CAPITOLOi
L'APPARATO CARDIOVASCOLARE
E IL SANGUE

Mettiti alla prova
Rispondi in 20 righe.

Eg Descrivi come si origina il battito cardiaco e come si
realizza il ciclo di pulsazione.

Eci II sangue è un tessuto dalla composizione ricca e
variata: elenca e descrivi gli elementi, cellulari e no,
che lo compongono.
Rispondi in 10 righe.

Un aumento della concentrazione delle proteine nel
plasma sanguigno influenza l'attività dei capillari

E] favorendo l'espulsione di fluido, a causa dell'aumento della
pressione osmotica colloidale.
E ostacolando l'espulsione di fluido, a causa dell'aumento della
pressione osmotica colloidale.
Ei favorendo l'espulsione di fluido, a causa dell'aumento della
pressione sanguigna.
E ostacolando l'espulsione di fluido, a causa dell'aumento della
pressione sanguigna.
Le competenze del biologo.

CONOSCENZE
Un principio dato per assodato in biologia è che nei
29 Descrivi la struttura del cuore e dei suoi vasi.

sistemi viventi il sistema più semplice possibile è il più

30 Descrivi il meccanismo di coagulazione del sangue.

doppia completa dei mammiferi e degli uccelli

vantaggioso. Da questo punto di vista, la circolazione
potrebbe sembrare un'inutile complicazione. Prova a
COMPETENZE

E

a Compara tra loro la struttura delle vene, delle arterie e

delineare per quale ragione la circolazione semplice è
adeguata ai pesci, ma non ai mammiferi e agli uccelli.

dei capillari ed evidenzia come le diíferenze riscontrate
siano spiegabili in base alle loro diverse funzioni.
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Pensa e ricerca.
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Un medico riceve un paziente di circa 60 anni, che

L'apparato circolatorio contribuisce inmodo

nel corso di un colloquio gli rivela di essere un

fondamentale a mantenere l'unità di funzionamento

accanito fumatore e di avere un regime alimentare

nell'organismo umano ed è infatti in contatto con tutti

prevalentemente basato sulla carne. Temendo che

gli organi del corpo, come avrai modo di vedere nei

queste sue abitudini possano nuocergli, il paziente

capitoli successivi. Cerca quali parti di questo apparato

chiede se sia il caso di operare qualche accertamento.

giungono agli organi più importanti e quali scambi

Suggerisci quali controlli dovrebbe richiedere il medico

avvengono attraverso i vasi interessati. Su Internet puoi

e quali tipi di patologie dovrebbe temere.

cominciare la ricerca dai seguenti termini: carotide,
giugulare, arteria / vena succlavia, aorta, tronco

Scegli la risposta corretta.

polmonare, vena cava, arteria / vena epatica, arteria /

CONOSCENZE

vena renale, tronco celiaco, arteria / vena iliaca.

II ventricolo sinistro è a diretto contatto con

• l'aorta.
E l'arteria polmonare.
Li le vene polmonari.
E la vena cava superiore.

ED i globuli rossi sono le cellule più tipiche del sangue; un
essere umano ne possiede in media

5-6 milioni per litro di sangue.
5-6 mila per microlitro di sangue.
Ei 5-6 milioni per millilitro di sangue.
E 5-6 milioni per microlitro di sangue.

•

2

COMPETENZE
EZI Se nell'esame del sangue di un paziente si rileva un

Verso l'Università.
El Che cos'è l'ematocrito?

2Il conteggio del numero di globuli bianchi, globuli rossi e
piastrine presenti nel sangue
E La quantità media di emoglobina presente nei globuli rossi
[I La percentuale in volume degli elementi figurati rispetto al
volume complessivo del sangue
E Le proporzioni relative dei differenti tipi di globuli bianchi
presenti nel sangue
• L'insieme delle proteine del sangue coinvolte nel processo
di coagulazione
[dalla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e
Chirurgia, anno 2010-2011]

tasso eccessivo di basofili, può significare che

2

c'è stata un'infezione batterica, oramai risolta.
è in atto un processo di tipo infiammatorio.
Ei è in atto un'infezione di origine virale.
E occorre compensare la carenza di macrofagi.
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CAPITOLOi
L'APPARATO RESPIRATORIO
E GLI SCAMBI GASSOSI

Mettiti alla prova
Rispondi in 20 righe.

Ea Scambiare gas con l'ambiente esterno richiede
adattamenti a ogni livello: di apparato, di organi, di
cellule e di molecole. Descrivi questi adattamenti e il
loro significato.

En L'affinità della mioglobina per l'ossigeno è maggiore di
quella dell'emoglobina umana

Ii ma non di quella fetale.
Ei ma soltanto a pH maggiore di 7.
E in qualunque condizione.
ma non di quella del lama.
COMPETENZE
Ei Per curare uno pneumotorace può essere opportuno

E3 Descrivi la ventilazione, il suo meccanismo e in quale
modo essa interessi diversi organi.
Rispondi in 10 righe.

2

iniettare fluido surfactante nella cavità pleurica.
E] aspirare l'aria contenuta nella cavità pleurica.
Li trattare con antibiotici e antinfiammatori il paziente.
• insuffiare aria tra la pleura viscerale e quella parietale.

CONOSCENZE

Eci Descrivi come avviene il controllo della ventilazione.
30 Il volume polmonare può essere definito in diversi
modi e si relaziona alla capacità vitale e alla
ventilazione polmonare. Fornisci le diverse definizioni,
comparandole tra loro, e chiarisci le relazioni con la
capacità vitale e la ventilazione polmonare.
COMPETENZE

36 Un essere umano che nei suoi eritrociti conservi
emoglobina fetale avrà difficoltà

•

nel processo di ossigenazione degli eritrociti a livello dei
polmoni.
E nella fase di rilascio dellbssigeno a livello di circolazione
periferica.
E nella circolazione, a causa della forma anomala assunta dagli
eritrociti.
E a legare più di una molecola di 0 2 a una singola molecola
proteica.

Eal A circa 5000 m di altezza, la pressione atmosferica
scende a 380 mmHg. Calcola la pressione parziale
dell'02 in queste condizioni. Sapendo che al livello
del mare, la pressione parziale dell'02 è di circa 159

Le competenze del biologo.
La pleurite è una patologia causata dall'infiammazione

mmHg, quale dovrebbe essere la percentuale di 02

delle pleure, che comporta tra l'altro, l'accumulo di

nell'atmosfera per avere la stessa pressione parziale a

liquido sieroso nella cavità pleurica. Tra i sintomi più

5000 m?

tipici di questa patologia ci sono il fiato corto e la

EEI Partendo dal grafico riportato nella figura 6,
rappresenta come varierà la curva illustrata in seguito
a (A) un aumento di temperatura, (B) un aumento di pH.
Spiega opportunamente le variazioni che hai previsto.

difficoltà a respirare. Spiega, anche con un opportuno
grafico di supporto, le possibili ragioni di questi
sintomi.

E2 Sperimentalmente è possibile modificare il pH del
sangue di una cavia (umana o no), sia alzandolo sia

Scegli la risposta esatta.

abbassandolo. Ipotizza che cosa ci si aspetta che

CONOSCENZE

accada in un paziente il cui sangue sia stato acidificato
artificialmente.

Ea Nel corso della respirazione

l'inspirazione è un processo attivo mediato dai muscoli intercostali interni.
l'inspirazione è un processo passivo a riposo ma attivo nel
respiro forzato.
E il diaframma si contrae per favorire respirazione e si rilassa
nell'inspirazione.
M i muscoli intercostali esterni si contraggono nel corso
dell'inspirazione.
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Pensa e ricerca.
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39 Il tabagismo è la forma di tossicodipendenza più
diffusa in Italia. Cerca quali siano le sue cause,
i suoi effetti e le sue manifestazioni. Se effettui
la ricerca utilizzando Internet, puoi partire da:
tabagismo, dipendenza, nicotina, fumo attivo,
fumo passivo, sostanza cancerogena, idrocarburi
policiclici aromatici, cancro, carcinoma, enfisema,
broncopneumopatia cronica ostruttiva.
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