinaia di migliaia, tenute unite
dal tessuto connettivo. Ogni fibra è una singola cellula
plurinucleata che può essere molto grossa, con un dia-
metro di 50-100 micrometri, e lunga parecchi centi-
metri. La membrana cellulare della fibra muscolare è
chiamata sarcolemma.

Nel citoplasma di ogni cellula muscolare sono pre-
senti da 1000 a 2000 piccoli filamenti, le miofibrille
(dal greco mys�muscolo). Strettamente impacchet-
tate, le miofibrille corrono parallelamente alla lun-
ghezza della cellula, confinando i suoi nuclei nella zo-
na periferica, in genere appena al di sotto del sarco-
lemma (FIGURA 24.12).

Ogni miofibrilla è circondata da una struttura
membranosa a forma di manicotto, il reticolo sarco-
plasmatico, ossia un reticolo endoplasmatico specia-
lizzato che è attraversato, perpendicolarmente alle
miofibrille, da un sistema di tubi trasversali: il sistema
T. La membrana che forma il sistema T è continua con
il sarcolemma e, come quest’ultimo, è coinvolta nella
trasmissione degli impulsi nervosi che giungono al
muscolo. I vacuoli del reticolo sarcoplasmatico con-
tengono ioni calcio (Ca2�) che, come vedremo, rive-
stono un ruolo fondamentale nella contrazione mu-
scolare.

Le miofibrille sono composte da unità chiamate
sarcomeri, ciascuno dei quali è lungo 2 o 3 microme-
tri. La ripetizione di queste unità lungo la miofibrilla
conferisce al muscolo il suo caratteristico aspetto
striato. La FIGURA 24.13 mostra un sarcomero nella se-
zione longitudinale di un muscolo; come si può nota-
re, ogni sarcomero è costituito da due tipi di filamenti
che corrono paralleli tra loro. I filamenti più spessi
della parte centrale del sarcomero sono costituiti da
miosina, mentre i filamenti più sottili sono costituiti
principalmente da actina. I filamenti sottili dei sarco-
meri adiacenti sono ancorati a una zona proteica chia-
mata linea Z; i filamenti più spessi, invece, rimangono
interconnessi tra loro e mantengono una posizione
fissa disponendosi lungo la linea M.
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miofibrilla

reticolo
sarcoplasmatico

sistema T

sarcolemma

 0,5 μm

linea Zun sarcomero

filamento sottile � actina

filamento spesso � miosina

linea Z

linea M

24.12 Un gruppo di miofibrille, ciascuna circondata dal
reticolo sarcoplasmatico.

24.13 Fotografia
al microscopio elet-
tronico e schema di
un sarcomero.
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Il meccanismo della contrazione
Il sarcomero è l’unità funzionale del muscolo schele-
trico ed è il dispositivo da cui dipende la contrazione.
Quando il muscolo è stimolato, i filamenti spessi si at-
taccano ai filamenti sottili e li tirano verso il centro del
sarcomero; dal momento che i filamenti sottili sono
ancorati a uno strato di proteine (la linea Z), ogni sar-
comero si accorcia e la miofibrilla, nel suo insieme, si
contrae (FIGURA 24.14).

I filamenti sottili sono costituiti principalmente
da molte molecole globulari di actina assemblate in
due lunghe catene, come si può notare nella figura
24.14E. I filamenti spessi, invece, sono composti da
fasci di molecole di miosina. Una molecola di miosi-
na è costituita anch’essa da due lunghe catene pro-
teiche, ma ognuna è formata da circa 1800 ammi-
noacidi e possiede una «testa» globulare a una estre-
mità. Le due catene proteiche miosiniche sono av-
volte l’una intorno all’altra, con le teste globulari li-
bere. Le teste della miosina hanno due funzioni im-
portanti: (1) sono i siti di legame in cui, durante la
contrazione, si esercita una forza sui filamenti sotti-
li; (2) agiscono come enzimi che scindono ATP in
ADP, fornendo in questo modo energia per la con-
trazione muscolare.

Quando una fibra è stimolata, le teste delle mole-
cole di miosina si spostano verso i filamenti sottili,
ai quali si attaccano formando ponti trasversali
temporanei. Le teste si muovono come un remo, ti-
rando il filamento spesso e spingendo quello sottile
(FIGURA 24.15). La ripetizione di questi rapidi cicli di
«aggancio-sgancio-riaggancio» fa muovere i due fi-
lamenti l’uno sull’altro. I filamenti sottili ai lati op-
posti del sarcomero si muovono l’uno verso l’altro,
cosicché le linee Z delimitanti il sarcomero si avvici-
nano.

L’ATP è essenziale per la contrazione dei sarco-
meri sia perché la sua idrolisi da parte della moleco-
la di miosina fornisce l’energia per il ciclo sia perché
l’arrivo di una nuova molecola di ATP libera la testa
della miosina dai siti di legame presenti sulla mole-
cola di actina, consentendo l’inizio di un nuovo ci-
clo.

Regolazione della contrazione
Nella muscolatura scheletrica la contrazione viene
resa possibile, oltre che dagli ioni calcio (Ca2�), an-
che da altri due gruppi di molecole organiche, la
troponina e la tropomiosina. Come si può notare
nella FIGURA 24.16, le molecole di tropomiosina sono
delle lunghe e sottili funi doppie, poste lungo le mo-
lecole di actina del filamento sottile, che bloccano i
siti di legame dei ponti trasversali presenti su quelle
molecole.
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filamento sottile

filamento spesso

testa di
miosina

movimento del 
filamento sottileADP

ATP

ATP

ATP

24.15 Meccanismo molecolare alla base della contra-
zione muscolare.
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sarcomeri contratti

filamento sottile

molecola
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nucleo
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24.14 (A) Il muscolo scheletrico è costituito da singole
cellule muscolari, le fibre muscolari. (B) Ogni fibra musco-
lare è costituita da molte subunità cilindriche, le miofibrille.
(C) La miofibrilla è divisa in segmenti, i sarcomeri. 
(D) Se stimolati, i sarcomeri si contraggono accorciandosi.
(E) Ogni filamento spesso è costituito da fasci di miosina,
mentre i filamenti sottili sono costituiti da due filamenti di
actina avvolti tra loro in una catena elicoidale.

I muscoli di un cadave-
re diventano rigidi (il
rigor mortis) a causa
dall’assenza di ATP. In
assenza di ATP, infatti,
non può avvenire la
rottura dei ponti tra-
sversali actina-miosina,
e il muscolo rimane
contratto.
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PER FISSARE I CONCETTI
a. Che cos’è un tendine? E un legamento?
b. Descrivi la struttura di un muscolo scheletrico.
c. Qual è il ruolo dell’ATP nella contrazione musco-

lare?
d. Spiega la funzione degli ioni Ca2� nella regolazio-

ne della contrazione muscolare.
e. Da che cosa è composta un’unità motoria?

Le molecole di troponina sono aggregati di protei-
ne globulari situati a intervalli regolari sulle catene di
tropomiosina. Quando lo ione calcio Ca2� si combina
con le molecole di troponina, queste subiscono un
cambiamento di conformazione che produce lo scivo-
lamento delle catene di tropomiosina e l’esposizione
dei siti di legame dei ponti trasversali. La disponibilità
di Ca2� e il conseguente inizio della contrazione di-
pendono dalla stimolazione del muscolo da parte di
un segnale proveniente da un neurone motorio.

La giunzione neuromuscolare
Un neurone motorio possiede di solito un lungo asso-
ne che si divide in numerose ramificazioni terminali;
quando raggiunge il muscolo, l’estremità di ogni rami-
ficazione si inserisce in un piccolissimo solco della su-
perficie di una fibra muscolare (plica giunzionale) for-
mando la giunzione neuromuscolare (FIGURA 24.17). Il
segnale proveniente dal sistema nervoso può passare
dal neurone al tessuto muscolare per mezzo di una so-
stanza, chiamata acetilcolina, che stimola il reticolo

sarcoplasmatico a liberare ioni calcio (Ca2�), con gli
effetti sulla troponina che abbiamo appena visto. Il ri-
lascio di questi ioni dura solo per il periodo in cui la fi-
bra viene stimolata: una volta che la stimolazione ces-
sa, gli ioni vengono ripompati dentro i vacuoli del reti-
colo sarcoplasmatico mediante un meccanismo di tra-
sporto attivo; si può dire perciò che sono proprio gli
ioni Ca2� ad «accendere» e «spegnere» il meccanismo
della contrazione.

L’assone di un singolo neurone motorio e tutte le fi-
bre muscolari che innerva sono detti nel loro insieme
unità motoria; pertanto, un assone motorio stimola
tutte le fibre di quell’unità. Il numero di fibre muscola-
ri per unità motoria è inversamente proporzionale alla
precisione del controllo; in un muscolo che fa muovere
il globo oculare, per esempio, un’unità motoria può
contenere appena due o tre fibre muscolari, mentre nel
bicipite ogni unità motoria ne contiene più di un mi-
gliaio. La forza della contrazione di un muscolo nel suo
insieme dipende dalla quantità di unità motorie attiva-
te e dalla frequenza con cui sono stimolate.

Il muscolo liscio
Nel muscolo liscio non sono presenti i sarcomeri o al-
tre unità funzionali; per questo motivo, le sue cellule
non hanno un aspetto striato. Le fibre dei muscoli lisci
si contraggono più lentamente e più a lungo di quelle
del muscolo scheletrico, sono più grandi e hanno un
solo nucleo centrale.

filamento 
sottile

sito di legame 
dei ponti trasversali

(sbloccato)

sito di legame 
dei ponti trasversali

(bloccato)tropomiosina

troponina sito di legame
degli ioni Ca2�

Ca2�

24.17 (A) Foto-
grafia al microscopio
elettronico a scansio-
ne e (B) disegno di
una giunzione neuro-
muscolare.

24.16 Attività delle proteine tropomiosina e troponina
nella contrazione muscolare.

neurone motorio

assone

sarcomeri

giunzione neuromuscolare

fibra muscolare

miofibrilla

direzione
dell’impulso

Il curaro, un estratto
vegetale che gli indiani
dell’America meridio-
nale usavano per avve-
lenare le punte delle lo-
ro frecce, induce la pa-
ralisi muscolare poi-
ché, legandosi ai recet-
tori dell’acetilcolina
presenti sul sarcolem-
ma, induce la contra-
zione muscolare, che
però non è seguita da
un rilasciamento.
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