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1 Processo palatino. Processus palatinus.
Lamina orizzontale che forma la maggior
parte del palato duro. A B

2 Cresta nasale. Crista nasalis. Cresta ossea
che si solleva sulla linea mediana per
l’inserzione del setto nasale. B

3 [Osso incisivo; premascellare]. [Os incisi-
vum; praemaxilla]. Osso intermascellare. A

4 Canale incisivo. Canalis incisivus. Duplice
sul versante nasale, semplice sulla volta pala-
tina. Dà passaggio al nervo omonimo. A B

5 [Sutura incisiva]. [Sutura incisiva]. Sutura
visibile solo durante lo sviluppo. È situata tra
il processo palatino e l’osso incisivo; in gene-
re decorre dal forame incisivo al solco tra il
dente canino e il secondo incisivo. A

6 Spine palatine. Spinae palatinae. Creste
ossee situate lungo i solchi palatini. A

7 Solchi palatini. Sulci palatini. Canali che
decorrono in direzione postero-anteriore
lungo la faccia inferiore del palato e che
accolgono i nervi e i vasi emergenti dal fora-
me palatino. A

8 Processo alveolare. Processus alveolaris.
Prominenza a cresta nella quale sono scavati
gli alveoli dentari. A

9 Arco alveolare. Arcus alveolaris. Margine
libero arcuato del processo alveolare. A

10 Alveoli dentari. Alveoli dentales. Fori scava-
ti nel processo alveolare che accolgono le
radici dei denti. A

11 Setti interalveolari. Septa interalveolaria.
Creste ossee che separano fra loro gli alveo-
li. A

12 Setti interradico1ari. Septa interradicularia.
Pareti disposte tra gli alveoli che ospitano le
radici di uno stesso dente. A

13 Gioghi alveolari. Juga alveolaria. Arcate del
processo alveolare prodotte dagli alveoli den-
tari. A B

14 Forame incisivo. Foramen incisivum. Sbocco
del canale incisivo nel cavo orale. A

15 Osso palatino. Os palatinum. È situato dor-
salmente al mascellare superiore. A B D E

16 Lamina perpendicolare. Lamina perpendi-
cularis. Lamina verticale che entra nella
costituzione della parete mediale del seno
mascellare. B C D E

17 Faccia nasale. Facies nasalis. Superficie
della lamina perpendicolare rivolta verso il
naso. E

18 Faccia mascellare. Facies maxillaris. Super-
ficie laterale della lamina perpendicolare.
Limita in parte la fossa pterigomascellare e in
parte il seno mascellare. D

19 Incisura sfenopalatina. Incisura sphenopala-
tina. Parte del forame sfenopalatino. È situa-
ta lungo il margine superiore della lamina
perpendicolare. D E

20 Solco grande palatino [[solco pterigo-
pa1atino]]. Sulcus palatinus major [[sulcus
pterygopalatinus]]. Insieme al solco analogo
della mascella forma il canale pterigopalati-
no. D E

21 Processo piramidale. Processus pyramidalis.
Apofisi inserita nell’incisura pterigoidea. AC
D E

22 Canali palatini minori. Canales palatini
minores. Canali per i nervi omonimi scavati
nel processo piramidale. A

23 Cresta del turbinato. Crista conchalis. Cresta
per l’inserzione del turbinato inferiore. D E

24 Cresta etmoidale. Crista ethmoidalis. Cresta
per l’inserzione del turbinato medio. D E

25 Processo orbitario. Processus orbitalis. Apo-
fisi sporgente in avanti tra la mascella,
l’etmoide e lo sfenoide. D E

26 Processo sfenoidale. Processus sphenoidalis.
Apofisi superiore situata dietro l’incisura sfe-
nopalatina. D E

27 Lamina orizzontale. Lamina horizontalis.
Forma la parte posteriore del palato duro e
quindi del pavimento delle cavità nasali. A B
D E

28 Faccia nasale. Facies nasalis. Superficie
rivolta verso il naso. B D

29 Faccia palatina. Facies palatina. Superficie
rivolta verso il cavo orale. A D

30 Forami palatini minori. Foramina palatina
minora. Forami del canale palatino minore. A

31 Spina nasale posteriore. Spina nasalis poste-
rior. Rilievo appuntito situato nel punto di
mezzo del margine posteriore del palato
osseo. A B E

32 Cresta nasale. Crista nasalis. Cresta ossea
mediana situata lungo la linea di unione con
l’osso palatino controlaterale. B D E

33 Cresta palatina. Crista palatina. Rilievo
osseo arcuato, situato sulla faccia inferiore
della lamina orizzontale in prossimità del suo
margine posteriore. A
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1 Osso zigomatico. Os zygomaticum. Forma
la maggior parte della parete laterale dell’or-
bita e una parte dell’arcata zigomatica. A B

2 Faccia laterale. Facies lateralis. A
3 Faccia temporale. Facies temporalis. Super-
ficie rivolta verso la fossa temporale. B

4 Faccia orbitaria. Facies orbitalis. Superficie
rivolta verso l’orbita. A B

5 Processo temporale. Processus temporalis.
Apofisi sporgente indietro. Insieme al pro-
cesso zigomatico dell’osso temporale forma
l’arcata zigomatica. A B

6 Processo frontale. Processus frontalis. Apofi-
si che si articola con l’osso frontale. A B

7 Tubercolo orbitario. Tuberculum orbitale.
Protuberanza ossea interna nel margine orbi-
tario laterale e, inoltre, inserzione del lega-
mento palpebrale laterale. A B

8 [Tubercolo marginale]. [Tuberculum margi-
nale]. Tubercolo incostante situato sul margi-
ne posteriore del processo frontale. A B

9 Forame zigomatico-orbitario. Foramen
zygomatico-orbitale. Accesso, situato sulla
faccia orbitaria, ad un canale osseo per il n.
zigomatico. A B

10 Forame zigomatico-facciale. Foramen
zygomatico-faciale. Foro sulla faccia laterale
per il passaggio del nervo omonimo. A

11 Forame zigomatico-temporale. Foramen
zygomatico-temporale. Foro situato sulla
faccia temporale per il passaggio del nervo
omonimo. B

12 Mandibola. Mandibula. C D E F
13 Corpo della mandibola. Corpus mandibu-
lae. Parte orizzontale della mandibola che si
continua con le due branche montanti. C

14 Base della mandibola. Basis mandibulae.
Parte inferiore del corpo della mandibola
senza il processo alveolare. C

15 [Sinfisi del mento]. [Symphysis mentalis;
symphysis mandibulae]. Tessuto connettivo
che congiunge la metà destra a quella sinistra
della mandibola. Si ossifica nel primo anno
di vita.

16 Protuberanza mentoniera. Protuberantia
mentalis. C

17 Tubercolo mentoniero. Tuberculum mentale.
Tubercolo pari situato sotto la protuberanza
del mento. C

18 [[Gnathion]]. [[Gnathion]]. Punto mediano
inferiore della mandibola. C D

19 Forame mentoniero. Foramen mentale. Foro
per il passaggio del nervo omonimo, situato
sotto il secondo premolare. C

20 Linea obliqua. Linea obliqua. Va dal margine
anteriore del ramo mandibolare alla superfi-
cie esterna del corpo della mandibola. C F

21 Fossa digastrica. Fossa digastrica. Dà inser-
zione al ventre anteriore del m. digastrico. D

22 Spina mentoniera superiore. Spina mentalis
superior; spina geni superior. Protuberanza
rivolta verso la lingua. Vi si inserise il
muscolo genioglosso. D

23 Spina mentoniera inferiore. Spina mentalis
inferior; spina geni inferior. Protuberanza
situata al di sotto della precedente. Vi si inse-
risce il m. genioioideo. D

24 Linea miloioidea. Linea mylohyoidea. Rilie-
vo che decorre obliquamente sulla faccia
interna del corpo. Vi si inserisce il muscolo
miloioideo. D

25 [Cresta mandibolare]. [Torus mandibularis].
Protuberanza ossea sopra la linea miloioidea,
all’altezza dei denti premolari. Può eventual-
mente ostacolare l’impianto della protesi
dentaria. D

26 Fossa per la ghiandola sottolinguale. Fovea
sublingualis. E situata anteriormente e al
disopra della linea miloioidea. D

27 Fossa sottomandibolare. Fovea submandibula-
ris. Depressione situata al di sotto della linea
miloioidea, nella metà posteriore del corpo. D

28 Porzione alveolare. Pars alveolaris. Processo
che si solleva lungo il margine superiore
della base. Accoglie le radici dentarie. C

29 Arco alveolare. Arcus alveolaris. Margine
libero ad arco della parte alveolare. E

30 Alveoli dentari. Alveoli dentales. Fossette
che accolgono le radici dentarie. E

31 Setti interalveolari. Septa interalveolaria.
Pareti ossee interalveolari. E

32 Setti interradicolari. Septa interradicularia.
Creste ossee situate tra le radici di uno stesso
dente. E

33 Gioghi alveolari. Juga alveolaria. Rilievi
determinati dalle radici dentarie sulla faccia
esterna della mandibola. C E

34 Trigono retromolare. Trigonum retromolare.
Spazio triangolare situato posteriormente agli
ultimi denti molari mandibolari, punto di
inserzione del rafe pterigomandibolare. F

35 Fossa retromolare. Fossa retromolaris. Esca-
vazione ossea nel trigono retromolare. F

36 [[Cresta buccinatoria]]. [[Crista buccinato-
ria]]. Protuberanza rotondeggiante del pro-
cesso coronoideo della mandibola, rivolta
verso la superficie medio-distale del terzo
molare, che forma il margine mediale del tri-
gono retromolare. F; vedi pag. 47 A

Ossa44



36

34; 35

19

17

16

33

14

28
13

18 20

20

46.10

7 6 8

9

11

3
5

4

8
7

4

10

2
5

6

9

Osso zigomatico, veduta lateraleA Osso zigomatico, veduta medialeB

MandibolaC Mandibola vista dal lato medialeD

Mandibola vista dall’altoE

Mandibola vista dall’alto, dettaglioF

25

21 22 26 2724

32
31

30

33

29

23

Cranio 45



1 Ramo della mandibola. Ramus mandibulae.
Branca montante della mandibola. A

2 Angolo della mandibola. Angulus mandibu-
lae. È situato tra il corpo e il ramo della man-
dibola. È più spigoloso negli adulti e più
smusso nei neonati e negli anziani edentuli. A

3 [Tuberosità masseterica]. [Tuberositas mas-
seterica]. Cresta ossea incostante situata sul
lato esterno della branca montante per
l’inserzione del m. massetere. A

4 [Tuberosità pterigoidea]. [Tuberositas ptery-
goidea]. Tuberosità incostante, visibile sulla
faccia interna della mandibola in prossimità
del suo angolo; punto di inserzione del m.
pterigoideo mediale. A

5 Forame mandibolare. Foramen mandibulae.
Foro situato sulla parete interna del ramo della
mandibola; inizio del canale mandibolare. A

6 Lingula mandibolare. Lingula mandibulae.
Lamina ossea situata medialmente al forame
della mandibola. Vi si inserisce il legamento
sfenomandibolare. A

7 Canale mandibolare. Canalis mandibulae.
Canale osseo nella mandibola per il n. alveo-
lare inferiore. Ha inizio dal forame della
mandibola e decorre sotto le radici dei denti
fino alla linea mediana. A

8 Solco miloioideo. Sulcus mylohyoideus.
Solco per il n. miloioideo e per il ramo
miloioideo dell’a. alveolare inferiore. Inizia
all’altezza del forame mandibolare e decorre
anteriormente lungo la faccia interna della
mandibola. A

9 Processo coronoideo. Processus coronoi-
deus. Apofisi su cui si inserisce il m. tempo-
rale, separata dal retrostante processo condi-
loideo mediante l’incisura mandibolare. A

10 Cresta temporale. Crista temporalis. Dal pro-
cesso coronoideo lungo la linea obliqua, per
il muscolo temporale. A; vedi pag. 45 F

11 Incisura della mandibola. Incisura mandibulae.
Incisura situata tra il condilo e il processo coro-
noideo. Vi decorre il fascio neurovascolare del
massetere, diretto all’omonimo muscolo. A

12 Processo condiloideo. Processus condylaris.
Condilo. A

13 Testa della mandibola; condilo della mandi-
bola. Caput mandibulae; condylus mandibu-
lae. Capo articolare della mandibola. A

14 Collo della mandibola. Collum mandibulae.
Parte più ristretta, sottostante alla testa della
mandibola. A

15 Fossa pterigoidea. Fovea pterygoidea. Fos-
setta situata anteriormente al collo della man-
dibola per l’inserzione del m. pterigoideo
laterale. A

16 Osso ioide. Os hyoideum. B
17 Corpo dell’osso ioide. Corpus ossis hyoidei.
Parte anteriore dell’osso situata tra il piccolo
corno destro e quello sinistro. B

18 Piccolo corno dell’osso ioide. Cornu minus. B
19 Grande corno dell’osso ioide. Cornu majus. B
20 COLONNA VERTEBRALE. Columna ver-
tebralis. C D

21 Curvatura primaria. Curvatura primaria. Si
genera in conseguenza della flessione ventra-
le dell’embrione; persiste nelle due cifosi. D

22 Cifosi toracica. Kyphosis thoracica. C, D
23 Cifosi sacrale. Kyphosis sacralis. C D
24 Curvature secondarie. Curvaturae secunda-
riae. Si generano in conseguenza dei movi-
menti fetali; sono di origine funzionale e per-
mangono come lordosi. D

25 Lordosi cervicale. Lordosis cervicis; lordo-
sis colli. C D

26 Lordosi lombare. Lordosis lumbalis. C D
27 Scoliosi. Scoliosis. Curvatura laterale patolo-
gica della colonna vertebrale.
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