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“Gli elementi1 non si creano e non si distruggono, ma soltanto si trasformano”

da Sulla Natura, Empedocle (ca. 490-430 AC)

“Rien ne se perd, rien ne se crée”

da Traité Élémentaire de Chimie, Antoine Lavoisier 1789

1Il termine “elementi” in Empedocle va inteso in senso filosofico come l’Essere, tutto unico e onnicomprensivo
del reale, e non nella contemporanea accezione di elemento chimico. È interessante tuttavia notare la sostanziale
analogia rispetto alla nota espressione di Lavoisier, formulata più di 2000 anni dopo.
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Introduzione
Il lavoro propone un percorso didattico, organizzato in più lezioni ed estendibile a più anni
scolastici, che fa leva sull’importanza dei principi di conservazione di alcune grandezze fisiche
fondamentali (in particolare l’energia). Ho previsto che il percorso parta con una classe di se-
conda, non necessariamente ad indirizzo scientifico, e faccia riferimento a quanto definito nel
Piano degli Studi liceali come fisica dei fenomeni per poi ampliarsi toccando temi e formalismi
propri della fisica dei modelli. A livello della classe di seconda ho portato in classe una serie di
esperienze dimostrative che permettono di mettere in luce alcuni aspetti di dinamica dei fluidi
(razzo di Bernoulli, wind-tube, tubi sonori, fontana di Erone). Tali esperienze in classe sono
state sottoposte agli studenti prima che la parte teorica fosse affrontata per mezzo di lezioni
in parte frontali e in parte dialogate e hanno avuto lo scopo di valorizzare le capacità di os-
servazione e sintesi degli allievi. L’obiettivo generale del percorso è quello di stimolare nella
mente degli allievi un cambiamento nella visione che probabilmente hanno della fisica: dalla
disciplina costituita da una collezione di formule in fondo mute a quella della scienza induttiva
per eccellenza dove il saper fare (osservare, sintetizzare, ma anche imparare divertendosi) conta
forse di più del sapere puro e semplice.

1



Capitolo 1

Contesto didattico e ostacoli cognitivi

In questo lavoro descrivo brevemente il contesto didattico per il quale ho preparato le lezioni
che descrivo nel documento e discuto i principali ostacoli cognitivi dei quali ho tenuto conto
durante la fase di progettazione delle lezioni.

1.1 Contesto didattico

Il percorso didattico è stato preparato per una classe di seconda ad indirizzo non-scientifico (in
prevalenza linguistico), che dispone quindi di un monte ore settimanale pari a 2 unità. La classe
è composta da 18 allievi, con netta maggioranza di ragazze, che hanno frequentato la classe
prima sia presso diverse sezioni del Liceo Cantonale di Lugano 1, sia in qualche caso in altri
istituti liceali del territorio.
Di conseguenza il livello di competenze e conoscenze di partenza non è uniforme tra gli allie-
vi e di questo ho tenuto conto nella fase di preparazione dell’azione didattica. In particolare,
dal momento che alcuni allievi hanno presentato durante le lezioni passate alcune debolezze,
specialmente per quel che riguarda le competenze nella manipolazione algebrica delle formu-
le, ho deciso, come linea generale di condotta durante le spiegazioni, di ridurre al minimo il
formalismo matematico al fine di priviligiare e fare sì che emerga la parte concettuale, senza
appesantirla con una trattazione eccessivamente formale.
Oltre alle strategie di insegnamento classiche, questo percorso didattico mi ha permesso anche
di adottare un approccio di tipo “narrativo” dove ho sfruttato un aspetto di “racconto” per sti-
molare l’attenzione e la partecipazione degli allievi [1]. In particolare, durante la prima ora
della prima lezione, quando ho portato in classe gli esperimenti-giochi, descritti nel Capitolo 2,
ho realizzato con gli studenti un’approccio di “scoperta” dei contenuti, fornendo loro “indizi” e
“fenomeni” e aprendo una discussione in classe.
Nonostante le debolezze evidenziate sopra, il clima in classe è generalmente positivo e gli in-
terventi durante le lezioni sono stati numerosi e spesso provenienti dagli allievi con le maggiori
difficoltà nell’aspetto matematico. Questi allievi hanno dimostrato notevole interesse a superare
le loro difficoltà e la loro tendenza a far domande è stato un buon indicatore del livello di com-
prensione generale della classe oltre che fondamentale per poter gestire il percorso delle lezioni
che descrivo qui di seguito.
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1.2 La situazione di partenza
In questa sezione descrivo il contenuto delle lezioni che precedono questo percorso didattico,
con l’obiettivo di contestualizzarlo all’interno del cammino scolastico.
L’anno scolastico è iniziato con una serie di lezioni riguardanti la definizione del concetto di la-
voro e il suo legame con la variazione dell’energia cinetica e potenziale. Numerosi esempi sono
stati analizzati sia in assenza che in presenza di attrito e si è discusso circa la conservazione o
meno dell’energia meccanica del sistema in questi casi.

È a questo punto che si inserisce il percorso didattico che ho presentato agli allievi dove ho
trattato aspetti di dinamica dei fluidi, con la derivazione dell’equazione di Bernoulli, nonchè la
definizione del concetto di pompa idraulica quale schematizzazione (modello) del cuore umano.

Il percorso didattico qui proposto oltre a volere ottenere gli specifici obiettivi descritti nell’appo-
sita sezione di questo documento vuole anche creare un ponte con le altre discipline sperimen-
tali, in particolare con la biologia e far emergere i diversi livelli di indagine possibili per uno
stesso fenomeno naturale come ad esempio l’attività muscolare di contrazione-rilassamento
esercitata dal cuore, descrivibile in termini più o meno quantitativi a secondo del focus che si
vuol dare, più o meno formale. Rappresenta anche una buona occasione per declinare la con-
servazione dell’energia nel contesto della dinamica dei fluidi, nell’ottica di fornire all’allievo
una visione quanto più possibile ampia e articolata della generalità delle leggi della fisica.

1.3 Preconoscenze e prerequisiti
È necessario che siano ben presenti alla memoria dell’allievo i risultati ottenuti durante il primo
anno per quanto riguarda la statica dei fluidi: in particolare il principio di Pascal, la legge di
Stevino, nonchè le relazioni tra le diverse unità di misura della pressione (atmosfere, Pascal,
bar, mmHg).
Dal momento che non è detto che tali preconoscenze siano presenti negli allievi, parte della
programmazione didattica prevede il riepilogo ragionato su tali argomenti necessari per creare
le basi per poter seguire con maggiore facilità il percorso didattico che ci si propone.
Sono anche indispensabili le nozioni di energia potenziale e cinetica viste nelle lezioni imme-
diatamente precedenti a questo iter didattico e che sono state trattate in classe e oggetto di lavori
scritti di verifica durante il primo semestre. Queste preconoscenze, di conseguenza, vengono
date per acquisite.

1.3.1 Ostacoli cognitivi
Preliminarmente alla programmazione delle singole lezioni, ho preso in considerazione alcuni
possibili ostacoli di natura ontogenetica e di natura didattica, secondo due tra le tipologie della
classificazione riportata in [2]. Non ho evidenziato invece ostacoli di natura epistemologica e,
anche al termine delle lezioni in aula, posso confermare che questo percorso didattico non ne
presenta alcuno.
Più nello specifico:

• Ostacoli di natura ontogenetica: la derivazione della legge di Bernoulli è una sostan-
ziale applicazione della conservazione dell’energia nel contesto dei fluidi. Tuttavia, la
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conservazione dell’energia è stata applicata a lezione, sino a questo momento, soltanto a
contesti di problemi di meccanica ed è perciò far comprendere agli allievi che il contesto
di applicazione dei principi di conservazione è ben più generale costituisce un ostacolo
da tenere in considerazione. Per questo motivo, questo percorso didattico vuole porsi
come momento di approfondimento e scoperta delle ampie possibilità di applicazione di
applicazione delle leggi della fisica. Per stimolare la partecipazione degli studenti, a fine
lezione ho proposto esercizi di approfondimento sui punti salienti della lezione, senza
fornire loro una soluzione ex cathedra.

• Ostacoli di natura didattica: è necessario richiamare concetti che sono stati affrontati
durante il precedente anno scolastico che potrebbero quindi non essere immediatamente
presenti alla memoria dell’allievo. Ho considerato quindi opportuno richiamarli, quando
necessario, all’attenzione della classe ed eventualmente approfondirli o riprenderli.

• Ostacoli di natura epistemologica: non ho trovato, nè in fase di preparazione nè durante lo
svolgimento delle lezioni in aula, particolari difficoltà legate alla dimensione epistemolo-
gica, dato che non sono presenti nel percorso elementi che presentino un cambio radicale
o addirittura una frattura rispetto alle passate concezioni dell’allievo. Voglio però sti-
molare un “salto di qualità” nella mente dell’allievo e, se possibile, indurlo a guardare ai
fenomeni naturali con un occhio più astratto e meno legato alla logica delle tre scienze
sperimentali viste come dei compartimenti stagni.
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Capitolo 2

Descrizione delle lezioni

In questo capitolo descrivo prima la struttura schematica delle lezioni che ho realizzato, poi
descrivo in dettaglio le singole lezioni evidenziando gli obiettivi didattici e l’azione didattica
effettuata.

2.1 Struttura schematica delle lezioni
Ho svolto tre lezioni di due ore ciascuna e ho previsto la possibilità di inserire una ulteriore
lezione di approfondimento, che non ho realizzato in aula, nella quale si può aggiungere un
termine relativo alla perdita di fluido nella legge di bilancio. Lo schema riportato di seguito
sintetizza gli argomenti che ho svolto nelle singole lezioni. Successivamente le lezioni sono
descritte singolarmente e in maggiore dettaglio.

• Lezione 1: ho discusso con gli studenti della necessità di passare da una descrizione sta-
tica dei fluidi alla loro descrizione dinamica. In particolare, ho presentato dei semplici
esperimenti dimostrativi il cui funzionamento è legato al principio di Bernoulli in modo
da stimolare l’attenzione degli studenti e la loro curiosità intellettuale. Ho poi ricavato in
classe il teorema di Bernoulli applicando il teorema di conservazione dell’energia nel con-
testo della dinamica dei fluidi. Ho infine chiuso la lezione consigliando la visione a casa
di un video divulgativo realizzato dal Prof. Bussetti del Politecnico di Milano, inerente la
derivazione della legge di Bernoulli, che gli studenti possono usare come rafforzamento
dei passaggi visti a lezione. Negli ultimi quindici minuti della lezione ho proposto agli
allievi un quiz a risposta multipla al fine di testarne le competenze acquisite.

• Lezione 2: ho discusso insieme agli allievi come includere il lavoro di una pompa al-
l’interno della legge di Bernoulli, modificando coerentemente la legge di conservazione
dell’energia; ho cercato di stimolare gli studenti a identificare la necessità di caratterizza-
re la “bontà” di una pompa rispetto a un’altra e di quantificarla in base a quanto queste
possono portare in alto il fluido: ho quindi introdotto e definito il concetto di prevalenza
di una pompa idraulica, partendo dagli input ricevuti nella fase di discussione. A fine
lezione ho proposto agli allievi un esercizio, supportato da un forum sulla piattoforma
on-line Moodle, da consegnare la lezione successiva. L’obiettivo principale di questa le-
zione, oltre a quello di mostrare un modello più complesso di legge di conservazione
dell’energia che prevede l’inserimento di un generatore di pressione (pompa idraulica),
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è stato quello di creare un ponte con la lezione successiva dove abbiamo studiato alcuni
aspetti del cuore umano dal punto di vista fisico.

• Lezione 3: l’equazione di bilancio in presenza di una pompa idraulica è stata applicata
allo studio, dal punto di vista fisico e biologico, del cuore umano. Ho realizzato questa
lezione in collaborazione con la Prof.ssa Paola Viscardi, che segue la mia stessa classe e
che mi ha aiutato nella programmazione didattica. In particolare, abbiamo presentato del-
le ragionevoli stime del lavoro, della potenza e dell’efficienza del miocardio, con cenni di
applicazioni mediche. Successivamente, tramite la schematizzazione del sistema cardio-
circolatorio quale circuito idraulico chiuso siamo pervenuti alla legge di conservazione
delle portate ventricolari e atriali (nota come legge di Frank-Starling).

• Lezione 4 (possibile approfondimento): prevedo la possibilità di studiare, durante una
quarta lezione che però non ho realizzato, la legge del bilancio energetico in presenza
di perdite di carico (piccoli fori). Nella fase finale, propongo di sottoporre agli allievi
un esercizio, supportato da un forum su Moodle, da consegnare la settimana successiva.
L’esercizio che ho preso in considerazione chiede di ricavare la velocità di fuoriuscita del
liquido in funzione dell’altezza di riempimento del serbatorio (velocità torricelliana).

2.2 Lezione 1: discussione sulla legge di Bernoulli
Ho iniziato la lezione con un breve ripasso dei principali risultati ottenuti in classe circa il teo-
rema dell’energia cinetica e la conservazione dell’energia meccanica in assenza di fenomeni
dissipativi. Tali risultati sono stati soggetti a lavori di verifica durante il corso dell’anno, tutta-
via la distanza temporale che separa questo ciclio di lezioni da quello riguardante i temi della
conservazione dell’energia meccanica mi ha fatto propendere per l’inserimento nel piano lezio-
ne di una fase iniziale di richiamo dei concetti.
Al termine di questa fase, ho mostrato in aula degli esperimenti-giochi basati sul teorema di
Bernoulli, senza tuttavia fornire tutti gli elementi agli studenti ma anzi invogliandoli a trovare
personalmente una interpretazione di ciò che stanno osservando [7].

Gli esperimenti proposti sono stati, nell’ordine:

• Razzo di Bernoulli: si tratta di un gioco di legno costituito da un cilindro di altezza
4.5 cm e diametro 4.3 cm all’interno del quale è stato ricavato un foro cilindrico dove
è alloggiato un cilindro interno a punta conica fatto in modo che solo la punta sporga dal
foro (si veda la Figura 2.1). Soffiando dall’alto sopra il cilindro è possibile creare una
depressione che consente allla parte interna di saltare fuori dal suo involucro, come se si
trattasse appunto di un razzo.

Per mostrare altre manifestazioni dello stesso fenomeno ho anche fatto girare in classe
dei bicchieri di plastica con all’interno delle palline da ping pong: tenendo con una mano
il bicchiere di plastica e soffiando all’interno dal di sopra si riesce facilmente a far saltare
fuori le palline.

• Wind tube: (conosciuto anche come Bernoulli Bag) ho invitato due studenti, uno di
corporatura gracile e un altro di corporatura più robusta, a partecipare a una gara di riem-
pimento di un sacco di plastica approssimativamente cilindrico (si veda la Figura 2.2),
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Figura 2.1: Razzo di Bernoulli

Figura 2.2: Wind Tube
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lungo circa 2 metri e di diametro pari a 25 cm. Se si soffia al suo interno, in base alla pro-
pria forma fisica, possono essere richiesti dai 10 ai 50 soffi per riempire completamente
il tubo. Tuttavia c’è un metodo assai più efficace che consiste nel soffiare da una certa
distanza nell’imboccatura del tubo e creare in tal modo una differenza di pressione che
produrrà il riempimento del tubo. È l’occasione per vedere lo stesso aspetto del teorema
di Bernoulli già messo in evidenza tramite l’esperimento precedente del razzo di Bernoul-
li ma in maniera più scenografica. Inoltre, ricordo che non ho dato immediatamente agli
studenti la spiegazione degli esperimenti che ho mostrato loro: volevo che fosse un invito
alla riflessione personale, oltre che una introduzione alla dinamica dei fluidi.

• Tubo sonoro: si tratta di un tubo di plastica parzialmente rigida che, se messo in ro-
tazione, produce un suono. È possibile sia bloccare il passaggio d’aria all’interno del

Figura 2.3: Tubi sonori

tubo, chiudendo il foro di ingresso dell’aria con il palmo della mano e dimostrando
quindi che il suono è prodotto proprio dal passaggio dell’aria all’interno del tubo, sia
cambiare l’armonica del suono prodotto facendo roteare il tubo con maggiore o minore
velocità imponendo quindi un diverso numero di nodi dell’onda sonora all’interno del
tubo.

• Fontana di Erone: si tratta della rivisitazione moderna della fontana di Erone di Ales-
sandria (vissuto intorno al I d.C.): è costruita collegando 2 bottiglie di plastica tramite
due tubicini con un tappo che le mette in comunicazione: ogni volta che le bottiglie sono
capovolte la fontana “erutta” del liquido e dell’aria fluisce nella bottiglia di sotto.

Per spiegarne il principio di funzionamento si può osservare come è inserito il tubicino
di plastica nella metà superiore della fontana. Nella foto in Figura 2.5 è stata rimossa la
bottiglia di plastica superiore in modo da focalizzare l’attenzione sul tubicino stesso.
In particoalre, alla base del tubicino sono stati realizzati dei piccoli fori che permettono
al liquido e all’aria di penetrare al suo interno (si veda la Figura 2.6).
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Figura 2.4: Fontana di Erone

Figura 2.5: Metà superiore della fontana di Erone.
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Figura 2.6: Fontana di Erone. Particolare del tubicino.

In questo modo, una volta capovolta la bottiglia, l’acqua che per caduta comincerà a
riempire la metà inferiore della fontana di Erone sposterà anche l’aria in essa presente, la
quale a sua volta eserciterà una pressione sull’acqua presente nel tubicino appositamente
bucato, facendola “eruttare” nella metà superiore.

Questa fase iniziale nella quale ho lasciato il tempo agli allievi di osservare autonomamente
gli esperimenti proposti, rifarli più volte se necessario, smontarli in caso di dubbi, ha avuto il
duplice scopo di stimolare la curiosità negli allievi e di introdurre la necessità del superamento
dell’approccio statico allo studio dei fluidi. Sulla base dei feedback ricevuti in classe da parte
degli allievi ho discusso con loro delle possibili interpretazioni dei fenomeni osservati per poi
procedere a una formalizzazione dei concetti alla lavagna.
Per avvicinarmi al teorema di Bernoulli, ho introdotto l’equazione di continuità per i fluidi
incomprimibili che esprime la costanza del prodotto dell’area del condotto per la velocità di
propagazione del fluido:

Av = const (2.1)

Successivamente ho richiamato il teorema dell’energia cinetica e l’ho applicato, chiedendo
il contributo degli studenti, nel caso particolare di un tubo di altezza variabile nel quale scorre
un fluido. Ho fatto notare agli allievi il fatto che il lavoro totale, pari alla variazione dell’energia
cinetica, è costuito da un termine dovuto alla forza di gravità (come nel caso degli esercizi di
meccanica che avevano visto fino a quel momento) e anche da un termine legato alle pressioni.
Nell’ultima parte della lezione ho chiesto agli studenti di rispondere in aula a un questionario
a risposta multipla su Moodle che aveva lo scopo di testare alcuni aspetti fondamentali legati
al teorema di Bernoulli: l’uso del quiz durante la parte finale della lezione mi ha permesso di
valutare in tempo reale il grado di competenze acquisite dagli studenti e di preparare pertanto
le lezioni successive in base al feedback ricevuto al termine di questa prima lezione.

A conclusione della lezione ho proposto anche la visione a casa di un video divulgativo1

realizzato dal Politecnico di Milano che propone una derivazione prettamente algebrica, e con
dovizia di particolari, della legge di Bernoulli. La motivazione di questa scelta didattica risie-
de nella possibilità da parte degli studenti di poter ripercorrere con più calma e senza limiti

1Il video in questione è stato realizzato dal Prof. Gianlorenzo Bussetti e prodotto dal Politecnico di Milano.
È reperibile all’ indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=91gcE5BmY3Y&t=325s
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di tempo la dimostrazione vista a lezione, focalizzandosi anche sugli aspetti prettamente al-
gebrici: si tratta quindi di un rafforzamento delle competenze algebriche e formali sulla base
di quanto già precedentemente visto a lezione. Nelle settimane successive ho avuto feedback
relativi a questo aspetto: alcuni studenti mi hanno confermato di essere riusciti a seguire il vi-
deo senza particolari difficoltà, altri mi hanno chiesto chiarimenti circa alcuni passaggi della
dimostrazione proposta nel video.

2.2.1 Obiettivi della prima lezione
È auspicabile pertanto che al termine della lezione l’allievo sia in grado di:

• descrivere gli esperimenti visti in aula sia dal punto di vista fenomenologico, sia sulla
base del teorema di Bernoulli

• scrivere la relazione che lega la variazione dell’energia cinetica al lavoro come: ΔK =
Lp + Lg, dove K è l’energia cinetica, Lp è il lavoro delle pressioni e Lg il lavoro del
campo gravitazionale.

• identificare nella legge di Bernoulli l’applicazione della legge di conservazione dell’ener-
gia nel contesto dei fluidi

• applicare le conoscenze acquisite per risolvere semplici esercizi.

Gli obiettivi si collocano principalmente all’interno di quanto viene indicato nel Piano de-
gli studi liceali [3] con l’approccio della fisica dei fenomeni: in un primo momento infatti si
consiglia di trattare gli argomenti ad un livello prevalentamente fenomenologico, che è quanto
ho voluto fare nella prima parte della lezione qui descritta per stimolare negli allievi un approc-
cio alla costruzione del sapere di tipo induttivo. Nella seconda parte della lezione ho seguito
l’approccio della fisica dei modelli tramite la formalizzazione delle spiegazioni dei fenomeni
osservati in un quadro teorico organico.

2.3 Lezione 2: legge di bilancio in presenza di pompa idrau-
lica

Ho diviso questa lezione in due fasi: in una prima fase ho analizzato in classe semplici appli-
cazioni della legge di Bernoulli, mentre nella seconda parte ho introdotto il concetto di pompa
idraulica. Questa lezione, oltre a perseguire gli obiettivi specifici dichiarati nell’apposita sezio-
ne, si pone come lezione-ponte verso l’ultima lezione del ciclo dove ho voluto studiare alcuni
aspetti fisici dell’apparato cardiocircolatorio sulla base di quanto visto in questa e nella lezione
precedente.

In particolare partendo dall’equazione:

1

2
ρ(v2f − v2i ) +

1

2
ρg(hf − hi) + (pf − pi) = 0, (2.2)

dove ρ è la densità del fluido considerato,
vf e vi sono rispettivamente la velocità nella sezione finale e iniziale del tubo considerato al-
l’interno del quale scorre il fluido,
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hf e hi sono rispettivamente l’altezza finale e iniziale e
pf e pi sono rispettivamente le pressioni finale e iniziale

ho considerato il caso di un tubo ad altezza costante (tubo di Venturi). Ho proposto quindi
agli allievi di riflettere sul comportamento della pressione in presenza di restringimenti o al-
largamenti del tubo. Se il tubo è un vaso sanguigno si parlerà di stenosi (restringementi) e
aneurismi (allargamenti) delle pareti dei vasi. Ho utilizzato a scopo dimostrativo il tubo di Ven-
turi, presente in sede.

Nella seconda parte della lezione ho introdotto il concetto di pompa idraulica per poi mo-
dificare l’equazione di Bernoulli. Sono partito col chiedere agli studenti cosa occorre, secondo
la loro esperienza quotidiana, per far salire di un certo livello un fluido. Alcuni allievi hanno
risposto che “occorre una maggiore energia cinetica”: li ho invitati pertanto a riflettere anche
sul caso di un fluido fermo.
Una volta introdotto così il concetto di pompa idraulica, la legge di Bernoulli (2.2) è stata
modificata per tenerne conto. Partendo dal teorema dell’energia cinetica si abbiamo focalizzato
l’attenzione sulla comparsa di un termine di lavoro aggiuntivo dovuto proprio al lavoro della
pompa Lpompa:

ΔK = Lp + Lg + Lpompa (2.3)

Si deriverà pertanto la nuova equazione di bilancio come:

1

2
ρ(v2f − v2i ) +

1

2
ρg(hf − hi) + (pf − pi) = Lpompa/V, (2.4)

dove il membro di destra dell’equazione 2.4 viene normalmente definito “prevalenza” della
pompa e rappresenta il lavoro della pompa idraulica per unità di volume.

Ho concluso La lezione con l’assegnazione di un esercizio da svolgere a casa che propone
agli studenti una riflessione sull’altezza dello zampillio di una fontana prodotto da una pompa
idraulica. Ho chiesto agli allievi di ragionare sull’altezza dello zampillio in funzione dei para-
metri della pompa idraulica, in particolare la sua potenza.
Le soluzioni mi sono state consegnate in forma cartacea all’inizio della lezione successiva. Cir-
ca il 65% degli elaborati proponeva la corretta soluzione sia per quanto riguarda l’equazione di
bilancio e l’altezza dello zampillio.
L’esercizio proposto è il seguente:

2.3.1 Una fontana che zampilla
Considerate il getto d’acqua di una fontana causato dall’azione di una pompa che pesca l’ac-

qua da un serbatoio. Il foro di uscita dello zampillo si trova ad un’altezza di 5 m rispetto al
livello del serbatoio. La prevalenza della pompa è di 500000 Pa. Si faccia riferimento alla
Figura 2.7 che schematizza il problema.

Tenendo opportunamento conto del lavoro della pompa:

• Scrivere l’equazione di bilancio del sistema (in assenza di perdite)

• calcolare l’altezza h (si faccia riferimento alla figura) alla quale arriva lo zampillio della
fontana.
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Figura 2.7: Schema della situazione in esame.

2.3.2 Obiettivi della seconda lezione
È auspicabile pertanto che al termine della lezione l’allievo sia in grado di:

• applicare la legge di Bernoulli nel caso particolare di tubo ad altezza costante

• riconoscere l’applicabilità delle leggi nella fisica in contesti apparentemente inusuali (sche-
matizzazione di stenosi/aneurisma)

• scrivere la legge di bilancio in presenza di una pompa idraulica

• applicare la legge di bilancio per la risoluzione di un esercizio di difficoltà media

Con questa lezione, il focus viene spostato sempre più verso la fisica dei modelli, puntando
a creare, in associazione con la prossima (e ultima) lezione del ciclo un legame con la biologia
e l’anatomia umana.
Gli obiettivi si collocano all’interno di quanto viene indicato nel Piano degli studi liceali [3]
con l’approccio della fisica dei fenomeni. È presente anche un momento che segue l’approccio
della fisica dei modelli, in cui fenomeni quali la stenosi e l’aneurisma dei vasi sanguigni sono
schematizzati usando la fisica del tubo di Venturi.

2.4 Lezione 3: La fisica del cuore
Questa lezione è frutto della collaborazione con la docente di biologia Paola Viscardi che segue
la mia stessa classe. Era mia intenzione infatti realizzare una lezione che presentasse aspetti
legati alla biofisica e in particolare all’applicazione, in contesti biologici, dei principi di con-
servazione oggetto di questo lavoro di diploma. Con questa premessa ho chiesto alla collega
quale potesse essere un argomento adatto al mio percorso didattico, anche tenendo conto delle
tempistiche delle lezioni e della difficoltà degli argomenti. Abbiamo quindi identificato i temi
che volevamo trattare nella lezione e coordinato la presentazione comune: io ho portato in clas-
se la caratterizzazione fisica del cuore (lavoro, potenza, efficienza) e trattato il parallelismo tra
la forza di contrazione delle cellule cardiache e la legge di Hooke (si veda più avanti) mentre
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la collega ha spiegato dal punto di vista biologico il meccanismo di contrazione muscolare e
legato i parametri presenti nelle formule matematiche alla caretteristiche fisiologiche del cuore.
La lezione è stata divisa in due parti: nella prima parte l’equazione di Bernoulli in presenza di
una pompa idraulica (2.4) è stata applicata per lo studio delle caratteristiche fisiche del miocar-
dio, schematizzato come una pompa idraulica volumetrica aspirante e premente; nella seconda
parte abbiamo ragionato, per mezzo di esempi numerici e simulazioni con Geogebra, sulla leg-
ge di conservazione del volume sanguigno espulso dal ventricolo sinistro rispetto al volume di
sangue che nell’unità di tempo fa ritorno nell’atrio destro.
Oltre agli obiettivi dichiarati nella specifica sezione, questa lezione vuole creare nella mente
dell’allievo dei possibili collegamenti dei concetti studiati durante le lezioni di fisica con altre
discipline scientifiche spesso viste come totalmente separate tra loro. Studiare con un approc-
cio più quantitativo i meccanismi di funzionamento del miocardio può aiutare a stimolare la
creazione di tali collegamenti concettuali negli allievi puntando anche sull’effetto del fascino
che lo studio di tali argomenti può apportare e mettere in campo. Non essendo facile trovare gli
argomenti proposti in questa lezione nei testi di fisica normalmente in uso, ho deciso di descri-
verli con maggiore dovizia di particolari rispetto a quanto fatto per le altre lezioni del percorso
didattico, anche perchè frutto di una rielaborazione personale da articoli scientifici e testi uni-
versitari realizzata anche grazie ai chiarimenti e la collaborazione della docente di biologia.

Ho iniziato la prima parte della lezione proponendo la caratterizzazione dei parametri fisici
del miocardio utilizzando ragionamenti di tipo qualitativo e senza pretesa di assoluto rigore
scientifico. In particolare, la pressione arteriosa non è costante e perciò il lavoro del cuore (e
quindi la sua potenza) dovrebbe essere calcolata tramite l’integrale di una opportuna funzione
determinabile sperimentalmente [10]. Tuttavia non è questo lo scopo di questa lezione: la po-
tenza del cuore può invece essere semplicemente stimata considerando una pressione media
arteriosa P di 100 mmHg (media tra la pressione massima stimata a 120 mmHg in una persona
di mezza età in condizioni di salute standard e una pressione arteriosa minima di 80 mmHg) e
che il sangue mette in circolazione tutto il volume cardiaco (stimato a circa 5 litri) in un minuto.
Di conseguenza, la potenza cardiaca Wcuore di un individuo in condizioni di salute normali e
non sotto sforzo può essere scritta come:

Wcuore =
PΔV

Δt
=

100 mmHg · 5 lt
1 min.

≈ 1.1 W (2.5)

Vista la relativa semplicità dei calcoli sopra descritti in un prossimo percorso didattico inten-
do proporre come attività di gruppo, invece che fornire io stesso il risultato già elaborato, da
far sviluppare agli studenti, in modo da far loro sviluppare la capacità di semplificazione dei
ragionamenti e di astrazione. Non è stato possibile proporla già da questo anno accademico
per ragioni di tempo, dal momento che nei mesi di febbraio e marzo vi sono verificate diverse
festività e il numero di lezioni a disposizione è stato ridotto di diverse unità.

Dalla stima della potenza cardiaca è possibile stimare il lavoro effettuato dal cuore per
ottenere un singolo battito cardiaco (ipotizzando ad esempio una frequenza cardiaca di 70 battiti
al minuto in condizioni di assenza di stress) ed è infine possibile confrontare questo lavoro con
l’energia ottenuta dal consumo di glucosio e ossigeno del muscolo miocardico. Rapportando il
lavoro fatto dal muscolo cardiaco per mantenere attivo il flusso sanguigno vincendo le resistenze
dell’albero vascolare con il consumo energetico di glucosio e O2 si può facilmente stimare
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l’efficienza del cuore2, trovando un valore η approssimativamente pari al 25-30%.
Ciò conclude la caratterizzazione dei parametri fisici del cuore e apre la seconda parte della
lezione.

La collega di biologia ha schematizzato, con l’aiuto degli studenti, il circuito cardiocircola-
torio chiedendo loro come fossero connessi i vasi sanguigni tra di loro e con gli atrii e i ventricoli
del cuore. Per una felice coincidenza di tempistiche, il giorno dopo questa lezione era previsto il
test di biologia inerente l’apparato cardiocircolatorio: gli allievi avevano perciò ben presente le
sue caratteristiche e la schematizzazione non ha presentato particolari difficoltà. La collega ha
anche mostrato che si è in presenza di un loop chiuso, secondo il diagramma mostrato in Figura
2.8 dove il cuore è stato schematizzato come un set di 2 pompe idrauliche (la metà sinistra del
cuore è di fatto nettamente separata dalla metà destra dello stesso e il sangue povero di ossigeno
(detto venoso) di fatto non si mescola mai al sangue ricco di ossigeno (detto arterioso)) il cui
compito è quello di mettere in circolazione il sangue: in particolare il sangue povero di ossi-
geno tramite la contrazione del ventricolo destro (RV in Figura 2.8) viene spinto nei polmoni
dove, ossigenatosi, fa ritorno alla parte sinistra del cuore, di maggiori dimensioni, allo scopo
di poter essere messo in circolare dalla contrazione del ventricolo sinistro (LV in Figura 2.8) e
ossigenare tutti gli apparati del corpo umano (box Systemic in Figura 2.8). Il volume di sangue
in uscita dal ventricolo sinistro è stato indicato con CO (cardiac output) mentre il volume di
sangue in ingresso nell’atrio destro è stato indicato con VR (venous return).

Figura 2.8: Schema dell’apparato cardiocircolatorio.

Dalla semplice osservazione che il circuito è chiuso gli studenti stessi hanno dedotto la
necessità che l’output cardiaco (CO) debba essere uguale al ritorno venoso (VR), altrimenti si
avrebbe ristagno sanguigno o nella zona dei polmoni o negli apparati conducendo a situazioni
patologiche. Di conseguenza, la collega di biologia ha scritto la semplice legge di conservazione
dei volumi atriali e ventricoli, nota come legge di Frank-Starling dal nome di 2 fisiologi attivi
tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento:

C̄O = R̄V , (2.6)

dove la relazione appena scritta deve essere vera in media, mentre può essere violata per il
singolo battito cardiaco, per il quale si possono avere fenomeni di ristagno sanguigno locale.

2Dai testi di fisiologia risulta che il cuore consuma circa l’8% delle calorie giornaliere. Questo dato sarà reso
noto agli studenti nel corso della lezione
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La collega ha concluso il suo intervento spiegando il meccanismo biochimico che permette
la contrazione del muscolo cardiaco (legato alle proteine actina e miosina presenti nelle cellule
muscolari).
Successivamente, io ho invece mostrato il grafico che riporta la forza di contrazione del ven-
tricolo sinistro (ma l’affermazione risulta vera anche se si considera il ventricolo destro) in
funzione dell’allungamento dell’unità contrattile cardiaca (detta sarcomero). Ho fatto notare
alla classe che è possibile osservare un andamento quasi lineare fino a una certa lunghezza del
sarcomero stesso (circa 2.2 µm), schematizzabile come una manifestazione della legge di Hoo-
ke (si veda la Figura 2.9); oltre tale lunghezza di soglia si ha un fenomeno di saturazione per
il quale la forza contrattile del muscolo miocardico è quasi costante in funzione dell’allunga-
mento del sarcomero: ciò definisce il regime di inefficienza del miocardio per il quale la sua
contrazione avviene in modalità anelastica.

Figura 2.9: Forza di contrazione del miocardio in funzione della lunghezza dei sarcomeri [11].

Ho poi fatto notare agli allievi che, dovendo essere sempre verificata la relazione (2.6), a
un cambiamento dell’output cardiaco (dovuto ad esempio al peggioramento delle condizioni
del miocardio a seguito di infarto o malattia) deve necessariamente verificarsi anche un cam-
biamento coordinato del ritorno venoso, in modo tale da assicurare il rispetto della legge di
conservazione dei volumi. A questo punto, ho usato il proiettore per mostrare alla classe il gra-
fico riportato in Figura 2.10 che illustra il cosiddetto meccanismo di Frank Starling che ho poi
commentato come segue.

Il grafico in Figura 2.10 rappresenta l’andamento dell’output cardiaco in funzione della pressio-
ne ventricolare (curve in rosso). Rispetto a una curva detta “normale”3 di Frank Starling (curva
centrale rossa) possono presentarsi situazioni di salute ottimale (ad esempio a seguito di una
intensa e ben predisposta attività fisica che aumenti l’elasticità del miocardio o che riduca la re-
sistenza dei vasi sanguigni) che spostano la curva verso l’alto (risultando nella curva tratteggiata
scura). Al contrario possono subentrare situazioni di patologia cardiaca (infarto ad esempio o
restringimento dei vasi sanguigni a causa di una dieta ricca di colesterolo) che spostano la curva
verso il basso (risultando nella curva rossa tratteggiata chiara).
A questi andamenti è anche associato l’andamento speculare del ritorno venoso in funzione
della pressione (curve in blu). Data la situazione clinica del paziente in esame una sola coppia

3Una curva cioè che rappresenta la portata cardiaca in condizioni fisiologiche in assenza di patologia cardiache
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di curve output cardiaco-ritorno venoso caratterizzerà effettivamente la situazione cardiaca del
paziente. Tuttavia qualunque sia la coppia di curve selezionata, il punto di lavoro del cuore
sarà definito dall’incontro delle curve considerate, in modo da assicurare l’uguaglianza dei vo-
lumi cardiaci (definito come operating point of the heart in Figura 2.10).

Figura 2.10: Output cardiaco (ritorno venoso) in funzione della pressione cardiaca. Da
Wikipedia, pagina Frank-Starling law.

Per uno studio più quantitativo del meccanismo di Frank-Starling ho proposto agli studenti una
forma funzionale per le curve che definiscono i vari possibili output cardiaci. In particolare,
è possibile definire la curva di Frank-Starling fs in maniera simile a quanto si fa per la funzio-
ne di carica di un condensatore4. Sapendo che la funzione esponenziale non era ancora stata
trattata dal collega di matematica non ho focalizzato l’attenzione sulle proprietà della funzione
in questione, ma semplicemente fatto notare che in essa compaiono due parametri: a e b.
La funzione proposta è la seguente:

fs = a(1− e−0.01x) + b , (2.7)

dove il parametro a definisce la pendenza della parte lineare della curva ed è legato alle caratte-
ristiche di elasticità del cuore del paziente considerato, mentre il parametro b è legato al volume

4È importante chiarire che tale forma funzionale si ispira a quella del processo di carica di un condensatore ma
che non è stato possibile trovare in letteratura dei dati sperimentali sui quali effettuare un fit validato da un’analisi
statistica. Pertanto quella proposta è una forma funzionale possibile, che coglie alcuni aspetti essenziali dell’an-
damento delle portate cardiache senza pretesa di rigore scientifico. Sarebbe opportuno e interessante reperire dei
dati sperimentali pubblicati con i quali individuare la forma funzionale più adatta per descriverli. Inoltre, dal mo-
mento che è possibile stimare la gittata sistolica e il ritorno venoso tramite ecocardiogramma non invasivo per il
paziente, potrebbe essere pensabile, in un prossimo futuro, di effettuare le misure addirittura in prima persona con
una assistenza adeguata da personale medico-sanitario.
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di saturazione: il plateau della curva fs risulta infatti essere parti ad a + b ed è legato sia alla
caratteristiche fisiche del cuore considerato, sia alla resistenza offerta dall’albero dei vasi car-
diocircolatori dello specifico paziente.
Per visualizzare la famiglia di curve fs in funzione dei parametri a e b ho utilizzato il tool Geo-
gebra che permette l’inserimento di slider ovvero modificatori dei parametri a e b sui quali ho
operarato per cambiarli sul momento e mostrare agli studenti l’effetto del loro cambiamento.
La lezione si è conclusa con un test che proponeva esercizi di comprensione, da realizzare a
casa, sul meccanismo di Frank-Starling nei quali viene chiesto di utilizzare anche il mezzo di
Geogebra. Ho allegato il testo degli esercizi alla fine di questo documento, dopo la bibliografia.
In particolare, ho scritto degli esercizi che chiedono di valutare lo stato di salute del cuore del
paziente in base a un parametro chiamato “frazione di eiezione cardiaca” ovvero il rapporto tra
il volume di sangue eiettato dai ventricoli in un battito e il volume totale iniziale del ventricolo
stesso. Tale parametro è ricavabile graficamente a partire dal punto di lavoro del cuore, definito
come l’intersezione delle portate cardiache, calcolandone il rapporto tra le coordinate y e x. Per
un cuore sano, il punto di lavoro del cuore è tale da garantire una eiezione di circa 70 ml di
sangue a battito a fronte di un volume del ventricolo prima della contrazione pari a circa 140
ml (si veda Figura 2.11 che propone una schermata del foglio Geogebra caricato su Moodle e
utilizzabile dagli studenti). Un individuo sano, pertanto, ha una frazione di eiezione cardiaca
pari a circa il 50%.

Figura 2.11: L’incrocio delle portate cardiache fornisce il punto di lavoro del cuore.

Gli esercizi di verifica proposti agli studenti presentano situazioni verosimili nelle quali i
parametri a e b delle portate cardiache non sono quelli delle curve normali di Frank-Starling.
Gli studenti hanno pertanto lavorato sugli slider dei parametri a e b, osservando come cambiano
le forme funzionali, ricavato il punto di lavoro del cuore per quei particolari valori dei parametri
e infine, sulla base di una tabella medica di riferimento fornita loro in Moodle, stabilito se il
cuore del paziente è sano o in stato patologico più o meno grave. Il risultato del test proposto
ha mostrato una media generale dei punteggi realizzati dagli studenti pari a 6.92 su 10 con uno
scarto quadratico medio di 1.5.
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2.4.1 Obiettivi della terza lezione

La lezione proposta è decisamente diversa rispetto sia alle altre del percorso didattico, sia ri-
spetto alle lezioni che normalmente vengono proposte nel contesto liceale. Chi scrive crede che
possa essere un modo per guardare alle leggi di conservazione e alla fisica in generale non tanto
come un noioso elenco di formule, quanto come un utile e affascinante modo di guardare e di
studiare il mondo reale nel quale ci troviamo a vivere.
È auspicabile che al termine di questa lezione l’allievo sia in grado di:

• ripercorrere i ragionamenti euristici proposti dal docente per ricavare la potenza del mio-
cardio

• intuire le potenzialità delle leggi della fisica in campi in apparenza del tutto dissimili da
quelli visti solitamente a lezione

Con questa lezione, il focus è totalmente centrato sulla fisica dei modelli e sulla schemiz-
zatione del miocardio come pompa idraulica. Si cerca anche di andare verso un carattere di
interdisciplinarietà come auspicato dal Piano degli Studi Liceali. La lezione ha tratto beni-
ficio dalla collaborazione e la presenza in aula della docente di biologia al fine di esaltare e
valorizzare il carattere di interdisciplinarietà della lezione.

2.5 Lezione 4: legge di bilancio in presenza di perdite
Questa lezione costuisce un possibile approfondimento rispetto al ciclo di lezioni proposto che
per ragioni di tempo non ho realizzato effettavamente in aula. Uso pertanto un tempo verbale al
futuro nella descrizione della lezione. L’equazione di Bernoulli (2.2) sarà modificata in presenza
di perdite di fluido a causa della presenza di piccoli fori, includendo un termine di perdita di
carico nell’equazione:

1

2
ρ(v2f − v2i ) +

1

2
ρg(hf − hi) + (pf − pi) = Perdite (2.8)

Un termine di perdita rappresenta concettualmente l’opposto rispetto al termine legato al lavo-
ro della pompa idraulica introdotto nella lezione 2: ecco perchè questa lezione costituisce di
fatto un approfondimento rispetto al percorso di lezioni fin qui descritto. Durante la lezione si
proporrà un esercizio che si chiederà agli allievi di svolgere in gruppi di 2 studenti: l’esercizio
propone una riflessione su un serbatoio dotato di un foro da cui possa fuoriuscire il liquido in
esso contenuto. Applicando la legge di bilancio (2.8), si chiede di ricavare la velocità di fuoriu-
scita del liquido in funzione dell’altezza di riempimento del serbatoio (velocità torricelliana).
L’esercizio proposto è il seguente:

2.5.1 Un serbatoio bucato

Considerate un serbatoio con un foro di uscita per l’acqua che vi è contenuta. Facendo riferi-
mento alla figura sotto, sappiamo che la differenza di quota tra la sezione 1 (pelo dell’acqua) e
la sezione 2 (foro d’uscita) è pari a 5 m e che il diametro del foro di uscita è 5 cm.

Utilizzando l’equazione di bilancio in presenza di perdite vista a lezione:
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• Calcolare la velocità di uscita dal foro.

• Lasciate ora la differenza di quota h variabile. Individuare la relazione matematica tra
la velocità di uscita dal foro e h.

• Confrontare la relazione ottenuta sopra per la velocità di uscita dal foro con quella che
si avrebbe nel caso di un oggetto in caduta libera, lasciato cadere da un’altezza h.

2.5.2 Obiettivi della quarta lezione
È auspicabile pertanto che al termine della lezione l’allievo sia in grado di:

• scrivere la legge di bilancio in presenza di perdite di fluido

• applicare la legge di bilancio in presenza di perdite di carico per la risoluzione di un
esercizio di difficoltà media.
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Capitolo 3

Conclusioni

In questo capitolo conclusivo vorrei proporre alcune riflessioni sul percorso didattico qui pro-
posto e fornire alcuni commenti rispetto alle lezioni che ho realizzato nella mia classe.
Sono emersi degli elementi di positività quali:

• l’uso di esperimenti-giochi per introdurre un nuovo argomento: la prima ora della lezio-
ne 1 è stata ricca di partecipazione da parte degli studenti, genuinamente interessati e
coinvolti. Le ipotesi di spiegazione dei fenomeni da loro osservati sono state numerose
e molte anche errate o fantasiose; ciò però ha stimolato un momento di dibattito al-
l’interno della classe dove il docente ha avuto ruolo di guida e di “interprete” e non di
“dispensatore del sapere”.

• l’applicazione dei concetti visti a lezione in contesti biologici: la lezione di biofisica
è stata un’occasione, forse la prima, nella quale gli studenti hanno visto la reale portata
del campo di applicazione della fisica che va ben oltre gli esercizi di verifica normalmente
proposti. Ciò ha stimolato in loro curiosità e coinvolgimento e, si spera, anche la voglia
di approfondire autonomamente questi temi.

• l’uso di Geogebra: la forma funzionale proposta per le portate cardiache è semplice ma
non banale, specie per il livello di una classe seconda. L’uso degli slider di Geogebra
permette di modificare i parametri delle funzioni senza preoccuparsi degli aspetti alge-
brici e di visualizzare in maniera interattiva l’effetto del cambiamento di tali parametri.
Ha permesso quindi una interpretazione “fisica” dei parametri del modello che è stata poi
collegata, grazie all’apporto della docente di biologia, con le caratteristiche fisiologiche
del cuore. Si spera anche che una lezione in compresenza stimoli una visione più in-
terdisciplinare delle materie scientifiche e un allargamento degli orizzonti di studio e di
interesse degli allievi.

Sono emersi anche dei limiti nella programmazione didattica:

• la presenza di numerose festività tra una lezione e l’altra del percorso didattico: le tre
lezioni del percorso sono state inframmezzate da una gita invernale a Davos e dalle fe-
stività di Carnevale e San Giuseppe. Di fatto quindi tra una lezione e la successiva sono
trascorse sempre due settimane. Ciò ha costituito un limite dal momento che i primi mi-
nuti di ogni lezione sono stati dedicati alla ripresa degli argomenti della volta precedente
in modo da riprendere i concetti necessari. Un percorso didattico come quello proposto
richiede invece una certa “unità di azione” costuita da tre lezioni da realizzare a breve
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distanza temporale l’una dall’altra. In quanto docente in formazione dovevo realizzarlo
entro la fine di marzo per poterne poi descriverne i risultati in questo documento: è stato
pertanto impossibile scegliere un periodo inframezzato da meno festività.

• l’utilizzo degli smartphone per l’accesso ai fogli Geogebra invece dell’aula informatica:
molti studenti hanno avuto difficoltà nel manovrare gli slider dei parametri date le piccole
dimensioni dello schermo dei loro cellulari. Trattandosi di uno schermo di tipo touch
spesso non riuscivano a modificare soltanto i parametri delle portate cardiache ma altera-
vano anche la posizione dei grafici nella finestra Moodle, rendendoli di fatto inutilizzabili.
Questo limite può essere facilmente superato provvedendo a prenotare l’aula informatica
prima della lezione.

Mi ripropongo pertanto di realizzare in futuro questo percorso didattico tenendo conto degli
aspetti positivi e negativi esposti in questa sezione. Mi piacerebbe anche sviluppare questi
argomenti in maniera più approndita nell’ambito del corso interdisciplinare previsto per il terzo
anno delle classi ad indirizzo non-scientifico (noto come corso “1+1+1”) in collaborazione con
i docenti di biologia e chimica che fossero interesssati a un progetto simile.
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Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 1

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

A seguito di una intensa e ben strutturata attivita' fisica le proprieta' di elasticita' del cuore subiscono modifiche.

Come si modifichera' la curva della gittata sistolica in funzione del volume diastolico rispetto alla curva normale di Frank-

Starling?

 

Scegli un'alternativa:

a. La curva si spostera' verso il basso (curva down)

b. La curva si spostera' verso l'alto (curva up)

c. La curva non subira' modifiche rispetto a quella normale di Frank-Starling

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►



Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 2

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

Con l'avanzare dell'eta' le proprieta' di elasticita' del cuore subiscono modifiche.

Come si modifichera' la curva della gittata sistolica in funzione del volume diastolico rispetto alla curva normale di Frank-

Starling? 

 

Scegli un'alternativa:

a. La curva si spostera' verso il basso (curva down)

b. La curva si spostera' verso l'alto (curva up)

c. La curva non subira' modifiche rispetto a quella normale di Frank-Starling

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►



Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 3

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

Si definisce frazione di eiezione cardiaca come il rapporto tra il volume di sangue espulso dal ventricolo sinistro in un

secondo e il volume del ventricolo sinistro al termine della diastole.

Dalla frazione di eiezione cardiaca e' possibile valutare lo stato di salute del cuore del paziente sulla base di questa

tabella di riferimento.

Stato di salute del miocardio 

 

Frazione di eiezione cardiaca 

 

Normale 50-55%

Insufficienza cardiaca lieve 35-50%

Insufficienza cardiaca grave 0-35%

Alta gittata sistolica >55%

 

 

Per misurare la frazione di eiezione cardiaca e' possibile misurare i parametri a e b della curva di Frank-Starling mediante

ecocardiografia Doppler in modo non invasivo. Per il paziente in esame, i parametri misurati sono: a = 64, b =0

Modificate la curva di Frank-Starling in base ai parametri dati dalla traccia:

https://moodle.edu.ti.ch/lilu1/mod/geogebra/view.php?id=3226

e determinate la frazione di eiezione cardiaca. 

 

Qual e' lo stato di salute del miocardio del paziente?

Scegli un'alternativa:

a. insufficienza cardiaca grave

b. insufficienza cardiaca lieve

c. alta gittata sistolica

d. normale

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►



Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 4

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

Si definisce frazione di eiezione cardiaca come il rapporto tra il volume di sangue espulso dal ventricolo sinistro in un

secondo e il volume del ventricolo sinistro al termine della diastole.

Dalla frazione di eiezione cardiaca e' possibile valutare lo stato di salute del cuore del paziente sulla base di questa

tabella di riferimento.

Stato di salute del miocardio 

 

Frazione di eiezione cardiaca 

 

Normale 50-55%

Insufficienza cardiaca lieve 35-50%

Insufficienza cardiaca grave 0-35%

Alta gittata sistolica >55%

 

 

Per misurare la frazione di eiezione cardiaca e' possibile misurare i parametri a e b della curva di Frank-Starling mediante

ecocardiografia Doppler in modo non invasivo. Per il paziente in esame, i parametri misurati sono: a = 38, b =0

Modificate la curva di Frank-Starling in base ai parametri dati dalla traccia:

https://moodle.edu.ti.ch/lilu1/mod/geogebra/view.php?id=3226 

e determinate la frazione di eiezione cardiaca.

 

Qual e' lo stato di salute del miocardio del paziente?

Scegli un'alternativa:

a. normale

b. alta gittata sistolica

c. insufficienza cardiaca grave

d. insufficienza cardiaca lieve

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►



Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 5

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

Si definisce frazione di eiezione cardiaca come il rapporto tra il volume di sangue espulso dal ventricolo sinistro in un

secondo e il volume del ventricolo sinistro al termine della diastole.

Dalla frazione di eiezione cardiaca e' possibile valutare lo stato di salute del cuore del paziente sulla base di questa

tabella di riferimento.

Stato di salute del miocardio 

 

Frazione di eiezione cardiaca 

 

Normale 50-55%

Insufficienza cardiaca lieve 35-50%

Insufficienza cardiaca grave 0-35%

Alta gittata sistolica >55%

 

 

Per misurare la frazione di eiezione cardiaca e' possibile misurare i parametri a e b della curva di Frank-Starling mediante

ecocardiografia Doppler in modo non invasivo. Per il paziente in esame, i parametri misurati sono: a = 128, b =-4

Modificate la curva di Frank-Starling in base ai parametri dati dalla traccia:

https://moodle.edu.ti.ch/lilu1/mod/geogebra/view.php?id=3226 

e determinate la frazione di eiezione cardiaca.

 

Qual e' lo stato di salute del miocardio del paziente?

Scegli un'alternativa:

a. normale

b. alta gittata sistolica

c. insufficienza cardiaca grave

d. insufficienza cardiaca lieve

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►



Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 6

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

Si definisce frazione di eiezione cardiaca come il rapporto tra il volume di sangue espulso dal ventricolo sinistro in un

secondo e il volume del ventricolo sinistro al termine della diastole.

Dalla frazione di eiezione cardiaca e' possibile valutare lo stato di salute del cuore del paziente sulla base di questa

tabella di riferimento.

Stato di salute del miocardio 

 

Frazione di eiezione cardiaca 

 

Normale 50-55%

Insufficienza cardiaca lieve 35-50%

Insufficienza cardiaca grave 0-35%

Alta gittata sistolica >55%

 

 

Per misurare la frazione di eiezione cardiaca e' possibile misurare i parametri a e b della curva di Frank-Starling mediante

ecocardiografia Doppler in modo non invasivo. Per il paziente in esame, i parametri misurati sono: a = 106, b =-28

Modificate la curva di Frank-Starling in base ai parametri dati dalla traccia:

https://moodle.edu.ti.ch/lilu1/mod/geogebra/view.php?id=3226 

e determinate la frazione di eiezione cardiaca.

 

Qual e' lo stato di salute del miocardio del paziente?

Scegli un'alternativa:

a. alta gittata sistolica

b. insufficienza cardiaca grave

c. insufficienza cardiaca lieve

d. normale

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►



Home/ I miei corsi /

/ Quiz: applicazioni della legge di Frank-Starling/ Anteprima

Domanda 7

Risposta non

ancora data

Punteggio max.:

1,00

 Torna a 'Lezione 2: Applicazioni della legge di Frank-Starling

Si definisce frazione di eiezione cardiaca come il rapporto tra il volume di sangue espulso dal ventricolo sinistro in un

secondo e il volume del ventricolo sinistro al termine della diastole.

Dalla frazione di eiezione cardiaca e' possibile valutare lo stato di salute del cuore del paziente sulla base di questa

tabella di riferimento.

Stato di salute del miocardio 

 

Frazione di eiezione cardiaca 

 

Normale 50-55%

Insufficienza cardiaca lieve 35-50%

Insufficienza cardiaca grave 0-35%

Alta gittata sistolica >55%

 

 

Per misurare la frazione di eiezione cardiaca e' possibile misurare i parametri a e b della curva di Frank-Starling mediante

ecocardiografia Doppler in modo non invasivo. Per il paziente in esame, i parametri misurati sono: a = 87, b =-36

Modificate la curva di Frank-Starling in base ai parametri dati dalla traccia:

https://moodle.edu.ti.ch/lilu1/mod/geogebra/view.php?id=3226 

e determinate la frazione di eiezione cardiaca.

 

Qual e' lo stato di salute del miocardio del paziente?

Scegli un'alternativa:

a. insufficienza cardiaca grave

b. normale

c. alta gittata sistolica

d. insufficienza cardiaca lieve

◄ Curve di Frank-Starling: incrocio tra le

portate cardiache
Vai a... Questionario sui parametri fisici del miocardio

►
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