


RACHIDE 

Formazione osteoartromuscolare (dorsalmente nel tronco) 

Funzioni: 

- Supporto per testa e tronco 
- Ancoraggio arti superiori e inferiori 
- Contenimento per SNC 
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tratto CERVICALE 

 COLONNA 

VERTEBRALE 

tratto TORACICO 

  PIANO 

FRONTALE 

tratto LOMBARE 

SACRO 



 COLONNA 

VERTEBRALE 

LORDOSI CERVICALE 

CIFOSI TORACICA 

  PIANO 

SAGITTALE 

Curvature fisiologiche 
LORDOSI LOMBARE 

CIFOSI SACRALE 





33-34 vertebre: 7 cervicali, 12 toraciche, 
5 lombari, 5 sacrali, 4-5 coccigee 



Corpo 

Arco 

Foro vertebrale 



ORPO 

nteriore) cilindrico; 

ccia superiore e 

feriore concave 

spazio biconvesso 

cui si trova il 

sco intervertebrale 



PEDUNCOLOPEDU
NCOLO 

   FOROFORO
VERTEBRALEVERTE
BRALE

ARCO 

LAMINALAMI
NA 

  MASSAMASS
APOFISARIAA
SARIA 



margine concavomargine 
concavo 

margine convessomargine 
convesso 

FORO INTERVERTEBRALEFORO 
INTERVERTEBRALE 

ARCO - Peduncoli 



mi anteriori e posteriori dei nervi spinali Estensione del midollo spinale 



ARCO – Masse laterali 

Processi articolariProcessi
articolari 
SUPERIORISUPERIORI 

 
PROCESSOPROCE
SSO 
TRASVERSOTRAS
VERSO 

Processi articolariProcessi
articolari 
     INFERIORIINFERIORI 



ARCO 

LAMINA 
LAMINA 

PROCESSO SPINOSO 



ARTICOLAZIONI INTERSOMATICHE 

inartrosi - Sinfisi 

isco intervertebrale 
on struttura ad anello 
eriferica e nucleo polposo 
entrale 

egamento longitudinale ant. 

egamento longitudinale post. 





ltezza del disco: 
3 mm cervicale 
5 mm dorsale 
9 mm lombare 

isco/corpo: 
:2 cervicale 
:3 lombare 
:5 dorsale 

iù il rapporto è a favore 
el disco, maggiore è la 
 obilità. 







 egamento 
ongitudinale 
 nteriore 

pistrofeo - sacro 



Legamento 
longitudinale 
posteriore 

occipitale - sacro 



ARTICOLAZIONI TRA PROCESSI ARTICOLARI 

Diartrosi 

artrodie 



LEGAMENTI 

Legamenti gialli 
tesi tra lamine sopra e sottostanti 

Legamenti interspinosi 
tesi tra processi spinosi contigui 

Legamento sovraspinoso 
unisce l’apice dei processi spinosi 

Legamenti intertrasversari 
tesi tra i processi trasversi di 
vertebre contigue 





Legamento interspinoso e sovraspinoso 





VERTEBRE CERVICALI 



VERTEBRE 
CERVICALI 

Corpo quadrangolare 
 con maggior asse 
    trasversale 

 Processo trasverso 
con foro trasversario 

Processi articolari 
   molto obliqui 

Processo spinoso 
     bifido 



Atlante 

Epistrofeo 



ATLANTE 

FACCIA SUPERIORE 

TUBERCOLO POSTERIORE





ATLANTE 

FACCIA INFERIORE 





ARTICOLAZIONE ATLOOCCIPITALE 

Diartrosi – condilo 

Rinforzata da 

- capsula articolare 
- membrana 
  atlooccipitale anteriore 
- membrana 
 atlooccipitale posteriore 



ARTICOLAZIONE ATLOOCCIPITALE 

Condiloartrosi 



II vertebra cervicale - Epistrofeo 

Sulla faccia superiore del corpo ⇒ dente avente 2 faccette 
articolari (ant. e post.); ai lati del dente vi sono le faccette 
articolari superiori. 



EPISTROFEO 

FACCIA ANTERIORE 



EPISTROFEO 

FACCIA POSTERIORE 



ARTICOLAZIONE ATLOASSIALE MEDIANA 

GINGLIMO LATERALE - TROCOIDE 





ARTICOLAZIONI ATLOASSIALI LATERALI 

ARTRODIA 



7° vertebra cervicale 

Processo spinoso non bifido; 

è sporgente alla base del collo 

⇓  

punto di repere 



VERTEBRA TORACICA 



VERTEBRE TORACICHE 

rpo 

faccette articolari 

r le coste 

ossette costali) tranne 

I e le ultime 3 

e hanno 1 sola 

ccetta articolare 

mpleta; quella 

periore si articola 

n la costa 

rrispondente, quella 

feriore con la costa 

ttostante. 



rco 

ocesso trasverso: 

 ccetta costale 
asversaria tranne 
 lle XI e XII vertebra 
processi trasversi 
  XI e XII presentano 
 tubercoli (anteriore, 
 stero superiore o 
 ocesso mammillare e 
 stero inferiore 
processo accessorio) 

i articolano con le coste 



ocessi articolari su 
 piano frontale 

 processo spinoso 
ungo e orientato in 
      basso 



ARTICOLAZIONI COSTOVERTEBRALI 

- propriamente detta – tra testa della costa e corpo vertebrale – 

doppia artrodia 
Legamento raggiato – dalla testa costale al corpo delle 2 vertebr 
contigue 

- articolazione costotrasversaria – tra tubercolo costale e 
  processo trasverso della vertebra – artrodia 
  Legamento del tubercolo costale (posteriore) 



ARTICOLAZIONE COSTOVERTEBRALE 

ARTRODIE 











11a VERTEBRA TORACICA 



VERTEBRE LOMBARI 

rpo: forma di cuneo 

ocessi costiformi: processi che 
iginano dalle masse apofisarie 

ietro al processo costiforme, 
 o sopra l’altro il processo 
ammillare e accessorio 

ocessi spinosi: robusti, a forma 
 lamina quadrilatera, diretti 
izzontalmente in dietro 



versione rapporti 
rpo foro 

ro triangolare 

ccette articolari 
 piano sagittale 





OSSO SACRO 



SACRO - FACCIA ANTERIORE 



SACRO - FACCIA POSTERIORE 

•C.s. mediale (processi spinosi) 

•C.s. media o articolare 

•C.s. laterale (corpi mammillari o 
accessori) 



Canale sacrale 

Facce laterali 

vi si trovano le 

faccette auricolari 



COCCIGE 

Base con faccetta articolare per l’apice del sacro e corni 

Apice volto in basso e in avanti 



COCCIGE - FACCIA ANTERIORE 



COCCIGE - FACCIA POSTERIORE 



Muscoli intrinseci del rachide 

Dorsalmente: m. delle docce vertebrali 



Muscoli intrinseci del rachide 

Ventralmente: muscoli prevertebrali 



 

Muscoli estrinseci del rachide 

Muscoli spinoappendicolari 
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