
ERRATA CORRIGE
Il testo corretto è indicato in neretto, [l’originale in corsivo tra parentesi].

- Pagina 54: foto 16 
Gli indizi visivi sono: in entrambi i casi, l’asse reni/vescica 
si manifesta nell’energia diretta verso il basso dai reni alla 
vescica (come quando si urina), mentre l’intestino crasso 
è riconoscibile nella stabilità nel piano verticale, attraver-
so pelvi e gambe fino alla terra. 
[..L’esofago è visibile nel supporto che dà alla testa del ragaz-
zo, permettendole la posizione eretta, mentre la mancanza 
del suo sostegno è evidente nella posizione di abbandono del-
la testa. ..]
Nel ragazzo è visibile il supporto che l’esofago dà 
alla testa, permettendogli la posizione eretta, mentre 
nell’uomo la mancanza di quello stesso sostegno è evi-
dente nella posizione di abbandono della testa.

- Pagina 63: colonna destra quartultima riga,
[..ciascuna parte non ha fatto la sua parte..]
...ciascuna parte non ha svolto il suo ruolo...

- Pagina 101: colonna a destra, a circa due terzi
[...in alto nella gola, così, il che...]
..in alto nella gola, il che.. 

- Pagina 118: colonna a sinistra, quartultima riga
[mielizzazione] = mielinizzazione

- Pagina 122: colonna a sinistra, nona riga
[imperimenti] = impedimenti

- Pagina 148:  didascalia immagine
[corciate] = crociate

- Pagina 148: la parte del dialogo che va da [BONNIE: 
Raramente...] fino a  [.... si può fare.] è erroneamente col-
locata in questo punto. Il lettore la troverà inserita corret-
tamente a pagina 154.
- Pagina 176: nella sezione con titolo [Apprendimento], 
a fine paragrafo manca del testo, la frase completa è:
Per me, l’apprendere consiste in questo dialogo fra 
esperienza presente, cellulare, ed esperienza passata, 
del sistema nervoso. 

- Pagina 180: colonna destra, ultime due righe, manca 
del testo, la frase completa è:
Dall’endoderma si sviluppano il tratto digerente con i 
relativi organi, dall’ectoderma la pelle e il sistema ner-
voso.

- Pagina 182: fine colonna sinistra e inizio colonna de-
stra, la frase è spezzata
 [.. per.. arri-] a capo [v a] a capo  [re all’embodiment]
..per arrivare all’embodiment

- Pagina 193: tabella, colonna destra, terza riga, 
[..dà supporto alla funzionalità degli organi]
..dà supporto alla funzionalità dei muscoli scheletrici

stessa colonna penultima riga, 
luminosità = leggerezza

- Pagina 197: colonna destra, sesta, settima e ultima riga, 
dove c’è  pre e post 
[..ganglionico] e [..ganglionici] = gangliare e gangliari

- Pagina 197: colonna destra, prime due righe subito sot-
to il titolo 
[Distinguere tra nervi del sistema autonomo e quelli del siste-
ma nervoso simpatico], la frase corretta è:
Distinguere tra nervi del sistema autonomo e quelli 
del sistema nervoso somatico.

- Pagina 226: nel box, colonna destra 
[Il consistente elenco di ringraziamenti, non è solo...]
Il consistente elenco di persone, cui Bonnie rende 
omaggio in Genealogia del BMC (vedi pagine 206-
207), non è solo... 
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