
LO SCHELETRO 
 
Lo scheletro si compone di alcune parti fondamentali: 
 

• il cranio 
• la colonna vertebrale 
• gli arti, inferiori e superiori 
• il cinto scapolare, che collega gli arti superiori alla gabbia toracica e alla colonna vertebrale 
• il cinto pelvico, che collega gli arti inferiori alla colonna vertebrale 
• la gabbia toracica 
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Il cranio 
 
Il cranio si divide in due parti principali: 
 

• il neurocranio, o scatola cranica, che racchiude il cervello; è costituito dalle ossa frontale, 
parietale, temporale, occipitale, sfenoide ed etmoide (che fa parte anche della faccia); 

• lo splancnocranio, o faccia; è costituito da mandibola, mascella, zigomatico, ossa nasali, 
ossa lacrimali, etmoide, vomere, turbinati inferiori e osso palatino. 

 
La scatola cranica e la faccia sono di facile interpretazione 
 

 
 
 

 
La base della scatola cranica è di più difficile interpretazione; 
si può capire meglio osservando una scatola cranica 
dall’interno. 
 
 
La lamina cribriforme fa parte dell’osso etmoide che fa parte a 
sua volta del setto nasale e si incastra nella parte bassa del 
frontale. 
Dietro il frontale si trova lo sfenoide, e dietro di questo si 
hanno i temporali e l’occipitale. Nell’occipitale si apre un 
grande foro, il foramen magnum, in cui passa il midollo spinale 
per andare al cervello. 

 
1: frontale 
3: sfenoide 
9: teporale 
10: occipitale 
11: parietale 
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La faccia è di più difficile interpretazione; in particolare occorre osservare: 
 
 

• le orbite, cioè la cavità che accoglie i globi oculari; sono formate di sopra dal frontale, sul 
lato interno da una parte del mascellare (processo frontale del mascellare) e dalle piccole 
ossa lacrimali, in cui passa un canaletto in cui scorrono le lacrime; di sotto sono formate dal 
mascellare e dallo zigomatico; di dietro le orbite sono chiuse da un’espansione dello 
sfenoide (grande ala dello sfenoide) 

• la cavità nasale, che è chiusa superiormente dalle ossa nasali e di lato da un’appendice 
dell’osso mascellare (processo frontale del mascellare) 

• il setto nasale, che divide la cavità nasale in due, e che è formato di sopra dall’etmoide e dai 
turbinati inferiori, e di sotto da un osso triangolare, il vomere. Etmoide e turbinati hanno 
elle appendici dette cornett.; queste appendici aumentano la superficie della cavità nasale, 
permettendo un maggiore sviluppo dell’olfatto. 

 
 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
Nel cranio visto da sotto vanno sottolineate tre parti: 

• il foramen magnum, chè il grande foro dell’occipitale attraverso cui passa il midollo spinale.  
• l’arcata zigomatica, in cui si inserisce l’apofisi coronoidea della mandibola. 
• il palato osseo, formata dal mascellare davanti e dall’osso palatino di dietro. La parte 

posteriore del palato non è costituita da ossa ed è detta palato molle. 
• La cavità glenoidea, dove si inserisce l’apofisi condiloidea della mandibola. 
• Il condilo occipitale, intorno al foramen magnum, in cui si articola la prima vertebra 

cervicale (atlante). 
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La mandibola ha la forma di una arco, da cui partono due punte, una anteriore, detta processo 
coronoideo (1) che fa a infilarsi sotto l’arcata zigomatica, e impedisce alla mandibola di uscire dalla 
faccia; quella posteriore s chiama processo condiloideo (3) e si articola con l’osso occipitale (nella 
cavità glenoidea). Tra i due processi si ha un arco detto incisura semilunare (2). 
 
Nella parte anteriore della mandibola si osserva il mento (7) (che è presente solo in Homo sapiens 
sapiens e manca in tutti gli uomini primitivi) e un foro da cui esce il nervo mandibolare, il foro 
mentoniero (8). 
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La colonna vertebrale 
 

La colonna vertebrale è costituita da 33 vertebre. Ciascuna vertebra è costituita da un corpo, da cui 
partono un processo spinoso centrale e due apofisi trasverse laterali. Dalla base delle apofisi 
trasverse partono due apofisi articolari ch vanno verso l’alto. Tra queste appendici e il corpo si 
trova un foro, il foro vertebrale (o canale neurale) in cui passa il midollo spinale. Di lato, sotto le 
apofisi, rimane un’incisura in cui escono i nervi che partono dal midollo spinale. 

 

 
 
 

 
 
Tra una vertebra e l’altra c’è un disco di tessuto connettivo fibroso, il disco intervertebrale; quando 
questo esce dal suo alloggiamento e va a premere sul midollo spinale, si ha una malattia molto 
dolorosa, l’ernia del disco. 
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La colonna vertebrale è costituita da 7 vertebre cervicali, 12 vertebre dorsali, 5 vertebre lombari, 5 
vertebre sacrali, che sono fuse assieme e formano l’osso sacro, e 4 vertebre coccigee, che 
costituiscono il coccige, che rappresente il residuo della coda; negli animali in genere le vertebre 
caudali sono numerose. 
 
La colonna vertebrale ha una forma a S, che rafforza l’elasticità e la resistenza della colonna 
vertebrale; se gli archi sono troppo accentuati si ha la lordosi (la “gobba”). 
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Le prime due vertebre cervicali sono dette atlante ed epistrofeo. L’atlante (dal nome del gigante che 
sorreggeva il mondo nella mitologia greca) ha la forma di un anello, che si infila in un perno 
dell’epistrofeo, in modo da poter ruotare quasi di 360°. 

 
 

 
 
 

La gabbia toracica 
 

La gabbia toracica è costituita da 12 paia di costole, che si attaccano di dietro alle vertebre dorsale, 
davanti allo sterno tramite un tratto di cartilagine; la cartilagine rende possibile alla gabbia toracica 
di allargarsi e restringersi. 
Le prime 7 paia di costole sono attaccare direttamente allo sterno e sono dette vere; le successive 3 
paia si trovano al di sotto dello sterno sono attaccate tramite un pezzo di cartilagine comune e sono 
dette false, le ultime 2 paia non sono attaccate allo sterno e sono dette fluttuanti o libere. Questa 
disposizione dà maggiore flessibilità alla gabbia toracica. 
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Il cinto scapolare 
 

Allo sterno si attaccano le clavicole, che posteriormente sono articolate con la scapola, un largo 
osso piatto fuso con la parte posteriore della gabbia toracica. Alla scapola si attacca l’omero. 
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L’arto superiore 

 
L’arto superiore comprende la il braccio (omero), l’avanbraccio (radio e ulna) e la mano. 
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La mano 
 

La mano si compone di carpo (polso), 
metacarpo (palmo) e falangi (dita). Il carpo è 
costituito da 8 ossa di forma all’incirca cubica, 
mentre metacarpo e falangi sono costitutie da 
ossa allungate. Le falangi sono tre, e vengono 
dette falange, falangina e falangetta, oppure 
falange prossimale, intermedia e distale. 
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Il bacino 
 

Il bacino (o pelvi) costituisce il cinto pelvico. Il bacino è costituito da tre ossa fuse tra loro, l’ileo 
(2) (da non confondere con l’omonimo tratto dell’intestino tenue), l’ischio (4) e il pube (3). L’ileo è 
attaccato all’osso sacro (1) della colonna vertebrale. Tra pube e ileo si trova una cavità a forma di 
coppa, l’acetabolo (6) in cui si inserisce la testa del femore. Tra ischio e pube si ha un grosso spazio 
vuoto, il foro otturato (7). Le due ossa pubiche sono unite da una forte articolazione, la sinfisi 
pubica (5), che nelle donne si dilata notevolmente durante il parto per far passare il bambino. 
 
 

 
 

 
Il modo più facile per riconoscere se un scheletro è di un uomo o di una donna è osservare il bacino; 
in un uomo le pelvi sono più strette, in una donna sono pù larghe in modo da poter accogliere il feto 
durante la gravidanza. Questa differenza spiega anche perché le donne hanno fianchi più larghi 
degli uomini. 
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L’arto inferiore 
 

L’arto inferiore è costituito dalla coscia (femore) e dalla gamba (tibia e peròne o fibula). 
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Il piede 
 

Il piede ha una ossatura corrispondente a quella della mano: tarso (caviglia), metatarso (pianta del 
piede) e falangi (dita). I malleoli, cioè i due bozzi ai lati della caviglia, sono le punte della tibia e 
del peròne, che formano come una pinza che stringe l’astràgalo, il primo osso del tarso. L’osso più 
grande del tarso forma il tallone e prende il nome di calcagno. 
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