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Apparati di movimento 



Apparato muscolare 



I muscoli 

•  Sono gli organi dell’apparato muscolare 
 
•  Sono formati da tessuto muscolare,  

un tessuto contrattile il cui scopo principale  
è produrre movimento, sia locomotorio  
sia negli organi interni 

 
•  Presentano molteplici adattamenti funzionali 

per assolvere a compiti specifici 
 
 



Tipi di muscoli 

•  Si riconoscono  
tre tipi di muscoli: 

•  Scheletrici 
•  Lisci 
•  Cardiaco 



Cardiaco - Liscia 

•  Cardiaco 
 
•  Si trova solamente  

nel cuore 
•  Forma la maggior parte 

delle pareti cardiache 
•  Svolge funzione  

di pompa del flusso 
sanguigno 

•  È dotato di autoritmicità 

•  Liscia 

•  Forma una lamina 
muscolare nelle pareti  
di diverse strutture cave 
(es. tratto digerente,  
vasi sanguigni,  
apparato urinario) 

•  È dotata di autoritmicità 
che si diffonde a onde  
nel tessuto per spingere 
il contenuto attraverso  
il lume (peristalsi) 



Caratteristiche dei tessuti muscolari 

Tipo di 
muscolo 

scheletrico cardiaco liscio 

Localizzazione muscoli 
scheletrici 

parete  
del cuore 

parete di ogni 
organo cavo 

Funzioni 
principali 

movimento 
delle ossa, 
produzione di 
calore, postura 

pompaggio  
del sangue 
 

movimento 
delle pareti 
degli organi 

Tipo di 
controllo 

volontario involontario involontario 



L’apparato muscolare 



Muscoli scheletrici 

•  Sono costituiti principalmente da tessuto 
muscolare striato cui si aggiungono 
importanti componenti connettivali e nervose 

•  Variano considerevolmente per dimensione, 
forma e disposizione delle fibre 

 
•  La direzione delle fibre di un muscolo  

è importante poiché influisce sulla funzione 



Disposizione delle fibre e funzione del muscolo - 1 



Disposizione delle fibre e funzione del muscolo - 2 



Componenti connettivali 

•  I muscoli scheletrici sono composti da fibre muscolari, 
cellule altamente specializzate; esse sono avvolte  
da una sottile membrana di tessuto connettivo  
detta endomisio 

•  Le fibre muscolari scheletriche sono raccolte in gruppi 
detti fascicoli, i quali sono avvolti da un involucro 
connettivo resistente detto perimisio 

•  Il muscolo è formato da innumerevoli fascicoli e,  
nel suo insieme, è avvolto da una lamina spessa  
detta epimisio 



Struttura del muscolo scheletrico 



Tendini 

•  L’epimisio, l’endomisio e il perimisio possono  
continuarsi con tessuto fibroso che si prolunga  
dal muscolo come tendine, una corda grossa e robusta 
che si continua a sua volta all’altra estremità  
con il periostio fibroso che ricopre l’osso. 

 
•  Oppure può estendersi come una membrana di tessuto 

connettivo detto aponeurosi, che generalmente  
si unisce con l’involucro fibroso di un altro muscolo. 



Esperienziale 

   Propriocezione  
dei muscoli 

 
 

   Movimento 
consapevole 

   



Azione muscolare - 1 

•  In generale, un 
muscolo ha i propri 
punti di attacco, 
detti origine  
e inserzione, su 
due ossa contigue; 
quando il muscolo  
si contrae avviene  
il movimento. 



Azione muscolare - 2 

•  I muscoli scheletrici 
quasi sempre 
agiscono in gruppi;  
di conseguenza  
la maggior parte  
dei movimenti  
sono prodotti 
dall’azione combinata 
di parecchi muscoli. 



Classificazione dei muscoli 

•  Agonista: produce direttamente un movimento 
specifico 

 
•  Antagonista: produce un movimento opposto  

a quello dell’agonista agendo da modulatore, 
mantenendo un certo tono e assicurando  
la giusta direzione del movimento 

 
•  Sinergista: si contrae contemporaneamente 

all’agonista di cui facilita e collabora all’azione  
per avere maggiore potenza 

•  Fissatore: stabilizza le articolazioni mantenendo  
gli arti nella posizione più favorevole per il movimento 



Azione muscolare - 3 



Denominazione dei muscoli 

I nomi attribuiti ai muscoli considerano una o più delle loro 
particolarità: 

 
•  Localizzazione  (es. brachiale, gluteo) 
•  Funzione (es. adduttore, flessore) 
•  Forma (es. deltoide, trapezio) 
•  Direzione delle fibre (es. retto dell’addome) 
•  Numero dei capi (es. bicipite, tricipite) 
•  Punti di inserzione (es. sternocleidomastoideo) 
•  Dimensione (es. piccolo pettorale, gran dorsale) 



Sistema muscolare - mappa 



Le miofibrille 



Struttura della muscolatura scheletrica 



Il sarcomero 



Contrazione muscolare - 1 



Contrazione muscolare - 2 



Contrazione muscolare - 3 

•  Quando una cellula 
muscolare si contrae  
i suoi sarcomeri  
si accorciano 

 
•  Poiché ciò avviene  

in tutte le cellule  
di quello specifico 
muscolo, questo  
si contrae permettendo  
il movimento 



L’unità motoria 



Placca motrice  (o motoria) 

•  Le sinapsi che innervano  
un gruppo di fibre 
muscolari prendono  
il nome di placca motrice 

•  Lo stimolo trasmesso  
è di natura elettro-chimica 



Placca motrice - foto 



Contrazione muscolare - mappa 



Le catene muscolari - 1 

•  I gruppi muscolari che 
concorrono a una comune 
azione vengono definiti 
catene muscolari 

 
•  Rappresentano circuiti  

di continuità attraverso  
i quali si propagano le forze 
organizzate dal corpo 

 
•  La coordinazione delle 

diverse catene governa  
la dinamica di movimento  
e l’equilibrio posturale 

 



Le catene muscolari - 2 

•  Catena muscolare 
posteriore 



Le catene muscolari - 3 

 
•  Catena muscolare 

spirale 



Muscoli tonici e muscoli fasici 

•  Muscoli tonici  

•  Deputati al movimento 
 
•  Caratterizzati da fibre 

muscolari meno forti  
ma a contrazione rapida 

•  Muscoli fasici 
 
•  Antigravitari e posturali 
 
•  Caratterizzati da fibre 

muscolari molto forti  
e a contrazione lenta 



Esperienziale 

 
  Movimento 
consapevole 

Muscoli come leve 
 

Muscoli come catene 



La fascia connettivale  

•  La fascia è una rete di sottile tessuto connettivale  
che si dispone in strati continui in tutto il corpo 

•  È simile a un gel con una base fibrosa, molto flessibile 

•  Avvolge tutti gli elementi che costituiscono il corpo 
umano, in particolare i muscoli ma anche gli organi  
e le cavità corporee 

 
•  Le sue funzioni finora accertate sono di contenimento  

e soprattutto di comunicazione e interconnessione  
tra tutte le componenti del corpo 



La fascia connettivale - foto 



La fascia connettivale - foto 



Tensegrità - 1 
 
   La capacità  

di un sistema  
di stabilizzarsi 
meccanicamente 
tramite forze  
di tensione e di 
decompressione  
che si ripartiscono  
e si equilibrano  
fra loro 



Tensegrità - 2 

   Il corpo umano  
è un sistema 
permeato  
di tensegrità 



Le tre leggi del corpo 
Il corpo obbedisce a tre leggi: 
 
•  Equilibrio  omeostasi generale 
•  Economia  minor dispendio di energia possibile 
•  Confort  assenza di dolore 

•  Nello schema fisiologico l’equilibrio (omeostasi)  
è di primaria importanza in ogni sua dimensione  
(posturale, viscerale, emodinamica, ormonale, neurologica) 
 

•  L’uomo fa di tutto per non soffrire e per questo attua 
adattamenti difensivi per ritrovare il confort;  
ciò è energeticamente antieconomico e comporta  
dispendio di energia. 
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