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xii

PREFAZIONE 

Un proverbio cinese dice: “un’immagine vale mille parole.” Un altro dice 
“… un milione di parole.” Davvero è così! E noi siamo fieri di presentare la 
nostra quarta edizione con un disegno nuovo e migliorato, principalmente 
espresso nelle dimensioni aumentate delle illustrazioni e nell’aggiunta di 
un testo separato nella pagina vicina a ogni illustrazione riportata. 

Questo potrebbe essere il tuo primo libro da colorare della tua istru-
zione scientifica (college, specializzazione, livello professionale). Di fatto, 
supponiamo che sia così. Uno sguardo al suo interno – a prima vista – 
potrebbe risultare scoraggiante. Resta con noi, segui le nostre indicazioni 
e uscirai da questa esperienza con una comprensione maggiore di quanto 
puoi immaginare. 

Forse ti sei trovato in una situazione simile prima: mentre discutevi 
con il tuo insegnante ti sei perso nelle sue parole. L’insegnante allora ha 
preso un blocco di carta ed ha detto, mentre cominciava a disegnare, 
“guarda,” e i tuoi occhi si sono inchiodati sulla carta prima di te mentre 
la spiegazione procedeva. E, quando l’insegnante ha finito la sua pre-
sentazione, hai visto la luce. Così, sei uno che impara visivamente! Hai 
guardato il disegno per un minuto e poi hai detto: “posso disegnare quello 
che vedo e mi dirai se sono nel giusto?”. Hai preso in mano la matita e 
illustrato quello che hai capito e, mentre lo facevi, il significato è diventato 
ancora più chiaro. Così, sei un allievo cinestetico (con le mani) – impari 
facendo! Questo libro è stato progettato e dedicato a te.

Noi offriamo istruzione a un pubblico molto più ampio di quello dei 
testi tipici e ci possono essere soggetti che sono impegnativi per uno 
studente del primo anno del college, ma non così impegnativi per uno 
studente del primo anno di medicina o di fisioterapia. Se una pagina di 
illustrazioni ti confonde, torna indietro e guarda il disegno nel contesto del 
suo posto nel corpo. Continua ad andare avanti e indietro fino a quando 
ti senti a tuo agio con quel livello; poi portati a un livello superiore. Rivedi 
l’ordine numerico di colorazione nella lista dei nomi; puoi aver dimenticato 
qualcosa. Controlla il glossario o consulta il tuo testo più importante di ri-
ferimento. Inoltre, se hai qualche correzione da suggerire, per favore, fam-
melo sapere (Elson). Noi vogliamo veramente che tu abbia un’esperienza 
di apprendimento positiva e che ti senta ricompensato nel vedere che hai 
completato il lavoro. Dopo tutto è il tuo corpo!

Siamo riconoscenti alle migliaia di coloritori che ci hanno consigliato 
e incoraggiato, comprendendo istruttori, insegnanti, paramedici, persone 
che lavorano sul corpo, giornalisti di tribunale, procuratori, assicuratori, 
giudici, studenti e professionisti di odontoiatria e d’igiene dentale, infer-
mieri, medici/chirurghi, chiropratici, podiatri, massoterapisti, mioterapisti, 
fisioterapisti, terapisti occupazionali, insegnanti di ginnastica, di danza e 
di musica! Anche quelli che cercano un’autorealizzazione più informale e 
quelli con compromissioni sono stati attirati da Colorare l’anatomia per il 
suo approccio alla comprensione più leggero, più visivo. È vero, un’imma-
gine vale mille parole! 

Buona colorazione!
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xiv

INTRODUZIONE ALLA COLORAZIONE
(Consigli importanti per ottenere il più possibile da questo libro)

COME È ORGANIZZATO IL LIBRO
Il libro è diviso per materia in sezioni. Ogni sezione con-
tiene molti argomenti. Ogni argomento consiste di una 
pagina di illustrazioni e di una colonna di testo nella 
pagina di fronte. 

È importante che coloriate le sezioni in ordine, ma per 
qualsiasi sezione scegliate dovreste colorare le pagine 
nell’ordine. Potete scegliere di leggere tutto il testo prima 
di colorare e rileggerlo poi più attentamente; oppure 
potete scegliere di colorare innanzi tutto. Ma leggete 
sempre le note per la colorazione (CN) prima di colorare. 
Esse vi fanno sapere se sono richiesti alcuni colori, come 
pure in quale ordine colorare e a cosa prestare atten-
zione.

STRUMENTI PER LA COLORAZIONE
Le matite colorate sono le preferite. Esse non si vedono 
dall’altro lato della pagina. Con le penne colorate, pro-
vate ogni colore su una pagina sul retro del libro per 
vedere se si vedono attraverso. I colori più tenui e le 
penne a base d’acqua è meno probabile che lo facciano; 
le loro caratteristiche di trasparenza permettono che 
anche i dettagli e i contrassegni rimangano visibili sulla 
figura. 

Sono necessari almeno 10 colori. Uno di questi do-
vrebbe essere un grigio medio. Una matita con un solo 
colore può produrre virtualmente molti colori, perché 
variando la pressione della punta si produce una gamma 
di colori chiari e scuri. Se acquistate i vostri colori in-
dividualmente, nei negozi che vendono prodotti per gli 
artisti, scegliete prevalentemente colori tenui. Avrete 
bisogno di rosso, blu, porpora, giallo, grigio e nero. 
Acquistare i colori singolarmente rende anche più facile 
sostituire una matita che è stata persa o consumata. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA 
DI COLORAZIONE
Le strutture (le parti delle illustrazioni che devono essere 
colorate), sono identificate dai nomi presentati in carat-
teri delineati (a doppio contorno, colorabili). Ogni nome 
è seguito da una piccola lettera (A-Z) o da un numero 
(deponente, lettera di identificazione). Questa lettera col-
lega il nome alla struttura relativa nell’illustrazione. Nome 
e struttura devono ricevere lo stesso colore. Guardare la 
copertina per avere un esempio colorato. 

I contorni delle strutture sono definiti da linee scure. 
Colorare ogni cosa entro i confini. Il contrassegno può 
trovarsi dentro la struttura o essere collegato a essa da 
una linea sottile. Non tutte le strutture che devono essere 
colorate sono contrassegnate. Quando strutture simili 
per dimensioni e forma sono adiacenti l’una all’altra, 
coloratele tutte con lo stesso colore, anche se non sono 
contrassegnate. 

È importante colorare i nomi; essi vi guidano nell’or-
dine di colorazione. Colorare favorisce anche la memoriz-
zazione. Potete trovare poco spazio tra le lettere nei nomi 
in base alle sillabe. Questi raggruppamenti, unitamente 
al glossario alla fine del libro, aiutano a imparare la pro-
nuncia di queste parole non familiari. I rientri nella lista dei 
nomi rispecchiano rapporti importanti tra le strutture. 

Per ogni nome e per la sua lettera di identificazione 
è richiesto un colore diverso, eccetto quando nomi di-
versi sono seguiti dalla stessa lettera ma hanno lo stesso 
esponente (per es., D1, D2, mostrati nella pagina di 
fronte). Esse (D-D2) ricevono tutte il colore di “D” per uno 
stretto rapporto tra le strutture alle quali si riferiscono. 
Anche usando un solo colore potete fare delle distinzioni 
tra tali nomi e strutture correlati creando valori diversi 
variando la pressione della matita. Se voi esaurite i colori 
perché la lista dei nomi è lunga, sarà naturalmente ne-
cessario ripetere un colore e usarlo per più di un nome. 
Eccetto dove è indicato, potete scegliere i vostri colori. I 
più leggeri sono consigliati per le aree più grandi e i co-
lori scuri o brillanti per le strutture più piccole che sono 
più difficili da vedere. 

Il rosso di solito è associato alle arterie, il blu alle 
vene, il porpora ai capillari, il giallo ai nervi e il verde ai 
vasi linfatici. Tuttavia, nelle pagine che riguardano esclu-
sivamente una di queste strutture, dovrete naturalmente 
usare molti colori per le strutture diverse nello stesso 
gruppo. 
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xv

ABBREVIAZIONI
Nel testo, le seguenti abbreviazioni (maiuscole o 
minuscole) possono precedere o seguire i nomi delle 
strutture identificate a causa dei limiti di spazio. 

Per es., M. Auricolare post., A. Brachiale, m. 
Scaleno med.

A., Ae. = Arteria (e)
Ant. = Anteriore
Br., Bre. = Branca(he)
Inf. = Inferiore
Lat. = Laterale
Lig. = Legamento
M., Mi. = Muscolo(i)
Med. (che precede il termine) = mediale
Med. (che segue il termine) = medio
N., Ni. = Nervo(i)
Post. = Posteriore
Sup. = Superiore, superficiale
Sis. = Sistema
Tr. = Tratto, fascio
V., Ve. = Vena(e)

SIMBOLI USATI NEL LIBRO

(Deponente o contrassegno)
NOME DELLA STRUTTURA A

(Colorare il nome e le due strutture contrassegnate con A con lo stesso colore)

NUOVO NOME B (colorare in un colore nuovo) 

NUOVO NOME C (colorare in un colore nuovo)

NUOVO NOME D (colorare in un colore nuovo)

  NUOVO NOME D1 (colorare sia il nome sia la struttura con lo stesso colore di D)

  NUOVO NOME D2 (colorare sia il nome sia la struttura con lo stesso colore di D)

NUOVO NOME E > (non colorare il nome o qualsiasi struttura con questo contrassegno)

NUOVO NOME F * (colorare in grigio il nome e qualsiasi struttura con questo contrassegno)

NUOVO NOME G • (colorare il nome o la struttura in nero)

NUOVO NOME H – (colorare il nome, ma non c’è una struttura da colorare)

 (la materia è di dimensioni microscopiche)

(la linea di confine della struttura si trova sotto o dietro la struttura sovrastante)

Cavità 
nasale

Palato 
duro

Laringofaringe

 Epiglottide

Faringe
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