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Università degli Studi di Brescia  
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche,  

Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 
Corso di Laurea in Infermieristica 

(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
 

FISIOLOGIA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Modulo dell’Insegnamento di ‘Le basi morfologiche e funzionali della vita’ 
1° anno, a.a. 2016-2017 
Modulo annuale 
SSD: BIO/09 
45 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

 

• Conoscere, comprendere e saper descrivere i principi fondamentali di fisiologia cellulare, dei 
meccanismi alla base delle funzioni cardio-circolatoria, respiratoria, renale, endocrina e dei 
meccanismi di regolazione delle stesse. Acquisire la conoscenza dei meccanismi fisiologici alla base 
della digestione e l’assorbimento degli alimenti. Conoscere le basi funzionali dell’attività del sistema 
nervoso centrale e periferico.  

• Apprendere i meccanismi e le modalità con cui viene mantenuta l’omeostasi a livello dei singoli 
apparati e dell’organismo in toto. 

• Conoscere e capire i meccanismi di integrazione a livello cellulare e di apparato.  
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 

FISIOLOGIA CELLULARE 

LA CELLULA 
Membrane cellulari e trasporto di soluti attraverso le membrane 
Comunicazione intercellulare: i recettori 
Potenziale transmembranario di riposo 
Genesi e propagazione del potenziale d'azione 
 

IL MUSCOLO 
Giunzione neuromuscolare. Accoppiamento eccitazione - contrazione 
Basi molecolari della contrazione. Meccanica della contrazione muscolare (scossa singola, tetano, 
relazione lunghezza - tensione). Metabolismo energetico del muscolo. Muscolo liscio: modalità di 
contrazione. Differenze col muscolo striato. 
 

SISTEMA NERVOSO 
I NEURONI 
Genesi e propagazione dell’impulso nervoso. La capacità di integrazione del neurone. Generalità 
sulle interazioni interneuroniche. La trasmissione sinaptica 
I SISTEMI MOTORI 
Ruolo del midollo spinale nella coordinazione motoria: riflessi e locomozione 
Recettori muscolari e tendinei 
Cenni sulle funzioni di coordinazione motoria del tronco, dell'encefalo, della corteccia cerebrale, del 
cervelletto e dei nuclei della base 
I SISTEMI SENSORIALI 
Recettori 
Generalità sull'organizzazione dei sistemi sensoriali 
SISTEMA NERVOSO AUTONOMO  
Organizzazione generale del sistema nervoso autonomo 
Innervazione viscerale e neurotrasmettitori dei sistemi simpatico e parasimpatico 
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APPARATO CARDIO-VASCOLARE 
CUORE 
Cenni di elettrofisiologia della cellula cardiaca 
Origine e coordinazione del battito cardiaco 
Generalità sull'elettrocardiografia 
Eventi meccanici del ciclo cardiaco 
Gittata cardiaca 
Regolazione intrinseca del volume di eiezione (legge di Frank-Starling) 
Regolazione estrinseca della contrattilità e della frequenza cardiaca 
 
SISTEMA VASCOLARE 
Caratteristiche anatomo-funzionali dei vasi 
Nozioni fondamentali di pressione, flusso e resistenza 
Pressione arteriosa e onda sfigmica 
Ruolo delle arteriole nel controllo del flusso sanguigno periferico 
Controllo intrinseco della vasocostrizione arteriolare (iperemia attiva e reattiva) 
Controllo nervoso ed umorale della vasocostrizione arteriolare 
Circolazione capillare e scambi  transcapillari 
Circolazione venosa e ritorno venoso 
Meccanismi di controllo della Pressione Arteriosa 
 
SANGUE 
La composizione del sangue (valori normali) 
Le cellule ematiche 
Cenni sulla coagulazione 
I gruppi sanguigni 
 

APPARATO RESPIRATORIO 
MECCANICA RESPIRATORIA 
Volumi polmonari. Spazio morto anatomico e fisiologico  
Muscoli respiratori. Concetti di meccanica della ventilazione polmonare 
Proprietà elastiche del polmone e della parete toracica: pressione intrapleurica 
Regolazione regionale della ventilazione e perfusione alveolari. Surfactante alveolare. 
 
SCAMBIO E TRASPORTO DEI GAS RESPIRATORI 
Scambio di O2 e CO2 negli alveoli e nei tessuti 
Trasporto di ossigeno nel sangue 
Curva di dissociazione dell'emoglobina 
Trasporto dell'anidride carbonica nel sangue 
 
CONTROLLO DEL RESPIRO 
Genesi del ritmo del respiro: i centri respiratori bulbari e pontino 
Cenni sui riflessi polmonari 
Controllo chimico del respiro: i chemocettori periferici e centrali 
 

APPARATO GASTROINTESTINALE 
Proprietà funzionali dell’apparato gastroenterico: secrezione, motilità e assorbimento 
Le ghiandole annesse all’apparato gastroenterico: fegato e pancreas.  
La bile e il succo pancreatico: composizione e controllo della secrezione 
Digestione e assorbimento degli alimenti 
Determinazione e significato del metabolismo basale. Azione dinamico-specifica degli alimenti 
Alimenti come forma di energia: glucidi, lipidi, protidi. L’Indice di Massa Corporea 
 

APPARATO URINARIO 
Filtrazione glomerulare e flusso ematico renale 
Riassorbimento e secrezione tubulare 
Concentrazione dell'urina: il sistema di moltiplicazione controcorrente 
Il concetto di clearance renale 
Regolazione dell'osmolarità dei liquidi corporei: funzione dell'ormone antidiuretico (ADH) 
Controllo del volume del liquido extracellulare: il sistema renina-angiotensina-aldosterone 
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Cenni sulla regolazione dell'equilibrio acido-base 
 
 
 
APPARATO ENDOCRINO  
Principi generali sulla produzione, secrezione e meccanismo d'azione degli ormoni 
Meccanismo della regolazione ormonale (feed-back) 
Controllo ipotalamico degli ormoni ipofisari. Controllo del sistema endocrino da parte degli ormoni 
dell'adenoipofisi 
Gli assi ormonali 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali. 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
La valutazione consiste in una prova scritta con domande a scelta multipla congiunta al modulo di 
Anatomia umana, nella quale lo studente dovrà dare prova delle acquisite conoscenze 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 
 

 
9. Docente:  

 
 

10. Cultori della materia 
 
 

 
 
 

 
 
 


