Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
CL Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana
Scheda Insegnamento
Mod. Scheda Insegnamento v.

1.1

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa
Nome Flavia
Cognome Botti
Denominazione insegnamento/attività formativa
Italiano

Anatomia dell’apparato digerente

Inglese Anatomy of the digestive system
Informazioni insegnamento/attività formativa
A.A. 2020/21

L

LM

LM CU

CdS SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA
Codice 8066570
Canale UNICO
CFU 2
Lingua Italiano
Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)
Nome
Cognome
Denominazione modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)
Italiano
Inglese

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Introduzione allo studio dell'anatomia
Livelli di organizzazione, terminologia di posizione e direzionale, cavità corporee, apparato
digerente e locomotore, apparato digerente e vascolarizzazione, apparato digerente e
sistema linfatico, apparato digerente e sistema nervoso.
Apparato digerente: generalità
Cavità orale, neurocranio e splancnocranio, articolazione temporo-mandibolare, muscoli ed
innervazione dello splancnocranio.
Italiano Cavità orale e ghiandole salivari
Generalità, vestibolo (labbra, guance, denti), cavità orale propriamente detta, palato duro e
molle, lingua, ghiandole salivari maggiori.
Faringe, Esofago
Struttura anatomica, vascolarizzazione, innervazione; deglutizione.
Stomaco, Intestino tenue, intestino crasso, fegato, cistifellea, pancreas
Organizzazione anatomica, caratteristiche istologiche, vascolarizzazione, innervazione.

Inglese

Introduction to the study of anatomy
Levels of organization, position and directional terminology, body cavities, digestive and
locomotor apparatus , digestive apparatus and vascularization, digestive apparatus and
lymphatic system, digestive apparatus and nervous system.
Digestive apparatus: generality
Oral cavity, neurocranium and splanchnocranium, temporo-mandibular joint, muscles and
innervation of the splanchnocranium.
Oral cavity and salivary glands
Generality, vestibule (lips, cheeks, teeth), oral cavity properly, hard and soft palate, tongue,
major salivary glands.
Faringe, Esophagus
Anatomical structure, vascularization, innervation; Swallowing.
Stomach, small intestine, large intestine, liver, gallbladder, pancreas
Anatomical organization, histological characteristics, vascularization, innervation.
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Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
La verifica finale consisterà nella valutazione di un progetto di gruppo che prevede la
presentazione e la discussione collegiale dei contenuti di un articolo scientifico che verrà
assegnato relativo alla materia del corso.

Italiano

The final test will consist in the evaluation of a team project which consists in a presentation
and collegial discussion of the contents of a scientific article that will be assigned relating to
the course subject.

Inglese
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Testi adottati
ISTITUZIONI DI ANATOMIA DELL’UOMO.
Apparati digerente, respiratorio, urinario e genitale,
cavità peritoneale, muscoli e fasce del perineo.
Italiano
G.Orlandini; Ed. Piccin.
ATLANTE DI ANATOMIA UMANA.
F.H.Netter; Ed. Elsevier.
Digestive Anatomy Program:
ISTITUZIONI DI ANATOMIA DELL’UOMO.
Apparati digerente, respiratorio, urinario e genitale,
cavità peritoneale, muscoli e fasce del perineo.
Inglese
G.Orlandini; Ed. Piccin.
ATLANTE DI ANATOMIA UMANA.
F.H.Netter; Ed. Elsevier.

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Svolgimento tradizionale della Lezione e utilizzo di Diapositive e video, esercitazioni
pratiche

Italiano

Traditional lesson with utilization of Slides and videos, practical exercises

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza del corso non è obbligatoria , ma fortemente raccomandata

Italiano

The course attendance is not compulsory but strongly raccommanded

Inglese

