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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso integrato comprende quattro moduli: Istologia, Anatomia Umana, Fisiologia e
Fisiologia dell’ apparato visivo. Gli obiettivi formativi che si propone il corso sono di fornire
allo studente le nozioni necessarie riguardo l’ organizzazione dei principali tessuti, degli
organi e della loro fisiologia, con particolare attenzione a quella dell’ apparto visivo.
Il modulo di Istologia si propone di far acquisire allo studente conoscenze riguardanti le
Italiano caratteristiche morfologiche ed ultrastrutturali dei tessuti (tessuto epiteliale, connettivo, di
sostegno, muscolare, nervoso), le loro correlazioni morfo-funzionali e la loro distribuzione
nei principali organi del corpo umano.
Il modulo di Anatomia Umana si propone come obiettivo formativo quello di fornire allo
studente competenze riguardanti l' anatomia dei principali apparati del corpo umano e di
definire i loro rapporti fisici. Inoltre, questo modulo si propone di dare particolare rilievo al
rapporto struttura-funzione di ciascun organo, necessario e propedeutico per la
comprensione e lo studio della Fisiologia e della Fisiologia dell’ apparato visivo.
Il modulo di Fisiologia ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze di base riguardo
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Prerequisiti
Conoscenza dei fondamenti di citologia, fisiologia cellulare, e biochimica.

Italiano

Basic knowledge of cytology, cell physiology, and biochemistry.

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

ISTOLOGIA:
Generalita’ sulle cellule e i tessuti, metodi di studio. Tessuto epiteliale: caratteristiche
generali, classificazione. Tessuto connettivo propriamente detto. Tessuto adiposo.
Sangue: plasma, elementi corpuscolati. Linfa e sistema linfatico. Tessuti connettivi
specializzati: cartilagine e tessuto osseo. Cellula contrattile: tessuto muscolare liscio,
cardiaco, scheletrico. Tessuto nervoso: neurone e nevroglia. Nervo
ANATOMIA UMANA:
-Studio dell' anatomia: Posizione anatomica, piani e assi anatomici. Terminologia di
posizione e direzionale.
-Apparato scheletrico. Classificazione morfologica delle ossa. Le articolazioni:
HISTOLOGY:
classificazione funzionale e strutturale. Organizzazione e classificazione delle articolazioni
General
on cells
and tissues.
Epithelial
tissue:
general characteristics,
sinoviali.information
Anatomia dello
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
ISTOLOGIA:
Per la verifica dell’apprendimento
singola

si procederàad un test scritto con domande a risposta

Italiano ANATOMIA UMANA:
La valutazione consiste in una prova scritta con domande sugli argomenti previsti dal
programma volte ad accertarne la capacitàdi descrivere e riconoscere le componenti
anatomiche degli apparati del corpo umano.
FISIOLOGIA:
Test informatizzati con domande a scelta multipla e valutazione in trentesimi
HISTOLOGY:
For
the verification
of the learning
FISIOLOGIA
APPARATO
VISIVO:a written test will be carried out with single answer
questions.
uno studente a rotazione espone alla classe l’ argomento affrontato alla lezione

Inglese

precedente
HUMAN ANATOMY:
Student' s knowledge of human anatomy is examined by written examination. The exam
points to assess the ability of the student to describe and recognize the anatomical
components of human apparatus.

PHYSIOLOGY:
Computerized tests with multiple-choice questions and evaluation out of thirty
PHYSIOLOGY OF VISUAL APPARATUS:
a rotating student exposes the subject addressed to the previous lesson to the class
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Testi adottati
ISTOLOGIA:
-Anatomia Umana- Martini, Timmons, Tallitsch - Edises
Italiano -Istologia per i corsi di laurea in professioni sanitarie - Adamo, Comoglio, Molinaro,
Siracusa, Stafanini, Ziparo - Piccin
ANATOMIA UMANA:
Fondamenti di Anatomia e Fisiologia – Martini - EdiSES
HISTOLOGY:
Anatomia e Fisiologia: un Approccio Integrato - M.P.McKinley, V.D.O'Loughlin, T.S.Bidle -Anatomia
Umana- Martini, Timmons, Tallitsch - Edises
Piccin
i corsi
di laurea- in
professioni sanitarie - Adamo, Comoglio, Molinaro,
Inglese -Istologia
Anatomia per
Umana
- Saladin
Pccin
Siracusa,
Stafanini,
Ziparo
Piccin
Anatomia Umana - Martini, Timmons - Edises
Principi di anatomia umana -Tortora - Casa Editrice Ambrosiana
HUMAN
ANATOMY:
Gray's Basic
Anatomy – Drake, Vogl, Mitchell - Elsevier
Fondamenti di Anatomia e Fisiologia – Martini - EdiSES
Bibliografia diAnatomia
riferimento
e Fisiologia: un Approccio Integrato - M.P.McKinley, V.D.O'Loughlin, T.S.Bidle FISIOLOGIA:
Piccin
Principi di fisiologia - L. Zocchi - EdiSES SrL, Napoli
Anatomia e
Umana
- Saladin
- Pccin
Anatomia
Fisiologia:
un Approccio
ISTOLOGIA
E ANATOMIA
UMANA: Integrato - M.P.McKinley, V.D.O'Loughlin, T.S.BidleAnatomia
Umana
Martini,
Timmons
- Edises
Piccinconsigliati
Nuova Libraria, Padova
Testi
Principi di anatomia umana -Tortora - Casa Editrice Ambrosiana
Italiano Gray's Basic Anatomy – Drake, Vogl, Mitchell - Elsevier
FISIOLOGIA APPARTO VISIVO
FISIOLOGIA:
adler's
e dispense
forniteedizioni:
dal docente
Utile
consultare
vecchie
PHYSIOLOGY:
Fisiologia umana, D.U.Silverthorn – 2000, Ed Ambrosiana
Principi di fisiologia - L. Zocchi - EdiSES SrL, Napoli
Fisiologia, Linda S.Costanzo – 2001, EdiSES
Anatomia
e Fisiologia:
un Approccio
Integrato - M.P.McKinley, V.D.O'Loughlin, T.S.BidleHISTOLOGY
AND HUMAN
ANATOMY:
Piccin Nuova Libraria,
Recommended
texts Padova

Inglese
PHYSIOLOGY OF VISUAL APPARATUS:
PHYSIOLOGY:
adler's
andtolecture
notes
provided by the teacher
It
is useful
consult
old editions:
Human Physiology, D.U.Silverthorn - 2000, Ed Ambrosiana
Physiology, Linda S.Costanzo - 2001, EdiSES
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
ISTOLOGIA:
Lezione frontale con proiezione di diapositive che vengono preventivamente messe a
Italiano disposizione degli studenti sul sito di ateneo
ANATOMIA UMANA:
Lezioni frontali. Durante le lezioni, la spiegazione dell'anatomia umana sara' eseguita
proiettando immagini illustrativo ed attraverso di strumenti visivi 3D real-time (quali
HISTOLOGY:
Anatomy learning e Complete anatomy). Le lezioni di Anatomia Umana riguardanti
Lectures
slide shows
are previously
made tenute
available
to Pro.ssa
studentsBielli,
on the
university
l’apparatowith
locomotore
e lathat
splancnologia
saranno
dalla
mentre
quelle
website.
Inglese del sistema nervosa dal Prof. Sciamanna.
HUMAN
ANATOMY:
FISIOLOGIA:
Frontal
Lezioni lectures.
frontali. During lecture, explanation of human anatomy will be performed by
projecting images and using Anatomical 3D Real-time Viewer tools (ie Anatomy learning
Modalità di frequenza
and
CompleteAPPARATO
anatomy tools).
The Human Anatomy lessons of musculoskeletal system
FISIOLOGIA
VISIVO:
and
splanchnology
will be hold by
Prof. eBielli,
while
those of
the nervous
system by Prof.
Lezione
a frontale,esercitazione
scritta
pratica
anatomo
clinica
in ambulatorio
Sciamanna.
Frequenza
facoltativa

Frequenza obbligatoria
PHYSIOLOGY:
Frontal lectures.

Descrizione della modalità di frequenza
PHYSIOLOGY OF VISUAL APPARATUS:
ISOLOGIA:
8 ore
di frequenza.
Frontal lecture,
written
exercise and clinical anatomo practice in the clinic
ANATOMIA UMANA: 24 ore di frequenza.
Italiano FISIOLOGIA: 8 ore di frequenza
FISIOLOGIA APPARATO VISIVO: 11 hours of attendance.
La frequenza delle lezioni e' obbligatoria e rilevata attraverso moduli da firmare.

HISTOLOGY: 8 hours of attendance.
HUMAN ANATOMY: 24 hours of attendance.
Inglese PHYSIOLOGY: 8 hours of attendance.
PHYSIOLOGY OF VISUAL APPARATUS: 11 hours of attendance.
Compulsory course attendence is required and is detected through signature forms

