
 

 

Il tessuto muscolare è di 3 tipi: 

1. Striato o scheletrico; 

2. Cardiaco; 

3. Liscio. 

Il tessuto striato presenta una bandeggiatura, con cellule multinucleate e i nuclei schiacciati alla 

parete della fibrocellula. Queste cellule formano sincizi. In sezione trasversale la bandeggiatura 

non si vede, ma solo il citoplasma con i nuclei ai bordi. La bandeggiatura deriva dall’organizzazione 

delle miofibrille.  

Anche il tessuto cardiaco è striato, ma le cellule sono mononucleate e il nucleo si trova al centro 

della cellula. Le cellule sono separate tra loro da strie intercalari, cioè giunzioni intracellulari che 

tengono le cellule unite e permettono il passaggio dello stimolo elettrico della contrazione 

cardiaca. C’è innervazione per il controllo del battito, non per la contrazione. In sezione trasversale 

si vedono il citoplasma e a volte i nuclei. 

Il tessuto muscolare liscio si trova in tutti gli organi cavi. Si tratta di cellule mononucleate con il 

nucleo centrale; i filamenti non sono organizzati a formare le bandeggiature. Può essere 

organizzato in diversi modi: 

1. Fibre muscolari lisce unitarie: il neurone motore va a sinaptare solo alcune cellule, poi la 

contrazione si propaga. La contrazione è detta miogena ed è adatta per contrazioni lente e 

prolungate (come nel tubo digerente); 

2. Fibre muscolari lisce multiunitarie: tutte le cellule hanno una fibra nervosa che fornisce lo 

stimolo, quindi ogni cellula è sinaptata. La contrazione è neurogena, sempre dovuta a uno 

stimolo nervoso (come nelle pareti dei vasi, nell’iride e nei dotti spermatici). 

Muscoli scheletrici 

Costituiscono unità motorie. Il muscolo è delimitato da una membrana connettivale detta 

epimisio. Queste unità sono composte da molti fasci rivestiti dal perimisio; i fasci sono a loro volta 

costituiti da fibre muscolari rivestite ciascuna da endomisio. Il muscolo si origina da un pezzo 

scheletrico saldo, che non si muove in seguito alla contrazione, mentre si inserisce in un pezzo 

scheletrico mobile, che quindi si muove in seguito alla contrazione del muscolo. Ogni fibrocellula 

striata è collegata con una terminazione nervosa mediante la placca neuro-muscolare a formare 

unità motorie.  

 

 

I muscoli scheletrici hanno due tipi di contrazione: 



1. Isotonica: il muscolo si accorcia quando sta lavorando, si ha un movimento; 

2. Isometrica: il muscolo lavora ma la sua morfologia e la dimensione non cambiano. Si tratta 

dei muscoli della postura, dove le dimensioni restano uguali nonostante la contrazione per 

sorreggere il peso del corpo. 

Il movimento del muscolo è regolato anche dai tendini, che bilanciano il movimento del muscolo. 

Azioni muscolari: 

- Muscoli antagonisti: contraendosi svolgono azioni opposte (bicipite e tricipite); 

- Flessione/estensione: un arto si flette quando la porzione distale dell’arto si avvicina alla 

porzione prossimale; 

- Abduzione/adduzione: adduzione significa avvicinare l’arto all’asse medio-ventrale del 

corpo, viceversa per l’abduzione; 

- Protrazione/retrazione: portare l’arto avanti o indietro; 

- Pronazione/supinazione: pronazione significa portare il palmo verso il basso e quindi il 

ventre in giù, mentre supinazione vuol dire portare il palmo verso il basso, quindi il ventre 

in su. 

Architettura muscolare: 

I muscoli sono classificati in base all’ampiezza della zona di inserzione: 

- Muscolo nastriforme: tante fibre muscolari con un’ampia area di inserzione; 

- Muscolo fusiforme: tante fibre ma con un’area di inserzione limitata. 

Questi due tipi permettono movimenti ampi e veloci. 

- Muscolo unipennato: le fibre si vanno ad inserire in un solo tendine laterale; 

- Muscolo bipennato: le fibre si vanno ad inserire in due serie di tendini paralleli tra loro.  

Questi invece permettono contrazioni isotoniche potenti, di breve durata. 

SVILUPPO DELLA MUSCOLATURA 

Il miotomo, una porzione del somite, prolifera e si sposta ventralmente per formare una porzione 

di mesoderma detta parassiale, per andare a colonizzare la gemma dell’arto, da cui si 

svilupperanno gli arti. In questo processo prende anche contatto con una porzione della 

somatopleura. Dal miotomo di originano: 

- Muscoli epiassiali: dorsali-laterali alla colonna; 

- Muscoli ipoassiali: latero-ventrale rispetto alla struttura assile; 

- Muscoli dorsali: ventrali delle appendici. 

La splancnopleura dà origine ai muscoli viscerali.  

Muscolatura somatica 



I muscoli estrinsechi dell’occhio si vanno a inserire sulla porzione esterna del globo oculare, 

permettono i movimenti volontari (muscoli striati). Quelli intrinseci invece permettono la messa a 

fuoco (muscoli lisci). Posteriormente si trova il nervo ottico. 

I muscoli estrinseci che si vanno ad inserire sono 6: 

- Muscolo retto superiore; 

- Muscolo retto mediale; 

- Muscolo retto inferiore; 

- Muscolo retto laterale; 

- Muscolo obliquo superiore; 

- Muscolo obliquo inferiore. 

In più ci sono 3 nervi cranici per il movimento. 

I muscoli branchiometrici (epibranchiali e ipobranchiali) derivano dai miotomi del tronco e dai 

somitomeri craniali. I somitomeri craniali sono masse di mesoderma in posizione craniale, che si 

differenziano dal mesoderma dorsale destro e sinistro. Si tratta di 7 somitomeri cefalici (prima 

della capsula otica) e 4 dopo la capsula otica.  

I somitomeri 1, 2, 3 e 5 danno origine ai muscoli estrinseci dell’occhio, i somitomeri 4, 6, 7 e 1, 2, 3 

e 4 dell’arco branchiale, proliferano ventralmente e prendono contatto con la porzione 

mesodermica a livello della parete del faringe (quindi con gli archi viscerali). Il 4° somitomero va a 

formare i muscoli mandibolari, che derivano anche dal primo arco viscerale. Il 6° va a formare i 

muscoli ioidei, che derivano anche dal secondo arco viscerale. I somitomeri 7, 1, 2, 3 e 4 formano i 

muscoli branchiali, che derivano dagli archi viscerali restanti.  

Quindi i muscoli branchiomerici sono: 

- Muscoli mandibolari; 

- Muscoli ioidei; 

- Muscoli branchiali. 

C’è inoltre un’ulteriore divisione in muscoli epibranchiali e ipobranchiali. I muscoli epibranchiali 

sono la porzione più dorsale dei somitomeri posteriori alla capsula otica; i muscoli ipobranchiali 

sono la porzione più ventrale dei somitomeri, che proliferano in direzione cefalo-ventrale. I 

muscoli branchiomerici sono importanti per la respirazione, la cattura e la manipolazione del cibo 

e la deglutizione.  

Muscoli branchiomerici negli ittiopsidi 

Dal primo arco si sviluppano i muscoli mandibolari: 

- Adduttore della mandibola: muove la mandibola verso l’asse medio-ventrale; 

- Elevatore del palatoquadrato: si inserisce nel palatoquadrato; 

- Preorbitale: importante per la protrusione della mascella; 



- Spiracolare: attorno allo spiracolo, cioè la prima fessura branchiale, da cui può esntrare 

acqua, per spinta, verso le branchie. 

Dal secondo arco si originano i muscoli ioidei: 

- Elevatore della mandibola;  

- Elevatore dello iomandibolare: modula lo iomandibolare per la sospensione iostilica. 

Dagli altri archi si sviluppa il cucullare, è dorsale a forma di cappuccio, da cui derivano muscoli 

importanti nei tetrapodi in zona dorsale, a cavallo tra la zona cefalica e la zona del tronco.  

Muscoli branchiomerici nei tetrapodi 

I muscoli della mandibola sono molto sviluppati. Dal primo arco viscerale si originano sempre i 

muscoli mandibolari: 

- Adduttore della mandibola; 

- Elevatore del palatoquadrato.  

Anche dal secondo arco ioideo abbiamo sempre lo sviluppo dei muscoli ioidei: 

- Sfintere del collo: si origina per la comparsa della regione cervicale e quindi del collo, per 

cui si formano questi muscoli importanti per il movimento. 

Dai rimanenti archi permane il cucullare  e compaiono anche nuovi muscoli per la regolazione 

delle prime vie respiratorie, come il dilatatore della laringe.  

Muscoli branchiomerici nei mammiferi 

Dal primo arco si hanno sempre i muscoli mandibolari: 

- Dall’adduttore della mandibola si differenziano diversi muscoli: 

- Temporale: più sviluppato nei carnivori, si origina nel temporale e si inserisce sul 

dentale; 

- Massetere: più sviluppato negli erbivori; 

- Pterigoideo; 

- Tensore del timpano: associato all’orecchio medio. Questo muscolo si inserisce sul 

martello; 

- Digastrico: sviluppato a livello ventrale, per il movimento del pavimento della bocca. 

Dal secondo arco si sviluppano i muscoli ioidei:  

- Stapedio: anch’esso connesso all’orecchio medio. Si inserisce sulla staffa; 

- Muscoli facciali. 

I muscoli associati all’orecchio medio servono ad evitare che gli ossicini si muovano troppo.  



Dagli altri archi si ha il cucullare che però si differenzia in muscoli del collo (complesso del 

trapezio) e muscoli di laringe e faringe, tra cui quelli che permettono di parlare, perché fanno 

muovere le corde vocali. 

Un altro gruppo di muscoli è quello dei muscoli del tronco e della coda.  

Negli ittiopsidi 

- Muscoli epiassiali: sopra la colonna vertebrale; 

- Muscoli ipoassiali: sotto la colonna vertebrale. 

I muscoli sono organizzati in miosetti. 

Nei tetrapodi  

Ci sono dei cambiamenti, infatti la segmentazione è ridotta; inoltre questi muscoli servono per il 

controllo della flessione e dell’estensione della colonna e il sostegno contro la forza di gravità. 

Inoltre si ha il controllo del movimento della testa e alcuni muscoli regolano la respirazione.  

Muscoli epiassiali (sopra la colonna) 

Negli ittiopsidi sono tutti uguali e derivano dai miomeri dei somiti. Negli anfibi sono interspinali, 

profondi, tra le spine neurali delle vertebre, e il dorsale del tronco che serve per il sostegno.  

Nei mammiferi restano gli interspinali, sotto il dorsale. I muscoli del tronco si sviluppano e si 

differenziano, originando il lunghissimo del dorso, ileocostale (per il sostegno delle coste) e lo 

splenio (per il sostegno del collo).  

Muscoli ipoassiali (sotto la colonna) 

Nei tetrapodi si differenziano in 3 gruppi: 

- Subventrali: per sostegno e flessione; 

- Ventrali: sostegno dell’addome (diaframma); 

- Laterali: come lo scaleno, per il sostegno delle pareti, locomozione e respirazione.  

Evoluzione dei muscoli del tronco 

Pesci Anfibi Mammiferi 

Epiassiali Interspinale 
Dorsale del tronco 

Lunghissimo del dorso 
Ileocostale 
Trasverso spinale 

Ipoassiali Subvertebrale  
Laterale 
Ventrale 

Subvertebrale 
Laterale 
Ventrale 

 

I laterali sono molto più differenziati. 



Muscolatura delle appendici 

Nei pesci gli arti pari si muovono grazie a: 

- Muscoli dorsali, estensori (abduttori); 

- Muscoli ventrali, flessori (adduttori). 

Alcuni pesci riescono a muovere le pinne in modo specifico, ma sono necessari altri muscoli.  

Nei rettili si differenziano dei muscoli diversi:  

- Muscoli che muovono il cinto; 

- Muscoli che muovono l’arto. 

Nei mammiferi la situazione si complica, i muscoli ventrali sono pettorale, che fa muovere il cinto, 

e bicipite, che fa muovere il braccio. Invece dei muscoli dorsali sono subscapolare, muscolo 

multipennato, e grande rotondo, muscolo nastriforme molto sviluppato ad esempio nella talpa, 

per lo scavo. 

Negli uccelli abbiamo a livello delle appendici pettorali pettorale e sopracoracoideo, che hanno 

funzioni antagoniste. Si inseriscono su sterno e omero e fanno alzare ed abbassare le ali. 

Sostegno degli arti 

Nei quadrupedi gli arti posteriori sono sostenuti dal cinto pelvico, che è articolato con le vertebre 

sacrali. Gli arti anteriori sono articolati con il cinto pettorale che però non è articolato con lo 

scheletro, ma è mantenuto in posizione dalla cintura muscolare, che comprende i muscoli: 

- Pettorale, che fa parte degli appendicolari; 

- Romboideo e serrato ventrale; grazie alla contrazione isometrica di questi muscoli 

ipoassiali della serie laterale, sostengono il cinto pettorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


