
RIASSUMIAMO I CONCETTI PRINCIPALI

SCHELETRO APPENDICOLARE

Arto superiore

Cinto scapolare:  è formato dalla  scapola (posteriore)   e  
dalla clavicola (anteriore) la quale si articola con lo sterno.

Arto superiore: è  formato  dall’omero (osso  del  braccio)  
che si articola con il cinto scapolare all’altezza della scapola 
mediante  la  cavità  glenoidea,  da  ulna e  radio (ossa  
dell'avambraccio,  rispettivamente  interna  ed  esterno  in  
posizione anatomica), ossa del polso e ossa della mano

Arto inferiore

Cinto pelvico o bacino: è costituito dalle ossa pelviche,
cioè le due ossa iliache (le anche), a loro volta formate da
pube (anteriore), ileo (centrale) e ischio (posteriore) unite
all’osso sacro; all’interno del cinto è presente la 
cavità pelvica, sede degli organi addominali

Arto inferiore: è formato dal femore (osso della coscia) che
si articola con il bacino mediante la cavità acetabolare, dalla
patella o rotula (osso anteriore del ginocchio), da tibia e 
perone (ossa della gamba, rispettivamente interna ed esterno
in posizione anatomica), ossa della caviglia e ossa del piede

Domande:

1) Da quali ossa è formato lo scheletro dell’arto superiore?

2) Da quali ossa è formato lo scheletro dell’arto inferiore?

3) Che funzioni ha la cavità pelvica?



ARTICOLAZIONI E LEGAMENTI

Le articolazioni
Sono dispositivi  anatomici  che consentono a due  
ossa  adiacenti  di  muoversi  l’una  rispetto  all’altra  
rimanendo nella loro sede naturale.
Sono costituite dalle ossa interessate, dai tendini e 
dai legamenti che formano la capsula articolare.

Si distinguono articolazioni:

mobili: sono le più numerose e permettono ampi  
movimenti,  ad esempio spalla,  ginocchio,  gomito,  
mano, ecc.

semimobili: permettono movimenti limitati, come le 
vertebre nella colonna vertebrale

immobili: le ossa sono saldate tra loro e non 
possono muoversi, come le ossa del cranio o del  
bacino

All’interno delle articolazioni mobili e semimobili è presente la membrana sinoviale che ricopre i capi delle
ossa e che produce il liquido sinoviale, una sostanza lubrificante che riduce l’attrito e ammortizza gli urti.
L’infiammazione della membrana sinoviale causa l’artrite che può colpire ad ogni età.

Sono  presenti  anche  cartilagini che  impediscono  lo  sfregamento  dei  capi  ossei  l’uno  sull’altro;  il
deterioramento di queste cartilagini provoca l’artrosi che si manifesta di solito dopo i 65 anni d’età

I legamenti

Sono costituiti da tessuto fibroso molto solido e hanno la funzione
di tenere legate le ossa le une alle altre in corrispondenza delle 
articolazioni.

Se sottoposti a movimenti bruschi, violenti o troppo ampi i legamenti
possono sfilacciarsi o rompersi.

Il ginocchio

E’  l’articolazione  formata  dall’epifisi  inferiore  del 
femore, dall’epifisi superiore della tibia e dalla rotula.
Le ossa sono tenute insieme dai legamenti crociati e
collaterali e dai tendini.

Tra  le  ossa  si  trovano  2  dischi  cartilaginei  detti  
“menischi” che servono ad impedire lo sfregamento 
delle estremità delle ossa le une sulle altre e anche 
ad ammortizzare gli urti, ad esempio quando si 
salta.

Domande:
1) Cosa sono e a cosa servono le articolazioni?
2) Quali sono i tipi di articolazioni presenti nel corpo umano?
3) A cosa servono i tendini, le cartilagini e la membrana sinoviale presenti nelle articolazioni?
4) Quali sono le principali patologie che possono colpire le articolazioni?


