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Benvenuti!!! 
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Email: 
 
roberto.bellotti@ba.infn.it 
 
roberto.bellotti@uniba.it 
 
N.B: Oggetto obbligatorio per email 
[FISICA x MEDICINA a.a. 2013-14] testo 
 
 
Telefono: 0805443171  
 
Ufficio (per ora solo presso il): Dipartimento Interateneo di 
Fisica “M. Merlin”  + punto d’appoggio presso Nuovo 
Complesso delle Scienze Biomediche (Fisica Medica, stanza 
104). 
(presso il CAMPUS) – primo piano – stanza 57 
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http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 
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Perché studiare Fisica? 

Per descrivere e comprendere il funzionamento di organi 
e sistemi, e quindi la grande varietà dei fenomeni 
biologici, è indispensabile ricorrere alle leggi della 
Natura, in particolare a quelle che principalmente ci 
permettono di raggiungere lo scopo: Fisica, Chimica, … 

Nella pratica medica le moderne tecnologie comportano 
una strumentazione per ricerca, diagnostica e terapia 
sempre più complessa e importante: per descrivere e 
spiegare il suo funzionamento è necessario ricorrere a 
vari principi e leggi di Fisica. 



	  
	  

	  
	  
	  

Ciclotrone	  

Ciclotrone	  per	  la	  produzione	  Radiofarmaci	  
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Risonanza	  Magne7ca	  per	  Immagini	  

La Risonanza Magnetica per Immagini (MRI) è una tecnica utilizzata 
principalmente in campo medico per produrre immagini ad alta definizione 
dell'interno del corpo umano.  
 
L'MRI è basata sui principi della Risonanza Magnetica Nucleare (NMR), una 
tecnica spettroscopica usata dai ricercatori per ottenere informazioni di tipo 
microscopico, chimico e fisico, sulle molecole.  
 
L'MRI è nata inizialmente come tecnica di imaging tomografico, in grado cioè di 
produrre l'immagine di un sottile strato del corpo umano a partire dal segnale 
NMR,  successiva è la tecnica volumetrica. 



Le “scienze dure” nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia? 

Il premio Nobel 2012 per la chimica è stato 
assegnato a Robert J. Lefkowitz, della Howard 
Hughes Medical Institute e della Duke 
University Medical Center, e a Brian K. 
Kobilka, della Stanford University School of 
Medicine, "per gli studi sui recettori accoppiati 
alle proteine G". 

After graduating from the Bronx High School of 
Science in 1959, he attended Columbia College 
from which he received a bachelor of arts in 
chemistry 1962. 
He graduated from Columbia University College 
of Physicians and Surgeons in 1966 with an 
M.D. Degree. After serving an internship and 
one year of general medical residency at the 
College of Physicians and Surgeons, he served 
as Clinical and Research Associate at the 
National Institutes of Health from 1968 to 1970. 



Perchè si studia la Fisica nel corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia? 

Matematica à Fisica à Chimica à  
Scienze della Vita (Biologia, Medicina, Farmacologia) 
 
Esempi:  
 
RadiofarmaciàRadioattività, Ciclotrone, Campo Magnetico, PET 
 
Tomografia ComputerizzataàRaggi Xà orbitali atomici à atomo 
 
EEG à potenziale di membrana à differenze di potenziale e campi 
elettrici 
 



What information? 
•  Molecular imaging: 

–  Amyloid PET 
–  FDG-PET 

•  Structural MRI: 
–  Hippocampus 
–  Enthorinal cortex 
–  Medial Temporal Lobe 

•  Biochemistry: 
–  CSF (Celebro-Spinal Fluid) 
–  Tau/aβ	


•  Other techniques: 
–  DTI (Diffusion Tensor Imaging) 

–  EEG (Electroencephalography) 

–  MEG (Magnetoencephalography)  
–  fMRI-BOLD (Blood Oxygen Level 

Dependent  signal) 

–  … 
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NOBEL LAUREATES IN 
PHYSIOLOGY OR MEDICINE 

Mario R. Capecchi, b. 1937, PhD in Biophysics (1967) 
Sir Martin J. Evans, b. 1941 
Oliver Smithies, b. 1925 

2007:”For their discoveries of principles for introducing 
specific gene modifications in mice by the use of 
embryonic stem cells." 
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2003: ”For their discoveries concerning magnetic 
resonance imaging." 

Paul C. Lauterbur, b. 1929 d. 2007 
Sir Peter Mansfield , b. 1933, B.Sc. In Physics (1959) and 
Ph.D. in Physics (1962)   

NOBEL LAUREATES IN 
PHYSIOLOGY OR MEDICINE 
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1997: ”For the development of computer assisted 
tomography." 

Allan M. Cormack, b. 1924 d. 1998, B.Sc. in Physics 
(1944), M.Sc. In Crystallography (1945)  
Godfrey N. Hounsfield, b. 1919 d. 2004 

NOBEL LAUREATES IN 
PHYSIOLOGY OR MEDICINE 
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1961: “For his discoveries of the physical mechanism of 
stimulation within the cochlea."  

Georg von Békésy b. 1899 d. 1972, Ph.D. Physics (1923) 

NOBEL LAUREATES IN 
PHYSIOLOGY OR MEDICINE 
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NOBEL LAUREATES IN 
PHYSIOLOGY OR MEDICINE 

1911: ”For his work on the dioptrics of the eye." 

Allvar Gullstrand b. 1862 d. 1930 
He applied the methods of physical mathematics to the study of 
optical images and of the refraction of light in the eye.  
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Il corso ha lo scopo di: 
Ø  trasmettere allo studente le conoscenze 

fondamentali della fisica mediante i principi del 
metodo scientifico; 

Ø mettere in grado lo studente di applicare i principi 
e le leggi della fisica a problemi specifici; 

Ø mettere in grado lo studente di applicare le leggi 
fisiche alla comprensione di alcuni fenomeni 
biologici.  

OBIETTIVI 



17 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 
Ø individuare le grandezze fisiche significative che 

intervengono nella descrizione di un fenomeno fisico; 
Ø eseguire una schematizzazione di un sistema fisico, 

elaborando un modello che ne rappresenti le caratteristiche 
fondamentali e ne ometta i dettagli secondari; 

Ø formulare le leggi fisiche oggetto di studio, precisando se 
sono deducibili da principi generali o se sono di origine 
empirica, rappresentandole in forma analitica o grafica; 

Ø analizzare in forma quantitativa la interdipendenza fra due o 
più grandezze fisiche; 

Ø integrare tutte le conoscenze acquisite per la soluzione di 
uno specifico problema. 

COMPETENZE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

ü Unità di misura 
ü Grandezze scalari e vettoriali 
ü Meccanica 
ü  Teoria dei fluidi 
ü  Temperatura e calore 
ü  Elettricità e magnetismo 
ü  Propagazione per onde 
ü Radiazioni ionizzanti 
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Lo studente deve possedere le conoscenze di matematica 
acquisite nelle scuole secondarie con particolare riguardo ai 
seguenti argomenti: 
ü la rappresentazione dei numeri in potenze di dieci con 

esponente positivo e negativo; 
ü la rappresentazione cartesiana di un grafico, in particolare 

le equazioni di una retta, di una parabola, di un 
esponenziale; 

ü la definizione dei logaritmi naturali e decimali, con alcune 
loro proprietà fondamentali; 

ü la definizione delle funzioni trigonometriche; 
ü la misura degli angoli in radianti; 
ü le aree ed i volumi di alcune figure geometriche (triangolo, 

rettangolo, cerchio, cubo, sfera). 

ARGOMENTI PROPEDEUTICI 
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TESTI CONSIGLIATI 
D. Scannicchio 

Fisica Biomedica, 
terza edizione 

EdiSES 
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TESTI CONSIGLIATI 

Giancoli 

Fisica,  
seconda edizione 

C.E.A. 
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TESTI CONSIGLIATI 

L. Nitti 

1000 DRSM di Fisica 

(Ed. C.E.A.) 
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ESAMI 

Modalità 

prova scritta costituita da 40 domande 
con risposta a scelta multipla 

Sessioni 
 consultare il sito 
 https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do 
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VALUTAZIONE ESAME INTEGRATO 
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ESEMPIO

ESATTE FIS. = 37; N.DOM.FIS. = 40
ESATTE INF. =19; N.DOM. INF. = 20

VOTO =
27.85
30

→
28
30
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ESAMI INTEGRATIVI 

Modalità 

prova scritta costituita da 15 domande 
con risposta a scelta multipla su 
argomenti indicati nel sito web 

Sessioni 
 consultare il sito 
 https://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do 


