
MODULO DI ANATOMIA (5 CFU) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il modulo Anatomia 2 tratterà le caratteristiche macroscopiche e microscopiche degli apparati digerente, 

endocrino, degli organi di senso e del sistema nervoso. 

 

PREREQUISITI 

Per sostenere l''esame di Anatomia B, e quindi il modulo di Anatomia 2, è necessario aver superato l'esame 

di Anatomia A che contiene tutto il bagaglio culturale (p. es, embriologia, istologia) necessario all'approccio 

dello studio dell'anatomia. 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Morfologia, topografia e struttura microscopica dei seguenti organi: 

Apparato digerente: bocca, ghiandole salivari maggiori, faringe, esofago, stomaco dei monogastrici e dei 

poligastrici, intestino, fegato, pancreas. 

Apparato endocrino: ipotalamo endocrino, ipofisi, epifisi, tiroide, paratiroidi, surrene. 

Apparato della visione: bulbo oculare e organi accessori della visione (palpebre, apparato lacrimale, 

muscoli).  

Apparato stato-acustico. Orecchio esterno, medio e interno. 

Organo del gusto.  

Organo dell'olfatto. 

- Sistema nervoso. Sistema nervoso centrale: midollo spinale e encefalo, principali vie nervose, meningi. 

Sistema nervoso vegetativo simpatico e parasimpatico. 

Morphology, topography and microscopical structure of the following organs: 

Digestive System: Mouth, Major salivary glands: parotid, mandibular, sublingual, Pharynx, Esophagus, 

Stomach and Ruminants forestomachs, Intestine, Liver, Pancreas. 

-Endocrine glands: endocrine hypothalamus, pituitary gland, pineal gland, thiroid, parathiroid, adrenal 

glands. 

- Sensory organs: eyeball and its annexes, ear, taste buds, olfactory mucosa. 

Nervous System. Central nervous system: spinal cord and brain; central nerve tracts. Encephalic and spinal 

meninges. Peripheral nerve system: cranial and spinal nerves. Autonomous nerve system: 

orthosympathetic and parasympathetic systems. 

 

 

 



TESTI DI RIFERIMENTO 

Dispense e slide curate dal Docente sono disponibili sulla piattaforma evet. 

Tutti i testi e gli atlanti elencati sono presenti presso la Biblioteca di Chimica, Farmacia e Veterinaria.  

1) Konig-Liebich. Anatomia dei Mammiferi domestici, Piccin.  

2) Barone. Anatomia degli animali domestici, Edagricole.  

3) Pelagalli, Botte. Anatomia Veterinaria, Edi Ermes. 

Anatomia macroscopica app. digerente: Barone: Anatomia comparata dei Mammiferi domestici, Volume III. 

Edagricole, Bologna. 

Anatomia macroscopica dell’apparato endocrino e di occhio e orecchio: dispense e slide fornite dal Docente 

sulla piattaforma evet 

Bortolami Callegari: Neurologia ed estesiologia degli animali domestici, Edagricole, Bologna.  

König Liebich: Anatomia dei Mammiferi Domestici. Volume II, Piccin, Padova. 

Dispense sull’occhio e sull''orecchio curate dal docente 

Anatomia microscopica: Bacha, Bacha: Atlante a colori di Istologia Veterinaria, Delfino Ed., Roma.  

Liebich: Istologia e anatomia microscopica dei mammiferi domestici e degli uccelli. Piccin, Padova. 

Sistema nervoso: Dispense e slide su tutti gli argomenti sulla piattaforma evet. Bortolami Callegari: 

Neurologia ed estesiologia degli animali domestici, Edagricole, Bologna. 


