
LIVELLI ORGANIZZATIVI 
DEL CORPO UMANO



Molti tessuti formano un organo

Citologia: studio delle cellule 

Istologia: studio dei tessuti

• Anatomia Microscopica• Anatomia Microscopica
Studia le strutture non visibili ad occhio nudo

• Anatomia Macroscopica• Anatomia Macroscopica
Studia strutture sufficientemente grandi da essere

osservabili ad occhio nudo

Anatomia: studio degli organi



Anatomia MacroscopicaAnatomia Macroscopica

anatomia di superficie: 
anatomia visibile e palpabile (strutture 
identificabili al tatto) 

anatomia regionale:
studia parti interne ed esterne di regioni 
quali testa, tronco, arti

anatomia sistematica: studia le 
strutture dei principali apparati/sistemi



Anatomia regionale o 
topografica:

di ogni Regione si studiano la 
disposizione e i rapporti dei 

vari organi

Regioni 



Cavità del tronco



Cavità del tronco



Anatomia sistematica:
un sistema è un insieme di organi che concorrono ad una analoga e 

specifica funzione del corpo

il sistema rappresenta la più complessa organizzazione funzionale del corpo umano



Anatomia Sistematica:

il Sistema è un insieme di 
organi che concorrono a 
svolgere una specifica funzione

Anatomia Funzionale:

di ogni organo ed apparato 
vengono descritte le funzioni 
principali



Tutte le descrizioni anatomiche, per evitare ambiguità, 

sono riferite a tale posizione

Posizione Anatomica



Termini di posizione

Superiore e Inferiore :  posizione rispetto alle estremità

Anteriore o Ventrale,  Posteriore o Dorsale:  rispetto alla superficie esterna del corpo 

Mediale e Laterale:  rispetto al piano sagittale mediano

Prossimale e Distale:  più vicino o più lontano al tronco o al punto di origine



l’omero è …..
rispetto al radio



Piani Anatomici

-Piano Sagittale mediano e 
paramediani

-Piano Frontale

-Piano Orizzontale

Le descrizioni anatomiche si basano su questi piani immaginari che 
attraversano un corpo situato in posizione anatomica



Piani Anatomici



Termini di Posizione

Nella MANO:

-anteriore = palmare

-posteriore = dorsale

Nel PIEDE:

-inferiore  = plantare

-superiore = dorsale

superficiale e profondo: distanza relativa dalla superficie

Omo o Ipsilaterale: parti situate dallo stesso lato del corpo 

Contro o Eterolaterale: parti situate ai lati opposti del corpo 

Supino/Prono: posizione del corpo che giace sul dorso/ventre

Invaginazione/Evaginazione: intro/estroflessione della parete di un organo cavo



Termini di Movimento

Movimenti 
possibili a livello 

articolare



Termini di Movimento


