
L’APPARATO 
LOCOMOTORE



L’APPARATO LOCOMOTORE
L’apparato locomotore comprende le ossa, le articolazioni e i muscoli striati.

Questo apparato ha una funzione di sostegno e di protezione degli organi interni e 
permette il movimento del corpo intero o di singole parti.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Nell’adulto, lo scheletro umano è formato da 206 ossa con forme diverse, adatte 
alle diverse funzioni che devono svolgere.Poiché il nostro scheletro è interno 
viene chiamato endoscheletro. Le ossa, in base alla forma che hanno possono 
essere distinte in ossa lunghe, ossa brevi e ossa piatte.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Nella ossa lunghe la lunghezza prevale sulle altre dimensioni (larghezza e 
spessore). Queste ossa presentano una parte centrale cilindrica, detta diafisi, 
allungata come un tubo cavo, e due estremità dilatate, dette epifisi.

La diafisi è costituita da tessuto osseo compatto, le epifisi da tessuto osseo 
spugnoso; la cavità centrale della diafisi e gli spazi tra le lamelle ossee spugnose 
dell’epifisi contengono un tessuto molle, 
il midollo osseo. 



IL SISTEMA SCHELETRICO
Per la loro struttura, le ossa lunghe sono resistenti ma anche leggere, idonee a 
compiere movimenti ampi.
Le ossa lunghe le troviamo negli arti: omero, radio, ulna, femore, tibia e perone
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IL SISTEMA SCHELETRICO
Le ossa piatte sono larghe ma sottili, hanno uno spessore ridotto. Sono composte 
da due strati di tessuto osseo compatto, in mezzo ai quali troviamo tessuto osseo 
spugnoso che nelle ossa piatte più sottili può non esserci. 

Le ossa piatte avvolgono e proteggono gli organi interni dagli urti. 



IL SISTEMA SCHELETRICO
Le ossa brevi sono ossa corte, non larghe e non troppo spesse. Sono ossa 
robuste, costituite da tessuto osseo spugnoso rivestito da un sottile strato di osso 
compatto. Le vertebre, alcune ossa delle mani e dei piedi sono ossa brevi.





IL SISTEMA SCHELETRICO
Le ossa sono formate dal tessuto osseo che può essere spugnoso o compatto.

Il tessuto osseo comprende tre tipi di cellule ossee: osteoblasti, osteociti e 
osteoclasti, e una sostanza extracellulare calcificata che forma delle lamelle 
intrecciate nel tessuto spugnoso.

Nel tessuto osseo compatto le lamelle circondano sottili canali nei quali passano i 
vasi sanguigni (canali di Havers).



IL SISTEMA SCHELETRICO
Le cellule osseo modellano la struttura continuamente: gli osteoblasti producono 
nuovo tessuto osseo mentre gli osteoclasti lo demoliscono. Questo fa sì che le 
ossa siano una “banca del calcio”: infatti, quando il Ca nel sangue aumenta troppo 
intervengono gli osteoblasti che depositano l’eccesso di calcio nelle ossa; se, 
invece, il Ca nel sangue diminuisce, intervengono gli osteoclasti che riversano nel 
sangue il Ca necessario.

Questo processo è controllato da due ormoni e da una vitamina.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Nei piccoli spazi tra le travature ossee spugnose e nella cavità centrale delle ossa 
lunghe troviamo il midollo osseo rosso, che produce le cellule del sangue. 
Nell’adulto viene sostituito in parte da tessuto adiposo e prende il nome di midollo 
osseo giallo, che non è più 
in grado di produrre le cellule 
del sangue.



IL SISTEMA SCHELETRICO
L’osso è irrorato da vasi sanguigni e riceve terminazioni nervose, per cui può far 
male e sanguinare, ma è anche in grado di riparare la zona lesa, formando il callo 
osseo. La riparazione avviene spontaneamente se i due monconi d’osso 
rimangono in contatto.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Lo scheletro umano è formato da diverse parti: 
lo scheletro della testa; la colonna vertebrale; 
la gabbia toracica; il bacino; 
lo scheletro degli arti superiori e inferiori. 



IL SISTEMA SCHELETRICO
● Lo scheletro della testa è formato da ossa saldate tra di loro e comprende il 

cranio e le ossa del blocco facciale.
● La colonna vertebrale è costituita da 33 ossa sovrapposte, vertebre, separate 

tra loro da dischi di tessuto fibrocartilagineo, dischi intervertebrali. E’ tenuta 
fissa da numerosi legamenti e non è dritta, ma presenta delle curvature a 
convessità anteriore (lordosi) o posteriore (cifosi). Le vertebre sono distinte in 
base alla loro posizione: sette cervicali, dodici dorsali, cinque lombari, cinque 
sacrali e quattro coccigee.



IL SISTEMA SCHELETRICO
● La gabbia  toracica è costituita dalle coste o costole, 12 paia di ossa piatte e 

allungate, anteriormente unite allo sterno e posteriormente collegate alle 
vertebre dorsali. Contiene i polmoni e il cuore con i grossi vasi sanguigni.

● Il bacino o pelvi, è formato da due ossa che si attaccano alla colonna 
vertebrale tramite l’osso sacro. Anteriormente si uniscono per mezzo della 
sinfisi pubica.  Costituisce anche la cintura d’attacco per le ossa dell’arto 
inferiore (cintura pelvica), che si collega al tronco tramite l’articolazione 
dell’anca.



IL SISTEMA SCHELETRICO
● Gli arti, inferiori e superiori, sono connessi al tronco per mezzo di cinture 

ossee: la cintura pelvica e la cintura scapolare.  La cintura scapolare è 
formata da due ossa: scapola e clavicola. 

● Lo scheletro degli arti superiori e inferiori è diviso in tre parti: una parte vicina 
al tronco costituita da un solo osso omero e femore; una parte intermedia con 
due ossa parallele tra loro, radio e ulna, tibia e perone; una parte distale 
costituente lo scheletro della mano e del piede. Mano e piede sono strutturati 
nello stesso modo: carpo, metacarpo e falangi nella mano e tarso, metatarso 
e falangi nel piede.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Le funzioni delle scheletro sono:

● funzione meccanica di sostegno per l’intero corpo e protezione per gli 
organi interni.

● funzione meccanica perchè le ossa e le articolazioni si comportano come 
leve e permettono il movimento del corpo.

● funzione metabolica cioè sono banca di calcio e fosforo per tutto il corpo.
● funzione ematopoietica in quanto producono le cellule del sangue.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Le articolazioni sono strutture che collegano tra loro le ossa, mantenendole fisse, 
articolazioni immobili, o permettendone il movimento, articolazioni mobili.

Si dividono in:

❏ sinartrosi o articolazioni immobili: collegano le ossa attraverso 
l’interposizione di un altro tessuto.

❏ diartrosi o articolazioni mobili: i due capi articolari, rivestiti da cartilagine 
ialina, non sono a diretto contatto ma risultano separati da un sottile spazio, lo 
spazio articolare. La connessione tra i due capi è assicurata dalla presenza di 
un manicotto di tessuto fibroso, capsula articolare, che li avvolge.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Internamente la capsula è rivestita dalla membrana sinoviale. Il movimento dei 
due capi ossei è permesso dalla corrispondenza della forma delle due superfici 
articolari, dalla levigatezza                                            delle medesime e dalla 
presenza di un liquido                                                   avente funzione lubrificante, 
il liquido sinoviale,                                                       prodotto dalla membrana 
sinoviale.



IL SISTEMA SCHELETRICO
Le diartrosi vengono classificate in base alla forma. I capi articolare delle diartrosi 
sono tenuti in sede grazie alla presenza della capsula articolare. Questa è spesso 
rinforzata da legamenti.

I legamenti sono nastri di tessuto fibroso inestensibile che impediscono i 
movimenti che li porrebebro in tensione, limitandone l’estensione e proteggendo 
l’articolazione dal distacco dei due capi articolari. 



IL SISTEMA MUSCOLARE
Il sistema muscolare è costituito da muscoli striati, volontari, che si 
inseriscono  mediante i tendini, sullo scheletro osseo. Grazie alla contrazione 
muscolare permettono l’esecuzione di tutti i movimenti che le strutture ossee e 
articolari possono compiere e/o il mantenimento delle diverse posture.

Insieme alle ossa, la muscolatura contribuisce alla costruzione di un involucro 
protettivo e di sostegno per gli organi interni.



IL SISTEMA MUSCOLARE
Il muscolo scheletrico è costituito da cellule chiamate fibre muscolari striate, 
riunite in fasci di diverso ordine di grandezza, separati tra loro da tessuto 
connettivo. Alle estremità del muscolo il tessuto connettivo denso forma dei 
cordoni, i tendini, oppure delle lamine appiattite, le aponeurosi. 

I muscoli sono formati da una parte carnosa rossa, il ventre muscolare, e da 
due o più estremità di inserzione biancastre (tendini o aponeurosi).
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IL SISTEMA MUSCOLARE
Esistono i muscoli scheletrici perché si inseriscono sulle ossa.

Altri muscoli, invece, hanno almeno un inserzione a livello della pelle e vengono 
detti muscoli pellicciai.



IL SISTEMA MUSCOLARE
Il tessuto muscolare è caratterizzato da:

● contrattilità che è la capacità delle cellule o fibre muscolari di accorciarsi, 
ridurre la loro lunghezza;

● elasticità che è la capacità di riprendere la forma di partenza, allungandosi 
dopo la contrazione.



IL SISTEMA MUSCOLARE
Ogni fibra muscolare è formata da filamenti proteici molto sottili di due tipi diversi: 
filamenti di actina e filamenti di miosina. Questi filamenti sono paralleli tra loro e i 
filamenti di actina si sovrappongono a quelli di miosina. quando il muscolo si 
contrae, i filamenti di actina scorrono su quelli di miosina, sovrapponendosi 
completamente e determinando un accorciamento della fibra. quando il muscolo si 
rilascia torna nella sua forma iniziale.



IL SISTEMA MUSCOLARE
A seconda della disposizione di actina e miosina, il tessuto muscolare può essere 
di due tipi:

● tessuto muscolare striato che presenta fibre muscolari cilindriche molto 
allungate e provviste di più nuclei. Actina e miosina sono disposte in modo 
regolare così da formare strisce alternativamente chiare e scure.

● tessuto muscolare liscio che presenta fibre muscolari di dimensioni ridotte, 
con un solo nucleo. Qui actina e miosina non sono disposte in modo regolare.



IL SISTEMA MUSCOLARE
              tessuto muscolare striato                 tessuto muscolare liscio



IL SISTEMA MUSCOLARE
Quindi i muscoli si suddividono in muscoli striati e muscoli lisci.

I muscoli lisci sono formati da tessuto muscolare liscio. Si chiamano anche 
involontari perché lavorano indipendentemente dalla nostra volontà. 
Determinano il movimento degli organi interni. 

I muscoli striati sono formati da tessuto muscolare striato. Sono detti anche 
volontari perchè lavorano controllati dalla nostra volontà. Determinano il 
movimento delle ossa e della pelle.





IL SISTEMA MUSCOLARE
In base al tipo di movimento che consentono, i muscoli scheletrici si distinguono 
in: 

● flessori;
● estensori;
● adduttori;
● abduttori;
● rotatori.



IL SISTEMA MUSCOLARE
L’allungamento del muscolo a riposo è favorito dalla contrazione di un muscolo 
antagonista, un muscolo che ha un’azione opposta al muscolo che si sta 
rilasciando. 

I muscoli volontari si contraggono in seguito ai comandi del cervello che invia 
impulsi nervosi alle fibre muscolari tramite le fibre nervose.

Ogni muscolo è composto da numerose fibre muscolari ed è controllato da 
altrettante fibre nervose.



IL SISTEMA MUSCOLARE
Gli impulsi nervosi che viaggiano lungo una fibra nervosa determinano la 
contrazione solo delle fibre muscolari direttamente collegate a quella determinata 
fibra nervosa, non dell’intero muscolo.



IL SISTEMA MUSCOLARE
I muscoli non sono mai completamente rilasciati, ma mantengono sempre un certo 
grado di contrazione, il tono muscolare. Questo consente una più rapida risposta 
agli stimoli. 

Il tono muscolare consente anche il mantenimento delle diverse posture che il 
nostro corpo è in grado di assumere.



IL SISTEMA MUSCOLARE
La contrazione muscolare comporta un consumo energetico: l’energia viene 
fornita  dall’ossidazione di alcuni principi nutritivi e si accumula in composti 
altamente energetici come l’ATP. La quantità di energia che il muscolo è in grado 
di accumulare viene consumata tutta in pochi minuti di attività fisica.

Dopo il muscolo dovrà produrre nuovamente ATP, tramite ossidazione del 
glucosio. Se lo sforzo muscolare non è troppo intenso, l’ossigeno che arriva ai 
muscoli sarà sufficiente per garantire una buona produzione di ATP. In questo 
caso si parla di lavoro aerobico.



IL SISTEMA MUSCOLARE
Se invece, l’attività è più intensa e l’ossigeno prodotto non è sufficiente si passa 
alla trasformazione del glucosio in acido lattico, si passa cioè ad un lavoro 
anaerobico. L’accumulo di acido lattico nel muscolo determina un affaticamento 
muscolare. 



IL SISTEMA MUSCOLARE


