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Inserire da segreteria



Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenze della
fisiologia di base.



Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
acquisizione di competenze su meccanismi fisiologici cellulari
di base.



Autonomia di giudizio: acquisire la capacità di valutare e
interpretare in autonomia le conoscenze acquisite in modo da
assimilare in modo critico i contenuti.



Abilità comunicative: acquisire il linguaggio scientifico corretto
per esporre anche per iscritto in modo sintetico e chiaro
argomenti riguardanti le funzioni dell’organismo umano.



Contenuti di insegnamento

Capacità di apprendere: acquisire la capacità di comprendere
le relazioni tra forma e funzione e di comprendere il
sinergismo tra i vari organi.












Programma
Testi di riferimento
Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
apprendimento atteso su indicato,
descrivere cosa ci si aspetta lo studente
conosca o sia in grado di fare e a quale
livello al fine di dimostrare che un risultato
di apprendimento è stato raggiunto e a
quale livello)
Altro

Introduzione alla fisiologia
La membrana plasmatica
Scambi di soluti attraverso la membrana cellulare
o diffusione
o trasporto attivo primario
o trasporto attivo secondario
o trasporto mediato da proteine carrier
o endocitosi e esocitosi
Eccitabilità cellulare
- Potenziale d’azione
- Sinapsi
Il sistema nervoso
- Organizzazione del Sistema Nervoso
- Sistemi sensoriali
o Il sistema sensitivo
o Il sistema olfattivo
o Il gusto
o La vista
o L’udito
Il sistema muscolare
- Il muscolo scheletrico
- Il muscolo liscio
- Il muscolo cardiaco
Il sistema respiratorio
Il rene

“Principi di Fisiologia “di Luciano Zocchi
Lezioni frontali con l’ausilio di supporti multimediali.
Esame scritto, costituito da 28 domande a risposta multipla e
due domande a risposta aperta, in modo da stimolare lo
studente a valutare i metodi e le capacità di studio.
Viene valutata l’acquisizione delle competenze di base, la
capacità di esporre in modo chiaro e sintetico e di cogliere gli
aspetti essenziali di quanto appreso. La valutazione viene
espressa in trentesimi.

