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• VIE RESPIRATORIE, costituite dagli organi
cavi che hanno lo scopo di veicolare l’aria
(naso esterno, cavità nasale, seni paranasali, rinofaringe, laringe, 
trachea e bronchi)

• I POLMONI (si svolge lo scambio gassoso tra l’aria e il
sangue)

• PLEURE (due membrane sierose che rivestono I polmoni e le 
pareti della cavità toracica e ne facilitano lo scorrimento)

• DIAFRAMMA 



NASO 
PARTE mediana della faccia

Forma di piramide con la 
base che aderisce alla faccia.

Scheletro osseo e cartilagini
nasali

Presenti due orifizi

NARICI



CAVITA’ NASALI 

Due ampi spazi (destro e sinistro) 
divisi dal setto nasale e 
comunicano posteriormente con la 
rinofaringe.

Nella volta vi è l’area olfattiva.



SENI PARANASALI 
Sono cavità scavate nelle ossa
che circondano le cavità nasali e 
con queste sono comunque in 
comunicazione.

1. Frontale

2. Mascellare

3. Etmoidea

4. Sfenoidale



FARINGE 
Organo cavo impari e mediano

Dalla base del cranio alla 6 
vertebra cervicale (C6)

ESOFAGO 
LARINGE

Appartiene sia all’apparato
respiratorio che a quello
digerente



LARINGE

• Fra la Faringe e la 
trachea e dà passaggio
all’ARIA ed è imputata
alla produzione del 
suono (cartilaginea)



TRACHEA 

• D4 si biforca nei due 
bronchi principali

• Lume sempre beante per la 
presenza di uno scheletro a 
15/20 anelli cartilaginei
posteriormente e prende
contatto per l’esofago.



BRONCHI 
• Sono visceri cavi tubulari che

originano dalla trachea come 
BRONCHI PRINCIPALI sono
sempre beanti e sono uno destro
e uno sinistro.

• Ciascun bronco principale
penetra nel corrispondente
polmone, ramificandosi nei
BRONCHI INTRAPOLMONARI e 
costituendo l’ALBERO
BRONCHIALE



GABBIA TORACICA

LATERALMENTE DALLE COSTE

ANTERIORMENTE DALLO STERNO 

POSTERIORMENTE DALLE VERTEBRE 



COSTE
• 12 PER LATO 

Si articolano posteriormente con le VERTEBRE

anteriormente con lo STERNO 

11° e 12° sono fluttutanti



STERNO 
OSSO

• PIATTO 

• IMPARI 

• MEDIANO 

Chiude anteriormente la gabbia

3 porzioni

MANUBRIO 

CORPO 

PROCESSO XIFOIDEO 



CLAVICOLA
Osso piatto, allungato che si
estende dalla radice del collo
fino all’apice della spalla. 

Si articola con il manubrio
dello sterno e con il processo
coracoideo della scapola.



MUSCOLI DEL TORACE

INTERCOSTALI 

• INTERNI alzano e  

• ESTERNI abbassano le coste



Coste e sterno assomigliano a cerchi rigidi di una botte e servono per tenere unita la 
gabbia toracica. Essi però possono inclinarsi in alto e in basso rispetto alla gabbia
toracica. 
a) Posizione di riposo
b) Sollevamento dello sterno (muscolatura inspiratoria) aumento della gabbia toracica
c) I muscoli espiratori abbassano lo sterno e diminuiscono il volume della gabbia

toracica.



MUSCOLO 
DIAFRAMMA

Muscolo largo, 
disposto
trasversalmente, divide 
la cavità toracica dalla
cavità addominale. 



• Si presenta a forma di cupola a 
convessità superiore sporgente
nel torace, più alta nella metà di 
destra. 

• E’ IL PIU’ IMPORTANTE 
MUSCOLO RESPIRATORIO 



COSTITUITO DA UNA PARTE

APONEUROTICA detta

CENTRO FRENICO 

E UNA PARTE PERIFERICA 
MUSCOLARE



OGNI CUPOLA 
RIPRODUCE LA FORMA 
DELLA BASE DEL 
POLMONE E DELLA 
PLEURA SOVRASTANTI 
E QUELLA DEI VISCERI 
SOTTOSTANTI 



• Le origini del DIAFRAMMA 
corrispondono all’apertura inferiore
del torace e si possono suddividere
in 3 porzioni:

1. STERNALE dal processo
xifoideo al centro frenico

2. COSTALE superficie interna
delle carilagini costali – ultime 6 

coste

3. LOMBARE da alcune vertebre
lombari tramite 2 grossi fasci

detti PILASTRI 



ORIFIZI DEL DIAFRAMMA
PASSAGGIO DAL TORACE 
ALL’ADDOME E VICEVERSA

AORTICO più caudale, e 
posteriore

ESOFAGEO nella parte muscolare, 
ESOFAGO e NERVI 
VAGHI

VENA CAVA INFERIORE nel centro
frenico

ORIFIZI MINORI nervi grande e 
piccolo splancnico



RAPPORTI DEL DIAFRAMMA 

• DESTRA: lobo epatico di destra

rene destro

ghiandola surrenale destro

• SINISTRA: lobo epatico di sinistra

fondo dello stomaco

milza

ghiandola surrenale di sinistra



INNERVAZIONE 

NERVO FRENICO 

(ramo terminale

Plesso brachiale -

C3-C4-C5)



AZIONE DEL DIAFRAMMA

• PRINCIPALE MUSCOLO RESPIRATORIO

INSPIRAZIONE: ultime coste rimangono FISSE

CUPOLE DIAFRAMMATICHE si spostano
inferiormente e in avanti spingendo I visceri addominali

La discesa dei visceri è permessa dall’estensione della parete
addominale

CENTRO FRENICO SI BLOCCA SUI VISCERI 

INNALZAMENTO delle ULTIME COSTE 

SPOSTAMENTO IN AVANTI DI STERNO E COSTE SUPERIORI 



RUOLI del DIAFRAMMA

1. Motore che dà origine al movimento organo- viscerale. 
A livello viscerale non ci sono dei veri e propri spazi tra un organo e 

l’altro, tutte le strutture addominali sono a stretto contatto fra di loro
(particolare attenzione agli organi addominali che se non sono tonici
rischiano di far disperdere il lavoro diaframmatico).
2. Sospendere letteralmente gli organi e i visceri. Formidabile strategia

biologica per alleggerire il sistema organo-viscerale.
3. Stimolatore dei plessi nervosi che si trovano nella zona del Plesso Solare.

I plessi nervosi non sono altro che delle centraline elettroniche del 
sistema nervoso. Il plesso è un insieme di “cavi elettrici”, mentre il punto
di incrocio di tutti questi “cavi elettrici” si chiama ganglio.
Il movimento continuo e ritmico del diaframma risulta essere un ottimo
trattamento per le “centraline elettroniche” riducendo in tal modo il
livello di stress di queste strutture nervose. Quindi un buon movimento
diaframmatico è di fondamentale importanza per il sistema nervoso
addominale.(il ruolo del secondo cervello !!!)



4. Altro importantissimo ruolo del 
diaframma è quello relativo alla
somatizzazione delle dinamiche
emozionali. In pratica, tutto ciò che
ci desta preoccupazione modifica la 
funzionalità diaframmatica.



POLMONI 
• Organo pari (DESTRO e SINISTRO)

Si trovano nella cavità toracica avvolti
da una membrana sierosa detta
PLEURA.

(fra la pleura e il polmone c’è una
pressione negativa che permette al 
polmone di espandersi)

• FORMA DI CONI  con apice superiore
Consistenza
spugnosa ed
elastica

DESTRO PIU’ VOLUMINOSO DEL 
SINISTRO 



• BASE (o faccia
diaframmatica) concava e si
adatta alla convessità del 
diaframma.

• APICE rivolto in alto sporge di 
½ cm sopra la clavicola



ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEI POLMONI

All’ingresso nei polmoni I bronchi principali
si ramificano dando origine all’ALBERO
BRONCHIALE 

Ogni bronco principale inizia a dividersi in 
rami collaterali

Le ramificazioni modificano gradualmente
la loro struttura rispetto a quella del 
bronco principale diventando sempre più
piccole



• BRONCHIOLI TERMINALI 
sono i bronchioli
RESPIRATORI

ALVEOLI POLMONARI rete di 
capillari originati dall’arteria
polmonare

SEDE DEGLI SCAMBI GASSOSI



E’ una funzione complessa finalizzata all’attuazione degli scambi gassosi
tra ARIA e SANGUE. 

Condizionata da fattori di aspetto FISICO, CHIMICO e PSICHICO.

Muscoli respiratori sono controllati dal sistema nervoso volontario, la 
respirazione normale comunque è un atto involontario, automatico, 
ritmico.

(controllati dai sistemi bulbo-pontini – SNC) 

RESPIRAZIONE 



1. FASE INSPIRATORIA sia a riposo che forzata, richiede il
lavoro attivo dei muscoli inspiratori (diaframma, 
intercostali esterni..).

Espansione dei polmoni (compliance) è favorita dalla
tensione superficiale del liquido pleurico che mantiene la 
pleura viscerale accollata ala pleura parietale (adesa alla
parete toracica).

SURFACTANTE abbassa la tensione superficiale all’interno
degli alveoli, ne favorisce l’espansione e impedisce il collasso
alvolare.



2. FASE ALVEOLARE caratterizzata dagli scambi gassosi
tra l’aria inspirata e il sange venoso, che giunge ai
capillari polmonari tramite le arterie polmonari (si
trasforma in sangue arterioso).

A livello alveolare l’aria cede al sangue l’ossigeno, 
che si combina con l’emoglobina degli eritrociti, 
mentre il sangue cede all’aria l’anidride carbonica



3. FASE ESPIRATORIA a riposo è dovuta al ritorno
elastico passivo del parenchima polmonare e delle
strutture osteo articolari del torace. L’espirazione
forzata richiede invece il alvoro attivo dei muscoli
espiratori


