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Ripasso dei concetti fondamentali di igiene, anatomia e fisiologia: 
 
Concetti di Istocompatibilità, immunodepressione e immunocompromissione. I concetti 
di morfologia e fisiologia nell'anatomia moderna. L'igiene e la salute della popolazione.  
Concetti generali di fisiologia e istologia. La respirazione cellulare, il glucosio, i 
carboidrati e loro funzioni, le proteine e le loro funzioni, i lipidi e le loro funzioni. La 
cellula e le sue strutture, i mitocondri e la respirazione cellulare. La glicolisi e l’ATP. 
Proteine come la huntingtina e la progerina, l’insulina. La glicemia, il fegato e le fibre 
muscolari.  La sfera dei viventi, animali, piante, miceti, protisti, batteri e virus. Il sangue, 
caratteristiche istologiche. Le cellule del sangue. Globuli bianchi, globuli rossi e 
piastrine, la composizione del sangue (cenni). 
I tessuti: gli epiteli di rivestimento e quelli ghiandolari, i tessuti connettivi; liquidi (sangue 
e linfa), solidi (osso e cartilagine), fibrosi (connettivi vari, tessuto adiposo), tessuti 
muscolari (scheletrico, cardiaco, liscio), tessuto nervoso.  
Le particolarità delle nostre cellule. La loro duplicazione (mitosi) e il controllo della 
replicazione. Concetto di stroma e parenchima di un organo.  
 
L’omeostasi e l’ipotalamo.  
Gli equilibri fisiologici del corpo e il loro mantenimento.  I processi di diffusione e 
osmosi. Soluzioni isotoniche, ipotoniche e ipertoniche.  Effetti dello spostamento 
dell’acqua nei tessuti. Cenni ed esempi sui sintomi principali del diabete. I piani di 
sezione del corpo umano: sagittale, frontale, coronale, trasversale e relative sezioni. 



 
Il sistema nervoso 
 
Organizzazione del sistema nervoso: sistema nervoso centrale e periferico (definizioni).  
Componenti afferenti ed efferenti del sistema periferico. Il sistema nervoso autonomo e 
la componente simpatica e parasimpatica (‘fight or flight’ e ‘rest and digest’).  
Componente motoria volontaria e viscerale e componente sensoriale viscerale e 
somatica.   
Organizzazione del sistema nervoso centrale: il telencefalo (emisferi cerebrali). 
Organizzazione della corteccia cerebrale. Sostanza bianca e sostanza grigia. I nuclei 
come gruppi di neuroni e i gangli. Il tronco encefalico.Diencefalo, talamo e ipotalamo. Il 
mesencefalo e i colliculi per la vista e l’udito. Il ponte, il cervelletto e il midollo allungato, 
regolazione del battito e della respirazione.  
I lobi cerebrali (frontali, parietali, occipitali e temporali) e le loro principali funzioni. Le 
aree funzionali cerebrali e le loro funzioni e significato. Area del Broca e del Wernicke. 
L’area motoria primaria e l’area sensoriale primaria. Le aree associative, significato e 
funzione.  
Il concetto di plasticita’ neuronale e sue applicazioni.  
Funzionamento dei neurotrasmettitori. Tipi di risposte ai neurotrasmettitori e importanza 
dei recettori per i neurotrasmettitori. Differenze nelle funzioni dei due emisferi cerebrali. 
Emisfero dominante e subordinato. L’epilessia.  
Struttura del midollo spinale, disposizione della sostanza bianca e grigia in rapporto agli 
emisferi cerebrali e alla corteccia cerebrale. Le radici e le corna dorsali e ventrali, i 
gangli delle radici dorsali. Rispettive funzioni. I neuroni a T.  
Tratti ascendenti e discendenti: concetto di primo e secondo motoneurone. Perdita dei 
motoneuroni e significato di paralisi flaccida e spastica. Il ruolo dell’acetilcolina nel 
mantenimento del tono muscolare.  
Il tratto spinotalamico e il tratto delle colonne dorsali, analogie e differenze, numero di 
neuroni coinvolti nei due tratti. Tratti piramidali ed extrapiramidali.  
Le sinapsi fra neuroni e gli effetti eccitatori e inibitori dei vari neurotrasmettitori coinvolti 
nel passaggio dei messaggi. Definizone di neurone pre e post sinaptico.  
Modulazione del dolore. Coinvolgimento del tratto delle colonne dorsali e sostanza 
gelatinosa e modulazione del dolore discendente: dinorfine, endorfine e encefaline 
(cenni). Trasmissione fisiologica del dolore (fibre A_delta e fibre C). Importanza della 
guaina mielinica e del suo spessore, presenza o assenza, nellla trasmissione del 
dolore. Dolore cronico e dolore neuropatico.  
Il processo infiammatorio e ruolo delle prostaglandine nella generazione dell’impulso 
dolorifico. I  farmaci antidolorifici PARACETAMOLO e anti infiammatori FANS. 
 
Il sistema del piacere o della ricompensa e suo significato biologico. L’area tegmentale 
ventrale, l’amigdala, il ruolo dell’ippocampo e della memoria, la corteccia prefrontale e 
l’elaborazione della sensazione piacevole.  
 
Genetica. Cromosomi e cuore di autosomi, la coppia sessuale. Mitosi eduplicazione. Le 
bande cromosomiche di geni. Caratteri dominanti e recessivi. Anomalie cromosomiche, 
monosomie e trisomie, mitosi, alleli, fenotipo,determinazione dei caratteri in dominanza 



e recessività, eterozigosi e omozigosi.Fattore Rh in gravidanza, mutazioni genetiche, 
gonadi e gameti maschili e femminili.  
 
La meiosi e la produzione di spermatozoi (spermatogenesi) e ovociti (Ovogenesi),ruolo 
degli ormoni coinvolti Luteinizzante (LH) e Follicolo-Stiimolante (FSH),estrogeni e 
menopausa. Organi sessuali interni ed esterni, struttura generale dellecomponenti 
dell’apparato maschile e femminile. Mitosi e meiosi, Gonadi e Gameti,Spermatogenesi.  
 
Apparato riproduttivo maschile e femminile. Differenze nella deteminazione del sesso 
nel maschio e nella femmina. SRY region del cromosoma Y e testosterone. Effetti. 
Posizione dei testicoli e fertilità, le strutture dell’apparato riproduttivofemminile: utero, 
tube di Falloppio e Ovaie. Ruolo del peritoneo. Utero, posizione reciproca degli organi 
emuntori e riproduttori. Struttura dell’utero, miometrio, endometrio ed endometriosi; le 
ovaie e il ciclo ovarico. Ruolo dell’FSH e la creazione dei follicoli e ruolo dell’LH e 
creazione del corpo luteo e sue funzioni e significato. Gravidanze ectopiche. Ruolo del 
peritoneo nelle gravidanze ectopiche e normali. Preparazione dell'utero all'uovo 
fecondato. 
 
Fecondazione e inizio della gravidanza. Reazione corticale, fecondazione e formazione 
dello zigote, viaggio verso l'endometrio, impianto della blastocisti, formazione del corion 
e della placenta. Formazione dell'Amnios, dell'allantoide e del cordone ombelicale. 
Produzione della HCG; la placenta, posizione e funzione. Cenni sulla funzione 
ormonale della placenta. Significato dell' HCG.  
 
Gravidanza e parto, ormoni prodotti dalla placenta: lattogeno placentare 
(somatomammotropina corionica), Estrogeni, Progesterone e HCG. Funzioni e 
significato. Ruolo dell'ossitocina, del Deidroepiandrosterone e il surfattante. Ruolo dell' 
ossitocina, delle prostaglandine e le contrazioni uterine che portano all'espulsione del 
feto. Differenza fra periodo embrionale e periodo fetale.  
 
Malformazioni embrionali e fetali: definizione di malformazione, deformazione e 
distruzione. La teratologia e le cause che portano a malformazioni fetali. Fasi dello 
sviluppo dalla prima alla 38ma settimana. Il copmplesso TORCH, la Toxoplasmosi, la 
Sifilide, la Rosolia e il Citomegalovirus. L’ epatite, l’ Herpes tipo 1 (labiale) e tipo 2 
(genitale), HIv, Epatiti A(orofecale), B (sangue), C (aghi, trasfusioni e tatuaggi). 
Meccanismo di funzionamento dell'Hiv; definizione di HIV e AIDS, normale e alterato 
funzionamento del sistema immunitario, macrofagi, linfociti T e linfociti B.  
Sindrome Feto-Alcolica, effetti della nicotina, della talidomide, dell’ isotretinoina; aspetti 
psicologici delle indagini durante la gravidanza.  
Indagini prenatali: Ecografia del primo, secondo e terzo trimestre, di primo e secondo 
livello. Ecografia embrionale, morfologica e di accrescimento. Incidenza e prevalenza 
delle malattie. Gravidanze ectopiche. Parti Eutocici e Distocici. Placenta previa. Varie 
possibilità. Parto cesareo. Ecografia diagnostica di II livello. 
NEONATOLOGIA: grandezza e peso alla nascita, terminologia di base (embrione, feto, 
neonato), definizioni SGA, LGA, AGA. LBW,VLBW, ELBW. 
Ittero, aggiustamenti degli apparati respiratorio, cardiaco, intestinale, e del fegato. I 



percentili di crescita. Tabelle di accrescimento. Bilirubina, bile e stercobilina. Parti 
gemellari omozigotici: monocoriali, dicoriali, diamniotici e monoamniotici. Punteggio di 
Apgar, parametri misurati e loro significato., parametri misurati e loro significato. 
Paralisi cerebrali infantili (PCI), definizione, fattori prenatali, perinatali e postnatali.  
Le demenze di Parkinson e Alzheimer, caratteristiche generali, ruolo della dopamina e 
della substantia nigra nel Parkinson e ruolo delle placche beta-amiloidi e degli ammassi 
neurofibrillari nella malattia di Alzheimer.  
Le malattie genetiche ereditarie: autosomiche dominanti e recessive (corea 
diHuntington, distrofia miotonica e acondroplasia), autosomiche recessive (talassemiae 
anemia falciforme, fenilchetonuria, fibrosi cistica), legate al sesso (X-linked),emofilia, 
daltonismo, x-fragile, distrofia muscolare di Duchenne. 
I piani di intervento sociosanitari. Come realizzare un piano, le fasi della preparazione di 
un piano. Le unita’ di valutazione multidimensionali. Le scale di valutazione: valutazione 
dello stato funzionale, del deterioramento funzionale, scala di valutazione delle funzioni 
cognitive, scala GEFI, valutazione dell’agitazione e dell’equilibrio. La relazione di aiuto. 
Menomazione e disabilita’. UMEE e UMEA, le disabilita’ intellettive e la sindrome di 
Down. L’anziano fragile. 
 
Diabete mellito di tipo  1 e 2, l’effetto della iperglicemia costante e sintomatologia 
diabetica. Macroangiopatie, microaniopatie. Nefropatie, neuropatie e retinopatie. 
Complicanze da diabete mellito 2 e piede diabetico. Aterosclerosi.  
 
I tipi di prevenzioni: primaria, secondaria e terziaria. I fattori di rischio modificabili e 
quelli non modificabili. Definizone di fattore di rischio cusale.  
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