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Programma di ANATOMIA UMANA 

A.A. 2011/2012 

Corso di Laurea in: FARMACIA 

Docente: Matteo Saccia 
e-mail: matteo.saccia@anatomia.uniba.it 

 
Orario di ricevimento: giovedì dalle ore 12,30 alle ore 15,00 

 

INTRODUZIONE – GENERALITA’ ANATOMICHE 

 Principi generali di Anatomia. 

 Organizzazione tridimensionale del corpo umano: 

o La posizione anatomica  

o I piani di sezione 

 Terminologia anatomica 

 Cenni sulla topografia toracica e addomino-pelvicaLe cavità corporee. 

 Approccio ai livelli organizzativi del corpo umano. 

 

CITOLOGIA 

 Il livello cellulare di organizzazione del corpo umano.  

 Generalità sulla cellula e sugli organuli intracellulari. 

 

ISTOLOGIA E ANATOMIA MICROSCOPICA 

 Definizione, classificazione morfologica e funzionale dei tessuti. 

 Cenni di microscopia ottica ed elettronica. 

 Cenni sulle tecniche istologiche di colorazione. 

 Il livello tissutale di organizzazione del corpo umano. 

 I tessuti epiteliali: 

o Gli epiteli di rivestimento 

o Gli epiteli ghiandolari  

o Gli epiteli sensoriali  

 I tessuti connettivi: 

o Il tessuto connettivo propriamente detto 
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o Il tessuto cartilagineo  

o Il tessuto osseo 

o Il tessuto adiposo.  

o Il sangue e la linfa: 

o Composizione del sangue 

o Cenni sulla emopoiesi 

o Cenni sulla Immunità. 

 I tessuti muscolari: 

o Il tessuto muscolare scheletrico  

o Il tessuto muscolare miocardico  

o Il tessuto muscolare liscio 

o La giunzione neuromuscolare. 

 Il tessuto nervoso: 

o I neuroni 

o La glia 

o Le sinapsi 

o I mediatori chimici 

o La guaina mielinica 

o Struttura del nervo periferico.  

o Cenni sulla trasmissione nervosa. 

 

ANATOMIA GENERALE 

 Le regioni corporee. 

 Le membrane sierose:  

o sierosa peritoneale  

o sierosa pericardica  

o sierosa pleurica. 

 Definizione di organo, di apparato e di sistema. 

 Descrizione generale della struttura di organi cavi e degli organi pieni.  
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APPARATO TEGUMENTARIO 

 Generalità sull'apparato tegumentario e le sue funzioni. 

 Caratteri generali della pelle.  

 La struttura della pelle. 

 La vascolarizzazione della pelle. 

 L' innervazione della pelle.  

 Il follicolo pilo-sebaceo.  

 Le ghiandole sudoripare.  

 Le ghiandole mammarie.  

 Le unghie. 

 

APPARATO LOCOMOTORE 

 Generalità su ossa, muscoli e articolazioni. 

 Lo scheletro e i muscoli della testa. 

 Lo scheletro e i principali gruppi muscolari del tronco. 

 Lo scheletro e i principali muscoli degli arti superiore e inferiore. 

 

APPARATO CARDIO-VASCOLARE 

 L'organizzazione dell'apparato circolatorio sanguifero.  

 Il cuore (dal punto di vista microscopico). 

 Il cuore (dal punto di vista macroscopico).  

 La sierosa pericardica.  

 I vasi sanguiferi (suddivisione, struttura e funzionalità). 

 La piccola circolazione.  

 La grande circolazione.  

 I vasi arteriosi principali e i loro territori di vascolarizzazione. 

 I vasi venosi principali e i loro territori di vascolarizzazione.  

 L'organizzazione dell'apparato circolatorio linfatico. 

 I vasi linfatici. 

 I linfonodi. 
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SISTEMA IMMUNITARIO 

 Generalità. 

 Il midollo osseo. 

 Il timo. 

 La milza. 

 I linfonodi. 

 Il tessuto linfoide associato alle mucose (MALT). 

 

APPARATO DIGERENTE 

 Generalità organizzative dell'apparato digerente. 

 La cavità orale: 

o denti, 

o lingua 

o ghiandole salivari.  

 La faringe. 

 L' esofago. 

 Lo stomaco. 

 L' intestino tenue. 

 L' intestino crasso. 

 Il fegato. 

 Le vie biliari intraepatiche e le vie biliari extraepatiche. 

 Il sistema della vena porta.  

 Cenni funzionali sul fegato.  

 Il pancreas esocrino. 

 La vascolarizzazione dell'apparato digerente. 

 La sierosa peritoneale. 

 

APPARATO RESPIRATORIO 

 Il naso. 

 la faringe.  

 La laringe.  
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 La trachea.  

 I bronchi principali. 

 I polmoni. 

 Gli alveoli polmonari e gli scambi gassosi. 

 La sierosa pleurica. 

 Cenni sulla vascolarizzazione dell'apparato respiratorio. 

 Cenni sulla meccanica respiratoria. 

 

APPARATO URINARIO 

 L'organizzazione dell'apparato urinario. 

 Il rene e la sua struttura. 

o Il nefrone 

 La formazione dell'urina 

 Il rene endocrino. 

 Gli ureteri. 

 La vescica urinaria.  

 L'uretra maschile.  

 L’uretra femminile.  

 Vascolarizzazione dell'apparato urinario. 

 

APPARATO GENITALE MASCHILE 

 Organizzazione generale. 

 Il testicolo e la spermatogenesi. 

 Le vie spermatiche. 

 Le ghiandole annesse all'app.genitale maschile.  

 Il pene. 

 Vascolarizzazione dell'apparato genitale maschile. 

 

APPARATO GENITALE FEMMINILE 

 Organizzazione generale.  

 L'ovaio. 
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 Cenni sulla ovogenesi 

 Le tube uterine. 

 L'utero. 

 La vagina. 

 La vulva. 

 Il ciclo mestruale. 

 Vascolarizzazione dell'apparato genitale femminile. 

 

APPARATO ENDOCRINO 

 Organizzazione generale e cenni funzionali sulle ghiandole endocrine.  

 L'ipofisi 

o il sistema portale ipofisario. 

 L'epifisi. 

 La tiroide. 

 Le paratiroidi. 

 Il timo. 

 Il pancreas endocrino. 

 Le ghiandole surrenali. 

 Le cellule interstiziali del testicolo. 

 Il follicolo ooforo e il corpo luteo. 

 Sistema endocrino diffuso. 

 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE 

 Organizzazione generale del sistema nervoso. Cenni sulla filogenesi del sistema 

nervoso. 

 Il neurone e la teoria del neurone. 

 Le catene neuronali. 

 I tipi di sensibilità. 

 La suddivisione del sistema nervoso centrale.  

 Le meningi. 

 Il liquido cefalo-rachidiano. 
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 La vascolarizzazione del SNC. 

 Il midollo spinale  

o Il midollo spinale (dal punto di vista macroscopico).  

o Il midollo spinale (dal punto di vista microscopico).  

o La sostanza grigia del midollo spinale. 

o La sostanza bianca del midollo spinale.  

o I nervi spinali. 

o Aspetti funzionali del midollo spinale: 

o Le vie ascendenti 

o Le vie discendenti 

o I riflessi. 

 Il tronco encefalico  

o Il tronco encefalico (dal punto di vista macroscopico).  

o I nuclei dei nervi encefalici. 

o I nuclei propri del tronco. 

o La formazione reticolare. 

o I nervi encefalici. 

o Aspetti funzionali del tronco encefalico. 

 Il cervelletto  

o Il cervelletto (dal punto di vista macroscopico).  

o Il cervelletto (dal punto di vista microscopico).  

o La corteccia cerebellare e i nuclei intrinseci.  

o Aspetti funzionali del cervelletto. 

 Il diencefalo: 

o Il talamo 

o L' ipotalamo 

o Il metatalamo 

o Il subtalamo 

o L’ epitalamo 

o Aspetti funzionali del diencefalo. 

 Il telencefalo  

o Il telencefalo (dal punto di vista macroscopico). 
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o La corteccia cerebrale : descrizione delle aree corticali e cenni sulle loro 

funzioni.  

o Il sistema limbico. 

o Il sistema delle capsule 

o I sistemi commessurali 

o I nuclei della base e il corpo striato. 

 Il sistema canalicolo - ventricolare cerebrale e la circolazione del liquido 

cerebrospinale. 

 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 

 Organizzazione del sistema nervoso periferico.  

 I Nervi., 

 I Gangli. 

 I recettori. 

 I nervi spinali: cenni di sistematica. 

 Il plesso cervicale. 

 Il plesso brachiale. 

 I nervi intercostali. 

 Il plesso lombare. 

 Il plesso sacrale. 

 Il plesso coccigeo. 

 Il sistema nervoso parasimpatico: 

o Organizzazione 

o Costituzione 

o Funzionalità 

o I nervi encefalici e i loro territori di distribuzione. 

 Il sistema nervoso simpatico: 

o Organizzazione  

o Costituzione  

o Funzionalità. 

 Il Sistema nervoso meta simpatico: 

o Organizzazione  
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o Costituzione  

o Funzionalità. 

 

RECETTORI E ORGANI DI SENSO 

 Generalità sui recettori sensitivi.  

 L'organo del gusto. 

 L'organo dell'olfatto. 

 L'apparato visivo. 

 L'apparato uditivo e vestibolare. 
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Testi consigliati 

I testi consigliati sono elencati in ordine alfabetico, secondo il cognome del primo Autore. 

 Ambrosi G. et altri Autori - Anatomia dell'Uomo 2a edizione -  Edi.Ermes 

 Bentivoglio M. et altri Autori - Anatomia umana e istologia -  Minerva Medica 

 Keith L. Moore e Arthur F. Dalley – Anatomia Umana con riferimienti 

clinici – Casa Editrice Ambrosiana 

 Martini – Timmons Anatomia umana  - EdiSES 

 Seeley – Stephens – Tate - ANATOMIA e Cenni di Istologia e Fisiologia - Idelson - 

Gnocchi 

 

Atlanti consigliati 

 Bernhard N. Tillmann – Atlante di Anatomia Umana - Zanichelli 

 Gartner – Hiatt - Atlante di Istologia -  EdiSES 

 Kerr J. B. - Atlante di Istologia Funzionale -  Casa Editrice Ambrosiana 

 Netter Frank H. - Atlante di anatomia umana - La casa editrice varia a 

secondo dell’anno di pubblicazione 

 Putz, Pabst - Sobotta - Atlante di Anatomia umana  - Utet 

Petra Kopf-Maier - Anatomia umana - Atlante di Wolf -Heidegger Edi.Ermes 


