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1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Fondamenti di Anatomia e Fisiologia I 
1° anno, a.a. 2009-2010 
SSD: BIO/16 
30 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Conseguire una prospettiva unitaria dell’organizzazione scheletrica, muscolare, nervosa e vascolare 
del corpo umano per comprenderne i fenomeni fisiologici alla base. 
Conoscere il corpo umano nei suoi fondamentali aspetti microscopici, macroscopici e funzionali. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
 

ISTOLOGIA: il tessuto epiteliale (epiteli di rivestimento e ghiandolari; ghiandole endocrine ed 
esocrine; struttura della cute); tessuti connettivi (composizione e classificazione). Tessuto 
cartilagineo, tessuto osseo, il sangue e la linfa: composizione; tessuti muscolari (tessuto muscolare 
liscio, striato scheletrico, striato cardiaco); tessuto nervoso (cellule nervose di sostegno, neuroglia). 
Le sinapsi. 
 
ANATOMIA GENERALE: principi generali di costruttività corporea. Organi cavi e parenchimatosi. 
Suddivisione in parti del corpo umano e loro esame esterno ed interno. Spazi corporei. Piani di 
riferimento. Apparati e sistemi: definizione e composizione in organi. Nomenclatura anatomica: 
termini di posizione e movimento. 
 
APPARATO LOCOMOTORE: ossa (architettura, struttura e sviluppo); scheletro assile (principali 
ossa del cranio; osso ioide; la colonna vertebrale; la gabbia toracica); scheletro appendicolare (arto 
superiore e cingolo scapolare; arto inferiore e cingolo pelvico); articolazioni (struttura e 
classificazione); principali tipi di diartrosi (articolazioni sinoviali: a. scapolo-omerale; a. dell’anca; a. 
del ginocchio; a. vertebrali). Muscoli scheletrici: architettura e struttura. Il sarcomero e la teoria della 
contrazione muscolare. Principali gruppi muscolari della testa, del tronco, degli arti; m. larghi 
dell’addome e canale inguinale; m. del pavimento pelvico; studio analitico del m. diaframma. Origine, 
inserzione e azione dei seguenti muscoli: m. sternocleidomastoideo, m. trapezio, m. deltoide, m. 
bicipite brachiale, m. tricipite brachiale, m. ileo-psoas, m. quadricipite femorale, m. bicipite femorale, 
m. tricipite della gamba. 
 
SISTEMA NERVOSO. Neuroanatomia generale: classificazione del s. nervoso; le catene neuronali, 
classificazione e tipi di recettori; involucri e cavità dell’encefalo e del midollo spinale. Il liquido 
cerebro-spinale. La barriera emato-encefalica. Vie sensitive e motrici somatiche: via spino- bulbo- 
talamo- corticale, vie piramidali. Vie ottiche, vie acustiche e dell’equilibrio. Sistema nervoso centrale: 
midollo spinale: composizione e fasci fondamentali; il tronco cerebrale ed il cervelletto: struttura e 
funzioni; diencefalo: componenti e funzioni del talamo e dell’ipotalamo; il sistema limbico; il 
telencefalo: struttura della corteccia cerebrale e principali aree funzionali secondo Brodmann; nuclei 
della base. Omuncolo sensitivo e motorio. Sistema nervoso periferico: gangli cerebro-spinali; nervi 
spinali: plesso cervicale plesso brachiale e plesso lombo-sacrale; nervi cranici: classificazione e 
funzioni; studio approfondito del nervo vago. Sistema nervoso autonomo: sistema nervoso simpatico 
e parasimpatico, struttura e principali funzioni. 
 
APPARATO CIRCOLATORIO SANGUIFERO: il cuore e il pericardio. Generalità sui vasi sanguigni: 
struttura di arterie, vene e capillari. Origine e territorio di distribuzione delle seguenti arterie: a. aorta, 
a. carotidi, a. succlavia, a. celiaca, a. mesenteriche, Circolo di Willis. Circolazione arteriosa degli arti: 
a. femorale, a. brachiale, a. tibiale posteriore, a. radiale, a. ulnare. Origine e decorso delle seguenti 
vene: v. cava superiore ed inferiore, v. giugulare interna, v. azygos; circolo portale; vene superficiali 
e profonde degli arti. 
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Castellucci et al., Anatomia Umana, Monduzzi editore, Bologna 
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Ad integrazione: 
Viguè-Martin Atlante di Anatomia Umana, Piccin Editore, Padova. 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali alle quali si accompagnano esercitazioni pratiche. 
Nell’ambito dell’Anatomia macroscopica gli studenti avranno a disposizione ossa umane e modelli in 
plastica. 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

Prova scritta multiple choice.  
Si propongono 44 domande (22 per la disciplina di Anatomia/Istologia e 22 per la disciplina di 
Fisiologia) e la durata della prova è di 60 minuti.  
Non si può ripetere l’esame nella medesima sessione. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  

 
 

 
 
 
 
 
 


