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Argomenti 
• Storia della medicina. 
• Introduzione al metodo scientifico. 

• Origine della vita, Oparin e Miller. 
• Importanza del legame idrogeno negli esseri viventi.  

• L’acqua e le sue proprietà. 
• Cenni di chimica organica: gli ibridi del carbonio. 

• Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Strutture e 

funzione di amido, glicogeno e cellulosa. 
• I lipidi: strutture e funzione di trigliceridi e fosfolipidi. 

• Proteine. Struttura degli amminoacidi. Struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria delle proteine. Contenuti in proteine dei diversi 

alimenti. Enzimi. Vitamine. 
• Cenni su Acidi nucleici: strutture e funzione del DNA e dell’RNA. 

Duplicazione del DNA. Sintesi proteica. 
• Teoria cellulare. Il microscopio. La generazione spontanea. Esperimento 

di Redi. 
• Classificazione degli esseri viventi. Procarioti ed eucarioti. 

• Virus. Batteri. 
• Struttura della cellula: morfologia e funzione dei vari organuli. Reticolo 

endoplasmatico. Complesso di Golgi. Mitocondri e respirazione cellulare. 
Lisosomi. Nucleo, cromatina e cromosomi. Citoplasma. Endocitosi ed 

esocitosi. 

• Struttura e funzione della membrana cellulare. Trasporto passivo ed 
attivo. Comportamento delle cellule in soluzioni ipo, iso e ipertoniche. 

• Cellula vegetale: parete cellulare, plastidi e vacuoli. 
• Tessuti animali: tessuto epiteliale, connettivo, cartilagineo, osseo, 

adiposo, muscolare, nervoso e sangue. 
• Fotosintesi e sistema di trasporto nelle piante. 

• Glicolisi e respirazione cellulare. 
• La mitosi. 

• La meiosi. 
• Cenni di Genetica  

• Cenni sulla classificazione degli esseri viventi. Cenni della teoria 
dell’evoluzione con particolare riferimento a Linneo, Lamarck e Darwin. 

Adattamento e selezione. Mimetismo. 



• L’apparato muscolare. 
• L’apparato respiratorio. 

• Il sistema nervoso, cenni sulla trasmissione dell’impulso nervoso. 

Recettori. Le dipendenze e le tossico-dipendenze. 
• Occhio 

• Il sistema linfatico. 
• Il rachide. I denti. Cenni sull’evoluzione della colonna vertebrale. La 

posizione eretta. 
• Il sistema immunitario. 

• Apparato riproduttore nelle piante, negli animali e nell’uomo. Gestazione 
e parto. Metodi contraccettivi. Malattie sessualmente trasmissibili. 

• Apparato digerente negli animali e nell’uomo. Il sistema circolatorio negli 
animali e nell’uomo. 
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