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Organizzazione del corpo umano  



•Struttura generale degli organi 

•Struttura generale del corpo 

•Cenni di nomenclatura anatomica 

•Sviluppo embrionale 

NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO: 



Organo: struttura separabile 

composta da più tessuti 

preposta ad una data funzione 

 
•Parenchima: tessuto caratterizzante 

 

•Stroma: impalcatura connettivale 



DESCRIZIONE ANATOMICA DEGLI ORGANI 

•Nome 
 

•Collocazione nell’organismo 
 

•Sistema al quale appartiene 
 

•Ruolo che svolge 
 

•Natura del parenchima 
 

•Struttura del parenchima e dello stroma 
 

•Peso, forma, facce, margini, rapporti con gli organi vicini 
 

•Lobazione 
 

•Relazioni vascolari e nervose 
 



STRUTTURA DEGLI ORGANI 

ORGANI CAVI: con pareti che limitano una cavità (lume) 
Il lume comunica con l’esterno direttamente o indirettamente 
  
ORGANI PIENI: non hanno un lume. Composti da uno 
stroma ed un parenchima. Se il parenchima è formato da 
strutture allungate vengono detti FIBROSI 



ORGANI CAVI 

Dall’interno (lume) all’esterno si trovano i seguenti strati: 
 

•tonaca mucosa 
•tonaca sottomucosa 
•tonaca muscolare 
•tonaca sierosa o 
 avventizia 
 
Vasi sanguigni: 
Struttura diversa 



ORGANI PIENI 

•Parenchima, componente funzionale dell’organo (origine       
epiteliale, nervosa, muscolare o linfoide) 
 

•Capsula (tessuto connettivo fibrillare denso) 
 

•Stroma  (tessuto connettivo fibrillare lasso) che delimita 
lobi e lobuli 



ORGANI PIENI, muscolo scheletrico 

•Parenchima: tessuto muscolare scheletrico 
 

•Capsula: epimisio (continuo con i tendini e la fascia profonda) 
 

•Stroma: perimisio, endomisio 



Insieme di organi 

preposti ad una data 

funzione:  

 
Sistema: organi con 

derivazione embriologica, 

morfologia e struttura 

comuni 

 

Apparato: organi con 

derivazione embriologica, 

morfologia e struttura 

diverse 



APPARATI E SISTEMI 

Apparato cardiocircolatorio 
Apparato respiratorio 
Apparato digerente 
Apparato locomotore* 
Apparato endocrino 
Apparato genitale* 
Apparato escretore 
Apparato tegumentario* 
 
Sistema nervoso  
Sistema immunitario* 



Organismo 



POSIZIONE ANATOMICA 

 

Stazione eretta, viso in avanti, 

arti paralleli all’asse del corpo, 

palmi delle mani rivolti in 

avanti (mani in supinazione), 

piedi leggermente divaricati. 



PIANI ED ASSI DI SIMMETRIA DEL CORPO 

PIANO FRONTALE 

PIANO TRASVERSALE 

PIANO SAGITTALE 

Asse craniocaudale 

Asse laterolaterale 

Asse sagittale 



SIMMETRIA BILATERALE  

 

Il piano sagittale che suddivide il corpo in due parti 

specularmente uguali (antìmeri) si dice piano sagittale mediano 

 

Piani paralleli a quello mediano  

si dicono sagittali o parasagittali 



PIANI TRASVERSALI  

con andamento latero-

laterale paralleli alla 

superficie di appoggio del 

corpo in posizione eretta 

 

PIANI FRONTALI  

con andamento cranio-

caudale perpendicolari ai 

piani sagittali e trasversali 

 

Non hanno un piano di 

riferimento 

 



SUPERFICI DEL CORPO 

Nel corpo si riconoscono: 

 

• una superficie anteriore o ventrale 

• una superficie posteriore o dorsale 

• due superfici laterali (destra e sinistra) 

 

Negli arti si riconoscono: 

 

• una superficie anteriore o ventrale 

• una superficie posteriore o dorsale 

• una superficie laterale 

• una superficie mediale 

 



Craniale o cefalico: vicino al piano cefalico 

Caudale o podalico: vicino al piano caudale 

 

Mediale: vicino al piano di simmetria 

Laterale: lontano dal piano di simmetria 

 

Ventrale: posto anteriormente 

Dorsale: posto posteriormente 

 

Prossimale: posto vicino all’inserzione 

Distale: posto vicino all’estremità 

 

TERMINI DI POSIZIONE 

caratterizzano la situazione statica del corpo o di sue parti.  

 



LE PARTI DEL CORPO 

 

•Capo 

•Collo 

•Tronco 
•Torace 

•Addome 

•Pelvi 

•Arti 
 

 



PUNTI E LINEE DI REPERE 

 

Punti e linee individuabili utilizzando parti dello scheletro 

apprezzabili durante un'esplorazione superficiale del corpo 



TERMINI DI POSIZIONE 

Derivano dalla struttura caratteristica della regione  

 



TERMINI DI POSIZIONE 

 

Sternale 

Pettorale 

Ombelicale 

Inguinale 

Coxale 

Crurale 

Tarsale 

Pedale 

Cefalico 

Frontale 

Orbitale 

Buccale 

Mentale 

Genitale 

Patellare 



TERMINI DI POSIZIONE 

 

 

Occipitale 

Acromiale 

Brachiale 

Cubitale 

Sacrale 

Perineale 

Popliteo 

Plantare 

Vertebrale 

Dorsale 

Lombare 

Gluteale 

Femorale 

Crurale 



TERMINI DI MOVIMENTO  

caratterizzano un tipo di movimento e la direzione secondo cui 

esso si svolge 

 
Flessione: movimento attorno ad un asse trasversale, che allontana dal 

piano frontale (come la testa durante un inchino). Il movimento opposto è 

l’estensione. 

 

Abduzione: movimento che allontana un arto dal piano sagittale mediano. 

Il movimento opposto è l’adduzione. 

 

Pronazione: rotazione di un arto attorno al suo asse, che porta il suo 

piano dorsale in posizione ventrale. Il movimento opposto è la 

supinazione. 

 

Riferiti all'intero corpo sdraiato: 

 prono a pancia in giù 

 supino a pancia in su 



CAVITA’ DEL CORPO 

•contengono e proteggono gli organi 

•permettono cambiamenti  di dimensione e forma dei visceri 

cavità  

ventrale 

cavità cranica 

 

cavità spinale 

diaframma 

mediastino 

Pleura 

 
cavità toracica 

cavità 

addominopelvica 
cavità 

addomino- 

pelvica 

diaframma 

cavità toracica 

cavità dorsale 

cavità  

addominale 

 

cavità pelvica 

cavità  

addominale 

cavità 

pelvica 

polmone 

 

cuore 

Cavità 

pericardica 

 



cavità toracica  

   cavità pleuriche con i polmoni 

   mediastino, spazio posto fra le pleure  

    trachea, bronchi, esofago, timo,  

    cavità pericardica con il cuore. 

 

 

cavità addominale  

   fegato, cistifellea, stomaco,   

   intestino, milza, reni e ureteri. 

 

cavità pelvica   

   vescica urinaria, organi dell’apparato  

   genitale e parte dell’intestino crasso 



La cavità addominopelvica viene suddivisa in 4 quadranti 

oppure in 9 regioni                      

Sup dx Sup sn 

Inf dx Inf sn 

Ombelicale Ipogastrica 

Epigastrica 

ipocondriaca 

lombare 

iliaca 



Organi contenuti nelle 9 regioni addominali 

 

1. Regione ipocondriaca dx:  fegato 

2. Regione epigastrica:  stomaco 

3. Regione ipocondriaca sn:  milza 

4. Regione lombare dx:   colon ascendente, rene dx 

5. Regione ombelicale:   ombelico, intestino tenue 

6. Regione lombare sn:   colon discendente, rene sn 

7. Regione iliaca o inguinale dx:  appendice 

8. Regione ipogastrica o pubica: vescica, retto 

9. Regione iliaca o inguinale dx:  colon pelvico 

Linee femorali 

Linea sottocostale 

Linea bisiliaca 



LE SIEROSE 

 

Sacchi a doppia parete contenenti una cavità virtuale 

 

•pericardio nella cavità toracica,contiene il cuore 

•pleure nella cavità toracica, contengono i polmoni 

•peritonèo nella cavità addominale, forma complessa 

 

Foglietto parietale (somatico) 

Foglietto viscerale (splancnico) 



LE SIEROSE 

 
Il peritoneo riveste la cavità addominale 

e gli organi in essa contenuti.  

 

Le lamine di peritoneo che collegano la 

parete ed i visceri vengono dette mesi o 

legamenti (ad esempio il mesentère).  

 

Alcuni organi addominali (es. i reni) 

sono retroperitoneali (dietro il 

peritoneo, appoggiati alla parete 

addominale posteriore.  

 

Nella pelvi non c’è cavità nè peritoneo 



LE SIEROSE 

 
Lamina connettivale ricoperta di epitelio pavimentoso semplice 

(mesotelio) 

 

Consentono il movimento dei visceri riducendo la frizione (tra i due 

foglietti c’è un velo di liquido lubrificante) 

 

Connettono i visceri alle ossa (il polmone collassa se si bucano le 

pleure!!!) o tra loro 

 

Contengono i vasi ed i nervi per i visceri 

 

Accumulano tessuto adiposo 

 

Impediscono l’adesione tra organi diversi 



ALTRE MEMBRANE CONNETTIVALI 

 

Gli organi che non sono contenuti nella cavità ventrale sono 

comunque rivestiti da connettivo 

 

Cavità dorsale: meningi 

Apparato locomotore: fascia profonda 

 

Il corpo è avvolto da una fascia comune superficiale o tela 

sottocutanea 
 



CENNI DI SVILUPPO EMBRIONALE 

 

Dallo zigote all’inizio dell’organogenesi (fine 2° mese) 

Genesi dei tessuti 

Genesi delle cavità corporee 

Schema generale del corpo 

 



FASE DI PREIMPIANTO 

La fusione di ovulo e spermatozoo dà origine allo zigote 

 

La fecondazione avviene nelle Tube di Falloppio 

 

Le prime divisioni cellulari dell’embrione (fino al 5°giorno) producono una 

struttura omogenea (morula) che migra verso l’utero spinta dalle cellule 

epiteliali cigliate del rivestimento tubarico 

 

1. Ovaio 

2. Tuba di Falloppio 

3. Mucosa uterina 

4. Miometrio 

5. Cavità uterina 



FASE DI PREIMPIANTO 

Dopo circa 6 giorni l’embrione, arriva all’utero, dove perde la zona pellucida 

 

Le cellule embrionali formano una blastocisti contenente una cavità 

(blastocele) e si differenziano in:  

 

Trofoblasto (formerà gli annessi embrionali necessari per il nutrimento) 

Nodo embrionario (formerà l’embrione vero e proprio) 

1. Zona pellucida 

2. Trofoblasto 

3. Ipoblasto 

4. Blastocele 

5. Epiblasto 

3+5: nodo embrionario 

 



Dopo aver perso la zona pellucida, l’embrione si impianta nella mucosa 

uterina per consentire gli scambi madre-embrione 

 

Si forma una seconda cavità (cavità amniotica) al di sopra dei foglietti 

embrionali 

 

Il trofoblasto è formato da un citotrofoblasto (cellule divise) e da un 

sinciziotrofoblasto (le cellule si moltiplicano senza separarsi) 

Fase di impianto (7°-9° giorno) 

 

1. Mucosa uterina 

2. Ipoblasto 

3. Sinciziotrofoblasto 

4. Citotrofoblasto 

5. Epiblasto 

 

 

1-2  Trofoblasto 

3. Ipoblasto 

4. Epiblasto 

5. Blastocele 

 

 

1-2    Trofoblasto 

3-4    Epi-Ipoblasto 

5. Blastocele 

6. Capillare materno 

7. Cavità amniotica 

 

 



La cavità amniotica ed il blastocele vengono rivestite da cellule 

dell’epiblasto e ipoblasto 

L’ipoblasto si stacca dal citotrofoblasto e costituirà il sacco vitellino 

 

Il sinciziotrofoblasto forma vacuoli che divengono lacune 

Con l’erosione della parete dei vasi sanguigni materni le lacune si 

riempiono di sangue (primitiva circolazione utero-placentale) 

 

Fase di impianto (9°-11° giorno) 

 

1. Lacuna 

2. Cavità amniotica 

 

1. Ipoblasto 

2. Capillare materno 

3. Lacuna 

4. Reticolo extraembrionale 

5. Ipoblasto 

6. Cavità amniotica 

6,7    Trofoblasto 

8. Lacune con sangue 

 



Tra l’embrione e il trofoblasto si forma il mesoderma extraembrionale, 

che poi si fessura creando una cavità (celoma extraembrionale) e due 

foglietti (somatopleura e splancnopleura extraembrionali). 

 

Fase di impianto (11°-13° giorno) 

1. Mesoblasto 

extraembrionale 

2. Cavità amniotica 

3. Cavità ombelicale 

(sacco vitellino 

primordiale) 

1. somatopleura 

extraembrionale 

2. Splancnopleura 

extraembrionale 

3. Cavità ombelicale 

(sacco vitellino 

primordiale) 



Inizia il differenziamento delle linee cellulari che genereranno i tessuti 

(placca neurale, isole emoangioblastiche, linea germinale). 

 

Linea primitiva: cellule dell’epiblasto migrano verso l’interno a formare il 

mesoderma intraembrionale e poi l’endoblasto definitivo 

Fase della linea primitiva (3° settimana) 

 

1-2: linea primitiva 

3: nodo (di Hensen) 

4: membrana orofaringea 

5: area cardiaca 

6: membrana amniotica 

7: mesoderma extraembrionale 

8: endoderma 

9: membrana cloacale 

1. Linea primitiva 

2. Epiblasto 

3. Mesoderma 

extraembrionale 

4. Endoblasto 

5. Mesoderma 

6. Ipoblasto 



SVILUPPO EMBRIONALE – Corda dorsale (19°giorno) 

2. Placca precordale. 

3. Nodo 

4. Placca neurale 

5. Membrana cloacale 

6. Corda dorsale 

1. Corda dorsale 

3. Endoblasto 

4. Cavità amniotica 

5. Peduncolo embrionale 

6. Mesoblasto extraembrionale 

7. Diverticolo allantoideo 



SVILUPPO EMBRIONALE – Doccia neurale (25°g) 

1. Corda dorsale 

2. Endoblasto 

3. Cavità amniotica 

4. Doccia neurale 

5. Peduncolo embrionale 

6. Mesoderma 

7. Regione precordale 

8. Membrana orofaringea 

9. Membrana cloacale 

10. Arteria 

11. Vena 

12. Abbozzo cardiaco 

13. Allantoide 

 

 

3. Doccia neurale 

4. Membrana cloacale 

5. Placca precordale 

6. Corda dorsale 

Al di sopra della corda si forma 

la doccia neurale 

 

Ai lati si forma il mesoderma 

 

Si formano gli abbozzi del cuore 

e dei vasi 



SVILUPPO EMBRIONALE – Tubo neurale (28°g) 

1. Corda dorsale 

2. Endoblasto 

3. Cavità amniotica 

4. Tubo neurale 

5. Peduncolo embrionale 

6. Mesoderma 

7. Regione precordale 

8. Membrana orofaringea 

9. Membrana cloacale 

10. Arteria 

11. Vena 

12. Abbozzo cardiaco 

13. Allantoide 

 

 

1. Tubo neurale 

2. Pliche neurali 

3. Doccia neurale 

4. Somite 

 



SVILUPPO DEL TESSUTO NERVOSO 

 

La placca neurale forma la doccia neurale e poi il tubo 

neurale quando la doccia neurale si salda 

Durante il processo le 

cellule delle creste 

neurali (in arancio) si 

staccano e migrano 

 

Le creste neurali 

formeranno il SNP e 

molte strutture cefaliche 

 

La cavità del tubo 

neurale formerà le 

cavità interne del SNC 



TUBO NEURALE 

 

Il tubo neurale si differenzia in: 
•placca alare (dorsale) che conterrà le strutture sensoriali 

•placca basale (ventrale) motoria 

 

Le cellule si separano in tre strati: 

•Ependimale 

•Mantello 

•Marginale 

 

La glia radiale  

rimane in contatto  

con tutti gli strati 

 

 

 

Placca alare 

Placca basale 

Strato marginale 

Strato del mantello 

Strato ependimale 



MESODERMA E SOMITI 

1. Mesoderma parassiale 

2. Mesoderma intermedio 

3. Mesoderma laterale 

4. Corda dorsale 

5. Membrana amniotica 

6. Celoma intraembrionale 

 

Il mesoderma si divide in tre regioni: 

 
A. Parassiale (origina i somiti) 

B. Intermedio (origina i cordoni nefrogeni) 

C. Laterale (origina le sierose) 

7. Endoderma 

8. Ectoderma 

9. Somatopleura 

10. Splancnopleura 

11. Doccia neurale 

12. Splancnopleura 

 

 



SVILUPPO EMBRIONALE – somiti 

Metameria: ripetizione di segmenti uguali 

 

Nell’embrione il mesoderma parassiale si segmenta in 42-

44 paia di somiti 

Regione cefalica: non ci sono somiti, ma 4 archi branchiali 

 

Nei Pesci, la metameria è ben evidente in tutti i tessuti 

Nell’Uomo, rimane evidente solo nel tronco 



SVILUPPO EMBRIONALE – archi branchiali 

Nella regione cefalica (dove la corda dorsale non arriva) la segmentazione 

metamerica differisce: 

Non ci sono mesoderma intermedio e laterale 

Mesenchima dalle creste neurali e dai primi somitomeri genera 4-5 archi 

branchiali o faringei 



SVILUPPO EMBRIONALE – somiti 

Ciascun somite si divide in: 

•1a. Dermatomo (origina il derma) 

•1b. Sclerotomo (origina lo scheletro) 

•1c. Miotomo (origina i muscoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Successivamente, si generano gli abbozzi degli arti e la metameria 

generale viene persa 

 



SVILUPPO EMBRIONALE – piega cefalica e caudale 

L’embrione è dapprima formato da una struttura appiattita 

Le regioni più anteriori e posteriori si ripiegano ventralmente 

Le regioni più laterali si ripiegano ventralmente 

Cordone ombelicale 

17°giorno, sagittale 

30° giorno 

sagittale   trasversale 


