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prefazione

Questo manuale descrive l’anatomia di superficie, cioè quella visibile e palpabile, che è alla 
base dell’esame medico-clinico. Il testo dovrebbe essere integrato da un’ispezione su se stessi, 
su soggetti normali e, infine, su pazienti. Gli stessi studenti, o altri modelli che saranno coin-
volti e svolgeranno le esercitazioni pratiche, dovrebbero venire all’esercitazione già preparati 
con un abbigliamento adeguato, come un costume da bagno, e provvisti di matita dermografica 
e di un centimetro. Nell’aula di esercitazione dovrebbero sempre essere presenti un modello di 
scheletro, dei modelli anatomici e del materiale radiologico.

Il primo capitolo descrive i termini anatomici necessari per una precisa e professionalmente 
appropriata descrizione delle parti del corpo e dei movimenti possibili partendo dalla posizione 
di base, cioè quella cosiddetta “anatomica”. Succes siva mente è riportata la descrizione dei ter-
mini usati nella pratica clinica per indicare degli stati patologici e dei termini più usati durante 
la visita medica.

I rimanenti capitoli seguono un’organizzazione regionale e sono provvisti di fotografie a 
colori della regione descritta in ciascun capitolo. Molte di queste fotografie hanno in sovrim-
pressione linee, punti o disegni numerati che indicano le strutture che possono essere viste, 
palpate, mobilizzate o auscultate durante la visita medica. I punti di repere superficiali usati 
per localizzare strutture più profonde verranno indicati insieme anche ai più frequenti punti di 
inoculazione di anestetici locali, di accesso a strutture vascolari, di accesso per biopsie di vi-
sceri e di incisioni chirurgiche. Il testo descrive brevemente le caratteristiche anatomiche delle 
strutture evidenziate nelle fotografie.

La prima edizione di questo testo era rivolta principalmente agli studenti del corso di laurea 
in Medicina e Chirurgia, tuttavia, nelle successive edizioni, è stato aggiunto numeroso altro 
materiale per soddisfare le esigenze di altri corsi, come quelli di fisioterapia, osteopatia e chi-
ropratica. In questa edizione sono stati aggiunti dettagli sulle inserzioni muscolari alle strutture 
ossee e sulle articolazioni. Inoltre sono state aggiunte immagini radiografiche del cranio, del 
torace, dell’addome e delle articolazioni. In uno specifico capitolo vengono fornite maggiori 
informazioni sulla colonna vertebrale. È stato, infine, aggiunto un nuovo capitolo riguardante i 
riferimenti anatomici dell’agopuntura.

Nella presente edizione sono state introdotte nuove figure per illustrare l’anatomia palpabile. 
Le strutture ossee più superficiali sono state rappresentate in verde, quelle più profonde in ver-
de/marrone; le arterie palpabili sono rosse e i nervi palpabili gialli. Sono state inserite inoltre 
nuove illustrazioni sulle strutture muscolari sottocutanee, che potranno risultare utili come ri-
ferimento veloce per il ripasso.

J.S.P.L.
London 2008



ix

prefazione alla prima 
edizione italiana

Sono lieto di presentare il trattato di Anatomia di Superficie del Professor John S.P. Lumley cu-
rato nell’edizione italiana, tradotta dalla III edizione inglese, dal Prof. Mario Rende e dal Prof. 
Francesco Fornai. L’anatomia di superficie rappresenta un aspetto di grande utilità pratica nella 
semeiotica medica fornendo le basi anatomiche per comprendere i punti di repere fondamentali 
delle strutture viscerali e dell’apparato locomotore. Tale conoscenza permette così di effettuare 
in maniera ragionata l’ispezione superficiale di un organo, ma anche di effettuare la palpazione 
di un tendine o di una struttura ossea per apprezzarne efficacemente l’integrità e la posizione, 
rappresentando anche un’occasione per comprendere sintomatologie profonde che vengono 
avvertite superficialmente come, per esempio, il «dolore riferito».

In un tempo in cui la semeiotica medica si affida a tecniche sofisticate di diagnostica strumen-
tale in cui le immagini divengono espressione di alterazioni d’organo o d’apparato, credo sia 
fondamentale mantenere, e anzi sviluppare al meglio, quelle indagini diagnostiche elementari 
basate sul semplice esame obiettivo che rischiano spesso di essere ingiustamente e inutilmente 
trascurate in un accurato e ragionato esame obiettivo del paziente.

Come anatomico sono particolarmente lieto della possibilità che un aspetto classico dell’ana-
tomia clinica trovi finalmente un’edizione italiana che, per la prima volta, prende in considera-
zione l’anatomia di superficie. Ciò rappresenta una dimostrazione ulteriore della straordinaria 
modernità dell’anatomia umana, non solo come strumento di ricerca o di riferimento della 
diagnostica per immagini ma anche per quanto riguarda la pratica clinica corrente.

L’anatomia di superficie rappresenta infatti un argomento di rilievo e, non a caso, l’edizione 
italiana curata dal prof. Rende e dal prof. Fornai rappresenta la traduzione di un testo scritto 
dal prof. Lumley, un chirurgo vascolare, con finalità applicative immediate come tradizional-
mente avviene nella scuola medica anglosassone. Vorrei sottolineare pertanto l’utilità di questo 
testo di veloce e facile consultazione sia per affiancare a scopo integrativo i trattati di Anatomia 
Umana Normale insostituibili per la preparazione dell’esame, sia che come manuale di facile 
e veloce consultazione per le discipline quali la Medicina Generale, l’Internistica, le Scienze 
Motorie e la Chirurgia Generale. Rivolgo quindi i miei più sentiti complimenti al prof. Rende 
e al prof. Fornai per l’ottima traduzione e per aver introdotto nella manualistica di Medicina e 
Chirurgia questo testo che rappresenta la prima edizione italiana dell’Anatomia di Superficie in 
modo da rendere questa disciplina maggiormente accessibile alle Nuove Generazioni di Laure-
ati in Medicina e Chirurgia e nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
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