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dotto toracico; Varianti del dotto toracico; Circoli venosi 
alternativi; Modificazioni del timo in rapporto all’età; 
Angiografia aortica; Radiografia del torace (mediastino); 
Tomografia computerizzata e risonanza magnetica / 190

2 Addome 
Fasce e muscoli della parete anterolaterale dell’addome. 
Significato clinico delle fasce e degli spazi fasciali 
della parete dell’addome; Addome globoso; Ernie 
addominali; Innervazione e vascolarizzazione della 
parete anterolaterale dell’addome. Palpazione della 
parete anterolaterale dell’addome; Riflessi addominali 
superficiali; Lesioni dei nervi della parete anterolaterale 
dell’addome; Incisioni chirurgiche della parete 
dell’addome; Laparotomie verticali; Laparotomie oblique 
e trasverse; Laparotomie ad alto rischio; Laparocele (o 
ernia incisionale); Chirurgia mininvasiva (laparoscopia); 
Inversione del circolo venoso e circoli collaterali delle vene 
addominali superficiali / 214

Superficie interna della parete anterolaterale dell’addome 
e regione inguinale. Mancata discesa dei testicoli 
(criptorchidismo); Ernia sopravescicale esterna; Pervietà 
della vena ombelicale dopo la nascita; Metastatizzazione 
del cancro dell’utero e delle grandi labbra; Funicolo 
spermatico, scroto e testicoli. Ernie inguinali; Riflesso 
cremasterico; Cisti ed ernie del canale di Nuck; Idrocele 
del funicolo spermatico e/o del testicolo; Ematocele del 
testicolo; Torsione del funicolo spermatico; Anestesia 
dello scroto; Spermatocele e cisti dell’epididimo; Vestigia 
dei dotti genitali embrionali; Varicocele; Cancro del 
testicolo e dello scroto / 231

Peritoneo e cavità peritoneale. Pervietà e stenosi 
delle tube uterine; Peritoneo e procedure chirurgiche; 
Peritonite e ascite; Aderenze peritoneali e adesiotomia; 
Paracentesi addominale; Iniezione intraperitoneale 
e dialisi peritoneale; Funzioni del grande omento; 
Formazione di ascessi; Diffusione di fluidi patologici; 
Deflusso di fluido ascitico e pus; Fluido nella borsa 
omentale; Intestino nella borsa omentale; Lesione 
dell’arteria cistica / 245

Esofago e stomaco. Varici esofagee; Pirosi; Mobilità 
dello stomaco; Ernia iatale; Spasmo pilorico; Ipertrofia 
congenita del piloro; Carcinoma dello stomaco; 
Gastrectomia e resezione linfonodale; Ulcere gastriche, 
ulcere peptiche, Helicobacter pylori e vagotomia; 
Dolore viscerale riferito; Intestino tenue e intestino 
crasso. Ulcere duodenali; Sviluppo del mesoduodeno; 
Ernie paraduodenali; Breve revisione della rotazione 
embriologica dell’intestino medio; Orientamento 
dell’intestino tenue; Ischemia intestinale; Diverticolo 
ileale; Posizione dell’appendice; Appendicite; 
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5 Arto inferiore
Ossa dell’arto inferiore. Lesioni dell’arto inferiore; 
Fratture dell’osso dell’anca; Coxa vara e coxa valga; 
Epifisiolisi (distacco dell’epifisi della testa del femore); 
Fratture del femore; Fratture tibiali; Fratture che 
interessano le lamine epifisarie; Fratture della fibula; 
Trapianti ossei; Fratture calcaneari; Fratture del collo 
del talo; Fratture delle ossa del metatarso; Osso trigono; 
Fratture delle ossa sesamoidi / 560

Fasce, vene, linfatici e nervi cutanei dell’arto inferiore. 
Sindromi compartimentali e fasciotomia; Vene varicose, 
trombosi e tromboflebiti; Trapianti con la vena grande 
safena; Cateterizzazione della vena grande safena 
e lesione del nervo safeno; Aumento di volume dei 
linfonodi inguinali; Anestesia regionale degli arti inferiori; 
Alterazioni della sensibilità superficiale / 575

Regione anteriore e mediale della coscia. Contusioni 
dell’anca e della coscia; Ascessi del muscolo psoas; 
Paralisi del muscolo quadricipite del femore; 
Condromalacia patellare; Fratture della patella; 
Ossificazione anomala della patella; Riflesso patellare; 
Trapianto del muscolo gracile; Stiramento inguinale; 
Lesioni del muscolo adduttore lungo; Palpazione, 
compressione e cateterizzazione dell’arteria femorale; 
Lacerazione dell’arteria femorale; Nome improprio 
potenzialmente letale; Varici della vena grande safena; 
Rapporti della vena femorale; Cateterizzazione della vena 
femorale; Ernia femorale; Arteria otturatoria accessoria 
/ 594

Regioni glutea e posteriore della coscia. Borsite 
trocanterica; Borsite ischiatica; Lesioni dei muscoli 
ischiocrurali; Lesioni del nervo gluteo superiore; Anestesia 
del nervo ischiatico; Lesioni del nervo ischiatico; Iniezioni 
intraglutee / 618

Fossa poplitea e gamba. Ascessi e tumori poplitei; Polso 
popliteo; Aneurisma dell’arteria poplitea ed emorragia; 
Lesioni del nervo tibiale; Contenimento e vie di diffusione 
delle infezioni compartimentali della gamba; Sindrome 
del muscolo tibiale anteriore;; Muscoli fibulari ed 
evoluzione del piede umano; Lesioni del nervo fibulare 
comune e piede cadente; Compressione del nervo fibulare 
profondo; Compressione del nervo fibulare superficiale; 
Fabella nel muscolo gastrocnemio; Tendinite calcaneare; 
Rottura del tendine calcaneare; Riflesso del tendine 
calcaneare; Assenza di flessione plantare; Strappo  
del muscolo gastrocnemio; Borsite calcaneare; Ritorno 
venoso della gamba; Muscolo soleo accessorio; Polso 
dell’arteria tibiale posteriore / 642

Piede. Fascite plantare; Infezioni del piede; Contusione 
del muscolo estensore breve delle dita; Trapianti del nervo 
surale; Anestesia del nervo fibulare superficiale; Riflesso 
plantare; Compressione del nervo plantare mediale; 
Palpazione del polso dell’arteria dorsale del piede; Ferite 
emorragiche della pianta del piede; Linfadenopatia / 662

Articolazioni dell’arto inferiore. Stazione eretta 
su due piedi e congruità delle superfici articolari 

Organi genitali interni maschili. Sterilizzazione maschile; 
Ascessi delle ghiandole vescicolose; Iperplasia prostatica 
benigna (iperplasia adenofibromatosa) / 409

Organi genitali interni femminili / 409

Organi genitali interni femminili. Infezioni delle 
vie genitali femminili; Pervietà delle tube uterine; 
Isterosalpingografia; Isteroscopia; Legatura delle tube 
uterine; Gravidanza ectopica tubarica; Residui dei dotti 
embrionali; Utero bicorne; Posizione dell’utero e prolasso 
uterino; Esame manuale dell’utero; Cambiamenti 
dell’anatomia normale dell’utero durante la vita; Cancro 
della cervice, esame della cervice e Pap test; Isterectomia; 
Distensione della vagina; Esplorazione manuale della 
vagina; Fistole vaginali; Culdoscopia e culdocentesi; 
Esame laparoscopico della pelvi; Anestesia e parto / 420

Perineo. Lacerazione del corpo perineale; Episiotomia; 
Rottura dell’uretra maschile e stravaso di urina; Inedia e 
prolasso rettale; Linea pettinata (un importante punto di 
repere clinico); Ragadi anali e ascessi perianali; Emorroidi; 
Incontinenza anorettale / 444

Perineo maschile. Cateterismo uretrale; Distensione 
dello scroto; Palpazione dei testicoli; Ipospadia; Fimosi, 
parafimosi e circoncisione; Impotenza e disfunzione 
erettile / 456

Perineo femminile. Circoncisione femminile; Trauma 
vulvare; Infezione delle ghiandole vestibolari maggiori; 
Anestesia dei nervi pudendo e ileoinguinale; Esercizi 
(di Kegel) per incrementare lo sviluppo dei muscoli del 
perineo femminile; Vaginismo / 464

4 Dorso
Vertebre. Osteoporosi dei corpi vertebrali; Laminectomia; 
Lussazione delle vertebre cervicali; Frattura e lussazione 
dell’atlante; Frattura e lussazione dell’epistrofeo; Stenosi 
vertebrale lombare; Coste cervicali; Anestesia caudale 
epidurale; Lesioni dell’osso coccige; Fusione anomala delle 
vertebre; Modificazioni età dipendenti delle vertebre; 
Anomalie delle vertebre / 488

Colonna vertebrale. Senescenza dei dischi intervertebrali; 
Erniazione del nucleo polposo; Frattura del dente 
dell’epistrofeo; Rottura del legamento trasverso 
dell’atlante; Rottura dei legamenti alari; Fratture e 
lussazioni delle vertebre; Lesioni e patologie delle 
articolazioni zigapofisarie; Mal di schiena; Curvature 
anomale della colonna vertebrale / 507

Muscoli del dorso. Stiramenti, strappi muscolari e spasmi; 
Ridotta perfusione arteriosa del tronco dell’encefalo / 529

Contenuto del canale vertebrale. Compressione delle 
radici dei nervi lombari; Mielografia; Sviluppo delle 
meningi e dello spazio sottoaracnoideo; Rachicentesi; 
Anestesia spinale; Anestesia epidurale; Ischemia del 
midollo spinale; Lesioni del midollo spinale / 538
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nervo mediano; Sindrome del canale carpale; Lesioni del 
nervo mediano; Sindrome del canale ulnare; Deficit da 
compressione del nervo ulnare; Lesioni del nervo radiale; 
Dermatoglifi; Ferite da taglio e incisioni del palmo / 832

Articolazioni dell’arto superiore. Lussazione 
dell’articolazione sternoclavicolare; Anchilosi 
dell’articolazione sternoclavicolare; Lussazione 
dell’articolazione acromioclavicolare; Tendinopatie; 
Sindrome da conflitto sottoacromiale; Lesioni della 
cuffia dei muscoli rotatori; Lussazione dell’articolazione 
glenoomerale; Lesioni del nervo ascellare; Rotture del 
labbro glenoidale; Capsulite adesiva dell’articolazione 
glenoomerale; Borsite del gomito; Avulsione 
dell’epicondilo mediale; Ricostruzione del legamento 
collaterale dell’ulna; Lussazione dell’articolazione del 
gomito; Lussazione della testa del radio; Fratture del 
polso; Pollice del “cavalcatore di tori”; Pollice dello 
“sciatore” / 857

7 Testa
Cranio. Traumi cranioencefalici; Cefalea; Fratture degli 
archi sopraccigliari; Eritema malare; Frattura delle ossa 
dello scheletro della faccia; Fratture della mandibola; 
Riassorbimento del processo alveolare; Fratture della 
volta del cranio; Craniotomia; Sviluppo del cranio; 
Caratteristiche del cranio nelle diverse età; Chiusura delle 
suture del cranio; Modificazioni del cranio legate alla 
senescenza; Craniostenosi e malformazioni craniche / 882

Faccia e cuoio capelluto. Lacerazioni e incisioni cutanee 
della faccia; Lesioni del cuoio capelluto; Ferite del cuoio 
capelluto; Infezioni del cuoio capelluto; Cisti sebacee; 
Cefaloematoma; Dilatazione delle narici; Paralisi dei 
muscoli facciali; Anestesia del nervo sottorbitario; 
Anestesia dei nervi mentale e incisivo; Anestesia del nervo 
buccale; Nevralgia trigeminale; Lesioni del nervo 
trigemino; Infezione del ganglio trigeminale da Herpes 
zoster; Esame della funzione sensitiva del nervo trigemino; 
Paralisi del nervo faciale; Compressione dell’arteria 
facciale; Polsi delle arterie della faccia e del cuoio 
capelluto; Stenosi dell’arteria carotide interna; 
Lacerazioni del cuoio capelluto; Carcinoma  
spinocellulare / 907

Cavità del cranio e meningi. Frattura dello pterion; 
Tromboflebite della vena facciale; Ernie cerebrali; 
Estroflessione del diaframma della sella turcica; 
Tromboflebite suppurativa; Metastasi dei seni della dura 
madre; Fratture alla base del cranio; Cefalea di origine 
durale; Leptomeningite; Traumi cranici ed emorragie 
endocraniche; Ematoma extradurale (o epidurale); 
Ematoma sottodurale; Emorragia sottoaracnoidea 
post-traumatica / 922

Encefalo. Lesioni cerebrali; Contusionelacerazione 
encefalica; Danno assonale diffuso; Rachicentesi 
cisternale; Idrocefalo; Aree vascolari di confine; 
Anastomosi delle arterie cerebrali ed embolismo 

dell’articolazione dell’anca; Fratture del collo del 
femore; Sostituzione chirurgica dell’articolazione 
dell’anca (protesi d’anca); Necrosi della testa del 
femore nei bambini; Lussazione dell’articolazione 
dell’anca; Ginocchio valgo e ginocchio varo; 
Lussazione della patella; Sindrome patellofemorale; 
Lesioni dell’articolazione del ginocchio; Artroscopia 
dell’articolazione del ginocchio; Aspirazione di liquido 
dalla cavità articolare del ginocchio; Borsiti nella regione 
del ginocchio; Cisti poplitee; Sostituzione protesica del 
ginocchio; Lesioni della caviglia; Compressione del nervo 
tibiale; Alluce valgo; Dito a martello; Dita ad artiglio; 
Piede piatto; Piede torto / 696

6 Arto superiore
Ossa dell’arto superiore. Lesioni dell’arto superiore; 
Varianti della clavicola; Frattura della clavicola; 
Ossificazione della clavicola; Frattura della scapola; 
Fratture dell’omero; Fratture di radio e ulna; Frattura 
dell’osso scafoide; Frattura dell’osso uncinato; Frattura 
delle ossa del metacarpo; Frattura delle falangi / 723

Regioni pettorale, scapolare e deltoidea. Agenesia dei 
muscoli pettorali; Paralisi del muscolo dentato anteriore; 
Triangolo di auscultazione; Lesione del nervo accessorio 
(XI); Lesione del nervo toracodorsale; Lesione del nervo 
dorsale della scapola; Lesione del nervo ascellare; 
Frattura-lussazione dell’epifisi prossimale dell’omero; 
Lesioni a carico della cuffia dei muscoli rotatori / 749

Fossa ascellare. Anastomosi arteriose periscapolari; 
Compressione dell’arteria ascellare; Aneurisma 
dell’arteria ascellare; Lesioni della vena ascellare; Vena 
ascellare e cateterizzazione della vena succlavia; Aumento 
di volume dei linfonodi ascellari; Dissezione dei linfonodi 
ascellari; Varianti del plesso brachiale; Lesioni del plesso 
brachiale; Anestesia del plesso brachiale / 766

Braccio e fossa cubitale. Riflesso miotatico bicipitale; 
Tendinite del muscolo bicipite del braccio; Lussazione del 
tendine del capo lungo del muscolo bicipite del braccio; 
Rottura del tendine del capo lungo del muscolo bicipite 
del braccio; Compressione dell’arteria brachiale; Frattura 
del corpo dell’omero; Lesioni del nervo muscolocutaneo; 
Lesioni del nervo radiale nel braccio; Prelievo venoso; 
Varianti delle vene nella fossa cubitale / 781

Avambraccio. Epicondilite laterale; Dito a martello o da 
baseball; Frattura dell’olecrano dell’ulna; Cisti sinoviale 
del polso; Divisione alta dell’arteria brachiale; Arteria 
ulnare superficiale; Rilevazione della frequenza cardiaca; 
Varianti nell’origine dell’arteria radiale; Lesioni del nervo 
mediano; Sindrome del muscolo pronatore; Anastomosi 
nervosa tra i nervi mediano e ulnare; Lesioni del nervo 
ulnare; Sindrome del canale cubitale; Lesioni del nervo 
radiale / 807

Mano. Contrattura di Dupuytren della fascia palmare; 
Infezioni della mano; Tenosinoviti; Lacerazione degli 
archi palmari; Ischemia delle dita della mano; Lesioni del 
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vena succlavia; Cateterismo cardiaco destro;  
Prominenza della vena giugulare esterna; Recisione  
della vena giugulare esterna; Lesioni del nervo  
accessorio; Sezione del nervo frenico, anestesia  
del nervo frenico e compressione del nervo frenico; 
Anestesia dei nervi nel triangolo posteriore del collo; 
Lesione del nervo soprascapolare; Legatura dell’arteria 
carotide esterna; Dissezione chirurgica del triangolo 
carotideo; Occlusione carotidea ed endoarteriectomia 
carotidea; Polso carotideo; Ipersensibilità del seno 
carotideo; Ruolo dei glomi carotidei; Polso giugulare 
interno; Cateterizzazione della vena giugulare interna / 
1068

Strutture profonde del collo. Anestesia del ganglio 
cervicotoracico; Lesione a livello cervicale del tronco 
simpatico / 1079

Organi del collo. Arteria tiroidea ima; Cisti del dotto 
tireoglosso; Ghiandola tiroidea ectopica; Tessuto 
ghiandolare tiroideo accessorio; Lobo piramidale  
della ghiandola tiroidea; Aumento di volume della 
ghiandola tiroidea; Tiroidectomia; Lesione del nervo 
laringeo ricorrente; Ipoparatiroidismo iatrogeno; Fratture 
dello scheletro della laringe; Laringoscopia; Manovra 
di Valsalva; Aspirazione di corpi estranei e manovra 
di Heimlich; Tracheotomia; Lesione dei nervi laringei; 
Anestesia del nervo laringeo superiore; Carcinoma della 
laringe; Modificazioni della laringe nel corso degli anni; 
Corpi estranei nella parte laringea della faringe; Seno  
del dotto tireoglosso nel recesso piriforme; 
Tonsillectomia; Adenoidite; Fistola branchiale; Seni  
e cisti branchiali; Lesioni dell’esofago; Fistola 
tracheoesofagea; Carcinoma dell’esofago; Aree esposte  
a eventuali traumi nella regione cervicale / 1102

Drenaggio linfatico del collo. Dissezione del collo; 
Dissezione radicale del collo; Dissezione radicale 
modificata del collo; Dissezione selettiva del collo; 
Dissezione radicale estesa del collo / 1114

9 Riassunto dei nervi cranici
Nervi cranici. Lesioni dei nervi cranici. Nervo olfattorio. 
Anosmia (perdita della sensibilità olfattiva); Allucinazioni 
olfattive e crisi uncinate. Nervo ottico. Malattie 
demielinizzanti del nervo ottico; Neurite ottica; Difetti del 
campo visivo. Nervo oculomotore. Lesione del nervo 
oculomotore; Compressione del nervo oculomotore; 
Aneurisma dell’arteria cerebrale posteriore o cerebellare 
superiore. Nervo trocleare. Nervo trigemino. Lesione del 
nervo trigemino; Anestesia odontoiatrica. Nervo 
abducente. Nervo faciale. Nervo vestibolococleare. 
Lesioni del nervo vestibolococleare; Sordità; Neurinoma 
dell’acustico; Traumi e vertigine. Nervo glossofaringeo. 
Lesioni del nervo glossofaringeo; Nevralgia 
glossofaringea. Nervo vago. Nervo accessorio. Nervo 
ipoglosso / 1145

cerebrale; Variazioni del circolo arterioso cerebrale; 
Malattie cerebrovascolari; Infarto cerebrale; Emorragia 
cerebrale / 936

Regione orbitaria, orbita e bulbo oculare. Fratture 
dell’orbita; Tumori dell’orbita; Lesioni dei nervi che 
innervano le palpebre; Blefarite; Congiuntivite; Emorragia 
sottocongiuntivale; Sviluppo della retina; Distacco di 
retina; Riflesso fotomotore; Uveite; Esame 
oftalmoscopico; Papilledema; Presbiopia e cataratta; 
Coloboma dell’iride; Glaucoma; Emorragia all’interno 
della camera anteriore; Protesi oculare; Riflesso corneale; 
Abrasioni corneali; Ulcere corneali e cheratoplastica; 
Sindrome di Claude-BernardHorner; Paralisi dei muscoli 
extraoculari; Sindrome da lesione del nervo oculomotore; 
Sindrome da lesione del nervo abducente; Ostruzione 
dell’arteria centrale della retina; Occlusione della vena 
centrale della retina / 962

Regioni parotidea, temporale, sottotemporale e 
articolazione temporomandibolare. Parotidectomia; 
Tumori benigni; Tumori maligni; Scialoadeniti; 
Scialolitiasi; Ghiandola parotidea accessoria; Anestesia 
del nervo mandibolare; Anestesia del nervo alveolare 
inferiore; Lussazione dell’articolazione 
temporomandibolare; Artrite dell’articolazione 
temporomandibolare / 981

Regione orale. Schisi labiale; Cianosi labiale; Frenuli 
labiali; Malattia parodontale; Carie dentaria, malattia 
pulpare e periapicale; Denti soprannumerari (polidonzia); 
Avulsione dentaria; Impianti dentari; Anestesia del nervo 
nasopalatino; Anestesia del nervo palatino maggiore; 
Palatoschisi; Riflesso faringeo; Paralisi del muscolo 
genioglosso; Lesioni del nervo ipoglosso; 
Somministrazione sottolinguale di farmaci; Carcinomi del 
cavo orale; Frenulectomia; Resezione della ghiandola 
sottomandibolare; Scialografia / 1002

Naso. Fratture nasali; Deviazione del setto nasale; Riniti; 
Epistassi; Rinosinusiti; Infezione dei seni mascellari; 
Rapporto dei denti con il seno mascellare; 
Transilluminazione dei seni paranasali / 1021

Orecchio. Traumi a carico dell’orecchio esterno; Esame 
otoscopico; Otite esterna acuta; Otite media; Perforazione 
della membrana timpanica; Mastoidite; Occlusione della 
tuba uditiva; Paralisi del muscolo stapedio; Cinetosi; 
Vertigini e perdita dell’udito; Malattia di Ménière; Sordità 
per le tonalità alte; Barotrauma otico / 1035

8 Collo
Ossa del collo. Dolore cervicale; Lesioni della colonna 
vertebrale cervicale; Frattura dell’osso ioide / 1045

Fascia cervicale. Paralisi del muscolo platisma; Vie di 
diffusione delle infezioni nel collo / 1049

Strutture superficiali del collo: regioni cervicali. Torcicollo 
congenito; Torcicollo spasmodico; Cateterizzazione della 
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