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PROGRAMMA FINALE 

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO
Definizione di anatomia e fisiologia.
Livelli di organizzazione e apparati del corpo umano.
Omeostasi e controllo dell’omeostasi: i sistemi di feed-back negativi e positivi.

I TESSUTI
Le cellule organizzate nei tessuti.
Il tessuto epiteliale.
Gli epiteli di rivestimento.
L’epitelio ghiandolare.
Il tessuto connettivo: caratteristiche generali, tipi di cellule , la matrice extra cellulare,fibre.
Classificazione dei tessuti connettivi.
La cartilagine, il tessuto osseo,tessuto connettivo liquido:il sangue ,t.connettivo lasso,tessuto adiposo.
Il tessuto muscolare: scheletrico, cardiaco, liscio.
Il tessuto nervoso: tipi di neuroni e cellule della nevroglia.

APPARATO TEGUMENTARIO
La pelle: struttura e funzioni. Epidermide: i tipi principali di cellule e i vari strati di cheratinociti. 
Il derma: struttura e funzioni.
Le ghiandole annesse.

SISTEMA SCHELETRICO
Le funzioni delle ossa e del sistema scheletrico.
La struttura delle ossa,  tipi di ossa, diafisi, epifisi
Cellule principali dell’osso:osteoblasti, osteociti, osteoclasti. Il rimodellamento osseo.
Il tessuto osseo compatto: la struttura dell'osteone. Il tessuto osseo spugnoso.
I distretti del sistema scheletrico: nomenclatura delle ossa principali (scheletro assile e scheletro
appendicolare).
Educazione alla salute: l'osteoporosi.Educazione alla salute: l'osteoporosi.
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SISTEMA MUSCOLARE
I tre tipi di tessuto muscolare e le loro funzioni.
Il tessuto muscolare scheletrico: istologia della fibrocellula muscolare striata.
La contrazione e il rilasciamento del muscolo scheletrico. Il sarcomero e il meccanismo di scivolamento 
dei miofilamenti di actina e miosina; la fisiologia della contrazione e del rilasciamento muscolare. La La 
giunzione neuro muscolare.giunzione neuro muscolare. 

APPARATO CARDIOVASCOLARE
Funzioni del sangue.
La composizione del sangue: il plasma sanguigno, la classificazione degli elementi figurati: i globuli
rossi, i globuli bianchi,le piastrine.
L’emostasi: formazione del tappo piastrinico; coagulazione nei vasi danneggiati.
I gruppi sanguigni.
La struttura e l’organizzazione del cuore nell'uomo.
I vasi sanguigni maggiori. Il flusso ematico nel cuore. Le valvole cardiache.
Il battito cardiaco. IL pace maker. Il ciclo cardiaco.
La struttura e le funzioni dei vasi sanguigni: arterie, arteriole, capillari, venule, vene.
Il flusso ematico nei vasi sanguigni: la pressione sanguigna.
Le vie di distribuzione del sangue: il circolo sistemico, il circolo polmonare .
Educazione alla salute: Le principali malattie cardiovascolari.Educazione alla salute: Le principali malattie cardiovascolari.

APPARATO RESPIRATORIO
Le funzioni generali della respirazione.
Gli organi dell’apparato respiratorio superiore: il naso; la faringe; la laringe; le strutture vocali.
Gli organi dell’apparato respiratorio inferiore: trachea; bronchi; bronchioli; polmoni.
La ventilazione polmonare: i muscoli dell’inspirazione; i cambiamenti di pressione durante
la ventilazione.
Lo scambio dei gas: la respirazione esterna: lo scambio polmonare dei gas; la respirazione interna: lo 
scambio sistemico dei gas.
Il trasporto dei gas respiratori: il trasporto dell’ossigeno e del diossido di carbonio.
Il controllo della respirazione: il centro respiratorio e la sua regolazione.
Educazione alla salute: i danni del fumoEducazione alla salute: i danni del fumo

LE BIOTECNOLOGIE
Definizione e scopi delle biotecnologie.
Differenze tra biotecnologie tradizionali e innovative..
Tecnologia del DNA ricombinante .Meccanismi di trasferimento di geni tra
batteri: trasduzione,trasformazione,coniugazione.
Enzimi di restrizione. Clonaggio del DNA .Vettori :plasmidi ,virus.
Prodotti realizzati mediante batteri: insulina, GH, vaccini.
Tecnica dell'elettroforesi e PCR.
Organismi OGM. 
Clonazione dei mammiferi.
Cellule staminali Cellule staminali embrionali e adulte. Proprietà delle cellule staminaliembrionali e adulte. Proprietà delle cellule staminali ..
Biotecnologie: Biotecnologie: Vantaggi e svantaggi,Vantaggi e svantaggi,  dibattito etico.dibattito etico.

SISTEMA NERVOSO
Le funzioni e l' organizzazione generale del sistema nervoso.
L’istologia del tessuto nervoso,  morfologia e funzione dei neuroni: motoneurone, n. sensoriale, 
interneurone. La guaina mielinica, sostanza grigia e sostanza bianca.
Cellule della nevroglia.
Il potenziale di riposo della membrana, canali ionici nella membrana; il potenziale d'azione, generazione 
dei potenziali d’azione, conduzione dell’impulso nervoso.
La trasmissione sinaptica: gli eventi della sinapsi, i neurotrasmettitori.
La struttura del midollo spinale.  Il canale vertebrale e le meningi.  Anatomia e funzione del midollo 
spinale. L'arco riflesso.
L’encefalo: le parti principali e le strutture di protezione; il tronco encefalico; il diencefalo; mesencefalo il 



cervelletto; il cervello o telencefalo; la corteccia cerebrale.
Le componenti del sistema nervoso periferico: il sistema nervoso somatico.
La struttura e la funzione del sistema nervoso autonomo: organizzazione del sistema simpatico e del 
sistema parasimpatico.

APPARATO ENDOCRINO
Panoramica dell’apparato endocrino: tipi di ghiandole e funzioni.
Il lavoro degli ormoni: tipi di ormoni,ormoni peptidici,ormoni steroidei, meccanismi dell’azione
ormonale, meccanismo di feedback negativo o positivo, ormoni antagonisti, controllo delle secrezioni
ormonali.
La ghiandola pineale o epifisi.
L’ipotalamo e l’ipofisi; ormoni atropici e tropici: PRL, GH TSH, ACTH, FSH, LH, ADH, ossitocina.
La tiroide: struttura; gli effetti degli ormoni tiroidei ( T3 e T4 ); il controllo della secrezione degli
ormoni tiroidei; la calcitonina.
Le ghiandole paratiroidi: struttura e funzione.
Le isole pancreatiche: gli effetti del glucagone e dell’insulina.
Le ghiandole surrenali: ormoni della corticale surrenale (cortisolo e aldosterone) e ormoni della midollare
surrenale (adrenalina e noradrenalina).
Gli ormoni delle gonadi.
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