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Osso cuneiforme mediale

Le ossa del piede negli esseri umani sono la struttura scheletrica del tratto terminale di ogni arto inferiore. Ce ne sono un totale di 26 e, secondo gli anatomeri, possono essere divisi in tre grandi gruppi: ossa di tarso (o ossa tarsali o tarso), metatarsali (o metatarsali) e ossa delle dita dei piedi (o dita dei piedi / dita dei piedi). Le ossa delle gambe rappresentano la parte successiva
dello scheletro della gamba; il metatalista rappresenta la parte intermedia dello scheletro della gamba; infine, le nocche del piede rappresentano la parte distale dello scheletro del piede. Le ossa del piede hanno una funzione di supporto, consentono a una persona di essere un animale a due zampe, formano una serie di articolazioni che sono molto importanti per il funzionamento
del piede e, infine, l'inserimento degli inchiostri per il movimento di base. Come tutte le ossa dello scheletro umano, le ossa del piede possono rompersi. Le ossa del piede negli esseri umani formano lo scheletro del tratto terminale di ogni arto inferiore. All'interno del corpo umano, le gambe hanno due strutture anatomiche di base: garantire la stabilità nella posizione verticale;
Assorbe la maggior parte del peso corporeo; Permettetemi di muovermi. Senza le gambe, l'essere umano non sarebbe in grado di camminare, correre, saltare, ecc. In ciascuno dei 26, le ossa del piede possono essere divise in tre grandi gruppi: il tarso (o semplicemente il tarso), i metatarsali (o metatarsale) e le ossa (o nocche del piede). Le ossa del tarso sono 7 e rappresentano
la parte successiva dello scheletro della gamba; le ossa del metatarsale sono 5 e rappresentano la parte intermedia dello scheletro della gamba; infine, le nocche del piede sono 14 e rappresentano la parte distale dello scheletro del piede. In anatomia, il 10 ° e distale sono due termini, con il significato opposto. Quindi significa più vicino al centro del corpo o più vicino al punto di
partenza. Riferendosi al femore, ad esempio, indica la parte dell'osso più vicina al busto. Distale, d'altra parte, significa più lontano dal centro del corpo o più lontano dal punto di partenza. Referenziato (anche il femore), ad esempio, indica che l'osso è più lontano dal busto (e più vicino all'articolazione del ginocchio). OSSA DI TARSUS Ossa del tarso, note anche come ossa
tarsali, ossa di forma irregolare situate tra le estremità distale della tibia e di tuo figlio e le estremità d'Achille dei metatarsali. Le ossa delle gambe formano il tarso: l'astragalo, il calco, l'osso dello hoofroller, l'osso della parte del cucciolo, l'osso del cuneo laterale, l'osso intermedio scritto a cuneo e l'osso mediale scritto a cuneo. L'astragalo e il calco delle ossa più prossimali del tarso
e svolgono un ruolo essenziale nella formazione della caviglia, vale a dire l'articolazione, che consente dorsiflexion, plantarflection, exversion e inversione del In questo caso, l'astragalo viene sostituito con il suo margine superiore all'interno della concavità delle estremità distali della tibia e del fid risultanti da un'anatomia speciale; tale concavità è chiamata malta. Il cast, invece, è
coinvolto nell'articolazione della caviglia, che inserisce alcuni legamenti estremamente importanti per il corretto funzionamento del suddetto elemento articolare; i legamenti in questione sono il legamento tibio-calcaneale e il legamento calcaneo-fibulare. Insieme, astragalo e rullo compongono la gamba posteriore (o il retropiede). Il rullo di zoccolo è l'osso intermedio del tarso;
abitare davanti all'astragalo, avendo i tre cunei scritti e lateralmente nella parte cucciolo. Presenta un urto che serve a inserire un tendine chiamato tendini della tibia posteriore. I cubi e i tre cunei sono le ossa più distali del tarso. Simile a un cubo nell'aspetto, l'osso cuboide occupa una posizione laterale rispetto ai tre cunei e confini del cast, retrospettivamente, e alle due ossa
metatarsali esterne (quarto e quinto metatarsale), anteriore. Come in apparenza, i tre sono incastrati (laterale, intermedio e mediale) prima di soffermarsi sull'osso dello hoofroller dietro i tre legatarsal interni (primo, secondo e terzo metatarsale). La disposizione specifica dei tre cunei e del cuboide permette alle ossa metatarsali adiacenti di formare un cosiddetto arco trasversale
della gamba. OSSA METATARSALI Le ossa metatarsali o metatarsali sono ossa lunghe, disposte parallele l'una all'altra, dove si possono distinguere tre regioni: una regione centrale chiamata corpo; la regione più gamba, la cosiddetta base; infine, una regione distale identificata dal termine testa. La base metastatica confina con le ossa del tarso: partendo dal lato interno del
piede, aderiscono i primi tre metatarsali, uno dei quali è uno e solo uno dei tre cunei (il primo metatarsale è l'embone mediale, il secondo metatarsale è l'embone intermedio e il terzo metatarsale è l'embone laterale), mentre gli ultimi due metatarsali (quarto e quinto metatarsale) aderiscono all'osso cuboide. La testa di ogni metatarsale confinante con il primo rigonfiamento di ogni
dito, il che rende ogni metatarso appropriato per un dito del dito. Ci sono diverse articolazioni tra la base di metatarsi e le ossa del tarso, così come tra la testa metatarsi e le nocche anteriori del piede. Le falangi del piede rinindricali, i minuti delle dita dei piedi sono lo scheletro delle 5 dita dei piedi. Ad eccezione del primo dito - l'unico formato a 2 falangi - l'un l'altro dita dei piedi 3
nocche ciascuna. Le nocche più vicine alla testa metatarsi sono chiamate nocche precomi (o nocche); le seguenti sono indicate come seconde nocche (o nocche intermedie) e terze nocche (o nocche distali). Tra ogni falange, c'è un'articolazione che può essere utilizzata per Bene: nel primo dito del giorno, la numerazione delle nocche termina con le seconde nocche. Le ossa del
piede hanno una funzione di supporto che consente di distinguersi su due arti; formare articolazioni essenziali per le funzioni del piede; danni all'inserimento di legamenti che costituiscono parte integrante delle articolazioni di cui sopra; Infine, danno tendini di inserimento molto importanti per il movimento, come il tendine d'Achille. Come ogni osso del corpo, le ossa del piede
possono rompersi. Ci sono tre tipi di ossa nella gamba: fratture delle ossa del tarso, fratture dei metatarsali (o fratture metatarsali) e falangi. FRATTURA DELL'OSSO DI TARSO Le fratture delle ossa delle gambe a base di tarso possono essere traumatiche a causa della natura (nella maggior parte dei casi) o dello stress eccessivo (la minoranza dei casi). Tra le ossa del tarso più
inclini a fratture traumatiche c'è l'astragalo e il cast. Tra le ossa del tarso, che sono più inclini a fratture da stress, includono l'osso patahenger e di nuovo il calco. Gli individui che soffrono di una frattura traumatica del tarso dovrebbero eseguire un gesso - chiaramente una gamba rotta - per almeno 6 settimane ed evitare, durante questo periodo, di dare peso all'arto per la frattura.
Coloro che sono vittime della frattura da stress delle ossa tarsali possono limitarsi all'uso di bretelle o stampelle per limitare il peso sopportato dal tarso durante la camminata. Le manifestazioni cliniche caratteristiche della frattura dell'articolazione della gamba sono il dolore alle gambe e la rottura. Per una diagnosi accurata, l'esame radiografico della gamba dolorante, l'esame
oggettivo e la storia sono essenziali. Frattura metatarsale dei metatarsali metatarsali delle ossa delle gambe che possono essere rotti in almeno tre modi diversi: a seguito di un violento colpo, diretto alla gamba posteriore. Questa situazione, ad esempio, è un oggetto pesante che cade sul piede. I più comuni sono le fratture metatarsali dovute a violenti shock. Come risultato di un
fattore stressogenico che colpisce la gamba in generale o una certa parte di esso. Questo tipo di frattura porta il nome della frattura del metatarso dello stress ed è principalmente dovuto agli effetti delle fratture 2, 3 e 4. È molto comune tra i buoni atleti ed è di solito microfrede. A causa dell'eccessivo movimento di inversione delle gambe. Con un'inversione violenta e molto
significativa del piede, il muscolo peroneo corto può stringere il 5 ° piano. Manifestazioni cliniche tipiche di frattura metatarsale: dolore alle gambe rotte e lombare. Per una certa diagnosi, l'esame a raggi X del piede è essenziale. Il trattamento delle fratture metatarsali varia a seconda della posizione della frattura e del fatto che la lacrima ossea sia in piedi o de-rottura. Infatti, in
alcuni casi, il riposo e l'immobilizzazione possono essere inferiore; in altri, tuttavia, la chirurgia per saldare le fratture ossee può essere essenziale. FRATTURA DELLA FALANGE DELLA GAMBA La frattura di uno o più minuti di punta è una condizione leggermente grave che si verifica a seguito di eventi traumatici nelle dita del piede. In generale, il trattamento delle fratture delle
ossa del piede che compongono le dita consiste in un periodo di riposo di 20-30 giorni.
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