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Apparati di sostegno 



Apparato scheletrico 



Scheletro assile e appendicolare 



Funzioni del sistema scheletrico 

•  Sostiene il corpo: forma l’impalcatura  
che permette la posizione eretta e,  
insieme ai muscoli, consente il movimento 

•  Protegge gli organi interni 
•  Produce le cellule del sangue: attraverso  

il midollo rosso svolge la emopoiesi  
(produce gli eritrociti) 

•  Costituisce una riserva di sali minerali  
(in particolare Calcio) 



Classificazione delle ossa 

•  Secondo la forma e la dimensione prevalente 
si distinguono: 

•  Ossa lunghe   es. femore, tibia, omero 
•  Ossa piatte   es. cranio, scapole, coste 
•  Ossa brevi o corte   es. ossa carpali e tarsali 
•  Ossa irregolari   es. vertebre, ossa della 

faccia, sfenoide, etmoide 
•  Ossa sesamoidi   es. rotula 



Struttura dell’osso - 1 



Struttura dell’osso - 2 



Il periostio 

•  Membrana fibrosa che 
riveste l'osso 

•  Ricca di vasi sanguigni  
e terminazioni nervose 

 
•  Ha funzione di rinforzo  



Tessuto cartilagineo (cartilagine) 

•  Forma specializzata di tessuto connettivo,  
con principale funzione di sostegno 

•  Non vascolarizzata 
•  Non innervata 
•  Le cellule (condrociti) sono immerse  

nel gel matrice solido 
•  Si distinguono tre tipi in base alla quantità di 

matrice e di fibre elastiche e collagene in essa 
presenti: ialina, elastica e fibrocartilagine. 



Funzioni del tessuto cartilagineo  

•  Consente il corretto 
scorrimento dei capi ossei 
tra loro 

 
•  Ammortizza i movimenti 
 
•  Contribuisce alla crescita 

dell’osso fino alla maturità 

 



Articolazioni 

•  Si definisce articolazione il punto di contatto 
fra ossa 

•  Si classificano in tre categorie: 
•  Fibrosa - fissa  es. suture del cranio 
•  Cartilaginea - poco mobile es. sinfisi pubica 
•  Sinoviale - molto mobile es. spalla, ginocchio 

 



Classificazione delle articolazioni 



Esperienziale 

    
   Antropometria 

 
   Esploro il sistema 

scheletrico 
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