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OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza dei metodi di indagine morfologica e del laboratorio di
Istologia; conoscenza della struttura ed ultrastruttura della cellula (in
raccordo con la Biologia) e dei tessuti fondamentali, del
differenziamento, dell' accrescimento e delle tappe che portano allo
sviluppo dell'organismo umano, ivi compresi i principali fattori
morfogenetici ed i geni regolatori. Conoscenza dei principali aspetti
clinici derivanti da alterazioni istogenetiche, morfogenetiche e dello
sviluppo.

CONOSCENZE ED ABILITÀ DA CONSEGUIRE:
Lo studente deve acquisire la conoscenza dei metodi di indagine in
citologia, istologia, istochimica, immunoistochimica, ed embriologia;
deve acquisire la capacità di riconoscere la cellula ed i suoi costituenti a
livello microscopico ed ultramicroscopico, unitamente alle conoscenze
fondamentali della struttura submicroscopica fino al livello
macromolecolare. Lo studente deve inoltre conseguire l’abilità di
riconoscere al microscopio ottico e descrivere i tessuti fondamentali e le
sue varianti; deve conseguire le conoscenze dei meccanismi del
differenziamento cellulare, delle interazioni fra cellule, dell’istogenesi,
compresi i principali geni regolatori e gli aspetti funzionali e clinici
correlati. In embriologia lo studente dovrà acquisire le conoscenze
riguardanti tutte le tappe dello sviluppo dell’Uomo, dalla gametogenesi
fino all’organogenesi di tutti gli apparati ed i principali processi e
meccanismi morfogenetici, il meccanismo della regolazione e gli aspetti
clinici, derivanti da anomalie dello sviluppo, così conseguendo anche
l’abilità di saper distinguere i difetti dalle anomalie e dalle alterazioni
che portano all’instaurarsi delle patologie.

PROGRAMMA DEL CORSO:
ISTOLOGIA
Metodi e mezzi di indagine per l’osservazione delle cellule, dei tessuti e
degli organi.
Struttura della cellula (in comune con la Biologia). Colture cellulari
primarie e di linee. Differenziamento cellulare. Istogenesi.
Comunicazione chimica fra le cellule. Cellule staminali ed ingegnerìa
dei tessuti. Rigenerazione e riparazione tissutale.
Epiteli di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie
libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epiteli.
Istofisiologìa. Sistemi di giunzione fra le cellule, tipi di giunzione, sede
e funzione. La lamina basale ed il suo ruolo nella crescita tissutale.
Epiteli sensoriali e particolarmente differenziati.
Ghiandole e secrezione: Ghiandole esocrine ed endocrine, loro
classificazione, proprietà ed organizzazione morfologica. Istofisiologìa.
Tessuti di sostegno: connettivo propriamente detto e varianti. Elementi
cellulari, fibre e matrice dei connettivi. Biosintesi ed organizzazione
delle componenti extracellulari. Il mesenchima. Istofisiologia. Tessuti
connettivi con proprietà speciali: connettivi embrionali, mucoso,
reticolare, elastico, pigmentato. Cellule del tessuto connettivo.
Connettivo adiposo e concetto di organo adiposo. Istofisiologìa. Tessuto
cartilagineo matrice, cellule ed istofisiologia.. Tessuto osseo, sua
organizzazione e metabolismo. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di
ossificazione. Periostio ed endostio. Rimodellamento osseo. Proteine
morfogenetiche dell’osso. Endotelio. Sangue e linfa. Tipi cellulari e loro
caratteri, numero e funzioni. Formazione delle cellule del sangue:

emopoiesi neell’embrione e nell’adulto. Il midollo osseo: linee
emopoietiche, fattori differeenziativi. Il tessuto linfoide e suo ruolo
nell’immunocoompetenza. Orggani linfoidi priimari e secondaari: struttura e
funzione. Celllule e fattori dell’immunità
d
n
naturale
ed acqquisita. Timo,
suoi citotipi e funzione. Tessuuto linfoide diff
ffuso.
m
lisciio, tessuto musscolare striato
Tessuto muscolare: tessuto muscolare
scheletrico e striato cardiaco. Basi moolecolari della contrazione
muscolare. Istoofisiologìa. Posssibilità rigenerrative e riparativve.
Tessuto nervoso e nevrogglìa. Neuroni. Flusso e traasporto assoM
Sinapsi:: formazione e ruolo.
r
Glia. Meeningi. Placca
plasmatico. Mielina.
motrice. Strutttura dei nervi peeriferici. Istofissiologìa.
EMBRIOLOG
GIA
Riproduzione. Meccanismi di induzionne, determinazzione, fattori
M
mollecolari dello
genetici ed eppigenetici, morfogenetici. Meccanismi
sviluppo. Le gonadi maschiile e femminille. Formazionee dei gameti:
spermatogenessi ed ovogeenesi. Cronolo
ogia della gametogenesi.
g
Follicologenessi.
Fecondazzione.
Prepaarazione
all'annidamento:
modificazioni della mucosaa uterina. Prim
ma e seconda settimana di
onale. Terza
sviluppo: seggmentazione, fformazione deell'area embrio
settimana: gasstrulazione. Nottocorda. Formaazione dei foglieetti definitivi.
Comparsa deggli assi e delle estremità. Quaarta settimana: ripiegamenti
dell'embrione e delimitazionne dell'area em
mbrionale. Form
mazione delle
cavità corporeee dal celoma inntra-embrionarioo.
Destino dei tre
t foglietti. Evvoluzione dell''ectoderma: forrmazione del
tubo neurale. Vescicole enccefaliche prim
mitive, definitivve e derivati.
miti, mesodermaa intermedio,
Placodi. Evoluzione del meesoderma: som
d
apparati
mesoderma laaterale e loro dderivati definitiivi. Sviluppo degli
urinario e gennitale maschile e femminile. Evoluzione dell'endoderma:
formazione deell'intestino prim
mitivo e suo diffferenziamento.. Cloaca e sue
derivazioni. Abbozzo
A
e svilluppo dell'appaarato respiratorrio. Apparato
faringeo e suooi derivati: archhi, solchi e taschhe branchiali. Sviluppo
S
della
faccia. Formazzione delle ossa di cranio, tro
onco ed arti. Fo
ormazione dei
muscoli striatii e lisci. Formaazione del cuorre a quattro cav
vità e dei vasi
sanguigni. Caavità sierose. Sviluppo dell’appparato Tegum
mentario, dell’
occhio e dell’’orecchio. Sviluuppo degli annnessi embrionalli. Nutrizione
dell’embrione: membrane fettali e placenta. Malformazioni. Rapporti fra
embriogenesi e malattie. Prinncipali geni coiinvolti in ciascuuna fase dello
sviluppo.
Libri di testo consigliati:
- A. Vari “Istoologia di V. Moonesi” Piccin Edditore
- GARTNER L.,
L HIATT J: Isstologia, ed. Eddises, Napoli
- A. Vari “E
Embriologia U
Umana. Morfog
genesi, processi molecolari,
aspetti clinici””. Piccin Editoree
- SADLER T.W
W.: Embriologgia medica di Laangmann, ed. Edises,
E
Napoli
- G. Papaccio “Atlante di Istoologia”. Idelson
n Gnocchi Editoore
R
M.H. Atlaante di istologiia e anatomia
- Barnash T, Pawlina W., Ross
microscopica, ed. CEA

