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LA MICROBIOLOGIA
La Microbiologia è la scienza che studia i più piccoli microrganismi viventi: i MICROBI O
MICRORGANISMI (dal greco micros = piccolo bios = vita).

I Microrganismi sono un gruppo molto eterogeneo di organismi viventi comprendenti
alcuni metazoi, protozoi, alghe, funghi batteri e virus.

Ha per oggetto la forma, la struttura,la riproduzione,la fisiologia, il metabolismo e
l’identificazione dei microrganismi e comprende lo studio della loro distribuzione in
natura, delle relazioni tra di loro e con gli altri esseri viventi, relazioni tra di loro e con gli
altri esseri viventi, degli effetti benefici e dannosi che hanno sugli esseri umani, delle
modificazioni fisiche e chimiche che provocano nel loro ambiente.



Esistono due tipi differenti di cellule microbiche: quelle 

procariotiche e quelle eucariotiche.



La microbiologia si avvale di tecniche di (sterilizzazione) e mezzi (terreni di

coltura) utili per l’isolamento e la crescita dei microrganismi.

Terreno di coltura

Caratteristiche:

 concentrazione adatta di sostanze nutritive per la crescita batterica

 adeguato grado di umidità

 reazione (pH) adatta

 sterili e protetti da qualsiasi inquinamento



Terreni di coltura

Classificazione

In base allo stato fisico:

 Terreni LIQUIDI: componenti sciolti in acqua e sterilizzati.

 Terreni SOLIDI: possono essere naturalmente tali (terreno alla patata) o vengono

solidificati per aggiunta di un agente gelificante (agar, gelatina, silica-gel)

In base alla costituzione chimica:

 Terreni MINIMI: per la crescita dei soli batteri autotrofi. Gli elementi essenziali

(N, C, S, P) sono presenti come sali inorganici in composizione e quantità note.

 Terreni SINTETICI (o Definiti): nota la formulazione chimica di ogni ingrediente; le

singole sostanze di cui il batterio necessita sono presenti in quantità note.

 Terreni COMPLESSI: ignota l’esatta composizione chimica delle sostanze nutritive

(estratto di carne di bue, cuore, cervello, ecc.). Comprendono la maggior parte

dei terreni usati in laboratorio.



TERRENI DI COLTURA

Classificazione

In base alla funzione:

 Terreni di ARRICCHIMENTO (o ELETTIVI): la specie microbica di interesse vi cresce in un

tempo assai più breve rispetto ad altre specie microbiche.

 Terreni SELETTIVI: contengono sostanze batteriostatiche (sali biliari, tellurito di K,

NaCl, azide sodica, cetrimide, cristalvioletto) a concentrazione nota che inibiscono o

rallentano lo sviluppo di molte specie microbiche, ma non di altre. Utilizzati per

l’isolamento di specifici microrganismi da campioni altamente contaminati.

 Terreni DIFFERENZIALI: contengono sostanze indicatrici di particolari reazioni

biochimiche che avvengono nel terreno stesso. Usati per la ID di specifici

microrganismi.



TECNICHE DI SEMINA PER ISOLAMENTO





CRESCITA MICROBICA

Nella curva si riconoscono diverse fasi:

 Latenza: i batteri non si moltiplicano, ma aumentano di dimensioni in vista della divisione;

 Esponenziale:i batteri si moltiplicano in progressione geometrica;

 Rallentamento:i nutrienti si riducono e il ritmo delle divisioni cellulari;

 Stazionaria:il numero delle nuove cellule è pari a quello delle cellule morte.



CARATTERISTICHE VISIVE DELL’AVVENUTO ACCRESCIMENTO IN TERRENO LIQUIDO

 Intorbidamento: formazione di una opacità più o meno densa.

 Formazione di pellicola: una piccola quantità di cellule galleggia sulla superficie

del terreno. galleggia sulla superficie del terreno.

 Sedimento: le cellule si depositano sul fondo del brodo, ma rientrano in soluzione

se la provetta viene picchiettata.

 Mucosità: le cellule rimangono aggregate quando risalgono dal fondo della

provetta in seguito a movimento.

 Presenza di gas disciolto: si formano delle bolle quando il contenuto della

provetta viene mescolato.





Fattori influenzanti la crescita

Temperatura

 La maggior parte dei batteri cresce in un intervallo termico di circa 20°C, esibendo la massima

velocità di crescita ad un certo “optimum termico” ;

 Psicrofili: ~0 – 20ºC ;

 Mesofili: ~10 – 50ºC;

 Termofili: ~40 – 75 ºC;

 Ipertermofili: ~70 – 110 ºC;



Fattori influenzanti la crescita
pH 

 Acidofili: 
 crescono al di sotto di pH 6  (pH 2 – 6, generalmente) 

 funghi e lieviti (pH 5 - 6) 

 Neutrofili: 
 crescono tra pH 6 – 8 

 maggior parte dei batteri 

 Alcalofili: 
 crescono a pH > 8   (pH 8 – 9.5, generalmente)





Materiale occorrente per il nostro esperimento:

- TAE 1X

- Eppendorf da 1,5 ml;

- 0,5 ml di saliva;

- Lysis buffer;

- Vortex (centrifuga);

- Pipetta Pasteur;

- PCR buffer;

- Proteinasi K 10 mg/ml;

- P1000 (da 10 a 1000 ml);

- P20 (da 0,5 a 20 ml).



PROCEDIMENTO

Abbiamo introdotto in 

una eppendorf da 1,5 

ml, per mezzo di una 

pipetta, 0,5 ml di saliva. 

Successivamente vi 

abbiamo introdotto 0,5 

ml di TEA 1X. 



TAE 1X
Il TAE 1X è soluzione 

salina in grado di 

rompere le membrane 

cellulari, favorendo 

l’uscita del DNA.



Poi, dopo aver agitato per inversione le 

eppendorf per circa 1 o 2 minuti, le 

abbiamo inserite nel vortex, 

centrifugandole per 3 minuti



Quindi abbiamo rimosso il surnatante

con una pipetta e risospeso il pellet con 

1 ml di lysis buffer.                                 

Il Lysis buffer contiene un tensioattivo 

che favorisce la distruzione delle parti 

lipidiche cellulari.



Dopodiché abbiamo di 

nuovo centrifugato il 

tutto, rimosso il 

surnatante con una p1000, 

risospeso il pellet in 0,5 ml 

di PCR buffer e aggiunto 

3ml di proteinasi K 10 

mg/ml.



In seguito all’esperimento 

siamo riusciti a separare 

l’acido nucleico dalla 

saliva di un alunno.



ORGANIZZAZIONE DEL 

CORPO UMANO



ASSI DEL CORPO

-Asse longitudinale: è la linea immaginaria che attraversa il corpo dall’alto (vertice della testa) in 

basso (in mezzo ai talloni). Attorno a questo asse si possono eseguire dei movimenti di torsione e di 

rotazione; 

-Asse trasversale: è la linea che attraversa il corpo da destra a sinistra, parallelamente al suolo. 

Lungo questo asse si possono eseguire piegamenti e distensioni. 

-Asse sagittale: è la linea che attraversa il corpo dal davanti al dietro. Attorno a questo asse si 

possono eseguire movimenti di abduzione e adduzione.



PIANI DEL CORPO

-Piano frontale: divide il corpo in una parte anteriore e una posteriore.

-Piano sagittale: divide il corpo in una parte destra e in una sinistra.

-Piano trasverso: divide il corpo in una parte superiore e in una inferiore.



DALLO ZIGOTE ALL’INDIVIDUO

Il corpo umano deriva dallo sviluppo di una sola cellula, lo zigote, che si divide più volte generando cellule che si differenziano e si 

organizzano. Durante la vita embrionale le divisioni cellulari avvengono solo per mitosi; in questo modo tutte le cellule che si formano 

posseggono il medesimo patrimonio ereditario: 23 coppie di cromosomi.
Mentre le cellule si dividono si realizza un altro evento fondamentale per lo sviluppo: le cellule si differenziano, cioè si specializzano 

sia nella forma sia nella funzione. La diversità di forma e funzione in questo caso è il frutto di una espressione differenziata dei geni 

presenti in tutte le cellule ed è determinata da alcuni geni che restano attivi, mentre altri vengono disattivati in modo def initivo



I TESSUTI
COSA SONO?

Nel nostro corpo ci sono cellule specializzate e organizzate in tessuti, organi e apparati. 

Un tessuto è un insieme di cellule con lo stesso aspetto e la stessa funzione. Diversi si 

uniscono a formare gli organi, come il cervello, il cuore o il polmone: strutture 

complesse che assolvono funzioni specifiche che i tessuti da soli non potrebbero 

svolgere.



TESSUTO EPITELIALE

Il tessuto epiteliale è costituito da sottili lamine o da spessi strati di cellule di forma molto regolare 

strettamente unite. Alcuni epiteli sono monostratificati, cioè sono formati da un solo strato di cellule, altri 

invece sono pluristratificati, cioè fatti di più strati sovrapposti. In entrambi i casi le cellule possono avere 

forma appiattita, cubica o cilindrica.

Epitelio deriva dal greco epí, «sopra», e thelé, «capezzolo», perché originariamente indicava solo il rivestimento 

di questa parte del corpo. Per estensione, ha finito per indicare tutti i tessuti di rivestimento.

cilindrico

cubico



TESSUTO EPITELIALE
CARATTERISTICHE

• Le cellule sono strettamente connesse grazie alla presenza di desmosomi e giunzioni occludenti. 

Tra una cellula e l’altra vi sono interstizi sottilissimi, e il materiale extracellulare è quasi del 

tutto assente.

• Il tessuto epiteliale poggia su una membrana basale, una struttura costituita da proteine e 

carboidrati che lo separa dai tessuti sottostanti; la membrana basale serve come base di 

appoggio per la costruzione dell’epitelio e, in molti casi, per gli scambi con gli altri tessuti.

• Le cellule che poggiano sulla membrana basale conservano per tutta la vita la capacità di 

duplicarsi: per questo tutti gli epiteli possono rinnovarsi quando si usurano. Alcuni si rinnovano 

molto rapidamente, altri meno, in relazione alla loro collocazione e al loro compito.

• Gli epiteli non contengono vasi sanguigni e sono nutriti per diffusione dai tessuti sottostanti.



CLASSIFICAZIONE TESSUTI EPITELIALI

In base alla funzione che svolgono si distinguono tre categorie di epiteli:

• Di rivestimento.

• Ghiandolari.

• Sensoriali.



EPITELI DI RIVESTIMENTO

Ricoprono e proteggono la superficie esterna e le cavità interne, delimitano i vasi 

sanguigni e definiscono i confini fra compartimenti del corpo. Gli epiteli che rivestono le 

cavità interne in comunicazione con l’esterno sono chiamati mucose e in genere sono 

monostratificati, mentre l’epitelio pluristratificato che costituisce il rivestimento esterno 

del corpo è detto epidermide. In molti casi le cellule degli epiteli di rivestimento si 

specializzano per svolgere altri ruoli.



EPITELI GHIANDOLARI

Sono costituiti da cellule che producono e secernono sostanze di varia natura come ormoni, latte, 

muco, enzimi digestivi o sudore. Alcuni epiteli di rivestimento contengono singole cellule secernenti 

disperse nel tessuto. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, le cellule secernenti formano un vero e 

proprio strato che si piega e si introflette, invadendo il tessuto sottostante. Si forma così una 

ghiandola, una struttura cava la cui superficie interna è tappezzata di epitelio secernente. Le 

ghiandole possono essere di due tipi: endocrine ed esocrine. Le ghiandole esocrine restano in 

collegamento con l’epitelio sovrastante mediante un canale, definito dotto, che riversa la sostanza 

secreta all’esterno o in cavità in comunicazione con l’esterno (sono esempi di ghiandole esocrine 

le ghiandole salivari e quelle sudoripare). Le ghiandole endocrine sono prive di un dotto escretore, e 

riversano le sostanze prodotte nella circolazione sanguigna.



EPITELI SENSORIALI

Sono costituiti da cellule specializzate per recepire

specifici stimoli provenienti dall’ambiente esterno o

interno, e trasmetterli al sistema nervoso. I recettori

del gusto, per esempio, sono cellule che rilevano

specifiche sostanze chimiche. Le cellule sensoriali sono

disperse negli epiteli di rivestimento e sono avvolte da

fibre nervose a cui trasferiscono le informazioni.



TESSUTO MUSCOLARE

Il tessuto muscolare è costituito da cellule di forma allungata che possono contrarsi per

generare forze e causare movimento. Il meccanismo di contrazione è basato sullo

scorrimento di filamenti impilati costituiti da due tipi di proteine contrattili: l’actina e la

miosina. La contrazione delle cellule muscolari si verifica in risposta a uno stimolo

proveniente dal sistema nervoso e consuma molta energia, che viene fornita dalle

molecole di ATP. All’interno del corpo dei vertebrati il tessuto muscolare è il più

abbondante; quando gli animali sono attivi, i muscoli consumano la maggior parte

dell’energia prodotta nel loro organismo.



CLASSIFICAZIONE TESSUTI MUSCOLARI

In base alle loro funzioni i tessuti muscolari si dividono in:

• Scheletrico striato.

• Liscio.

• Cardiaco



TESSUTO MUSCOLARE SCHELETRICO STRIATO

E’ responsabile dei movimenti volontari, come correre, camminare o suonare il pianoforte.

Inoltre è responsabile di alcuni movimenti involontari, tra cui la respirazione, le

espressioni facciali, i tremori. I muscoli scheletrici sono tutti sotto il controllo del sistema

nervoso, che ne comanda la contrazione. Il muscolo scheletrico viene definito striato, a

causa dell’aspetto a bande alterne che si osserva al microscopio ottico. Le cellule del

muscolo scheletrico, chiamate fibre muscolari, sono piuttosto grandi e presentano

numerosi nuclei. Queste cellule multinucleate si formano nel corso dello sviluppo

attraverso la fusione di molte cellule embrionali dette mioblasti. Le fibre muscolari

possono raggiungere una lunghezza di diversi centimetri.



TESSUTO MUSCOLARE LISCIO

Si trova nel rivestimento di molti organi interni cavi, come l’intestino, la vescica urinaria e i vasi

sanguigni, ed è sotto il controllo del sistema nervoso autonomo (che è involontario).

Strutturalmente, le cellule del muscolo liscio sono le cellule muscolari più semplici: hanno una forma

a fuso e ogni cellula è provvista di un solo nucleo. Queste cellule sono definite «lisce» perché i

filamenti di actina e di miosina non sono ordinati regolarmente, come nel muscolo scheletrico e in

quello cardiaco, e quindi non hanno il tipico aspetto striato. Il tessuto muscolare liscio dei visceri

presenta interessanti proprietà: le cellule sono organizzate in guaine che avvolgono l’organo e le

singole cellule presenti in una guaina sono unite mediante giunzioni serrate che permettono loro di

contrarsi in maniera coordinata. Inoltre la membrana plasmatica delle cellule muscolari è sensibile

a stimoli di tensione, il che ha importanti conseguenze.



TESSUTO MUSCOLARE CARDIACO

Si trova solo nel cuore. Al microscopio ottico questo muscolo appare striato come il muscolo scheletrico; la sua

contrazione però avviene in modo del tutto involontario, senza stimoli provenienti dal sistema nervoso. Le cellule

del muscolo cardiaco sono diverse da quelle del muscolo striato per varie ragioni: sono molto più piccole e

presentano solo un nucleo per ogni cellula; inoltre, formano tra loro giunzioni serrate e si intrecciano in una rete

tridimensionale resistente a eventuali strappi. Come risultato, le pareti del cuore possono resistere alle elevate

pressioni esercitate dal sangue, senza pericolo che si verifichino danni o lacerazioni. Alcune cellule del muscolo

cardiaco presentano una particolarità: sono specializzate nel generare e condurre i segnali elettrici che danno

origine e coordinano le contrazioni ritmiche del cuore. Il sistema nervoso autonomo modula continuamente

l’attività delle cellule pacemaker, ma tale modulazione non è essenziale per la loro funzione. Il cuore di un

vertebrato, rimosso dal torace, può continuare a battere anche in assenza di stimoli provenienti dal sistema

nervoso.





L’apparato tegumentario è costituito: 

• dalla cute o pelle, che ricopre
completamente la superficie del
corpo, e a livello delle labbra e degli
orifizi naturali del corpo continua
con le mucose,

• dagli annessi cutanei, varietà di
strutture annesse e caratteristiche
delle diverse classi di Vertebrati.

Nell’uomo:

La pelle ha uno spessore 

variabile da 0,5 mm sulle 

palpebre a 4 mm o più sulle palme 

delle mani e sulle piante dei piedi

Gli annessi cutanei sono: peli, 

unghie, ghiandole sudoripare, 

sebacee, mammarie 



• La pelle ricopre la superficie 

esterna del corpo.

• È costituita da due parti principali:

• l’ epidermide, composto da 

tessuto epiteliale, è la parte più 

superficiale e più sottile; di origine 

ectodermica

• il derma, composto da tessuto 

connettivo, è la parte più profonda 

e più spessa, di origine 

mesodermica embrionale

LA PELLE



• L’epidermide

• con funzione di: 
- formare una barriera fisica agli agenti 
esterni; 
- impedire la disidratazione del corpo; 
- impedire la penetrazione di batteri o 
altri agenti patogeni; 
- proteggersi da eventuali scottature 
solari per mezzo di cellule, chiamate 
melanociti, che producono pigmento 
melanina; 

• Il derma

• Con funzione trofica e di sostegno della 
cute. Nel suo interno si trovano: i vasi 
sanguigni che danno nutrimento alla cute 
stessa; i terminali nervosi che servono a 
ricevere gli impulsi che passano attraverso 
l’epidermide; gli annessi cutanei ossia le 
ghiandole sudoripare e sebacee 
(mammarie) e i bulbi



...AL MICROSCOPIO



L’ epidermide è composta da diversi strati:

 strato basale (o germinativo);

 strato spinoso;

 strato granuloso;

 strato lucido;

 strato corneo.



Il colore della pelle

-Nel derma e nello strato basale

dell’epidermide si trovano i melanociti.

-I melanociti producono melanina e

la accumulano nei melanosomi che a loro volta vengono “ceduti” ai

cheratinociti.

-Il colore della cute dipende anche dalla vascolarizzazione del derma.



Formazioni accessorie della pelle che contribuiscono alle sue funzioni generali.

Sono si origine ectodermica e si affondano nel derma

– peli con i follicoli piliferi (pilo-sebacei)

– ghiandole sebacee, sudoripare, ceruminose e mammarie.

– unghie.

• Peli con i follicoli piliferi si trovano su tutta la superficie corporea ad eccezione delle aree di
pelle glabra: il palmo della mano, la pianta del piede e limitate aree genitali.

• Ghiandole sebacee, sempre annesse ai follicoli piliferi,

• Ghiandole sudoripare, con variazioni di densità, sono ubiquitarie,

• Ghiandole mammarie, presenti complete e attive solo nel sesso femminile e limitate alla regione
pettorale.

• Unghie, esclusivamente a livello della superficie dorsale della falange distale delle dita

ANNESSI CUTANEI



GLI ANNESSI CUTANEI: I PELI

 Il pelo è un filamento di cellule 

cheratinizzate, morte, 

sovrapposte. È composto da una 

porzione superficiale, detta 

fusto, e dalla radice, circondata 

dal follicolo pilifero.





Le ghiandole del sistema tegumentario sono esocrine 

Le ghiandole sudoripare si distinguono due tipi:
Le ghiandole sudoripare merocrine, le più diffuse si aprono indipendenti alla 
superficie epidermica, producono un secreto prevalentemente acquoso (99%) e 
partecipano attivamente ai processi di termoregolazione e all’omeostasi idrica e 
salina.
Le ghiandole sudoripare apòcrine, spesso sboccano in un follicolo pilifero 
limitate alle regioni ascellare e ano-genitale, hanno un secreto più ricco di 
materiali organici, facilmente aggredibile da parte dei microrganismi della pelle e 
più "odorifero". 

Le ghiandole apocrine sono filogeneticamente antiche. 
Le ghiandole merocrine sono filogeneticamente recenti, in quanto possedute dai soli 
Primati: un sudore acquoso come quello dell’uomo è raro negli altri Mammiferi dove 
prevalgono le ghiandole apocrine e dove all'odore del sudore apocrino concorrono i 
feromoni, sostanze volatili particolarmente importanti quali richiami sessuali. 



Nelle ghiandole olocrine (holos = tutto) l’intera cellula dopo aver accumulato il 

prodotto di sintesi è eliminata, costituendo essa stessa il secreto; ne sono un esempio 

le ghiandole sebacee della cute. Data la modalità, è necessario che le ghiandole olocrine

abbiano una riserva di cellule staminali indifferenziate che proliferano e si differenziani

sostituendo quelle che sono eliminate.

Nelle ghiandole apocrine il citoplasma apicale degli elementi secernenti viene 

eliminato assieme al prodotto di secrezione che contiene. Un esempio è dato dalla 

ghiandola mammaria.

Le ghiandole merocrine sono le più comuni. In questo tipo di secrezione solo il prodotto 

viene riversato all’esterno e la cellula secernente rimane integra. 

Sulla base della qualità del secreto, le ghiandole merocrine possono essere suddivise in sierose, 

mucinose e miste.

Le ghiandole sierose secernono un liquido chiaro ed acquoso (simile a siero) contenente per lo più 

enzimi. A questo tipo appartiene la maggior parte delle grosse ghiandole tra cui il pancreas e la ghiandola 

parotide; anche le ghiandole lacrimali fanno parte di questo gruppo.

Le ghiandole mucose secernono un liquido più viscoso, detto mucina, che a contatto con l’acqua diventa 

muco; la mucina è un complesso proteine-polisaccaride. Tra queste ghiandole ci sono quelle della cavità 

orale e le cellule caliciformi mucipare dell’intestino. 



Lamine cornee prodotte dall’epidermide sovrapposta alla faccia 

dorsale della falange distale. La lamina è composta da scaglie cornee

fittamente stipate (ex cellule epiteliali corneificate e morte); poggia su

una superficie cutanea detta letto ungueale ed è circondata da una 

piega dell’epidermide detta vallo ungueale. L’unghia è composta da:

radice, corpo, parte libera.

Unghie



La cute (epidermide + derma) si solleva in pieghe più o meno marcate.

Sulle dita formano delle piccole pieghe, geneticamente diverse per ciascun 

individuo (dermatoglifi), che nel loro insieme formano le impronte digitali.



• Le principali funzioni della pelle sono:

• regolazione della temperatura corporea;

• protezione dall’ambiente esterno;

• sensibilità cutanea;

• escrezione e assorbimento;

• sintesi della vitamina D.



IL SISTEMA SCHELETRICO



FUNZIONI PRINCIPALI:

 Sostegno;

 Protezione;

 Locomozione;

 Riserva;

 Emopoiesi;



SOSTEGNO E PROTEZIONE:

Il sostegno è la funzione principale e 

permette di sostenere il peso del corpo 

scaricando questo sulla colonna 

vertebrale.

L’apparato scheletrico protegge le 

parti molli e delicate dagli urti, come la 

scatola cranica e la cassa toracica.



LOCOMOZIONE E RISERVA:

Lo scheletro permette lo spostamento del 

corpo reso possibile dalla contrazione dei 

muscoli attaccati alle ossa.

All’interno sono presenti molti sali minerali, 

soprattutto di Sali di calcio indispensabile 

per la contrazione muscolare.



EMOPOIESI: 

Nel midollo rosso delle 

ossa vengono 

prodotte e formate 

cellule del sangue 

(globuli rossi, globuli 

bianchi, piastrine).



TESSUTI: 

Due sono i tessuti:

 Tessuto osseo;

 Tessuto cartilagineo.

Tessuto osseo Tessuto cartilagineo 



TESSUTO OSSEO:

È formato da cellule dette osteociti, che 

sono immersi in una sostanza detta 

sostanza fondamentale. Essa è 

costituita da una sostanza organica, 

l’osseina, che la rende elastica e 

consistente e da sali minerali 

(soprattutto fosfato di calcio, 

carbonato di calcio e fosfato di 

magnesio) che la rendono rigida, 

solida e compatta.



TESSUTO CARTILAGINEO:

È formato da cellule particolari, i 

condrociti, immersi in una 

sostanza fondamentale priva di 

sali minerali e ricca di 

collagene, sostanza che la 

rende robusta ma flessibile.

Curiosità: Negli adulti la cartilagine si trova 

solo nel padiglione auricolare, nel naso, e, 

in minima parte, nelle ossa.



TIPI DI OSSA:

 Lunghe;

 Corte;

 Piatte.



OSSA LUNGHE:

Sono più sviluppate in lunghezza. Le estremità si chiamano epifisi (fatte di 

tessuto spugnoso, che contiene il midollo osseo rosso), la parte centrale si 

chiama diafisi (fatta da tessuto compatto) e contiene un canale con il midollo 

osseo giallo.



OSSA CORTE:

Sono ossa con lunghezza e larghezza quasi uguale. Sono fatte di 

tessuto spugnoso ricoperto di tessuto compatto (vertebre, ossa 

della mano e dei piedi).



OSSA PIATTE:

Sono ossa di forma con piatta, fatte di 

spesse lamine di tessuto osseo, al cui 

interno c’è un sottile strato spugnoso. 

Spesso sono disposte a delimitare delle 

cavità interne, come le ossa del bacino, 

le ossa del cranio (proteggono il 

cervello) e lo sterno (protegge il cuore).



ARTICOLAZIONI:

I punti di contatto tra due ossa vicine si chiamano articolazioni.

 Articolazioni mobili (esempio ginocchio, braccio), consentono 

ampi movimenti;

 Articolazioni semimobili (tra le vertebre) consentono movimenti 

abbastanza ampi;

 Articolazioni fisse (tra le ossa del cranio) non consentono 

movimenti e hanno il compito di tenere le ossa ben attaccate tra 

loro.



ARTI:

Lo scheletro degli arti è suddiviso in:

scheletro degli arti superiori;

scheletro degli arti inferiori.



ARTI SUPERIORI:

Lo scheletro degli arti superiori comprende: 

 osso del braccio (l'omero); 

 ossa dell'avambraccio (l'ulna e il radio); 

 ossa della mano (carpo, metacarpo e falangi). 

Lo scheletro degli arti superiori si attacca e si 

articola allo scheletro del tronco mediante le 

scapole e le clavicole (detto cinto scapolare).



ARTI INFERIORI:

Lo scheletro degli arti inferiori comprende: 

 osso della coscia (il femore); 

 ossa della gamba (la tibia e il perone); 

 ossa del piede (calcagno, tarso, metatarso e 

falangi).

Lo scheletro degli arti inferiori si attacca e si 

articola allo scheletro del tronco mediante ileo, 

ischio e pube (detto cinto pelvico o bacino).



“ABBI BUONA CURA DEL TUO CORPO, È

L'UNICO POSTO IN CUI DEVI VIVERE.” 

(JIM ROHN)

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/cura/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vivere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


L’apparato cardiovascolare



CARATTERISTICHE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE

Definizione: è un sistema di vasi che trasporta il    

sangue, cioè il tessuto che contiene i 

materiali necessari alle cellule  

dell’organismo.

 È un sistema chiuso;

 È composto da 

due circuiti distinti: 

uno polmonare e uno 

sistemico;



L’ANATOMIA DEL CUORE

Il cuore è un organo cavo la cui parete è formata da tre strati:

 endocardio: riveste le cavità interne e forma le valvole;

 miocardio: è costituito da tessuto muscolare cardiaco (striato ma 

autonomo) e rinforzato da connettivo fibroso denso;

 epicardio: sottile membrana sierosa che lo riveste esternamente;   

Il pericardio è, invece, la sierosa ch tiene in posizione il cuore nel mediastino.



L’ANATOMIA DEL CUORE

 Il cuore è diviso in due parti, cuore 

sinistro (sangue ossigenato), cuore 

destro (sangue ricco di CO2).

 Ogni parte è divisa in atrio e 

ventricolo.

 Le valvole atrio-ventricolari 

(tricuspide e mitrale), semilunari

eliminano la possibilità di reflusso.



IL MOVIMENTO DEL SANGUE

 L’atrio destro riceve il sangue povero di ossigeno dalla vena cava 

superiore e vena cava inferiore;

 Dall’atrio destro il sangue passa attraverso la valvola tricuspide (il 

cuore è rilassato) nel ventricolo destro;

 Il ventricolo destro si contrae pompando il sangue attraverso la valvola 

polmonare nell’ arteria polmonare;

 Il sangue viene ossigenato nei polmoni;

 Ritorna nell’atrio sinistro tramite le quattro vene polmonari;

 Arriva nel ventricolo sinistro (il cuore è rilassato);

 Viene pompato nell’aorta e raggiunge i tessuti.



IL MOVIMENTO DEL SANGUE



IL CICLO CARDIACO

Il battito cardiaco è composto da fasi nelle quali atri e ventricoli si 

rilassano e contraggono. 

Il ciclo cardiaco dura in totale 0,8 secondi:

 Diastole (0,4 sec): il miocardio è rilassato, le valvole atrio-ventricolari 

sono aperte, quelle semilunari chiuse, il sangue entra nei ventricoli.

 Sistole atriale(0,1 sec): gli atri si contraggono e si svuotano 

completamente. 

 Sistole ventricolare (0,3 sec): i ventricoli si contraggono, le valvole 

atrio ventricolari, sono chiuse, mentre quelle semilunari sono aperte, il 

sangue viene pompato nella aorta e nel tronco polmonare. 



IL CICLO CARDIACO



IL BATTITO CARDIACO

Il muscolo cardiaco è in grado di contrarsi autonomamente grazie ad un 

sistema di conduzione:

 Il nodo atrio ventricolare: un nodo di cellule muscolari cardiache 

situato al limite tra atri e ventricoli; 

 Il fascio di His: riceve l’impulso dal nodo atrio ventricolare, è costituito 

da fibre conduttrici che corrono tra atri e ventricoli per poi dividersi a 

destra e sinistra;

 Le fibre di Purkinje: si diramano dal fascio di His nella massa 

muscolare dei ventricoli.

 L’impulso si trasmette grazie alla presenza di cellule modificate che 

conducono facilmente l’impulso unite da giunzioni serrate 

(pacemaker)



I VASI SANGUIGNI: ARTERIE E VENE

ARTERIE:

La funzione delle arterie è quella di 

trasportare il sangue ricco di 

ossigeno dal cuore ai tessuti. 

Per questo devono mantenere un 

elevata pressione e velocità

sanguigna.

Possiedono quindi al loro interno  

una grande quantità di elastina.

VENE:

Trasportano il sangue povero di 

ossigeno, sono meno elastiche 

delle arterie perché il sangue 

scorre con minor pressione.

Contengono al loro interno valvole 

“a nido di rondine” che evitano il 

reflusso.

Tre diverse categorie di vasi sanguigne fanno parte dell’apparato cardio-

vascolare: arterie, vene e capillari.



I VASI SANGUIGNI: ARTERIE E VENE



I VASI SANGUIGNI: I CAPILLARI

I capillari sono vasi di calibro 

molto picciolo (diametro medio 5µm).

Essi permettono lo scambio con le 

cellule grazie alla loro parete 

costituita da uno strato solo di 

cellule epiteliali interrotta da 

aperture dette “fenestrazioni”.



LE ANASTOMOSI

Le connessioni tra arterie sono dette anastomosi

I tratti arteriosi che le formano sono detti rami anastomotici



LA PRESSIONE ARTERIOSA

Misurando la pressione sanguigna è possibile evidenziare i problemi 

cardiovascolari.

Il valore normale della pressione sanguigna di un adulto è 120/70: il primo 

numero rappresenta la pressione durante la sistole, mentre il secondo

quella durante la diastole.
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SELFIE MENTRE

SI LAVORA



RAGAZZI ATTENTI, LA PROF NO



COLTURA BATTERICA
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Percorso di alternanza 
scuola-lavoro
classe: 3Cs.a.
a.s.: 2015/16



Area tematica:

Diritto del lavoro E Legalità 

Progetto Area di potenziamento

I docenti:  

Michele Chini 

Antonella Totaro

Gianna Turitto



Attività:

La distinzione tra contratto di lavoro subordinato e 
autonomo. La disciplina del rapporto di lavoro subordinato: 
a tempo determinato; a tempo parziale. Rapporti speciali di 
lavoro: contratto di apprendistato; lavoro intermittente. 
Soggetti del rapporto di lavoro: diritti e doveri del 
lavoratore; obblighi del datore di lavoro. L’estinzione del 
rapporto di lavoro: il licenziamento individuale; evoluzione 
della disciplina dei licenziamenti alla luce delle modifiche 
apportate dal Jobs Act. Il trattamento di fine rapporto. 
Attività di laboratorio: Nell’attività di laboratorio gli alunni 
saranno impegnati nella realizzazione di un contratto di 
lavoro con riferimento particolare agli elementi della 
retribuzione, del periodo di prova, delle ferie e permessi, 
della malattia e congedo, del preavviso di licenziamento. 



Competenze:

Sviluppare un interesse alle questioni giuridiche ed metodo 
giuridico di approccio alle problematiche di interesse gius-
lavoristico presentate dalla realtà quotidiana che consenta 
di risolvere ogni questione applicando correttamente le 
nozioni apprese.



Giurista per un giorno

Il processo è un insieme di atti compiuti dal giudice e dalle 
parti, cioè dai soggetti interessati, per applicare le leggi a 
un caso concreto. Il processo si conclude con un 
provvedimento del giudice, che è chiamato sentenza. 



I TIPI DI PROCESSI

I principali tipi di processo sono:

 Il processo penale: punisce chi commette un reato;

 Il processo civile: regola i conflitti tra i privati.



Festival della ricerca e dell’innovazione
Cinque mafie, una Nazione: le loro idee 

camminano sulle nostre gambe

Dedicato alla sensibilizzazione, mediante 
approfondimento dei temi del contrasto alla criminalità 
mafiosa, sul tema della legalità dal titolo "Cinque mafie 
ed una Nazione: le loro idee camminano sulle nostre 
gambe. Parlarne per conoscere, conoscere per 
eradicarle“. 



Al festival sono stati invitati :

 Teresa Principato - Sostituto Procuratore della Procura di 
Palermo;

 Francesco De Falco - DDA Napoli;

 Vito Di Giorgio - DDA Messina;

 Giuseppe Gatti - DDA Bari;

 Leonardo Leone De Castris - Procuratore della Procura di 
Foggia;

 Gianluca Ursitti - Presidente della Camera Penale di Foggia.



L’APPELLO DEL PROF. 
CRISTOFORO POMARA

“A tutti gli Studenti, in vista della prima ed eccezionale occasione della 
giornata inaugurale del Festival proprio alla presenza eccezionale proprio 
di Teresa Principato, l'Università di Foggia rivolge quindi l'appello "a 
partecipare animati dal desiderio di apprendere – sostiene il prof. 
Cristoforo Pomara –dalla spinta emotiva che un ragazzo di venti anni deve 
provare di fronte a un Paese che ha fatto molto ma che ancora tanto deve 
fare per sconfiggere la mafia e l'illegalità in genere. Partecipando alla 
giornata inaugurale del Festival attribuiremo agli Studenti, non solo a 
quelli della Università di Foggia ma a quelli di tutte le Università italiane e 
degli Istituti scolastici in genere, ben 10 Crediti Formativi Antimafia: un 
grande riconoscimento, per adesso solo simbolico ma che contiamo di 
portare in Camera e Senato per imporre al Governo, e quindi al MIUR, 
un'approvazione formale e sostanziale. Per farlo diventare uno strumento 
didattico a tutti gli effetti, un momento di crescita attraverso cui cambiare 
l'approccio a questi tempi. È dalle coscienze che si deve ripartire, non solo 
dalle riforme".”



Jobs Act

Il Jobs Act è una legge delega sul lavoro voluta del governo 
Renzi:un insieme di principi generali con cui il parlamento 
delega il governo ad attuare la riforma tramite decreti che 
la definiranno entro 6 mesi con norme specifiche.



Il Jobs Act interviene su 5 temi connessi al lavoro:

 Contratti

 Licenziamenti

 Welfare

 Conciliazione vita-lavoro

 Razionalizzazione



Contratti

 Più contratti a tempo indeterminato (più convenienti 
rispetto ad altre forme contrattuali);

 Tutele crescenti per i nuovi assunti;

 Meno tipologie di contratto (aboliti i contratti della 
precarietà, come il co.co.pro.);

 Più flessibilità nelle mansioni (compreso il 
demansionamento, ma senza riduzioni dello stipendio);

 Più facilità nei controlli;

 Più lavoro accessorio (esteso l’uso dei voucher).



Licenziamenti

 Reintegro dei nuovo assunti a tempo indeterminato;

 Indennizzo.



Welfare

 ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) è estesa a tutti i 
lavoratori indipendentemente dal contratto;

 La CIG (Cassa integrazione guadagni) non potrà più essere 
autorizzata in caso di cessazione definitiva dell’attività 
aziendale e ne sarà rivista la durata, oltre alle regole di 
contribuzione delle aziende;

 Sarà incentivata l’attivazione dei contratti di solidarietà (si 
lavora tutti, ma di meno);

 Per i disoccupati, saranno attivati i percorsi formativi e di 
reinserimento.



Conciliazione vita-lavoro

 Si estende a tutte le lavoratrici la tutela della maternità;

 Tax credit per l’assunzione di madri con figli minori o 
disabili;

 Ferie solidali, ovvero quelle cedute dai colleghi;

 Aumenta la flessibilità degli orari di lavoro, anche mediante 
il ricorso al tele-lavoro.



Razionalizzazione

 Nascerà l’agenzia per l’occupazione, migliorando il rapporto 
tra domanda e offerta di lavoro, la collaborazione tra servizi 
pubblici e privai, le ricerche di lavoro personalizzati;

 Si razionalizzano gli incentivi all’occupazione, all’auto 
impiego e all’auto imprenditorietà;

 Si coordineranno le attività ispettive in tema di lavoro;

 Si semplificheranno gli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese, incentivando l’uso di internet.



Bibliografia
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