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Programma di istologia 
 
Tessuto epiteliale 
Generalità e funzioni del tessuto; giunzioni intercellulari e proteine coinvolte nell’assemblaggio dei 
vari dispositivi giunzionali; polarità delle cellule epiteliali e specializzazioni di membrana apicali e 
basolaterali includendo lamina basale, emidesmosomi e adesioni focali e le principali proteine 
coinvolte nell’assemblaggio di tali strutture; classificazione degli epiteli di rivestimento; in 
distinzione fra epiteli ghiandolari esocrini ed endocrini; classificazione degli epiteli ghiandolari  in 
base alla morfologia, alla modalità di secrezione ed al prodotto di secrezione 
 
Tessuto connettivo 
Costituenti del tessuto connettivo (cellule, fibre e sostanza fondamentale) e classificazione dei 
tessuti connettivi; distinzione fra tessuto connettivo embrionale, adulto e specializzato; tessuto 
connettivo lasso, denso, reticolare ed elastico; struttura delle fibre di collagene e della fibre 
elastiche; modalità di sintesi, secrezione ed assemblaggio del collagene; proteoglicani e 
glicosaminogligani; caratteristiche citologiche dei fibroblasti, macrofagi, mastociti. Tessuto 
cartilagineo (ialino, fibroso ed elastico); caratteristiche citologiche dei condrociti e suddivisione 
della matrice extracellulare in pericellulare, territoriale ed interterritoriale; pericondrio. Tessuto 
osseo (cellule e matrice mineralizzata); caratteristiche citologiche delle cellule osteoprogenitrici, 
degli osteociti e degli osteblasti; caratteristiche citologiche degli ostoclasti, loro differenziamento e 
regolazione della loro attività; componenti organici ed inorganici della matrice extracellulare; 
struttura osso lamellare; lacune e sistema canalicolare intraosseo; canali di Havers e di Volkmann; 
rimaneggiamento osseo; ossificazione diretta ed indiretta. Tessuto adiposo bianco e bruno; 
caratteristiche citologiche e funzioni degli adipociti. Sangue e suoi costituenti; principali 
componenti del plasma; eritrociti e proteine di membrana degli eritrociti; antigeni ABO degli 
eritrociti; antigene Rh degli eritrociti; classificazione granulociti, caratteristiche citologiche dei tre 
tipi di granulociti e costituenti dei granuli; meccanismi di diapedesi dei granulociti neutrofili e loro 
funzione fagocitica; caratteristiche citologiche dei  linfociti e loro classificazione (B, T, NK); 
caratteristiche citologiche dei monociti; trombociti e loro ultrastruttura; funzione delle piastrine e 
contenuto dei loro granuli. Tessuto ematopoietico e cellule presenti nel midollo osseo; 
differenziamento delle cellule del sangue. Tessuto linfoide e cenni di immunologia (immunità 
umorale e cellulo-mediata); linfociti T helper e T citotossici; molecole di MHC; presentazione 
dell’antigene e cellule che presentano l’antigene. 
 
Tessuto nervoso 
Neuroni e cellule della neuroglia; classificazione morfologica dei neuroni; ultrastruttura del 
neurone; trasporto assonico; sinapsi chimiche ed elettriche; principali neurotrasmettitori; sinapsi 
eccitatorie ed inibitorie; classificazione morfologica delle sinapsi; cellule di Schwann e guaine 
mieliniche; fibre nervose amieliniche; cellule satelliti; astrociti fibrosi e protoplasmatici; cellule 
della microglia, cellule ependimali e oligodendrociti. 
 
Tessuto muscolare 
Tessuto muscolare striato scheletrico; struttura ed ultrastruttura delle fibre muscolari delle 
miofibrille; costituzione dei miofialmenti di actina e miosina II; sarcomero e proteine strutturali ad 
esso associato; ciclo di contrazione; proteine di collegamento fra miofibrille e sarcolemma (desmina 
e distrofina); placca motrice; cellule satelliti; classificazione delle fibre muscolari (lente, rapide ed 
intermedie). Tessuto muscolare striato cardiaco; struttura ed ultrastruttura delle fibre e differenze 



con le fibre scheletriche; strie scalariformi. Tessuto muscolare liscio; ultrastruttura delle fibre 
muscolari lisce e loro capacità secernenti. 
 
Programma di anatomia 
Generalità 
Generalità sull’anatomia e sui differenti approcci allo studio dell’anatomia (anatomia sistematica, 
anatomia topografica etc…); generalità sugli organi (organi cavi e parenchimatosi) e sui sistemi ed 
apparati; costituzione generale del corpo umano (regioni e cavità); posizione anatomia e piani 
anatomici, termini di posizione e di movimento; 
 
Sistema scheletrico 
Funzioni del sistema scheletrico e sue generalità; generalità sulle ossa (ossa brevi, lunghe, piatte, 
irregolari) e loro struttura (osso spugnoso e osso compatto, diafisi, epifisi etc…); innervazione e 
vascolarizzazione delle ossa; cenni di sistematica del sistema scheletrico (nome e collocazione 
topografica delle ossa) con cenni generali della morfologia del cranio, della colonna vertebrale e del 
bacino; 
 
Sistema articolare 
Definizione di articolazione e della sua funzione. Tipologie di classificazione delle articolazioni (in 
base ai mezzi di unione, alla mobilità); generalità e classificazione delle articolazioni fibrose; 
generalità e classificazione delle articolazioni cartilaginee; generalità e classificazione delle 
articolazioni sinoviali; Struttura della capsula articolare e delle sue componenti; cenni di anatomia 
sistematica del sistema articolare (tipologia delle principali articolazioni) 
 
Sistema muscolare 
Funzione dei muscoli e loro generalità; classificazioni dei muscoli in base alla forma, alla funzione, 
al numero delle inserzioni, al numero dei ventri muscolari, ed ai rapporti muscolo-tendinei); 
concetto di agonismo, antagonismo e sinergia muscolare; struttura dei muscoli; fasce muscolari, 
retinacoli, borse e guaine sinoviali; l’apparato locomotore visto come un sistema di leve (leve di 1°, 
2° e 3° tipo); 
 
Apparato circolatorio 
Generalità sull’apparato circolatorio (app. circolatorio sanguifero e linfatico), organi che 
costituiscono l’apparato circolatorio (arterie, vene, capillari, cuore, vasi linfatici); grande e piccola 
circolazione; generalità sul cuore e suoi rapporti con il resto dell’apparato circolatorio; forma 
posizione e rapporti del cuore; morfologia esterna ed interna del cuore; valvole cardiache; struttura 
del cuore (epicardio, miocardio e endocardio); scheletro fibroso del cuore e fasci del miocardio; 
sistema di conduzione del cuore; innervazione e vascolarizzazione del cuore; struttura ed 
ultrastruttura dei miocardiociti; pericardio; anatomia sistematica dell’apparato circolatorio 
sanguifero (limitata alla piccola circolazione, ed alle arterie e vene principali della grande 
circolazione di cui va saputo il territorio di competenza); circolazione portale e anastomosi porto-
sistemiche; circolazione fetale; struttura delle arterie e loro classificazione in base al calibro ed alla 
struttura; struttura di vasi capillari e loro classificazione; struttura delle vene e loro classificazione; 
microcircolo ed anastomosi artero-venose; visione di insieme del sistema circolatorio linfatico; 
struttura dei vasi linfatici; marcatori dell’endotelio linfatico; cenni di anatomia sistematica del 
sistema circolatorio linfatico (linfatici superficiali e profondi, territori di drenaggio del dotto 
toracico e del dotto linfatico destro) 
 
Apparato digerente 
Visione d’insieme dell’apparato digerente, sue funzioni generali e organi che lo compongono; 
morfologia della bocca e del vestibolo della bocca; arcate gengivodentali e struttura dei denti; 



morfologia della lingua e sua struttura; forma, posizione e rapporti delle ghiandole salivari 
maggiori; struttura ed ultrastruttura delle ghiandole salivari; istmo delle fauci; generalità sulla 
faringe; forma, posizione e rapporti della faringe; conformazione interna della faringe; struttura 
della faringe; forma, posizione e rapporti dell’esofago; struttura dell’esofago; quadranti topografici 
addominali; peritoneo, cavità peritoneale e sua disposizione generale; organi retro ed 
intraperitoneali; forma, posizione e rapporti dello stomaco; conformazione interna e struttura dello 
stomaco; biologia cellulare della secrezione di acido cloridrico da parte delle cellule parietali; 
forma, posizione, rapporti e conformazione interna del duodeno; forma e posizione del tenue 
mesenteriale; conformazione interna e differenze fra digiuna e ileo; struttura dell’intestino tenue; 
principali tipi di cellule enteroendocrine e loro prodotto di secrezione; intestino crasso e sue 
suddivisioni; forma, posizione, rapporti del crasso; conformazione interna ed esterna del crasso; 
valvola ileocecale; appendice vermiforme; struttura del crasso; plesso mioenterico; forma, 
posizione, rapporti del fegato; legamenti peritoneali del fegato; generalità sulla vascolarizzazione 
epatica; struttura del fegato, lobulo epatico classico e stroma epatico; ultrastruttura del lobulo 
epatico, epatocita, cellule di Kuppfer e cellule stellate del fegato; lobulo portale, acino epatico e sua 
suddivisione in differenti zone funzionali; capillari biliari e proteine MDR; vie biliari intraepatiche 
ed extraepatiche; cistifellea e sua struttura; forma, posizione, rapporti del pancreas; struttura ed 
ultrastruttura del pancreas esocrino 
 
Apparato respiratorio 
Visione d’insieme dell’apparato respiratorio, sue funzioni generali e organi che lo compongono; 
suddivisione delle vie aeree (alte e basse vie aeree), cenni sulla morfologia del naso esterno; 
morfologia delle cavità nasali; seni paranasali; struttura delle cavità nasali; forma, posizione e 
rapporti della laringe; cartilagini laringee, legamenti laringei, e muscoli laringei; struttura della 
laringe e sua conformazione interna; forma, posizione e rapporti della trachea e dei bronchi 
principali; struttura della trachea; forma, posizione e rapporti dei polmoni e dei loro rivestimenti 
pleurici; suddivisione polmonare (lobi, scissure, zone); vascolarizzazione polmonare e bronchiale; 
ramificazione intrapolmonare dell’albero brochiale; lobuli e acini polmonari; brochioli e dotti 
alveolari; struttura dell’albero bronchiale e dei bronchioli; struttura del parenchima polmonare e 
degli alveoli, ultrastruttura degli alveoli e dei setti interalveolari (pneumociti di I e II tipo e 
macrofagi intraalveolari); barriera sangue-aria; microcircolo polmonare; 
 
Apparato endocrino 
Concetto di endocrinia, neurocrinia, paracrinia, autocrinia ed intracrinia; visione d’insieme 
dell’apparato endocrino e organi che lo compongono; ipotalamo; ipofisi ed asse ipotalamo-
ipofisario; neuroipofisi ed adenoipofisi; circolo portale ipofisario; pancreas endocrino; forma, 
posizione e rapporti del surrene; struttura ed ultrastruttura del surrene; forma, posizione e rapporti 
della tiroide; struttura della tiroide; meccanismo di formazione degli ormoni tiroidei (fase esocrina 
ed endocrina); paratiroidi e loro struttura; altri organi con funzione endocrina (cuore, rene, fegato 
etc…) 
 
Apparato urinario 
Visione d’insieme dell’apparato urinario, sue funzioni generali e organi che lo compongono; forma, 
posizione e rapporti dei reni; corticale e midollare renale; seno renale; vascolarizzazione del rene e 
sua distribuzione intrarenale; lobo e lobulo renale; struttura del parenchima renale; nefrone, 
corpuscolo renale (capsula di Bowman, mesangio e glomerulo) e tubulo urinifero; ultrastruttura del 
corpuscolo renale e del tubulo; barriera glomerulare di filtrazione; nefroni corticali e iuxtamidollari; 
apparato iuxtaglomerulare e sistema renina angiotensina; dotti collettori e dotti papillari; vie 
urinarie intrarenali (calici minori e maggiori), pelvi renale; forma, posizione e rapporti degli ureteri; 
struttura dei calici, pelvi e ureteri; forma, posizione e rapporti della vescica; morfologia interna 



della vescica, trigono vescicale; struttura della vescica, mezzi di fissità della vescica; forma, 
posizione e rapporti dell’uretra maschile e femminile; struttura dell’uretra 
 
Sistema immunitario 
Organi linfoidi primari (timo e midollo osseo) e secondari. Forma, posizione rapporti e struttura del 
timo; forma, posizione rapporti e struttura della milza; forma e struttura dei linfonodi; MALT e 
concetto di immunità mucosale; organi del MALT e loro struttura; ricircolo e homing dei linfociti. 
 
Sistema nervoso 
Reti e circuiti neuronali; generalità sul sistema nervoso, sua suddivisione in centrale e periferico; 
sostanza bianca e sostanza grigia; generalità sulle fibre motrici e sensitive, loro suddivisione in 
componente somatica e viscerale; classificazione dei vari tipi di sensibilità; costituzione del nervo 
spinale; divisione funzionale del sistema nervoso in sistema nervoso somatico e sistema nervoso 
autonomo; sistema simpatico e parasimpatico; recettori di senso; cenni di embriologia del SNC; 
termini di posizione del sistema nervoso centrale; meningi; sistema ventricolare del SNC (ventricoli 
laterali, III°, IV° ventricolo, acquedotto mesencefalico e comunicazioni con spazi subaracnoidei; 
plessi corioidei; midollo spinale (conformazione esterna e rapporti con la colonna vertebrale); 
struttura del midollo spinale; nuclei del midollo spinale e fasci di sostanza bianca; riflessi spinali; 
morfologia esterna del tronco encefalico e sua suddivisione in bulbo, ponte e mesencefalo; struttura 
generale del tronco encefalico; nuclei propri nuclei e nuclei dei nervi encefalici del tronco 
encefalico; principali connessioni dei nuclei del tronco encefalico; forma, posizione e rapporti del 
cervelletto; suddivisione in vestibolocerebellum, spinocerebellum e pontocerebellum; struttura del 
cervelletto; nuclei del cervelletto; struttura della corteccia cerebellare; circuiti intracorticali 
cerebellari; principali connessioni del cervelletto; forma, posizione e rapporti del diencefalo; 
suddivisione del diencefalo in talamo, epitalamo, subtalamo, ipotalamo; classificazione e principali 
connessioni dei nuclei talamici; classificazione e principali connessioni dei nuclei ipotalamici; 
epitalamo e nuclei dell’abenula; nuclei e struttura del subtalamo; forma, posizione e rapporti del 
telencefalo; lobi cerebrali e scissure; citoarchitettura della corteccia telencefalica (allocortex ed 
isocortex); centro midollare del telencefalo; corpo striato e suoi nuclei; cenni sui nuclei del setto, 
amigdala e claustro; cenni sul rinencefalo e sulle vie centrali olfattive; bulbo olfattivo; sistema 
limbico e sue principali componenti; formazione dell’ippocampo e sue principali connessioni, 
fornice; vie sensitive (lemnisco spinale, lemnisco mediale, tratto trigeminotalamico, fasci spino-
cerebellari), sostanza gelatinosa del midollo spinale; corteccia sensitiva primaria ed homunculus 
sensitivo; sistemi motori e controllo del movimento; circuiti locali dei motoneuroni inferiori (arco 
riflesso gamma) e regolazione del tono muscolare in via riflessa; motoneuroni superiori; cenni sulla 
formazione reticolare; area corticale motoria primaria; via piramidale e vie extrapiramidali; circuiti 
dei gangli della base; connessioni che sovraintendono al controllo motorio esercitato dal cervelletto; 
dermatomeri e distribuzione dei nervi spinali; plessi nervosi; nervi encefalici e loro territori di 
distribuzione. 
 
Apparato genitale 
Generalità sull’apparato genitale maschile; forma, posizione e rapporti del testicolo, struttura del 
testicolo; vascolarizzazione del testicolo; descrizione e struttura delle vie spermatiche; forma, 
posizione, rapporti e struttura delle ghiandole annesse alle vie spermatiche 
Generalità sull’apparato genitale femminile; forma, posizione e rapporti dell’ovaio, struttura 
dell’ovaio e del corpo luteo; forma posizione, rapporti e struttura delle vie genitali (tube uterine, 
utero e vagina; 
 
Organi di senso 
Struttura dei calici gustativi e dell’epitelio olfattivo; forma e morfologia esterna dell’occhio; 
organizzazione generale dell’occhio; struttura della tonaca fibrosa dell’uvea e della tonaca nervosa; 



mezzi diottrici dell’occhio; muscoli estrinseci dell’occhio; cenni sull’apparato protettore dell’occhio 
(palpebre, congiuntiva, gh. Lacrimale e vie lacrimali); organizzazione generale dell’orecchio; cenni 
di morfologia dell’orecchio esterno; morfologia dell’orecchio medio ed interno; struttura 
dell’organo del corti e dell’epitelio vestibolare 
 
 
 


