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Obiettivi formativi. Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Fisiologia per comprendere il 

funzionamento dei diversi organi ed apparati e la loro integrazione attraverso il controllo esercitato dal 

sistema nervoso e ormonale al fine di mantenere l’omeostasi organica. Lo studente quindi deve acquisire le 

principali conoscenze per comprendere la fisiologia del sistema nervoso e della conduzione nervosa, del 

tessuto muscolare e del movimento, del bilancio energetico, della termoregolazione, della lattazione dei 

meccanismi che caratterizzano la regolazione ormonale dell'omeostasi dell'organismo, oltre ad aspetti 

generali della funzione endocrina (reazione ormone-recettore, feedback, sintesi immagazzinamento 

secrezione-trasporto degli ormoni) e all’acquisizione della organizzazione degli assi neuroendocrini. Lo 

studente deve acquisire: le conoscenze di base per gli studi di alimentazione, di riproduzione, delle 

produzioni e delle cliniche; le dinamiche fisiologiche relative alla prensione, masticazione, deglutizione e 

digestione degli alimenti con la regolazione dell’ingestione; l’assorbimento dei principi alimentari e il loro 

destino metabolico in funzione della riproduzione, dell’accrescimento e delle produzioni animali; le 

dinamiche del metabolismo energetico e azotato in relazione con le richieste di energia del ciclo 

riproduttivo e produttivo 

Lezioni frontali: 84 ore. 

Esercitazioni pratiche: 39 ore (36 ore svolte con gruppi da 15 studenti e 3 ore in un unico gruppo di 

studenti). 

 

Prerequisiti 

Lo studente deve avere le conoscenze necessarie per affrontare adeguatamente il corso. Quindi deve avere 

la conoscenza sulla struttura cellulare e dell’organizzazione dei tessuti e degli organi degli animali domestici 

monogastrici e ruminanti, degli uccelli e delle specie ittiche, dei concetti generali di microbiologia dei 

batteri, dei protozoi e dei funghi e le conoscenze di base di biofisica, di chimica organica e di Biochimica. 

 

The student must have the necessary knowledge to take the course. Therefore he must have knowledge 

about the cellular structure and organization of tissues and organs of monogastric and ruminant domestic 

animals, birds and fish species, general concepts of microbiology of bacteria, protozoa and fungi and the 

basic knowledge of biophysics, organic chemistry and biochemistry. 

 

 

Contenuti del corso 



Lezioni frontali: La prima lezione verrà dedicata alla biosicurezza nelle esercitazioni pratiche sul campo e in 

laboratorio. 

Modulo di Fisiologia B 

Il sistema nervoso: origine dell’impulso elettrico; il potenziale d'azione; la conduzione saltatoria; le sinapsi, 

trasmissione dell'impulso nervoso; i potenziali post-sinaptici; componenti e meccanismo d'azione di un arco 

riflesso; il sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico; gli organi di senso. 

Il tessuto muscolare: cenni sulle fibre muscolari, meccanismo molecolare della contrazione; il metabolismo 

muscolare, fonti energetiche e vie metaboliche; classificazione delle fibre muscolari (fibre rapide e lente); la 

contrattura muscolare; il rigor mortis; differenze tra cellule muscolari scheletriche, lisce e cardiache. Il 

controllo motorio, le vie piramidali ed 

extrapiramidali. La propriocezione, la sensibilità vestibolare ed il cervelletto. La regolazione del tono 

muscolare, della postura e del movimento. 

Termoregolazione: Il metabolismo basale e le sue variazioni in funzione degli stadi fisiologici; gli omeotermi 

e i pecilotermi, regolazione della temperatura corporea; regolazione comportamentale ed ormonale della 

termoregolazione; adattamento al caldo e al freddo. 

Fisiologia della lattazione: mammogenesi; lattogenesi; galattopoiesi nei ruminanti e nei monogastrici, 

mantenimento della lattazione e curve di lattazione; eiezione del latte; il controllo della secrezione lattea; 

composizione del colostro e del latte 

 

Lezioni pratica:  

- Principali parametri fisiologici del latte: odore, colore, densità, pH, precipitazione delle proteine (3 ore x 3 

gruppi); 

- Rilievo dei principali riflessi e della temperatura corporea in diversi stadi fisiologici (2 ore x 3 gruppi); 

- L’eiezione lattea (2 ore x 3 gruppi).  

 

Modulo di Endocrinologia 

Lezioni frontali  

Classificazione e meccanismo d’azione degli ormoni; i recettori ormonali; i releasing hormones ipotalamici; 

l’ipofisi - relazioni con l'ipotalamo; l’epifisi e ruolo nella stagionalità riproduttiva; la tiroide; l’ovaio; il 

testicolo; la corticale e la midollare del surrene; lo stress; il pancreas endocrino; gli ormoni calcio regolatori; 

gli ormoni gastrointestinali; il controllo endocrino di attività fisiologiche:  pubertà, riproduzione, gravidanza 

e lattazione.  

 

Lezioni Pratiche 

Determinazione di tassi ormonali con metodica ELISA (2 ore x 3 gruppi); 

Metodi per l’induzione e sincronizzazione dell’attività ovarica (3 ore x 3 gruppi); 

Modulo di Fisiologia della nutrizione 



Prensione degli alimenti solidi e assunzione dei liquidi. Regolazione della ingestione. Masticazione. Saliva. 

Deglutizione. Transito esofageo. Digestione gastrica. Digestione nell’ intestino tenue. Succo pancreatico. 

Bile. Digestione nel Cieco e nel Colon. Processi di assorbimento. Attività motoria dell’intestino. Digestione 

nei ruminanti. Digestione della cellulosa, delle proteine e dei lipidi. Ingestione azotata. Eruttazione. 

Ruminazione. Attività motoria del rumine, reticolo, omaso e abomaso. Assorbimento e destino metabolico 

degli acidi grassi volatili, dell’azoto proteico e non proteico e dei lipidi. Comportamento alimentare: fattori 

che regolano l’ingestione degli alimenti. Diete ricche di concentrati: acidosi ruminale. Chetosi. Tossicità da 

ammoniaca, da nitrato e da acido ossalico. Meteorismo. Fisiologia della nutrizione in condizioni di stress 

alimentare da iponutrizione. Digestione nel neonato. Il Fegato. Destino plastico e energetico delle sostanze 

nutritive in lattazione, asciutta, in gravidanza e nell’accrescimento. Digestione negli uccelli e nelle specie 

ittiche. 

 

Attività pratica: prelievo e analisi chimico-fisica e microbiologica del liquido ruminale in ovini di razza sarda, 

in un unico gruppo di studenti. 

 

 

Metodi Didattici 

Le lezioni frontali e l’attività pratica si svolgeranno in modalità sincrona e asincrona utilizzando la 

piattaforma Teams durante le ore previste dal calendario delle lezioni. Durante il corso verranno formulati 

dei test per valutare il grado di apprendimento degli studenti. L’esame si svolgerà con prova orale anche 

con l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Riguardo la parte applicata lo studente, sotto la 

supervisione del docente, deve acquisire le modalità di prelievo e dell’analisi delle caratteristiche fisico-

chimiche del latte, il metodo per eseguire la fermentazione per valutarne i risultati, i metodi di dosaggio 

ormonale e l’uso di ormoni per il controllo dell’attività riproduttiva. Deve imparare la manualità del prelievo 

del liquido ruminale e nell’immediato la sua analisi fisica (odore e colore), chimica (pH) e l’analisi al 

microscopio ottico dei microrganismi fisiologici (batteri, protozoi e funghi). Obiettivi formativi delle 

esercitazioni pratiche: a) comprendere il significato fisiologico delle caratteristiche fisico chimico del latte e 

le variazioni di questi parametri in funzione delle alterazioni mammarie; b) comprendere come alcune 

molecole possono essere trasformate attraverso la fermentazione alcolica; c) comprendere come avviene 

l’eiezione lattea e come viene secreta l’ossitocina; d) comprendere le variazioni dei livelli ormonali in 

funzione dello stato fisiologico e l’utilità del dosaggio ormonale per valutare la salute dell’animale; e) 

comprendere come la conoscenza della regolazione ormonale possa essere utilizzata nella pratica per 

controllare l’attività riproduttiva nei piccoli ruminanti; f) comprendere il significato fisiologico delle 

variazioni fisiche, chimiche e microbiologiche del succo ruminale in funzione dell’alimentazione e della 

successiva diagnostica clinica; g) conoscere l’utilità dell’esame per valutare gli effetti di alcune sostante 

terapeutiche sull’attività microbica del rumine; h) comprendere la necessità di avere la disponibilità di 

succo ruminale di animali sani da utilizzare per la pratica della transfaunazione in soggetti con patologie 

come le dispepsie o la chetosi. 

 

 

Modalità di verifica dell'apprendimento 

 



Lo studente, alla fine del corso, dovrà dimostrare: a) la conoscenza dei meccanismi nervosi che regolano le 

attività fisiologiche dell’organismo; b) la conoscenza del metabolismo muscolare e del controllo del 

movimento; d) di aver compreso l’importanza della regolazione del metabolismo ai fini termoregolatori e 

produttivi; e) di conoscere i meccanismi che regolano la sintesi e l’eiezione lattea; f) conoscere la modalità 

di secrezione degli ormoni e come regolano l’omeostasi organica; g) la conoscenza dei meccanismi di 

digestione dei glucidi, lipidi e dell’azoto proteico e non proteico, h) il destino dei prodotti della digestione in 

funzione della salute/benessere dell’animale e delle produzioni, i) di saper fare il prelievo del liquido 

ruminale e la sua analisi chimico-fisica e microbiologica. 

Lo studente dovrà documentare di aver acquisito le competenze per valutare il funzionamento degli 

apparati, il controllo ormonale e nervoso dei diversi processi fisiologici al fine di poter valutare il buon 

funzionamento dell’organismo. Inoltre, lo studente dovrà dimostrare di possedere conoscenze e concetti 

utili per stabilire una correlazione tra l’ingestione degli alimenti e lo stato di salute/benessere dell’animale 

e la quantità/qualità delle produzioni. Dovrà dimostrare di saper fare un corretto campionamento del 

liquido ruminale. 

Lo studente dovrà dimostrare di saper operare sul campo la valutazione delle cause che modificano i 

meccanismi nervosi e ormonali che regolano i processi fisiologici in funzione dello stato produttivo e di 

salute dell’animale. Lo studente dovrà dimostrare di saper operare sul campo la valutazione delle cause e 

dei meccanismi di natura alimentare che portano a un ridotto accrescimento, a minori produzioni, a 

disfunzioni metaboliche come l’acidosi ruminale, il meteorismo e l’intossicazione da azoto non proteico. Per 

queste ragioni/scopi lo studente deve argomentare in modo critico le nozioni acquisite sul campo con le 

conoscenze aggiornate e deve dimostrare di comprendere il funzionamento dell’organismo animale e il 

comportamento delle specie di interesse veterinario in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici 

(Underpinning knowledge and understanding 2.3). 

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di esprimersi con terminologia scientifica appropriata sul 

funzionamento degli apparati dell’organismo e le diverse comunicazioni ormonali e nervose che regolano i 

processi fisiologici. Le esercitazioni sono intese a stimolare la capacità di esprimersi su quello che si sta 

esaminando e la capacità di discutere scientificamente con dei pari e con linguaggio appropriato con gli 

allevatori. 

Lo studente dovrà documentare di possedere la padronanza e le conoscenze teorico-pratiche per valutare il 

funzionamento degli organi e il loro coordinamento e di mettere atto le conoscenze acquisite sui processi 

fisiologici che garantiscono la vita e la salute dell’animale. Inoltre, le conoscenze acquisite devono dare lo 

spunto per proseguire lo studio sulla fisiologia attraverso l’utilizzo di fonti del sapere disponibili al fine di 

espandere il la sua padronanza nella materia anche in campo professionalizzante.  

Modalità di esame. L’esame si svolgerà sia con test scritti, per valutare in itinere l’apprendimento, che con 

prova orale anche utilizzando la piattaforma Microsoft Team. Durante l’esame è necessario che lo 

studente: a) si esprima correttamente con linguaggio scientifico, b) dimostri di conoscere le dinamiche 

esposte c) associ le conoscenze acquisite con le altre discipline, d) sappia risolvere i quesiti che pone il 

docente, e) dimostri di aver acquisito le conoscenze di base della Fisiologia degli animali domestici per i gli 

studi successivi nei diversi campi compresi quelli clinici. 

 

Testi di riferimento 

Sjaastad O.V., Sand O, Hove K.-Fisiologia degli animali domestici - Ed. Italiana a cura di Tamanini C.-CEA-MI 

Aguggini G., Beghelli V., Giulio L.F. - Fisiologia degli animali domestici con elementi di etologia - UTET – 

Torino  



Clement M.G. – Fisiologia Veterinaria - LePoint Veterinaire - Bologna 

Cunningham  J G – Manuale di Fisiologia Veterinaria – Delfino Editore  

Dukes.M. J. Swenson, W. O. Reece Fisiologia degli animali domestici.2002-Idelson Gnocchi Editore, Napoli. 

Le lezioni sono disponibili nella piattaforma multimediale e-UniSS: http://www.uniss.it/php/home.php 

 

 

Altre informazioni 

I docenti ricevono nel loro studio dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il docente di fisiologia 

della nutrizione riceve gli studenti ogni giorno dal lunedì al venerdì a seguito di un appuntamento tramite 

telefono o via mail. 

http://www.uniss.it/php/home.php

