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Prefazione

È trascorso un terzo di secolo dalla pubblicazione della prima 
edizione del testo Anatomia umana a orientamento clinico 
(la prima edizione americana è del 1980, N.d.T.). Nonostante 
i contenuti anatomici rimangano inalterati, il testo si è evo-
luto notevolmente dalla sua prima comparsa, riflettendo i 
continui aggiornamenti morfologico-funzionali e la disponi-
bilità sia di moderne tecniche di acquisizione di immagini 
diagnostiche, che consentono la visualizzazione e lo studio 
delle strutture anatomiche nell’organismo vivente, sia di una 
grafica sempre più perfezionata, attraverso le quali è stato 
possibile realizzare illustrazioni di qualità, utili per com-
prendere gli aspetti meno immediati di strutture anatomiche 
complesse. Continui sono stati gli sforzi per rendere il volu-
me student-friendly e al tempo stesso autorevole. La settima 
edizione (americana N.d.T.) è stata arricchita dal contributo 
di studenti, anatomici e medici al fine di migliorarne l’accura-
tezza e la coerenza con la pratica clinica e sono nel contempo 
state introdotte nuove parti e aggiornate quelle già esistenti.

Questa edizione si distingue in modo sostanziale dalla 
precedente grazie all’introduzione di numerose modifiche e 
molteplici aggiornamenti.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Anatomia umana a orientamento clinico è unanimamente 
riconosciuto per la rilevanza degli aspetti clinici. La 7ª edizio-
ne, in linea con la tradizione del testo, descrive l’Anatomia 
Umana enfatizzando le basi anatomiche della pratica clinica, 
in rapporto all’esame obiettivo e alla comprensione delle 
immagini diagnostiche. Particolare cura è stata dedicata 
alla presentazione degli argomenti per agevolare gli studenti 
nell’organizzare, interpretare e applicare le nozioni anatomi-
che; a questo scopo sono state aggiunte molte parti nuove 
mentre quelle esistenti sono state ampliate e migliorate.

Riferimenti clinici. I “blu box” nei quali sono presentati i 
riferimenti clinici sono più numerosi e sono stati arricchiti, 
in molti casi, con fotografie e/o illustrazioni per favorire la 
comprensione dei rapporti anatomici. I blu box sono stati 
raggruppati in ciascun capitolo per argomento, così da non 
interrompere il flusso ordinato e coerente dei temi affrontati.

Riepilogo dei concetti principali. I frequenti inserti intito-
lati “Riepilogo dei concetti principali” riassumono le informa-
zioni presentate nei paragrafi che li precedono, mettendo in 
rilievo i concetti fondamentali, che nel testo principale sono 
spesso accompagnati da molti particolari, necessari per una 
comprensione esaustiva degli argomenti. Questi paragrafi 
rappresentano uno strumento per sintetizzare, durante l’ap-
prendimento, i concetti generali per una visione unitaria.

Anatomia funzionale. Un approccio integrato ai sistemi 
scheletrico e muscolare pone l’accento sulla funzione dei 
muscoli e/o dei gruppi muscolari nello svolgimento delle 
attività quotidiane e sportive. Il testo è stato arricchito per 
favorire la comprensione di movimenti integrati e complessi 
quali quelli che caratterizzano il ciclo del cammino e l’attività 
prensile della mano. La contrazione eccentrica dei muscoli, 
che ne rappresenta l’attività principale, viene ora descritta 
congiuntamente alla contrazione concentrica, che in genere è 
la sola ad essere trattata, tradizionalmente, nei testi di anato-
mia. Questo approccio è importante per i medici specializzati 
in Ortopedia e Traumatologia, Fisiatria e per i fisioterapisti.

Anatomia di superficie e diagnostica per immagi-
ni. Le sezioni di Anatomia di Superficie e Diagnostica per 
Immagini, presentate precedentemente in maniera distinta, 
sono ora integrate al termine della trattazione di ciascuna 
regione, dimostrando la corrispondenza fra ciò che è pos-
sibile rilevare, normalmente, durante l’esame obiettivo e 
le sottostanti strutture anatomiche e le basi teoriche per la 
comprensione delle immagini diagnostiche.

Ciascun capitolo è corredato sia da fotografie tradizio-
nali di Anatomia di Superficie, che da fotografie a cui sono 
sovrapposte illustrazioni che mostrano le corrispondenti 
strutture anatomiche di interesse clinico. Le immagini dia-
gnostiche presentano principalmente l’anatomia normale e 
includono immagini radiografiche, di risonanza magnetica, 
di tomografia computerizzata ed ecografiche, spesso affian-
cate da illustrazioni e/o testi esplicativi che facilitano la 
piena comprensione dei rapporti fra le strutture descritte.

Terminologia. La terminologia utilizzata in questo testo 
fa riferimento alla Terminologia Anatomica (2011), appro-
vata dalla International Federation of Associations of 
Anatomists (IFAA). Sebbene eventuali termini equivalenti di 
uso più comune possano essere stati utilizzati quando un ter-
mine viene citato per la prima volta, si fa sempre riferimento 
alla Terminologia Anatomica. Alcuni eponimi, sebbene non 
raccomandati dalla IFAA, compaiono tra parentesi; la radice 
e la derivazione di alcuni vocaboli è stata inserita per agevo-
lare gli studenti a comprenderne e ricordarne il significato.

ALTRE CARATTERISTICHE

Questo volume è stato migliorato anche con il contributo di 
studenti e docenti che hanno manifestato l’esigenza di avere 
a disposizione:
•	 Un	testo	completo	che	consenta	agli	studenti	di	colmare	

le lacune derivanti dalla continua riduzione del tempo de-
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Procedure e tecniche diagnostiche. In questi 
blu box sono enfatizzate le conoscenze anatomi-
che che consentono di comprendere le basi dell’e-

same obiettivo o di specifiche procedure diagnostiche.
Procedure e tecniche chirurgiche. Espongono 
le basi anatomiche delle procedure e delle tecni-
che applicate in campo chirurgico, come la piani-

ficazione delle incisioni chirurgiche o dell’anestesia locale.
Patologia. Effetti delle patologie sull’anatomia 
normale o descrizione dei fattori coinvolti nella 
limitazione e/o diffusione dei processi patologici.

•	 	Il	carattere	grassetto è utilizzato per mettere in evidenza 
i termini importanti quando questi sono citati per la prima 
volta. Il carattere grassetto è inoltre utilizzato nei blu 
box quando si introducono termini clinici.

•	 Il	carattere	corsivo indica i termini anatomici rilevanti 
nell’ambito dell’argomento e/o della regione trattata.

•	 All’inizio	di	ogni	capitolo	è	presente	un	utile	sommario	
dei contenuti.

Nel succedersi delle edizioni, nuovi Autori si sono aggiunti agli 
iniziali ideatori dell’opera, apportando le loro specifiche cono-
scenze e la loro esperienza didattico-scientifica, riuscendo 
tuttavia a mantenere l’equilibrio e l’omogeneità tra le singole 
parti che hanno sempre caratterizzato il testo. Anne M.R. Agur, 
insieme a Keith Moore e Arthur Dalley ha partecipato alla rea-
lizzazione della 6ª edizione americana. Anatomia umana a 
orientamento clinico ha utilizzato le illustrazioni del Grant’s 
Atlas, per il quale la dottoressa Agur è stata responsabile dal 
1991. Anne M.R. Agur ha contribuito significativamente alle 
precedenti edizioni ben oltre la concessione dei diritti d’Au-
tore relativi alle illustrazioni, svolgendo un ruolo rilevante in 
ogni fase della realizzazione di questo testo.

DEDICATO AGLI STUDENTI

Questo libro è stato scritto per gli studenti dei Corsi di Laurea 
Magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’area 
medica in generale, avendo presente che alcuni potrebbero 
non aver mai studiato anatomia in precedenza. Abbiamo cerca-
to di presentare gli argomenti in modo da suscitare l’interesse 
nei lettori, così che possano facilmente essere integrati con 
quello che sarà insegnato in maggior dettaglio nelle discipline 
cliniche. Speriamo che questo testo possa insegnare l’anatomia 
e stimolare la conoscenza. Se gli studenti si appassioneranno 
all’Anatomia Umana, questi obiettivi saranno stati raggiunti.
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dicato alle lezioni frontali, da esercitazioni di laboratorio 
sempre più orientate verso un approccio pratico e da ap-
punti spesso incompleti o “non uniformi” che possono 
essere variamente interpretati.

•	 Un	riferimento	autorevole	(e	nel	contempo	ragionevol-
mente sintetico) utile sia durante i corsi di base che du-
rante lo studio delle discipline cliniche.

•	 Un’esauriente	Introduzione	che	fornisca	elementi	concer-
nenti l’anatomia sistematica e i concetti fondamentali per 
poter meglio comprendere, nei capitoli successivi, l’impo-
stazione regionale dello studio dell’anatomia. Oggi più 
che mai gli studenti dell’Area Medica provengono da mol-
ti Paesi, con differenti background ed esperienze cultura-
li. Inoltre, l’organizzazione dei curricula spesso porta a 
conclusioni non uniformi in merito ai prerequisiti che gli 
studenti devono possedere per poter pienamente com-
prendere gli argomenti trattati.

•	 Tabelle	sinottiche,	che	agevolano	l’apprendimento	delle	
nozioni più dif�cili da memorizzare (come, per esempio, 
le inserzioni e le azioni dei muscoli o la distribuzione dei 
vasi e dei nervi), in cui sono riassunti e presentati in modo 
organico gli elementi che consentono di visualizzare un 
quadro completo, e allo stesso tempo sintetico, dei diver-
si argomenti. Le tabelle sono molto spesso accompagnate 
da illustrazioni che aiutano lo studente nella comprensio-
ne e visualizzazione delle strutture descritte, agevolando 
la comprensione degli aspetti meno immediati. Anatomia 
umana a orientamento clinico è il testo di Anatomia 
Umana con il maggior numero di tabelle sinottiche.

•	 Riferimenti	clinici	illustrati	che	permettono	di	rappresen-
tare attraverso l’ef�cacia delle immagini, e non solo attra-
verso la descrizione, come l’anatomia trovi applicazione 
pratica in linea con la moderna impostazione didattica uni-
versitaria che chiede allo studente una visione clinica com-
plessiva integrata con la conoscenza delle materie di base.

•	 Illustrazioni	realizzate	per	facilitare	l’orientamento	in	rap-
porto alle strutture rappresentate. Sono state aggiunte nu-
merose �gure di orientamento, utilizzando chiare indica-
zioni, e sono state inserite �gure di dettaglio che mostrano 
particolari dell’immagine principale a maggiore ingrandi-
mento. Sono inoltre state aggiornate le didascalie di quasi 
tutte le �gure e i rimandi sono state posizionati in modo da 
ridurre al minimo la loro distanza dalle strutture a cui si ri-
feriscono, utilizzando linee di collegamento più precise.

•	 I	blu	box	sono	contraddistinti	in	base	alle	seguenti	icone	
per indicare il tipo di riferimento clinico presentato:

Varianti Anatomiche. Questi blu box descri-
vono le varianti anatomiche più comuni incon-
trate durante la dissezione o in sala operatoria, 

sottolineando l’importanza clinica della conoscenza di 
tali varianti.

Fasi del ciclo della vita. Questi blu box enfa-
tizzano i fattori dello sviluppo prenatale e le 
modificazioni anatomiche in rapporto all’età - 

infanzia, adolescenza, età adulta e senile.
Traumatologia. In questi blu box vengono 
considerati gli effetti e le conseguenze cliniche 
di eventi traumatici, per esempio fratture o lus-

sazioni, in rapporto all’anatomia normale.
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Presentazione  
della terza edizione italiana

Pieni di entusiasmo e in modo appassionato presentiamo la 
terza edizione italiana di uno dei testi di Anatomia Umana 
più diffusi al mondo, che da molti anni rappresenta un pun-
to di riferimento di assoluto valore nel campo dell’Anato-
mia applicata e clinica.

In questa nuova edizione l’opera si presenta profonda-
mente rinnovata e ampliata, in accordo con i progressi 
scientifici conseguiti negli ultimi anni, e raggiunge un ac-
cresciuto potenziale che può soddisfare le esigenze di un 
testo di riferimento per tutti i Corsi che vedono l’Anatomia 
come pilastro portante del processo formativo, inclusi i 
Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, i Corsi di Laurea delle Pro-
fessioni Sanitarie, nonché le Scuole di Specializzazione in 
Medicina.

Particolare attenzione è stata dedicata ai riferimenti cli-
nici, cui è stato dato ulteriore rilievo, attraverso un notevo-
le ampliamento e l’aggiunta di riferimenti più  approfonditi. 

Poiché il testo originale rappresenta il prodotto della si-
nergia fra numerosi collaboratori all’interno di una rete 
che comprende non solo docenti di anatomia ma anche stu-
denti e colleghi di discipline cliniche, maggiore impegno è 
stato profuso nella traduzione dei “blu box”, che sono stati 
riscritti e riorganizzati secondo una nuova struttura, allo 
scopo di rendere la casistica clinica più consona alle situa-
zioni quotidiane e ampliando quelli di particolare rilevanza 
per il contesto socio-sanitario.

Le numerose illustrazioni che accompagnano il testo e 
che si presentano ora in una veste grafica assai più pregia-
ta, sono state aggiornate rispetto alle precedenti edizioni, 
congiuntamente alle relative didascalie, le quali  contengo-
no spesso una grande quantità di informazioni, atte a ren-
dere più diretta ed efficace la piena comprensione della 
morfologia, della topografia e della funzione delle struttu-
re, ottimizzando così l’efficienza dell’apprendimento.

La traduzione è stata realizzata avendo come riferi-
mento fondamentale la 2ª edizione della Terminologia 
Anatomica, certificata nel 2011 dal Federative Interna-

tional Programme on Anatomical Terminology (FI-
PAT), in accordo con l’impostazione originale degli autori 
e nella  ferma convinzione che occorra uniformare in via 
definitiva la nomenclatura anatomica, troppo spesso uti-
lizzata secondo consuetudini di scuola non codificate o 
abitudini personali. Laddove due nomi erano disponibili, 
come regola generale si è utilizzato il primo dei due, con 
alcune sporadiche eccezioni. Nel volume compaiono ter-
mini che in qualche caso appariranno poco consueti, ma 
che riteniamo potranno indurre i lettori a usare un lin-
guaggio anatomico di respiro universale. È stato inoltre 
fatto riferimento alla Terminologia Embryologica, redat-
ta nel 2013 dal Federative International Programme on 
Anatomical Terminology, e all’ultima edizione della Ter-
minologia Histologica, curata dalla medesima commis-
sione.

Un altro aspetto che denota il profilo di quest’opera è 
quello lessicale, di particolare rilievo nei blu box, che tal-
volta è stato deliberatamente mantenuto simile a quello 
originale, cioè più diretto e scarno di quanto avrebbe ri-
chiesto la tradizionale ricercatezza della lingua italiana. 
Anche in questo caso, pur consapevoli che potrà sembrare 
una carenza, abbiamo inteso rispettare le caratteristiche 
di un testo fondamentalmente orientato all’immediatezza e 
alla praticità. Si noti che in alcuni blu box vengono forniti 
molti dettagli di carattere medico che non si richiede deb-
bano essere pienamente appresi dagli studenti dei primi 
anni dei corsi universitari; sono stati tuttavia inseriti per 
ampliare il contesto sanitario e le basi anatomiche dei  rife-
rimenti clinici.

Riteniamo che uno dei molteplici pregi di quest’opera ri-
sieda certamente nel felice connubio fra anatomia descrit-
tiva e aspetti funzionali e clinici, in linea con la moderna 
impostazione didattica universitaria che vuole trasmettere 
allo studente una visione clinica complessiva integrata con 
la conoscenza delle materie di base. 
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