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Libri di testo consigliatiLibri di testo consigliati

PASQUALINO & PANATTONI, PASQUALINO & PANATTONI, Anatomia umana. Citologia, Anatomia umana. Citologia, 

istologia, embriologia, anatomia sistematicaistologia, embriologia, anatomia sistematica UTET 2002UTET 2002

MARTINI/TIMMONS/TALLITSCH, Anatomia Umana, 2008 3MARTINI/TIMMONS/TALLITSCH, Anatomia Umana, 2008 3°°

edizione, edizione, EdiSESEdiSES s.r.l. Napoli s.r.l. Napoli 

KopfKopf--MaierMaier P, ANATOMIA UMANA ATLANTE; ed. P, ANATOMIA UMANA ATLANTE; ed. EdiEdi--ErmesErmes

NetterNetter F.H.F.H., MD. Atlante di Anatomia Umana; , MD. Atlante di Anatomia Umana; MassonMasson 2007 2007 



Introduzione allo Introduzione allo 

studio della studio della 

ANATOMIAANATOMIA



Come si descrive una struttura anatomicaCome si descrive una struttura anatomica

DefinizioneDefinizione

SitoSito

RapportiRapporti

Aspetto macroscopicoAspetto macroscopico

Aspetto microscopicoAspetto microscopico

VasiVasi

NerviNervi

FunzioniFunzioni

In questo ordineIn questo ordine



AnatomiaAnatomia

microscopicamicroscopica

macroscopicamacroscopica





Anatomia topograficaAnatomia topografica





Tronco ���� torace + addome + pelvi





TerminologiaTerminologia





Le superfici ed i piani del corpoLe superfici ed i piani del corpo



Piani principali anatomiciAssi principali anatomici



para-sagittale









I movimentiI movimenti



Flessione ed Estensione









Organizzazione generaleOrganizzazione generale

















PROGRAMMAPROGRAMMA

Introduzione allo studio dellIntroduzione allo studio dell’’ANATOMIAANATOMIA

Apparato tegumentarioApparato tegumentario

Osteologia ed articolazioniOsteologia ed articolazioni

Apparato muscolare Apparato muscolare 

Apparato digerente Apparato digerente 

Apparato respiratorioApparato respiratorio

Apparato urinario Apparato urinario 

Apparato genitale femminile/maschile Apparato genitale femminile/maschile 

Le ghiandole endocrine Le ghiandole endocrine 

LL’’apparato cardioapparato cardio--circolatorio circolatorio 

Il sangue Il sangue 

Sistema linfatico Sistema linfatico 

Sistema nervoso centrale (SNC) Sistema nervoso centrale (SNC) 

Sistema nervoso periferico (SNP) Sistema nervoso periferico (SNP) 

Apparato Apparato uditivouditivo--vestibolarevestibolare

LL’’apparato visivo apparato visivo 



Apparato Apparato 

tegumentariotegumentario





La cuteLa cute
La cute = membrana di rivestimento del corpoLa cute = membrana di rivestimento del corpo

due stratidue strati

Epitelio Epitelio 

(EPIDERMIDE)(EPIDERMIDE)

Connettivo denso Connettivo denso 

(DERMA)(DERMA)

La cute poggia sopra uno strato di tessuto adiposo sottocutaneo La cute poggia sopra uno strato di tessuto adiposo sottocutaneo (IPODERMA) che (IPODERMA) che 

la separa dai piani sottostantila separa dai piani sottostanti

BasaleBasale ((cellcell. cubiche in unico strato, . cubiche in unico strato, cheratinociticheratinociti, uniti alla  , uniti alla  

lamina di collagene da emilamina di collagene da emi--desmosomi*)desmosomi*)

StratiStrati

* * DesmosomiDesmosomi ((maculaemaculae adherensadherens)= giunzioni tipiche del tessuto epiteliale costituiti da un isp)= giunzioni tipiche del tessuto epiteliale costituiti da un ispessimento delle membrane delle due cellule adiacenti e da un essimento delle membrane delle due cellule adiacenti e da un 

complesso di filamenti proteici. complesso di filamenti proteici. 

SpinosoSpinoso ((cellcell. grandi con spine, estroflessioni . grandi con spine, estroflessioni 

citoplasmatiche, con intensa attivitcitoplasmatiche, con intensa attivitàà proteica (proteica (citocheratinacitocheratina

che si aggrega a formare che si aggrega a formare tonofibrilletonofibrille). ). 

GranulosoGranuloso ((cellcell. con granuli di . con granuli di cheratoialinacheratoialina che si che si 

sovrappongono alle sovrappongono alle tonofibrilletonofibrille))

LucidoLucido ((cellcell. con materiale lipidico . con materiale lipidico --> impermeabilit> impermeabilitàà))

CorneoCorneo (strati di (strati di cellcell. morte fuse, appiattite e piene di . morte fuse, appiattite e piene di 

scaglie di cheratina)scaglie di cheratina)

PapillarePapillare (sottostante lo strato basale) presenta (sottostante lo strato basale) presenta 

rilievi che veicolano anse vascolari per il nutrimento rilievi che veicolano anse vascolari per il nutrimento 

delldell’’epidermideepidermide

ReticolareReticolare (profondo). Connettivo molto denso che (profondo). Connettivo molto denso che 

ddàà resistenzaresistenza

Processo di 

corneificazione



EPIDERMIDEEPIDERMIDE

Popolazione cellulare oltre Popolazione cellulare oltre 

ai ai cheratinociticheratinociti: : 

••melanocitimelanociti (melanina), (melanina), 

localizzati nello strato basale, localizzati nello strato basale, 

responsabili della responsabili della 

pigmentazione cutaneapigmentazione cutanea

•• cellule di cellule di MerkelMerkel (strato (strato 

basale), meccanocettori basale), meccanocettori 

associati alle terminazioni libereassociati alle terminazioni libere

•• cellule di Langherans (strato cellule di Langherans (strato 

spinoso) elementi spinoso) elementi macrofagicimacrofagici

•• cellule di Langerhans, cellule di Langerhans, 

(epidermide), (epidermide), sistsist. . MonocitoMonocito--

macrofagicomacrofagico, presentano , presentano 

antigeni per il riconoscimento  antigeni per il riconoscimento  

linfocitariolinfocitario



EpidermideEpidermide



DermaDerma



DermaDerma





Ghiandola sebacea e follicolo sebaceo Ghiandola sebacea e follicolo sebaceo 



Le  ghiandole sudoripareLe  ghiandole sudoripare

Ghiandole Ghiandole 

sudoriparesudoripare

EccrineEccrine o o 

Merocrine Merocrine 

ApocrineApocrine

associate ad un associate ad un 

bulbo piliferobulbo pilifero

Presenti su tutta la cutePresenti su tutta la cute

ghgh. tubulari semplici di tipo glomerulare. Il tubulo ha un dotto . tubulari semplici di tipo glomerulare. Il tubulo ha un dotto 

rettilineo nel DERMA, terminando con la porzione secernente rettilineo nel DERMA, terminando con la porzione secernente 

avvolta su se stessa a forma di glomerulo.avvolta su se stessa a forma di glomerulo.

SIEROMUCOSESIEROMUCOSE

Secreto Secreto glicoproteicoglicoproteico

DEL SALEDEL SALE

Ioni (Ioni (NaClNaCl). ). 

Ghiandole sudoripare = producono sudore, liquido ricco di elettrGhiandole sudoripare = producono sudore, liquido ricco di elettrolitioliti

Situate in regioni corporee specifiche:Situate in regioni corporee specifiche:

regione ascellareregione ascellare

areola del capezzolo  areola del capezzolo  

regione pubicaregione pubica

regione perinealeregione perineale

produco un secreto ricco di feromoni, sostanze specieproduco un secreto ricco di feromoni, sostanze specie--
specifiche che inducano cambiamenti comportamentalispecifiche che inducano cambiamenti comportamentali

Le ghiandole mammarie e le ghiandole ceruminose 

della cute del meato acustico esterno sono da

considerarsi ghiandole sudoripare apocrine 

modificate. 



Ghiandola sudoriparaGhiandola sudoripara



I peliI peli



I recettori cutaneiI recettori cutanei

Tipi diTipi di

RecettoriRecettori

cutaneicutanei

Terminazioni Terminazioni 
liberelibere

Cellule Cellule 
di di MerkelMerkel

Corpuscoli Corpuscoli 
di di KrauseKrause

Corpi Corpi 
di di MeissnerMeissner

Corpuscoli Corpuscoli 
di di PaciniPacini

Nella cute molti nervi perdono la guaina mielinica e Nella cute molti nervi perdono la guaina mielinica e 

si ramificano, terminando nelle papille dermiche. si ramificano, terminando nelle papille dermiche. 

Cellule epiteliali. strato basale epidermide. circondata da Cellule epiteliali. strato basale epidermide. circondata da 

fibre nervose (solamente l'eccitazione contemporanea di pifibre nervose (solamente l'eccitazione contemporanea di piùù

cellule adiacenti viene trasmessa come segnale ), cellule adiacenti viene trasmessa come segnale ), 

Terminazione nervosa avvolta in alcuni strati di cellule Terminazione nervosa avvolta in alcuni strati di cellule 

appiattite, a cipolla. nelle papille dermiche. appiattite, a cipolla. nelle papille dermiche. 

Simili a c. di Simili a c. di KrauseKrause, ma all, ma all’’interno sono presenti numerose interno sono presenti numerose 

fibre nervosa con decorso ramificato. nelle papille dermiche. fibre nervosa con decorso ramificato. nelle papille dermiche. 

Simili a Simili a KrauseKrause. Ma >grandezza e > profondit. Ma >grandezza e > profonditàà �� tesstess. . 

adiposo delladiposo dell’’ipodermaipoderma. . 

Poco specializzate, Poco specializzate, percezione termica e dolorificapercezione termica e dolorifica

percezione tattilepercezione tattile

percezione tattilepercezione tattile: discriminaz. ∆ di pressione

percezione tattilepercezione tattile

percezione tattilepercezione tattile

CorpuscoliCorpuscoli
di di RuffiniRuffini

ammassi cellule appiattite, circondati da un rivestimento 

connettivaleconnettivale, con fitto groviglio di fibre nervose afferenti, 
simili agli organi muscolo-tendinei di Golgi. 

nella profondità del derma. 

percezione tattile: misurazione della tensione nel tessuto.sottocutanei



Distribuzione dei recettori cutanei





LL’’unghiaunghia





La mammellaLa mammella

Mammella: annesso cutaneo situato sulla faccia anteriore del torMammella: annesso cutaneo situato sulla faccia anteriore del toraceace

La mammella La mammella èè formata formata 

da una ghiandola da una ghiandola 

mammaria avvolta da mammaria avvolta da 

abbondante tessuto abbondante tessuto 

connettivo ricco di cellule connettivo ricco di cellule 

adiposeadipose

Connettivo ricoperto da Connettivo ricoperto da 

cute cute iperiper--pigmentatapigmentata. Nel . Nel 

connettivo connettivo èè presente un presente un 

muscolo erettore, per muscolo erettore, per 

facilitare la suzione facilitare la suzione 

durante ldurante l’’allattamentoallattamento





1515--20 20 

ghiandoleghiandole


