
 SCIENZE BIOMEDICHE (ORU112)

1. lingua insegnamento/language

ITALIANO

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. SCICCHITANO BIANCA MARIA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: I

CFU/UFC: 6

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

ANATOMIA UMANA (ORU03A): PROF. VITTORIA PAGLIARINI CFU 3

BIOCHIMICA (ORU04A): PROF. STEFANO ANGELO SANTINI CFU 1

BIOLOGIA APPLICATA (ORU05A): PROF. VALENTINA SACCONE CFU 1

ISTOLOGIA (ORU06A): PROF. BIANCA MARIA SCICCHITANO CFU 1

3. testi di riferimento/bibliography

ANATOMIA UMANA (ORU03A):
TESTI CONSIGLIATI:
A scelta tra:
Martini, Timmons, Tallitsch, Anatomia Umana. EdiSES, sesta edizione
M. McKinley and V. D. O’Loughlin, Anatomia Umana. Piccin, prima edizione

BIOCHIMICA (ORU04A):
TESTI CONSIGLIATI:
M. Stefani, N. Taddei , Chimica e Biochimica. Zanichelli.
Dispense basate sulle presentazioni PowerPoint delle lezioni.

BIOLOGIA APPLICATA (ORU05A):
TESTI CONSIGLIATI:
A scelta tra:
Solomon E. et al., Elementi di Biologia. EdiSES, VII edizione
Sadava D. et al., Elementi di Biologia e Genetica. Zanichelli, quinta edizione
Raven P.H. et al., Elementi di Biologia e Genetica. Piccin, seconda edizione

ISTOLOGIA (ORU06A):
TESTI CONSIGLIATI:
A scelta tra:
Elementi di Istologia e cenni di Embriologia a cura di A. Filippini. PICCIN



PER APPROFONDIMENTI
M.H. Ross, Atlante di Istologia e Anatomia microscopica; Casa Editrice Ambrosiana

I testi indicati per l’insegnamento potranno essere integrati da materiale didattico ulteriore che ogni
docente riterrà opportuno segnalare ed integrare nel proprio modulo al fine di garantire l’adeguato
aggiornamento delle informazioni.

4. obiettivi formativi/learning objectives

L’obiettivo di questo corso è fornire agli Studenti un’adeguata conoscenza delle discipline di base
in modo da permettere la successiva acquisizione delle discipline necessarie alla formazione della
figura professionale di Tecnico Ortopedico. In particolare, il modulo di Biochimica si propone di
fornire le conoscenze di base per quanto riguarda la chimica generale ed inorganica e le proprietà
delle principali macromolecole; il modulo di Biologia Applicata si propone di fornire le conoscenze
riguardo alle caratteristiche generali degli organismi procarioti ed eucarioti e dell’organizzazione
delle cellule eucariotiche; il modulo di Istologia si propone di fornire le conoscenze
sull’organizzazione delle cellule in tessuti e sulle caratteristiche funzionali e strutturali dei diversi

tessuti del corpo umano; il modulo di Anatomia si propone di fornire le conoscenze
sull’organizzazione dei diversi tessuti in apparati ed organi.

    Conoscenza e capacità di comprensione

Alla fine del corso lo studente deve dimostrare di avere acquisito la completa conoscenza
delle caratteristiche biochimiche della materia vivente, dell’organizzazione morfo-funzionale
delle cellule, della loro organizzazione in tessuti e di questi ultimi in organi. Deve inoltre
dimostrare di conoscere l’organizzazione dei diversi apparati del corpo umano,
l’organizzazione micro- e macroscopica dei singoli organi con i principali rapporti
topografici e la relazione tra struttura e funzione dell’organo.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Al termine del corso lo Studente deve essere in grado di applicare le conoscenze acquisite
sulla struttura e sulla funzione delle cellule, dei tessuti, degli organi e dei diversi apparati e
sistemi al fine di riconoscere i bisogni del paziente e per individuare con professionalità e
competenza le risposte più adeguate in ambito ortopedico.

    Autonomia di giudizio

Alla fine del corso lo Studente deve dimostrare di aver colto l’approccio interdisciplinare del
corso integrando autonomamente le nozioni apprese in modo tale da poter operare, al
termine degli studi, atti professionali sotto propria responsabilità ed in autonomia.

    Abilità comunicative

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una adeguata terminologia scientifica e di
saper esporre in maniera chiara ed esauriente le proprie conoscenze a interlocutori
specialisti e non specialisti.

    Capacità di apprendere

Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di aggiornarsi e di
ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera autonoma a testi, articoli scientifici,
piattaforme online e banche dati Acquisire in maniera graduale la capacità di seguire



seminari, conferenze, master, etc.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la formazione scolastica di base e la conoscenza delle materie scientifiche di base
quali: chimica, fisica e matematica.

6. metodi didattici/teaching methods

La metodologia didattica si basa su lezioni frontali erogate in aula con l’ausilio del computer.
Durante le lezioni, unitamente alla didattica standard, gli studenti verranno coinvolti in modo
interattivo, al fine di migliore le loro abilità comunicative e saranno possibili anche esercitazioni
pratiche con osservazione dei preparati istologici al microscopio ottico. I metodi didattici utilizzati in
questo corso sono disegnati per consentire allo studente di perseguire gli obiettivi formativi, in virtù
delle seguenti caratteristiche:

    Conoscenza e capacità di comprensione: la didattica frontale tratterà tutti gli argomenti
elencati nel programma di seguito dettagliato, con particolare attenzione a fornire agli
studenti una visione integrata degli argomenti stessi ed il corretto metodo di studio per
rafforzare le conoscenze teoriche.

    Conoscenza e capacità di comprensione: il ricorso ad esempi pratici e all’osservazione
dei preparati istologici al microscopio ottico consentirà agli studenti di apprendere le
potenzialità applicative degli argomenti trattati.

    Autonomia di giudizio: i metodi di apprendimento attivo implementati in questo corso sono
concepiti per consentire allo studente la capacità di formulare concetti ed idee in maniera
autonoma.

    Abilità comunicative: i metodi di apprendimento attivo e la costante interazione con il
docente durante le lezioni frontali saranno condotte in maniera da consentire allo studente
la progressiva acquisizione di abilità comunicative mirate all'esposizione degli argomenti
trattati con la corretta terminologia scientifica.

    Capacità di apprendere: l'utilizzo di materiale didattico integrativo, che potrà includere
anche articoli della letteratura scientifica internazionale, consentiranno allo studente di
studiare in modo autonomo.

7. altre informazioni/other informations

I Docenti sono a disposizione per informazioni sul Corso e chiarimenti sulle lezioni previo
appuntamento oppure alla fine della lezione frontale.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Esame finale scritto con possibilità di verifiche di preparazione in itinere. La prova scritta consisterà
in quiz a risposta multipla in cui il numero delle domande sarà proporzionale al numero di CFU
relativi ad ogni singolo Modulo.
In particolare:

Modulo CFU Domande
Anatomia umana      3      30
Istologia      1      10
Biologia applicata      1      10
Biochimica      1      10



In ciascun modulo lo studente dovrà rispondere correttamente ad almeno il 50% delle domande e,
per superare l’esame lo studente dovrà rispondere correttamente ad almeno il 50% +1 (=31) delle
domande complessive, come riassunto nello schema che segue:
Modulo Risposte corrette
Anatomia umana           15
Istologia             5
Biologia applicata             5
Biochimica             5
+ 1 risposta corretta in uno dei 4 Moduli per raggiungere la sufficienza.

	9. programma esteso/program

BIOCHIMICA (ORU04A):
Richiami di chimica generale: legami chimici. Soluzioni e concentrazioni. pH. Soluzioni tampone.
Principali gruppi funzionali in chimica organica. Termodinamica e concetti di bioenergetica.
Introduzione alla biochimica: ruolo biochimico dei glucidi, lipidi, proteine. Catabolismo, anabolismo.
Carboidrati: struttura e classificazione. Monosaccaridi. Disaccaridi. Polisaccaridi. Metabolismo dei
glucidi: digestione, assorbimento, glicolisi, glicogenesi, glicogenolisi, gluconeogenesi, ciclo di
Krebs, fosforilazione ossidativa, catena respiratoria. Lipidi: struttura e classificazione, acidi grassi
saturi ed insaturi, glicerolipidi e sfingolipidi, digestione ed assorbimento, ossidazione acidi grassi,
biosintesi degli acidi grassi e dei trigliceridi, struttura delle membrane biologiche, corpi chetonici.
Formula generale degli amminoacidi. Legame peptidico. Struttura delle proteine. Digestione delle
proteine ed assorbimento degli amminoacidi. Ciclo dell’urea. Enzimi: meccanismo d’azione.
Vitamine idrosolubili e liposolubili. Ormoni peptidici e steroidei.

ANATOMIA UMANA (ORU03A):
Introduzione allo studio dell’anatomia: Anatomia microscopica e macroscopica. Livelli di
organizzazione. Anatomia di superficie, regioni anatomiche, posizioni anatomiche. Anatomia di
sezione.
Apparto scheletrico: Struttura e funzione dell’osso, anatomia degli elementi scheletrici, componente
assile e componente appendicolare. Articolazioni: classificazione, forma e funzioni, tipi di
movimento. Esempi di articolazioni mobili.
Apparato muscolare: Muscolatura assile e muscolatura appendicolare: origini e inserzioni, azioni,
tipi di movimento.
Sistema nervoso centrale (anatomia macroscopica, microscopica e funzionale): encefalo, tronco
encefalico e midollo spinale. Meningi craniche e spinali. Sistema ventricolare e circolazione del
liquido cefalorachidiano. Vie somatosensensitive. Vie motorie (fascio corticospinale). Sistema
nervoso autonomo: organizzazione del sistema ortosimpatico e parasimpatico. Sistema nervoso
periferico: struttura dei nervi spinali, plesso brachiale e principali rami terminali, plesso
lombosacrale e principali rami terminali. Nervi cranici: organizzazione generale.
Sistema linfatico: Funzioni generali del sistema linfatico, tessuto linfatico e organi linfoidi.
Drenaggio arti superiori.
Apparato cardiovascolare: Cuore: conformazione e struttura. Pericardio. Struttura microscopica dei
vasi. Grande e piccola circolazione. Aorta, principali rami dell’aorta. Vene cave, vasi venosi
principali.
Apparato respiratorio: Anatomia macroscopica, cenni di anatomia funzionale di naso, faringe,
laringe, trachea, bronchi. Polmoni. Pleure.
Apparato digerente: Anatomia macroscopica, cenni di anatomia funzionale di esofago, stomaco,
intestino tenue, intestino crasso, intestino retto. Ghiandole annesse: fegato, pancreas e vie biliari.
Apparato urinario: Anatomia macroscopica, cenni di anatomia funzionale del rene e delle vie
urinarie: uretere, vescica e uretra maschile e femminile.

BIOLOGIA APPLICATA (ORU05A):



Introduzione alla biologia, caratteristiche generali procarioti ed eucarioti; autotrofismo ed
eterotrofismo.
Teoria cellulare; organizzazione morfo-funzionale della cellula eucariotica.
Struttura e funzione della membrana plasmatica, endocitosi ed esocitosi, giunzioni cellula-cellula e
cellula-matrice extracellulare.
Struttura e funzione degli organelli cellulari: sistema delle endomembrane (reticolo endoplasmico,
apparato del Golgi, vescicole di trasporto, lisosomi), citoscheletro, mitocondri e respirazione
cellulare.
Struttura del nucleo, nucleolo, morfologia e organizzazione molecolare dei cromosomi; cariotipo.
Ciclo cellulare, mitosi e meiosi; cenni sui meccanismi di morte cellulare.
Struttura e ruolo biologico degli acidi nucleici. Meccanismi fondamentali dell’informazione genetica:
duplicazione del DNA, trascrizione e traduzione; codice genetico e mutazioni puntiformi; RNA
messaggero, transfer e ribosomiale. Cenni sulla regolazione dell’espressione genica.
Cellule staminali multipotenti e concetto di differenziamento.

ISTOLOGIA (ORU06A):
Principali metodi e mezzi di indagine utilizzati in istologia.
Tessuto Epiteliale: Epiteli di Rivestimento: generalità, organizzazione, classificazione e descrizione
dei vari tipi di epitelio. Caratteri citologici e specializzazioni. Sistemi di giunzione intercellulare.
Epiteli Ghiandolari: ghiandole esocrine ed endocrine.
Tessuto Connettivo: Elementi cellulari e sostanza intercellulare (fibre e matrice). Tessuto
connettivo propriamente detto (denso e lasso). Tessuto adiposo.
Tessuti connettivi di sostegno: tessuto cartilagineo: cartilagine ialina, elastica e fibrosa.
Pericondrio. Tessuto osseo: osso compatto e spugnoso. Periostio ed endostio.
Sangue e tessuti emopoietici (cenni).
Tessuto muscolare: liscio, striato, cardiaco. Meccanismo della contrazione muscolare. Danno e
riparazione del muscolo.
Tessuto nervoso: caratteristiche generali. I neuroni, le fibre nervose e le sinapsi. La nevroglia.


