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L’apparato locomotore 
 

L’apparato locomotore è formato dalle ossa, tra loro articolate, che formano lo scheletro, e dai 

muscoli,organi attivi del movimento.  

Lo scheletro è formato dalle ossa e si distingue in: 

 una parte assile formata da:  

 colonna vertebrale 

 cranio 

 gabbia toracica  

 una parte simmetrica costituita da: 

 scheletro  

 arti  

 cinture scapolare e pelvica 

Le ossa sono organi di colore biancastro, duri e resistenti, che servono di sostegno alle parti molli 

del corpo. La loro durezza è dovuta alla presenza di Sali di calcio e magnesio. Si distinguono in 

lunghe, corte e piatte, in rapporto alla loro lunghezza e alla forma. Le ossa lunghe si dividono in un 

corpo, o diafisi e due estremità, o epifisi. Tra la diafisi e l’epifisi c’è uno strato di tessuto 

cartilagineo, dalla cui proliferazione dipende l’accrescimento dell’osso. Al centro della diafisi  c’è 

una cavità chiamata canale midollare, in quanto contiene il midollo osseo, di colore rosso, da cui 

si formano le cellule del sangue.  

Il cranio è costituito da ventidue ossa e viene distinto in neurocranio, che racchiude l’encefalo, e lo 

splancnocranio, che sostiene il primo tratto digerente. Il neurocranio consta di: 

-  due ossa parietali 

- due temporali 

- il frontale 

- l’occipitale 

- l’etmoide  
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- lo sfenoide 

 

Le ossa della faccia sono quattordici:  

- due mascellari 

- due palatine 

- due zigomatiche 

- due nasali 

- due turbinati 

- due lacrimali 

- il vomere  

- la mandibola 

 

La colonna vertebrale è costituita da 33-34 vertebre distinte; a seconda delle regioni del corpo che 

attraversano, si distinguono: 

-  in cervicali(7),  

- toraciche(12),  

- lombari(5),  

- sacrali(5, fuse nell’osso sacro),  

- coccigee(4-5) fuse nel coccige.  

Le vertebre sono costituite da un corpo anteriore e da un arco, che delimita col corpo un canale in 

cui vi è una parte del sistema nervoso centrale, il midollo spinale. Tra i corpi vertebrali sono 

interposti i dischi invertebrali, che conferiscono alla colonna vertebrale una certa flessibilità ed 

elasticità.  

Lo scheletro del torace è formato posteriormente da una parte della colonna vertebrale (le 

vertebre toraciche), lateralmente dalle costole, sul davanti dallo sterno. Le costole sono ossa 

piatte arcuate, che si articolano posteriormente con i processi delle vertebre e anteriormente 

direttamente o indirettamente con lo sterno attraverso un tratto cartilagineo, ad eccezione 

dell’undicesima  e della dodicesima, che sono libere. Lo sterno è un osso piatto impari; in esso si 
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distinguono tre parti: in alto il manubrio; in basso il processo ensiforme o xifoideo; la parte 

mediana allungata è detta corpo.  

Gli arti sono legati al tronco per mezzo di alcune ossa che formano i cingoli o cinture.  Gli arti 

superiori sono legati al tronco per mezzo della cintura scapolare. Questa è costituita dalle clavicole 

e dalle scapole; le clavicole, allungate e a forma di S, si articolano con l’estremità mediale allo 

sterno e con quella laterale all’acromion della scapola(osso piatto di forma triangolare).  

Lo scheletro dell’arto superiore è costituito dall’omero nel braccio, radio e ulna nell’avambraccio, 

dal carpo, metacarpo e falangi nella mano. L’articolazione tra l’omero e le ossa dell’avambraccio si 

chiama gomito. 

Lo scheletro dell’arto inferiore è collegato alla colonna vertebrale mediante le due ossa iliache, 

costituite dalla saldatura di tre ossa: l’ileo in alto, l’ischio in basso e il pube in avanti. La cintura 

pelvica è costituita dalle ossa iliache; la cavità dell’acetabolo scavata nell’ileo accoglie la testa del 

femore. Le ossa iliache, il sacro e il coccige, delimitano una cavità chiamata bacino o pelvi. Lo 

scheletro dell’arto inferiore è formato dal femore, ossa della coscia; dalla tibia e dal perone, ossa 

della gamba; dal tarso, metatarso e falangi, ossa del piede. Il femore, con la sua estremità 

inferiore, si articola con la tibia e con la rotula. L’articolazione tra l’osso iliaco e il femore è detta 

articolazione dell’anca; quella tra il femore e le ossa della gamba è chiamata articolazione del 

ginocchio. 

Le ossa prendono rapporto tra loro mediante le articolazioni; in base all’ampiezza del movimento 

che consentono, vengono distinte in diartrosi; ad ampi movimenti, anfiartrosi; a movimento 

limitato, sinartrosi o articolazioni fisse. 

I muscoli sono le strutture attive dell’apparato locomotore, le parti che producono movimenti.  I 

movimenti e la deambulazione sono assicurati dai muscoli striati o volontari o scheletrici, che 

contraendosi determinano lo spostamento delle ossa. Ogni muscolo scheletrico è costituito dal 

ventre o corpo, contrattile, e da parti fibrose o tendini, che assicurano l’inserzione sulle ossa. I 

muscoli pellicciai sono situati nella tela sottocutanea, contraggono rapporti con la cute; quelli 

della testa  assicurano l’espressività facciale.  Nei muscoli lunghi, il ventre può essere diviso in più 

parti; quando il muscolo presenta due capi e due ventri è detto bicipite, se ne presenta tre è 

definito tricipite. I muscoli vengono distinti in flessori, se procurano il ripiegamento o flessione di 

un osso sull’altro; estensori, quando determinano viceversa la distensione di ossa ripiegate; 

abduttori e adduttori, se determinano rispettivamente allontanamento e avvicinamento delle 

ossa ad un piano del corpo, rotatori e in altri modi a seconda del movimento che inducono. I 

muscoli si distinguono ancora in agonisti o sinergici quando concorrono allo stesso movimento; 

antagonisti, se  producono movimenti opposti. Il movimento è dovuto all’attività di muscoli 

antagonisti; la contrazione muscolare è dovuta a un complesso meccanismo di scorrimento delle 

fibre di miosina e di actina, in presenza di ATP e ioni calcio.   


