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Obiettivi formativi generali  (risultati di apprendimento previsti e competenze da acquisire): 

 

Il corso intende fornire gli strumenti per la comprensione dell’organizzazione morfologica e funzionale del 
corpo umano. Al termine del corso, gli studenti dovranno conoscere la struttura microscopica, la 
localizzazione topografica e l’organizzazione macroscopica di organi e sistemi, con riferimento alle singole 
funzioni. Obiettivo del corso è l’acquisizione della capacità di correlare l’organizzazione strutturale di un 
apparato o sistema con le funzioni corrispondenti e di comprendere le interconnessioni funzionali tra i vari 
sistemi ed apparati. 
 
 

Programma del Corso: 
ANATOMIA GENERALE. Metodi di analisi delle strutture biologiche – Caratteristiche strutturali ed 
ultrastrutturali delle cellule animali – Le giunzioni intercellulari – Livelli gerarchici di aggregazione cellulare: 
tessuto, organo, sistema e apparato, organismo – Definizione, classificazione e caratteristiche dei tessuti – 
Terminologia anatomica. 
ANATOMIA SISTEMATICA.  
Apparato tegumentario: Morfologia e struttura della cute – Gli annessi cutanei. 
Apparato locomotore: Sistema scheletrico: Tessuto osseo e struttura dello scheletro – Le articolazioni – 
Scheletro della testa – Scheletro del tronco – Scheletro degli arti superiore ed inferiore; Sistema muscolare: 
Tessuto muscolare scheletrico e organizzazione del muscolo a livello macroscopico e microscopico – Unità 
motoria e controllo muscolare – terminologia dei muscoli. 
Apparato cardiovascolare: Sistema circolatorio sanguigno: Il sangue – Midollo osseo ed emopoiesi - Il 
cuore – I vasi sanguigni, arterie e vene – Circolazione polmonare e sistemica; Sistema circolatorio linfatico: 
La linfa – I vasi linfatici – I linfonodi –– La milza – Il timo. 
Apparato digerente: Organizzazione generale – Cavità orale – Faringe – Esofago – Stomaco – Intestino – 
Fegato – Pancreas - cistifellea. 
Apparato respiratorio: Naso – Faringe e laringe – Trachea e bronchi – Polmoni – Pleure – Cenni funzionali. 
Apparato urinario: Rene – Nefrone – Calice e pelvi renali – ureteri – vescica – uretra maschile e femminile. 
Apparato genitale maschile: Testicolo e spermatogenesi – Vie spermatiche. 
Apparato genitale femminile: Ovaio e ovogenesi – Vie genitali. 
Sistema nervoso: Suddivisione del sistema nervoso – Neuroni; Sistema nervoso centrale: encefalo e midollo 
spinale; Sistema nervoso periferico: nervi cranici e nervi spinali; Sistema nervoso autonomo: struttura 
generale e funzioni. 
Apparato endocrino: Ipofisi – Tiroide – Paratiroidi – Pancreas endocrino – Ghiandole surrenali – attività 
endocrina del testicolo e dell’ovaio. 
 
 

Testi di riferimento: 
Martini F.H. et al. – ANATOMIA UMANA ed. V/2010 EdiSES; 
Ambrosi et al. – ANATOMIA DELL’UOMO ed. EDI.ERMES 
Dalle donne et al. –  ISTOLOGIA ed elementi di anatomia microscopica EdiSES 
 
 



 
Propedeuticità consigliate: 
 
 
Note:  

 

 
DATE APPELLI DI ESAME 

Mese Anno Giorni 

Febbraio 2013 19 

Marzo 2013 19 

Aprile 2013 16 

Maggio 2013 21 

Giugno 2013 18 

Luglio 2013 16 

Settembre 2013 24 

Ottobre 2013 22 

Novembre 2013 19 

Dicembre 2013 - 

Gennaio 2014 22 
 

 

ORARIO RICEVIMENTO STUDENTI 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PRESSO 

LUNEDI’ 14.00 15.00 Dip. Di Scienze 

MARTEDI’ 9.30 11.30 Dip. Di Scienze 

MERCOLEDI’    

GIOVEDI’    

VENERDI’    
   

Esame integrato         X SI                    NO 

Modalità d’esame        Prova scritta     X Prova orale      Prova scritta e orale 

 


