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LE ARTICOLAZIONI 

 

Le articolazioni costituiscono il sistema di connessione tra due o più segmenti 

ossei. 

Nell’esame di una articolazione vanno presi in considerazione le superfici 

articolari e i mezzi di connessione. 

In base al grado di mobilità che permettono le superfici di contatto, le 

articolazioni vengono classificate come (Figura 3): 

– DIARTROSI, articolazioni mobili, possono avere diversa forma ed effettuare 

diversi movimenti: 

– Trocleo-artrosi, una gola concava (troclea) entro la quale si inserisce un 

una faccia convessa a forma di rocchetto (es.: tra la troclea omerale e l’ulna). 

Consente movimenti di flessione ed estensione. 

– Trocoide, un cilindro osseo avvolto da un anello fibroso che scorre su una 

superficie leggermente cava (es.: tra il capitello del radio e l’ulna; tra l’atlante 

l’epistrofeo). Consente movimenti di pronazione e di supinazione. 

– A sella, due superfici aventi ognuna due curvature, una concava e l’altra 

convessa (es.: tra il carpo ed metacarpo del pollice; tra lo sterno e la 

clavicola). Consente movimenti di flessione, estensione, abduzione e 

adduzione. 

– Condilo-artrosi, una sporgenza convessa allargata (ovoidale) entro una 

superficie concava anch’essa allargata (es.: tra il radio e il carpo; tra il 
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metacarpo e le falangi; l’articolazione del ginocchio). Consente movimenti di 

flessione, estensione, abduzione e adduzione. 

– Enartrosi, superficie sferica (testa) entro una cavità (es.: l’articolazione 

dell’anca; tra la scapola e l’omero). Consente movimenti di flessione, 

estensione, abduzione, adduzione, rotazione esterna e rotazione interna. 

– ANFIARTROSI, articolazioni semimobili, sono generalmente costituite da 

superfici ossee pianeggianti o quasi, con l’interposizione di un disco 

cartilagineo (es.: tra le vertebre). Consentono piccoli movimenti in tutti i sensi. 

– SINARTROSI, immobili, non hanno una vera e propria meccanica 

articolare. A seconda se tra le due ossa è interposto tessuto cartilagineo 

oppure tessuto connettivale semplice si dividono in sicondrosi e in suture 

(es.: tra le ossa del cranio). 

  

Fig. 3 – TIPI DI ARTICOLAZIONI 

I MEZZI DI CONNESSIONE tra le articolazioni sono (Figura 4): 

– la capsula articolare, manicotto di tessuto connettivo denso, che si 

inserisce tra i segmenti ossei in connessione rivestendo completamente 

l’articolazione; 

– i legamenti, cordoni fibrosi che uniscono un capo osseo con l’altro. Sono 

molto resistenti e possono situarsi all’interno o all’esterno della capsula 

articolare; 

– i tendini dei muscoli che si inseriscono in stretta vicinanza della rima 

articolare di un osso, insieme alla capsula articolare ed ai legamenti, 

permettono all’articolazione una maggiore stabilità; 

– le cartilagini articolari, generalmente cartilagine ialina o fibrosa, rivestono 



le superfici articolari. In alcune articolazioni si frappone anche un disco 

cartilagineo (es.: articolazione del ginocchio). La cartilagine articolare è 

soffice, compressibile, estensibile e deformabile. Inoltre tende a riacquistare 

sempre il suo spessore di riposo; 

– la membrana sinoviale secerne un liquido vischioso che ha lo scopo di 

facilitare lo scorrimento tra le due superfici a contatto. 

 

Fig. 4 – STRUTTURA SCHEMATICA DI UNA ARTICOLAZIONE 

LE ARTICOLAZIONI DEL CORPO UMANO sono (Figura 5): 

Articolazioni del busto: 

– articolazioni del capo (occipito-atlantoidea ed atlanto-epistrofea); 

– articolazioni della colonna vertebrale (intervertebrali); 

– articolazioni vertebro-costali; 

– articolazioni costo-sternali. 

Articolazioni degli arti superiori: 

– complesso articolare della spalla (sterno-clavicolare, acromio-clavicolare e 

scapolo-omerale); 

– articolazione del gomito (omero-radio-ulnare superiore); 

– articolazione del polso (radio-carpica e radio-ulnare inferiore); 

– articolazioni della mano. 

Articolazioni degli arti inferiori: 

– articolazione dell’anca (coxo-femorale); 

– articolazione del ginocchio (femoro-rotuleo-tibiale); 

– articolazione della caviglia (tibio-tarsica e peroneo-tibiale inferiore); 

– articolazioni del piede. 



  

Fig. 5 – LE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI 

] 
Curiosità: 

 Più della metà delle ossa del corpo umano si trova nelle mani e nei 
piedi. 

 L'osso più piccolo del corpo umano è la staffa, nell'orecchio. Un chicco 
di riso è più grande di quest'osso. 

 Le ossa sono sottoposte a rimodellamento continuo nel corso della vita, 
poiché si adattano a nuove richieste funzionali. 

 Le giraffe e gli esseri umani hanno lo stesso numero di ossa nel collo. 
 Il femore è l'osso più pesante, lungo e resistente del corpo umano. 
 I medici forensi sono in grado di determinare razza ed età 

approssimativa di uno scheletro semplicemente osservando le misure 
del cranio.  

 

 

 

 

 



IL DOLORE ARTICOLARE 
 

 

Per dolore articolare s'intende la sensazione dolorosa localizzata all'interno 
di una o più articolazioni del corpo. Questa manifestazione può originare 
dall'articolazione stessa o da elementi circostanti (es. tendini, legamenti, 
capsule). 
 
 

Cause 

Per comprendere le cause che possono provocare il dolore alle articolazioni, 
occorre ricordare che: 

 Le articolazioni sono strutture mobili o fisse che mettono in reciproco contatto 

due o più ossa. Nel corpo, ve ne sono 360 e la loro funzione è indispensabile 

per assicurare il movimento, il sostegno e la protezione dello scheletro. 

 La maggior parte delle articolazioni appartiene alla categoria delle diartrosi, 

giunture mobili formate da diversi elementi Le diartrosi consentono la più 

ampia varietà di movimento. Esempi tipici sono le articolazioni della spalla, 

del polso, dell'anca, del ginocchio, e della caviglia. 

 Le anfiartrosi sono, invece, articolazioni cartilaginee semimobili. Un esempio 

sono le articolazioni che collegano le vertebre della colonna vertebrale. 

 Le sinartrosi sono articolazioni immobili, costituiti da tessuto osseo, 

cartilagineo e connettivo. Tipici esempi di sinartrosi sono le articolazioni tra le 

ossa del cranio. 
 

I dolori articolari riconoscono cause molto diverse. 

Spesso, questo sintomo è la conseguenza di traumi articolari o peri-articolari, 
come fratture, lussazioni e distorsioni. 
 La manifestazione dolorosa può dipendere comunemente anche dalla 
presenza di un'infiammazione (artrite) o di un processo degenerativo e 
progressivo a carico dei cuscinetti di cartilagine situati tra le articolazioni 
(artrosi). 
 
I dolori articolari possono risultare anche da infezioni e da una serie di altre 
patologie, incluse: 

 Artrite reumatoide; 

 Borsite; 

 Tendinite; 
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 Gotta; 

 Artrite psoriasica; 

 Fibromialgia; 

 Spondilite anchilosante; 

 Leucemia; 

 Tumore alle ossa. 

 
l dolore alle articolazioni si associa, in genere, a modificazioni di volume, 
colore e temperatura in corrispondenza dell'articolazione coinvolta, che 
diviene gonfia, arrossata e calda. Inoltre, vi può essere o meno accumulo di 
liquido all'interno dell'articolazione (versamento articolare). La presenza di 
altri sintomi associati dipende dalle cause scatenanti. 
Il dolore alle articolazioni può rivelarsi particolarmente fastidioso, oltre a 
provocare un peggioramento significativo nella qualità della vita, in termini di 
alterazione nel processo deambulatorio e compromissione nello svolgimento 
delle normali attività quotidiane. 

 

Rimedi sintomatici 

In aggiunta alle cure farmacologiche eventualmente necessarie, esistono 
diversi rimedi sintomatici che possono alleviare i dolori articolari. 

Per limitare la durata e la frequenza degli episodi dolorosi è possibile, ad 
esempio, ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti, come: 

 Evitare sovraccarichi, traumi e movimenti troppo bruschi; 

 Cercare di mantenere una postura corretta; 

 Mantenere un peso forma o perdere i chili laddove in eccesso. 
Lo stile di vita è altrettanto importante per la gestione del dolore alle 
articolazioni. Il regolare movimento può aiutare ad evitare l'insorgere del 
disturbo, rinforzare la muscolatura e mantenere la funzione articolare. Attività 
motorie utili sono, ad esempio, la camminata veloce, il nuoto e le cosiddette 
ginnastiche "dolci", come lo yoga.  
Altri consigli per prevenire i dolori articolari sono quelli di limitare il più 
possibile alcol e fumo, così come seguire una dieta che sia ben equilibrata e 
senza eccessi, soprattutto per quanto riguarda il sale e gli alimenti grassi. 
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