
PREFAZIONE

La parola fisica deriva dal greco τἁ ϕυσικά, ossia “le realtà naturali”. Coeren-
temente con il nome, nell’arco dei suoi quattro secoli di vita, la Fisica ci ha
consegnato la descrizione di molti fenomeni naturali. All’interno di questo
vasto mondo, lo studio di come funzionano gli organismi viventi è compito
della fisiologia: molti fenomeni nelle scienze della vita sono spiegati dalle
teorie della fisica.

Questo libro si configura come un testo di Fisica per gli studenti dei corsi
universitari delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione e, per la
sua natura dialogica, ben si adatta anche ad altri contesti didattici.

Il progetto nasce dall’esperienza didattica maturata dagli autori in più
di un decennio di insegnamento della Fisica, sia nelle aule universitarie sia
nelle scuole secondarie superiori. Le difficoltà riscontrate sono, da parte dei
discenti, affrontare una materia di per sé complessa e, da parte dei docenti,
identificare un testo che evidenzi il nesso tra il concetto puramente teorico e
l’applicazione nella realtà vicina allo studente.

In particolare, gli studenti che decidono di intraprendere un corso abili-
tativo alle professioni sanitarie e della prevenzione provengono da un per-
corso formativo che non sempre include la Fisica come materia di studio.
Questo testo presenta un’esposizione rigorosa ma comunque accessibile an-
che a chi non ha studiato Fisica alle scuole superiori: tutti i concetti illustrati
e le relazioni matematiche esposte discendono dalla realtà sperimentale o
sono giustificate, anche se, volutamente, non si è mai fatto ricorso al calcolo
differenziale.

L’intento degli autori è guidare lo studente nello studio della materia con
un approccio graduale, e a questo scopo il libro è strutturato a scatole cinesi
e cresce con il lettore: i primi capitoli introducono le basi della Fisica con
uno stile discorsivo che dà ampio spazio alla comunicazione dei concetti.
Capitolo dopo capitolo i concetti diventano inevitabilmente più specialistici
e con essi anche il linguaggio impiegato, sempre senza utilizzare strumenti
matematici avanzati.

Il testo include la presentazione degli agenti di rischio di natura fisica
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è altresì presente una breve
descrizione dei principi fisici delle principali apparecchiature tecnologiche
utilizzate a scopi medici.
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Ogni argomento è presentato in maniera concisa ma puntuale, poi appro-
fondito tramite esempi ed esercizi tratti dalla fisiologia e anatomia del corpo
umano e dalla strumentazione utilizzata in campo medico. Con questo ap-
proccio i concetti teorici vengono trasmessi allo studente con esempi attinti
dalla sua realtà di studio e di tirocinio e, quindi, già parte del suo bagaglio
culturale. Il testo ha vari livelli di lettura e può avere come pubblico anche
persone in generale interessate alla Fisica applicata alla scienze mediche.

Al fine di favorire la leggibilità del testo, come norma redazionale per indica-
re l’unità di misura “litro” si utilizza la lettera maiuscola.
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