


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





ANELLO DI WELDEYER







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
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GHIANDOLA CELLULA SECRETO

Gastrica principale HCl

parietale muco

mucosa gastrina

Pilorica / Pepsinogeno



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



GHIANDOLE APPARATO DIGERENTE



FEGATO 1,5 kg
FUNZIONI:

-sintesi della bile
-regolatore della glicemia
Produzione di urea
-partecipa all'emocateresi
-produce fattori di coagulazione
-detossifica farmaci e alcol
-conserva vitamine



C'è chi lascia
il segno...





CAPUT MEDUSAE



PANCREAS





ENZIMI

Fonte Enzima Azione

Ghiandole

salivari

Amilasi Salivare Amido Maltosio

Lisozima Uccide batteri

Stomaco

Pepsinogeno Pepsi

na

Proteine Peptidi

Lipasi gastrica Digestione lipidi

Pancreas

Amilasi Pancreatica Amido Maltosio

Lipasi Grassi Acidi 

grassi e glicerolo

Tripsinogeno 

(inattivo)

Proteine Peptidi

Intestino tenue

Enterochinasi Tripsinogeno 

Tripsina

Lattasi Lattosio Glucosio

Saccarasi Saccarosio 

Glucosio e fruttosio

Maltasi Maltosio Glucosio



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



SISTEMA CARDIOVASCOLARE



Formato da : 

→ Tubi: VASI 

- arterie dal centro alla periferia 

- vene dalla periferia al centro                                             

- capillari posti tra l’estremo di una arteria e 
di una vena



→ Pompa: CUORE

Miocardio specifico 

Frequenza cardiaca 70 bpm 

Gittata cardiaca 5 L/min

Pressione arteriosa 80/120 mmHg



Miocardio di conduzione





SISTEMA RESPIRATORIO





Vie aeree superiori :

- Naso esterno, cavità orale, faringe e

laringe

Vie aeree inferiori :

- Trachea, bronchi, bronchioli e alveoli

Epitelio ciliato





Pleure: membrane sierose → pressione negativa



APPARATO URINARIO

IL FILTRO DEL CORPO UMANO





A COSA SERVE?

→Escrezione dei prodotti metabolici di scarto

→Mantenimento dell’equilibrio idrico ed elettrolitico 

→Mantenimento dell’equilibrio acido-base

→Produzione di sostanze 

- EPO 

- Renina 

-Vitamina D

→Regolazione della Pressione Arteriosa a lungo termine



ESERCIZIO

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



IL NEFRONE









DAL TEST DI MEDICINA 2014: 

Nel rene il riassorbimento selettivo del glucosio avviene a livello di:

A) tubulo contorto prossimale

B) capsula di Bowman

C) glomerulo

D) ansa di Henle

E) dotto collettore



ESERCIZIO
Nel sistema renina-angiotensina-aldosterone:

1. la sua attivazione è data da ipervolemia

2. l’angiotensina I è convertita in angiotensina II dall’enzima ACE a livello 

polmonare

3. l’azione dell’aldosterone è quella di aumentare il riassorbimento di sodio a livello 

del tubulo renale

4. l’aldosterone viene rilasciato dalla midollare della ghiandola surrenale

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono false/i?

A) Solo 4

B) Solo 1

C) 1 e 4

D) 2, 3 e 4

E) 2 e 3



SISTEMA RENINA-
ANGIOTENSINA-

ALDOSTERONE



I MESSAGGERI DEL SISTEMA 

ENDOCRINO



GLI ORMONI SONO MESSAGGERI CHIMICI 
PRODOTTI DALL’ORGANISMO CHE 
TRASMETTONO SEGNALI DA UNA CELLULA 
ALL’ALTRA. SI DIVIDONO IN: 

- ORMONI ENDOCRINI 

- ORMONI PARACRINI 

- ORMONI AUTOCRINI

HANNO IL COMPITO DI MODULARE L’ATTIVITA’ E 
IL METABOLISMO DEI VARI TESSUTI E ORGANI.



ASSE IPOTALAMO-
IPOFISARIO



DAL TEST DI MEDICINA  2017: 

Quale delle seguenti è una conseguenza indotta dal rilascio dell'ormone 
vasopressina o ADH? 

A) Aumentare la glicemia 

B) Diminuire la pressione sanguigna 

C) Aumentare la pressione sanguigna 

D) Diminuire la glicemia 

E) Aumentare la calcemia 



CICLO OVARICO E 
MESTRUALE



DAL TEST DI MEDICINA 2015: 

In una donna sana, quattro ormoni sono rilasciati a livelli diversi durante il ciclo 
mestruale. L'aumento del rilascio di uno di questi ormoni promuove l’evento 
successivo.  Quale delle opzioni possibili elencate di seguito mostra la corretta 
sequenza del rilascio degli ormoni a partire dall'inizio della mestruazione?  

A) FSH - estrogeno - progesterone - LH 

B) FSH - estrogeno - LH - progesterone 

C) Estrogeno - FSH - progesterone - LH 

D) Estrogeno - progesterone - LH - FSH 

E) Progesterone - estrogeno - LH - FSH 



ORMONI ANTAGONISTI



APPARATO 
LOCOMOTORE



TESSUTO OSSEO

È un tessuto molto resistente ma leggero.

Tipo particolare di tessuto connettivo di sostegno.

Composto da abbondante matrice extracellulare al

cui interno ci sono cristalli di Ca2+, che ne danno la

durezza.

- Osteoblasti → formazione del tessuto osseo

- Osteoclasti → disgregazione del tessuto osseo

- Osteociti → osteoblasti quiescenti



Possiamo distinguere una parte esterna, compatta, da una

parte interna, spugnosa. All’interno della spugnosa

troviamo il midollo osseo.

La struttura interna spugnosa è costituita da trabecole, che

vanno a strutturarsi secondo le linee di forza applicate

all’osso.

- Ossa piatte

- Ossa lunghe

- Ossa corte

- Diafisi

- Epifisi

- Cartilagine di accrescimento

TESSUTO OSSEO



DAL TEST DI MEDICINA 2018

Nell’arto superiore dell’uomo, l’epifisi distale 

dell’omero:

A) si articola con l’epifisi prossimale di radio e 

ulna

B) si articola con l’epifisi distale di radio e ulna

C) si articola con la scapola

D) si articola con la clavicola

E) non si articola





PELLE E OSSAMandibola

Sterno

Omero

Radio

Ulna

Femore

Tibia

Perone

Clavicola

Coste

Bacino

Scapola



MUSCOLI



Sternocleidomastoideo

Bicipite brachiale

Gran pettorale 

Grande gluteo 

Quadricipite
Gastrocnemio

ileopsoas

Retto addominale 

Tricipite

Deltoide



IL SISTEMA NERVOSO

LA MERAVIGLIA DEL CERVELLO





Noi abbiamo 100.000.000.000 di neuroni, più del 50% sono nel 
cervelletto.

Ogni neurone fa fino a 10.000 sinapsi con altri neuroni.

Numero di sinapsi totali:

125.000.000.000.000

Numero di stelle nella via Lattea: 

250.000.000.000





«Come è possibile che stimolazioni neruronali, fisiche, oggetitve e

quantitativamente descrivibili, possano causare esperienze

soggettive, private e qualitative? Ovvero come può il cervello

permetterci di passare dall’elettrochimica alla sensazione?»

John Searle

Il Mistero della coscienza





CONDUZIONE DEL POTENZIALE D’AZIONE







SINAPSI CHIMICHE





SISTEMA NERVOSO CENTRALE:
- Encefalo

- Midollo Spinale 

SISTEMA NERVOSO 

PERIFERICO:
- Nervi cranici 

- Nervi spinali 









CERVELLO
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TELENCEFALO

TRONCO

ENCEFALICO



CERVELLETTO
FUNZIONI:

- INIZIARE RAPIDAMENTE 

UN MOVIMENTO

- ORGANIZZARE IL 

MOVIMENTO

- MEMORIZZARE I 

MOVIMENTI APPRESI E 

CORREGGERLI

- MANTENERE TONO E 

FORZA MUSCOLARE



Quanti sono i lobi encefalici?

SONO 4 PER EMISFERO!

- TEMPORALE

- FRONTALE

- PARIETALE

- OCCIPITALE





I RIFLESSI

Via motoria -

sistema piramidale

Via sensitiva





SISTEMA NERVOSO 
AUTONOMO





«Nessun sentiero riesce a penetrare questa foresta. Ovunque le lunghe ed esili
ramificazioni dei suoi alberi ne soffocano lo spazio con la loro crescita esuberante,
e nessun raggio di sole trova un percorso abbastanza tortuoso da riuscire a
intrufolarsi negli spazi angusti tra i rami ingarbugliati. Ogni albero da foresta è
cresciuto da 100 miliardi di semi piantati insieme. E in un solo giorno ognuno di essi
morirà.

Ogni romanzo e sinfonia, ogni delitto efferato e ogni atto di pietà, ogni storia
d’amore e ogni litigio, ogni scherzo, ogni patema: tutto nasce da questa foresta.
Forse vi sorprenderà sapere che alloggia in un contenitore di nemmeno trenta
centimetri, e che sulla terra ne esistono sette miliardi. Ve ne è toccata in sorte una
da gestire: è la foresta che vive nella vostra testa, e gli alberi di cui parlo sono
cellule speciali, i neuroni.”

Sebastian Seung


