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Il tessuto muscolare 



•Derivazione embriologica del tessuto muscolare 

•Cosa differenzia il tessuto muscolare 

•Tipi di tessuto muscolare 

•Anatomia microscopica della contrazione 

 

NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO: 



TESSUTO MUSCOLARE 

 
Caratteristiche: cellule allungate, contrattili, elettricamente 

eccitabili. Vascolarizzato e innervato. Le cellule possiedono 

filamenti intermedi di desmina 

 

Funzioni: movimento 

 

Classificazione:       

    

Scheletrico    Cardiaco       Liscio 

Contrazione 

attivata da 

motoneuroni 

Contrazione 

ritmica 

spontanea 

Contrazione 

prolungata 



TESSUTO MUSCOLARE SCHELETRICO 

 

• Muove le ossa alle articolazioni 

• Muove gli occhi (muscoli extraoculari) 

• Sostiene il peso dei visceri 

• Protegge i visceri da urti meccanici 

• Controlla la defecazione e la minzione (muscoli sfinteri) 

• Contribuisce alla respirazione (diaframma, intercostali...) 

 

• La contrazione non è mai spontanea ma viene 

innescata da un segnale nervoso 



I MUSCOLI SCHELETRICI 

Epimisio:tessuto connettivo fibrillare denso 

Perimisio: tessuto connettivo fibrillare lasso 

Endomisio: lamina basale e fibre reticolari 



Fibre muscolari scheletriche 

Elementi giganti multinucleati 

Originano dal mesoderma parassiale 

Mioblasto      miotubo 

nucleo miofibrilla nucleo 

Miotubo       Fibra muscolare 

A. Mesoderma Parassiale (origina i somiti) 

B. Mesoderma Intermedio (origina i cordoni nefrogeni) 

C. Mesoderma Laterale (origina le sierose) 



I SARCOMERI 

Le fibre muscolari scheletriche presentano strie 

 

Le strie corrispondono alla disposizione regolare 

delle proteine contrattili 

 

Sarcomero: unità funzionale della contrazione 

Disco Z Banda A Banda I 

Tra miofibrille 

adiacenti si trovano 

tubuli di membrana 

(triadi) 

Reticolo 

sarcoplasmico 

Tubuli T 



Le proteine del sarcomero 

•Proteine contrattili: actina e miosina 

•Proteine regolatorie: troponine, tropomiosina 

•Proteine strutturali: titina, nebulina, distrofina, proteine dei dischi Z (a-

actinina). 

Banda I  Banda A 

actina 

miosina 



Distrofia muscolare 
•All’estremità della miofibrilla i sarcomeri 

sono uniti alla membrana plasmatica e 

poi alla matrice extracellulare 

 

•Distrofina: collega l’actina ad una 

glicoproteina di membrana 

(distroglicano) 

 

•Distrofia muscolare: progressiva 

degenerazione delle fibre muscolari per 

rottura delle miofibrille. 

 

muscolo 

tendine 



Il filamento sottile 

L’actina è una proteina globulare (actina G) che può formare catene polimeriche 

(actina F). 

 

I filamenti sottili sono composti da 2 catene elicoidali di actina.  Ogni giro dell’elica 

comprende 7 monomeri di actina ed un monomero di tropomiosina. 

 

Ad ogni tropomiosina sono associate le troponine. 

actina tropomiosina troponine 



Il filamento spesso 

E’ costituito da molecole di miosina arrangiate a spirale (6 per giro) 

Coda 
(catena 

pesante) 
Testa 
(catena 

leggera) 

Sito di 

legame 

actina 

Sito di 

legame 

ATP 

Ponte 

laterale 



Actina e miosina nel sarcomero 



Il ciclo molecolare della contrazione 

2. distacco 

1. inizio 

actina 

miosina 
3. Idrolisi ATP 

4. attacco 

5. inclinazione 

Spostamento del 

filamento sottile 



Accorciamento del sarcomero 

Durante la contrazione I filamenti di actina vengono tirati verso il centro del 

sarcomero che si accorcia. 

 

Ciascun ponte agisce in modo indipendente e non si hanno mai tutti i ponti in 

azione. 

Filamento sottile Filamento spesso 

Disco Z Disco Z 
Movimento dei ponti 

actomiosinici 



Rigor mortis 

Stato di rigidità muscolare che insorge circa 12 ore dopo la morte. 
 
Il calo di ATP nel muscolo dopo la morte impedisce la dissociazione di actina e miosina. 
 
Regredisce dopo circa 60 ore (degradazione del tessuto muscolare). 
 

2. distacco 

1. inizio 

actina 

miosina 



La troponina 

Il complesso della troponina ha tre elementi: 

 

 Troponina T lega la troponina alla tropomiosina 

 Troponina I inibisce il motore actomiosinico 

 Troponina C lega il Ca2+. 

miosina 

tropomiosina 

troponine 

troponine 

 

Siti di legame 

per la miosina 

 



Ruolo del calcio 

Il legame del calcio alla troponina C sposta il complesso troponina-

tropomiosina dal sito di legame actomiosinico 

Ioni 

calcio 

legano 

la TnC 

Siti di legame 

per la miosina 

miosina 

 



Fonti di Ca2+ nel muscolo scheletrico 

Attorno ai fasci di miofibrille si trovano i sistemi di membrane intracellulari 

(reticolo sarcoplasmatico e tubuli T) 



I tubuli trasversi (TT) 

Sono invaginazioni della membrana plasmatica 

Separano il citoplasma dallo spazio extracellulare 

Portano il potenziale d’azione all’interno della fibra muscolare. 

Membrana plasmatica (sarcolemma) 

Reticolo sarcoplasmatico 

 

Miofibrilla 

Tubulo trasverso 



TESSUTO MUSCOLARE SCHELETRICO, CONTRAZIONE 

L’impulso nervoso fa 

depolarizzare la 

membrana della 

cellula muscolare 

La depolarizzazione 

interessa anche i tubuli T 



TRIADE: complesso di 1 tubulo T e due cisterne del reticolo sarcoplasmico 

 

Il potenziale d’azione muscolare arriva ai tubuli T e provoca il rilascio di Ca 

dal reticolo endoplasmico che non è in contatto con l’esterno. 

 

Accoppiamento eccitazione-contrazione 



TESSUTO MUSCOLARE SCHELETRICO, CONTRAZIONE 

La depolarizzazione 

della membrana della 

cellula muscolare apre 

canali per il calcio 

presenti sulle 

membrane del reticolo 

sarcoplasmatico 

TRIADE: complesso di 1 tubulo T e due cisterne del reticolo sarcoplasmico 

 



Recettori della rianodina e delle DHP 

piedi 

 

Tubuli T 

 

miofibrilla 

membrana 

Reticolo 

sarcoplasmatico 

Membrana 

del tubulo T 

 

Membrana del 

reticolo 

sarcoplasmico 

 

RyR 

Recettore delle 

diidropiridine 

Recettore della rianodina 

pda 



La giunzione neuromuscolare (placca motrice) 

E’ una sinapsi tra un 

motoneurone ed una fibra 

muscolare. 

 

Ogni fibra muscolare riceve una 

sola placca motrice 

 

Ciascun motoneurone ramifica e 

contatta molte fibre muscolari 

(unità motrice) 

 

Fibra 

nervosa 

Fibra 

muscolare 

placca 



• Junqueira, et al. Principi di istologia 



Pieghe giunzionali 

Fessura sinaptica 

Vescicole sinaptiche 

Mitocondri 

Zone attive 

La giunzione neuromuscolare (placca motrice) 

Recettori 

nicotinici 

Canali 

del Na 



Potenziale d’azione muscolare 

•Quando il motoneurone libera 

acetilcolina la fibra muscolare si 

depolarizza 

 

•Il potenziale d’azione muscolare fa 

viaggiare la depolarizzazione a tutta 

la fibra 



1. Rilascio di Ach dal motoneurone 

2. Potenziale di placca 

3. Potenziale d’azione muscolare 

4. Pda nei tubuli T 

5. Rilascio di Ca dal reticolo 

6. Rimozione del complesso 

troponina-tropomiosina 

7. Attività del motore actomiosinico 

8. CONTRAZIONE 

Riassunto contrazione muscolare 



Unità motrice 

•I motoneuroni contattano un numero variabile di fibre muscolari. 

 

•Stimolando un motoneurone si contraggono tutte le fibre dell’unità motrice connessa. 

 

•Minore il numero delle fibre, meglio controllata è la contrazione. 

 

•Muscoli di precisione = unità motrici piccole. 



• Fibre lente (tipo I) 

– Piccole 

– Rosse (mioglobina) 

– Molti capillari (apporto ossigeno e grassi) 

– Molti mitocondri (producono ATP per fosforilazione ossidativa) 

– Poco glicogeno  

 

• Fibre rapide (tipo II) 

– grandi 

– Pallide (poca mioglobina) 

– Pochi capillari  

– Pochi mitocondri (metabolismo glicolitico nel citosol, anaerobio) 

 

• IIA: più glicolitiche, IIB più ossidative, IIC intermedie 

Tipi di fibre muscolari scheletriche 
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rapide 
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Tipi di fibre muscolari 

Contrazione 

(lente) 

Tempo (msec) 
0 100 200 300 

Contrazione 

(rapide) 

pda 

Fibra lenta 
Fibra rapida 



• In ogni muscolo ci sono sia fibre lente che rapide 

• Una unità motrice è solo lenta o solo rapida 

• Le unità lente vengono reclutate per prime 

Tipi di unità motrice 



Attività anaerobica 

In condizioni di sforzi intensi rapidi i muscoli 

usano solo la glicolisi per produrre ATP. 

 

Il prodotto finale della glicolisi anaerobia è 

l’acido lattico. 

 

L’acido lattico viene messo in circolo 

e captato dal fegato e da tessuti 

ossidativi (es. cuore) 

 

Debito di ossigeno: consumo di O2 

necessario per riconvertire il lattato. 



TESSUTO MUSCOLARE 

 
          

Scheletrico    Cardiaco       Liscio 
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attivata da 

motoneuroni 

Contrazione 
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TESSUTO MUSCOLARE CARDIACO, FIBROCELLULA 

Metabolismo aerobico: 

Numerosi mitocondri 

Gocciole lipidiche (depositi di 

trigliceridi)  

Altamente vascolarizzato 

1. Miocardiocito 

2. Capillare 

3. Connettivo reticolare 

4. Mitocondri 

5. Dischi intercalari 



Il muscolo cardiaco 

 
Cellule piccole (diametro 15-30 mm, lunghezza 50 mm)  

 

Ramificate e connesse alle cellule adiacenti dai dischi intercalari  

Nuclei centrali e non periferici 

 

 

 

Dischi Intercalari 

con desmosomi e giunzioni gap 

per sincronizzare la contrazione 

Nucleo 



Fasci muscolari nel miocardio 

Fasci muscolari collegati elettricamente 



Trasmissione dell’impulso nel muscolo cardiaco 

 

depolarizzazione 

giunzioni gap 

I fasci di cellule muscolari collegati da giunzioni gap 

portano segnali elettrici 

 

I segnali elettrici originari sono generati da cellule del 

miocardio specializzate (sistema pacemaker) 



Miocardio di conduzione e di contrazione 

miocardio di conduzione non contrattile, sincronizza le contrazioni del 

miocardio di lavoro contrattile 

Cellula del miocardio di lavoro 



Contrazione nel muscolo cardiaco 

• Sarcomeri come nel muscolo scheletrico 

• Diverso metabolismo del Ca2+ 

 

• Nel muscolo cardiaco il Ca2+ entra anche dai tubuli T  

• Tubuli T più allargati, reticolo sarcoplasmatico più ridotto 

 



TESSUTO MUSCOLARE 

 
          

Scheletrico    Cardiaco       Liscio 

Contrazione 

attivata da 

motoneuroni 

Contrazione 

ritmica 

spontanea 

Contrazione 

prolungata 



Il muscolo liscio 

•fusiformi, 2-5 mm di diametro, fino a 400 mm di lunghezza 

•non ci sono tubuli T (ci sono caveole) 

•non ci sono placche motrici (innervazione lassa) 

•non ci sono sarcomeri (niente striature) 

 

•CI SONO filamenti di actina e miosina 

caveolae 

Reticolo endoplasmico 



• L’unità funzionale del muscolo liscio è 

un  gruppo di cellule che si contraggono 

in sincronia (foglio, fascio) 

Filamenti intermedi 

Filamento spesso 

Filamento sottile 

Area densa di membrana 

Corpo denso 

Giunzione meccanica 

Giunzione gap 

Struttura del muscolo liscio 



Cellule fusate 

organizzate in fasci o 

strati 

 

Forma le tonache 

muscolari della parete 

degli organi cavi. 

TESSUTO MUSCOLARE LISCIO 



• Si accorcia molto di più del muscolo 

striato (fino al 60 - 75 %) 

• Consuma meno energia (Per la stessa 

tensione consuma l’1% dell’ O2 del 

muscolo scheletrico) 

• Può restare contratto a lungo (ore, giorni)  

• Può essere spontaneamente attivo 

• Regola il lume degli organi cavi 

 

Funzionalità del muscolo liscio 

Allungamento plastico: una tensione 

mantenuta provoca un riarrangiamento 

della struttura (non c’è una lunghezza 

ottimale!) 

  

Contrazione riflessa: una tensione 

improvvisa genera contrazione (per 

depolarizzazione e ingresso di calcio) 



TESSUTO MUSCOLARE LISCIO, CONTRAZIONE 

In ciascuna cellula la contrazione è 

data dallo scorrimento di filamenti di 

actina e miosina 

 

La contrazione di cellule vicine è 

coordinata dalle fibre reticolari 

dell’endomisio e dai filamenti di 

desmina che si ancorano alle placche 

di ancoraggio con l’actina. 



Regolazione della contrazione nel 

muscolo liscio 

•La miosina del muscolo liscio lega l’actina solo se è fosforilata  

•Miosina chinasi attivata dal complesso calcio-calmodulina 

•Miosina fosfatasi costitutiva (sempre attiva) 

•La miosina defosforilata se è legata all’actina può dare latch (analogo del 

rigor) 



Tipi di muscolo liscio 

Multiunitario   Unitario 

Ormoni 

circolanti 

Fibra nervosa 

Può mostrare attività 

contrattile ritmica 


