
Laboratorio di Microbiologia, igiene e Sanità Pubblica, capannone E

Il laboratorio è dotato di 18 postazioni di lavoro + n 1 postazione per studente
diversamente abile, è fornito di n 6 cappe chimiche, + n 1 cappa a flusso laminare ed
incubatore a CO2. Il laboratorio è inoltre dotato di attrezzature specifiche per le
analisi microbiologiche sugli alimenti







Laboratorio Chimico B capannone E

Il laboratorio presenta 36 postazioni  di lavoro 
+ n1 postazione per studente diversamente
abile, è fornito di n 5 cappe chimiche.



Lab B capannone E



Lab B capannone E 
postazione soggetto diversamente abile 



Laboratorio Chimico C capannone E

Il laboratorio presenta 18 postazioni di lavoro + 
n 1 postazione per studente diversamente 
abile, è fornito di n 4 cappe chimiche.



Lab C capannone E  



Laboratorio Chimico sottovia

Il laboratorio presenta 20 postazioni  di 
lavoro + n1 postazione per studente 
diversamente abile, è fornito di n 6 cappe 
chimiche.



Laboratorio Chimico Sottovia



Laboratorio Morfo-Funzionale
Il laboratorio è dotato di n.20 postazioni di lavoro, è fornito di n. 20 
microscopi  ottici da banco e dei seguenti modelli Anatomici:
Modello muscoli, Modello torso , Modello Cuore, Apparato 
Urinario, Apparato genitale, Scheletro. Sono disponibili vetrini 
didattici per osservazione al microscopio.





Tavolo Anatomico
Il tavolo anatomico 3D è un’innovazione tecnologica nel campo dell’insegnamento
dell’anatomia, uno strumento indispensabile dal punto di vista didattico e clinico. Il
tavolo anatomico 3D è un sistema tecnologicamente avanzato che ricrea un tavolo
operatorio combinato con un potente software radiologico che permette di
digitalizzare la didattica, ma anche la pratica clinica. Questo strumento offre agli
studenti una nuova modalità per lo studio tomografico e sistematico, attraverso la
visione 3D. All’interno del tavolo sono caricate le ricostruzioni con computed
tomography di 4 cadaveri, due caucasici e due asiatici, due maschi e due femmine con
dimensioni reali. Si tratta di immagini ad altissima risoluzione di sezioni di cadavere. A
queste si aggiungono anche immagini di casi clinici con la possibilità di caricare file di
pazienti o generare una ricostruzione 3D partendo dalle loro TAC o RMN. Nel campo
della didattica questo strumento risulta essere fondamentale permettendo un
approccio tecnologico, che promuove l’apprendimento spaziale e funzionale delle
strutture del corpo umano, dagli strati più superficiali a quelli più profondi, con
ingrandimento e ottima risoluzione. La funzione bisturi virtuale permette di rendere la
lezione interattiva e dà la possibilità allo studente di esercitarsi come sul tavolo
anatomico. Parti anatomiche possono essere direttamente sezionate in 3D e questo
permette di esplorare l’anatomia umana attraverso un’esperienza interattiva.



Tavolo Anatomico
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