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…conosci te stesso…
celebre motto dell’oracolo di Delfi

fatto proprio dal filosofo greco Socrate



L'esortazione Conosci te stesso è un motto greco 
(Γνωθι Σε αυτον) [gnosi se auton], iscritto sul tempio 

dell'Oracolo di Delfi e può ben riassumere 
l'insegnamento di Socrate che si può considerare la 

forma originaria dello scetticismo metodologico e del 
metodo della sospensione del giudizio.

Il conoscere se stessi può sembrare in opposizione al 
conoscere il mondo, ma le due conoscenze possono 

considerarsi due facce di una sola medaglia: la filosofia 
è slancio dell'uomo verso il conoscere e una conoscenza 

viva e attuale non può prescindere dalla mente che 
conosce (e dai suoi condizionamenti).
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Vinci 1452 – Amboise 1519

Bruxelles 1514 - 1564

Leonardo da Vinci Andrea Vesalio



TESTI CONSIGLIATI

Martini, Simmons, Tallitsch - Anatomia umana – Edises ed.

Ambrosi et al. (Castano) – Anatomia dell’uomo (2a ed.) Edi-Ermes
Seeley, Stephens, Tate – Anatomia – Idelson-Gnocchi ed.
Cattaneo - Compendio di Anatomia Umana - Monduzzi ed.
Gray – Gray’s anatomy of the human body
Bairati - Anatomia umana - Minerva Medica ed. 

*Atlante: Vigué, Martín – Atlante di Anatomia Umana –
Piccin ed.

Goglia - Anatomia umana – Piccin ed.
Marieb – Elementi d Anatomia e Fisiologia dell’uomo - Zanichelli
Thibodeau e Patton - Anatomia e fisiologia – Casa ed. Ambrosiana
Kimber et al. - Anatomia e fisiologia- Piccin ed.





Henry Gray
(Londra, 1827 – 1861)
è stato un anatomista e chirurgo inglese, eletto 

membro (fellow) della Royal Society alla giovanissima 
età di 34 anni. 
Sussiste qualche incertezza sulla data di nascita di 
Gray; in particolare gli storici non sono d'accordo se 
essa sia avvenuta nel 1825 o nel 1827. Gray è stato un 
insegnante alla St. George's Hospital Medical School 
a Londra negli anni 1850. 
Gray è molto famoso per il suo libro di anatomia 
descrittiva e chirurgica noto come Gray's Anatomy. 
La sua stesura, avvenuta insieme al suo collega Henry 
Vandyke Carter, nasce dall'esigenza di produrre un 
libro di anatomia per gli studenti. Il testo, che è 
anche illustrato, è tuttora utilizzato ed è un punto di 
riferimento per gli studenti di medicina



http://anatcomp.unipv.it
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Generalità Anatomia 
Umana



Il primo approccio 
“scientifico” allo studio della 
anatomia umana
Tra Empoli e Pistoia, sabato 15 Aprile 1452, nel borgo di Vinci nasce Leonardo di Ser Piero d'Antonio. Il padre, notaio, l'ebbe da Caterina, 
una donna di Anchiano che sposerà poi un contadino. Nonostante fosse figlio illegittimo il piccolo Leonardo viene accolto nella casa paterna 
dove verrà allevato ed educato con affetto. A sedici anni il nonno Antonio muore e tutta la famiglia, dopo poco, si trasferisce a Firenze. 

La precocità artistica e l'acuta intelligenza del giovane Leonardo spingono il padre a mandarlo nella bottega di Andrea Verrocchio: pittore e 
scultore orafo acclamato e ricercato maestro. L'attività esercitata da Leonardo presso il maestro Verrocchio è ancora da definire, di certo 
c'è solo che la personalità artistica di Leonardo comincia a svilupparsi qui. 
Possiede una curiosità senza pari, tutte le disclipline artistiche lo attraggono, è un acuto osservatore dei fenomeni naturali e grandiosa è la 
capacità di integrarle con le sue cognizioni scientifiche. 

Nel 1480 fa parte dell'accademia del Giardino di S. Marco sotto il patrocinio di Lorenzo il Magnifico. E' il primo approccio di Leonardo con la 
scultura. Sempre un quell'anno riceve l'incarico di dipingere l'Adorazione dei Magi per la chiesa di S. Giovanni Scopeto appena fuori Firenze 
(oggi quest'opera si trova agli Uffizi). Tuttavia, l'ambiente fiorentino gli sta stretto. 

Si presenta allora, con una lettera che rappresenta una specie di curriculum in cui descrive le sue attitudini di ingegnere civile e costruttore 
di macchine belliche, al Duca di Milano Lodovico Sforza, il quale ben lo accoglie. Ecco nascere i capolavori pittorici: la Vergine delle Rocce 
nelle due versioni di Parigi e di Londra, e l'esercitazione per il monumento equestre in bronzo a Francesco Sforza. Nel 1489-90 prepara le 
decorazioni del Castello Sforzesco di Milano per le nozze di Gian Galeazzo Sforza con Isabella d'Aragona mentre, in veste di ingegnere 
idraulico si occupa della bonifica nella bassa lombarda. Nel 1495 inizia il famoso affresco del Cenacolo nella chiesa Santa Maria delle Grazie. 

Questo lavoro diventa praticamente l'oggetto esclusivo dei suoi studi. Verrà terminata nel 1498. L'anno successivo Leonardo fugge da Milano 
perché invasa dalle truppe del re di Francia Luigi XII e ripara a Mantova e Venezia. 
Nel 1503 è a Firenze per affrescare , insieme a Michelangelo, il Salone del Consiglio grande nel Palazzo della Signoria. A Leonardo viene 
affidata la rappresentazione della Battaglia di Anghiari che però non porterà a termine, a causa della sua ossessiva ricerca di tecniche 
artistiche da sperimentare o da innovare. 

Ad ogni modo, allo stesso anno è da attribuire la celeberrima ed enigmatica Monna Lisa, detta anche Gioconda, attualmente conservata al 
museo del Louvre di Parigi. 
Nel 1513 il re di Francia Francesco I lo invita ad Amboise. Leonardo si occuperà di progetti per i festeggiamenti e proseguirà con i suoi 
progetti idrologici per alcuni fiumi di Francia. Qualche anno dopo, precisamente nel 1519, redige il suo testamento, lasciando tutti i suoi beni 
a Francesco Melzi, un ragazzo conosciuto a 15 anni (da qui, i sospetti sulla presunta omosessualità di Leonardo). 

Il 2 Maggio 1519 il grande genio del Rinascimento spira e viene sepolto nella chiesa di S. Fiorentino ad Amboise. Dei sui resti non vi è più 
traccia a causa delle profanazioni delle tombe avvenute nelle guerre di religione del XVI secolo. 

Leonardo da Vinci, 1452-1519

http://biografie.leonardo.it/biografia.htm?BioID=5&biografia=Lorenzo+il+Magnifico
http://biografie.leonardo.it/biografia.htm?BioID=456&biografia=Michelangelo+Buonarroti






Leonardo da Vinci

Nato a Vinci (Firenze) nel 1452, figlio naturale del notaio Piero e di una contadina, fu 
accolto in casa del padre che non aveva avuto figli legittimi dai primi due matrimoni. Dal 
1467 al 1476 approfondì la sua formazione artistica presso la bottega del Verrocchio a 

Firenze, interessandosi anche di matematica, meccanica e ingegneria.
Nel 1482 fu chiamato a Milano da Ludovico il Moro; durante il soggiorno milanese si occupò 
degli allestimenti scenici per gli spettacoli teatrali della corte, oltre a dipingere alcuni dei 

suoi capolavori (la Vergine delle rocce e l'Ultima cena). Dopo la caduta di Ludovico nel 
1499, Leonardo lavorò presso varie corti italiane: Mantova, Venezia, Firenze, Roma. 
Durante questi anni dipinse capolavori come la Gioconda. Nel 1517 accettò l'invito di 

Francesco I a lavorare per la corte francese. Gli fu assegnato il maniero di Clos-Lucé vicino 
alla reggia di Amboise; trascorse gli ultimi anni immerso negli studi, tra gli onori della corte. 

Morì nel 1519.
Leonardo amava definirsi "omo sanza lettere": conosceva superficialmente il latino, ignorava 

completamente il greco e aveva appreso la maggior parte delle sue cognizioni attraverso i 
volgarizzamenti delle opere più importanti e attraverso l'aiuto di amici, il matematico e 

filosofo Pacioli e il medico Marcantonio della Torre. Si interessò soprattutto di meccanica, 
fisica, anatomia, filosofia naturale e lasciò una enorme quantità di appunti (si calcolano 5000 

fogli).
Oltre agli appunti tecnici e ai progetti di trattati, Leonardo scrisse anche numerosi 

apologhi, aforismi e favole che testimoniano un gusto arguto e uno stile vivace. Giunto a noi 
grazie alla compilazione dell'allievo Francesco Melzi, che si basò sui materiali del maestro, il 

Trattato della pittura è la sua unica opera organica. Si tratta di un grandioso tentativo di 
coordinare ogni scienza, ogni filosofia, ogni riflessione sulla scienza e sulla vita all'interno 

dell'ottica e delle esigenze del pittore.







Le proporzioni dell'uomo 
secondo Vitruvio

Marco Vitruvio Pollione, 
famoso architetto latino, 
scrisse il celebre trattato 

"De architectura" in 10 
libri, l'unica opera che ci 
permette di conoscere i 
metodi di costruzione 

degli antichi romani; ad 
essa si rifecero anche gli 

architetti del 
rinascimento. Visse nel 1°

secolo a.C. Descrisse 
anche le proporzioni del 
corpo umano e Leonardo 
da Vinci le immortalò col 
seguente disegno che è 
stato anche riprodotto 

sulla moneta italiana da 1 
euro



Andreas van Wesel
(Bruxelles, 31 dicembre 1514 – Zante, 15 

ottobre 1564)



Andrea Vesalio (Andreas van Wesel)

Medico fiammingo rinnovò l'arte medica nel Rinascimento. Riedificò dal nulla la 
scienza anatomica sulla base delle sue dissezioni cadaveriche 

Nato a Bruxelles nel 1515, Andrea Vesalio studia medicina a Lovanio e a Parigi 
per poi trasferirsi a Padova, dove è chirurgo e lettore di anatomia presso 

l’Università dal 1537 al 1543. Sono di questo periodo le sei tavole anatomiche 
Tabulae sex (1537) e il De humani corporis fabrica (1543),

opera di fondamentale importanza nella storia dell’anatomia. 

Si trasferisce poi in Spagna, dove diviene medico di Carlo V e di suo figlio 
Filippo II. Nel 1562 lascia questa carica. Morirà due anni più tardi, di ritorno da 
un pellegrinaggio a Gerusalemme, a causa del naufragio della sua imbarcazione.

Convinto della necessità di una convergenza tra teoria medica e osservazione 
diretta, Vesalio fa tesoro della sua pratica di chirurgo per proporre una nuova 

visione del corpo umano e dei suoi meccanismi, rompendo decisamente con 
l’anatomia tradizionale.

E’ anche tra i primi a riconoscere l’importanza scientifica, 
didattica e dimostrativa delle immagini: la Fabrica è infatti 
corredata di tavole anatomiche di grande valore artistico e 

scientifico, opera di un allievo del Tiziano.



Andrea Vesalio (o Vesaglio) l'uomo che rinnovò l'arte medica nel Rinascimento
(di Manlio M. Milano) 

Il XVI Secolo fu caratterizzato da un’importante fase evolutiva in ambito medico, incentivata in particolare dagli studi di Leonardo da Vinci 
(1452-1519), che lasciò alla sua morte notevoli tavole anatomiche. In realtà, tuttavia, tale periodo fu dominato dall’eccezionale figura di 

Andrea Vesalio. 
Andrea Vesalio (il suo vero nome era van Wesel), preceduto da Béranger a Bologna e da Giovanni da Vigo a Genova, nacque a Bruxelles nel 1514 
da famiglia benestante. Le sue origini, certamente non umili, gli permisero di raffinare la sua istruzione già profonda: formò il suo pensiero in 

età giovanile a Lovanio, Montpellier e infine a Parigi. Proprio a Parigi, non sufficientemente apprezzato dai propri maestri – che non ne 
compresero mai pienamente le qualità – e resosi conto dell’inadeguatezza concreta della dottrina medica applicata in quel periodo, Vesalio

partì per Basilea, ove fu proclamato Dottore in Chirurgia. 
Si dedicò in seguito all’insegnamento a Padova (ove ottenne la cattedra), Bologna e Pisa. La sua grande opera anatomica, il «De Humani

Corporis Fabrica», (pubblicato a Basilea tra 1537 e il 1543, e contenente preziose illustrazioni di Kalkar, un allievo del Tiziano), destò notevole 
successo e contemporaneamente grande scandalo: per la prima volta dopo dodici secoli, l’opera degli Antichi e le teorie di Galeno furono 

attaccate e completamente fatte a pezzi…
Vesalio, partito dal presupposto che il vecchio insegnamento fosse costellato di gravi errori, fece tabula rasa delle nozioni acquisite e 

considerate certe dai suoi contemporanei, e riedificò dal nulla la scienza anatomica sulla base delle sue dissezioni cadaveriche. Convinzione 
ferma ed imprescindibile di Vesalio era l’importanza delle sezioni anatomiche al fine di poter comprendere la struttura e la fisiologia del corpo 

umano; teoria questa in netto contrasto con le convinzioni galeniche, basate su un’idea organicistica del corpo umano, secondo cui: «Non vi 
possono essere lesioni funzionali del corpo, se queste non sono associate a lesioni effettive degli organi interni.» 

Galeno, uno dei più grandi medici dell’antichità, le cui teorie rimasero invitte per dodici secoli, basava le sue ipotesi sul paragone uomo-animale; 
questo tipo di concezione, mirata alla possibilità di creare un metodo diagnostico valido, fu però intralciato dallo stesso Galeno, la cui medicina 

si mischiava alla filosofia, e il cui scetticismo dogmatico in fatto di teorie assiomatiche, lo portarono inspiegabilmente ed inverosimilmente, 
alla formulazione di numerosi dogmi scientifici. 

Avuta la possibilità di studiare - certamente - molti animali, ma anche e soprattutto numerosi cadaveri, Vesalio arrivò per primo a 
comprendere la struttura dei diversi apparati e sistemi dell’organismo umano e la loro fisiologia, spazzando via in tal modo rapidamente le 

antiquate ed inesatte teorie di Galeno. Descrisse, per la prima volta, il decorso delle vene......
e l’anatomia del cuore, negando l’esistenza della tanto favoleggiata finestra inter-ventricolare; indicò, inoltre, la forma dello sterno e il 

numero delle ossa che compongono l’osso sacro....
(tavola presente sulla monumentale "De humani corporis fabrica" di Vesalio - 1538)

.... descrisse i menischi articolari della mano e del ginocchio, e individuò infine il corpo luteo dell’ovaio.
Attaccato da ogni dove per l’offesa all’autorità galenica, in particolare da Giacomo Sylvius, titolare della cattedra di Anatomia del Collegio di 
Francia, riuscì ad opporsi alle trame tessute dai suoi avversari, diventando medico personale di Re Carlo V di Spagna prima e di Re Filippo II.

Rifugiatosi a Madrid, fu messo sotto accusa dall’Inquisizione Pontificia, che lo processò e lo fece incarcerare; Vesalio fu condannato a morte -
così com’era ritenuto giusto dal potere politico del Papa, in linea con l’atteggiamento repressionistico ed anti-culturale dell’Inquisizione - per 

“…Divulgazione di Ignominiosae atque mentognere idee, contrarie allo senso comune et allo insegnamento et alla professione della vera 
dottrina medica et officinale ovvero allo sacro et imperscrutabile insegnamento del Cristo, al di fuori della Gratia Divina…”. 

Per intervento politico e ufficioso di Re Carlo V, la condanna a morte venne commutata in un pellegrinaggio a Gerusalemme. Sulla via del 
ritorno dalla stessa Gerusalemme, Vesalio perse la vita in un naufragio nel 1564, alla giovane età di cinquant’anni, nei pressi dell’isola di Zante. 
Questa la sorte del migliore anatomista del XVI secolo, padre iniziatore e fondatore indiscusso della moderna Anatomia Descrittiva e di ogni 

altra dottrina medica, che su di essa si basa.



De humani corporis fabrica

Andrea Vesalio

Opera digitalizzata:
https://www.e-rara.ch/bau_1/doi/10.3931/e-rara-20094













POSIZIONE DELLA SPECIE UMANA NELLA 
SISTEMATICA ZOOLOGICA

L’uomo appartiene al

• Philum: Cordati

• Subphilum: Vertebrati 

• Classe: Mammiferi placentati

• Ordine: Primati

• Famiglia: Ominidi

• Genere: Homo

• Specie: sapiens sapiens



Antropologia…



Alcune definizioni di ANATOMIA UMANA



- ANATOMIA: Scienza che studia e illustra la forma, l’architettura e la 
struttura degli elementi costitutivi degli organismi viventi, nonché delle 
loro interrelazioni, fornendo una base morfologica per l’interpretazione 
funzionale di essi.

- L’anatomia umana è lo studio delle strutture interne ed esterne del 
corpo umano e dei rapporti tra le parti del corpo: 
Ogni precisa funzione è svolta da una precisa struttura e la struttura 
condiziona quali funzioni si compiono in essa

AD OGNI STRUTTURA 
CORRISPONDE UNA FUNZIONE
( approccio morfo-funzionale)

- FISIOLOGIA: Scienza che studia il modo in cui gli elementi costitutivi 
di un organismo svolgono le loro funzioni



ANATOMIA: Studio della struttura di un organismo (temno=tagliare)

a. Macroscopica

b. Istologica

c. Citologica

d. Anatomia evolutiva (Anatomia Comparata)

e. Anatomia patologica

f. Anatomia sistematica

FISIOLOGIA: studio delle funzioni di un organismo 

a. Fisiologia umana

b. Fisiologia cellulare

c. Fisiologia molecolare

d. Fisiologia sistemica (es neurofisiologia ecc..)



Scale dimensionali



ANATOMIA MACROSCOPICA
Studia le strutture visibili ad occhio nudo, tramite la

Anatomia di superficie, che studia la forma generale e le 
caratteristiche di superficie delle aree anatomiche

Anatomia regionale, che studia le caratteristiche esterne ed 
interne di una area del corpo (es. testa, arti, tronco…)

Anatomia Sistematica, che studia le strutture degli Apparati
e Sistemi (ad es. lo scheletrico o il muscolare o il circolatorio 
[cuore+sangue+vasi])

Anatomia Palpatoria per il fisioterapista

Anatomia Patologica

Anatomia Chirurgica

Anatomia Radiologica 



ANATOMIA MICROSCOPICA
Studia le strutture che non possono essere viste senza 
l’ingrandimento di un microscopio (strutture con dimensioni fino a 1/10 
di mm)

A seconda delle dimensioni degli oggetti studiati avremo la

Istologia, che studia i tessuti, ovvero le aggregazioni di 
cellule e prodotti cellulari che cooperando tra loro 
determinano lo svolgersi di varie funzioni

e la

Citologia, che studia i componenti cellulari (organuli e sostanze 
chimiche)



Caratteristiche della vita
Elenco di attributi che possono nel loro insieme definire la VITA

1. Reattività

2. Conduttività (altamente sviluppata nelle cellule nervose)

3. Accrescimento (di dimensioni e di numero)

4. Respirazione

5. Digestione

6. Assorbimento

7. Secrezione

8. Escrezione

9. Circolazione

10. Riproduzione

METABOLISMO  somma degli eventi chimico-fisici che si 
svolgono nel corpo



Livelli di organizzazione

1. Chimico e molecolare (il 99% dei costituenti sono H, C, O2, N2)

2. Organuli

3. Cellule

4. Tessuti

5. Organi

6. Sistema o Apparato

7. Organismo

QUANDO TUTTI I LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE FUNZIONANO

REGOLARMENTE E IN ARMONIA TRA LORO SI RAGGIUNGE LO STATO 
DI OMEOSTASI (Equilibrio dinamico dell’insieme)



LIVELLI DI
ORGANIZZAZIONE



LIVELLI DI 
ORGANIZZAZIONE

Apparati o Sistemi

Organi

Tessuti 

Cellule

Organuli

Strutture molecolari



Omeostasi

Questo termine esprime la capacità dell’organismo di mantenere 

in condizioni relativamente stabili il proprio interno, ma attraverso

uno stato dinamico di equilibrio.

Per il mantenimento dell’omeostasi è perciò essenziale che tra le varie

parti dell’organismo ci siano meccanismi di “comunicazione”.

Essi coinvolgono virtualmente tutti gli organi e sistemi del corpo.

Ove questi si alterassero o venissero meno si avrebbe una 

condizione di “squilibrio omeostatico” con relative 

conseguenze.  PATOLOGIE



Gli apparati sono tra di loro in 

relazione funzionale e cooperano 

per il benessere dell’intero corpo



adulto





Esempio dei livelli di organizzazione dell’Apparato Circolatorio

Apparato cardiocircolatorio: cuore, vasi, sangue

Sistema sanguigno arterioso: arterie e arteriole

Sistema sanguigno venoso: vene e venule

Organo: cuore

Tessuto: sangue, miocardio…

Cellule: globuli rossi, globuli bianchi, cardiomiociti, cellule endoteliali…

Organuli cellulari: granuli dei granulociti, reticolo sarcoplasmatico

Strutture molecolari: actina - miosina, emoglobina, immunoglobuline…..



Organizzazione 
generale del corpo

(somatotipi)









Lezione 2

Orientamento
Posizioni

Assi
Movimenti



Terminologia Anatomica

Il corpo umano può essere suddiviso in 4 parti: Testa, Tronco, Arti 
Superiori e Arti Inferiori, tutte mobili l’una rispetto alle altre

Occorre definire una posizione-base

POSIZIONE ANATOMICA (del cadavere) = tronco in posizione 
eretta, testa sulla stessa linea dell’asse del corpo, arti inferiori sulla 
linea del tronco, arti superiori paralleli al tronco con il palmo delle mani 
in avanti (in supinazione)

>> Oltre alla posizione è conveniente fissare punti, piani e assi di 
riferimento

Si può immaginare di racchiudere il corpo in un parallelepipedo e fare 
riferimento ai 6 piani di questo: anteriore o ventrale, posteriore o 
dorsale, 2 laterali, superiore o cefalico e inferiore o caudale



Parallelepipedo di 
Van Loon

Si dicono sagittali tutti i 
piani paralleli a quelli 
laterali A-C, B-D

Il sagittale mediano X-Y è 
anche il piano di simmetria



Piani di sezione

Piani anatomici

- Orizzontale o Trasverso 
- Sagittale
- Frontale o Coronale



Punti di

riferimento

(di répere) 

anatomici

E’ necessario 
acquisire 
familiarità con i 
principali punti 
di riferimento 
(di répere) 
anatomici e con 
i termini 
direzionali



Occhio agli accenti e 
alla pronuncia dei 

nomi !!!
-1 voto a chi sbaglia un accento, 
un nome o la pronuncia di un 
nome…
Es. Leydig (Pronuncia: Làidigh) – NON Leidig - Leiding - Ledig -
Liebig o altro…



Il corpo umano presenta simmetria bilaterale, per cui risulta 

divisibile in due antimeri (dx e sx) che sono quasi specularmente uguali 

rispetto al piano sagittale mediano (in realtà esistono molte 

asimmetrie…)

Sono considerati simmetrici Scheletro, Muscoli, Genitali maschile e 

femminile, Uropoietico, Nervoso

Altri termini utili:

Mediale  Laterale

Craniale  o Cefalico  Caudale

Interno o Profondo  Esterno o Superficiale

Prossimale  Distale



Termini riferiti al movimento

Flessione  Estensione

Inclinazione (per il rachide)

Abduzione  Adduzione

Torsione [sull’asse verticale (rachide)]

Rotazione (per gli arti)

Pronazione  Supinazione (per la mano)

Prono  Supino (per l’intero corpo)



Sistemi di organi e 
funzioni principali



Apparato = insieme di tessuti e organi diversi che cooperano per 
lo svolgimento della medesima/e funzioni

Sistema = è costituito da un unico tipo di tessuto che svolge le sue 
funzioni tipiche

Si possono distinguere:

>> apparati e sistemi della vita di relazione: scheletrico, 
muscolare, nervoso che svolgono attività anche volontarie in relazione 
all’ambiente;

>> apparati e sistemi della vita vegetativa: cardiovascolare, 
uropoietico, genitale, digerente, endocrino, che svolgono tutte quelle 
attività viscerali che assicurano l’omeostasi generale dell’organismo 
anche indipendentemente dall’ambiente esterno.



TESSUTI
I tessuti sono aggregati di cellule e di sostanza fondamentale
costituenti gli organi, che svolgono una specifica funzione.

Il rapporto fra componente cellulare e sostanza fondamentale
può variare a seconda del tipo di tessuto e delle sua funzione.

I tessuti vengono classificati in:

A- Tessuto epiteliale
B- Tessuto connettivo 
C- Tessuto muscolare 
D- Tessuto nervoso

Ciascuno di essi comprende poi dei sottotipi specializzati



A- Tessuti epiteliali

Pavimentoso semplice (mesotelio 
splancnico, endotelio, endocardio, ansa di 
Henle (parte sottile), alveoli polmonari)

Pavimentoso stratificato 
(rivestimento di bocca, faringe , esofago, 
retto, ano e vagina)

Cubico semplice (ghiandole, dotti, 
tubuli renali, tiroide)

Prismatico semplice (stomaco, 
intestino, cistifellea, tube uterine, dotti 
collettori rene)

Prismatico pseudostratificato
(trachea e bronchi)

Stratificato di transizione
(vescica, pelvi renale, ureteri)



Dal punto di vista funzionale gli epiteli si distinguono in:

Epiteli di rivestimento (a loro volta con funzioni diverse)

Epiteli secernenti o ghiandolari





ramificata

Epiteli secernenti

ramificata



Epiteli secernenti



Ghiandole salivari



B - Tessuti connettivi

Si trovano in tutto il corpo, senza mai venire in contatto con 
l’esterno

Caratterizzati da: 
1. Cellule specializzate
2. Fibre proteiche extracellulari                

3. Sostanza fondamentale

Funzioni

• Creare una rete di sostegno
• Trasportare liquidi e sostanze
• Protezione organi delicati
• Sostenere altri tipi di tessuto
• Conservare riserve energetiche (grasso)
• Difendere dai microorganismi

Matrice (la componente più
rappresentata)



Derivazione connettivo dal foglietto mesodermico





Tessuti connettivi:

- Tessuto osseo
- Tessuto cartilagineo
- Tessuto connettivo denso







Tessuti connettivi lassi



Acqua

Proteoglicani
+ acido 

jaluronico

Glicoproteine



C - Tessuto muscolare

Tessuto specializzato per la contrazione
Le cellule possiedono organuli e proteine diverse da quelli delle altre 

cellule

Citoplasma = Sarcoplasma
Membrana citoplasmatica = Sarcolemma

3 tipi di tessuto muscolare:

a. Scheletrico (striato volontario)
b. Cardiaco (striato involontario)
c. Liscio







Il tessuto nervoso è costituito da

1. Neuroni: costituiscono l’intelaiatura dei centri e delle vie 

nervose e sono coinvolti nella attivazione delle funzioni 

nervose

2. Glia: cellule accessorie che riempiono gli spazi 

interneuronali e collaborano alla funzione neuronale

D - Tessuto nervoso



Struttura dei Neuroni:

• corpo cellulare (pirenoforo)

• un assone (cilindrasse)  via di output dei segnali

• diversi prolungamenti dendritici  vie di input dei segnali



Il pirenoforo contiene un grosso nucleo con cromatina despiralizzata 

e grande nucleolo

Nel citoplasma (pericario) un esteso RER (zolle tigroidi) e un Golgi 

sviluppato, molti mitocondri

Nei dendriti e lungo l’assone sono presenti elementi del 

citoscheletro (filamenti intermedi, microfilamenti e microtubuli)







S. Bianca

Barriera EE
S. Grigia



Barriera 

emato-encefalica:

• Endotelio (cellule endoteliali)

• Lamina (membrana) basale

• Piedi degli astrociti

Tra l’epitelio e il tessuto connettivo sottostante è sempre 
interposta una lamina extracellulare denominata membrana 
basale che oltre alla funzione di sostegno svolge il compito 
fondamentale di regolare gli scambi nutritivi tra questi due 

tessuti. Tale membrana basale può essere facilmente dimostrata 
con la reazione PAS e con i metodi di impregnazione argentica in 

quanto è ricca di polisaccaridi e fibre reticolari.
La membrana basale è quella parte della matrice extracellulare 

che separa i tessuti connettivi, oltre che dall’epitelio, 
dall’endotelio, dalle fibre muscolari e dal tessuto nervoso.

La membrana basale è costituita da 2-3 componenti:
Immediatamente a ridosso della superficie basale delle cellule 

epiteliali è posta una lamina omogenea, poco densa agli elettroni, 
detta lamina lucida (o lamina rara), spessa 10-50 nm. In questa 
lamina è presenta la glicoproteina laminina che interagisce col 

collagene tipo IV intervenendo così nell’organizzazione strutturale 
della membrana basale e della giunzione tra epitelio e connettivo.

Al di sotto della lamina lucida c’è una struttura finemente 
filamentosa, più opaca agli elettroni, detta lamina densa spessa 
20-300 nm. Alcuni autori considerano la lamina densa come la 

membrana basale propriamente detta.
Profondamente a queste due lamine può esservi la lamina 

fibroreticolare, formata da sostanza fondamentale amorfa 
attraversata da piccoli fasci irregolari di fibrille reticolari.

I costituenti principali della lamina basale sono proteoglicani e 
collagene non organizzato in fibrille ma disperso sottoforma di 
una fitta rete di esilissimi filamenti con uno spessore di circa 3 

nm (collagene di tipo IV). Bisogna ricordare che mentre la lamina 
basale è prodotta dalle cellule epiteliali e può essere considerata 
una specializzazione del glicocalice, la lamina reticolare, invece, è 

prodotta dai fibroblasti del sottostante tessuto connettivo.
La membrana basale svolge diverse funzioni:

Sostegno e compartimentalizzazione (per le membrane basali che 
separano gli epiteli dai connettivi).

Filtrazione molecolare (particolarmente evidente nei glomeruli 
renali, dovuta principalmente alla presenza del glicosaminoglicano

eparan solfato).
Rigenerazione dei tessuti danneggiati (fornisce un’impalcatura su 

cui possono migrare le cellule rigeneranti).





Neurone 
multipolare della 

corteccia

Neurone 
multipolare del 2°

tipo

Neurone a T o 
pseudo-unipolare



Lezione 3

Organi



Gli Organi sono quelle strutture anatomiche che esplicano una propria
funzione nell’ambito delle funzioni generali di un apparato.
Un organo è composto da diversi tipi di tessuti e cellule

+ ghiandole 
gastriche

+ ghiandole 
mucipare

+ cell. 
enterocromaffini



MOLTO IMPORTANTE:
Le 3 tipologie di Organi

Distinguiamo, in base alla loro organizzazione:

1.Organi a struttura fibrosa: es. muscoli, tendini, nervi

2.Organi parenchimatosi: es. ghiandole esocrine, fegato, 
pancreas, polmone, rene

3.Organi cavi: es. trachea, esofago, stomaco, intestino, 
utero, vescica urinaria, vasi, dotti

>>> già dal vetrino sarà possibile identificarli <<<



1.Organi a struttura fibrosa

es. muscoli, tendini, nervi

Sono in genere formati da entità elementari aggregate in 

progressivi ordini di grandezza (fibrocellule muscolari, 

fibre collagene, fibre nervose)



2.Organi parenchimatosi: es. ghiandole esocrine, 
fegato, pancreas, polmone, rene

Tipica gerarchia di strutture: 

lobi lobuli  zone unità elementari diverse

- Spesso presente una capsula connettivale che avvolge 
l’organo e partecipa alla settatura interna, e nei cui 
spazi corrono vasi, dotti e nervi. 

- Spesso presente un Ilo o Porta che raggruppa ingressi 
e uscite.



Struttura Organi
Parenchimatosi







Es. linfonodo



3.Organi cavi: es. trachea, esofago, stomaco, 
intestino, utero, vescica urinaria, vasi, dotti

Caratterizzati dalla sovrapposizione di successive 
membrane o tonache, formate da tessuti differenti a 
seconda dell’organo.
Esse sono: 

1. Tonaca Mucosa (dall’interno: epitelio + tonaca propria
connettivale + muscularis mucosae)

2. Tonaca Sottomucosa (connettivo lasso con vasi e nervi)
3. Tonaca Muscolare (a 2 o 3 strati)
4. Tonaca Sierosa (mesotelio + connettivo lasso)

Il tipo di epitelio e la struttura della mucosa determinano 
la funzione dell’organo

Molti organi cavi possiedono valvole, sfinteri



Epitelio
Tonaca propria connettivale
Muscularis mucosae



…può mancare…

…splancnopleura…

Liscia, in 2 strati (in due casi sono 3)



villo

Organo Cavo: Intestino



villo

enterocita



Duodeno ME

Giunzioni serrate

(Tight junctions)

Microvilli



Come si forma il muco: il “circuito di regolazione
muco-nutritiva”

La struttura del muco che ricopre l’epitelio intestinale
è determinata da una molecola che si chiama mucina,
prodotta dalle cellule caliciforme situate nella mucosa.
Si è scoperto che una particolare famiglia batterica di
nome Akkermansia muciniphila si nutre di mucina e
mentre la digerisce, manda dei segnali che subito dopo
ne stimolano un abbondante flusso.

Questo processo assicura che la superficie delle cellule
epiteliali sia sempre ricoperta in modo fitto e senza
buchi, senza Akkermansia questo non sarebbe
garantito. I Faecalibacterium prausnitzii invece si
nutrono delle sostanze nate dalla decomposizione della
mucina da parte degli Akkermansia, producendo acido
butirrico in quantità significative. Questo acido grasso
saturo è il principale alimento per le cellule intestinali,
che solo in minima parte vengono nutrite dal sangue. La
convivenza fra questi due ceppi batterici è stata
definita “circuito di regolazione muco-anutritiva”.

La causa della permeabilità intestinale

Quando il meccanismo di cooperazione fra le due
famiglie batteriche viene a mancare
l’approvvigionamento di sostanze nutritive è disturbata,
sia per i microbi che per le cellule umane. I
microorganismi sono dunque indispensabili per regolare
adeguatamente lo strato di muco che riveste l’epitelio.
Se qualcosa viene ad interferire nel circuito di
regolazione muco-nutritiva predisponiamo il nostro
corpo alla malattia attraverso la permeabilità
intestinale.



Indirizzo di studio degli organi
Di un organo si usa dare:

• una definizione strutturale e funzionale generica
• una descrizione morfologica generale
• la posizione spaziale
• i rapporti con altri organi vicini

quindi se ne studia

• l’architettura generale e specifica
• la struttura istologica
• la funzione (in relazione alla struttura)



Costituzione Generale

Spazi



Il corpo presenta delle cavità

Le cavità del corpo svolgono due
funzioni essenziali:

 contengono e proteggono gli organi
 permettono cambiamenti  della

dimensione e della forma dei
visceri

Cavo di Douglas 

da James Douglas 1675-1742



La cavità dorsale è contenuta all’
interno del neurocranio e delle vertebre,
suddivisa in cavità cranica e 
cavità spinale (o speco vertebrale)

La cavità ventrale è posta all’interno
della parte anteriore del tronco;
il diaframma la divide in 
cavità toracica    e 
cavità addominopelvica (peritoneale), 
suddivisibile in addominale e pelvica.

Altre cavità saranno studiate in
relazione ai diversi apparati



Cavità dorsali
Cavità cranica 

Cavità spinale

Cavità ventrali
Cavità toracica

Cavità addominopelvica
Cavità addominale

Cavità pelvica

N.B. 
Non sono tra 
loro separate



La cavità toracica comprende:

- le cavità pleuriche con i polmoni,
- il mediastino, spazio posto fra le pleure che a sua volta contiene

la cavità pericardica (con il cuore), la trachea, i
bronchi, l’esofago, il timo.

La cavità addominale contiene:

Stomaco, fegato e cistifellea, pancreas, intestino, milza, reni e 
ureteri.

La cavità pelvica contiene:

La vescica urinaria, organi dell’apparato genitale (*) e parte 
dell’intestino crasso

(*) Femminile e gonadi maschili (solo 
durante l’embriogenesi)



Organizzazione generale del corpo

Capo – Tronco – Arti

Il tronco si suddivide in Torace (superiore) e Addome (inferiore)

Torace e addome sono cavi internamente e sono separati dal 
muscolo diaframma. Le due cavità sono sottodivisioni del Celoma, 
insieme alla cavità pericardica e, nel maschio, alle cavità scrotali.

La cavità toracica è divisa nelle due cavità pleuriche, separate sul 
piano sagittale mediano dal mediastino (o spazio mediastinico)

Il torace contiene: trachea, bronchi, polmoni, esofago, cuore, 
grossi vasi arteriosi e venosi, dotti collettori linfatici, timo, 
linfonodi, nervi

L’addome contiene: stomaco, fegato e vie biliari, pancreas, milza, 
reni (*) , aorta discendente addominale, vena cava inferiore, 
intestino tenue e crasso 



Cavità del corpo



Cavità Addomino-pelvica

Il bacino costituisce la parte più bassa della cavità addominale, a 

partire dalla linea tra l’ultima vertebra lombare e la prima sacrale

A sua volta la parte più alta (grande bacino) contiene buona parte 

degli organi addominali

La parte più bassa (piccolo bacino o Cavo di Douglas) contiene la 

vescica, il retto, gli organi genitali interni femminili e maschili (*)





COSTITUZIONE GENERALE DEL CORPO UMANO E 
DISPOSIZIONE DEI VARI APPARATI

La forma generale corporea è determinata dalle masse muscolari e 
dalle strutture ossee

L’organizzazione generale dello scheletro crea spazi in cui sono 
sistemati organi appartenenti ad altri apparati

Grossi spazi interni al corpo possono arrivare nei pressi della 
superficie del corpo

Gli spazi sono di 3 tipi:

1- Spazi o logge connettivali
2- Spazi neurali
3- Spazi sierosi



1- Spazi o logge connettivali
Si creano tra vari tipi di setti connettivali tesi tra tegumento 

e formazioni più profonde (es. vasi, laringe, trachea, esofago…)

2- Spazi neurali

Sono creati all’interno di un sistema di ossa e che contengono 
organi del Sistema Nervoso Centrale

Sono rivestiti internamente da lamine fibrose: Dura e Pia 
Madre (meningi) separate da uno spazio (sub-aracnoideo) con 
una esile trama di connettivo e contenente il Liquido Cefalo-
rachidiano.



3- Spazi sierosi

Derivano dalle cavità celomatiche embrionali

Sono coperti da una Tonaca SIEROSA (connettivo + mesotelio) che 
prende attacco sull’apparato muscolo-scheletrico (Sierosa 
Parietale) (somatopleura)

Sono spazi chiusi che contengono i vari visceri

Costituiscono strutture ovoidali, ev. suddivise in settori:

nel torace: 2 sacchi pari # (pleure)
1 sacco impari # (pericardio)

nell’addome: 1 unico grosso sacco # (peritoneo)

I visceri sono a loro volta rivestiti da una Sierosa Viscerale 
(splancnopleura)

Quando le 2 sierose si fondono originano i Mesentèri (o Mesi)



POSIZIONE DEGLI ORGANI

• Sporgono nella cavità sierosa  posizione Intrasierosa o 

Intraperitoneale (sarà presente almeno 1 mesentère o meso)

• Sono accostati alla parete  posizione Sottosierosa

• Sono separati dalla sierosa parietale da una ulteriore lamina 

connettivale  posizione Retrosierosa o Retroperitoneale 
 entro spazi connettivali               es. i Reni………



REGIONI dell’ADDOME

Suddivisione in 4 quadranti oppure 9 regioni

Regione ombelicale, quella più centrale;

Regione ipogastrica e R. epigastrica, stanno rispettivamente sotto o 
sopra la regione ombelicale;

Regioni ipocondriache destra e sinistra, poste al di sotto delle 
ultime coste;

Regione lombari destra e sinistra poste sopra le anche (lombi);

Regioni iliache o inguinali destra e sinistra



4 quadranti o in 9 regioni per localizzare con più precisione i numerosi
organi che contiene (punti di répere).

La cavità addominopelvica viene suddivisa in



Regioni                        e                         Quadranti 
addominopelvici



Lezione 4a
Apparati



APPARATO SCHELETRICO

Costituito da: ossa, cartilagini, 
legamenti e articolazioni.

Serve per lo spostamento nello 
spazio dell’organismo o di settori 
di esso.
Sostiene e protegge; è una 
riserva di calcio e produce cellule 
del sangue



APPARATO MUSCOLARE

Costituito da: muscoli striati 
scheletrici.

Insieme allo scheletrico 
costituisce l’apparato locomotore; 
i muscoli producono calore 
contribuendo alla 
termoregolazione.



SISTEMA NERVOSO

Costituito da: cervello, midollo 
spinale, gangli, nervi, recettori.

Coordina, controlla e integra  le 
attività dell’organismo



APPARATO CARDIO-
VASCOLARE

Costituito da: cuore, vasi 
sanguigni, sangue, e organi 
emopoietici.

Costituisce un sistema di 
trasporto per il sangue che 
fornisce all’organismo materiali 
nutritizi e ossigeno, veicola 
ormoni e prodotti di rifiuto.



APPARATO 
RESPIRATORIO

Costituito da: naso, faringe, 
laringe, trachea, bronchi, polmoni.

Trasporta aria e consente gli 
scambi respiratori.



APPARATO DIGERENTE

Costituito da: bocca e annessi, 
faringe, esofago, stomaco, 
intestino e ghiandole annesse.

Digerisce e assorbe il materiale 
trofico ed altro ed elimina le feci.



APPARATO ESCRETORE

Costituito da: reni, ureteri, 
vescica, uretra.

Produce urina, eliminando i 
cataboliti azotati e altri prodotti 
di rifiuto. 
Regola il bilancio idro-salino e 
l’equilibrio acido-base dei liquidi 
corporei.



SISTEMA LINFATICO

Costituito da: organi linfatici, 
vasi, linfa.

Difende l’organismo, contribuisce 
alla omeostasi dei liquidi tissutali, 
trasporta i lipidi assorbiti dal 
tubo digerente al sangue.



APPARATO 
RIPRODUTTORE

Costituito da: gonadi, vie genitali,
ed eventuali ghiandole annesse.

Produce gameti per la 
riproduzione e ormoni



SISTEMA ENDOCRINO

Costituito da: ipofisi, tiroide, 
paratiroidi, timo, pancreas, 
fegato, surreni, gonadi.

Controlla numerose attività 
dell’organismo attraverso la 
produzione di ormoni.



Apparato tegumentario:

Costituito da: pelle, ghiandole, 
recettori sensitivi, peli, unghie.

Rappresenta il limite tra il mondo
esterno e l’organismo.

Protegge e termoregola l’organismo
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