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  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

FARMACOLOGIA  
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze Mediche I e infermieristica clinica applicata’ 
2° anno, 1° semestre a.a. 2007-2008 
SSD: BIO/14 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di farmacologia lo studente deve conoscere i principi della farmacocinetica e 
farmacodinamica; deve inoltre conoscere la classificazione, i meccanismi d’azione, le indicazioni 
terapeutiche, le controindicazioni e gli effetti avversi dei farmaci di più comune utilizzo.  
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
FARMACOLOGIA GENERALE 
Elementi di farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione; concettti di 
biodisponibilità, clearance, emivita e concentrazione plasmatica di stato stazionario.   
Elementi di farmacodinamica: siti d’azione dei farmaci; recettori e meccanismi di trasduzione del 
segnale; relazione dose-effetto; concetti di potenza ed efficacia dei farmaci, agonismo e 
antagonismo, desensitizzazione e ipersensitività, indice terapeutico. 
Interazioni tra farmaci: aspetti farmacocinetici e farmacodinamici. Interazioni tra farmaci e alimenti e 
tra farmaci e preparati fitoterapici e non convenzionali. 
FARMACOLOGIA SPECIALE  
Basi farmacologiche della terapia dell’ipertensione. Farmaci simpaticolitici (α e β antagonisti, α2 
agonisti centrali), diuretici,  bloccanti i canali al calcio, ACE-inibitori, AII antagonisti. 
Principi di terapia dello scompenso cardiaco. I glicosidi cardioattivi. 
Principi di terapia dell’ischemia cardiaca. I nitrati organici. 
Principali farmaci anticoagulanti e antiaggreganti. 
Terapia delle dislipidemie: principali farmaci ipocolesterolemizzanti. 
Terapia farmacologica dell’asma bronchiale.  
FANS, con cenni a farmaci antiulcera; farmaci oppioidi; principi di terapia del dolore.  
CHEMIOTERAPIA: 
Basi della chemioterapia antineoplastica. 
Basi della chemioterapia antibatterica e antivirale. 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
 Lezioni frontali con utilizzo di supporti informatici  
 
6. Forme di verifica e di valutazione 
1. L’esame sarà organizzato in 2 parti di cui la prima propedeutica alla seconda.  

La prima parte è rappresentata da un test con domande multiple chiose sui contenuti di 
Farmacologia, Medicina interna, Oncologia, Malattie dell’apparato respiratorio; Malattie dell’apparato 
cardiovascolare. Il test è costituito da 50 domande : 15 domande di farmacologia e 35 delle restanti 
discipline cliniche mediche. Lo studente supera la prova se risponde esattamente a 30 domande sul 
totale delle 50 domande e a non meno di 6 domande di farmacologia e 14 domande delle restanti 
35. 
Il tempo a disposizione per la prova è di 50 minuti. La prova superata verrà considerata valida da 
febbraio 2009 a febbraio 2010. 
La seconda parte verterà sui contenuti di infermieristica clinica applicata alla medicina e richiederà 
allo studente la risoluzione orale o scritta di un caso clinico. E’ possibile accedere a questa seconda 
parte dell’esame solo se è stata superata la 1° parte.  
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7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 
 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
 
9. Docente  
 
10. Cultori della materia  

 


