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PROGRAMMA GENERALE 

- La regolazione delle funzioni dell'organismo. I sistemi di controllo dell'organismo: sistema nervoso, 

sistema endocrino, sistema immunitario. Le caratteristiche generali dei sistemi di controllo. Le componenti 

fondamentali dei sistemi di controllo. I meccanismi di feedback.  

Le basi biochimiche delle interazioni tra sistema neuroendocrino e sistema immunitario. I mediatori chimici. 

I siti reattivi. 

- Richiami sulla polarizzazione della membrana a riposo ed eccitata e sulle differenze tra potenziali locale e 

propagati. Le caratteristiche del potenziale di azione. I canali voltaggio-dipendenti e l'insorgenza del 

potenziale d'azione. La conduzione del potenziale d'azione nelle fibre nervose. Il trasporto assonale 

anterogrado e retrogrado. 

Le proprietà fondamentali delle cellule nervose. Le interazioni elementari tra neuroni: la trasmissione 

sinaptica: generalità, meccanismi ed integrazione. Le proprietà funzionali delle sinapsi elettriche. Le 

proprietà funzionali delle sinapsi chimiche e le loro modalità di interconnessione. I neurotrasmettitori 

classici: processi di biosintesi e controllo degli stessi, accumulo, rilascio, siti di legame, trasportatori e 

meccanismo d'azione. I neuromodulatori o peptidi neuro attivi. Sinapsi eccitatorie, sinapsi inibitorie, 

inibizione presinaptica. Sinapsi del sistema nervoso centrale; sinapsi del sistema nervoso somatico (placca 

motrice); sinapsi pre- e postgangliari del sistema nervoso autonomo. Le modalità sensoriali. La trasduzione e 

la codificazione di stimoli sensitivi in impulsi nervosi. I potenziali recettoriali e generatori. 

Gli aspetti funzionali del sistema nervoso centrale. I principi dell'organizzazione funzionale del sistema 

nervoso centrale. I principali nuclei dell'ipotalamo. Il sistema limbico.  

Gli aspetti funzionali del sistema nervoso periferico. 

- L’organizzazione funzionale del sistema cardiovascolare. Le proprietà funzionali del muscolo cardiaco.  

Eventi elettrici a livello cardiaco. Elettrocardiogramma. Eventi meccanici del ciclo cardiaco. Movimento 

delle valvole e variazioni della pressione negli atri e nei ventricoli. Gittata cardiaca. Attività cardiaca a riposo 

e nell'esercizio. Legge di Frank-Straling. Principi fisici dell'emodinamica. Legge di Leonardo. Legge di 

Poiseuille. Determinazione della pressione arteriosa nell'uomo. Regolazione della Pressione arteriosa. 

Microcircolo e vene. Regolazione nervosa ed endocrina dell’attività cardiocircolatoria. 

-Funzioni dell’apparato digerente Anatomia funzionale dell'apparato digerente Struttura della parete del tubo 

gastroenterico. Circolo splancnico. Innervazione dell'apparato digerente. Caratteristiche anatomo-funzionali 

della muscolatura liscia dell'apparato digerente. Sistemi di controllo delle funzioni dell'apparato digerente 

Controllo nervoso delle funzioni dell'apparato digerente: sistema nervoso enterico, innervazione 

parasimpatica e ortosimpatica, attività riflessa. Controllo ormonale delle funzioni dell'apparato digerente. 

Funzioni motorie dell'apparato digerente Masticazione. Deglutizione. Motilita' esofagea. Motilita' gastrica: 

riempimento dello stomaco, movimenti di mescolamento e svuotamento del contenuto gastrico. Vomito. 

Svuotamento della colecisti. Motilita' dell'intestino tenue. Il complesso motorio migrante. Motilita' del crasso 



e del retto; defecazione. Funzioni secretorie dell'apparato digerente Meccanismi fondamentali di 

stimolazione delle ghiandole dell'apparato digerente. Secrezione salivare: funzioni della saliva, meccanismi 

di secrezione, e sua regolazione in condizioni fisiologiche. Secrezione gastrica. Acido cloridrico: sue 

funzioni, meccanismi di secrezione, e della sua regolazione in condizioni fisiologiche. Pepsinogeno: sue 

funzioni, meccanismi di secrezione, e sua regolazione in condizioni fisiologiche. Secrezione di muco. 

Secrezione di gastrina. Secrezione pancreatica: meccanismi della secrezione esocrina pancreatica. 

Componente elettrolitica del succo pancreatico; componente enzimatica. Regolazione della secrezione 

pancreatica in condizioni fisiologiche. Secrezione biliare: sali biliari e loro ruolo nei processi digestivi. 

Secrezioni intestinali. 

- Proprietà generali delle ghiandole endocrine. Messaggi ormonali. Relazioni tra ghiandole endocrine e 

organi bersaglio. Modalità di controllo. Ormoni classici e non classici, ormoni locali e fattori di crescita. 

Meccanismi d'azione cellulari degli ormoni proteici e steroidei. Prostaglandine: biosintesi, catabolismo ed 

effetti biologici. Fattori di rilascio e fattori inibenti ipotalamici: sintesi, secrezione e meccanismo d'azione a 

livello ipofisario. Gli ormoni della ipofisi anteriore, intermedia e posteriore. Rapporti dell'ipofisi anteriore 

con l'ipotalamo e con le altre ghiandole endocrine. Biogenesi ed azione degli ormoni tiroidei. Metabolismo e 

ricambio del calcio e del fosforo. Ossificazione. Regolazione integrata del metabolismo del calcio e del 

fosforo. Regolazione del metabolismo del glucosio: ormoni delle isole del Langerhans, interazioni reciproche 

e complementarietà d’azione degli ormoni pancreatici. Ormoni glicocorticoidi e mineralcorticoidi. Ormoni 

sessuali corticali. Ormoni della midollare del surrene. 

Fisiologia della riproduzione nella femmina e nel maschio. Azione dei releasing factors ipotalamici e delle 

gonadotropine ipofisarie sull’attività gonadica. Spermatogenesi. Ovogenesi. Pubertà. Ciclo mestruale. 

Ormoni gonadici. Gravidanza e parto. 

Testi consigliati (in ordine alfabetico): 

¨ Carbone E., Cicirata F. e Aicardi G. (a cura di) Fisiologia. Dalle molecole ai sistemi integrati, 

Edises srl, Napoli, ultima edizione disponibile 

¨ D’Angelo E. Peres A. (a cura di) Fisiologia: Molecole, cellule e sistemi, Edi-Ermes s.r.l. Milano 

ultima edizione disponibile 

¨ Rhoades, RA e Pflanzer R, Fisiologia generale e umana, Piccin Nuova Libraria S.p.A., Padova, 

ultima edizione disponibile 

¨ Sherwood L Fondamenti di Fisiologia Umana, Piccin Nuova Libraria S.p.A., Padova, ultima edizione 

disponibile 

- Silverthorn, Fisiologia umana. Un approccio integrato. Editore: Pearson 

Modalità di verifica del profitto: 

Prova in itinere. 

¨ Esame scritto con voto finale in trentesimi 

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_silverthorn+dee+u-u_dee_silverthorn.htm
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