
ANATOMIA  TOPOGRAFICA 

Obiettivi formativi dell’unità didattica 

Il corso si prefigge di accompagnare lo studente nell’apprendimento dell’Anatomia topografica e clinica 
mettendo in rilievo tutte le informazioni anatomiche che hanno importanza pratica nelle cliniche. Saranno 
evidenziati i dati relativi alla topografia, ai rapporti, alla vascolarizzazione e innervazione dei vari organi 
senza trascurarne, quando è possibile, il procedimento della proiezione sulle regioni superficiali.  
Competenze del primo giorno (1.10). 
Utilizzare le capacità professionali per contribuire al progresso della conoscenza veterinaria, al fine di 
migliorare la qualità della cura degli animali e la sanità pubblica veterinaria. 
 
The course is designed to accompany the student in learning topographic  and clinical anatomy highlighting 
all the anatomical information that are important in clinical practice. It will highlight the data related to 
topography, reports, vessels and nerves to the various organs without neglecting, when possible, the 
process of projecting the surface regions. 
Day 1 competences (1.10).  
Use of the professional skills to contribute to the advancement of veterinary knowledge in order to 
improve the quality of animal care and veterinary public health. 
 
Prerequisiti 
Aver acquisito conoscenze degli altri moduli di anatomia 
Having acquired knowledge of all the other anatomical modules 
 
Contenuti del corso 
 
Definizione, finalità e metodi dell'Anatomia topografica veterinaria. Suddivisione del corpo in testa, collo, 
torace, addome, coda, arti. Linea cervico-cefalica, cervico-toracica, toraco-appendicolare, toraco-
addominale, addomino-pelvica, pelvico-appendicolare. Il metodo stratigrafico nello studio dell’anatomia. 
Differenze tra regioni superficiali e profonde. Principali regioni e proiezione di visceri toracici e adominali 
(polmoni, cuore, fegato, stomaco, milza, intestino, vescica). 
 
Definition, aims and methods  of the topographic veterinary anatomy. Subdivision of the body in the head, 
neck, chest, abdomen, tail, limbs. Line cervico-cephalic, cervical-thoracic, thoracolumbar appendicular, 
thoraco-abdominal, abdominal-pelvic-pelvic appendicitis. The stratigraphic method in the study of 
anatomy. Differences between superficial and deep regions. Major regions and projection of thoracic and 
abdominal viscera (lungs, heart, liver, stomach, spleen, intestine, bladder). 
 
Testi di riferimento 
 
Tutti i testi e gli atlanti elencati sono presenti nella Biblioteca centralizzata del Dipartimento. 
• Merighi: Anatomia applicata e topografia regionale veterinaria. Piccin, Padova. 
• Pelagalli-Botte:  Anatomia Topografica Veterinaria. Edi-Ermes, Milano. 
• Popesko: Atlante di Anatomia Topografica degli animali domestici. Grasso, Bologna. 
• Zimmerl:  Anatomia Topografica Veterinaria. Vallardi, Milano. 
• Medri-Jochler: Anatomia Topografica Veterinaria. Giraldi, Bologna. 


