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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 II’ 
1° anno, a.a. 2008-2009 
SSD: BIO/09 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Conoscere e saper descrivere i principali meccanismi alla base della funzione respiratoria, della 
funzione renale ed i fondamenti della regolazione dell’equilibrio idro-salino. 
Conoscere i principali meccanismi alla base della digestione ed assorbimento degli alimenti e della 
funzione ormonale. Acquisire la conoscenza dei meccanismi di integrazione tra i vari apparati. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 

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. Motilità (cenni). Secrezione (cenni). Digestione ed 
assorbimento degli alimenti (cenni) 
 
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. Cenni sulla regolazione dell'equilibrio acido-base 

 
APPARATO ENDOCRINO E REGOLAMENTAZIONE DEL METABOLISMO CORPOREO. 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 
Prova scritta multiple choice . 
Si propongono 44 domande (22 per la disciplina di Anatomia e 22 per la disciplina di 
Fisiologia/Scienze dell’Alimentazione) e la durata della prova è di 60 minuti. Non si può ripetere 
l’esame nella medesima sessione. 

 
 

 
 
 
 


