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ANATOMIA: STRUTTURE OSSEE 

Il bacino o pelvi è costituito da: 

- le due ossa dell’anca 

- l’osso sacro 

- l’osso coccigeo 



ANATOMIA: STRUTTURE OSSEE 

L’osso dell’anca è a 
sua volta costituito 
da tre parti: l’ileo, 
l’ischio e il pube, 
unite da una 
sinostosi a forma di 
Y all’interno 
dell’acetabolo 



ANATOMIA: STRUTTURE OSSEE 

Le due ossa dell’anca sono unite anteriormente per 
mezzo della sinfisi pubica, tramite un disco di 
cartilagine fibrosa. 

Posteriormente si 
articolano con l’osso 
sacro tramite 
l’articolazione sacro-
iliaca. 
 



Osso piatto, ossificazione e 
vascolarizzazione 

Le ossa che costituiscono il bacino 
sono ossa PIATTE, composte da 
due strati compatti, tra i quali è 
compreso materiale osseo 
spongioso 

Il periostio riveste esternamente tutta la superficie 
ossea, ad eccezione delle facce articolari. Esso 
contiene numerosi vasi sanguigni e linfatici e nervi 
ed è responsabile della vascolarizzazione dell’osso 
 



ANATOMIA: LEGAMENTI 

Diversi legamenti collegano tra di loro le ossa del bacino creando 
dei forami che danno passaggio a diverse strutture anatomiche 
(muscoli, vasi e nervi) 

I legamenti sacrospinoso e 
sacrotuberoso delimitano il grande 
e il piccolo forame ischiatico 



ANATOMIA: LEGAMENTI 

Il legamento inguinale dà luogo alla 
formazione della lacuna dei muscoli 
e della lacuna dei vasi, divise dalla 
benderella ileopettinea 

In aggiunta a questi, delimitato 
dai rami di ischio e pube, vi è il 
forame otturatorio 



ANATOMIA: VASI E NERVI 

A livello dei forami sacrali 
fuoriescono le radici nervose dei 
nervi sacrali che si uniscono ai 
nervi lombari nei plessi 
lombosacrale e pudendo  



ANATOMIA: VASI E NERVI 



ANATOMIA: VASI E NERVI 
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ANATOMIA: MUSCOLI 

Pressoché l’intera superficie del bacino è ricoperta da 
muscoli. Di conseguenza, il bacino ha un apporto 
vascolare molto buono. 

 

I muscoli che trovano inserzione sul bacino collegano 
quest’ultimo con il tronco e con gli arti inferiori. 
Esistono poi muscoli intrinseci al bacino stesso che 
costituiscono il pavimento pelvico 



ANATOMIA: MUSCOLI 

Si inseriscono a livello del bacino: 

• Muscolatura dorsale 

• Muscolatura addominale 



• Muscolatura dell’anca 



• Muscolatura della coscia 

anteriore posteriore mediale 





Il bacino si trova ad agire da fulcro  

distribuendo  

il peso della porzione superiore del corpo,  

composta da cranio, arti superiori, torace e  

colonna  vertebrale, ai due arti inferiori, per  

mezzo delle articolazioni coxo-femorali 

BIOMECCANICA 
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M. G. 18 aa 





T. M. 38 aa 





L. S. 25 aa 



R. C.  11 aa 



B. D. 17 aa 





S. A. 32 aa 




