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Claude Bernard (1813-1878) 

Con Claude Bernard,  

decade il concetto che 

considerava la Fisiologia 

come «Anatomia 

animata».

Si origina il concetto di 

«Ambiente interno»

«Omeostasi» 

dell’ambiente interno
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L’ambiente interno è l’ambiente in cui 

vivono le cellule



L’ambiente interno è l’ambiente in cui 

vivono le cellule



Omeostasi = Costanza dell’Ambiente interno

(Claude Bernard  - 1813-1878)

L’Omeostasi è essenziale per la sopravvivenza delle cellule. 



Parametri da mantenere costanti

• Gas respiratori (O2 –

CO2)

• Volume di acqua 

• Concentrazione di 

ioni: sodio, potassio, 

cloro, calcio.

• Glicemia

• Proteine plasmatiche

• Livelli ormonali

• Numero di cellule 

ematiche

• Acidità (pH)

• Temperatura

• Pressione arteriosa

• Frequenza cardiaca



Meccanismi di controllo: 

Sistema nervoso Sistema endocrino



Il Sistema nervoso utilizza messaggi elettrici che raggiungono le varie 

parti dell’organismo tramite le cellule nervose 



Il Sistema Endocrino produce ormoni che raggiungono le varie 

parti dell’organismo tramite il sangue 



Perché l’organismo ha bisogno di due 
tipi di sistemi di controllo sistemici? 

Il Sistema Nervoso è
impiegato per tutte
quelle funzioni che
richiedono velocità di
esecuzione ma sono
limitate nel tempo.

Il Sistema Endocrino è
più adatto per quelle
funzioni che si
protraggono nel tempo e
coinvolgono l’organismo a
molteplici livelli



Tutti i sistemi di controllo funzionano con 

il meccanismo a feedback negativo

Regolazione dell’Omeostasi:



Variazione di un parametro

Risposta

Meccanismo di feedback negativo

Aumento

Diminuzione



Variazione di un parametro

Risposta

Meccanismo di feedback negativo

Diminuzione

Aumento



Omeostasi 
dell’acqua



Omeostasi dei 
globuli rossi



Regolazione 

della glicemia 

nel sangue

100mg/dl



Regolazione 

della 

temperatura 

corporea

37°C





ARCO

RIFLESSO

Feedback 
negativo

-



L’Organismo non è un’entita’ 

fissa, immutabile, 

imperturbabile.

Reagisce e si adegua alle diverse 

richieste e necessità.







Feed-back negativo 

per il rialzo termico
Infezione

39°C

Cellule immunitarie in 

vari organi

Fattori pirogeni



Il contributo del biologo alla 

conoscenza del mondo economico?

• L’omeostasi di ciascun parametro richiede un sistema di 

controllo e un centro di regolazione 

• I sistemi di controllo agiscono con il meccanismo a feed-back 

negativo

• Il mantenimento di condizioni stabili nell’organismo 

(OMEOSTASI) è un requisito fondamentale per consentire una 

vita libera e svincolata dall’ambiente

• Meccanismi a feed-back negativo intervengono anche quando 

il valore di riferimento è cambiato permettendo la crescita o la 

riduzione di un determinato parametro

Vi ringrazio per l’attenzione


