
A. Radice delle parole, prefissi, suffissi

Appendici
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Componente Componente Componente
della parola Significato della parola Significato della parola Significato

RADICE
Apparato cardiocircolatorio

cardio cuore
angio vasi sanguigni
emo, emato sangue
flebo vene

Apparato digerente

oro, stomato bocca
glosso lingua
gastro stomaco
epato fegato
colecisto cistifellea
entero intestino
appendico appendice

vermiforme
procto retto

Apparato respiratorio

rino naso
pneumo polmone

Sistema nervoso

neuro nervoso
oftalmo occhio
oto orecchio
psico mente

Apparato urinario

cisto vescica urinaria
nefro rene
pielo pelvi renale
uro urina

Apparato genitale femminile

colpo vagina
cervico collo dell’utero
salpingo tuba uterina

Apparato genitale maschile

orchi testicolo

Regioni del corpo

cervico collo

Tessuti

dermato cute
mielo midollo
condro cartilagine

Varie

cito cellula
cinesi movimento
laparo attraverso la parete

addominale
oligo piccolo, poco
fobia paura
foto luce
pio pus
scopio strumento per

osservazione visiva

PREFISSI
a assenza di
ab lontano da
acro delle estremità
ad verso
adeno ghiandolare
amilo dell’amido
bio vita
bradi lento
cole bile
circum attorno
dis difficoltoso,

anomalo
emi metà
eritro rosso
extra fuori
freno diaframma, mente
glico zucchero
idro acqua
igro umidità
inter tra
intra all’interno
iper elevato
ipo basso, sotto
istero utero
isto tessuto
iuxta vicino a
leuco bianco
macro grande
masto mammella
mega, megalo grande
meno mestruazione
mio muscolo
nitro azoto
odonto dente
omo stesso
orto diritto, normale

pan tutti
para accanto a
pedo bambino
per attraverso
peri attorno
piro febbre, calore
podo piede
poli molto, molti
post dopo
pre prima
pseudo falso
sarco carne, muscolo
sclero duro, indurimento
steno costrizione,

restringimento
tachi veloce
trans attraverso

SUFFISSI
algia dolore
cele tumore,

rigonfiamento
centesi puntura per

prelevare liquido
ectasia dilatazione
ectomia escissione

chirurgica
emia del sangue
fago che ingerisce
genesi formazione
ite infiammazione
lisi disgregazione
litiasi presenza di calcoli
lito calcolo
megalia ingrandimento
oma tumore
osi condizione

patologica
patia malattia di
pessi fissazione
plegia paralisi
rafía riparazione

chirurgica
rea emissione

abbondante
ressi rottura
scopia esame visivo
stomia apertura
tomia incisione
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