
Gli studi anatomici di Leonardo da Vinci presentano una straordinaria
modernità, non solo per il dettaglio nella descrizione degli organi, ma
anche per la bellezza e precisione delle rappresentazioni grafiche. In molti
casi i suoi disegni evidenziano una sorprendente similarità con le
immagini delle strutture anatomiche che oggi possiamo ottenere con
tecniche di diagnostica per immagini quali la radiologia digitale, la
tomografia computerizzata e la risonanza magnetica.

Scopo della mostra è proporre il confronto tra alcuni disegni leonardeschi
raccolti nel codice Windsor e le moderne immagini radiologiche in
quindici pannelli comprensivi di didascalie esplicative dell’anatomia e
delle tecniche diagnostiche utilizzate. In questo percorso sarà possibile
ammirare come, anche nel campo degli studi anatomici, il genio di
Leonardo abbia varcato i confini della scienza del suo tempo.
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RL 19058R: disegno anatomico in sezione
sagittale del cranio, veduta laterale con i nervi
cranici 1489

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

L’interesse di Leonardo per l’anatomia si concentra all’inizio dei
suoi studi sull’apparato locomotore: lo scopo dichiarato è quello
di raffinare la rappresentazione pittorica dei soggetti umani
attraverso una migliore comprensione delle loro parti. “Questa
dimostrazione -– scrive – è tanto necessaria a’ buoni
disegnatori quanto alli buoni grammatici le derivazioni de’
vocaboli latini, perché male farà li muscoli delle figure nelli
movimenti e azioni di tal figure chi non sa quali sieno li muscoli
che sono causa delli lor movimenti”.
In questa immagine viene raffigurata una vista postero-
superiore di un cranio scallottato, con l’esposizione dei nervi
cranici e del tragitto dell’arteria meningea media, che scorre
sulla parte interna della volta cranica.

Arteria meningea media

Nervo ottico Arteria carotide interna

L’immagine radiologica posta a confronto è una ricostruzione
tridimensionale di immagini ottenute mediante tomografia
computerizzata con algoritmi specifici per la visualizzazione
delle strutture ossee e successiva eliminazione manuale di
segmenti ossei.



RL 19058V: studio anatomico del cranio
umano in sezione sagittale, veduta frontale
1489

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

Una delle modalità di rappresentazione grafica più frequentemente
osservata fra gli scritti leonardeschi è l’accostamento di sezioni
differenti delle stesse strutture. Questo tipo di immagini è molto
presente nei moderni libri di anatomia. In questo esempio Leonardo
pone a confronto un’immagine frontale di un cranio (a sinistra) con
una sua sezione coronale (a destra) che mette in evidenza i seni
paranasali frontali e mascellare, gli elementi dentari e il canale
mandibolare con il forame mentoniero.
Nella stessa pagina è presente una delle
prime formule dentarie descritte in
letteratura (il numero di denti per arcata è
affiancato alla figura del tipo di dente: 6
molari, 4 premolari, 2 canini, 4 incisivi): i
disegni dei denti evidenziano la tipica usura
dello smalto, molto frequente nei secoli
passati.

Seno frontale

Seno mascellare
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L’immagine radiologica posta a confronto è l’unione di due
ricostruzioni tridimensionali “a falsi colori” di immagini di tomografia
computerizzata, ottenute con algoritmi specifici per la visualizzazione
delle diverse strutture dentali.



RL 19009R e RL 19009V: studi anatomici sulla mano 1509-1510 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

In questi fogli Leonardo ritrae in maniera
dettagliata l’anatomia della mano: nel
recto vengono raffigurati i tendini del
muscolo flessore profondo delle dita, che
scorrono sotto il legamento trasverso del
carpo nella struttura denominata tunnel
carpale. Nel verso le ossa della mano
vengono designate con sigle e descritte in
maniera particolareggiata. Lo stesso
sistema di descrizione verrà ripreso
qualche decennio dopo da Andrea Vesalio
nel “De humani corporis fabrica”,
considerato il primo testo moderno di
anatomia umana.

Tendini del muscolo flessore 
profondo delle dita

Legamento trasverso del carpo Trapezio Trapezoide Capitato Uncinato

Scafoide Semilunare Piramidale Pisiforme

Le immagine radiologiche poste a
confronto sono, a sinistra, una sezione di
risonanza magnetica acquisita con
tecnica di «soppressione del grasso» al
fine di meglio visualizzare i tessuti molli e,
a destra, una radiografia digitale
«tradizionale» in proiezione standard
postero-anteriore.



RL 19114R Studi anatomici sulla curvatura
della colonna vertebrale, sul midollo spinale e
sulla muscolatura intercostale 1506-1508 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

La colonna vertebrale è una struttura anatomica molto complessa, che
non manca di attrarre l’interesse di Leonardo. Il Genio di Vinci è stato il
primo a descrivere le tipiche curvature della colonna (lordosi lombare e
cifosi toracica), rappresentate nel disegno in alto a destra. La struttura
dei corpi vertebrali è rappresentata in maniera ancora rudimentale, così
come le articolazioni costo-vertebrali. Tuttavia, in disegni di epoca
successiva l’architettura dei corpi vertebrali è stata messa a fuoco in
maniera più precisa grazie alle numerose dissezioni anatomiche
eseguite, come evidenziato dal disegno in basso a destra, eseguito due-
quattro anni dopo il primo. Il confronto fra i due fogli testimonia in
maniera esemplare la capacità di Leonardo di correggere gli errori nelle
sue raffigurazioni attraverso un’osservazione minuziosa dei cadaveri
durante le procedure di dissezione.

RL 19007R: studi anatomici sulla colonna
vertebrale 1510

L’immagine radiologica posta a confronto è ottenuta mediante risonanza
magnetica. Rappresenta una sezione sagittale della colonna vertebrale
passante al centro dei corpi vertebrali e del canale vertebrale.

Corpi vertebrali

Canale vertebrale e midollo spinale



RL 19000R: studi anatomici sulle ossa del
piede e della spalla 1509-1510 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

In questo disegno Leonardo raffigura in diversi orientamenti le ossa del
piede; sono descritti con dettaglio le ossa del tarso, i metatarsali e le
falangi.
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Le immagini di radiografia digitale «tradizionale» poste a confronto
rappresentano il piede in diverse proiezioni standard: dorso-plantare (A)
medio-obliqua (B), laterale (C).
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RL 19008R: studi anatomici sull’ossatura delle
estremità inferiori e sui movimenti delle
articolazioni di piede e ginocchio 1509-1510
circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

In questi disegno Leonardo rappresenta le ossa dell’arto inferiore, sia
in estensione da diversi punti di vista, sia in flesso-estensione (con i
muscoli schematizzati e raffigurati come
“nastri” tesi fra i diversi segmenti ossei.
Si tratta di una modalità di
raffigurazione presente in altri appunti
leonardeschi, che testimonia l’interesse
del Genio nei confronti non solo
dell’aspetto esteriore ma anche della
meccanica di funzionamento dei
muscoli, raffigurati alla stregua delle sue
famose macchine.

Le immagini radiologiche poste a confronto sono cinque ricostruzioni
tridimensionali di immagini di tomografia computerizzata ottenute con
algoritmo specifico per la visualizzazione delle strutture ossee,
selezionate per replicare le proiezioni scelte da Leonardo nei suoi
disegni: anteriore sinistra, anteriore destra, posteriore destra, mediale
sinistra, laterale destra.



RL 19050R: disegno anatomico dell’arco aortico 1506 circa

In questo disegno sono raffigurate le
diramazioni dell’arco dell’aorta (arteria
anonima, arteria carotide comune sinistra e
arteria succlavia sinistra) che provvedono
alla vascolarizzazione della testa, del collo e
degli arti superiori. Il sistema cardiovascolare
suscitava grande interesse in Leonardo,
affascinato dalla meccanica dei fluidi che
governa la circolazione: a lui dobbiamo le
prime descrizioni accurate della valvola
aortica (che regola il passaggio del sangue
dal cuore all’aorta ascendente) e la
descrizione del suo funzionamento. Tali
conoscenze sono state anche applicate agli
studi di idraulica, in particolare alla
progettazione delle chiuse dei Navigli a
Milano.

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

L’immagine angiografica posta a confronto è
ottenuta mediante risonanza magnetica
dopo somministrazione endovenosa rapida
di mezzo di contrasto a base di Gadolinio.
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RL 19071R: disegno anatomico del polmone
e del cuore (di un bue) 1513 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

In questo disegno è raffigurato un cuore di bue.
In molti casi Leonardo descrive strutture anatomiche di
animali, una consuetudine attribuibile all’influenza del
pensiero scientifico allora dominante in ambito anatomico,
risalente a Galeno, medico del II-III secolo d.C. All’epoca,
infatti, la dissezione di esseri umani non era accettata e si
riteneva che l’anatomia animale fosse sostanzialmente
sovrapponibile a quella umana. Tale posizione portò ad errori
nell’ambito dell’anatomia umana che resisteranno per secoli,
anche in alcuni scritti di Leonardo.

L’immagine radiologica posta a confronto è una ricostruzione
tridimensionale del cuore umano, con algoritmo di
visualizzazione specifico per le arterie coronarie, ottenuta
tramite tomografia computerizzata dopo somministrazione
endovenosa di mezzo di contrasto iodato.
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RL 19050R: disegni anatomici del cuore e dei
suoi vasi 1513 circa

Il cuore è uno degli organi più dettagliatamente studiati da
Leonardo sia su essere umano, sia su animale.
Nei suoi scritti egli definisce il cuore «instrumento mirabile,
invenzionato dal sommo Maestro». In questo disegno è
raffigurato il cuore di un bue con le arterie coronarie, ovvero i
primi vasi che si separano dall’aorta e si occupano della
vascolarizzazione cardiaca. Leonardo è stato il primo a
descrivere il decorso di questi vasi e ad averne capito la
funzione. Egli, infatti, scrive che tramite le coronarie «il cuore
nutre sé stesso».

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

L’immagine radiologica posta a confronto è una ricostruzione
tridimensionale del cuore umano ottenuta tramite tomografia
computerizzata dopo somministrazione endovenosa di mezzo di
contrasto iodato.
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RL 19072V: disegno anatomico del cuore e dei 
suoi vasi 1513 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

In questo disegno Leonardo raffigura le diramazioni vascolari
maggiori del cuore. Uno dei suoi contributi più innovativi in
campo anatomico è la visione del cuore non più come origine
di spiriti vitali, come nella concezione galenica, ma come
muscolo, soggetto a leggi fisiche. Ad esempio, Leonardo
evidenzia come la contrazione del cuore dipenda
dall’orientamento delle fibre muscolari, anticipando le
scoperte della fisiologia. Un’altra innovazione riguarda la
concezione del sistema vascolare: mentre secondo l’anatomia
ufficiale del tempo, basata sul pensiero galenico, le vene
portavano sangue dal fegato ai tessuti con funzioni nutritizie
e le arterie portavano spiriti vitali al resto del corpo, la
corretta intuizione di Leonardo considera vene e arterie
strutture vascolari che originano dal cuore e riducono
progressivamente il loro calibro allontanandosi dal centro alla
periferia.
L’immagine radiologica posta a confronto è una ricostruzione
tridimensionale del cuore umano ottenuta mediante
tomografia computerizzata dopo somministrazione
endovenosa di mezzo di contrasto iodato.
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RL 19112R: studio anatomico su polmone e cuore
1508-1509 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

L’architettura del cuore è oggetto di numerosi disegni
di Leonardo. A lui si deve la divisione in quattro
camere (due atri e due ventricoli) e la scoperta che la
contrazione degli atri è asincrona rispetto a quella dei
ventricoli. Descrisse inoltre nel dettaglio le trabecole
carnee (piccole strutture muscolari visibili sul
versante interno dei ventricoli). Una di esse, la
trabecola setto-marginale del ventricolo destro, porta
il suo nome (fascio moderatore di Leonardo da Vinci).
Nonostante le sue scoperte, Leonardo non giunse alla
piena comprensione della circolazione sanguigna, la
cui fisiologia sarà descritta solamente più di un secolo
dopo dal medico inglese William Harvey (1578-1657).
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L’immagine radiologica posta a confronto è una
ricostruzione bidimensionale del cuore e dei grandi
vasi passante per l’atrio sinistro, ottenuta mediante
tomografia computerizzata dopo somministrazione
endovenosa di mezzo di contrasto iodato.



RL 19104R: studi anatomici sugli organi
dell’addome e del torace 1508-1509 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

Nel disegno in alto a destra sono raffigurati i
polmoni e le suddivisioni bronchiali. Leonardo
descrisse le diramazioni bronchiali e vascolari che si
approfondano all’interno dei polmoni. Nella sua
concezione dell’apparato respiratorio la trachea
portava l’aria ai polmoni e poi al cuore, dove veniva
scaldata e portata al resto del corpo tramite i vasi.
L’idea che il cuore generi calore deriva dalle teorie
galeniche, così come l’idea che l’aria sia trasportata
nei vasi.

Trachea

Bronchi primariEsofago

L’immagine radiologica posta a confronto è una
ricostruzione tridimensionale “a falsi colori” di
immagini di tomografia computerizzata, ottenuta
con algoritmi specifici per la visualizzazione delle
strutture polmonari e dei margini dei bronchi e
della trachea.



RL 19025R: disegno anatomico di femore e vasi 
femorali 1508-1509 circa

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

Questo disegno raffigura il femore e le diramazioni
dell’arteria e della vena femorale. Questa tipologia di
raffigurazione, basata sulla descrizione contemporanea
di strutture appartenenti a diversi sistemi (in questo
caso, quello locomotore e quello cardiovascolare) ricorre
molte volte nel lavoro di Leonardo ed è un elemento di
assoluta innovazione rispetto ai disegni dei
contemporanei. È un approccio spesso usato nei moderni
libri di anatomia.

Le immagini radiologiche poste a confronto sono
ricostruzioni bidimensionali ottenute tramite tomografia
computerizzata dopo somministrazione endovenosa di
mezzo di contrasto iodato.

Arteria femorale superficiale
Normale Stenotica Occlusa

Arteria femorale profonda



RL 19104R: studi anatomici sugli organi
dell’addome e del torace 1508-1509 circa
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Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

In questo foglio sono riportati gli organi contenuti nel torace
e nell’addome, incluse le strutture vascolari arteriose e
venose. Leonardo, infatti, dedica grande attenzione al sistema
vascolare che descrive con precisione. La descrizione del
corretto dettaglio anatomico deriva dalla pratica della
dissezione. Si osservi come la vena testicolare sinistra
confluisca nella vena renale sinistra anziché nella vena cava
inferiore, come invece avviene per la vena testicolare destra.
A Leonardo dobbiamo inoltre una delle prime descrizioni
dell’aterosclerosi, patologia caratterizzata dall’irrigidimento
delle pareti arteriose, da lui scoperta accidentalmente
durante una dissezione anatomica in un paziente dell’età di
circa 100 anni deceduto presso l’Ospedale Santa Maria Nuova
a Firenze, e alla quale attribuì il decesso del paziente.

Vene testicolari:
destra (D), sinistra (S)

D

S

Arco aortico 
calcifico

L’immagine radiologica posta a confronto è una ricostruzione
bidimensionale ottenuta tramite tomografia computerizzata
dopo somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto
iodato.
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RL 19099R: disegni anatomici dei genitali
maschili con i canali spermatici 1508-1509
circa
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Leonardo raffigura in questo disegno i visceri dell’addome e
della pelvi: sono visibili il fegato, i reni, l’aorta e la vena cava
inferiore con le loro diramazioni e gli organi genitali maschili,
ritratti anche nella parte inferiore destra del foglio. Gli organi
genitali e il loro funzionamento costituivano un argomento di
grande interesse per Leonardo: lo scopo era la ricerca
dell’origine della vita umana, nell’ambito della disciplina che
oggi chiamiamo «embriologia». Anche in questo aspetto si
evidenzia la modernità di Leonardo. Infatti, nel Cinquecento,
queste erano tematiche profondamente connesse al pensiero
religioso e alla teologia, quindi considerate non accessibili alla
speculazione scientifica. Nello stesso ambito si possono
collocare i famosi disegni dei feti umani, ritratti all’interno
dell’utero materno.

Leonardo scienziato in Ca’ Granda

L’Anatomia di Leonardo: un confronto fra scienza, arte e medicina

L’immagine radiologica posta a confronto è una ricostruzione
bidimensionale ottenuta mediante tomografia computerizzata
dopo somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto
iodato.
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