




CELLULE : unità elementari di materia vivente



CELLULE : unità elementari di materia vivente

TESSUTI: costituiti da più cellule



CELLULE : unità elementari di materia vivente

TESSUTI: costituiti da più cellule

ORGANI: costituiti da più tessuti



CELLULE : unità elementari di materia vivente

TESSUTI: costituiti da più cellule

ORGANI: costituiti da più tessuti

SISTEMI e APPARATI: costituiti da più organi



POSTURA:





Ø PIANO VERTICALE: divide il corpo umano in due metà
speculari DESTRA e SINISTRA; detto anche SAGITTALE 
MEDIANO

Ø PIANO FRONTALE: ortogonale al piano sagittale, si divide in 
VENTRALE e DORSALE 

Ø PIANO TRASVERSALE: piano orizzontale ortogonale ai piani
sagittale e frontale.    CRANIALE/CAUDALE 

CEFALICO/ PODALICO
PROSSIMALE/DISTALE 



7 vertebre cervicali

12 vertebre toraciche

5 vertebre lombari

5 vertebre sacrali
(fuse fra di loro formando l’OSSO SACRO) 

4/5 vertebre coccigee
(formano il COCCIGE) 



• CIFOSI DORSALE 

• LORDOSI LOMBARE

• SACRO COCCIGEA





2 PEDUNCOLI si staccano dalla parte 
postero laterali e si continuano nelle

LAMINE VERTEBRALI che si uniscono
posteriormente e vanno a formare il

PROCESSO SPINOSO 

PROCESSI TRASVERSI sporgenze a destra
e a sinistra

PROCESSI ARTICOLARI si staccano fra la 
lamina e il peduncolo e sono diretti verso il
basso e verso l’alto





Vertebra cervicale

Vertebra dorsale

Vertebra lombare





ADDUZIONE : movimento sul piano frontale di un 
segmento scheletrico pari con avvicinamento al 
piano sagittale mediale



ESTENSIONE: movimento
sul piano sagittale in cui le 
ossa si allontanano fra di 
loro













ASSE  TRASVERSALE : il
quale è contenuto sul piano 
frontale

Movimenti di FLESSIONE ed
ESTENSIONE eseguiti su un 
piano sagittale



Permette i movimenti di 
ABDUZIONE (allontana) e 
ADDUZIONE (avvicina) eseguiti
su un piano frontale



FLESSIONE ed ESTENSIONE 
su un piano orizzontale





1) SCAPOLO-OMERALE VERA ed è quella più importante
2) SOTTO DELTOIDEA FALSA, è un articolazione solo in senso fisiologico e meccanicamente

legata alla scapolo-omerale





CUFFIA DEI ROTATORI 

1. SOVRASPINOSO 
2.SOTTOSCAPOLARE
3. SOTTOSPINOSO
4.PICCOLOROTONDO 
5. CAPOLUNGO DEL BICIPITE 

(CLB)
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ØCapo lungo (tubercolo sovraglenoideo)
ØCapo breve (becco coracoideo)

BRACHIALE ANTERIORE 
LUNGO SUPINATORE 



Ø VASTO MEDIALE 
Ø VASTO LATERALE 
Ø CAPOLUNGO  (scapola sottoglenoidea)
TERMINANO IN UN SOLO TENDINE 
SULL’OLECRANO 















Testa femorale completamente rivestita
dal cotile. 

Fossetta per l’attacco del legamento
rotondo

Inclinazione di 120-125°

COLLO FEMORALE 
GRANDE TROCANTERE 
PICCOLO TROCANTERE



MOVIMENTI DELL’ANCA







ILEOPSOAS







PIRIFORME












