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LA CELLULA 

Anche se gli organismi viventi sono molto differenti fra loro, hanno 
però un modello di vita unitario: la cellula. 

Le unità di base della struttura sono gli ATOMI e le MOLECOLE. 
Questi si combinano, negli esseri viventi, a formare le CELLULE, che 
sono le più piccole unità di vita. 

Le cellule si moltiplicano e crescono per dare strutture più compli-
cate.  

Le cellule pur andando a costituire organismi molto diversi fra 
loro, hanno tutte delle caratteristiche comuni. 
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Andando a guardare una cellula, la struttura più evidente è il NU-

CLEO, che contiene l’informazione genetica (caratteri ereditari). 

All’esterno del nucleo troviamo il CITOPLASMA, una sostanza gelati-
nosa che accoglie gli organuli.. La cellula, è separata dall’ambiente e-
sterno dalla MEMBRANA PLASMATICA. 

La membrana plasmatica è quindi il punto d’incontro della cellu-
la con l’ambiente esterno, è la porta attraverso la quale le sostanze en-
trano ed escono. 

Il citoplasma può essere immaginato come una sostanza gelatino-
sa all’interno della quale si trovano vari organuli 

Il nucleo è separato dal resto della cellula dall’involucro nucleare 

 

I più importanti organuli all’interno del citoplasma sono:  

 

· RETICOLO ENDOPLASMATICO 
· CORPUSCOLI DEL GOLGI 
· MITOCONDRI 

 

La cellula per svolgere tutte le sue funzioni ha bisogno di nutrirsi 
ed emettere sostanze di rifiuto.  

I mitocondri producono il nutrimento, cioè l’energia necessaria al-
la vita, estraendolo da ciò che noi mangiamo.  

Quest’energia sarà poi utilizzata per svolgere altre funzioni.  

Per quanto riguarda invece le sostanze prodotte dalla cellula, noi 
possiamo immaginare la cellula come una catena di montaggio. 

All’interno del nucleo si ha l’informazione per costituire i vari pro-
dotti cellulari. Il processo continuerà poi ad es. nel reticolo endopla-
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smatico. Una volta formatesi, le varie sostanze saranno messe in un 
magazzino: nei corpuscoli del Golgi. Da qui potranno essere prese 
per essere utilizzate dalla stessa cellula o emesse all’esterno per rag-
giungere altre parti del corpo, dove svolgeranno la loro funzione. 

La Mitosi è un processo di divisione cellulare attraverso il quale le 
cellule si moltiplicano. Negli organismi unicellulari la divisione della 
cellula da origine a due organismi nuovi ed indipendenti. Negli orga-
nismi pluricellulari, la divisione cellulare serve invece per la crescita e  
il ricambio, ad esempio per la riparazione d’eventuali danni che si sono 

prodotti. 

Chiaramente all’interno dello stesso organismo, la divisione cellu-

lare avviene con velocità diverse a seconda della la zona. 

Negli esseri umani, ad esempio, il tessuto epiteliale (es: la pelle) 
si ricambia e rinnova  piuttosto velocemente mentre ci sono altre 
cellule che non si dividono mai, come ad es. le cellule nervose. Per 
questo, un danno ad una cellula nervosa può avere conseguenze molto 
gravi. 

Abbiamo affermato che all’interno del nucleo è contenuto il ma-
gazzino genetico, quello in altre parole che dà ad ognuno di noi le sue 
caratteristiche e la sua unicità. 

Questo materiale è ereditario, viene cioè trasmesso sia dall’interno 

dello stesso organismo, con i processi di rinnovamento cellulare, sia 
da un organismo ai suoi discendenti con i processi di riproduzione. 

Il nostro corpo ha due tipi fondamentali di cellule: somatiche e ri-
produttive. 

· Le cellule riproduttive sono quelle che si 
trovano nei testicoli maschili e negli ovari 
femminili, sono solo gli spermatozoi per il 
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maschio e gli ovuli per la femmina e non 
l’intero apparato riproduttore. 

· Le cellule somatiche sono tutte le altre. 
 

La differenza fondamentale fra questi due tipi di cellule è il nu-

mero di cromosomi contenuti in ciascuna di esse. I cromosomi, pos-
sono essere immaginati come dei bastoncini contenenti appunto 
l’informazione genetica. 

Ogni specie vivente ha cellule contenenti un certo numero di 
cromosomi caratteristici per ogni specie. 

· Nella cellula somatica dell’uomo ci sono 

46 cromosomi, cioè 23 coppie di cromo-
somi, ognuno dei due membri di ciascuna 
coppia viene da un genitore diverso. 

· Nelle cellule riproduttive si ha invece un 
solo cromosoma per ogni tipo quindi, si ha 
un totale di 23 cromosomi. 

I processi di divisione cellulare sono diversi nelle cellule somatiche e 
nelle cellule riproduttive. 

Nelle cellule somatiche la divisione cellulare è detta Mitosi, il 
materiale genetico contenuto nel nucleo da prima si duplica poi viene 
distribuito in due cellule figlie. Il risultato sono due cellule identiche alla 

cellula madre e ognuna con 46 cromosomi. 

Nelle cellule riproduttive si hanno invece solo 23 cromosomi. 
Queste cellule derivano da un processo detto Meiosi nel quale si ha 
un’unica moltiplicazione del materiale genetico seguito però da due 

successive divisioni cellulari. Tutto ciò perché lo scopo della Meiosi è 
diverso da quello della Mitosi. 

Dalla Mitosi, partendo da una cellula, se ne ottengono due 

dello stesso tipo con lo stesso patrimonio genetico (stesso numero 



 

 

 

 

                       

 

Appunti di anatomia   CELLULA E TESSUTI 
 

5 

di cromosomi), ad es. le cellule dello strato basale dell’epidermide si 

duplicano per mitosi, una rimane al suo posto mentre l’altra inizia il 

suo processo di differenziazione salendo, mano a mano verso la sua 
superficie, dalla quale alla fine verrà allontanata sottoforma di scagliet-
ta di cheratina, intanto nello strato basale la mitosi continua e viene 
rimpiazzata da una nuova. 

La Meiosi deve dare i Gameti, cioè cellule riproduttive il cui 

unico scopo è quello di unirsi al gamete di sesso opposto per da-

re luogo ad un nuovo individuo. 
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Visto che ogni individuo ha cellule somatiche contenenti ciascuna 
46 cromosomi, l’unione di due gameti deve dare una cellula (detta zi-
gote) che abbia, nel nostro caso, 46 cromosomi, dalla quale partire 
con successive divisioni (mitotiche) fino a dare l’individuo completo, il 

neonato. 

Ecco perché i gameti hanno un numero cromosomico dimezzato 
rispetto alle altre cellule, per potersi unire a  formare una cellula con il 
giusto numero di cromosomi. 

 

 

I TESSUTI 

 

 Un tessuto è un insieme di cellule con forma e funzioni simili, 
ogni tessuto svolge delle funzioni specifiche. I quattro tessuti fonda-
mentali del nostro corpo sono: 

 

· Tessuto epiteliale 
· Tessuto connettivo ( ossa, linfa, sangue, car-

tilagini, grasso ) 
· Tessuto muscolare 
· Tessuto nervoso 

 

I vari tessuti fondamentali si combinano fra loro per costituire 
unità funzionali d’ordine superiore denominate organi, come ad es. 

il fegato, il cuore ecc..  

L’insieme degli organi le cui funzioni sono più intimamente corre-
late costituisce un apparato. 
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I vari livelli d’organizzazione sono quindi: 

· LA CELLULA che è l’unità fondamentale del-
la vita. 

· I TESSUTI costituiti da un insieme di cellule 
con caratteristiche comuni che andranno a 
svolgere determinate funzioni. 

· GLI ORGANI, formati da un insieme di tes-
suti organizzati per svolgere una determinata 
funzione  

· GLI APPARATI, formati da più organi asso-
ciati per svolgere una determinata attività vi-
tale 

 

TESSUTO EPITELIALE 

 

Il tessuto epiteliale detto comunemente Epitelio è costituito da 
cellule strettamente legate fra loro con l’interposizione di scarsissima 

sostanza intercellulare. 

Il tessuto epiteliale può essere monostratificato cioè formato da un 
solo strato di cellule o pluristratificato cioè formato da più strati di 
cellule. 
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L’EPITELIO può essere: 

· DI RIVESTIMENTO 
· GHIANDOLARE 
· SENSORIALE 

 

 EPITELIO DI RIVESTIMENTO 

Ricopre la superficie esterna e le cavità interne del corpo. 

 EPITELIO GHIANDOLARE 

E’ quello che forma le ghiandole che possono essere Esocrine o 
Endocrine 

· Le Ghiandole Esocrine riversano il loro se-
creto all’esterno dello apparato circolatorio. 

· Le Ghiandole Endocrine riversano il loro 
secreto nel sangue ed in questo caso il loro 
prodotto è detto Ormone. 

 

 EPITELIO SENSORIALE 

Interviene nella reazione agli stimoli, le cellule dell’epitelio sensoriale 
sono in grado di ricevere gli stimoli dall’esterno e comunicarli 

all’organismo. 

 
In Anatomia 

Quando si appone il suffisso “eso” significa fuori. Sta ad indicare 

che la peculiarità dell’elemento cui si riferisce,che sia una azione o la posi-

zione, è diretta verso l’esterno, si pone all’esterno del sistema di riferimen-

to. 

Quando si appone il suffisso “endo” significa dentro. Che sia riferito 

ad una azione o ad una posizione, questa sarà sempre rivolta, o posizio-

nata, verso l’interno del sistema di riferimento. 
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TESSUTO CONNETTIVO 

Ha la funzione di connettere (unire) gli altri tessuti fra loro. 

E’ formato da cellule che sono sparse entro un’abbondante sostanza 

intercellulare a differenza dell’epiteliale dove invece le cellule sono 

molto vicine fra loro. 

 

La Sostanza Intercellulare si trova tra una cellula ed un’altra ed è 

formata da fibre e da sostanza amorfa (senza forma). Le fibre presenti 
nella sostanza intercellulare del tessuto connettivo appartengono a tre 
categorie: 

· FIBRE COLLAGENE: sono presenti nella cartila-
gine. 

· FIBRE RETICOLARI: formano una rete 
all’interno degli organi. 

· FIBRE ELASTICHE: sono presenti nelle pareti 
dei vasi sanguigni e negli organi estensibili 
come ad esempio lo stomaco e l’utero. 

 

  Il Tessuto Connettivo è suddiviso in due sottoclassi chiamate Las-
so e Denso 

LASSO è il Tessuto Connettivo che presenta un’abbondante sostan-
za amorfa nella quale le fibre sono lassamente (debolmente) intreccia-
te tra loro. 
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DENSO È il Tessuto Connettivo che è caratterizzato da una grande 
abbondanza di fibre dentro la sostanza fondamentale amorfa. 

 

 

VARIETA’ DI TESSUTO CONNETTIVO 

 

1. ADIPOSO 

2. CARTILAGINEO 

3. OSSEO 

4. SANGUE 

5. LINFA 

 

 Il Tessuto Adiposo è una varietà del connettivo i cui elementi 
cellulari sono rappresentati da cellule adipose, cioè cellule che con-
tengono al loro interno ( nel loro citoplasma ) gocce lipidiche. 

Questo tessuto assicura materiale energetico all’organismo ed inol-
tre svolge una funzione meccanica di sostegno. 

 

 Il Tessuto Cartilagineo è detto comunemente cartilagine e 
svolge fondamentalmente funzione di sostegno. 

La sostanza fondamentale amorfa contenuta nella cartilagine è 
molto gelificata, da questo, deriva la flessibilità di questo tessuto. 

Il tessuto cartilagineo manca di vasi sanguigni, linfatici e di nervi.  
 

 Il Tessuto Osseo è una varietà di tessuto connettivo con fun-

zione di sostegno caratterizzato dal fatto che la sua sostanza intercel-
lulare è mineralizzata perciò il tessuto stesso presenta notevole durezza 
e resistenza. Il tessuto osseo costituisce le ossa. 
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Il tessuto osseo è in continuo rifacimento per tutta la durata 

della vita. Il processo di rinnovamento del tessuto osseo ha anche il 
compito di regolare la concentrazione di calcio nel sangue “calcemia”. 

Le ossa sono delle strutture rigide e dure. Queste caratteristiche 
sono dovute alla presenza di sali minerali che costituiscono la parte 

inorganica delle ossa, mentre la parte organica è data da cellule e 
fibre collagene. 

Il tessuto osseo forma l’impalcatura interna del corpo, presta attac-
co ai muscoli e ai tendini, protegge i visceri delicati contenuti nella ca-
vità cranica e toracica, ed accoglie il midollo osseo; rappresenta inoltre 
la banca di calcio. In corrispondenza della superficie articolare delle 
ossa lunghe, lo strato periferico di osso compatto è ricoperto di uno 
strato di cartilagine . 

Nel canale centrale dell’osso compatto e nelle lacune dell’osso spu-
gnoso è presente il midollo osseo emopoietico, vale a dire che 

produce il sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine). Anche il 
midollo osseo è tessuto connettivo.  

 
Si distinguono due tipi di tessuto osseo: 

1) OSSO SPUGNOSO                                             2) OSSO COMPATTO 

Osso Spugnoso - è formato da trabecole (parti di osso vuoto) di-
sposte disordinata-
mente a formare una 
specie di rete tridi-
mensionale. Esse de-
limitano spazi inter-
comunicanti occupati 
dal midollo osseo. 

 tessuto osseo compatto 
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Osso Compatto - appare come una massa solida e continua, e sol-
tanto con l’uso del microscopio vi si possono vedere degli spazi.  

 

Le ossa si distinguono in: 

· Ossa Lunghe 
· Ossa Larghe o Piatte 
· Ossa Brevi o Corte 

   

Le ossa lunghe (quando la lunghezza prevale sulla larghezza e sul-
lo spessore)sono costituite da una parte intermedia detta Diafisi for-
mata da osso compatto con un canale centrale occupato dal midollo 
osseo, e da due parti terminali dette Epifisi  formate da osso  spugnoso 
e ricoperte da osso compatto (per esempio femore).  

Le ossa brevi o corte  (quando lunghezza, larghezza e spessore so-
no equivalenti) sono formate da osso spugnoso all’interno e rico-

perte da osso compatto (per esempio le vertebre, il carpo, il tarso).    

Le ossa larghe o piatte (quando lunghezza e larghezza sono pres-
soché equivalenti) sono formate da due lamine esterne di tessuto 

osseo compatto tra il quale è interposto tessuto osseo spugnoso 
(esempio ossa della volta cranica e ossa iliache). 

 

Il midollo osseo è un tessuto connettivo deputato alla formazione delle 

cellule del sangue (globuli rossi, bianchi e piastrine) si trova nelle lacune 

dell’osso spugnoso e nel canale midollare della diafisi delle ossa lunghe. 

Il midollo spinale è formato da tessuto nervoso e si trova nel canale 

formato dalla sovrapposizione delle vertebre. 
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 Il SANGUE 

 

Il sangue e la linfa sono anch’essi dei tessuti connettivi nei quali 
però la sostanza intercellulare è liquida. 

Il sangue e la linfa sono tessuti connettivi aventi la funzione es-
senziale di nutrizione e trasporto. 

 

Il sangue è un tessuto che permette lo svolgersi della funzione di 

nutrimento e ossigenazione del nostro organismo ed è costituito da: 

 

 55% dal Plasma (la parte liquida) 

45% parte Corpuscolata (formata da cellule di vario tipo)  

 

a)Eritrociti, b) Neutrofili, c) Eosinofili, d) Linfociti 
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IL PLASMA contiene: 

· Acqua; 
· Proteine (albumine, globuline, alcune delle 

quali costituiscono gli anticorpi, fibrinogeno 
con funzione di coagulazione del sangue);  

· Sostanze Organiche ed Inorganiche va-
riabili in relazione alla alimentazione. 

Il plasma privo del fibrinogeno prende il nome di siero. 

 

 

LA PARTE CORPUSCOLATA sospesa nel plasma è rappresentata da:  

· Globuli Rossi 
· Globuli Bianchi 
· Piastrine 

 

I Globuli Rossi o eritrociti sono presenti 
in numero di circa 5 milioni (4,5 milioni nelle 
donne) per millimetro cubo di sangue. Sono 
cellule che nel corso della loro maturazione 
hanno perso il nucleo e si presentano come di-
schetti biconcavi. Il loro colore è rosso per un 
pigmento respiratorio che contiene 
l’emoglobina: proteina contenente ferro.    

Grazie all’emoglobina (molecola che lega 
l’ossigeno e lo trasporta alle cellule) avviene il 
trasporto di gas respiratori, cioè dell’ossigeno 

alle cellule, e dell’anidride carbonica delle cellu-
le all’esterno. 

emoglobina 

globuli rossi 
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I Globuli Bianchi o 
leucociti permettono di 
combattere le infezioni e 
le malattie attraverso que-
sti meccanismi:  

· produzione di anticor-
pi,   

· diapedesi, cioè la pro-
prietà di attraversare i 
capillari 

Le Piastrine o trombociti derivano dalle cellule contenute nel mi-
dollo osseo che, giunte a maturazione, si frammentano e vengono libe-
rate nel sangue. La loro funzione è di intervenire nel complesso mec-
canismo della coagulazione sanguigna. 

 La produzione di un tipo di cellule piuttosto che di un altro è in 
stretta relazione alle esigenze dell’organismo. Nel midollo osseo il pro-
duttore degli elementi del sangue è il midollo rosso presente nel tessu-
to osseo spugnoso. Quello così detto giallo, presente nella diafisi delle 
ossa lunghe dell’adulto, a causa delle infiltrazioni di grasso non è più 

in grado di svolgere questa attività. 

Nell’età fetale e neo natale il midollo rosso con funzione emato-
poietica è presente sia nelle ossa spugnose che nella diafisi delle ossa 
lunghe in quest’ultime è sostituito da un midollo giallo che perde que-
sta funzione. 

 La linfa ha la stessa composizione del plasma ma con un più 
basso contenuto di proteine. Si forma a livello dei tessuti. Dai capillari 
una parte di plasma trasuda attraverso la parete dei capillari stessi dan-
do origine al liquido interstiziale dal quale le cellule prendono le so-
stanze utili e nel quale riversano i prodotti di rifiuto. Proprio a questo 
livello originano i vasi della circolazione linfatica.  

globulo rosso, piastrina e globulo bianco 
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TESSUTO  NERVOSO 

      

Le cellule del tessuto nervoso sono chiamate 
Neuroni  e sono cellule specializzate nel ricevere 
segnali dall’ambiente esterno e dall’ambiente inter-
no e nel trasmetterli in forma di impulsi nervosi da 

una parte all’altra del corpo. 

I neuroni sono le cellule del corpo con le forme più diverse e posso-
no raggiungere lunghezze sorprendenti. 

Il tessuto nervoso è diffuso in tutte le regioni dell’organismo e, me-
diante le sue fini ramificazioni, entra in contatto con le singole cellule 
del corpo; esso mette in relazione tutte le parti dell’organismo, le une 

con le altre e con l’ambiente esterno. 

Ogni cellula nervosa è costituita da un corpo cellulare, detto Pire-

noforo, e da  lunghi prolungamenti che sono di due tipi: 

Neurone 
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Dendriti 

Assone ( o Neurite o Cilindrasse) 

I Dendriti sono deputati alla ricezione dell’impulso nervoso; 

Il Corpo Cellulare alla rielaborazione; 

L’Assone alla trasmissione. 

 

Sia i dendriti che gli assoni sono 
generalmente detti fibre nervose. 

In molti casi l’assone è circondato 

da particolari cellule, Cellule di 

Schwann, che producono una so-
stanza lipidica biancastra: la Mielina. 

La mielina avvolge l’assone con 

una guaina, Guaina Mielinica, lasciandolo libero sono in alcuni pun-
ti, detti Nodi di Ranvier, attraverso cui si propaga l’impulso nervoso. 

L’isolamento dell’assone da parte della guaina mielinica, per-
mette una maggior velocità di conduzione dell’impulso nervoso. 

 

I neuroni possono essere di tre tipi: 

 

· SENSORIALI 
· DI CONNESSIONE 
· MOTORI 

 

I Neuroni Sensoriali raccolgono le informazioni dall’esterno del 

corpo e le inviano al sistema nervoso centrale (Encefalo e Midollo 

Spinale). 
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Ad esempio se accidentalmente ci bruciamo una mano, 
l’informazione viene raccolta dall’epitelio sensoriale della mano che è 

in contatto con un neurone sensoriale. Questo, attraverso il Dendrite 
riceve l’informazione e la trasmette all’interno del corpo in direzione 
del sistema nervoso centrale. 

L’informazione viaggia quindi dall’esterno all’interno del corpo. 

I Neuroni di Connessione trasmettono le informazioni tra i vari 
neuroni. Sono cioè in contatto con altri neuroni e passano 
l’informazioni a loro. 

I Neuroni Motori trasmettono i segnali dal sistema nervoso cen-
trale ai muscoli o alle ghiandole, e determinano delle azioni, ad esem-
pio la contrazione di un muscolo o il rilascio di una sostanza da parte 
di una ghiandola. Nell’esempio della mano il neurone motorio, riceve i 

comandi sul da farsi dal Sistema Nervoso Centrale (cervello più mi-
dollo spinale) e determina l’immediato allontanamento della mano 

dalla sorgente di calore. 

L’informazione viaggia quindi dall’interno all’esterno del corpo. 
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L’UNITÀ FUNZIONALE del sistema nervoso costituita da Neuroni 
di Senso, Neuroni di Connessione e Neuroni Motori è detta ARCO 

RIFLESSO. 

 

 LA SINAPSI 

I neuroni comunicano tra loro o con altre cellule facendo passare 
l’impulso nervoso da una sinapsi all’altra, cioè da una cellula ad 

un’altra. 

Benché le cellule nervose possano raggiungere lunghezze 
considerevoli, ad un certo punto anche loro finiscono e prendono 
connessione con altre cellule, ad esempio con altre cellule nervose o 
muscolari. Nel punto in cui finisce una cellula nervosa e, ad 
esempio, ne inizia un’altra che deve continuare a mandare lo stimolo 

che ha ricevuto c’è la sinapsi, cioè una particolare connessione. 
Esistono due tipi di sinapsi, elettriche e chimiche, ma siccome nei 
vertebrati prevalgono le seconde daremo uno sguardo solo a quelle. 

Una sinapsi chimica è formata da tre elementi fondamentali: 

- Il terminale presinaptico ( o bottone sinaptico) 

- Lo spazio sinaptico 

- E la membrana post-sinaptica. 

In modo molto semplificato succede questo: 

L’impulso elettrico corre lungo l’assone fino ad arrivare alla sua 

fine. In questo punto l’assone si slarga e prende il nome di bottone si-
naptico. All’interno di questo slargamento ci sono dei mediatori chi-
mici (sostanze chimiche) che, all’arrivo dell’impulso nervoso, vengono 
liberati al di fuori dell’assone, in un piccolissimo spazio (spazio si-
naptico) che c’è tra la cellula che manda l’impulso e quella che lo rice-
ve. Questi mediatori chimici prendono contatto con la membrana 
della cellula ricevente lo stimolo (membrana post-sinaptica) e lo tra-
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sformano, ancora una volta, in stimolo elettrico che continua il suo 
percorso. 

Quindi abbiamo l’arrivo di uno stimolo elettrico che diventa sti-
molo chimico, che, alla fine torna ad essere uno stimolo elettrico. 

 
TESSUTO MUSCOLARE 

 
Il tessuto muscolare è costituito da cellule allungate e sottili, fusi-

formi, dette anche fibre muscolari, che presentano queste proprietà: 
 
Contrattilità: capacità di ridurre la loro lunghezza; 

Irritabilità o eccitabilità: capacità di rispondere ad uno stimolo 
appropriato (chimico, nervoso, elettrico);  

Elasticità: capacità di riprendere la forma originaria dopo la con-
trazione. 

 
Ogni funzione dei nostri muscoli( correre, saltare, sorridere, pom-

pare il sangue per tutto il corpo ed espellere il feto dall’utero……) è 

realizzata dalla contrazione coordinata delle cellule muscolari.  

Ci sono due tipi generali di tessuto muscolare:  

il muscolo striato che, come dice il nome, ha un aspetto striato 

il muscolo liscio, senza striature.  

Il tessuto muscolare striato può essere a sua volta suddiviso in sche-
letrico e cardiaco  

  
LISCIO (Involontario) 

 

TESSUTO MUSCOLARE  SCHELETRICO (Volontario) 

  STRIATO  

                                            CARDIACO (Involontario) 
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§ Il tessuto muscolare striato scheletrico com-
prende i muscoli che fanno muovere le ossa ed è 
anche chiamato tessuto muscolare volontario, 
perché la sua contrazione dipende dalla volontà 
dell’individuo. 

§ Il tessuto muscolare striato cardiaco è uno 
speciale tipo di muscolo che costituisce la parete 
del cuore: esso è striato ma involontario (si con-
trae  indipendentemente dalla nostra volontà). 

§ Il tessuto muscolare liscio circonda le pareti 
degli organi interni, come ad esempio gli organi 
dell’apparato digerente e l’utero; è anche detto 

involontario, dal momento che non è sotto il 
controllo cosciente. 

 

Qualunque sia il tipo di tessuto muscolare che prendiamo in consi-
derazione, la sua contrazione dipende dall’interazione di 2 proteine, 
l’actina e la miosina.  

Le cellule muscolari sono cioè caratterizzate dalla presenza al loro 
interno di fibrille molto sottili di proteine contrattili, che decorrono 
nel senso della lunghezza attraverso le cellule e costituiscono la mag-
gior parte del citoplasma.  

Nel muscolo scheletrico e cardiaco queste molecole proteiche sono 
disposte in raggruppamenti regolari, che si ripetono e costituiscono le 
caratteristiche striature.  

Le cellule muscolari lisce contengono anch’esse actina e miosina, 
ma le molecole non sono disposte in maniera regolare e non formano 
striature. 
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MUSCOLO SCHELETRICO.  Circa il 40 % del peso corporeo di un 
uomo è costituito da muscolo scheletrico; le donne ne hanno general-
mente meno, circa il 20 %. 

Un muscolo scheletrico è tipicamente attaccato a 2 o più ossa, sia 
direttamente sia mediante strisce robuste di tessuto connettivo, dette 
tendini. Alcuni di questi tendini, come quelli che collegano le ossa del-
le dita ai loro muscoli nell’avambraccio, possono essere molto lunghi. 

Quando il muscolo si contrae, le ossa si muovono intorno ad 

un’articolazione che è tenuta insieme da legamenti e in cui è presen-
te un liquido lubrificante.  

La maggior parte dei muscoli scheletrici del corpo lavorano in cop-
pie antagoniste in cui un muscolo flette e piega l’articolazione e l’altro 

lo stende, o lo raddrizza. 

Inoltre due gruppi antagonisti possono contrarsi insieme per stabi-
lizzare un’articolazione. 

Tale azione muscolare consente la stazione eretta. 

Un muscolo scheletrico come il bicipite, consiste in fasci di fibre 
muscolari, spesso centinaia di migliaia, tenute insieme da tessuto 
connettivo. 

Ogni fibra è una singola cellula con molti nuclei. Queste fibre sono 
spesso cellule molto grosse, lunghe anche parecchi centimetri.  

Muscolo Scheletrico 


