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Argomenti sviluppati (docente teorico): 

Ripasso dei sistemi e apparati studiati al terzo anno 

Il sistema immunitario 

 L’immunità innata e l’immunità adattativa: caratteristiche e differenze 

 Il sistema linfatico: vasi linfatici e linfonodi, organi primari e secondari 

 Immunità innata: barriere chimico – fisiche, cellule fagociti che, proteine del 

complemento e citochine, l’infiammazione 

 Immunità adattativa: linfociti B e T, processo di riconoscimento dell’antigene, 

selezione clonale, tolleranza immunologica e secondo segnale, memoria 

immunologica 

 Immunità umorale: produzione di anticorpi, struttura e variabilità anticorpale 

 Immunità cellulo-mediata: linfociti T helper e citotossici, molecole MHC di classe I e 

II 

L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino 

 L’organizzazione e le funzioni dell’apparato urinario. Anatomia e funzione dei reni 

(nefroni, glomerulo, capsula di Bowman, tubulo renale) 

 Eliminazione delle sostanze azotate (tappe della formazione dell’urina) 

 Equilibro idro salino: regolazione di osmolarità e pH 

 Regolazione ormonale del volume e della pressione sanguigna (angiotensina, 

aldosterone, ormone antidiuretico) 

La riproduzione, lo sviluppo e la genetica classica 

 L’organizzazione e le funzioni degli apparati riproduttori maschile e femminile: 

caratteristiche della riproduzione umana, anatomia dell’apparato riproduttore 

maschile e femminile 

 La gametogenesi: oogenosi e spermatogenesi 
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 Controllo ormonale dell’attività sessuale: ciclo ovarico e uterino, controllo ormonale 

femminile ed età fertile, controllo ormonale maschile 

 Aspetti fisiologici dell’accoppiamento 

 Fecondazione e sviluppo embrionale: fasi della fecondazione, segmentazione e 

impianto, gastrulazione, ruolo della placenta, organogenesi, accrescimento del feto, 

parto 

 Mendel e la genetica 

 Leggi di Mendel 

 Il sistema nervoso 

 L’organizzazione e la funzione del sistema nervoso: sistema nervoso centrale e 

periferico (autonomo e sensoriale). 

 Le cellule che compongono il sistema nervoso: neuroni e cellule gliali 

(oligodendrociti, cellule di Schwann, astrociti. Struttura e funzione. 

 Il potenziale di membrana e il potenziale d’azione: la generazione e la propagazione 

di un segnale elettrico 

 Canali ionici voltaggio-dipendenti, regolati chimicamente e meccanicamente: canali 

del sodio, del potassio e del calcio 

 Le sinapsi e i neurotrasmettitori. 

 
 

Argomenti sviluppati (ITP): 

 

 Provette da batteriologia e da centrifuga 

 La centrifuga 

 Preparazione del vetrino a fresco e fissato con colorazione di Gram 

 Apparato circolatorio: formula leucocitaria con lettura al microscopio 

 Osservazione dell’acqua piovana al microscopio 

 Terreni di coltura 

 Sostanze costituenti i terreni di coltura 

 Terreni di arricchimento e di identificazione 

 Terreni agarizzati e brodi 

 Preparazione del terreno in laboratorio con distribuzione in piastra, a cilindro e a 
becco di clarino 

 Tecniche di semina: spatolamento, per infissione e per scuotimento. 

 Video sulle malattie infettive 


