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Corso Integrato di ANATOMIA I 

I° ANNO SSD 
INSEGNAMENTO MODULO INSEGNAMENTO DOCENTI CFU 

ANATOMIA I 
BIO/16 Apparato Locomotore Rossi Pellegrino 5 
BIO/16 Cardiosplancnologia Dolci Iannini Susanna 5 

CFU 10 
Coordinatore 

 
Pellegrino Rossi 

    

    

    

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Corredare il bagaglio conoscitivo dello studente in Medicina e Chirurgia delle informazioni morfo-funzionali sulla 
struttura dell'Apparato Locomotore, degli organi interni (Cardio-Splancnologia) e del Sistema Nervoso dell'Uomo, 
essenziali alla pratica della medicina di base. Oltre allo studio delle caratteristiche morfologiche essenziali di tali 
sistemi, ne dovranno quindi essere chiariti i correlati funzionali a livello, cellulare e sub-cellulare. Lo studente dovrà 
apprendere quei contenuti, dell'Anatomia dell'Apparato Locomotore, Cardiovascolare, Splancnologia e della 
Neuroanatomia (quest'ultima costituisce però l'argomento dell'esame di Anatomia II del secondo anno di corso), 
necessari per affrontare l'esame del paziente, e per la comprensione di quadri sintomatologici e della loro evoluzione 
nelle degenerazioni patologiche. Dovrà anche acquisire la conoscenza di come l'organizzazione strutturale dei vari 
apparati si realizza nel corso dello sviluppo embrionale. Parte della materia verrà trattata con approccio sistematico 
e descrittivo, così da fare acquisire allo studente il linguaggio anatomico e le conoscenze necessarie per saper 
raccogliere i molteplici elementi costituenti queste parti del corpo umano in apparati funzionalmente omogenei. 
L'integrazione morfo-funzionale tra i due diversi apparati, e i rapporti strutturali che tra essi si realizzano in aree 
circoscritte del corpo umano, rilevanti sotto il profilo clinico, verrà invece trattata secondo una prospettiva 
topografica, dando anche nozioni di anatomia radiologica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni 
specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di 
Dublino) come segue: 
1. Conoscenza e comprensione 
Dimostrare una conoscenza teorica completa delle principali strutture anatomiche. 
Descrivere l’organizzazione dei diversi apparati dal punto di vista microscopico e macroscopico. 
Comprendere l'importanza della conoscenza della posizione degli organi e della loro relazione con le strutture 
adiacenti. 
Collegare gli aspetti anatomici e funzionali al fine di comprendere le conseguenze di possibili alterazioni o 
malfunzionamenti. 
Conoscere la vascolarizzazione di tutti gli organi del corpo umano e delle strutture associate (ossa, muscoli o 
tendini). 
Identificare ossa, muscoli e tendini dalla loro posizione anatomica. 
 
2. Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Applicare le conoscenze teoriche in ambito clinico. 
Identificare e riconoscere le giuste strutture anatomiche e tessuti utilizzando tecniche di laboratorio e microscopiche 
fornendo una descrizione completa. 
Imparare gli aspetti pratici delle indagini microscopiche e come eseguirle. 
Concentrarsi sulla descrizione dei principali criteri anatomici utilizzati in ambito clinico. 
Identificare le principali strutture anatomiche per comprenderne la possibile struttura, fisiologia, alterazioni e 
patologie. 
 
3 Autonomia di giudizio 
Riconoscere l'importanza di una conoscenza approfondita degli argomenti conformi ad un'adeguata educazione 
medica. 
Identificare il ruolo fondamentale della corretta conoscenza teorica della materia nella pratica clinica. 
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4. Comunicazione 
Esporre oralmente gli argomenti in modo organizzato e coerente. 
Uso di un linguaggio scientifico adeguato e conforme con l'argomento della discussione.  
 
5. Capacità di apprendimento 
Riconoscere le possibili applicazioni delle competenze acquisite nella futura carriera. 
Valutare l'importanza delle conoscenze acquisite nel processo generale di educazione medica. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREREQUISITI  
Conoscenze e competenze precedenti nelle seguenti materie: 
Istologia ed Embriologia, Biologia e Genetica. 
 
 
PROGRAMMA  
Apparato Locomotore (primo semestre) 
Premessa allo studio sistematico sull’apparato locomotore sarà una trattazione della terminologia anatomica: tipi di 
sezione, termini di posizione e termini di movimento. Verranno anche descritte le grandi suddivisioni topografiche e 
funzionali del corpo umano e verranno dati cenni di anatomia di superficie. OSTEOLOGIA: Morfologia dello scheletro 
umano: lo scheletro assile, l'eso e l'endocranio, lo scheletro delle estremità. ARTROLOGIA: Generalità sulle 
articolazioni; tipi di movimenti, dinamica articolare. Articolazioni del cranio, della colonna vertebrale, del torace, 
dell'arto superiore e dell'arto inferiore. MIOLOGIA: Forma ed azione del muscolo scheletrico; muscoli vertebrali del 
collo e del tronco; muscoli del torace, dell'addome; muscoli degli arti superiori e inferiori. NOTA BENE: la 
muscolatura scheletrica dello splancnocranio e del diaframma urogenitale e pelvico saranno trattate in maggior 
dettaglio insieme all'apparato cardiovascolare, alla splancnologia e all'anatomia microscopica, nel corso del secondo 
semestre. 
 
Cardiosplancnologia (secondo semestre)  
A) APPARATO CARDIO-VASCOLARE: Organizzazione generale delle varie componenti del sistema circolatorio e 
linfatico. Struttura del pericardio, del cuore e dei grandi vasi del torace e dell'addome. La milza. Principali arterie e 
vene della testa, del collo e degli arti. 
B) SPLANCNOLOGIA E ANATOMIA MICROSCOPICA: Tutti gli organi ed apparati di seguito dettagliati verranno studiati 
a livello macroscopico e microscopico, e ne verranno descritti i rapporti con le strutture circostanti. Verrà inoltre 
studiata la vascolarizzazione, la innervazione e i principali aspetti funzionali: Cavità orale, denti, lingua, muscoli 
mimici e masticatori, ghiandole salivari. Cavità nasali e seni paranasali. Muscoli anterolaterali e fasce del collo 
(muscoli cervicali superficiali e laterali, sopraioidei, sottoioidei). Faringe e Laringe. Apparato respiratorio: trachea, 
bronchi, polmoni, pleure. Il mediastino. Cavità peritoneale: borsa omentale, mesenteri, recessi peritoneali. Apparato 
digerente: esofago, stomaco, intestino tenue, crasso e canale anale. Muscolatura addomino-pelvica e canale 
inguinale Fegato e pancreas. Apparato urinario: rene, ureteri, vescica e uretra. Apparato genitale maschile e 
femminile. Sistema endocrino: Ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroide, pancreas endocrino, surreni, gonadi, sistema 
cromaffine. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
TESTI PRINCIPALI Trattato di Anatomia Umana (Anastasi et al.), editore Edi-Ermes, oppure Anatomia del Gray (ultima 
edizione), editore EDRA, oppure Sobotta Anatomia Umana a cura di Marco Vitale, editore EDRA.  
ATLANTI: Netter, editore EDRA, oppure Prometheus, editore EdiSES, oppure Sobotta Atlante, 24sima edizione, 
editore EDRA. 
NOTA BENE: Se non si è adottato come testo principale il Sobotta Anatomia Umana, per eventuali sussidi per 
l'Anatomia Microscopica si consiglia Wheater '' Istologia e anatomia microscopica''. 
 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Lezioni frontali con svolgimento tradizionale. 
Eventuali esercitazioni pratiche. 
Frequenza obbligatoria. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Il corso integrato di Anatomia I sarà svolto durante il primo e il secondo semestre del I anno di corso, e riguarderà gli 
argomenti di APPARATO LOCOMOTORE (primo semestre) e CARDIOSPLANCNOLOGIA (secondo semestre).  Al 
termine delle lezioni ed esercitazioni del primo semestre (a febbraio) è prevista una prova di esonero informatizzata 
sull'Apparato Locomotore, che, se superata, avrà la validità di due anni accademici. La prova sarà ripetuta a giugno, 
settembre e a dicembre. Al termine delle lezioni ed esercitazioni del secondo semestre (tra giugno e luglio) sono 
previsti invece esami orali sulla CARDIOSPLANCNOLOGIA, inclusa una prova pratica di anatomia microscopica. La 
votazione finale sarà la media aritmetica dei risultati delle due prove su gli argomenti dei due semestri, e la 
verbalizzazione dell'esame di Anatomia I avverrà in date rese note sui siti DelphiTotem e Didattica Web 2.0.  Chi non 
abbia superato la prova informatizzata di Apparato locomotore, o chi intenda comunque migliorarne il voto, potrà 
sostenere oralmente la parte del programma di Anatomia I in questione durante una delle sessioni di esame orale 
successive previste. Tuttavia si fa presente che ciò è concesso solo dopo che la prova informatizzata in questione è 
stata sostenuta per almeno due volte e che nelle sedute di esami orali non si possono sostenere 
contemporaneamente entrambe le parti dell'esame. 
 
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:   
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate 
capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni. 
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi 
sintesi e autonomia di giudizio sufficienti. 
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con 
argomentazione logica coerente. 
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni 
espresse in modo rigoroso. 
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia 
di giudizio. 
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di 
autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale. 
 
OFFERTA FORMATIVA DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE 
Le eventuali attività didattiche elettive a scelta dello studente sono offerte del Corso Integrato e comprendono 
Seminari, Internati di ricerca, Internati di reparto e Corsi monografici. Gli argomenti delle A.D.E. non costituiscono 
materia di esame. L'acquisizione delle ore attribuite alle A.D.E. avviene solo con una frequenza obbligatoria del 
100% ed è prevista idoneità. 
- L'offerta formativa è eventualmente presente nel sito di Anatomia I- didattica web 
 
COMMISSIONE ESAME  
La Commissione per gli esami di profitto del corso integrato è composta dal Presidente, dai Titolari delle discipline 
afferenti, dai Docenti di discipline affini e dai Cultori della materia. 
 

Pellegrino Rossi (Presidente) Paola Grimaldi 
Susanna Dolci Iannini Flavia Botti 
Pamela Bielli Marco Barchi 
  

 
 
SEGRETERIA DEL CORSO INTEGRATO 

Rivolgersi ai Docenti di Anatomia   
   

 
 
RIFERIMENTO DOCENTI 

Rossi Pellegrino (Coordinatore) pellegrino.rossi@med.uniroma2.it 06 7259 6272 
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Dolci Iannini Susanna dolci@uniroma2.it 06 7259 6252 
 
 


