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INFORMAZIONI SUL LIBRO (DA COLORARE)

È un piacere dare il benvenuto alla seconda edi-

zione di Saunders - Anatomia veterinaria da co-

lorare! Con più di 400 illustrazioni da studiare e 

colorare, questo libro è stato ideato per aiutarti a 

diventare esperto dell’anatomia veterinaria. Se 

sei uno studente di medicina veterinaria o di bio-

tecnologie veterinarie questo libro-strumento ti 

aiuterà a memorizzare l’anatomia più utile e ti 

offrirà un modo divertente di ripassare le nozioni 

che hai studiato. L’esercizio interattivo di aggiun-

gere vari colori alle immagini ti aiuterà a imparare 

e ricordare l’anatomia di strutture differenti.

Il presente libro Saunders - Anatomia veterinaria 

da colorare copre l’anatomia  canina,  fe-

lina,  equina, dei  suini, dei  ruminanti, 

delle  specie aviarie, di alcune specie esotiche, 

di  piccoli mammiferi e di alcuni  rettili; tutti 

questi animali rappresentano il “range” di specie 

che bisogna conoscere per essere preparati a 

una pratica clinica di successo. Ogni pagina in-

clude un simbolo specie-specifi co per identifi -

care facilmente la specie descritta e le prime 

sette sezioni sono divise in base alle sette regioni 

del corpo: la testa e la porzione ventrale del 

collo; il collo, il dorso e la colonna vertebrale; il 

torace; l’addome; il bacino e gli organi riprodut-

tivi; l’arto anteriore e l’arto posteriore.

La novità di quest’edizione è il Capitolo 8: gli 

Esotici. Questa sezione racchiude una buona 

varietà di piccoli mammiferi e rettili che potresti 

incontrare nella pratica clinica.

Il libro Saunders - Anatomia veterinaria da colorare 

è un compagno ideale per chiunque studi l’anato-

mia veterinaria. Leggi e riguarda questo libro 

prima di un esame, prima di andare a lezione o 

persino prima di ricevere il tuo prossimo paziente.

Saunders – Anatomia veterinaria da colorare
Copyright © 2019 Piccin Nuova Libraria S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.
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COME USARE IL LIBRO 

creare il tuo personale “codice di colore” usando 
lo stesso colore per compilare la casella nume-
rata che appare nell’illustrazione, la struttura ana-
tomica e la casella con il numero corrispondente 
nella lista sotto all’illustrazione. Un esempio di 
un’illustrazione completamente colorata si trova 
nella pagina interna della copertina.

Ogni pagina contiene una breve frase che de-
scrive la parte del corpo esaminata e il suo piano 
di orientamento, seguita da illustrazioni nitide e 
facili da colorare. 
Linee guida numerate identificano chiaramente le 
strutture da colorare e corrispondono a una lista 
numerata che appare sotto l’illustrazione. Puoi 
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Sezione 1: Testa e parte ventrale del collo

Cane
 1-1 Vedute laterale, dorsale e ventrale delle ossa 

della testa (teschio) del cane per mostrare i 
confini delle ossa del teschio (neurocranio e 
splancnocranio), 3

 1-2 Veduta dorsale del teschio del cane, 4

 1-3 Veduta ventrale del teschio del cane, 5

 1-4 Apparato ioideo e laringe (connessa alla 
regione temporale del teschio del cane), 6

 1-5 Cavità orale e lingua del cane, 7

 1-6 Muscoli della lingua e della faringe del cane, 8

 1-7 Ghiandole salivari del cane, 9

 1-8 Dente canino (A) e muscoli della 
masticazione in veduta laterale (B) e in 
sezione (C), 10

 1-9 Sviluppo della lamina dentale e dell’organo 
dello smalto, 11

 1-10 Sezione trasversale della laringe del cane, 12

 1-11 Organizzazione dell’asse encefalo-ipofisi-
organi periferici, 13

 1-12 Arterie della testa del cane, 14

 1-13 Arco riflesso nel cane, in cui è interposto un 
interneurone, 15

 1-14 Decorso delle fibre all’interno del midollo 
spinale del cane, 16

 1-15 Veduta dorsale dell’encefalo del cane, 17

 1-16 Veduta ventrale dell’encefalo del cane, 18

 1-17 Sezione mediana dell’encefalo del cane, 19

 1-18 Tronco encefalico del cane: posizione dei 
nuclei in un mammifero adulto, 20

 1-19 Schema semplificato delle vie nervose dei 
riflessi visivi e pupillari del cane, 21

 1-20 Disegno dei circuiti neuronali del sistema 
piramidale e del sistema extrapiramidale, 22

 1-21 Arterie della superficie ventrale nell’encefalo 
del cane, 23

 1-22 Ramificazioni del nervo facciale nel cane, 24

 1-23 Occhio del cane sezionato per mostrare le 
tre tonache, le quali sono state disegnate più 
spesse rispetto alla realtà, 25

 1-24 Sezione della porzione anteriore dell’occhio 
del cane, 26

 1-25 Monconi dei muscoli oculari del cane (veduta 
caudale al bulbo oculare sinistro), 27

 1-26 Schema dell’orecchio destro, visione 
caudale, 28

 1-27 Terminazioni nervose sensitive della pelle del 
cane, 29

 1-28 Follicolo pilifero con strutture accessorie, 30

 1-29 Dissezione superficiale della testa del cane, 31

 1-30 Dissezione dell’orbita e della fossa 
pterigopalatina del cane, veduta laterale, 32

 1-31 Arterie e vene principali della testa del cane, 33

 1-32 Sezione trasversale del collo del cane al 
livello della quinta vertebra cervicale, 34

 1-33 Strutture linfatiche della testa e del collo del 
cane, 35

 1-34 Nervi superficiali del collo del cane, veduta 
laterale, 36

 1-35 Vene del collo del cane, veduta ventrale, 37

 1-36 Teschio disarticolato di un cucciolo di cane, 
veduta ventrale, 38

 1-37 Muscoli della faringe e della lingua del cane, 
veduta laterale sinistra; la porzione della 
mandibola sinistra è stata rimossa, 39

 1-38 Muscoli estrinseci dell’occhio e loro azione 
sul bulbo oculare sinistro, 40

 1-39 Rami superficiali dei nervi facciale e 
trigemino del cane, 41

 1-40 Rami dell’arteria carotide comune del cane, 
veduta latero-superficiale; parte del muscolo 
digastrico è stata rimossa, 42

 1-41 Muscoli, nervi e ghiandole salivari mediali  
al ramo destro della mandibola; veduta 
laterale, 43

 1-42 Meningi e ventricoli dell’encefalo del cane, 
piano mediano, 44

 1-43 Veduta ventrale del cervello, dei nervi cranici 
e del tronco encefalico nel cane, 45

Gatto
 1-44 Dissezione superficiale della testa del gatto, 46

 1-45 Dissezione profonda della testa del gatto per 
esporre la ghiandola salivare zigomatica, 47

Cavallo
 1-46 Scheletro della laringe nel cavallo, veduta 

laterale e muscoli intrinseci della laringe 
equina, 48

 1-47 Metà anteriore dell’occhio sinistro del 
cavallo, visto caudalmente, 49
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199

 6-6 Muscoli dell’avambraccio sinistro del cane, 
vedute laterale e mediana, 200

 6-7 Sezione trasversale dell’arto anteriore sinistro 
del cane, appena distale all’articolazione 
della spalla, 201

 6-8 Vene superficiali dell’avambraccio destro del 
cane, 202

 6-9 Sezione trasversale dell’avambraccio del 
cane, appena prossimale al carpo, 203

 6-10 Topografia delle arterie principali 
nell’avambraccio sinistro del cane, veduta 
mediale, 204

 6-11 Vascolarizzazione di un osso lungo del cane, 
205

 6-12 Veduta craniale dell’articolazione del 
ginocchio sinistro del cane, 206

 6-13 Sezioni di una borsa sinoviale e di una 
guaina tendinea, 207

 6-14 Scheletro dell’arto toracico sinistro del cane, 
veduta laterale delle inserzioni muscolari, 208

 6-15 Muscoli estensori e flessori principali dell’arto 
toracico sinistro del cane, 209

 6-16 Distribuzione del nervo muscolocutaneo del 
cane e dei nervi mediani, arto toracico 
destro, veduta mediale. Distribuzione del 
nervo radiale del cane, arto toracico destro, 
veduta laterale, 210

 6-17 Distribuzione del nervo ulnare del cane, arto 
toracico destro, veduta mediale, 211

 6-18 Vene dell’arto toracico destro del cane, 
veduta mediale, 212

Cavallo
 6-19 Muscoli e vene superficiali del cavallo, 213

 6-20 Muscoli della superficiale ventrale del torace 
del cavallo, 214

 6-21 Muscoli profondi del cavallo che promuovono 
l’attacco dell’arto toracico al tronco, 215

 6-22 Muscoli associati all’articolazione del gomito 
e della spalla del cavallo, veduta laterale, 216

 6-23 Nervi, arterie e muscoli della superficie 
mediale della spalla e del braccio destri del 
cavallo, 217

 6-24 Muscoli distali dell’avambraccio sinistro del 
cavallo, veduta mediale, 218

 6-25 Scheletro della porzione distale dell’arto 
anteriore sinistro del cavallo, veduta dorsale, 
219

 6-26 Sezione sagittale mediana del dito del 
cavallo, 220
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 6-27 Arterie principali dell’arto anteriore destro del 
cavallo, veduta palmare, 221

 6-28 Sezione trasversale del gomito sinistro del 
cavallo, 222

Bovino
 6-29 Sezione trasversale dell’avambraccio del 

bovino, 223

 6-30 Sezione sagittale della mano del bovino, dito 
laterale, 224

 6-31 Sezione sagittale della mano del bovino, dito 
mediale, 225

 6-32 Divisioni del derma da cui si origina la parte 
cheratinizzata, tubolare, dell’unghione del 
bovino; veduta parietale e soleare, 226

 6-33 Vene principali dell’arto toracico del bovino, 
227

 6-34 Nervi principali della mano destra del bovino 
in veduta laterale e dorsale, 228

Suino
 6-35 Mano sinistra del suino, veduta 

caudomediale, 229

Uccelli
 6-36 Scheletro dell’ala sinistra degli uccelli, veduta 

laterale, 230

 6-37 Dissezione superficiale dell’ala sinistra 
(estesa lateralmente) degli uccelli, superficie 
ventrale, 231

Specie varie
 6-38 Ossa dello scheletro del carpo, 232

 6-39 Disegno schematico dell’unghia, dell’artiglio 
e dello zoccolo, 233

Sezione 7: Arto posteriore

Cane
 7-1 Scheletro del piede destro del cane, veduta 

dorsale, 235

 7-2 Articolazione del ginocchio sinistro, vedute 
craniali, 236

 7-3 Muscoli della coscia e del quarto posteriore, 
vedute laterale e mediale, 237

 7-4 Muscoli della gamba sinistra del cane, 
vedute laterale e mediale, 238

 7-5 Sezione trasversale della coscia sinistra del 
cane, 239

 7-6 Arto posteriore sinistro del cane, 240

 7-7 Muscoli superficiali dell’arto pelvico del cane, 
veduta mediale, 241

 7-8 Inserzioni muscolari sul bacino e sull’arto 
pelvico del cane, veduta mediale, 242

 7-9 Arterie dell’arto pelvico destro del cane, 
veduta mediale (schematica), 243

 7-10 Arterie e nervi della gamba e coscia destra 
del cane, veduta laterale, 244

Cavallo
 7-11 Veduta craniale e veduta laterale del femore 

sinistro di cavallo, 245

 7-12 Veduta craniale e veduta laterale della tibia e 
della fibula di sinistra del cavallo, 246

 7-13 Scheletro dell’arto pelvico sinistro del 
cavallo, veduta laterale, 247

 7-14 Muscoli della coscia sinistra del cavallo, 
veduta mediale, 248

 7-15 Articolazione del ginocchio sinistro del 
cavallo, veduta craniale, 249

 7-16 Articolazione del tarso (garretto) sinistro del 
cavallo (borse, guaine tendinee e fondi ciechi 
sinoviali), 250

 7-17 Arterie principali dell’arto pelvico destro del 
cavallo, veduta caudale, 251

 7-18 Nervi del piede destro del cavallo, 252

Bovino
 7-19 Legamento sacrotuberoso largo del bovino, 

veduta laterale sinistra, 253

 7-20 Muscoli dell’arto pelvico sinistro del bovino, 
veduta laterale, 254

 7-21 Sezione trasversale della gamba sinistra del 
bovino, 255

 7-22 Vene principali dell’arto pelvico del bovino, 
256

 7-23 Nervi dell’arto pelvico destro del bovino, 257

 7-24 Sezione trasversale dell’osso “cannone” del 
bovino, 258

Suino
 7-25 Flusso della linfa nell’arto pelvico del suino, 

veduta laterale, 259

Specie varie
 7-26 Ossa del tarso, 260

Sezione 8: Esotici

 8-1 Mustelidi: anatomia scheletrica del furetto, 
262
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 8-2 Mustelidi: veduta ventrale dell’anatomia 
interna del furetto, 263

 8-3 Lagomorfi (leporidi): scheletro di un coniglio, 
264

 8-4 Lagomorfi (leporidi): veduta ventrale 
dell’anatomia interna di un coniglio femmina, 
265

 8-5 Lagomorfi (leporidi): veduta laterale del 
teschio per mettere in evidenza i denti della 
mandibola, della mascella e di un dente 
singolo nel coniglio, 266

 8-6 Lagomorfi (leporidi): vari organi dell’apparato 
riproduttore femminile di un coniglio 
femmina, 267

 8-7 Caviidi: veduta ventrale dell’anatomia interna 
di una femmina di cavia, 268

 8-8 Cricetini: veduta ventrale dell’anatomia 
interna di una femmina di criceto, 269

 8-9 Cricetini: veduta ventrale dell’anatomia 
interna di un maschio di Gerbillo della 
Mongolia, 270

 8-10 Erinaceidi: veduta ventrale dell’anatomia di 
una femmina di Riccio Africano; muscoli 
usati per curvare la colonna vertebrale e 
appallottolare il corpo, 271

 8-11 Muridi: veduta ventrale dell’anatomia di un 
ratto femmina, 272

 8-12 Serpenti: veduta ventrale dell’anatomia di un 
serpente, 273

 8-13 Serpenti: veduta dorsale di un cuore, 274

 8-14 Lacertidi: veduta ventrale dell’anatomia di un 
varano monitor (conosciuta come lucertola 
monitor Savannah), 275

 8-15 Lacertidi: anatomia della cloaca in una 
lucertola femmina, 276

8-16 Cheloni: veduta ventrale dell’anatomia del 
piastrone e del carapace in una tartaruga, 
277

8-17 Anuri: veduta ventrale dell’anatomia della 
rana, 278

8-18 Circolazione sistemica nei rettili (ad 
eccezione dei coccodrilli), 279
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