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Programma finale 

Trimestre
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: caratteristiche generali
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,tessuti connettivi liquidi, tessuto connettivo denso e 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.
I tre tipi di ossa: lunghe, brevi e piatte.
La struttura delle ossa.
I quattro tipi di cellule principali dell’osso.
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).
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;la fisiologia della contrazione e del rilasciamento muscolare. Fonti di ATP per la contrazione
La giunzione neuro muscolare.
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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.le cellule staminali ematiche.
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; le valvole cardiache.
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 .

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 e dell’espirazione; 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.

Pentamestre
APPARATO DIGERENTE
Panoramica dell’apparato digerente. Digestione chimica e meccanica.
La struttura del tubo digerente
La bocca: le ghiandole salivari; la digestione nella bocca.
La faringe e l’esofago.
Lo stomaco: struttura; digestione chimica e assorbimento.
Il pancreas: la struttura del pancreas; il succo pancreatico.
Il fegato e la cistifellea: la struttura del fegato e della cistifellea; la bile; le funzioni del fegato.
L’intestino tenue: la struttura dell’intestino tenue; il succo enterico; la digestione nell’intestino tenue.
L’intestino crasso: la struttura dell’intestino crasso;  l’assorbimento nell’intestino crasso.

TESSUTO NERVOSO
Le funzioni e l' organizzazione generale del sistema nervoso.
L’istologia del tessuto nervoso, 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 transmembrana; il potenziale d'azione, generazione dei
potenziali d’azione, conduzione dell’impulso nervoso.
La trasmissione sinaptica: gli eventi della sinapsi, i neurotrasmettitori.
SISTEMA NERVOSO
La struttura del midollo spinale: protezione e rivestimenti: il canale vertebrale e le meningi;  funzione del 
midollo spinale.
L’encefalo: le parti principali e le strutture di protezione; il tronco encefalico; il diencefalo; il cervelletto; il
cervello o telencefalo; aree funzionali della corteccia cerebrale.
Le componenti del sistema nervoso periferico: il sistema nervoso somatico, l'arco riflesso.
La struttura e la funzione del sistema nervoso autonomo: organizzazione del sistema simpatico e del sistema
parasimpatico.

SISTEMA IMMUNITARIO
Difese dell’organismo, barriere esterne, difese non specifiche, i gangli linfatici,  risposta immunitaria 
specifica, allergie, sieri, anticorpi monoclonali e vaccini.



LE BIOTECNOLOGIE
Meccanismi di trasferimento di geni tra batteri: trasduzione, trasformazione, coniugazione.
Tecnologia del DNA ricombinante, Enzimi di restrizione. 
Biotecnologie rosse: produzione di insulina da batteri.
Tecnica  PCR
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