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UNITA’1 

LE BASI CHIMICHE DEL COMPORTAMENTO:  

NEUROTRASMETTITORI E NEUROFARMACOLOGIA 

(ripasso degli argomenti svolti lo scorso anno scolastico) 

 

Tema n° 1: nelle sinapsi i segnali elettrici sono trasformati in segnali chimici: 
      descrizione di tale conversione; 
      recettori ionotropi e metabotropi; 
      classificazione dei recettori; 
      scoperta del primo neurotrasmettitore: l’acetilcolina. 
 
Tema n° 2: distribuzione encefalica dei sistemi di neurotrasmettitori: 
      neurotrasmettitori amminici  e loro diffusione e azione nel cervello: acetilcolina,   
      dopamina, serotonina e noradrenalina; 
      neurotrasmettitori amminoacidici: glutammato e GABA; 
      neurotrasmettitori peptidici: oppioidi, peptidi di organi periferici, ormoni peptidici 
      ( ossitocina e vasopressina); 
       neurotrasmettitori gassosi e loro modalità di azione. 
 
Tema n° 3: i farmaci si adattano come chiavi nelle serrature molecolari: 
      definizione di ligando; 
      farmaci agonisti ed antagonisti; 
      gli effetti di un farmaco dipendono dalla dose e dalle modalità di somministrazione; 
      trattamenti ripetuti possono ridurre l’efficacia dei farmaci. 
         
          
 

UNITA’2 

L’OMEOSTASI, REGOLAZIONE ATTIVA DELL’AMBIENTE INTERNO 

 

PARTE I : i principi dell’omeostasi e termoregolazione corporea 

 

Tema n° 1: concetti introduttivi:  

Definizione di Omeostasi, collegamento alla sfera comportamentale, classificazione dei 

sistemi omeostatici: termoregolazione, regolazione dei liquidi e  del peso corporeo. 



 

 

 

 

Tema n° 2: fondamentali caratteristiche in comune dei sistemi omeostatici: 

      retroazione negativa e intervalli di riferimento; 

      fenomeno della ridondanza; 

      meccanismi comportamentali; 

      componenti fondamentali dei sistemi di termoregolazione dei mammiferi. 

 

PARTE II: la regolazione dei liquidi 

 

Tema n° 1: concetti introduttivi:  

      caratteristiche generali dei liquidi corporei riecheggiano il nostro passato evolutivo; 

      deviazioni dell’equilibrio idrosalino e perdite obbligatorie.  

 

Tema n° 2: nel corpo umano l’acqua si sposta di continuo tra i due compartimenti  

                   Principali: 

      compartimento intracellulare e compartimento extracellulare e movimenti dell’acqua; 

      diffusione, osmosi e pressione osmotica, 

      funzione tampone del liquido extracellulare. 

       

Tema n° 3: segnali chi innescano l sete: 

      sete ipovolemica e sete osmotica; 

      la sete ipovolemica è innescata del volume idrico extracellulare, azione dei    

      barorecettori, del sistema nervoso simpatico e di diversi sistemi ormonali; 

      la sete osmotica è innescata da un aumento della concentrazione dei sali nel 

      liquido extracellulare; 

      visione d’insieme della regolazione dei liquidi corporei con il coinvolgimento di diversi 

      circuiti cerebrali; 

      quantificazione dell’acqua ingerita. 

       

Tema n° 4: l’equilibrio idrico dipende dalla regolazione del contenuto dei sali  

                   corporei: 

      la quantità d’acqua che possiamo trattenere è determinata soprattutto dal numero  

      di ioni sodio che possediamo:  

      azione dell’angiotensina II e dell’aldosterone. 

 

 

 

 



 

 

 

PARTE III: la regolazione dell’alimentazione e  

 dell’equilibrio energetico 

 

 Tema n° 1: regolazione delle sostanze nutritive: 

       definizione di sostanza nutritiva; 

       principali fonti e riserve di energia dell’organismo; 

       azione dell’insulina e del glucagone; 

       caratteristiche del metabolismo basale e sua elasticità come risposta a diete  

       dimagranti. 

 

Tema n° 2: ruolo dell’insulina nell’utilizzo e nella distribuzione dell’energia  

                    contenuta nel cibo:    

      conversione del glucosio in eccesso in glicogeno; 

      cause e tipi del diabete mellito; 

      rilascio dell’insulina: fase cefalica, fase digestiva e fase di assorbimento; 

      segnali di innesco della fame: livelli di insulina e di glucosio circolanti integrate dal      

      cervello da altre informazioni. 

 

Tema n° 3: l’ipotalamo coordina molteplici sistemi che controllano la fame: 

      mediante lesioni sperimentali si è potuto dimostrare che l’ipotalamo è fondamentale 

      per il controllo dell’appetito; 

      ormoni provenienti da diverse pari del corpo attivano il sistema ipotalamico che  

      controlla l’appetito; 

      anche altri sistemi cerebrali svolgono un ruolo di controllo della fame e della sazietà; 

      fattori sociali e influenze corticali. 

 

Tema n° 4: obesità e problematiche terapeutiche: 

      il sovrappeso e l’obesità  sono determinate dall’indice di massa corporea; 

      ricerca di strategie e obiettivi terapeutici: controllo dell’appetito, aumento del   

      metabolismo, inibizione del tessuto adiposo, riduzione dell’assorbimento, riduzione  

      dell’effetto di ricompensa, chirurgia anti-obesità. 

 

Tema n° 5: disturbi dell’alimentazione: sintomi, cause e terapie:  

      anoressia nervosa; 

      bulimia nervosa; 

      fame compulsiva.  

 

 



 

 

      

 

UNITA’3 

I RITMI BIOLOGICI E IL SONNO 

 

PARTE I : ritmi biologici 

 

Tema n° 1: definizioni introduttive: 

      definizione di ritmo biologico e classificazione in ritmi circadiani, ultradiani e infradiani.  

 

Tema n° 2: ritmo giornaliero negli animali: 

      animali diurni  e notturni e orologio biologico intrinseco; 

      i ritmi circadiani sono generati da un orologio endogeno; 

      ritmo libero e suo periodo; 

      spostamento di fase, sincronizzazione e Zeitgeber.   

 

Tema n° 3: l’ipotalamo contiene un orologio circadiano: 

      nucleo soprachiasmatico; 

      nei mammiferi l’informazione luminosa ricevuta dagli occhi raggiunge direttamente 

      il nucleo soprachiasmatico; 

      la genetica dei ritmi circadiani è stata chiarita studiando i moscerini della frutta e i ratti. 

 

 

PARTE II : sonno e veglia 

 

Tema n° 1: il sonno degli esseri umani mostra fasi distinte: 

      strumento di indagine principale: elettroencefalogramma; 

      analisi comparata del sonno ad onde lente (SWS) e sonno REM; 

      durata e cicli del sonno nei giovani e negli adulti; 

      sogni vividi della fase REM, incubi e pavor nocturnus; 

      lo studio di alcune specie offre indicazioni sull’evoluzione del sonno. 

 

Tema n° 2: lo stile del sonno cambia nel corso della vita: 

      la durata del sonno diversa alle diverse età è indice di una importanza funzionale      

      diversa; 

      i piccoli dei mammiferi dormono di più degli adulti con uno stile del sonno diverso; 

      con l’avanzare degli anni la maggior parte delle persone dorme molto meno. 

 

                   



 

 

Tema n° 3: le modifiche del sonno ne rilevano il meccanismo di regolazione: 

      la privazione del sonno influisce sul funzionamento cognitivo ma non provoca pazzia; 

      la privazione del sonno può essere fatale perché abbatte il sistema immunitario. 

 

Tema n° 4: il recupero del sonno può richiedere tempo: 

      modalità di recupero del sonno. 

 

Tema n° 5: funzioni biologiche del sonno: 

      il sonno permette di conservare energia; 

      il sonno serve a far rispettare l’adattamento alla nicchia ecologica; 

      il sonno ristora; 

      il sonno potrebbe aiutare a consolidare la memoria;  

      ci sono persone che dormono poco , eppure perfettamente sane e normali.   

 

Tema n°6: alla base del sonno c’è l’interazione di almeno quattro distretti del  

                  sistema nervoso:  

     sistema prosencefalico, sistema del tronco encefalico, sistema pontino, sistema  

     ipotalamico; 

     il prosencefalo genera il sonno ad onde lente; 

     la formazione reticolare risveglia il prosencefalo; 

     il sonno REM è innescato dal ponte; 

     lo studio della narcolessia ha rivelato l’esistenza di un centro ipotalamico del sonno. 

 

Tema n°7: i disturbi del sonno possono essere gravi e mettere addirittura a  

                  repentaglio la vita: 

      classificazione dei disturbi del sonno;  

      disturbi minori associati al sonno: enuresi notturna, sonnambulismo, disturbo del  

      comportamento del sonno REM; 

      Gli insonni hanno difficoltà ad addormentarsi o a restare addormentati: disturbo  

      dell’inizio del sonno; apnea notturna, sindrome della morte improvvisa del neonato, 

      alterata percezione del sonno. 

 

  Tema n°8: terapia farmacologica: 

        sono molti i farmaci che influenzano il sonno, ma il sonnifero perfetto non esiste. 
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