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LO SCHELETRO ASSIALE

Lo scheletro assiale è composto dalle ossa del cranio, dalla colonna vertebrale e dalla
gabbia toracica.

Il cranio

Il cranio è la scatola che contiene e protegge l'encefalo; è costituito dal NEUROCRANIO e

dalle OSSA FACCIALI.

Tutte le ossa del cranio sono saldate e immobili, tranne la mandibola che è collegata con

un'articolazione mobile che permette la masticazione.

Il Neurocranio è un insieme di 8 ossa piatte saldate tra loro in corrispondenza delle suture;

nel neonato le suture non sono ancora tutte perfettamente saldate e sono presenti zone

membranose dette “fontanelle” che permettono al cranio di accrescersi insieme al cervello.

Delle 8 ossa piatte che compongono il neurocranio, alcune sono “pari”, cioè sono presenti

sia a destra che a sinistra (ossa parietali e temporali) altre 4 sono “impari”, cioè si trovano

in posizione centrale (osso frontale, occipitale, sfenoide e etmoide).



Le  Ossa Facciali sono 14, 6 pari  (mascellari,  nasali,  lacrimali,  zigomatiche, palatine, e

turbinati o cornetti) e 2 impari (mandibola e osso ioide)

La colonna vertebrale

Costituisce l'asse verticale dello scheletro e è insieme solida e flessibile; ha la funzione di

sostenere la testa, essere il  punto di  attacco delle costole e contenere e proteggere il

midollo spinale.

E' costituita da 33-34 ossa chiamate “vertebre” che prendono il nome dalla regione del

busto in cui si trovano, tranne la prima in alto che prende il nome di “atlante”; ci sono 7

vertebre cervicali, C1-C7, libere (cioè non saldate tra loro) in corrispondenza del collo, 12

vertebre toraciche, T1-T12, libere in corrispondenza della gabbia toracica (ad ognuna di

queste  vertebre  sono collegate  2  costole,  una a destra  e una a  sinistra),  5 vertebre

lombari, L1-L5, libere in corrispondenza della zona lombare, 4-5 vertebre sacrali fuse tra

loro  che  formano  l'osso  sacro  e  4-5  vertebre  coccigee fuse  tra  loro  che  formano  il

coccige. 

Tranne l'atlante, tutte le altre vertebre hanno un corpo di forma all'incirca cilindrica, situato

anteriormente,  e  un  arco  vertebrale  posteriore  che  delimita  uno  spazio  detto  foro

vertebrale all'interno del quale passa il midollo spinale.

Ogni corpo vertebrale è unito a quello sopra e a quello sotto da un cuscinetto cartilagineo

detto “disco intervertebrale” che serve ad ammortizzare lo schiacciamento di una vertebra

sull'altra e ad evitare l'attrito.



La colonna vertebrale può essere colpita da patologie tra le quali la scoliosi e l'ernia del

disco.

La gabbia toracica

E' costituita da 12 paia di costole, o coste e ha la funzione di proteggere i polmoni e il

cuore; è estensibile (cioè può allargarsi e stringersi) per permettere la respirazione.

Ogni coppia di costole è collegata sul dorso ad una delle vertebre toraciche; le 7 coppie

più  in  altro  sono  dette  coste  vere perché  anteriormente  sono  unite  direttamente  allo

sterno, un osso centrale piatto, sotto ci sono 3 coppie di  coste false perché sono unite

allo  sterno da una cartilagine  e le  ultime 2 coppie sono dette  fluttuanti perché sono

collegate alle vertebre toraciche ma davanti sono slegate.

Domande:

1) Da cosa è composto lo scheletro assiale?
2) Quali sono le caratteristiche delle ossa del cranio?
3) Struttura della colonna vertebrale e caratteristiche delle vertebre
4) Classi di coste che compongono la gabbia toracica

Restituire le risposte all’indirizzo email: eangiani.cpfpcapranica@gmail.com


