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Arto inferioreArto inferiore

Cingolo pelvicoCingolo pelvico
CosciaCoscia
Gamba Gamba 
piedepiede



Cingolo pelvicoCingolo pelvico

Bacino o pelviBacino o pelvi



PelviPelvi



Pelvi Pelvi ♂♂//♀♀

androideginoide



AncaAnca



AncaAnca



Articolazioni della pelviArticolazioni della pelvi

SacroiliacaSacroiliaca ((artrodiaartrodia))
Sinfisi pubica (sinfisi)Sinfisi pubica (sinfisi)
SacrococcigeaSacrococcigea (sinfisi) (sinfisi) 



Articolazioni della pelviArticolazioni della pelvi



FemoreFemore



Angolo Angolo cervicocervico--diafisariodiafisario

125° <<125° >>125°



Articolazione Articolazione coxocoxo--femoralefemorale

ENARTROSI



Articolazione Articolazione coxocoxo--femoralefemorale



MobilitMobilitàà



Tibia e peroneTibia e perone



GinocchioGinocchio

CONDILOARTROSI-ARTRODIA



MobilitMobilitàà



PiedePiede



CavigliaCaviglia

Tibiotrasica: ginglimo angolare



MobilitMobilitàà della cavigliadella caviglia



Articolazioni del piedeArticolazioni del piede



Muscoli dellMuscoli dell’’ancaanca

Esterni: Esterni: grandegrande--mediomedio--piccolopiccolo gluteo, gluteo, 
piriforme, gemelli piriforme, gemelli supsup e e infinf, otturatori est , otturatori est 
e e intint, quadrato del femore, quadrato del femore

Interni: Interni: ileopsoasileopsoas, piccolo , piccolo psoaspsoas



Regione Regione gluteaglutea



Azioni gluteiAzioni glutei

ANCAANCA

EstensioneEstensione
Abduzione Abduzione 
rotazionerotazione



Muscoli anca internaMuscoli anca interna



Muscoli anca internaMuscoli anca interna

FlessioneFlessione
delldell’’ancaanca



Muscoli della cosciaMuscoli della coscia

Anteriori: tensore della fascia Anteriori: tensore della fascia latalata, , 
sartorio, quadricipitesartorio, quadricipite
Mediali: gracile, Mediali: gracile, pettineopettineo, adduttori (lungo, , adduttori (lungo, 
breve, grande)breve, grande)
Posteriori: bicipite femorale, Posteriori: bicipite femorale, 
semitendinososemitendinoso, semimembranoso, semimembranoso



Muscoli anteriori della cosciaMuscoli anteriori della coscia



Quadricipite femoraleQuadricipite femorale



Quadricipite femoraleQuadricipite femorale

EstensioneEstensione
Della gambaDella gamba



Muscoli mediali cosciaMuscoli mediali coscia



Muscoli mediali cosciaMuscoli mediali coscia

AdduzioneAdduzione
ancaanca



Muscoli posteriori della cosciaMuscoli posteriori della coscia



Muscoli posteriori della cosciaMuscoli posteriori della coscia

FLESSIONE GAMBA



Muscoli della gambaMuscoli della gamba

Anteriori: tibiale anteriore, estensore Anteriori: tibiale anteriore, estensore 
lungo delle dita, estensore lungo lungo delle dita, estensore lungo 
delldell’’alluce, alluce, peronieroperoniero anterioreanteriore
Laterali: Laterali: peronieroperoniero lungo e brevelungo e breve
Posteriori: tricipite della Posteriori: tricipite della surasura
((gastrocnemio+soleogastrocnemio+soleo), plantare, popliteo, ), plantare, popliteo, 
lessorelessore lungo delle dita, flessore lungo lungo delle dita, flessore lungo 
delldell’’alluce, tibiale posteriorealluce, tibiale posteriore



Muscoli anteriori e laterali della  Muscoli anteriori e laterali della  
gambagamba



Muscoli anteriori e laterali della Muscoli anteriori e laterali della 
gambagamba

Flessione dorsale piede, 

estensione gamba



Muscoli posteriori della gambaMuscoli posteriori della gamba



Muscoli posteriori della gambaMuscoli posteriori della gamba



Muscoli della pianta del piedeMuscoli della pianta del piede



Muscoli del dorso del piedeMuscoli del dorso del piede



FasceFasce



Guaina femoraleGuaina femorale

Compartimento Compartimento 
latlat--medmed--
intermediointermedio

Triangolo di Triangolo di 
scarpa: scarpa: 

legleg. inguinale. inguinale
sartoriosartorio
adduttore lungoadduttore lungo



Canale degli adduttoriCanale degli adduttori

Contiene arteria e vena femorale, nervo safeno



Anatomia superficiale cosciaAnatomia superficiale coscia



Anatomia superficiale gambaAnatomia superficiale gamba



Anatomia superficiale del piedeAnatomia superficiale del piede



Anatomia superficiale del piedeAnatomia superficiale del piede


