
Anatomia B 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso integrato è formato da quattro moduli: anatomia 2, anatomia 3, anatomia 4 ed anatomia topografica. 

Il corso si prefigge lo scopo di fornire allo studente le conoscenze relative ai vari apparati degli animali  

domestici di interesse veterinario con grande attenzione alle principali differenze di specie, ed a tutti quegli  

aspetti morfologici di interesse clinico-diagnostico. In particolare:  

a) il modulo Anatomia 2 tratterà le caratteristiche macroscopiche e microscopiche degli apparati digerente,  

endocrino, degli organi di senso e del sistema nervoso; 

b) il modulo Anatomia 3 tratterà le caratteristiche macroscopiche e microscopiche degli apparati  

tegumentario, urinario e genitale.  

c) il modulo Anatomia 4 focalizzerà l’attenzione sullo studio degli apparati respiratorio e cardiocircolatorio  

partendo dalla conoscenza dei singoli organi per arrivare ad avere una visione d’insieme di questi apparati.  

 d) Il modulo di Anatomia topografica si occuperà di localizzare gli organi nel corpo mettendo in rilievo le  

conoscenze anatomiche utili per la clinica veterinaria. Verrà utilizzato il metodo stratigrafico per la  

descrizione delle regioni superficiali e quello delle proiezioni per i principali organi viscerali. 

Competenze del primo giorno (1.10). 

Utilizzare le capacità professionali per contribuire al progresso della conoscenza veterinaria, al fine di 

migliorare la qualità della cura degli animali e la sanità pubblica veterinaria. 

Per tutto il corso verrà dato grande rilievo alla descrizione delle caratteristiche macroscopiche e  

microscopiche delle strutture esaminate, senza tralasciare le principali differenze interspecifiche che possono  

avere importanti ricadute pratiche. 

 

PREREQUISITI 

Per sostenere l'esame di Anatomia B è necessario aver superato l'esame di Anatomia A (Anatomia 1, Citologia 

ed istologia e Embriologia). 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Anatomia 2.   

- Apparato digerente: 

bocca 

ghiandole salivari maggiori 



faringe 

esofago 

stomaco  

intestino 

fegato 

pancreas 

- Apparato endocrino: 

ipofisi 

epifisi 

tiroide 

paratiroidi 

surrenale 

Organi di senso: 

bulbo oculare e suoi annessi 

orecchio 

organo del gusto 

organo dell''olfatto. 

- Sistema nervoso: 

sistema nervoso centrale: midollo spinale ed encefalo, principali vie nervose, meningi 

sistema nervoso periferico: vegetativo simpatico e parasimpatico. 

   

Anatomia 3.  - Apparato tegumentario e mammella; 

- Apparato urinario (reni, vie urinarie e vescica);  

- Apparato genitale femminile (ovaio, tuba uterina, utero, vagina); 

- Apparato genitale maschile (invogli testicolari, testicolo, epididimo, deferente, ghiandole annesse 

 all'apparato genitale maschile, pene); 

 

Anatomia 4.   

- Apparato respiratorio: 

 Narici, cavità nasali, seni paranasali, laringe, trachea, albero bronchiale. Polmoni.   

- Apparato cardiocircolatorio: 

Cuore: Vasi arteriosi e venosi: organizzazione generali del circolo, struttura e comportamento dei vasi.  



Principali vasi arteriosi e venosi del corpo. Il sistema linfatico: generalità e organizzazione generale. Gli organi  

linfatici primari e secondari. Timo, linfonodi, milza, emolinfonodi, tonsille. Vasi linfatici principali. 

 

Anatomia topografica. 

Suddivisione del corpo in grosse porzioni tramite linee e piani immaginari. Metodo stratigrafico e delle  

proiezioni. Caratteristiche comuni e specifiche delle regioni superficiali. Topografia dei visceri con principali  

differenze di specie. Proiezione del cuore nell’area cardiaca, dei polmoni tramite le linee di Vogel, del fegato,  

stomaco, milza, intestino, reni, vescica, utero e gonadi. Modificazioni della topografia addominale durante la  

gravidanza. Siti ideali per iniezioni sottocutanee, intramuscolari ed endovenose. La stratigrafia nelle diverse  

laparotomie addominali. 

 

METODI DIDATTICI 

le lezioni verranno impartite in presenza del docente in aula. Verranno utilizzate delle presentazioni in  

formato Power point mediante le quali verranno descritti le principali caratteristiche, macro- e microscopiche  

dei principali apparati indicati nel programma. Per meglio comprendere gli aspetti topografici verranno  

utilizzati modelli animali in resina. Per gli aspetti macroscopici, oltre le lezioni frontali teoriche, verranno  

effettuate esercitazioni pratiche mediante dissezione di visceri appartenenti alle diverse specie animali. Sono  

infine previste esercitazioni al microscopio. 

L’obiettivo finale del corso è quello di fornire allo studente tutti i mezzi per poter riconoscere le  

caratteristiche anatomiche dei diversi apparati dei Mammiferi di interesse veterinario. Inoltre, un altro  

obiettivo sarà quello di creare competenze trasversali con altre materie affini, per esempio l’Anatomia  

Patologica.  

 1) CONOSCENZA E COMPRENSIONE. Lo studente deve innanzitutto riconoscere le caratteristiche  

macroscopiche e microscopiche dei vari apparati dei Mammiferi di interesse veterinario.  

2) CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONE. Lo studente deve riconoscere nell’ambito  

dei vari apparati ogni singolo organo. Inoltre, lo studio delle caratteristiche microscopiche dei vari organi  

servirà alla comprensione e lo studio degli organi e strutture patologiche. 

3) CAPACITA’ CRITICHE E DI GIUDIZIO.  Alla fine del corso integrato, lo studente dovrà essere in grado  

di aver acquisito capacità critiche che gli consentano di svolgere con profitto collegamenti tra i vari moduli.   

4) CAPACITÀ DI COMUNICARE QUANTO SI È APPRESO. Scopo del corso è quello di fornire allo studente  

una buona capacità espositiva e un corretto linguaggio scientifico. Ciò consentirà allo studente di iniziare ad  

esprimersi secondo una terminologia adatta soprattutto in vista dello studio delle materie professionalizzanti  



e cliniche. 

5) CAPACITÀ DI PROSEGUIRE LO STUDIO IN MODO AUTONOMO. Una volta acquisite le competenze  

riguardanti lo studio delle caratteristiche morfologiche dei vari apparati, lo studente sarà in grado di  

proseguire autonomamente nello studio delle altre materie. Infatti, avrà sviluppato sia un senso critico ma  

soprattutto una corretta terminologia che gli servirà anche per interpretare le nozioni delle materie  

professionalizzanti. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L'apprendimento dei quattro moduli del corso integrato (Anatomia 2, Anatomia 3, Anatomia 4 ed Anatomia  

topografica) verrà valutato attraverso numerosi test scritti e un esame finale orale per ciascuno dei tre  

moduli. L'esame orale è sempre preceduto da una prova pratica di riconoscimento e descrizione di preparati  

di anatomia microscopica. Inoltre durante la prova orale, vengono fatti esaminare allo studente anche visceri  

dei vari apparati per eventuali descrizioni macroscopiche, diagnosi di specie, etc. 

Durante la prova orale lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le nozioni fondamentali sulla struttura  

macroscopica e microscopica e di essere n possesso di un buon linguaggio tecnico e della necessaria  

terminologia. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Anatomia 2   

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. 

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

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 fornite 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.  

Anatomia 3. 

Presentazioni Power point utilizzate dal docente durante le lezioni teoriche  

1) König-Liebich. Anatomia dei Mammiferi Domestic, 2 volumi. Piccin Editore. 

2) Liebich. Istologia e anatomia microscopica dei mammiferi domestici e degli uccelli. 1 volume. Piccin 

Editore. 

Anatomia 4.   

Materiale didattico vario presente nella piattaforma moodle (lezioni sotto forma di presentazioni, video e 

filmati di dissezioni). 

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

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

Anatomia topografica. 

Materiale didattico vario presente nella piattaforma evet (lezioni sotto forma di presentazioni, video e filmati 

di dissezioni). 

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

Merighi A. Anatomia applicata e topografia regionale veterinaria. Piccin, Padova. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Le slide e tutti gli altri materiali didattici utilizzati a lezione sono a disposizione degli studenti sulla piattaforma 

evet. 

 

 

 

 

 

 

 


