
Unità 5 – Il sistema muscolare 
 
Quando corriamo o camminiamo utilizziamo due sistemi di organi: 

- Scheletrico  ossa. 
- Muscolare  muscoli. 

 
Il sistema scheletrico 
È formato da 200 ossa e ha diverse funzioni: 

- Sorreggere il corpo. 
- Proteggere gli organi interni.  
- Fornire una base di attacco per i muscoli. 

 
Le ossa 

Ne esistono di tre tipi: 
- Ossa lunghe  in esse abbiamo una parte 
centrale di forma cilindrica chiamata diafisi e le 
estremità più grosse chiamate epifisi. Sono lunghe 
quelle degli arti. 
- Ossa piatte  lo spessore è inferiore rispetto a 
quelle lunghe. Sono molto resistenti e proteggono 
organi delicati. Sono piatte: le costole, il bacino, lo 
sterno. 
- Ossa corte  vengono chiamate così per la loro 
poca lunghezza. Sono corte: le vertebre. 
 
La struttura delle ossa 
Le cellule che compongono il tessuto osseo sono di 
tre tipi e si trovano dentro una sostanza 
intercellulare: 
- Osteoblasti  sintetizzano questa sostanza 

inter-cellualre.  
- Osteociti  hanno una forma ovale, sono degli ex osteoblasti che hanno finito il loro lavoro. 
- Osteoclasti  hanno la funzione di riassorbire l’osso, si occupano anche dello scambio di 

calcio tra ossa e sangue.  
La sostanza intercellulare in cui troviamo queste cellule è composta da: 

- Sali minerali: come il fosfato di calcio. 
- Osseina: proteina che rende le ossa resistenti. 
- Fibre collagene: rende flessibili le ossa. 

Il tessuto osseo può essere 
suddiviso in: 
- Tessuto osseo compatto: 
se le lamelle formano gli 
osteoni intorno a canali, i 
canali di Havers. È compatto e 
costituisce l’80% del nostro 
apparato.  
- Tessuto osseo spugnoso: 
se le lamelle formano un 



reticolo simile a quello di una spugna, ci sono spazi vuoti chiamati trabecole. Costituisce solo 
il 20% del nostro apparato. Qui si trovano delle diramazioni di vasi sanguigni e il midollo 
rosso, un tessuto che produce il sangue e le sue cellule (globuli rossi ecc). Negli adulti questo 
midollo diventa giallo e si trova all’interno delle ossa. 

 
L’ossificazione 
È quel momento (dalla nascita fino ai 25 anni) in cui si formano le ossa e il tessuto osseo sostituisce 
quello cartilagineo. 
Lo scheletro è cartilagineo  il tessuto di cartilagine (è elastica, ricca d’acqua) è formato da sostanza 
intercellulare + condrociti.  

Per questo processo: 
- La sostituzione di cartilagine 
parte dal centro dell’osso dove 
abbiamo i centri di ossificazione 
primari e poi si va verso le estremità. 
- All’interno delle epifisi: troviamo i 
centri di ossificazione secondari che 
permettono la crescita dell’osso. 
- Con l’accrescimento dell’osso, la 
cartilagine scompare e rimane solo 
all’epifisi e si chiama cartilagine di 
accrescimento. 
 

 
Lo scheletro 
Si divide in 3 parti: 

- Scheletro del capo  
comprende due parti: il 
cranio (parte formata da 
ossa piatte) e la faccia 
(anche lei composta da ossa 
piatte). Tutte le ossa sono 
fisse, tranne la mandibola. 
- Scheletro del tronco  è 
composto da: colonna 
vertebrale e gabbia 
toracica.  
La colonna vertebrale: 

composta da 34 ossa dette vertebre, costituita da una parte anteriore detta corpo 
vertebrale, e una posteriore detta arco vertebrale. Tra una vertebra e l’altra abbiamo dei 
dischi di cartilagine, che si chiama dischi intervertebrali.  
La gabbia toracica: protegge cuore e polmoni, è costituita da 12 paia di costole. 
Ne fanno parte anche il cinto o cingolo scapolare, e il cinto pelvico/bacino. 

- Scheletro degli arti  arti superiori (braccio, avambraccio, mano) e arti inferiori (coscia, 
gamba, piede).  

 
Le articolazioni 
Si dividono in: 



- Mobili  consentono mobilità, le ossa sono ricoperte da cartilagine (cartilagine articolare). 
L’articolazione è racchiusa in una capsula e contiene il liquido sinoviale, che funge da 
cuscinetto. 

- Semi-mobili  consentono movimenti limitati, qui ne fanno parte le articolazioni delle 
vertebre e delle costole. 

- Fisse  non consentono movimenti, la loro funzione è di connessione. Le ossa del cranio ne 
sono un esempio. 

 
I muscoli 
Ne abbiamo 600, costituiscono il 40% del nostro peso.  
In base alla forma si dividono in: 

- Forma circolare  muscoli detti sfinteri. 
- Forma piatta  muscoli del tronco. 
- Forma allungata  muscoli degli arti. 

Le due proprietà dei muscoli sono: elasticità (tornare alla loro forma) e contrattilità (cambiare 
forma). 
Il tessuto muscolare è composto da cellule di forma allungata chiamate fibre che sono costituite 
miofibrille (composte da actina e miosina). La loro particolare disposizione permette la contrazione. 
All’interno delle fibre  ci sono dei sistemi nervosi, danno l’impulso della contrazione. 
Durante la contrazione avviene l’ossidazione del glucosio  è una reazione che produce energia per 
far avvenire la contrazione. Durante questo processo si generano sostanze di rifiuto come anidride 
carbonica e l’acido lattico (se si accumula provoca i crampi).  
 
Classificazione dei muscoli 
In base alle fibre: 

- Muscoli striati  il 
tessuto è costituito da bande 
chiare (actina) e scure 
(miosina). Si contrae e rilassa 
molto velocemente. 
- Muscoli lisci  tessuto a 
forma di fuso, si contraggono e 
si rilassano più lentamente. 

In base alla funzione: 
- Muscoli scheletrici  movimento delle ossa. 
- Muscoli sottocutanei  danno forma al corpo. 
- Muscoli viscerali  contrazione degli organi interni. 

In base al controllo del sistema nervoso: 
- Muscoli volontari  sono innervati e volontari, decisi attraverso il sistema nervoso. 
- Muscoli involontari  sono autonomi, non sono volontari. 

Il miocardio  NON fa parte di nessuno.  
 
I muscoli scheletrici 

- Hanno forma affusolata.  
- Sono voluminosi al centro. 
- Non sono elastici. 

Quando due muscoli esercitano un’azione opposta sulle stesse ossa si chiamano antagonisti: 
- Come ad esempio il bicipite e il tricipite, che fanno piegare il gomito. 



Quando esercitano la stessa azione sono agonisti: 
- Come quelli della coscia anteriore e posteriore. 

In base al movimento si dividono in: 
- Flessori  se c’è una flessione. 
- Estensori  allontanamento di un osso dall’altro. 
- Adduttori e abduttori  avvicinamento o allontanamento delle ossa degli arti rispetto al 

tronco.  
- Rotatori  se fanno ruotare le ossa.  


