
SISTEMA DIGERENTE







GHIANDOLE ANNESSE 
ALL’APPARATO DIGERENTE

Fegato, Pancreas, Cistifellea







Sclera gialla da ittero

Caput medusae
(apertura di circoli 
collaterali addominali)





ORIGINE SEDE D'AZIONE ENZIMA MOLECOLE BERSAGLIO

Gh. salivari Cavità orale Amilasi Amidi

Gh. gastriche Stomaco Pepsina Proteine

Gh. intestinali Intestino tenue Peptidasi e amminopeptidasi Proteine

Pancreas Intestino tenue Proteasi pancratiche
(tripsina,chimotripsina,carbo
ssipeptidasi)

Proteine

Pancreas Intestino tenue Lipasi Lipidi



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







• Quale/i dei seguenti vasi sanguigni trasporta/no sangue 
ossigenato? 

• 1. Arteria polmonare 

• 2. Vena polmonare 

• 3. Arteria renale 

• A) solo 1 e 3 

• B) solo 2 

• C) solo 2 e 3 

• D) solo 3 

• E) solo 1 e 2

• Dal test di medicina 2014 



Dal test di medicina 2014 

Quale/i dei seguenti vsi sanguigni trasporta/no sangue 
ossigenato? 

1. Arteria polmonare 

2. Vena polmonare 

3. Arteria renale 

A) solo 1 e 3 

B) solo 2 

C) solo 2 e 3 

D) solo 3 

E) solo 1 e 2



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



• La faringe nell’uomo: 

• A) permette solo il passaggio dell’aria  

• B) si trova tra la laringe e la trachea 

• C) presenta nella sua parte media le corde vocali 

• D) riceve lo sbocco delle cavità nasali

• E) permette solo il passaggio del bolo alimentare

• Dal test di medicina 2019



• La faringe nell’uomo: 

• A) permette solo il passaggio dell’aria riceve 

• B) si trova tra la laringe e la trachea 

• C) presenta nella sua parte media le corde vocali 

• D) riceve lo sbocco delle cavità nasali

• E) permette solo il passaggio del bolo alimentare

• Dal test di medicina 2019



SISTEMA 
URINARIO











A cosa serve il rene?

→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

→ Produzione di calore



IL NEFRONE



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









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



SISTEMA 
RENINA-

ANGIOTENSINA
-ALDOSTERONE





ESERCIZIO
Riguardo al sistema renina-angiotensina-aldosterone si può affermare che:
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





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



Dal test di medicina 2018:

Che cos’è la melatonina, sostanza coinvolta nel meccanismo di regolazione del 
ritmo sonno-veglia? 

A) Una vitamina liposolubile 

B) Una proteina prodotta dai melanociti 

C) Un glicolipide prodotto dal timo 

D) Un ormone prodotto dall’epifisi 

E) Un polisaccaride vegetale



SISTEMA
IMMUNITARIO















SISTEMA 
NERVOSO





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 neuronali, fisiche,
oggettive 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

CERVELLETTO

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



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





I riflessi

Via motoria -sistema 
piramidale

Via sensitiva



SISTEMA 
NERVOSO 
AUTONOMO





«In effetti è un crudele scherzo 
dell'evoluzione il fatto di non avere un 
cervello programmato così bene da 
comprendere se stesso»

Thomas R. Insel


