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• Anatomia microscopica (citologia, istologia, 

anatomia microscopica pd)

• Anatomia macroscopica

• Anatomia sistematica

• Anatomia topografica 

• Anatomia chirurgica

• Anatomia radiologica

• Anatomia clinica

• Altre (anatomia endoscopica)



4 livelli organizzativi di un organismo multicellulare:

• Cellule

• Tessuti

• Organi (cavi e pieni)

• Sistemi e apparati



Anatomia sistematica:

1. Sistema tegumentario

2. Sistema scheletrico

3. Sistema articolare

4. Sistema muscolare

5. Sistema nervoso

6. Apparato circolatorio

7. Apparato digerente

8. Apparato respiratorio

9. Apparato urinario

10. Apparato genitale e riproduttivo

11. Apparato endocrino

12. Apparato emolinfopoietico

Sistema muscolo 

scheletrico o Apparato 

locomotore



Organi cavi (tonache sovrapposte)

Organi pieni (stroma, parenchima [tessuto 

epiteliale, linfoide, muscolare, nervoso])

Caratteristiche generali degli organiCaratteristiche generali degli organi



Testa

faccia

cranio

Tronco

Collo

Torace

Addome

Pelvi/Perineo

Arti superiori

Arti inferiori

Costituzione generale del corpo umano



Cavità del corpo umano

Cavità cranica

Cavità vertebrale

Cavità toracica

Cavità addominopelvica



CavitCavitàà del corpo umanodel corpo umano

Cavità sierose

Cavità pericardica

Cavità pleuriche

Cavità peritoneale



piani anatomici

Piano sagittale mediano

Piani sagittali

Piani frontali

Piani trasversali



Termini di movimento (flesso-estensione)

Flesso-estensione avviene attorno ad 

un asse trasverso

Flessione riduce l’angolo fra due 

segmenti corporei.

Estensione aumenta l’angolo fra due 

segmenti corporei.

Quando il movimento può svolgersi sia 

davanti che dietro al piano frontale: 

Riduzione dell’angolo anteriore è

flessione; estensione l’aumento

Abduzione-adduzione avviene attorno ad un asse antero-posteriore. 

Rotazione avviene attorno ad un asse verticale (rotazione mediale, 

intrarotazione, rotazione interna/rotazione laterale, extrarotazione, rotazione 

esterna)



Sistema scheletricoSistema scheletrico



Sistema scheletrico (generalità)

Funzioni:

• Protettive

• Sostegno

• Base meccanica 

per il movimento

• Deposito di Sali

• Formazione di 

cellule del sangue

Osso e cartilagine



Sistema scheletrico (generalità)

Scheletro assiale (82)

Scheletro appendicolare (126)

Osso compatto 

Osso spugnoso

Ossa lunghe

Ossa piatte 

Ossa brevi

Ossa irregolari

? Ossa pneumatiche

? Ossa sesamoidi



Sistema scheletrico (generalità)

Ossa lunghe:

• Diafisi (e metafisi)

• Epifisi

• Canale midollare

Ossa piatte:

• Tavolato esterno

• Diploe

• Tavolato interno

Ossa brevi: 

stessa struttura delle epifisi delle 

ossa lunghe

Ossa irregolari:

Lamine sottili di osso compatto



Sistema scheletrico (generalità)

Struttura: periostio, osso, cartilagine, endostio

Periostio

1. Strato interno 

(cambiale) (cellule  

osteoprogenitrici e 

osteoblasti)

2. Strato esterno, (Vasi, 

Fibre collagene, fibre di 

Sharpey)



Sistema scheletrico (generalità)

Arterie:

periostali

nutritizia

epifisarie

Nervi:

periostali

perivasali



Ossa del cranio (22):

Osso frontale

Ossa parietali (2)

Ossa temporali (2)

Osso occipitale

Osso sfenoide

Osso etmoide

Ossa lacrimali (2)

Ossa mascellari (2)

Ossa nasali (2)

Cornetti inferiori (2)

Ossa palatine (2)

Ossa zigomatiche (2)

Osso mandibolare (1)

Vomere (1)

Neurocranio (6 + 2)

Splancnocranio (14 + 2)

Neurocranio

volta

base

Splancnocranio



Bacino o pelviBacino o pelvi

Pelvi: Sacro + coccige + le 

due ossa dell’anca 

Grande pelvi o falsa pelvi

Piccola pelvi o pelvi vera



Sistema articolare (generalità)

Classificazione in base alla mobilità

Articolazioni immobili (sinartrosi)

Articolazioni ipomobili (anfiartrosi)

Articolazioni mobili (diartrosi)

Definizione di articolazione: dispositivo giunzionale che 

mantiene nei reciproci rapporti di contiguità due o più ossa 

adiacenti



Sistema articolare (generalità)

Classificazione in base ai mezzi di unione

Articolazioni per continuità (sinartrosi)

Articolazioni fibrose

Articolazioni cartilaginee 

Articolazioni per contiguità

Articolazioni sinoviali (diartrosi)



Sistema articolare (generalità)

Articolazioni fibrose

• Suture (armoniche, dentate, squamose, a incastro) 

• Gonfosi

• Sindesmosi

Articolazioni cartilaginee

• Sincondrosi

• Sinfisi

Sinostosi



Sistema articolare (generalità)

Diartrosi

• Capi articolari con cartilagine articolare (spessore variabile)

• Capsula articolare con membrana sinoviale

• Cavità articolare

• Legamenti articolari

• Intrinseci

• Estrinseci (a distanza)

• Menischi, dischi

• Labbri glenoidei



Sistema articolare (generalità)

Esempio ginocchio

• Menischi

• Labbri glenoidei

• Cartilagine articolare

• Capsula articolare con membrana sinoviale

• Legamenti articolari

• Cavità articolare



Struttura della capsula articolare (sinoviale)

Intima 

Sottointima

3 tipi di sinoviale

• Areolare

• Adiposa

• Fibrosa



Sistema articolare (generalità)

Diartrosi:

Articolazioni semplici: 2 capi articolari

Articolazioni composte: + di 2 capi articolari

Articolazioni complesse: presenza di un disco o un menisco

Diartrosi:

Articolazioni monoassiali: movimenti su un unico asse (1 grado di mobilità

o di libertà) 

Articolazioni biassiali: movimenti su due assi ortogonali fra loro (2 gradi di 

mobilità o di libertà) 

Articolazioni triassiali: movimenti su tre assi ortogonali fra loro (3 gradi di 

mobilità o di libertà)



Sistema articolare (generalità)

In base alla forma geometrica si 

distinguono:

• Enartrosi 

• Condiloartrosi

• A sella

• Ginglimo angolare 

(art. a cerniera)

• Ginglimo laterale 

(art. a perno)

• Artrodia



Sistema muscolare (generalità)

Funzione dei muscoli (capacità contrattile):

movimento segmenti scheletrici

determinano la postura

protezione e sostegno

generano calore



Sistema muscolare (generalità)

Muscoli pellicciai o cutanei

Muscoli scheletrici

Muscoli:

parte carnosa (ventre muscolare)

parte tendinea (tendini e aponeurosi)



Sistema muscolare (generalità)

Origine (parte fissa) 

Inserzione (parte mobile)

Capo prossimale, capo distale

Capo laterale, capo mediale



Sistema muscolare (generalità)

Classificazione per forma:

Muscoli larghi

Muscoli lunghi

Muscoli sfinteri e orbicolari

Classificazione in base al numero 

di inserzioni

Muscoli bicipiti, tri…

Muscoli bicaudati, tri…



Sistema muscolare (generalità)

Classificazione in base al numero 

dei ventri muscolari:

Muscoli digastrici

Muscoli poligastrici



Sistema muscolare (generalità)

Classificazione in base ai rapporti 

muscolotendinei:

Muscoli a fasci paralleli 

Muscoli a fasci convergenti

Muscoli a fasci obliqui

Muscoli unipennati

Muscoli bipennati

Muscoli multipennati



Sistema muscolare (generalità)

Classificazione funzionale:

Flessori 

Estensori

Adduttori

Abduttori

Rotatori esterni

Rotatori interni



Sistema muscolare (generalità)

Classificazione funzionale:

Agonisti

Antagonisti

Sinergisti

Un muscolo sinergico lo è nei confronti di un altro 

muscolo. Un muscolo è sinergico di un altro muscolo 

quando ne aiuta in qualche modo la funzione.


