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ANATOMIA E FISIOLOGIA 

  

• Apparato  riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

• Apparato  riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione 

ormonale. Fecondazione e sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali. 

• Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i loro 

ormoni ed i loro effetti 

• Il  sistema immunitario: struttura e fisiologia, le difese non specifiche e specifiche, l’immunità 

umorale e cellulare, la memoria immunitaria. 

• AIDS un problema tutt'altro che risolto : il virus HIV, le modalità di infezione, la risposta 

immunitaria specifica, diffusione ed eziologia della malattia, terapie. 

• Sistema nervoso : tessuto  nervoso, cellule eccitabili e non, potenziale d’azione e conduzione 

nervosa, le sinapsi ed i neurotrasmettitori. SNC : suddivisione ed evoluzione, principali centri e 

loro funzioni. SNP : struttura , suddivisione e fisiologia. 

• Gli organi di senso : i cinque sensi, struttura degli organi e  fisiologia della trasmissione sensoriale. 

• Le sostanze psicotrope d’abuso: definizione , meccanismi d’azione ed effetti. 

 

 

CHIMICA GENERALE 

 

• Reazioni chimiche ed energia : primo principio della termodinamica, energia e calore, 

      reazioni  endotermiche  ed  esotermiche,  entalpia  ,  entropia  ed  energia  libera. 

      Esercitazioni. 

• Cinetica chimica: velocità delle reazioni, ordine di una reazione, teoria degli urti ed 

      energia di attivazione, i catalizzatori. 

• Equilibrio chimico : la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier, l'equilibrio di 

      solubilità. Esercitazioni 

• Acidi e basi : definizione, la ionizzazione dell'acqua, il pH e la forza degli acidi e 

     delle basi, reazioni di neutralizzazione, l'idrolisi e le soluzioni tampone. Esercitazioni 

• Le ossidoriduzioni: numero di ossidazione, coefficienti stechiometrici, bilanciamento 

      delle reazioni. Esercitazioni 

• Elettrochimica : reazioni spontanee e non, le pile, scala dei potenziali redox, la cella 

      elettrolitica. 
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