


Seminario di Anatomia

1. Una scorpacciata di:

• Apparato Gastroenterico

• Apparato Cardiocircolatorio

• Apparato Respiratorio

2. More fun! Quiz su altro…

3. Grande Stupore



Apparato Digerente



Il meraviglioso viaggio del panino



Qual è il tragitto seguito dal panino nel canale 
alimentare?

A. Cavità orale, faringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, ileo, 
colon, sigma, retto

B. Cavità orale, laringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, ileo, 
colon, retto

C. Cavità orale, laringe, faringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, 
ileo, colon, retto

D. Cavità orale, faringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, ileo, 
intestino tenue, retto

E. Cavità orale, faringe, esofago, stomaco, duodeno, digiuno, ileo, 
appendice, colon, retto







Esofago 

• Quale tra le seguenti affermazioni sull’esofago è errata?
A. Collega la faringe allo stomaco
B. Ha funzione di trasporto e assorbimento dei carboidrati 

semplici
C. È lungo circa 25-30 cm
D. È sede di movimenti peristaltici
E. È formato da tonaca mucosa, sottomucosa e muscolare



Esofago

Muscolatura:

-1/3 superiore volontaria 

-2/3 inferiore involontaria

Striata Scheletrica

Liscia



Stomaco 
• Quale non è una funzione dello stomaco?

A. Digestione meccanica
B. Assorbimento di calcio e ferro
C. Attivazione del pepsinogeno a 

pepsina da parte dell’HCl
D. Funzione antimicrobica del pH acido
E. Assorbimento: esclusivamente 

alcool, acqua e alcuni farmaci





Stomaco 

• Collega le rispettive ghiandole al  prodotto 
corrispondente:

Ghiandola Cellule Secreto 

Gastrica Principali HCl

Parietali Muco 

Mucose Gastrina

Pilorica / Pepsinogeno 

PEPSINOGENO PEPSINAHCl



Intestino 

• Quale non è la funzione dell’INTESTINO TENUE?
A. Trasformazione del chimo in chilo
B. Scomposizione chimica degli alimenti
C. Assorbimento delle sostanze nutritive tramite i villi  
D. Digestione dell’amido da parte dell’amilasi salivare 
E. Riceve succo enterico (succo pancreatico + bile + muco) da 

pancreas e fegato.





Come è composto:
• Intestino tenue:

– Duodeno 
– Digiuno
– Ileo 

• Intestino crasso:
– Cieco 
– Colon: ascendente, trasverso, discendente
– Sigma 
– Retto 



Intestino Tenue



Quanto è ampia la superficie assorbente 
dell’intestino?



Ghiandole Apparato Digerente



Fegato
• Peso: 1,5 kg, diviso in lobi composti da 

lobuli.
• Funzioni:

– Sintetizzare BILE (immagazzinata 
nella CISTIFELLEA e rilasciata 
dopo i pasti): non contiene 
enzimi! Solo emulsionante 
grassi sotto forma di micelle

– Regolatore della glicemia 
(glicogeno) 

– Produzione urea
– Partecipa a emocateresi, produce 

fattori della coagulazione
– Detossificazione (alcol e farmaci)
– Conservazione vitamine



Pancreas



Pancreas

• Ghiandola anficrina
– Esocrina: cellule che producono una miscela di enzimi digestivi che 

costituiscono il succo pancreatico
– Endocrina: cellule che costituiscono le Isole di Langerhans:

– Producono insulina e glucagone

metabolismo glucidico



DIGESTIONE E ASSORBIMENTO 
del PANINO



Enzimi



Digestione vs assorbimento
Sede Assorbimento Digestione

Cavo orale Amido (AMILASI SALIVARE o
ptialina)

Stomaco Acqua, farmaci, alcool Proteine (PEPSINA), lipidi
(LIPASI), continua dig, amido

Duodeno Ioni/Sali Riceve succhi pancreatici: 
AMILASI PANCREATICA,
TRIPSINA, LIPASI, PEPTIDASI

Digiuno, ileo Grassi (micelle), zuccheri, 
vitamine, peptidi… quello 
che manca

MALTASI, SACCARASI, 
LATTASI

Crasso Acqua e Sali 



CARDIO-CIRCOLATORIO
APPARATO



PER PORTARE COSA? 
O2, CO2, ormoni, sostanze esogene (farmaci), nutrienti (lipidi, 
glucosio), cataboliti (lattato), calore, immunità…. 

Formato da:
• TUBI Vasi 

• POMPA Cuore

- Arterie: dal centro alla periferia
- Capillari: da dentro a fuori
- Vene: dalla periferia al centro
Organizzati in 2 circolazioni



EL CORAZON

VENA CAVA SUPERIORE

AORTA

TRONCO POLMONARE 

VENA CAVA INFERIORE

ATRIO SINISTRO

ATRIO DESTRO

VENTRICOLO DESTRO

VENTRICOLO SINISTRO

VALVOLA TRICUSPIDE

VALVOLA BICUSPIDE O MITRALE

VENE POLMONARI



Ciclo cardiaco:
37.843.200 battiti/anno
5 L/min7200 L/die

EL CORAZON

Polmoni

Reni 
(resto del corpo)



MIOCARDIO SPECIFICO (di conduzione) 
vs. 
MIOCARDIO COMUNE

Nodo seno atriale

Nodo
atrio-ventricolare

Fascio di His

Branca sinistra

Branca destra



APPARATO 
RESPIRATORIO 















QUIZ



Qual è l’ordine corretto delle strutture 
attraverso cui passa il filtrato renale?
A. Glomerulo – tubulo contorto prossimale – dotto collettore – branca 

discendente di Henle – branca ascendente di Henle – tubulo contorto distale
B. Macula densa – tubulo contorto prossimale – branca ascendente di Henle –

branca discendente di Henle – tubulo contorto distale – dotto collettore
C. Glomerulo – tubulo contorto prossimale – branca discendente di Henle –

branca ascendente di Henle – tubulo contorto distale – dotto collettore
D. Branca discendente di Henle – tubulo contorto prossimale – branca ascendente 

di Henle – glomerulo – tubulo contorto distale – dotto collettore
E. Branca ascendente di Henle – tubulo contorto distale – branca discendente di 

Henle – glomerulo – tubulo contorto prossimale – dotto collettore





Qual è l’ordine corretto delle strutture attraverso 
cui passa il filtrato renale?

A. Glomerulo – tubulo contorto prossimale – dotto collettore – branca 
discendente di Henle – branca ascendente di Henle – tubulo contorto distale

B. Macula densa – tubulo contorto prossimale – branca ascendente di Henle –
branca discendente di Henle – tubulo contorto distale – dotto collettore

C. Glomerulo – tubulo contorto prossimale – branca discendente di Henle –
branca ascendente di Henle – tubulo contorto distale – dotto collettore

D. Branca discendente di Henle – tubulo contorto prossimale – branca ascendente 
di Henle – glomerulo – tubulo contorto distale – dotto collettore

E. Branca ascendente di Henle – tubulo contorto distale – branca discendente di 
Henle – glomerulo – tubulo contorto prossimale – dotto collettore



CORTICALE

MIDOLLARE



Rene

Uretere

Vescica



A cosa serve?

→Escrezione dei prodotti metabolici di scarto
→Mantenimento dell’equilibrio idrico ed elettrolitico
→Mantenimento dell’equilibrio acido-base
→Produzione di sostanze

o EPO
oRenina
oVitamina D



Guess who has…

♂
Prostata

Epididimo, dotto deferente

Dotto collettore

Uretra di 18 cm

Pomo d’Adamo-Cartilagine tiroide



Sistema endocrino: gli ormoni

• Ormoni = sostanze chimiche che agiscono da messaggeri per 
modificare l’azione di cellule, tessuti, o organi a corta o lunga distanza
oOrmoni endocrini
oOrmoni paracrini
oOrmoni autocrini

• Classificazione: 
oOrmoni steroidei  colesterolo
oOrmoni peptidici  aminoacidi 



Asse ipotalamo-ipofisi-ghiandola target



Caso clinico:

• Si presenta alla vostra osservazione una paziente femmina, di 8 anni, 
per episodi di confusione associati a tremore, preceduti da nausea, 
vomito, poliuria e polidipsia.

• Anamnesi patologica: nulla di rilevante.
• Anamnesi familiare: madre affetta da celiachia e tiroidite 

autoimmune.
• All’osservazione in PS presenta:

• Segni di disidratazione, tachicardia, 
ipotensione

• Glicemia a digiuno di 300 mg/dL e 
altre alterazioni elettrolitiche

Da che patologia è affetta 
questa bambina?



↑Glicemia ↓ Insulina 

DIABETE (di tipo I)



L’insulina è un ormone:

A. Ipoglicemizzante
B. Iperglicemizzante
C. Eccitatorio
D. Inibitorio
E. Catabolico

RISPOSTA  A



ANTAGONISMO



Paratormone – Calcitonina 
Il PTH determina aumenti della calcemia agendo con tre 
diverse modalità:
• Promuove il rilascio di calcio dalle ossa nel circolo ematico;
• Favorisce l'assorbimento intestinale del calcio;
• Agisce sui reni, diminuendo l'eliminazione di calcio 

attraverso le urine.
=> IPERCALCEMIZZANTE

La calcitonina è prodotta dalle cellule C della tiroide e contrasta 
gli effetti del PTH:
• Inibisce l’azione degli osteoclasti e stimola la deposizione di 

calcio nelle ossa;
• Inibisce l’assorbimento di calcio nell’intestino;
• Inibisce il riassorbimento di calcio nel tubulo renale.
=> IPOCALCEMIZZANTE 



APPARATO 
LOCOMOTORE



Pelle e OSSAMandibola

Sterno

Omero

Radio

Ulna

Femore

Tibia

Perone

Clavicola

Coste

Bacino

Scapola



Sternocleidomastoideo

Bicipite brachiale

Gran pettorale 

Grande gluteo 

Quadricipite
Gastrocnemio 

ileopsoas

Retto addominale 

Tricipite 

Deltoide 



SISTEMA NERVOSO









2%

98%

Massa Corporea







Noi abbiamo 85.000.000.000 di neuroni, 80% sono nel cervelletto

Numero di sinapsi solo della corteccia:
125.000.000.000.000
500 volte il numero di stelle della via lattea!

Un solo motoneurone fa dalle 10.000 alle 100.000 sinapsi nel suo 
decorso!





CONDUZIONE DEL POTENZIALE D’AZIONE





SISTEMA NERVOSO CENTRALE:
- Encefalo
- Midollo Spinale 

SISTEMA NERVOSO 
PERIFERICO:
- Nervi cranici 
- Nervi spinali 





CERVELLO

C
E
R
V
E
L
L
E
T
T
O

TELENCEFALO

TRONCO 
ENCEFALICO









VIE SENSITIVE



Via motoria-
sistema piramidale

Via sensitiva





QUANTI SONO I LOBI ENCEFALICI?

• SONO 6 PER EMISFERO!
- TEMPORALE
- FRONTALE
- PARIETALE
- OCCIPITALE
- INSULARE
- LIMBICO



4: AREA MOTORIA
1,2,3: AREE SENSITIVE



IPOTALAMO e 
SISTEMA LIMBICO 



Il Cervelletto
FUNZIONI:
- INIZIARE RAPIDAMENTE 

UN MOVIMENTO
- ORGANIZZARE IL 

MOVIMENTO
- MEMORIZZARE I 

MOVIMENTI APPRESI E 
CORREGGERLI

- MANTENERE TONO E 
FORZA MUSCOLARE



Se state giocando a lanciarvi una pallina da ping pong che è leggera, nel 
momento in cui voi vi preparate a lanciare o a ricevere la pallina il vostro sistema 
nervoso centrale calcola uno piano motorio basato sulle dimensioni di quella 
palla e sul suo peso (il SNC conosce il peso della palla sulla base dell’esperienza: 
fin da quando eravate piccoli e giocavate con le palle avevate imparato a 
distinguere le cose e a attribuire a esse un certo peso.
Facciamo che volete fare uno scherzo all’altro e riempite la pallina da ping pong
con piombini. Nel momento in cui acchiappate la pallina da ping pong
modificata, il cervelletto immediatamente ricalcola un piano motorio che faccia 
sì che tu non faccia cadere la pallina. E il cervelletto può fare ciò perché 
immediatamente gli è arrivata un’informazione circa un qualcosa di diverso: 
peso diverso, corpo sbilanciato in avanti. Quindi per evitare qualche cosa di 
catastrofico, di problematico mette in atto una strategia correttiva. È lo stesso 
discorso di quando inciampiamo per strada, il SNC ha messo in atto un piano 
motorio; per distrazione inciampiamo in un gradino e la posizione del centro del 
nostro corpo cambia e il cervelletto grazie a informazioni che arrivano 
dall’apparato vestibolare (quello dell’equilibrio), che è velocissimo, mette in atto 
una strategia correttiva.



SISTEMA NERVOSO 
AUTONOMO









« Adesso avete le vertigini; vertigini più forti di quelle 
che avete provato quando da bambini, prima di 
addormentarvi pensavate, con tutta l’intensità di cui 
eravate capaci, all’infinità del cielo e al numero delle 
stelle. Forse, più forte di quelle che hanno ubriacato gli 
astronauti nell’istante in cui hanno visto tramontare il 
nostro piccolo pianeta dietro alla Luna. Fermarsi a 
soppesare il cervello in una mano è un’esperienza 
dirompente. Una domanda, urgente e semplice, 
sembra venire direttamente dai sensi, dai nervi della 
mano che soppesa: che cos’ha di diverso, di speciale, 
questo oggetto? »

Nulla di più grande, M. Massimini


