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                Di un enzima noi possiamo stimare          Affinità = 1/Km               numero di copie = Vmax Quando in 2 condizioni diverse di misura è diversa Vmax (microMoli/(min x mgprot)   CAMBIA il numero di copie dell’enzima espresseNON l’affinità .
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§ 7.3.1.2 Temperatura e funzionalità delle membrane biologiche
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       Lipidi e molecole correlate 

  

  

 I fosfolipidi di membrana formano doppi strati, micelle o liposomi. Le membrane biologiche sono doppi strati lipidici. Le micelle sono importanti per la digestione dei lipidi. I liposomi possono assomigliare alle prime cellule viventi 
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Ho un pavimento di botticino.E un tappeto (shiraz).Quando mi sveglio la mattina, metto i piedi per terra, uno sul botticino l’altro sullo shiraz (che sono alla stessa temperatura perchè sono nella stessa stanza da 3 anni).Il piede del botticino sente più freddo di quello sullo shiraz.PERCHE’? 
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 § 7.3.2 scambi termici e temperatura corporea EVAPORAZIONE

  

§ 7.5.5.1 ADATTTAMENTI AL FREDDO 

  

This photograph (courtesy of E. D. Stevens, Dept. of Zoology, University of Guelph, Ontario) shows a cross section through a skipjack tuna. The dark muscle on either side of the vertebral column is maintained at a higher temperature than the rest of the fish thanks to its countercurrent heat exchanger. The cold, oxygen-rich arterial blood passes into a series of fine arteries that take the blood into the active mus-cles. These fine arteries lie side by side with veins draining those muscles. So as the cold blood passes into the muscles, it picks up the heat that had been generated by these muscles and keeps it from being lost to the surroundings. 

http://home.comcast.net/~john.kimball1/BiologyPages/H/HeatTransport.html
The photomicrograph on the left (also courtesy of Dr. Stevens) is of a cross section through the heat exchanger. Note the close, parallel packing of the arteries (thick walls) and veins (thin walls). Thanks to this countercurrent heat exchanger, a tuna swimming in the winter can maintain its active swimming muscles 14°C warmer than the surrounding water. 


