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ArticolazioniArticolazioni

sinartrosisinartrosi (per continuit(per continuitàà))

Tra i due capi ossei si interpone un Tra i due capi ossei si interpone un 

tessuto, ma manca un cavo articolare. tessuto, ma manca un cavo articolare. 

A seconda del tessuto che si interponeA seconda del tessuto che si interpone

(tessuto connettivo)(tessuto connettivo)

SincondrosiSincondrosi

(cartilagine ialina)(cartilagine ialina)
a. a. manubriomanubrio––corpocorpo sternalisternali

Sinfisi Sinfisi 

(cartilagine fibrosa)(cartilagine fibrosa)
Sinfisi pubicaSinfisi pubica

SindesmosiSindesmosi

(connettivo denso)(connettivo denso)

suture suture 

(ossa piatte)(ossa piatte)

gonfosigonfosi

(dente/alveolo)(dente/alveolo)

sinostosi sinostosi 

(calcificazione connettivo )(calcificazione connettivo )

diartrosi diartrosi (per contiguit(per contiguitàà))

Tra i due capi ossei si interpone un cavo Tra i due capi ossei si interpone un cavo 

articolare contenente liquido sinoviale. articolare contenente liquido sinoviale. 

ArtrodieArtrodie o o anfiartrosianfiartrosi

(capi articolari (capi articolari 

piatti+discopiatti+disco

cartilagineo)cartilagineo)

enartrosi enartrosi 

(capi sferico/concavo)(capi sferico/concavo)
condiloartrosicondiloartrosi

(capi ovoidale/concavo)(capi ovoidale/concavo) articolazione a sellaarticolazione a sella

(superficie articolare a sella)(superficie articolare a sella)

ginglimi ginglimi 

(capi cilindrica/concava)(capi cilindrica/concava)

lateralelaterale (l(l’’asse dei cilindri asse dei cilindri èè

parallelo allparallelo all’’asse longitudinale asse longitudinale 

delle due ossa)delle due ossa)

angolareangolare (l(l’’asse dei cilindri asse dei cilindri èè

perpendicolare allperpendicolare all’’asse asse 

longitudinale delle due ossa)longitudinale delle due ossa)

A seconda della forma dei capi articolariA seconda della forma dei capi articolari



DiartrosiDiartrosi Cartilagine articolareCartilagine articolare

Capsula articolareCapsula articolare

Legamenti Legamenti extraextra--articolariarticolari

Membrana sinovialeMembrana sinoviale

Liquido sinovialeLiquido sinoviale

MenischiMenischi



Art.
scapolo omerale:

enartrosi

1 Leg. Coraco-omerale
3 leg. Gleno-omerali
+
Cuffia rotatori:
Tendini extra art. dei 
mm. piccolo rotondo, 
sovraspinato, 
sottospinato e 
sottoscapolare

Tendini intra art.
Tendine lungo 
m.Bicipite



Art. 
dell’anca: 

enartrosi

Legamenti extracapsulari:

Ileo-femorale

pubo-femorale

Ischio-femorale

Intra capsulare

Leg. Testa femore

acetabolo





Art. temporo-mandibolare: giglimo angolare

tra il processo condiloideo della mandibola

e la fossa mandibolare dell’osso temporale



Articolazione del gomito:
Diartrosi complessa: 
3 capi ossei racchiusi nella 

stessa capsula articolare

Art. Omero-ulnare

ginglimo angolare

Art. omero-radiale

Condilartrosi

Art. radio-ulnare prossimale

Ginglimo assiale
+ leg. quadrato e leg. anulare

Legamenti:

Collaterale ulnare

Collaterale radiale



Art. ginocchio
Diartrosi, Ginglimo 

angolare complessa:

Condili femorali e tibiali 

con menischi interconnessi

+ 

rotula

Legamenti intra-

articolari
•Leg trasverso

•Leg crociato ant

•Leg crociato post

Legamenti capsulari
•Leg rotulei 

(m.quadricipite+rotuleo)

•Leg collaterali 

(fibula+tibia)

•Leg poplitei 

(obliquo+arcuato)



N.B. tra tibia e fibula 
distalmente
vi è la membrana 
Interossea,
SINDESMOSI

N.B. tra tibia e fibula 
distalmente
vi è la membrana 
Interossea,
SINDESMOSI

Art. tibio-fibulare
prossimale 

ARTRODIA o 
anfiartrosi



Art. sterno clavicolare: diartrosi a sella








