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L’apparato locomotore 



FUNZIONI DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

 

1. Sostegno 

2. Movimento (anche atti respiratori) 

3. Delimita la parete delle cavità entro cui alloggiano gli 

organi 

 

4. Deposito di ioni calcio  OSSA 

5. Emopoiesi 

 

 

 

Le cellule progenitrici del sangue maturano nel midollo 

osseo, dando origine a leucociti, eritrociti, piastrine 



SISTEMA OSTEOARTICOLARE 

OSSA ARTICOLAZIONI 

SISTEMA MUSCOLARE 

MUSCOLI TENDINI 



SISTEMA OSTEOARTICOLARE 



OSSA 

 

in base alla loro forma e alle loro dimensioni sono 

classificate come: 

 

1. Ossa lunghe 

2. Ossa piatte 

3. Ossa corte o brevi 2 

3 



1) OSSA LUNGHE 

Diafisi 

Epifisi distale 

Epifisi prossimale 

Conformazione Interna 



OSSA LUNGHE, EPIFISI 

Tessuto osseo lamellare 

spugnoso circondato da un 

sottile strato di tessuto osseo 

lamellare compatto. 

 

Nel tessuto osseo lamellare 

spugnoso le lamelle ossee si 

sovrappongono le une alle altre 

costituendo una impalcatura 

tridimensionale trabecolare 

ricca di spazi che ospitano il 

midollo osseo, vasi e nervi 



OSSA LUNGHE, EPIFISI 

Nel tessuto osseo lamellare spugnoso le trabecole si 

dispongono in modo da sopportare sia trazione che 

compressione 



OSSA LUNGHE, DIAFISI 

Tessuto osseo lamellare compatto 

che delimita una cavità centrale 

(canale midollare) occupata dal 

midollo osseo, dai vasi e dai nervi 



OSSA LUNGHE, DIAFISI 

Tessuto osseo lamellare compatto organizzato in osteoni 



OSSA LUNGHE, DIAFISI 
1) spazi tra gli osteoni: lamelle 

interstiziali 

 

2) spazi adiacenti a periostio ed 

endostio: lamelle circonferenziali 



OSSA LUNGHE, VASI 

A livello delle epifisi, attraverso i canali di Havers e i 

canali di Volkmann i vasi sanguiferi passano dal 

periostio alle cavità contenenti midollo 

A livello della diafisi, una o più arterie nutritizie penetrano 

nello spessore dell’osso e qui ramificano 



OSSA LUNGHE, SPECIALIZZAZIONI 

A livello della diafisi, vi sono fori per il passaggio dei vasi  

 

A livello delle epifisi ci sono le articolazioni 

 

Creste e processi servono per l’inserzione dei muscoli 

 

 



2) OSSA PIATTE 

Sono costituite da 

due strati di osso 

lamellare compatto 

che rivestono uno 

strato di osso 

lamellare spugnoso 

Vascolarizzate dalle arterie del periostio che penetrano 

nell’osso e raggiungono gli spazi tra le trabecole 



3) OSSA CORTE 

Sono costituite da un nucleo di osso lamellare spugnoso 

avvolto da osso lamellare compatto 

La vascolarizzazione deriva dalle arterie periostali che 

penetrano nell’osso e raggiungono gli spazi tra le 

trabecole 



SCHELETRO UMANO 
•Cranio 

 

•Colonna cervicale (7 vertebre) 

 

•Gabbia toracica (12 vertebre, 12 paia di 

coste, sterno) 

 

•Cinto scapolare (scapola e clavicola) 

articolato con lo scheletro dell’arto superiore 

•Omero 

•Radio e ulna 

•Mano (carpo, metacarpo, falangi) 

 

•Colonna lombare (5 vertebre)  

 

•Cinto pelvico (osso sacro, coccige, ossa 

dell’anca) articolato con lo scheletro dell’arto 

inferiore 

•Femore 

•Tibia e fibula 

•Piede (tarso, metatarso, falangi) 

 



CRANIO 

 

Neurocranio: contiene 

l’encefalo 

Splancnocranio: contiene 

l’inizio degli apparati 

“viscerali” (digerente, 

respiratorio), forma la 

faccia 



Alcune ossa del cranio hanno seni paranasali che 

sboccano nelle fosse nasali 

 
1. seno frontale 

2. seno mascellare 

3. cellule etmoidali 

4. seno sfenoidale 

 

funzione: 

1. alleggerimento delle 

ossa del blocco facciale 

2. protezione dell’occhio 

(mantenimento costante 

della temperatura) 



SPINA DORSALE 

 

Vertebre: 
• 7 cervicali 

• 12 toraciche 

• 5 lombari 

• 5 sacrali (fuse) 

• 3-4 coccigee 

Ciascuna vertebra ha un corpo 

e un foro e vari processi 
Dischi intervertebrali: 

anello fibroso, nucleo 

polposo 



SPINA DORSALE 

 
I fori vertebrali sono impilati a 

formare il canale vertebrale 

che contiene il midollo spinale 

 

Nell’adulto, il midollo si ferma a L2 

 

Tra due vertebre adiacenti si 

formano i forami intervertebrali 

dove emergono le radici dei 

nervi spinali 



GABBIA TORACICA 

•12 vertebre toraciche 

•12 coppie di coste (7 vere, 3 

false, 2 fluttuanti) 

•sterno 

Contiene la cavità 

toracica e parte di quella 

addominale 

Necessaria per la 

respirazione 

 

Muscoli inspiratori 

Aumentano il volume 

interno della gabbia 

 

Muscoli espiratori 

Diminuiscono il volume 

interno della gabbia 



ARTICOLAZIONI 

 

     dispositivi giunzionali che mettono in relazione due o più 

ossa 

 

Si dividono in: 

 

1. Sinartrosi, o articolazioni immobili o articolazioni di 

continuità 

2. Diartrosi, o articolazioni mobili o articolazioni di contiguità 

 



SINARTROSI 

 

Non permettono movimenti 

 

Classificate in base al tessuto interposto fra i capi articolari: 

 

1) SINFISI, il tessuto interposto è cartilagine fibrosa 

2) SINCONDROSI, il tessuto interposto è cartilagine ialina  

3) SINDESMOSI, il tessuto interposto è connettivo fibrillare 

denso 

4) (SINOSTOSI, l’articolazione si ossifica col tempo) 



1) SINFISI 

Articolazione tra i corpi vertebrali 

Sinfisi pubica 

 

L’ormone relaxina 

prodotto in gravidanza 

rende più lasse queste 

articolazioni 



2) SINCONDROSI  

Placca epifisaria 

Cartilagini costali 

Prima costola  

e sterno 

Cartilagine ialina 

Anche dette ANFIARTROSI (consentono un po’ di movimento) 



3) SINDESMOSI 



3) SINDESMOSI, SUTURE 



3) SINDESMOSI, GONFOSI 



DIARTROSI 
•Armonica, con capi ossei corrispondenti 

•Disarmonica (con menischi fibrocartilaginei) 

 

•Capsula articolare fibrosa, ricopre l'intera 

articolazione, fissandosi ai margini della 

cartilagine. 

•Membrana sinoviale  

•semplice (ridotta ad un esile strato fibroso) 

•complessa (spessa e ricca di cellule, vasi e 

nervi) 

•Cavità articolare piena di liquido sinoviale 



DIARTROSI, articolazione del ginocchio 



DIARTROSI 

Sono classificate in base alla forma dei capi articolari  

1. Enartrosi 

2. Condilartrosi 

3. A sella 

4. Ginglimo angolare 

5. Ginglimo laterale 

6. Artrodia 

 

 



1) ARTRODIE 

   

  capi articolari: superfici pianeggianti 

  movimento: scivolamento (più o meno ampio) 

tra patella 

e femore 
tra ossa del 

carpo e del 

metacarpo 

tra osso sacro 

e anca 



2) ENARTROSI 

   

 

 capi articolari: semisfere (una concava e una 

convessa) 

 movimento: teoricamente a 180° (in realtà è 

limitato da porzioni ossee accessorie, trocanteri, 

e/o da legamenti, e dalla rigidità della capsula 

articolare 

 
Es. articolazione coxo-femorale formata dalla testa del femore e 

dall’acetabolo dell’anca 



3) CONDILARTROSI 

   

capi articolari ellissoidali (condilo e cavità glenoidea) 

movimento: estensioni e flessioni su un solo asse 

anche perché di solito sono appaiati due condili 

 
Es. articolazione tra femore e tibia o tra mandibola e osso temporale 



4) A SELLA 

   

 capi articolari: a forma di sella (condili) di cui 

 uno con una sporgenza e uno con una docciatura  

 movimento: attorno all’asse maggiore dei due 

 condili 

 
 

 

 

Articolazione tra trapezio (carpo) 

e primo metacarpale 

(consente l’opposizione del pollice) 



5) GINGLIMI 

   

 capi articolari cilindrici (uno concavo e uno convesso) 

  

    

asse del cilindro 

perpendicolare 

all’asse dell’osso 

TROCLEA o G. ANGOLARE 

movimento: flessione 

ed estensione 

asse del cilindro  

parallelo all’asse 

dell’osso 

TROCOIDE o G. 

LATERALE 

movimento: 

rotazione 



TROCLEA (GINGLIMO ANGOLARE) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
Es. articolazione tra epifisi distale  

 dell’omero (troclea dell’omero)  

 e ulna (incisura trocleare o 

 semilunare dell’ulna)  



TROCOIDE (GINGLIMO LATERALE) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Es. articolazione tra radio ed ulna  



SISTEMA MUSCOLARE 



MUSCOLI DEL CORPO UMANO 

Anteriore Posteriore Laterale 

600 muscoli! 



Nel muscolo striato scheletrico si distinguono due parti 

 

• una rossa carnosa (parenchima) 

 

• una bianca lucente 

•(tendine o aponeurosi) 

 

 

Sono inoltre presenti 

vasi e nervi motori e 

sensoriali 

 



TENDINI e APONEUROSI 

 

•Tessuto connettivo 

denso regolare (fasci 

paralleli di fibre di 

collagene) 

 

•Rivestiti da una lamina 

connettivale a fibre 

intrecciate che si 

continua con l’endomisio, 

il perimisio e l’epimisio. 

 

•Tendine: cilindrico; 

aponeurosi: appiattita 



organizzati in fasci primari,  

che confluiscono a formare fasci secondari,  

che  a loro volta si organizzano in fasci terziari 

tra i fasci primari 

si trovano 

fibroblasti, vasi, 

nervi. 

TENDINI 



GIUNZIONE 

MIOTENDINEA 

Scanalature longitudinali 

Invaginazioni 

Lamina basale 

Microfibrille tendinee 
Fibrille reticolari 

Tendine 

Muscolo 

Lamina basale 



TENDINI e LEGAMENTI 

•Tessuto connettivo 

denso regolare (fasci 

paralleli di fibre di 

collagene) 

 

•Tendini collegano osso e 

muscolo, legamenti 

collegano due o più ossa 



APONEUROSI, FASCE, LOGGE, LEGAMENTI 

 



CLASSIFICAZIONE DEI MUSCOLI 

 

 

 in base alla forma: lunghi, nastriformi, brevi, piatti, anulari, 

orbicolari, bicipiti, tricipiti, quadricipiti, etc. 

bicipite nastriforme largo 
membranoso 

orbicolare 



CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL 

MUSCOLO SCHELETRICO 

 

1. Eccitabilità: può essere eccitato elettricamente (genera 

impulsi) 

 

2. Contrattilità: risponde agli stimoli contraendosi 

 

3. Elasticità: tende a ritornare nella posizione di riposo 

 

4. Estensibilità: si può allungare oltre la sua lunghezza a 

riposo. 



AZIONE DEI MUSCOLI SCHELETRICI 

Azione di leva sulle ossa 

•capo di origine: prossimale 

•capo di inserzione:distale 

 

Azione dipende: 

•Dalla forza del muscolo 

•Dal braccio della leva 

•Dalla geometria delle 

articolazioni 

 

Muscoli agonisti: producono 

lo stesso movimento 

 

Muscoli antagonisti: 

producono movimenti opposti 



in base al movimento consentito i muscoli si classificano in: 

  

-flessori e estensori 

 

-adduttori e abduttori 

 

-pronatori e supinatori 

 

-rotatori interni ed esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIBRE DI TIPO I 

 
• Rosse, ricche di mioglobina e 

mitocondri 

• Metabolismo ossidativo (energia 

dalla fosforilazione ossidativa) 

• Lente , contrazione prolungata 

 

• nei muscoli posturali 

CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE MUSCOLARI 



FIBRE DI TIPO IIB 

 
•Bianche, con scarsi mitocondri 

•Metabolismo glicolitico (energia 

dalla glicolisi anaerobica) 

•Rapide, sensibili alla fatica 

 

 

nei muscoli deputati alla 

deambulazione 

CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE MUSCOLARI 



FIBRE DI TIPO IIA 

 

 intermedie, con scarsi mitocondri  

 metabolismo ossidativo e glicolitico  

 contrazione rapida ma resistente alla fatica 

Intermedia (I) 

Anaerobica (An) 

Aerobica (A) 



MUSCOLI RESPIRATORI 

In una respirazione normale: 

•inspirazione dovuta al diaframma  

•espirazione passiva 

 

In una respirazione forzata intervengono altri muscoli 



MUSCOLI RESPIRATORI: gli intercostali 

Esterni     Interni 



IL DIAFRAMMA 

Divide la cavità toracica da quella addominale 

Contraendosi espande la cavità toracica 



CONTROLLO DEL SISTEMA LOCOMOTORE 

I muscoli scheletrici sono innervati dai motoneuroni 

 

L’attivazione dei motoneuroni induce la contrazione 

 

I motoneuroni sono spesso (ma non sempre) sotto controllo 

volontario 

 

Segnali sensoriali di stiramento muscolare regolano la 

contrazione 

 

 



Come decidiamo che movimenti fare? 

>600 muscoli 

206 ossa 

Giunture con una o più direzioni di movimento 



Come decidiamo che movimenti fare? 

Tutti (o quasi) i movimenti sono finalizzati 

 

Il movimento di una giuntura condiziona quello  

di altre ad essa connesse 



RECETTORI NEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 

• Fusi neuromuscolari: 

recettori di stiramento del 

muscolo 



RECETTORI NEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO 

• Recettori tendinei del 

Golgi: recettori di 

tensione nel tendine 



Riflessi miotatici 

Riflesso diretto (dai 

fusi): mantiene la 

posizione 

 

 

 

 

 

 

Riflesso inverso 

(dai recettori 

tendinei): evita 

danni per carichi 

troppo pesanti 


