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 Lo SCHELETRO è la struttura portante del corpo, formata da ossa, 
cartilagini e articolazioni.  
 

 LE OSSA 
 Le ossa, grazie alla connessione con il sistema muscolare, 

funzionano da leve consentendo il movimento. 
  

 LA CONFORMAZIONE INTERNA DELLE OSSA  
  
 Esternamente le ossa si distinguono in: 
 – ossa lunghe: se la lunghezza prevale sulle altre dimensioni 

– ossa piatte o larghe: se la larghezza e la lunghezza prevalgono 
sullo spessore 
– ossa brevi: se le tre dimensioni sono pressoché uguali. 

  
 





 
Delle ossa lunghe viene convenzionalmente definita 

diafisi o corpo la parte principale ed epifisi le due parti 
estreme  

 



 La definizione di creste, linee, spine, 
tuberosità, bozze viene utilizzata per definire 
le varie sporgenze che un osso presenta.  

 Le cavità presenti nelle ossa possono essere 
articolari e non, a seconda se fanno parte o 
meno di un’articolazione. Le cavità non 
articolari possono offrire inserzione ai tendini 
oppure accogliere organi o rendere l’osso più 
leggero senza diminuirne la resistenza. 

 



LA CONFORMAZIONE INTERNA DELLE OSSA  
  
 Presenta tre tipi di tessuto osseo ): 

– tessuto osseo compatto: risultante dalla 
sovrapposizione di numerose lamelle ossee 
– tessuto osseo spugnoso: costituito da tante 
piccole cavità, delimitate dall’intreccio di lamelle 
ossee 
– tessuto osseo reticolare: simile al precedente 
ma con cavità maggiori. 
L’osso è una struttura dinamica in continua 
trasformazione, infatti è provvisto di vasi arteriosi 
e venosi, vasi linfatici e nervi. 
 



SUDDIVISIONE DELLO SCHELETRO 

  

Lo scheletro si può suddividere in tre parti: 

 

1) TESTA o CAPO  

2) TRONCO  

3) ARTI 

 



La testa è composta dalla  

 

• SCATOLA CRANICA ( cranio), formata da ossa 
piatte saldate tra loro e serve a proteggere il 
cervello.  

• La FACCIA è formata invece da 13 ossa fisse e 
una mobile:La mandibola  

 



 Ossa del TRONCO:  

 BACINO ossa piatte che, come in un cestino, 
contengono l'intestino e gli organi riproduttivi.  

 ARTI:  

 Gli ARTI SUPERIORI sono composti dal BRACCIO 
(omero), AVAMBRACCIO (radio e ulna), MANO 
(polso o carpo, palmo o metacarpo), DITA con 3 
falangi (falange, falangina, falangetta)  

 Gli ARTI INFERIORI sono formati dalla COSCIA 
(femore), GAMBA (tibia e perone), PIEDE (caviglia 
o tarso), PIANTA o METATARSO, 

 



 TRONCO, formato da: 
– Colonna vertebrale: 33 VERTEBRE (OSSA CORTE) 
disposte le une sulle altre come una serie di anelli, per 
permettere alla colonna di piegarsi. Essa sostiene la 
testa e permette la posizione. La colonna vertebrale si 
suddivide in segmenti relativi alla regione del corpo 
che attraversano. 

  La colonna vertebrale si suddivide in: 
– tratto cervicale (collo): composto da 7 vertebre (le 
prime due sono l’atlante e l’epistrofeo); 
– tratto dorsale (dorso): composto da 12 vertebre; 
– tratto lombare (lombi): composto da 5 vertebre; 
– tratto sacrale (sacro): composto da 5 vertebre; 
– tratto coccigeo (coccige): composto da 4-5 vertebre. 
Sia le vertebre sacrali che le vertebre coccigee sono 
saldate tra di loro. 
 



 
– CASSA TORACICA , composta da 12 paia di costole che 
uniscono la colonna vertebrale allo STERNO , un osso piatto 
. La cassa toracica è formata anche da: 2 CLAVICOLE, 2 
SCAPOLE. La cassa toracica ha la funzione di proteggere 
organi vitali come cuore e polmoni, ma è anche flessibile e 
mobile grazie all'elasticità delle articolazioni tra costole e 
vertebre, in modo da poter espandersi e permettere la 
respirazione.. collegamento tra l’arto superiore ed il tronco. 
È formato da: 
– clavicola: osso pari e appiattito articolato tra la parte alta 
dello sterno e l’acromion della scapola; 
– scapola: osso piatto e triangolare situato nella regione 
superiore laterale del dorso. Nel suo angolo esterno si 
articola con l’omero e con la clavicola, rispettivamente con 
la cavità glenoidea e l’acromion. 
 



 – Gabbia toracica: insieme delle ossa che 
costituiscono lo scheletro della regione toracica e 
dorsale. È costituita dalle vertebre dorsali, dalle 
costole e dallo sterno (osso impari simmetrico 
costituente la parte anteriore della gabbia 
toracica. Su di esso si di articolano le clavicole e le 

costole). 
– Bacino: complesso osseo, formato dalle 
due ossa iliache e dall’osso sacro, su cui si 
articolano gli arti inferiori e la colonna vertebrale. 
La parte inferiore dell’osso iliaco viene 
denominata pube. 

 



ARTI SUPERIORI, comprendenti: 

 
– Omero: osso lungo costituente la parte scheletrica del braccio. Si 
articola tra la cavità glenoidea della scapola e l’una e radio 
dell’avambraccio. 
– Radio: osso lungo che, insieme all’ulna, costituisce la parte 
scheletrica dell’avambraccio. Si articola tra l’omero, l’ulna ed il 
carpo. 
– Ulna: osso lungo che, insieme al radio, costituisce lo scheletro 
dell’avambraccio. Si articola sul radio e tra l’omero ed il carpo. 
– Carpo: regione della mano compresa tra l’articolazione del polso 
ed il metacarpo. Si compone di otto ossa: scafoide, semilunare, 
piramidale, piriforme, trapezio, trapezoide, grande osso e uncinato. 
– Metacarpo: regione della mano che congiunge il carpo alle 
falangi. Dal punto di vista scheletrico è composta da cinque ossa. 
– Falangi: segmenti ossei che compongono le dita della mano. Sono 
tre per ogni dito, rispettivamente falange, falangina, e falangetta. Fa 
eccezione il pollice che ne ha due. 
 



 ARTI INFERIORI, comprendenti: 

 
– Femore: osso lungo della coscia che si articola tra l’osso iliaco, tibia e rotula. 
– Rotula: osso piatto della regione anteriore del ginocchio. 
– Tibia: osso lungo che, insieme al perone, costituisce la parte scheletrica 
della gamba. Si articola tra il femore e rotula (ginocchio) ed il perone e 
l’astragalo (caviglia). 
– Perone: osso lungo che insieme alla tibia costituisce la parte scheletrica 
della gamba. Situato esternamente alla tibia, si articola tra la parte superiore 
di questa e l’astragalo del piede. 
– Tarso: regione del piede compresa tra l’articolazione della caviglia ed il 
metatarso. Si compone di sette ossa: astragalo (situato nella regione del 
calcagno, articolato superiormente con la tibia), calcagno (situato 
nell’estremità postero-inferiore del piede. Si articola con l’astragalo ed il 
cuboide. Forma la protuberanza del tallone), scafoide, cuboide e le tre ossa 
cuneiformi. 
– Metatarso: regione del piede che congiunge il tarso alle falangi. Dal punto 
di vista scheletrico è composto da cinque ossa. 
– Falangi: segmenti ossei che compongono le dita del piede. Sono tre per ogni 
dito, rispettivamente falange, falangina, e falangetta. Fa eccezione l’alluce che 
ne ha due. 
 



 

 

 

I MUSCOLI 



• ANATOMIA DEI MUSCOLI 
  
 Il termine muscolo (dal latino “muscŭlus” diminutivo di “mus”che 

significa topo; il movimento dei muscoli ricorda i movimenti rapidi 
dei topi) rappresenta un organo composto da tessuto 
muscolare che è un tessuto biologico capace di contrarsi. 

  
 Il tessuto muscolare rappresenta il componente principale della 

massa corporea e costituisce il 40% del corpo umano. La 
percentuale è maggiore nell’adulto rispetto al bambino e 
all’anziano, è maggiore nell’uomo rispetto alla donna ed infine è 
maggiore in una persona allenata rispetto ad una persona che 
svolge una vita sedentaria. 

  
 Tutti i muscoli del corpo umano compongono l’apparato 

muscolare. L’apparato muscolare assieme alle ossa dello scheletro e 
alle articolazioni costituiscono l’apparato locomotore. 
 



 TIPI 
  
Esistono diversi tipi di muscoli che per comodità vengono classificati in 

base alla loro morfologia e alla funzione che svolgono. In base alla 
morfologia, abbiamo: 
 

• – MUSCOLI STRIATI SCHELETRICI: sono dei muscoli caratterizzati da 
striature trasversali e sono connessi alle ossa; i loro movimenti sono 
connessi alla nostra volontà. 

  
• – MUSCOLI STRIATI CARDIACI: sono i muscoli che compongono il 

cuore e sono caratterizzati da striature trasversali ed intercalari; i 
loro movimenti sono involontari; 

  
• – MUSCOLI LISCI: sono dei muscoli lisci privi di striature e hanno un 

colore più chiaro rispetto ai muscoli striati; compongono le viscere 
del corpo umano e la maggior parte di essi sono involontari. 
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• MOVIMENTO 
 

 In base alla particolarità di movimento si suddividono 
in: 

 
• – MUSCOLI ANTAGONISTI: sono i muscoli che si 

oppongono al movimento o si rilassano; 
  
• – MUSCOLI SINERGISTI: sono i muscoli che aiutano altri 

muscoli nello svolgimento dei movimenti; 
  
• – MUSCOLI FISSATORI: sono i muscoli sinergisti 

specializzati. 
 



• DENOMINAZIONE 
 

 Per quanto riguarda la denominazione dei muscoli, 
essa dipende: 

 

• dalla forma (muscolo deltoide, muscolo trapezio, ect.), 

• dall’azione che svolgono (muscoli flessori, muscoli 
estensori, ect.), dall’organo che aiutano (muscoli 
gastrici), 

• dalle ossa in cui si inseriscono (muscoli tibiali),  

• dal numero dei capi d’inserzione (muscoli bicipiti)  

• dalla loro direzione (muscoli obliqui). 

 



• NUMERO 
 

 La muscolatura del nostro organismo è 
piuttosto complessa, in quanto i muscoli sono 
moltissimi, disposti a strati e con 
caratteristiche macroscopiche piuttosto 
variabili. Per questo motivo è molto difficile 
quantificare il loro numero (secondo Eisler 
quelli striati sono 378, mentre per altri autori 
sono più di 600). 

 



• FUNZIONI 
 

 Il muscolo svolge sei funzioni fondamentali per il 
corpo umano: 

• – protegge le ossa; 

• – quando si contrae riscalda il corpo; 

• – mantiene la postura; 

• – determina il movimento; 

• – stabilizza le articolazioni; 

• – si occupa del movimento dei liquidi e sostanze 
(ad esempio il sangue). 

 





• FIBRE MUSCOLARI 
 

Esistono 3 tipi di fibre che compongono i nostri muscoli: 
 

• A) FIBRE BIANCHE VELOCI  
 Sono le fibre della forza massima e dell’esplosività. 

Sono anaerobiche ovvero lavorano in assenza di ossigeno 
Hanno durata breve con un intensità altissima (produzione di Forza/Potenza). 

 
 
• B) FIBRE ROSSE LENTE 
 Sono le fibre della resistenza. 

Molto piu ricche di mitocondri a livello cellulare, perfette quindi per mantenere lo sforzo per una 
lunga durata. 

 Lavorano in aerobico, infatti i mitocondri in più servono a sfruttare meglio l’ossigeno respirato a 
scopo energetico. 

 
 

• C) FIBRE INTERMEDIE 
 Sono la minoranza. Possiedono entrambe le fonti di energia e si adeguano fisiologicamente a 

seconda del tipo di allenamento cui vengono sottoposte.  
 infatti sono le uniche che possono modificarsi in base al tipo di allenamento che si esegue.  
  

 



• FISIOLOGIA DEI MUSCOLI 
  
 I muscoli sono organi deputati al movimento del corpo o di alcune 

sue parti. Alcuni di essi, conferiscono motilità allo scheletro, altri ad 
organi di senso o a piccole strutture anatomiche; pensiamo, ad 
esempio, ai muscoli erettori del pelo, involontari, che ne ereggono il 
fusto in risposta ad un forte stimolo emotivo (provocando la 
caratteristica pelle d'oca). 

 L'attività muscolare, dunque, non è importante soltanto per la 
locomozione, ma anche e soprattutto per mantenere svariate 
funzioni vitali, come la circolazione sanguigna, la respirazione e 
la digestione dei cibi. 

  
 Le cellule dei muscoli hanno la possibilità di CONTRARSI (ridursi in 

lunghezza) e di RILASSARSI (ritornare alla lunghezza iniziale) in 
risposta a stimoli di varia natura (nervosa ed ormonale); questo 
alternarsi coordinato di eventi dà origine al movimento. 
 



• CONTRAZIONE MUSCOLARE 
 La contrazione del muscolo deriva dalla sua capacità di convertire l'energia 

chimica, in energia meccanica attiva; una parte non trascurabile di questa 
energia (45% circa) viene dispersa sotto forma calore.  

 Pertanto, il muscolo rappresenta anche un'importante fonte di energia 
termica; pensiamo ad esempio al brivido da freddo: altro non è che una 
contrazione involontaria e ritmica dei muscoli striati, che avviene con lo 
scopo di produrre calore ed aumentare, così, la temperatura corporea.  

 La dispersione di calore e tanto maggiore quanto più intensa è l'entità e la 
durata dell'azione contrattile sviluppata dal muscolo. 

 Ricordiamo che le cellule muscolari "bruciano" i principi nutritivi introdotti 
con il cibo ottenendo energia ma anche prodotti di rifiuto, un po' come la 
legna da ardere che si trasforma in cenere. Il principale prodotto di scarto 
dell'attività muscolare è l'acido lattico, la cui produzione è proporzionale 
all'intensità e alla durata della contrazione. Superato una certa velocità di 
sintesi, i processi di riciclaggio si saturano, l'acido lattico si accumula nel 
muscolo e, raggiunta una soglia limite, interferisce con l'attività muscolare 
provocando la cosiddetta fatica muscolare. Solo dopo un adeguato 
periodo di riposto (più breve di quello che si pensa) il muscolo ed il sangue 
vengono efficacemente ripuliti dall'acido lattico. 
 



 
PATOLOGIE DEI MUSCOLI 

 • MIALGIA 
 Quando si parla di mialgia ci riferiamo alla condizione per cui i muscoli, 

tanto a riposo quanto in attività, appaiono doloranti e contratti. Può 
essere localizzata in un singolo muscolo o anche generalizzata. 

 

• Dolore muscolare locale 
 Nel caso in cui la mialgia colpisca un solo muscolo, spesso è perché si 

innesca tutto un procedimento di contrazioni improvvise e involontarie (i 
dolorosi crampi) o perché a causa solitamente di un trauma viene 
lesionata la struttura muscolare, come nel caso degli strappi, generati da 
un eccessivo allungamento del muscolo, e delle contratture, simili al 
crampo. Generalmente alla base del dolore localizzato possono esserci 
diversi fattori: posture sbagliate, un riflesso di un problema osseo, 
sollecitazioni eccessive (come nel caso di movimenti intensivi ai quali il 
muscolo non è abituato). Anche se questi microtraumi sono comunque 
eventi stressanti per il fisico, è proprio grazie a questi che migliorano le 
prestazioni del soggetto in ambito sportivo. Per evitare aggravamenti, 
però, almeno all’inizio è bene alternare a questi esercizi di fatica intensa 
un periodo di riposo o defaticamento. 
 



• Dolore muscolare diffuso 
 Quando il dolore muscolare interessa non una singola area, ma in 

generale tutto il corpo, vuol dire che ci troviamo in presenza di una 
malattia (o squilibrio) che va ad interessare anche i muscoli. 
L’esempio più comune è quello dei virus influenzali, che colpiscono 
il soggetto con febbre, dolori muscolari, congestione nasale e 
difficoltà respiratorie. Ma la mialgia può anche essere la sgradita 
conseguenza dovuta all’assunzione di determinati farmaci (statine) 
o alla non assunzione di particolari sostanze (come droghe o alcol). 
In quest’ultimo caso, però, più che in presenza di uno stato 
patologico siamo davanti alla tipica crisi d’astinenza. 

 Esiste un ultimo caso, molto meno grave dei precedenti, in cui la 
mialgia ha un carattere diffuso e non localizzato: in periodi molto 
stressanti o particolarmente faticosi al livello psico-fisico il corpo 
non riesce a rilassarsi completamente neanche durante il sonno. 
Per questo motivo i muscoli rimangono sempre in tensione e la 
persona percepisce un dolore generalizzato sia durante che al 
termine del periodo stressante.  



• SARCOPENIA 
 

 La “sarcopenia”, è una sindrome geriatrica caratterizzata da 
una perdita di massa muscolare, forza e funzione.  

 La sarcopenia indica una perdita di massa muscolare soprattutto a 
carico dei gruppi muscolari degli arti inferiori. Insieme alla 
malnutrizione e al decadimento cognitivo, è una delle cause 
principali di disabilità nell’anziano, e in taluni casi può favorire 
l’insorgenza di nuove malattie e ostacolare il recupero motorio 
dopo un evento clinico disabilitante (come ad esempio una frattura 
di femore). La sarcopenia, infatti, una volta instauratasi, può 
innescare nel soggetto anziano una catena di reazioni che, 
dall’iniziale perdita di massa muscolare, determina dapprima una 
riduzione della velocità del cammino e in seguito a una limitazione 
dell’attività fisica che, a sua volta, favorisce ulteriore perdita di 
massa muscolare (cioè sarcopenia). Può comparire, ad esempio, 
difficoltà nel salire o scendere le scale, nel portare a casa la spesa, 
nel percorrere a piedi tragitti in precedenza ben tollerati; il 
cammino può rallentarsi e le forze possono esaurirsi precocemente. 
 


