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La quarta edizione italiana condotta sulla settima inglese si pone l’obiettivo di fornire al lettore, in modo pratico e funzionale, una visione
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mentale per qualsiasi specializzazione si voglia intraprendere in campo medico.
Un testo particolarmente indicato per l’apprendimento e il ripasso, ag-
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Prefazione all’edizione italiana
La quarta edizione italiana dell’atlante tascabile
di Fisiologia mostra ancora una volta la competenza degli Autori nel seguire l’evoluzione biomedica della Fisiologia umana, disciplina fondamentale per qualsiasi specializzazione si
voglia intraprendere in campo medico.
Il manuale si riconferma particolarmente indicato per lo studio della Fisiologia grazie alla
sua struttura con tavole e testo a fronte che funge contemporaneamente da spiegazione degli argomenti e da didascalia delle tavole. Lo
scopo, i vantaggi e la praticità dell’Atlante sono
quindi confermati anche in questa nuova edizione.
Grazie alla sua impostazione, la lettura, la
comprensione e la memorizzazione del testo
sono processi facilmente recepiti dal lettore; gli
argomenti sono arricchiti di numerosissimi dati,
difficilmente reperibili in altri testi del genere,
che completano e rendono pratici i concetti, talora complessi, della Fisiologia.
Oltre alla revisione generale dei testi, in questa nuova edizione il testo è stato arricchito con
l’aggiunta di nuovi argomenti, e quindi sono
state inserite anche nuove tavole con illustrazioni particolareggiate e funzionali all’apprendimento.
Un aspetto di notevole interesse mantenuto in questa edizione è l’inserimento nei vari capitoli di una serie di aggiornamenti ripresi dal-

la letteratura più recente, con l’aggiunta di importanti e numerosi dati e concetti di biologia
molecolare.
Pertanto, Fisiologia. Atlante tascabile è rivolto
non soltanto agli studenti che frequentano le
lauree triennali e a ciclo unico in ambito medico e sanitario, ma è indicato anche per quei
laureati specializzandi o addirittura specializzati che si trovino nella situazione di dovere rivedere rapidamente un argomento di Fisiologia umana. Per la sua organizzazione didattica, il presente Atlante è indicato anche per
gli studenti di Scienze biologiche e discipline
affini.
Ritengo che la traduzione in lingua italiana
possa essere valutata in modo soddisfacente:
la difficoltà maggiore è stata quella di tradurre occupando lo stesso spazio del testo in lingua inglese; l’augurio è che questa limitazione non abbia influito sulla chiarezza del periodare. Chiunque vorrà suggerirmi modifiche
e correzioni per la successiva ristampa svolgerà
critica costruttiva, sempre apprezzabile.
Per concludere, mi è gradito rivolgere un vivo
e profondo ringraziamento all’Editore e ai
suoi collaboratori per l’opera prestata in questo periodo di intenso e paziente lavoro con me.
Gennaio, 2018
Eugenio Riva di Sanseverino
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Prefazione alla settima edizione
Dall’ultima edizione, le conoscenze nel
campo della Fisiologia si sono notevolmente
ampliate e arricchite. In particolare, la proteomica, ossia la ricerca di tutte le proteine in una
singola cellula e nell’intero organismo in condizioni e periodi temporali specifici, ha portato alla luce una visione completamente nuova
sullo sviluppo cellulare, sull’informazione e sulla comunicazione, così come su molteplici funzioni integrative del corpo. Perciò è stato necessario rivedere e in alcuni casi incrementare alcune parti del libro, per esempio i capitoli sull’invecchiamento, sull’obesità, sulla funzione delle ciglia e sulla fisiologia cellulare della muscolatura scheletrica.
Recentemente sono stati aggiunti molti
aspetti fisiopatologici ed esempi clinici alla fisiologia medica. Per tenere conto di tale sviluppo anche in questo atlante a colori, i numerosi riferimenti alla medicina clinica sono
stati indicati con una serie di pallini blu a lato
del testo; le parole-chiave di nozioni fisiopatologiche e cliniche sono indicate a fondo pagina. In questo modo si è cercato di facilitare
l’immediato riconoscimento di eventi fisiologici

e di clinica medica e il reperimento di informazioni più approfondite nei testi di fisiopatologia e di clinica medica.
Sono molto grato per i numerosi suggerimenti e le critiche costruttive avute da esperti lettori e dai miei colleghi. Ancora, è stato un
grande piacere lavorare con Ruediger Gay e con
Astried Rothenburger, verso i quali sono in debito per avere revisionato molte illustrazioni del
libro e per avere disegnato alcune nuove tavole
a colori. A loro estendo il mio ringraziamento.
Sono inoltre riconoscente alla traduttrice, Geraldine O’Sullivan, al personale editoriale, Angelika Findgott, Annie Hollins e Joanne Stead,
e a Gerald Schmitt per la sua assistenza. Voglio
ringraziare anche Katharina Voelker per la sua
costante assistenza nel preparare gli indici.
Mi auguro che anche questa settima edizione
dell’Atlante a colori di Fisiologia sarà un utile aiuto per gli studenti nella comprensione della materia e inoltre un valido punto di riferimento per
medici generici e scienziati, per rinfrescare precedenti informazioni acquisite e apprendere
concetti nuovi.
Stefan Silbernagl, 2014
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Prefazione alla prima edizione
L’efficacia dell’immagine nella didattica è senz’altro superiore rispetto ad altre modalità di informazione. Questo libro quindi si avvale della rappresentazione visiva per riprodurre la simultaneità e la molteplicità di eventi fisiologici. Sebbene alcuni argomenti si prestino più di
altri, si è cercato di rappresentare tutti gli elementi chiave della Fisiologia senza selezionarli.
È opportuno sottolineare che questo volume di poco più di 300 pagine, solo metà delle
quali è relativa al testo, non può essere considerato come testo base per lo studio della Fisiologia. Tuttavia, esso contiene la maggior parte dei principi fondamentali che si apprendono ai corsi introduttivi di medicina. Ciascuna
unità del testo e le figure possono essere utilizzate inizialmente come una supervisione introduttiva e successivamente come una revisione riassuntiva dell’argomento medesimo. I
contenuti sono aggiornati e includono sia le nozioni di base per lo studente principiante sia dettagli e approfondimenti specifici per studenti veterani.

Un libro di questo genere può sembrare apparentemente poco originale come struttura, ma
molte figure sono nuove e, noi speriamo, innovative. Diverse persone hanno contribuito direttamente e indirettamente alla realizzazione
di questo volume, ma nessuno più di Sarah Jones, che ha dato una notevole assistenza editoriale. Riconoscimenti per l’aiuto critico e i consigli sono dovuti anche ai dott. R. Greger, A. Ratner, J. Weiss e S. Wood e al prof. H. Seller. Siamo grati a Joy Vieser per il suo aiuto nel controllo delle bozze. Particolare ringraziamento
a Wolf-Ruediger e Barbara Gay non solo per il
loro lavoro “artistico”, ma per il loro contributo concettuale. Gli Editori hanno fornito la loro
importante assistenza, un Autore non potrebbe desiderare di meglio. Infine uno speciale riconoscimento al dott. Walter Kumpmann per
avere suggerito il progetto e per la sua indiscutibile fiducia agli autori.
Agamemnon Despopoulos
e Stefan Silbernagl, 1979

Dalla Prefazione alla terza edizione
La prima edizione tedesca di questo libro era
già in stampa quando, il 2 novembre del 1979,
Agamemnon Despopoulos e sua moglie Sarah
Jones-Despopoulos si imbarcarono da Bizerta,
Tunisia. L’intenzione era di attraversare l’Atlantico con la loro imbarcazione. Quella è stata l’ultima volta che li ho visti e abbiamo perso ogni
speranza di rivederli ancora. Senza l’entusiasmo creativo di Agamemnon Despopoulos
sarebbe stato impossibile pensare alla pubblicazione di questo libro; senza il suo supporto
personale non avremmo proseguito nel nostro
progetto. Mentre ripensavo ai nostri intenti originali, ho revisionato completamente il libro,
introducendo gli ultimi sviluppi della Fisiologia
e i suggerimenti provenienti da lettori delle prime edizioni; ad essi rivolgo il mio ringraziamento per il loro attivo interesse.
Stefan Silbernagl, 1985

Dott. Agamemnon Despopoulos
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1 Principi fondamentali, fisiologia cellulare

2

L’organismo: un sistema aperto provvisto di ambiente interno
«...quando si seziona un organismo vivente, isolando le parti di cui è formato, lo si fa per semplificare l’analisi sperimentale e in nessun caso per comprendere il funzionamento delle parti come strutture isolate. Infatti, se si vuole attribuire a una data attività fisiologica il suo giusto valore e il suo reale significato, la si deve sempre considerare come parte di un insieme e le deduzioni finali devono
essere tratte soltanto in base al suo effetto sull’intero organismo.»
Claude Bernard (1865)

Le forme viventi più semplici sono rappresentate dagli organismi unicellulari. Persino tali organismi devono soddisfare due esigenze contrapposte, ma comunque indispensabili per la
sopravvivenza: da un lato devono isolarsi dal
«disordine» che regna nell’ambiente abiotico,
dall’altro, in quanto «sistemi aperti» (→ p. 42),
essi dipendono dall’ambiente circostante per lo
scambio di calore e di ossigeno, per l’assunzione
di sostanze nutritive, per l’eliminazione dei cataboliti e per la trasmissione di informazioni.
L’«isolamento» dall’ambiente esterno viene
realizzato principalmente dalla membrana plasmatica, le cui caratteristiche idrofobe impediscono il mescolamento letale delle componenti
idrofile tra ambiente acquoso intracellulare e
ambiente esterno. Localizzate nello spessore
della membrana plasmatica si trovano comunque particolari proteine che permettono a
determinate sostanze di attraversare questa barriera. Alcune proteine formano pori (canali), altre costituiscono più complessi sistemi di trasporto, i cosiddetti carrier (→ p. 22 e 26 e seguenti). La permeabilità della membrana è
dunque selettiva e, nella maggior parte dei casi,
l’attività delle proteine di membrana risulta rigidamente regolata. Le molecole idrofobe
(come i gas), d’altra parte, possono attraversare liberamente la membrana plasmatica e ciò
è particolarmente importante per lo scambio di
O2 e di CO2 e per l’assunzione delle sostanzesegnale di natura lipofila. Questa caratteristica
espone tuttavia la cellula al rischio di introdurre
sostanze tossiche, come certi gas (ad es. CO) o
altri composti di natura lipofila, come i solventi
organici. Determinate proteine associate alla
membrana plasmatica fungono da recettori e servono per ricevere segnali umorali e trasmettere successivamente le informazioni all’interno
della cellula (trasduzione del segnale). Altre proteine hanno funzione enzimatica e permettono di rielaborare metabolicamente specifici
substrati extracellulari.
I primi organismi unicellulari vivevano nell’oceano primordiale (→ A), ovvero in un ambiente piuttosto costante, che non subiva sostanziali cambiamenti in seguito all’estrazio-

ne di sostanze nutritive e all’immissione dei prodotti metabolici finali degli unicellulari. Nonostante ciò, persino gli organismi unicellulari
sono capaci di rispondere a segnali provenienti
dall’ambiente, ad esempio alle variazioni della concentrazione di sostanze nutritive, spostandosi attivamente per mezzo di ciglia o mediante la formazione di pseudopodi.
Eventi come il passaggio dalla condizione
unicellulare a quella pluricellulare, l’aggregazione di gruppi di cellule specializzate a formare organi, la comparsa dei due sessi, la vita
all’interno di gruppi sociali e la colonizzazione delle terre emerse, hanno aumentato enormemente le capacità di sopravvivenza degli organismi, le loro possibilità di svolgere determinate funzioni, il loro raggio di azione e la loro
indipendenza. Il presupposto per tutto questo
è stato tuttavia lo sviluppo contemporaneo di
una complessa infrastruttura nell’organismo.
Infatti, ogni singola cellula di un organismo necessita ancora dell’ambiente caratteristico
dell’oceano primordiale per poter vivere e sopravvivere. Tale ambiente dalle condizioni costanti corrisponde al liquido interstiziale che
riempie gli spazi extracellulari (→ B). Tuttavia,
il volume occupato da tale liquido non è infinitamente grande, ma è anzi considerevolmente inferiore al volume stesso delle cellule (→ p. 176). In assenza di organi capaci di
mantenere costante questo «ambiente interno» (omeostasi), mediante l’assunzione di sostanze nutritive, elettroliti e acqua e l’escrezione dei prodotti metabolici terminali con le
feci e l’urina, le attività metaboliche delle cellule consumerebbero molto rapidamente l’ossigeno e le sostanze nutritive contenute nel liquido interstiziale, e i prodotti catabolici vi si
accumulerebbero. Grazie alla circolazione sanguigna questi organi sono connessi con ogni
altra parte dell’organismo, anche con quelle più
distanti, dove lo scambio metabolico tra sangue e interstizi provvede a tenere costante la
composizione chimica dell’ambiente in cui
sono immerse le singole cellule. L’apparato digerente e il fegato sono responsabili dell’assunzione delle sostanze nutritive, della loro ela-

Applicazione clinica: collasso cardiocircolatorio, insufficienza renale e respiratoria
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1 Principi fondamentali, fisiologia cellulare

A. Organismo unicellulare nell’ambiente costante dell’oceano primordiale
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Invecchiamento
L’invecchiamento è un processo normale ed inevitabile che termina con la morte. Vi è una grande variabilità nel mondo nella media della pre-

visione di morte fatta al momento della nascita dei
bambini (→ A); in Germania, tale media nel 2009
era di 76,3 anni per il sesso maschile e di 82,4
anni per il sesso femminile.
L’aspettativa di vita media aumenta con gli anni se non si
considerano coloro che sono morti in giovane età. La riduzione della mortalità infantile e il controllo della maggior
parte delle malattie infettive hanno permesso all’aspettativa di vita di aumentare consistentemente nei paesi industrializzati durante il secolo passato. Le principali cause di
morte nei paesi citati sono ora malattie dell’età avanzata,
con le malattie cardiovascolari che ammontano a circa il 50%
(uomini > donne) e con i tumori a circa il 25%.

Le malattie sono ciò che usualmente impedisce
alla gente di raggiungere il loro massimo periodo
di vita, che, in passato, era di circa 100 anni.
Dopo 10 anni, soltanto lo 0,005% di 98enni è ancora vivo.
L’invecchiamento provoca una riduzione di
molte funzioni corporee. Per la maggior parte delle persone molto anziane, che sono altrimenti in
salute, la fragilità diventa il fattore limitante. Questa “debolezza legata all’età” è caratterizzata da
una diminuzione della forza muscolare, riflessi più
lenti, mobilità e equilibrio compromessi e una mancanza di resistenza. Ciò porta a cadute, a fratture e a perdita di indipendenza. La debolezza muscolare è causata non soltanto dall’invecchiamento
e da processi degenerativi delle articolazioni ma
anche da mancanza di esercizio fisico.
Anche il sistema immunitario invecchia (immunosenescenza). Nell’età avanzata, l’attivazione della risposta immunitaria è più lenta, le
vaccinazioni sono meno efficaci e maggiori
sono la suscettibilità alle infezioni, lo sviluppo
di tumori e le malattie autoimmuni.
L’arco della vita e l’invecchiamento sono in
modo parziale geneticamente determinate.
Alcune mutazioni sono causate da un invecchiamento prematuro. Al contrario, esistono mutazioni genetiche (incluso
l’invecchiamento-1) che possono aumentare in modo significativo l’arco della vita dei nematodi. La mutazione invecchiamento-1 conferisce resistenza aumentata ai radicali reattivi dell’ossigeno (radicali reattivi dell’ossigeno o ROS).
La scoperta che molecole danneggiate dai ROS si accumulano
nell’organismo con l’invecchiamento (→ C), mentre l’attività di enzimi che proteggono dall’ossidazione diminuisce, suggerisce che il danno ossidativo può essere responsabile dell’invecchiamento umano.

Il gene Klotho (così denominato da uno dei Fati
della mitologia greca) inibisce l’invecchiamento. Quando l’espressione di questo gene aumenta, la vita viene prolungata, invece l’arco

della vita è accorciato quando esso è assente.
Klotho codifica una proteina di membrana che
si lega al recettore per il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF23) e regola l’omeostasi fosfato/calcica. L’assenza omozigotica di entrambi
i geni Klotho e FGF23 provoca la comparsa di
iperfosfatemia e ipercalcemia seguita da invecchiamento accelerato.
Metabolismo energetico: non viene più regolato in modo ottimale nella vecchiaia (per le
cause vedi → B; CCK = colecistochinina). Comunque, anche il consumo energetico diminuisce, almeno non a causa di una ridotta attività fisica.
Le cause dell’invecchiamento non sono chiare. Anche le cellule in vitro invecchiano, ossia
cessano di dividersi dopo un certo numero di
cicli. Solo poche cellule sono “immortali”: cellule germinali, cellule del sistema emopoietico e cellule tumorali.
Una dieta ipocalorica in gioventù aumenta
l’aspettativa di vita poiché tale dieta riduce, a
digiuno, la glicemia, la colesterolemia, la resistenza all’insulina, il grasso viscerale e la
conseguente liberazione di mediatori dell’infiammazione.
Questi effetti positivi possono essere stimolati con il resveratrol, un polifenolo trovato nel vino. Esso attiva i geni che codificano le sirtuine (Sirt 1-7, deacetilasi NAD-dipendente). In molte specie, Sirt 1 aumenta la resistenza allo stress ossidativo per
quanto riguarda l’aspettativa di vita; alcuni di questi effetti della sirtuina sono mediati da fattori di trascrizione (FOXO). Se ciò
si verifica anche nella specie umana, non è ancora chiaro.

I cromosomi vanno via via danneggiandosi
durante il corso della vita (→ C). Questo fatto
è di norma prevenuto dal telomero, uno speciale
complesso nucleoproteico che si trova sui
cromosomi come un cappuccio protettivo.
Nelle cellule somatiche, il telomero diventa
un po’ più corto durante la divisione di ciascuna
cellula. Quando ciò accade in molte generazioni
cellulari, la protezione telomerica cessa e il meccanismo che ripara il DNA si svolge automaticamente, con l’attivazione della via reattiva p53,
e si ferma l’ulteriore divisione cellulare.
Anche i mitocondri invecchiano, specialmente nelle cellule non-proliferative come
quelle del cuore e dell’encefalo. Le mutazioni nel
mtDNA si verificano sempre in aumento, compromettendo il rifornimento energetico alla
cellula. Nei topi che presentano una disfunzione del telomero, si sviluppa anche una disfunzione dei mitocondri, in quanto è ridotta l’attività dei principali regolatori dei mitocondri
(PGC-1α e 1β). Ancora, il p53, che sopprime i geni
PGC-1, è il fattore ritenuto responsabile (→ C).

Ac: senescenza, malattie senili, per es. del cuore e dell’encefalo
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A. Previsione di vita media dei neonati negli Stati membri del Regno Unito (2006)
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35 – 39 anni
meno di 35 anni
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Capacità di prestazioni fisiche, allenamento
La capacità di effettuare prestazioni fisiche viene misurata mediante metodi standardizzati facilmente eseguibili sia dall’esaminatore che
dall’esaminato: ergometria. A tali test vengono
regolarmente sottoposti sia gli atleti, per poter
controllare il grado di allenamento, sia i pazienti
durante il periodo di riabilitazione. Durante i test
ergometrici determinati parametri fisiologici,
·
come l’assunzione di O2 (VO2), la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria (→ p. 84) e la concentrazione plasmatica di lattato (→ A), vengono messi in relazione (in W o W/kg di peso corporeo) con le relative prestazioni fisiche del soggetto.
Nella cicloergometria si imposta il numero di Watt sul freno; nell’ergometria del nastro scorrevole in salita (angolo α) la capacità (W) viene calcolata nel modo seguente: massa corporea (KM) [kg] · accelerazione terrestre g [m · s–2] · distanza percorsa [m] · sen α · 1/tempo della prestazione [s–1].
Nel test dei gradini secondo Margaria il soggetto prende velocità e sale le scale nel minor tempo possibile; in questo caso
il rendimento si calcola da: massa corporea [kg] · g [m · s–2]
· altezza/tempo [m · s–1]. Esistono inoltre altri metodi ergometrici
specifici per particolari discipline sportive.

Con i test a breve termine (10-30 s) è possibile misurare il rendimento ottenuto in modo anaerobio con le riserve energetiche prontamente utilizzabili (creatinfosfato, glicogeno nel tessuto muscolare). Con i test a medio termine (30-180 s) è
invece possibile determinare il rendimento dovuto alla glicolisi anaerobia (→ p. 76). I rendimenti aerobi di durata maggiore (con ossidazione
di glucosio e di acidi grassi liberi), infine, vengono determinati misurando la massima as·
sunzione di O2 (VO2 max) (→ p. 78).
Anche il metabolismo anaerobio iniziale
porta alla produzione di acido lattico, che si dissocia successivamente in lattato e ioni H+. In caso
di pesante lavoro fisico (a partire da circa 2/3 della massima capacità di prestazione) l’energia ottenibile in modo aerobio non è più sufficiente per
mantenere lo sforzo fisico e pertanto si svolgono contemporaneamente anche le reazioni
metaboliche anaerobie. In questo modo si origina una condizione di (latt-)acidosi e la concentrazione di lattato nel plasma aumenta rapidamente (→ A). Le prestazioni che provocano l’aumento di tale concentrazione fino a
raggiungere 2 µmol/l (cosiddetta soglia aerobia)
possono essere tollerate per lungo tempo, mentre il superamento di una concentrazione di 4
µmol/l (cosiddetta soglia anaerobia) indica che
il limite di rendimento sta per essere raggiunto.
Tuttavia, non è il lattato stesso che costringe ad
abbandonare la prestazione, ma piuttosto la progressiva acidosi (→ p. 76). La degradazione del
lattato avviene soprattutto nel fegato e nel cuore, dove tale composto viene ossidato fino a CO2

(con consumo di H+) oppure viene utilizzato per
la gluconeogenesi.
L’allenamento incrementa e mantiene il rendimento fisico. Si distinguono tre categorie di allenamento, di cui spesso due o tre risultano combinate tra loro.
F L’apprendimento motorio serve al miglioramento del coordinamento neuromuscolare e della motivazione (ad es. battere a macchina); in altre parole esso serve soprattutto a migliorare i
processi che si svolgono nel SNC.
F L’allenamento di fondo, ovvero i rendimenti
submassimali di lunga durata (ad es. la maratona), aumentano tra l’altro le capacità ossidative (ad es. maggiore densità di mitocondri) all’interno delle unità motorie lente (→ p. 62), la
·
gittata cardiaca e pertanto VO2 max (→ B, C). Un
aumento di peso del cuore porta a una maggiore
gittata sistolica (→ C) e anche il volume respiratorio aumenta, e ciò provoca in condizioni di
riposo una bassa frequenza sia respiratoria sia
cardiaca, mentre durante il lavoro permette un
aumento maggiore sia della gittata cardiaca sia
del volume respiratorio per unità di tempo rispetto a quanto accade nel soggetto non allenato
·
(→ C). Nell’individuo sano, VO2 max risulta limitato dalla capacità dell’apparato cardio-circolatorio e non da quella dell’apparato respiratorio. Nel soggetto sottoposto ad allenamento di
fondo, durante il lavoro fisico il livello di lattato aumenta di meno e comunque tale aumento inizia più tardi rispetto a quanto avviene nel
soggetto non allenato (→ A).
F L’allenamento con sviluppo di forza, ovvero
quello che permette di effettuare prestazioni massime di breve durata (ad es. il sollevamento di
peso) provoca soprattutto ipertrofia muscolare
(aumento delle dimensioni delle fibre muscolari) e una maggiore capacità glicolitica da parte
delle unità motorie rapide (→ p. 62).
Rendimenti fisici particolarmente elevati portano a dolori muscolari dovuti a sforzo. Il dolore in realtà non è dovuto all’accumulo di acido lattico nel tessuto, ma piuttosto alle microlesioni che provocano rigonfiamento e dolore e
che indicano la presenza di (micro-)infiammazioni (→ D).
L’affaticamento può essere periferico e originarsi prevalentemente in seguito all’esaurimento delle riserve energetiche e all’accumulo
dei prodotti metabolici terminali nella muscolatura in attività. Questo tipo di affaticamento si
verifica con particolare rapidità durante il lavoro di sostegno (→ p. 70). Si parla invece di affaticamento centrale quando, ad esempio, i dolori
muscolari e articolari dovuti al lavoro muscolare influiscono negativamente sul proseguimento della prestazione o sulla motivazione.

Ac: allenamento di riabilitazione, ergometria, fisioterapia
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B. Massima assunzione di O2
.
Assunzione di ossigeno VO2
(ml/min per kg di peso corporeo)
.
VO2 max
a riposo
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0
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1
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Carico (Watt/kg peso corporeo)

C. Confronto tra soggetti non allenati a soggetti con allenamento di fondo

Massimo

Gittata sistolica (ml)
Gittata cardiaca (l/min)
Vol. respiratorio per unità di tempo (l/min)
Assunzione di O2 (l/min)

A riposo

300
5,6
80

5,9

8,0

180
100
18
100

0,3

2,8

70
5,6

Massimo
500

40
140

180
190

5,6
8,0
0,3

35
200
5,2

D. Dolori muscolari
Prestazione particolarmente elevata
di singoli muscoli

Strappi nei dischi Z
Degradazione proteica
Migrazione di acqua
Rigonfiamento
Dolore
Cattiva irrorazione

Perdita di forza

Diverse ore

Stiramento riflesso

(Dati in parte da H.-J. Ulmer)

A riposo
Peso del cuore (g)
Volume ematico (l)
Frequenza cardiaca (min–1)

Con allenamento di fondo

Non allenato

Parametri fisiologici
(2 uomini, 25 anni, 70 kg)
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Allergie
Un’allergia è una reazione eccessiva da parte
del sistema immunitario nei confronti di una sostanza estranea (ma innocua) all’organismo, ovvero a un antigene (→ p. 98 e seguenti), che viene pertanto indicato come allergene. Anche le
proteine proprie dell’organismo alle quali sono
legate piccole molecole estranee possono svolgere un’azione allergenica; queste ultime costituiscono pertanto antigeni «incompleti», i cosiddetti apteni. Normalmente l’aumentata reazione immunitaria (secondaria) esercita un
effetto protettivo in caso di contatto ripetuto con
l’antigene (immunizzazione; → p. 98 e seguenti).
In caso di allergia, tuttavia, essa provoca la distruzione di cellule sane e di tessuti intatti, ovvero in questo caso il contatto primario innesca una reazione di ipersensibilizzazione. Ciò può
interessare anche proteine proprie dell’organismo, e in tal caso vengono prodotti autoanticorpi. Il danno tissutale è provocato prevalentemente da reazioni infiammatorie.
Tipi di reazioni allergiche: spesso si tratta
di reazioni del I tipo. Durante il primo contatto, l’allergene incorporato dai linfociti B viene
presentato ai linfociti TH2, provocando la proliferazione dei linfociti B e il loro differenziamento in plasmacellule (→ p. 102). Queste liberano immunoglobulina (Ig)-E, che si lega con
la sua estremità Fc alle mastcellule e ai granulociti basofili. Durante un secondo contatto con
l’antigene, questo si lega alle mastcellule già
presenti e provviste di IgE sulla loro superficie
(→ A). Grazie alla rapida liberazione di mediatori infiammatori in parte vasoattivi (istamina, leucotriene, PAF [platelet-activating factor] e altro) in queste cellule si realizza in pochi secondi o minuti la reazione immediata (anafilassi). In questo modo gli allergeni introdotti, ad esempio con l’aria inspirata, provocano
il raffreddore da fieno o l’asma. La vasodilatazione che ha luogo durante una reazione generalizzata del I tipo può provocare shock anafilattico (→ p. 230).
Nelle reazioni del II tipo vengono attaccate soprattutto cellule del sistema immunitario
ad azione antigenica e ciò può verificarsi in seguito a trasfusione di sangue appartenente a un
gruppo non compatibile (vedi oltre) o in seguito
al legame di apteni (ad es. farmaci) a cellule proprie dell’organismo, ad esempio piastrine, e ciò
può provocare una trombocitopenia.
La reazione del III tipo (→ B) è innescata da complessi (immunitari) antigene-anticorpo. Se, rispetto all’anticorpo, l’antigene è presente in quantità maggiore, allora per un periodo
più o meno lungo nel sangue circolano complessi antige-

ne-anticorpo solubili (→ B), che si depositano soprattutto
nei capillari. La parete capillare viene allora aggredita dal sistema del complemento e si manifestano dolori alle articolazioni e febbre (la cosiddetta malattia del siero; → B).

La reazione del IV tipo è dovuta principalmente
ai linfociti TH1, ai linfociti T killer e ai macrofagi e raggiunge il suo massimo dopo 2-4 giorni dall’esposizione all’allergene (reazione «ritardata»). Questa reazione allergica è innescata
soprattutto da agenti patogeni, da proteine
estranee e da apteni, come farmaci e componenti
vegetali. Anche il rigetto primario degli organi
trapiantati appartiene alla reazione del IV tipo.
Gli apteni (ad es. il nichel contenuto in certi gioielli) provocano spesso una reazione del IV tipo
sulla pelle, provocando la cosiddetta dermatite da contatto.

Gruppi sanguigni
Determinati glicolipidi situati sulla membrana
degli eritrociti svolgono la funzione di antigeni, i cosiddetti gruppi sanguigni. Nel sistema
AB0 si tratta di A (antigene A sull’eritrocita, nel
siero anticorpi anti-B), B (B, anti-A), 0 (né A né
B, ma anticorpi anti-A e anti-B) o AB (A + B, ma
né anti-A, né anti-B) (→ C).
Se durante una trasfusione di sangue A viene
erroneamente in contatto con anti-A, o B con
anti-B, allora gli eritrociti si aggregano per mezzo delle IgM (agglutinazione) e scoppiano
(emolisi; → C1). Prima di una trasfusione di sangue è pertanto indispensabile determinare il
gruppo sanguigno sia del ricevente sia del donatore e verificare la compatibilità tra i due tipi
di sangue (prova incrociata; → C2).
Gli anticorpi AB0 appartengono alla classe
delle IgM e quindi di regola non superano la barriera placentare.
A differenza del sistema AB0, gli anticorpi
contro le caratteristiche rhesus (C, D, E) degli
eritrociti (D presente: Rh+, D assente: Rh–) si formano soltanto dopo un processo di sensibilizzazione. Gli anticorpi anti-D appartengono alla
classe delle IgG e pertanto sono capaci di attraversare la barriera placentare (→ p. 97 D).
Soggetti con gruppo sanguigno rh– possono
produrre anticorpi contro gli eritrociti Rh+
(anti-Rh+), ad esempio in caso di trasfusione di
sangue non compatibile o quando una donna
Rh– partorisce un bambino Rh+. Un secondo
contatto con il sangue non compatibile provoca
una forte reazione antigene-anticorpo, ovvero l’agglutinazione intravasale degli eritrociti
ed emolisi (→ D).

Ac: allergie, malattie autoimmuni, anafilassi, patologie del siero, errori di trasfusione
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Tavola 4.7 Allergie, gruppi sanguigni
B. Malattia del siero

4 Sangue

A. Anafilassi
Antigene
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Recettore
per IgE
Mastcellula o granulocita
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Istamina, PAF, leucotriene
e altri mediatori

Sintomi
della malattia

Antigene

Concentrazione nel sangue

IgE

Complessi
anticorpoantigene

Anticorpi
liberi

5
10
15
Giorni dopo il primo contatto

20
(da Kownatzki)

C. Incompatibilità dei gruppi sanguigni ABO
1

Siero del gruppo sanguigno

2

+

Anticorpi

=

Agglutinazione

Eritrociti del gruppo sanguigno

Eritrociti

Emolisi

0

A

B

AB

0
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A

non compatibile
(agglutinazione)

B

Anti-A
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D. Sensibilizzazione Rh tra madre e figlio e mediante trasfusione del sangue
Padre
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Eritrociti Rh+

Eritrociti Rh+

Rh+

rh–

rh–

Anti-Rh+

Elevato titolo anti-Rh+

Grave emolisi
nel figlio

Rh+

Rh+
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Primo figlio Rh+
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Successivo figlio Rh+
Elevato titolo anti-Rh+

Formazione anti-Rh+

Rh+

Rh+

rh–

rh–
+

Prima trasfusione Rh errata

Danno
+

Successiva trasfusione Rh errata
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Visione d’insieme
Il ventricolo sinistro del cuore pompa il sangue
nei vasi arteriosi del circolo sistemico (grande
circolo) fino ai capillari sanguigni situati nelle
regioni periferiche del corpo. Attraverso le vene,
il sangue ritorna al cuore e viene spinto dal ventricolo destro nel circolo polmonare (piccolo circolo) prima di raggiungere nuovamente il cuore sinistro (→ A).
Il volume ematico complessivo ammonta a
circa 4-5 l (circa il 7% della massa corporea 92
di grassi: vedi anche tab. p. 92) e approssimativamente l’80% di tale volume si trova nel cosiddetto sistema a bassa pressione, ovvero nelle vene, nel cuore destro e nei vasi del piccolo circolo (→ A, a sinistra). Grazie alla sua alta
dilatabilità e alla sua elevata capacità, il sistema
a bassa pressione svolge anche una funzione
di riserva di masse ematiche, che possono essere
mobilitate mediante costrizione delle vene. Se
il normale volume ematico aumenta (ad es. in
seguito a trasfusione di sangue), allora oltre il
99% del volume immesso si trova nel sistema
a bassa pressione e soltanto meno dell’1% è situato nel sistema a pressione elevata. Viceversa, quando il volume ematico complessivo è
troppo basso, si assiste quasi esclusivamente
alla riduzione del sistema a bassa pressione. In
condizioni normali di funzionalità cardiaca e
polmonare, la pressione venosa centrale (normalmente 4-12 cm H2O) costituisce pertanto
una buona misura per la determinazione del volume ematico.
La gittata cardiaca (GC) si calcola moltiplicando la frequenza cardiaca per la gittata sistolica e in condizione di riposo essa corrisponde
a circa 70 [min–1] · 0,08 [l], ovvero a circa 5,6
l/min (più precisamente [il cosiddetto indice cardiaco]: in media 3,4 l/min per ogni m2 di superficie corporea). Un incremento della frequenza cardiaca e/o della gittata sistolica può
aumentare la gittata cardiaca di varie volte.
Nel sistema circolatorio sistemico gli orga·
ni sono posti in parallelo (→ A, valori Q) e la gittata cardiaca si distribuisce agli organi sia in
base alla loro importanza vitale che in base al
fabbisogno effettivo (vedi anche p. 225 A). Una
sufficiente irrorazione dell’encefalo (in condizioni di riposo circa il 13% della gittata cardiaca)
è particolarmente importante non solo perché
si tratta di un organo di vitale importanza, ma
anche perché esso è estremamente sensibile
alle carenze di O2. Inoltre, una fibra nervosa
morta non può di regola essere sostituita. Anche la perfusione delle arterie coronarie del mu-

scolo cardiaco (a riposo circa il 4% della gittata cardiaca) non deve abbassarsi, poiché il conseguente disturbo della funzione di pompa influisce negativamente su tutto il sistema circolatorio. I reni ricevono circa il 20-25% della
gittata cardiaca; in base al loro peso (soltanto
lo 0,5% del peso corporeo), si tratta di una percentuale estremamente alta che serve in gran
parte per il mantenimento delle funzioni di controllo e di escrezione svolte da quest’organo. In
condizioni di shock (→ p. 230), l’irrorazione renale può tuttavia essere ridotta temporaneamente a favore di quella del cuore e dell’encefalo. Nel corso di un forte lavoro fisico, la muscolatura scheletrica riceve fino a 3/4 della gittata cardiaca (in questo caso incrementata). Durante i processi digestivi, l’apparato gastro-intestinale riceve una percentuale relativamente
alta della gittata cardiaca e ciò spiega per quale motivo questi due sistemi di organi non possono ricevere contemporaneamente la loro
massima irrorazione. La perfusione della cute
(a riposo circa il 10% della GC) serve in primo
luogo per l’emissione di calore e pertanto risulta
incrementata in caso di elevata produzione di
calore (lavoro fisico) e/o quando le temperature esterne sono molto alte. Tuttavia, in caso
di necessità l’irrorazione cutanea può anche essere ridotta a favore degli organi più importanti
per la sopravvivenza dell’organismo (pallore,
ad es. in caso di shock).
Il circolo polmonare riceve l’intera gittata
cardiaca ed è posto in serie con il circolo sistemico (→ A). Il sangue povero di ossigeno
(«venoso») raggiunge i polmoni con il tronco
dell’arteria polmonare e i suoi due rami destro
e sinistro e viene arricchito di O2 (sangue arterioso). Attraverso le arterie bronchiali una piccola quantità di sangue ossigenato giunge inoltre dal circolo sistemico e garantisce l’irrorazione del polmone stesso. L’efflusso dei due volumi ematici avviene attraverso le 4 vene polmonari.
Nel piccolo circolo la resistenza al flusso corrisponde soltanto a una minima parte della resistenza periferica totale (RPT) del grande circolo,
cosicché il ventricolo destro deve generare una
pressione media notevolmente inferiore (circa
15 mmHg = 2 kPa) rispetto a quella prodotta dal
ventricolo sinistro (100 mmHg = 13,3 kPa). Nel
grande circolo la resistenza maggiore si sviluppa
a livello delle piccole arterie e delle arteriole
(→ A, in alto a destra), che vengono pertanto
definite complessivamente vasi di resistenza.

Applicazione clinica: patologie cardiocircolatorie e relativa compensazione
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8 Cuore e sistema circolatorio

A. Sistema cardiocircolatorio

328-393_Capitolo_12_Layout 1 22/11/17 07:40 Pagina 364

12 Sistema Nervoso Centrale e organi di senso

364

Equilibrio
I tre canali semicircolari (→ A1) sono disposti perpendicolarmente l’uno rispetto all’altro e contengono nell’ampolla rispettivamente una cresta (→ A2) provvista di cellule
sensoriali secondarie (cellule capellute), le cui ciglia (→ A3)
sono adagiate nella cupola (→ A2). I processi apicali del recettore comprendono rispettivamente un lungo chinociglio
disposto marginalmente rispetto a circa 80 stereociglia (o
villi) di varia lunghezza, i cui apici risultano connessi con le
ciglia adiacenti attraverso tip links (→ A3).

Canali semicircolari. Quando le ciglia si trovano
nella condizioni di riposo, le cellule capellute
liberano il trasmettitore (glutammato), che
genera potenziali di azione (PA) nelle fibre nervose del ganglio vestibolare. Quando un soggetto gira la testa, a causa dell’inerzia dell’endolinfa, si genera per un breve periodo una differenza di pressione sui due lati della cupola, provocando l’inclinazione di quest’ultima e quindi anche delle stereociglia (→ A2). Queste ultime si spostano le une rispetto alle altre e ciò causa variazioni della conducibilità di canali ionici localizzati nella membrana delle ciglia stesse. L’inclinazione delle stereociglia in direzione del chinociglio aumenta la conducibilità e ioni
K+, Na+ e Ca2+ affluiscono nell’ambiente intracellulare (tra endolinfa e citoplasma delle cellule capellute esiste un alto gradiente elettrochimico per questi tre tipi di ioni, vedi anche p.
386). La membrana si depolarizza, i canali per
gli ioni Ca2+ si aprono, maggiori quantità di glutammato vengono liberate e la frequenza dei
PA aumenta. Quando, d’altra parte, le stereociglia si inclinano in direzione opposta rispetto al chinociglio, gli eventi sono opposti e la frequenza dei PA si abbassa. Il compito dei tre canali semicircolari è di registrare le accelerazioni rotatorie, o angolari (stimolo adeguato) intorno
a tutti i possibili assi dello spazio (tutti i possibili movimenti della testa). Dal momento che
i normali movimenti della testa hanno una durata < a 0,3 s (accelerazione ⇒ arresto), la stimolazione dei canali semicircolari registra
prevalentemente la velocità di rotazione.
Quando il corpo viene fatto ruotare per un certo periodo
di tempo, la differenza di pressione sui due lati della cupola
scompare. Arrestando i movimenti di rotazione, si genera quindi un gradiente pressorio in direzione opposta: se l’inclinazione delle ciglia all’inizio del movimento rotatorio ha provocato
un aumento della frequenza di PA, quando il movimento cessa, la frequenza di PA si abbassa e viceversa. Tali stimoli provocano vertigini e nistagmo (vedi oltre).

Macule. Le ciglia situate nel sacculo e nell’utricolo (→ A1, 4) sono immerse in una sorta
di membrana gelatinosa (→ A4) contenente cristalli di calcite relativamente pesanti (otoliti; densità ≈ 3,0). Questi cristalli spostano la membrana

degli otoliti e dunque anche le ciglia in essa immerse (→ A4). Tale movimento avviene in seguito a movimenti della testa a causa dell’inerzia
e in condizioni di riposo a causa delle variazioni
di direzione della forza di gravità terrestre. È dunque compito delle macule segnalare (a) i movimenti rettilinei (accelerazione da traslazione)
e (b) i discostamenti della testa dalla posizione
verticale.
Connessioni centrali. I neuroni bipolari del
ganglio vestibolare trasmettono l’eccitazione ai
nuclei vestibolari (→ A, B). Importanti vie si portano successivamente in direzione eterolaterale,
ai nuclei dei muscoli oculari, al cervelletto (→ p.
344), ai motoneuroni della muscolatura scheletrica e al giro postcentrale (orientamento cosciente nello spazio). I riflessi vestibolari partecipano (a) al mantenimento dell’equilibrio del
corpo (motricità di sostegno; → p. 346) e (b) alla
vigilanza visiva dell’ambiente circostante nonostante i movimenti della testa e del tronco
(motricità oculare, → B e p. 382).
Quando, ad esempio nel corso di un esperimento, viene fatto oscillare il pavimento su cui si trova una persona (→ C),
la conseguente stimolazione dell’organo vestibolare provoca l’estensione del braccio e della gamba che si trovano sul
versante più basso del pavimento (sostegno) e la flessione dell’altro braccio (→ C2). Un soggetto affetto da disturbi a livello dell’organo vestibolare non è capace di effettuare
questi movimenti riflessi e cade (→ C3).

Dal momento che l’organo vestibolare non può
distinguere se un determinato movimento
coinvolge (o ha coinvolto; postura) soltanto la
testa o tutto il corpo (senso del movimento), nei
nuclei vestibolari vengono inoltre elaborate informazioni provenienti dai proprioricettori della muscolatura del collo e informazioni visive. Le
efferenze raggiungono i nuclei dei muscoli
oculari e ogni variazione della posizione della
testa viene corretta immediatamente da un movimento opposto degli occhi (→ B). Questo riflesso vestibolo-oculare permette l’orientamento
nello spazio.
L’esame clinico della funzionalità dell’organo vestibolare può
essere effettuato attraverso la motricità oculare. Inizialmente si fa girare il soggetto in esame per un tempo prolungato intorno al suo asse verticale (sedia girevole), poi si arresta il movimento; a causa della stimolazione dei canali semicircolari orizzontali si verifica un nistagmo post-rotatorio:
gli occhi si muovono lentamente sul piano orizzontale in direzione della rotazione, per poi spostarsi rapidamente in direzione opposta. Una rotazione del corpo a destra porta a
nistagmo sinistro e viceversa (→ p. 382). La stimolazione
termica del canale semicircolare orizzontale con acqua fredda (30 °C) o calda (44 °C), che viene introdotta nel meato uditivo, provoca nistagmo calorico e permette di esaminare separatamente i due organi vestibolari.

Ac: danni dei canali semicircolari e della macula (ischemie, morbo di Menière), nistagmo, vertigine
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A. Organo vestibolare (o dell’equilibrio)
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B. Organo vestibolare: azione sulla motricità oculare
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