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n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

Modulo 0

Approccio alla anatomia e fisiologia:
- la cellula
- le molecole della vita

1.

L’organizzazione del
corpo umano

Le suddivisioni del corpo umano e il suo livello di organizzazione. I
piani anatomici di riferimento.

2.

La pelle e le mucose

La pelle: gli annessi cutanei, le funzioni della pelle, l’igiene della pelle e
il ruolo della pelle nella termoregolazione.

3.

L’apparato locomotore

Lo scheletro osseo: la composizione dello scheletro, le funzioni dello
scheletro. L’osteoporosi: alimentazione e il rischio di frattura.
Le articolazioni: fisse, mobili, semimobili e i movimenti articolari.
Il sistema muscolare: forma e struttura (muscolatura liscia e striata), la
contrazione muscolare e le proteine coinvolte, la forza di contrazione, i
tipi di contrazione, l’unità motoria e la placca neuromuscolare. ATP: il
substrato energetico.

4.

L’apparato respiratorio

La respirazione e l’apparato respiratorio.
Le vie respiratorie: anatomia e funzione. I polmoni: la struttura dei
polmoni, gli alveoli e gli scambi gassosi.
La respirazione: il meccanismo respiratorio, la ventilazione polmonare,
gli scambi gassosi e la respirazione cellulare.

5.

La circolazione e
apparato circolatorio

L’apparato circolatorio. Il sangue: plasma e parte corpuscolata (globuli
rossi, globuli bianchi e piastrine), i gruppi sanguigni, la donazione di
sangue e la compatibilità tra gruppi sanguigni, il sistema AB0 e il
fattore Rh. Il fattore Rh in gravidanza. I globuli rossi: produzione,
maturazione e la loro funzione di trasportatori. Il cuore: anatomia e la
sua attività (il ciclo cardiaco e l’ECG)
I vasi sanguigni e la loro struttura: le vene, le arterie e i capillari
sanguigni (scambi a livello dei tessuti). La piccola e la grande
circolazione.

6.

Le difese dell’organismo

Il sistema linfatico, i linfonodi e gli altri organi linfatici, l’associazione
tra il sistema linfatico e quello immunitario.
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Le infezioni e le malattie infettive: il contagio, la malattia, i veicoli e i
vettori. I meccanismi di difesa specifici e aspecifici, la fagocitosi e
l’infiammazione. Il sistema immunitario: gli anticorpi (classificazione e
produzione), la risposta primaria e secondaria, l’immunità attiva e
passiva, la vaccinazione e la serioprofilassi. I linfociti B e T, la risposta
umorale e cellulare. L’HIV e l’AIDS:
7.

Nutrizione, digestione e
assorbimento

I nutrienti: classificazione e funzione.
L’apparato digerente: anatomia, le tappe della digestione, la
deglutizione. Lo stomaco e il succo gastrico, gli enzimi coinvolti e
l’importanza dell’HCl. L’intestino: assorbimento e digestione. Le
ghiandole annesse, i succhi pancreatici e la bile, la formazione delle
feci e l’importanza della fibra alimentare.

8.

L’escrezione

Gli organi escretori: polmoni, pelle, fegato e reni.
L’apparato urinario: anatomia.
I reni e le vie urinarie.
Il nefrone: l’unità funzionale, struttura e funzioni svolte (la filtrazione
glomerulare, escrezione e riassorbimento lungo il tubulo). Le urine e
l’esame colorimetrico, glicosuria e diabete.
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