
COS’E’ LA FISIOLOGIA ?

La FisiologiaLa Fisiologia studia il funzionamento degli organismi viventi ed
i loro meccanismi:
•dalla molecola (es. singola proteina)
•alla cellula
•fino all’intero organismo

CellulaCellula è l’unità strutturale e funzionale di un organismo
multicellulare.

Tutte le cellule dello stesso organismo hanno gli stessi genistessi geni che
però vengono diversamente espressi.diversamente espressi.



durante lo sviluppo embrionale iniziadurante lo sviluppo embrionale inizia

DIFFERENZIAMENTO

ovvero la trasformazione di cellule non specializzate  inovvero la trasformazione di cellule non specializzate  in

 cellule specializzate cellule specializzate

Ogni organismo inizia da una singola cellula (l’uovo
fecondato) che si divide rapidamente



Tipi cellulari

Tessuti

Organi

Organismo

Uovo fecondato



Cellule differenziate dello stesso tipo si aggregano in tessuti

che si organizzano in organi  (struttura che svolge una funzione)

e sistemi (insiemi di organi addetti ad una funzione)

fino a formare l’intero organismo

Ovviamente la linea di demarcazione tra i vari sistemi non è
sempre chiara

(es. pancreas fa parte sia del sistema endocrino che del
sistema digerente)



In un organismo identificati 200 diversi tipi cellularitipi cellulari classificabili
per la funzione in:

• cellule muscolari forze meccaniche per movimento
• cellule nervose genesi e conduzione segnali elettrici
• cellule epiteliali secrezione/assorbimento e protezione
• cellule connettivali connettono e supportano

C. Muscolari forma allungata
spesso  multinucleate

C. Nervose con lunghe ramificazioni
terminali con vescicole di neurotrasmettitori



C. Epiteliali forma variabile (appiattita od oblunga)
poggiano su membrana basale
sono strettamente connesse a formare barriera

C. Connetivali le più varie (osso, sangue, adipociti …)
spesso immerse in matrice connettivale ricca
di proteine (elastina, collagene)

TessutiTessuti = aggregati di un singolo tipo di cellule a formare

• tessuto muscolare
• tessuto nervoso

• tessuto epiteliale

• tessuto connettivale



Cellule sono immerse in Matrice Extra-CellulareMatrice Extra-Cellulare = miscela di
biopolimeri, minerali …. tessuto-specifici con funzione di

• supporto per attacco cellule

•       trasmissione segnali (messaggeri chimici ad es.)

OrganiOrgani   strutture composte dai 4 tipi di tessuti organizzati in varie
proporzioni e distribuzione

TESSUTO CONNETTIVOTESSUTO CONNETTIVO:

QUALSIASI  STRUTTURA LA CUI  FUNZIONE PRINCIPALE
SIA QUELLA DI SUPPORTO FISICO AD ALTRE  STRUTTURE
(es. tendini, legamenti, ma anche osso)

Anche FLUIDI CHE CONNETTONO LE VARIE PARTI DEL
CORPO (es sangue, linfa)



In un organismo pluricellulare le cellule sono specializzate
per svolgere funzioni diverse e la loro morfologia dipende

dalla funzione che svolgono. 

SPECIALIZZAZIONE CELLULARE = DIFFERENZIAMENTO



Lo studio del funzionamento dei sistemi viventi può essere
affrontato in diversi modi, ad es.

fisiologia animale vs fisiologia vegetale

fisiolgia umana vs fisiologia animale e comparata

Nonostante la pluralità di approcci esistono alcuni temi centrali a
tutta la fisiologia

1) Rapporto struttura/funzione

Avviene a qualsiasi livello di organizzazione (molecola, cellula,
tessuto organo individuo) ………

 “la struttura senza la funzione è un cadavere, la funzione senza la
struttura è un fantasma”



2) Omeostasi

Concetto introdotto da C. Bernard nel XIX secolo che osservò
come la vita richieda il mantenimento di un ambiente interno
(milieu interieur) il più possibile costante.

Il termine omeostasi fu poi coniato da W. Cannon per denotare gli
stati stazionari degli organismi viventi che sono mantenuti tramite
meccanismi fisiologici complessi.

Parametri (variabili) regolati omeostaticamente sono ad es:

livello di O2 e CO2 nel sangue, pH sangue, temperatura corporea.

N.B.:  la costanza dei parametri può essere più o meno rigida.



3) Feed-back

Consiste in un circuito chiuso con il quale l’effetto prodotto da una
una causa (disturbo) su un sistema genera una risposta che torna
indietro a modificare la causa che lo ha generato.

3) Plasticità

La controparte dell’omeostasi.

Definisce la capacità di un sistema di modificarsi in modo
persistente in seguito ad uno stimolo.

Ossia la modificazione perdura al di là dello stimolo che la ha
indotta.

Es. modificazioni massa muscolare con esercizio fisico, adattamenti
ad alta quota etc.



Se una variabile regolata aumenta, il sistema risponde facendola
diminuire; al contrario, se la variabile diminuisce il sistema risponde
provocandone l’aumento (feedback negativo).

•Es. cambiamenti T corporea:

T  corpo             termocettori            segnali a centri termoregolatori
del cervello       segnali agli effettori                T corporea.

Se la risposta del sistema va nella stessa direzione del cambiamento
della variabile che l’ha prodotta (feedback positivo)

•Es. picco LH durante ovulazione:

Ipofisi secerne LH  che  stimola ovaie a secernere estrogeni che

aumentano secrezione LH da parte di ipofisi



5) Ridondanza

Ovvero diverse strutture e meccanismi sostengono la medesima
funzione

Es. riconoscimento oggetto può avvenire tramite tatto, udito, vista;
sintesi NO nei neuroni tramite 2 diversi enzimi (nNOS e iNOS).

6) Pleiotropismo

Ovvero diverse funzioni possono essere sostenute dalla medesima
struttura o meccanismo.

Es. un gene       una proteina può controllare diverse funzioni come
l’emoglobina che trasporta O2, ma anche CO2 e regola pH



COMPARTIMENTALIZZAZIONE

Un sistema vivente   e’ un sistema termodinamico aperto
(cioè  scambia con ambiente sia Energia  che Materia).

L’AMBIENTE INTERNO DEL SISTEMA E’
MANTENUTO DIVERSO DA QUELLO INTERNO E
COSTANTE

L’AMBIENTE ESTERNO E’ INVECE VARIABILE NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO



COMPARTIMENTALIZZAZIONECOMPARTIMENTALIZZAZIONE è un principio generale
in fisiologia. E’ ottenuta tramite barriere selettive che
regolano cosa e quanto può passare.

Tale barriera è tipicamente la membrana cellularemembrana cellulare

Essa è coinvolta nel mantenimento dell’OMEOSTASIOMEOSTASI

cioè il bilanciamento tra le diverse variabili fisiologichecioè il bilanciamento tra le diverse variabili fisiologiche

E’ un processo dinamico e presuppone che quando una
funzione è alterata tende a ripristinare il valore normale.



Negli organismi si distinguono 2 Compartimenti Liquidi che
costituiscono ≈ il 60% del peso corporeo (p.c.):

• Liquido extra-cellulare (ECF) comprende il sangue, la linfa ed
il liquido interstiziale e costituisce ≈  il 20% del p.c.

• Liquido intra-cellulare (ICF) costituisce ≈ il 40% del p.c.

Ambiente EsternoAmbiente Esterno:  AmbienteAmbiente InternoInterno: 
Na+ 145 mM Na+ 15 mM
K+ 4     mM K+ 140 mM
Cl- 115 mM Cl- 20 mM
Ca++ 1.8 mM Ca++ < 0.001 mM

R- ~100 mM

COMPARTIMENTI   LIQUIDICOMPARTIMENTI   LIQUIDI



I due comparti pur tra loro separati hanno possibilità di
comunicazione

INTRA

28 L

INTERSTIZIALE

11 L

plasma

3L

ICF ECF

Total Body Water
~ 42L



Da notare che lo strato di tessuto epiteliale che separa l’ambiente
esterno da quello interno non ha soluzione di continuità (ovvero c’è
collegamento tra cute ed epiteli dei polmoni, intestino, tubuli renali)

Scambio esterno/interno avviene

•Nei polmoni: passaggi di O2 e CO2

•Nel s. gastrointestinale: assorbimento e secrezione

•Nei reni: ultrafiltrazione, riassorbimento e 
secrezione



Cellula  e’ un sistema termodinamico aperto (cioè   scambia con
ambiente sia Q che materia).

Traffico di sostanze avviene attraverso membrana plasmaticamembrana plasmatica (o
plasmalemma) che separa 2 ambienti nettamente distinti: quello
intra-  e quello extra-cellulare che comunicano tramite

trasporto di sostanze attraverso la membrana

MEMBRANA   PLASMATICAMEMBRANA   PLASMATICA

Al microscopio elettronico la membrana ha struttura
trilaminare (spessore 6-8 nm) ed è costituita principalmente da
lipidi e proteine.



Le membrane del corpo

Invenzione dei microscopi nel XVI secolo

Sottile strato di tessuto che riveste
una cavità o separa due

compartimenti



LA MEMBRANA PLASMATICA



Funzioni di una membrana cellulare
(membrana plasmatica o plasmalemma)

Funzione contenitiva
(Isolamento fisico)

Funzione di scambio
(Regolazione degli 
scambi con l’ambiente)

Funzione di riconoscimento
(comunicazione tra cellula
e ambiente)

Supporto strutturale





Struttura delle membrane

Film molto sottile di molecole lipidiche e proteiche tenute insieme da interazioni non covalenti

Le membrane cellulari sono strutture dinamiche e fluide
(Modello a mosaico fluido, Singer e Nicolson 1972) 

Il doppio strato lipidico forma la struttura base della membrana e funge da barriera selettiva

Le molecole lipidiche sono disposte come un doppiostrato dello spessore di circa 5-8 nm

Figura 3.4





I LIPIDI

DELLA MEMBRANA
PLASMATICA

I lipidi costituiscono circa il 50% della massa delle membrane

FOSFOLIPIDI, COLESTEROLO e GLICOLIPIDI



Sono molecole anfipatiche e insature (legami cis)

Testa polare e due code idrocarburiche idrofobiche (14-24 atomi di C)

Possono avere uno o piu’ legami cis (sature o insature). Questo e la lunghezza degli acidi grassi
influenza la compatezza e quindi la fluidità

FOSFATIDILCOLINA

I principali lipidi della membrana sono i FOSFOLIPIDI o (fosfogliceridi)FOSFOLIPIDI o (fosfogliceridi)



Le MICELLE

sono importanti nei
meccanismi di
digestione e

assorbimento dei
grassi nel TGI

Comportamento dei fosfolipidi in soluzioni acquose

I LIPOSOMI

possono contenere molecole
idrosolubili al loro interno. Oggi

sono usati per il trasporto di
farmaci attraverso la cute.



Il colesterolo rende i doppi strati lipidici meno fluidi
in quanto rende il doppio strato meno deformabile
in quelle regioni in cui esso interagisce con altri
fosfolipidi.

Fa così diminuire la permeabilità del doppio strato
a piccole molecole solubili in acqua

IL COLESTEROLO

Componente essenziale del doppio strato. Puo’ costituire fino al 50 % dei lipidi di membrana.

Serve a stabilizzare la membrana in condizioni di temperatura corporea normale



I GLICOLIPIDI

Si trovano nella metà non citoplasmatica del doppi strato lipidico (distribuzione asimmetrica)
Rappresentano il 5% dei lipidi del monostrato esterno

Nella membrana apicale degli epiteli possono avere
funzione protettiva (es. enzimi e pH).

Glicolipidi carichi possono essere importanti per i loro
effetti elettrici.

Importanti nei processi di riconoscimento
(Ganglioside GM1, recettore di superficie per la tossina
colerica presente nelle cellule epiteliali dell’ intestino).

Funzioni

Glicolipide Neutro

(NANA= acido N-Acetil NeuroAminico)

I glicolipidi piu’ complessi, i GANGLIOSIDI (circa una
quarantina), contengono oligosaccaridi con uno o piu’

residui di acido sialico che conferisce carica netta
negativa. Nelle cell nervose rappresentano circa il 5-

10 % dei lipidi.

I glicolipidi nelle cell animali derivano da serina



Alcune funzioni dei fosfolipidi di membrana

PI = fosfatidilinositolo : fosfolipide
minore coinvolto nella
trasmissione del segnale

Fosfolipasi: Enzimi che tagliano i fosfolipidi

Legami esteri

Legami fosfoesteri



LE PROTEINE

DELLA MEMBRANA
PLASMATICA



Le proteine di membrana

02476Mitocondrialeinterna
45244Epatocita
84349Eritrocita
37918Mielina

CarboidratiLipidiProteineMembrana
Composizione chimica di alcune membrane (in % )

La quantità e i tipi di proteine in una
membrana sono altamente variabili

Da un punto di vista anatomico si
dividono in

PROTEINE INTEGRALI

PROTEINE PERIFERICHE

PROTEINE ANCORATE AI LIPIDI



Le proteine di membrana

Alfa-elica anfipatica

Lipide con legame covalente.
Prodotte come proteine solubili nel

citosol

Oligosaccaride legato al fosfatidilinositolo
Ancora di GPI (glicosilfosfatidilinositolo)

Rilasciate dalla fosfolipasi C

Proteine Integrali di Membrana
(Transmembrana)

Natura Anfipatica

Il legame covalente con un
lipide ne aumenta

l’anfipaticità
Interazioni non covalenti

Proteine Periferiche di Membrana

L’organizzazione strutturale riflette la funzione

Possono avere da 1 a 12 segmenti



Proteine Integrali di Membrana - Struttura α-elica



Struttura α-elica delle proteine di membrana

Prozione Polipeptidica del Centro di reazione fotosintetico 

Le proteine transmembrana nella maggior parte attraversano la membrana in conformazione
 α-elica). Poiché i legami peptidici sono polari e poiché l’acqua è assente nel doppio strato, essi formano
tra loro legami idrogeno favoriti da tale conformazione. I legami idrogeno tra i legami peptidici stabilizza la

catena. L α-elica rappresenta il ripiegamento piu’ “naturale” che una catena polipeptidica possa
assumere.



Grafici di Idropatia

Grafici di idropatia misura della polarità di un residuo aminoacidico. Per localizzare potenziali segmenti
ad α-elica di una catena polipeptidica

Indice di idropatia: l’energia necessaria per trasferire segmenti successivi di una catena polipeptidica da
un solvente NON polare all’acqua. Il calcolo viene fatto per segmenti di 10-20 aa.

Valori positivi: è richiesta energia per il trasferimento all’acqua – segmento idrofobico.

Difficili da cristallizzare e pertanto difficili da studiare per cristallografia ai raggi X



Recettore per un
virus batterico

Lipasi Porina batterica Proteina trasp ioni Ferro

Sito di legame
per il Ferro

•Modo alternativo per i legami peptidici nel doppio strato lipidico di soddisfare le loro richieste di formare legami
idrogeno.

•Formano strutture molto rigide e meno flessibili delle α-eliche e per questo sono abbondanti nella membrana
esterna dei mitocondri, dei batteri e e dei cloroplasti ma poco nelle cellule eucariotiche. Perché sono difficili i
cambiamenti conformazionali.

•Alcuni barili-β formano dei grossi canali transmembrana (le Porine)

Struttura a barili-β



Proteine Periferiche -

Ancoraggio mediante gruppi idrocarburici
legati covalentemente

L’attacco covalente tramite diversi tipi di lipidi  serve alla localizzazione di una
proteina  nella membrana dopo la sua sintesi nel citosol

Molte proteine sono ancorate agli sfingolipidi dei lipid raft



Attacco delle proteine alla membrana tramite lipidi

Es: v-Src (forma mutante di TK )

Gruppo acilico: miristato (C14) o palmitato (C16)

ANCORE ACILICHE Es: prot Ras e Rab (famiglia
di GTPasi)

ANCORE GPI (Glicosil Fosfatidil Inositolo)

Gruppo prenilico:
farnesile (C15) o geranilgeranile (C20)

Molti proteoglicani

ANCORE PRENILICHE

Carboidrati (numero variabile)



Glicosilazione delle Proteine di Membrana



La glicosilazione è presente sempre
sul lato non citoplasmatico della membrana.

L’ambiente citoplasmatico riducente
non consente la formazione di legami
disolfuro.

I legami disolfuro dal lato extracellulare hanno un
ruolo importante nello stabilizzare la struttura ripiegata
della catena o la sua associazione con altre catene
polipeptidiche

Molte proteine di membrana sono glicosilate



Il Glicocalice

La superficie della cellula è ricoperta di zuccheri che
si trovano

- come catene oligosaccaridiche legate
covalentemente alle proteine e ai lipidi di membrana

- come proteoglicani (lunghe catene polisaccaridiche
unite covalentemente ad un nucleo proteico).

Ruolo del glicocalice :

1 - protezione contro il danneggiamento
meccanico e chimico

2 - mediare processi temporanei di
adesione cellula-cellula

Rivestimento Cellulare di un Linfocita colorato con Rosso Rutenio

Schema semplificato del glicocalice

Il glicocalice si visualizza con vari coloranti
come

il ROSSO RUTENIO o con LECTINE
marcate.

Le lectine sono proteine affini ai
carboidrati



Le selectine

Sono proteine che legano i carboidrati della superficie cellulare e mediano temporanee adesioni tra
neutrofili e cellule endoteliali nel sangue








