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Formato da:
• Un	organo centrale IL	CUORE	
• Numerosi canali ramificati I	VASI	

Nei quali circolano fluidi nutritizi

SANGUE	 sostanza
fondamentale

LINFA fluida e	cellule



IL	SANGUE	
Costituito da	CELLULE		e	PIASTRINE	sospese
nel PLASMA.

Liquido viscoso con	un	PH	di	7,2	-7,4

Nell’uomo adulto di	70-75	Kg	 5-6	litri



• ARTERIOSO decorre nelle arterie nella
circolazione
sistemica e	nelle vene nella
circolazione polmonare.	
Di	colore rosso acceso per	la	
presenza di	ossigeno.

• VENOSO di	colore rosso scuro per	la	
perdita di	ossigeno
Decorre nelle vene nella
circolazione sistemica e	nelle
arterie nella circolazione
polmonare.	

Diventa di	nuovo arterioso negli alveoli	polmonari per	la	
cessione di	CO2	e	l’acquisizione di	O2	



FUNZIONI	DEL	SANGUE

• Trasporto di	O2	dai pomoni ai tessuti e	di	CO2 dai tessuti ai pomoni;
• A	livello intestinale e	nel fegato assunzione di	sostanze nutritizie di	

origine alimentare;
• Trasporto di	ormoni secreti dalle ghiandole;
• Trasporto di	scorie dai tessuti ai reni;
• Difesa dell’organismo da	agenti microbici patogeni;
• Termoregolazione dell’organismo;
• Mantenimento dell’omeostasimetabolica nei tessuti (equilibrio ACIDO-BASE)



PLASMA

SOSTANZA	FONDAMENTALE	FLUIDA	
Liquido giallognolo
91%	ACQUA	
8,5%	SOSTANZE	DISCIOLTE

proteine
carboidrati
lipidi
amminoacidi
vitamine
gas



ELEMENTI	CORPUSCOLATI	:	CELLULE

1. ERITROCITI	
2. LEUCOCITI	
3. PIASTRINE	



ELEMENTI	CORPUSCOLATI	:	CELLULE	

1. ERITROCITI Cellule	deputate al	trasporto di	O2	dai polmoni ai tessuti
Hanno	forma	biconcava
Contiene la	molecola di	EMOGLOBINA		 veicola l’O2



ELEMENTI	CORPUSCOLATI	:	CELLULE	

2. LEUCOCITI

Proprieta fagocitarie e	immunitarie
Producono anticorpi partecipano al	processo difensivo
dell’organismo
1. GRANULOCITI	fagocitano I	batteri (ruolo importante nei processi

infiammatori)
2. LINFOCITI	risposta immunitaria (anticorpi)	
3. MONOCITI	macrofagi (cellule	spazzino)	mangiano cellule	invecchiate o	

residui.	



ELEMENTI	CORPUSCOLATI	:	CELLULE	

3. PIASTRINE	 Processo di	EMOSTASI	(arresto delle perdite ematiche)



LINFA

Liquido circolante nei vasi linfatici e	
derivante da	quella quota	di	liquido
interstiziale drenata parallelamente al	
circolo venoso.
Attraversa I	linfonodi intercalati nel suo
percorso modificando la	propria
composizione assumendo ANTICORPI	e	
CELLULE	IMMUNOCOMPLESSE	
Funzione di	FILTRO	e	DRENAGGIO	



CUORE

Organo centrale che permette la	
circolazione del	sangue all’interno dei
vasi con	le	sue	contrazioni ritmiche
• CAVO	
• IMPARI	
• Prevalentemente MUSCOLARE	



SITUATO	
• nella CAVITA’	TORACICA	
(mediastino anteriore)	
• fra I	due	polmoni sopra
al	diaframma
• 2/3	spostato a	sinistra
• Contenuto in	un	sacco
chiamato PERICARDIO	



FORMA	DI	CONO	 base	in	alto	
apice in	basso

POSSIEDE	4	CAVITA’		
2	superiori ATRII		

DESTRO
SINSITRO

2	inferiori VENTRICOLI				
DESTRO
SINISTRO



2	metà
(SINISTRA	e	DESTRA)	

nettamente separate	e	NON	
comunicanti

ATRIO	BASE	

VENTRICOLO	APICE



La	cavità dell’ATRIO DESTRO	comunica con	quella del	
VENTRICOLO	DESTRO	

ORIFIZIO	ATRIOVENTRICOLARE	
(VALVOLA	TRICUSPIDE)



La	cavità dell’ATRIO SINISTRO	comunica con	quella
del	VENTRICOLO	SINISTRO	

ORIFIZIO	ATRIOVENTRICOLARE	
(VALVOLA	BICUSPIDE	 o	MITRALICA)



ATRIO	DESTRO	

RICEVE	sangue refluo dalla
circolazione generale per	mezzo	
di	due	vene

(CAVA	SUPERIORE	E	INFERIORE)	



VENTRICOLO	DESTRO	 presenta l’orifizio per	
l’ARTERIA POLMONARE

+
VALVOLA	TRICUSPIDE	(fra atrio e	ventricolo)	



ATRIO	SINISTRO	 riceve sangue ossigenato di	ritorno dai
polmoni mediante 4	VENE	POLMONARI	
Presenta I	4	sbocchi delle vene polmonari che
sono prive di	valvole



VENTRICOLO	SINISTRO	 alla base	troviamo
l’ORIFIZIO AORTICO	

+
VALVOLA	BICUSPIDE	
(fra atrio e	ventricolo)





COME	FUNZIONA	IL	CUORE	???

DIASTOLE fase di	RILASCIAMENTO	
SISTOLE	 fase di	CONTRAZIONE	



• Durante	la	DIASTOLE	VENTRICOLARE	la	corrente del	sangue è
DISCENDENTE	dall’ATRIO al	VENTRICOLO	DESTRO	e	dall’ATRIO al	
VENTRICOLO	SINISTRO.	

• Durante	la	SISTOLE	VENTRICOLARE	la	corrente del	sangue è
ASCENDENTE	dal	VENTRICOLO	SINISTRO	all’AORTA e	dal	VENTRICOLO	
DESTRO	all’ARTERIA POLMONARE



MIOCARDIO
Muscolo del	cuore
Formato da	3	tonache sovrapposte:	
ØENDOCARDIO	 riveste tutte le	cavità del	cuore
ØMIOCARDIO	 è la	forza contrattile,costituisce la	parte	più spessa della

parete del	cuore,	è organizzato in	modo da	formare 2	sistemi
fra loro indipendenti,	
UNO	PER	GLI	ATRII	E	UNO	PER	I	VENTRICOLI	

ØEPICARDIO	 aderisce esternamente



SISTEMA	DI	CONDUZIONE	
Costituito da	un	particolare tessuto miocardico

MIOCARDIO	SPECIFICO
Collega FUNZIONALMENTE	la	muscolatura degli ATRII	alla muscolatura

dei VENTRICOLI	
Ha	cellule	MIOCARDICHE	che hanno perso la	loro proprietà contrattile

acquisendo in	modo specifico FUNZIONI	DI	CONDUCIBILITA’.
Sede nella quale	insorgono gli stimoli di	CONTRAZIONE	del	CUORE.
E’	la	via	attraverso la	quale	gli stimoli stessi si propagano al	miocardio

comune



SISTEMA	SENATRIALE	e	
SISTEMA	ATRIOVENTRICOLARE

NODO	SENATRIALE	 PACE-MAKER	
(segnapassi)	
In	esso originano automaticamente gli stimoli per	
la	contrazione del	cuore.	
Questi stimoli si estendono al	miocardio ATRIALE
ATRII	si contraggono simultaneamente
(SISTOLE	ATRIALE)

L’onda di	contrazione si propaga in	modo da	
spingere il sangue nei sottostanti ventricoli.



Dal	NODO	SENATRIALE	si dipartono anche
dei fasci che portano stimoli che
inducono la	contrazione al	

SISTEMA	ATRIOVENTRICOLARE	
(parete atrio destro)

Arriva	la	conduzione ai muscoli papillari
che si contraggono e	spingono il sangue

negli
ORIFIZI	POLMONARI	e	AORTICO	





PERICARDIO	

Ampio sacco sieroso che isola gli organi vicini e	
che è formato in	due	parti

ESTERNA	 PERICARDIO	FIBROSO	(la	
base	aderisce al	CENTRO	
FRENICO	DEL	DIAFRAMMA)

INTERNA	 PERICARDIO	SIEROSO	
(attaccata al	miocardio)



2	FUNZIONI:	
Ø DIFESA	
ØMANTENERE	IL	CUORE	IN	SITU

LEGAMENTI:	

FRENO-PERICARDICI	tra cuore e	
diaframma

VERTEBRO-PERICARDICI	tra cuore e	
colonna vertebrale

STERNO-PERICARDICI	tra manubrio,	
xifoide e	cuore



INNERVAZIONE	DEL	CUORE

• PLESSO	CARDIACO	 RAMI	DEL	NERVO	VAGO	(X	nervo
cranico)	SISTEMA	PARASIMPATICO

NERVI	CARDIACI	dai gangli del	tronco
del	SISTEMA	ORTOSIMPATICO	(livello
cervicale)



GENERALITA’	SU	VASI	SANGUIFERI	
ARTERIE	:		 sono condotti membranosi che originano DAI	VENTRICOLI	

del	CUORE	e	si potano verso	territori periferici
Ramificandosi in	canali via	via	sempre più esili fino ad	
risolversi in	capillari

comunicazione fra ARTERIE	e	VENE



STRUTTURA:	3	tonache dall’esterno all’interno
AVVENTIZIA	fibre elastiche
MEDIA	muscolatura liscia,	controllo nervoso (regola il calibro)
INTIMA,	legata ai fenomeni della coagulazione,	attivazione

dei leucociti e	permeabilità basale



AORTA

E’	una grande arteria	
elastica dalla quale	
prendono origine le	
principali arterie della
circolazione generale.
Nasce dal	VETRICOLO	
SINISTRO	del	cuore
Si	dirige	in	ALTO	e	a	DESTRA			
AORTA	ASCENDENTE



Poi	originano le	ARTERIE	CORONARIE	DESTRA	
E	SINISTRA	per	la	parete del	CUORE



Poi	piega indietro e	
forma	l’ARCO
AORTICO	e	prendono
origine ARTERIA	
ANONIMA	(CAROTIDE	
DESTRA	e	SUCCLAVIA	
DESTRA)
CAROTIDE	COMUNE	
SINISTRA	e	la	
SUCCLAVIA	SINISTRA



Poi	scende
verticalmente
applicata alla colonna
vertebrale toracica e	
termina alla 4°
vertebra	lombare
dando origine a	2	
grosse arterie ILIACHE	
COMUNI.



VENE
Sono condotti membranosi che fanno seguito
ai capillari.
Dalla periferia (dove	si costituiscono)	
procedono verso	il centro,	confluendo in	vasi di	
calibro gradualmente crescente.
Pareti più sottili
Meno elastiche
Possiedono nella superficie interna dei
dispositivi valvolari (più numerose negli ARTI	
INFERIORI),	per	regolare la	corrente sanguigna
e	impedire il reflusso.



• 3	TONACHE

AVVENTIZIA	collagene ed fibre elastiche

MEDIA		muscolare liscia

INTIMA	connettivale


