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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

FISIOLOGIA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Fondamenti di Anatomia e Fisiologia I’ 
1° anno, a.a. 2009-2010 
SSD: BIO/09 
25 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Comprendere e saper descrivere i principi fondamentali di fisiologia cellulare, delle interazioni 
elementari dei neuroni e le nozioni fondamentali alla base del controllo nervoso del movimento e 
dell’elaborazione delle informazioni sensoriali. 
Conoscere i tipi di funzionamento, i fattori di controllo e i meccanismi regolatori omeostatici 
dell’apparato cardiocircolatorio. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 

FISIOLOGIA CELLULARE. LA CELLULA: membrane cellulari e trasporto di soluti attraverso le 
membrane; potenziale transmembranario di riposo. Genesi e propagazione del potenziale d’azione; 
la trasmissione sinaptica: generalità sulle interazioni interneuroniche. 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. 
 
SISTEMA NERVOSO. 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. CENNI SUL SISTEMA 
NERVOSO AUTONOMO: organizzazione generale del sistema nervoso autonomo. Innervazione 
viscerale e neurotrasmettitori dei sistemi simpatico e parasimpatico. 
 
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: 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 trascapillari; circolazione venosa e ritorno 
venoso; meccanismi di controllo della P.A..SANGUE: la composizione del sangue e i suoi valori 
normali; cenni sulla coagulazione. 

 
4. Bibliografia 
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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 

Prova scritta multiple choice . 
Si propongono 44 domande (22 per la disciplina di Anatomia/Istologia e 22 per la disciplina di 
Fisiologia) e la durata della prova è di 60 minuti. 
Non si può ripetere l’esame nella medesima sessione. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
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8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  

 


