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L’APPARATO CIRCOLATORIO E IL 
SANGUE











Il cuore, un organo muscolare cavo collocato quasi al 
centro della cavità toracica, in uno spazio compreso tra i 
due polmoni Per mezzo di una spessa parete divisoria, il 
cuore è suddiviso in due parti uguali. Ognuna delle due 
metà del cuore è divisa a sua volta da due cavità: una 
cavità superiore più piccola, detta atrio e una cavità 
inferiore più grande, detta ventricolo.  Entrambe 
contengono tessuto muscolare nelle loro pareti, anche se 
le pareti dei ventricoli sono molto più spesse e sono dotate 
di uno strato di muscolatura più robusto rispetto a quelle 
degli atri. Sono infatti i ventricoli che producono lo sforzo 
maggiore per pompare il sangue in tutto il corpo.



Le due parti del cuore, destra e sinistra, non sono 
comunicanti. Tra atrio e atrio, cioè, così come tra ventricolo 
e ventricolo, non vi è alcuna comunicazione. Invece, nella 
parte destra e nella parte sinistra, ciascun atrio comunica 
col sottostante ventricolo attraverso un orifizio dotato di 
una valvola. Ogni valvola si apre e si chiude facendo in 
modo che il sangue scorra sempre in una sola direzione: 
dagli atri ai ventricoli, e mai in direzione contraria. Tra atrio 
e ventricolo destri si trova la valvola tricuspide, costituita da 
tre lembi di forma triangolare; tra atrio e ventricolo sinistri si 
trova la valvola bicuspide costituita da due lembi.



Il cuore è una pompa che si contrae e si dilata ritmicamente secondo un ciclo ordinato: 
quando un atrio o un ventricolo si contraggono (sistole), il sangue viene espulso; 
quando si dilatano (diastole), il sangue affluisce all’interno. In condizioni normali il ciclo 
cardiaco dura un secondo, durante il quale sistole e diastole si succedono in modo 
alternato e sfasato tra loro e il cuore si riempie e si svuota completamente di sangue.

Un ciclo completo è composto da tre fasi:

Diastole atriale: gli atri si rilassano e si riempiono del sangue proveniente dal corpo 
(atrio destro) e dai polmoni (atrio sinistro). Questa fase dura circa 0,4 s.

Sistole atriale: gli atri si contraggono e spingono il sangue verso i ventricoli, che man 
mano si dilatano, riempiendosi di sangue (diastole ventricolare). Questa fase è 
brevissima.

Sistole ventricolare: le valvole atrioventricolari si chiudono, i ventricoli si contraggono e 
spingono il sangue fuori dal cuore; il ventricolo destro verso i polmoni, tramite l’arteria 
polmonare, il ventricolo sinistro verso tutto il corpo grazie all’aorta.

I ventricoli e le arterie comunicano grazie a valvole a semiluna: cessato il flusso di 
sangue verso l’esterno del cuore, le due valvole semilunari si chiudono, in modo che il 
sangue appena pompato non possa rifluire nel cuore.



L'azione del cuore consiste nell'alternarsi della contrazione (sistole) e 
del rilassamento (diastole) delle pareti muscolari degli atri e dei 
ventricoli.

Diastole: Sistole:



IL BATTITO CARDIACO
Il battito cardiaco ha origine nel cuore stesso. È dovuto alle contrazioni e 
dilatazioni del muscolo cardiaco, il miocardio, stimolate da pulsazioni 
elettriche prodotte da un gruppo di cellule muscolari presenti nell’atrio 
destro, il nodo senoatriale. Da qui lo stimolo si propaga lungo il tessuto 
muscolare degli atri, facendoli contrarre. I segnali elettrici sono poi 
trasmessi ai ventricoli, attraverso le cellule del fascio di His, nella parete che 
divide cuore destro da cuore sinistro. Raggiunti da questi impulsi, i ventricoli 
si contraggono simultaneamente (sistole ventricolare). Il muscolo cardiaco 
dev’essere rifornito di ossigeno in modo continuo per potersi contrarre ogni 
secondo circa con tale potenza. Ciò avviene attraverso un sistema di 
arterie, le coronarie, che si diramano dall’arteria aorta e avvolgono 
esternamente il muscolo del miocardio. Il nodo senoatriale è 
il pacemaker naturale del cuore, cioè il generatore del ritmo cardiaco (la 
parola inglese pacemaker significa “segna passo”). Il cuore batte in media 
circa 2.500.000.000 di volte nella vita di una persona, pompando 5 L/min di 
sangue.





Diagnosi 
Un importante strumento diagnostico della funzionalità cardiaca è 

l'elettrocardiogramma, ossia la registrazione delle correnti elettriche 

prodotte dal muscolo cardiaco nelle diverse fasi della contrazione.



LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE E’ DOPPIA E COMPLETA (IL SANGUE RICCO DI 
OSSIGENO NON SI MESCOLA MAI COL SANGUE RICCO DI ANIDRIDE CARBONICA).

Il sangue scorre lentamente in tutto il corpo. 
Questo flusso, chiamato corrente sanguigna
o circolazione sanguigna, si compie in un 
sistema di “tubi” chiusi detti vasi sanguigni. 
Dalla parte destra del cuore il sangue viene 
pompato verso i polmoni, dove va a rilasciare 
l’anidride carbonica e ad assorbire l’ossigeno. 
Il sangue ossigenato ritorna al cuore, 
entrando nella parte sinistra, da dove poi 
viene pompato alle altre parti del corpo. La 
parte di circolazione che avviene tra cuore e 
polmoni è detta piccola circolazione o 
circolazione polmonare. La parte di 
circolazione che avviene tra il cuore e tutte le 
altre parti del corpo (capo, tronco e arti) è 
detta grande circolazione o circolazione 
sistemica.



I VASI SANGUIGNI
I vasi sanguigni che trasportano il sangue in uscita dal cuore si 
chiamano arterie; quelli che riportano di nuovo il sangue al cuore 
si chiamano vene. Le arterie e le vene che percorrono il corpo 
umano sono collegate fra loro da una rete di sottilissimi vasi, i vasi 
capillari. Quando il sangue scorre attraverso i capillari, l’ossigeno 
e le altre sostanze utili fuoriescono e si diffondono nelle cellule dei 
tessuti circostanti,mentre le sostanze di rifiuto (o inutili) si 
muovono nella direzione opposta, entrando nei capillari per essere 
poi espulse. I capillari sono numerosi e ogni organo ne contiene 
migliaia: nessuna cellula si trova a più di un ventesimo di 
millimetro di distanza da uno di essi. La struttura delle arterie, delle 
vene e dei capillari si adatta alle precise funzioni che competono ai 
diversi tipi di vasi.









La pressione sanguigna
La pressione sanguigna è la forza con cui il sangue preme sulle pareti dei vasi sanguigni. Deriva 
dalla spinta del cuore, ed è mantenuta in parte dall’elasticità delle arterie. Varia molto nei 
diversi punti del sistema circolatorio: è massima nelle arterie e vicino al cuore; poi diminuisce 
via via che il sangue scorre verso le arteriole e i capillari arteriosi, i capillari venosi e le vene. 
Raggiunge il valore minimo in corrispondenza delle vene cave. La pressione non è costante, ma 
oscilla tra due valori: al momento della sistole ventricolare, quando il sangue è spinto con forza 
nelle arterie, la pressione è più alta (sistolica); al momento della diastole dei ventricoli 
(pressione diastolica) è più bassa. Si misura in millimetri di mercurio (mmHg): una pressione 
media standard, misurata per convenzione e praticità sull’arteria del braccio, oscilla tra 120 
(sistolica) e 70 (diastolica) mmHg; cioè è circa sette volte minore di quella atmosferica. In uno 
stesso individuo, la pressione può subire variazioni fisiologiche in relazione all’attività fisica 
(lavoro, riposo, sonno) o all’assunzione di sostanze (l’alcool la diminuisce, il fumo l’aumenta); 
ma anche a fattori emotivi.La pressione tende comunque ad aumentare con l’età, a causa della 
perdita di elasticità delle pareti dei vasi sanguigni.



Il sangue è un tessuto liquido che circola nei vasi del 
sistema circolatorio (cuore, arterie, arteriole, vene, venule 
e capillari). Esso ha la funzione di distribuire le sostanze 
nutritive in tutte le cellule del corpo e di asportarne le 
sostanze di scarto; inoltre, trasporta i gas respiratori, 
dell'organismo. Quando si arricchisce di ossigeno nei 
polmoni, il sangue è di colore rosso vivo, mentre diventa 
rosso bluastro quando ha ceduto l'ossigeno alle cellule e 
prende da esse l’anidride carbonica.



Il sangue a occhio nudo, appare come un 
liquido omogeneo dal tipico colore rosso; se 
osservato al microscopio, sembra essere 
composto da numerosi corpuscoli. In realtà 
è formato sia da una parte liquida, 
il plasma, sia da una parte corpuscolata 
costituita da cellule. Nel sangue ci sono tre 
tipi di cellule: globuli 
rossi o eritrociti; globuli 
bianchi o leucociti; piastrine o trombociti. Il 
plasma rappresenta circa il 55% del volume 
sanguigno, la parte corpuscolata il restante 
45%. Un uomo possiede una quantità di 
sangue in proporzione alla sua massa 
corporea: in media circa 1 L per ogni 13 kg.

I COMPONENTI DEL SANGUE





IL PLASMA
Il plasma è un liquido viscoso di colore giallastro, costituito per il 
92% da acqua. La viscosità del plasma è dovuta alle proteine che 
contiene (circa il 7%) tra cui albumina, immunoglobuline (i 
cosiddetti “anticorpi”) e fibrinogeno, che interviene nel processo di 
coagulazione del sangue insieme alle piastrine. In minore quantità 
sono presenti i sali, tra cui ferro, calcio, potassio, e l’urea, una 
sostanza organica contenente azoto che deriva dall’attività chimica 
delle cellule del fegato e viene eliminata dai reni. L’anidride 
carbonica, infine, viene trasportata in parte come bicarbonato 
disciolto nel plasma. Oltre alle proteine e ai sali, il plasma contiene 
zuccheri (glucosio), grassi, vitamine e amminoacidi liberi.



I GLOBULI ROSSI

I globuli rossi sono piccole cellule del diametro compreso tra 0,007 e 0,008 mm, 
estremamente numerose: circa 5 000.000/mm3 nel sangue degli uomini; 4 500 000 
in quello delle donne. Hanno una forma biconcava caratteristica; appaiono come 
dischetti schiacciati al centro su entrambe le facce, paragonabili a piccole ciambelle 
senza buco. Questa forma dà loro la massima superficie a parità di volume. I globuli 
rossi sono privi di nucleo e sono completamente riempiti di emoglobina, la 
proteina che dà al sangue il tipico colore rosso e trasporta l’ossigeno dagli alveoli 
polmonari alle cellule del corpo e l’anidride carbonica dalle cellule ai polmoni, 
prima dell’espulsione. Hanno una vita media di circa quattro mesi, al termine dei 
quali sono distrutti nella milza. Per questo, in un essere umano il midollo osseo, 
tessuto molle all’interno di alcune ossa, produce ogni giorno circa 200 000 000 000 
di globuli rossi. Quando il sangue non contiene globuli rossi a sufficienza, o 
contiene emoglobina in quantità particolarmente bassa, si ha l’anemia, che 
provoca stanchezza e pallore e può essere dovuta a mancanza di ferro nel sangue, 
oppure a emorragia, cioè a perdita di sangue.





I GLOBULI BIANCHI
I globuli bianchi hanno dimensioni variabili tra 0,008 e 0,015 mm, non contengono emoglobina e 
hanno un nucleo, come gli altri tipi di cellule. La loro concentrazione nel sangue va da 6.000 a 

10.000/mm3 (700 volte meno dei globuli rossi). Incaricate di distruggere i microbi patogeni che si 
introducono nel corpo, queste cellule contribuiscono alla difesa contro le malattie. Cambiando 
forma, possono attraversare le pareti dei capillari per raggiungere i tessuti e cacciare le loro 
prede.

Esistono tre tipi principali di globuli bianchi: i granulociti, dotati di granuli interni; i monociti e 
i linfociti, che ne sono privi. I granulociti possono compiere introflessioni ed estroflessioni del 
proprio citoplasma, come le amebe, e muoversi attivamente nel flusso sanguigno, per compiere 
il primo intervento di difesa dei tessuti attaccati da microrganismi. I granulociti possono 
fagocitare batteri e virus. Anche i monociti si spostano con un movimento ameboide e possono 
fagocitare microbi o particelle estranee, inglobando gli intrusi all’interno del citoplasma per 
distruggerli.

I linfociti sono globuli bianchi più piccoli. Non sono capaci di fagocitosi, ma svolgono un ruolo 
molto importante nella difesa contro le malattie. Vengono infatti prodotti in modelli diversi, 
ognuno capace di combattere un particolare tipo di microrganismo tossico. Anche i globuli 
bianchi sono prodotti dal midollo osseo, al ritmo di circa 10.000.000.000 al giorno.





PIASTRINE O TROMBOCITI

Le piastrine non sono vere e proprie cellule, ma frammenti di citoplasma di cellule 
più grandi presenti nel midollo osseo. La loro concentrazione nel sangue è 
compresa tra 150 000 e 350 000/mm3. Le piastrine svolgono l’importante 
funzione di fare coagulare il sangue e dunque interrompere il flusso sanguigno 
all’esterno in caso di ferite. Esse, infatti, sono capaci di aderire alle pareti lacerate 
dei tessuti e formare, aggregati che agiscono come tappo o coagulo, insieme ai 
filamenti della proteina detta fibrina, derivata dal fibrinogeno. In figura la 
formazione di un coagulo a partire da una ferita, e l’intreccio di fibrina, piastrine e 
altre cellule sanguigne.





ANALISI DEL SANQUE



L’esame del sangue permette di avere una panoramica generale del vostro stato di salute e sarebbe bene farlo 
almeno una volta all’anno. Con un prelievo di sangue si possono controllare numerosi fattori.

Globuli rossi: valori normali compresi tra 4 000 000 e 6 000 000/mm3.

Emoglobina: è la proteina responsabile del trasporto d’ossigeno. Il valore normale del suo peso totale è di circa 14-18 
g/L per l’uomo; 12-16 g/L per la donna.

Ematocrito: è il volume dei globuli rossi in percentuale sul volume totale del sangue. Nelle donne i valori normali sono 
compresi tra 37% e 46%, nell’uomo tra 42% e 50%.

Globuli bianchi: sono la spia di ogni infezione presente nel nostro corpo; un aumento dei granulociti di solito indica 
presenza di batteri infettanti, ma può anche essere provocato da reazioni allergiche; un aumento di linfociti fa 
sospettare un’infezione virale o infezioni di lunga durata.

Piastrine: i valori normali (150 000-450 000/mm3) possono essere alterati a causa di emorragie, leucemie, problemi 
alla milza ecc.

Glicemia: quantità di glucosio nel sangue; diminuisce lontano dai pasti (ipoglicemia) e aumenta subito dopo i pasti; è 
molto più alta nei diabetici.

Transaminasi: enzimi che intervengono in alcune reazioni di trasformazione degli amminoacidi; valori alti possono 
derivare da problemi al fegato.

Azotemia: quantità di urea nel sangue, importante per verificare il buon funzionamento del filtro dei reni.

Colesterolo: i valori normali del colesterolo sono compresi tra 160 e 220 mg/dL.
Il colesterolo è un grasso presente in molti cibi e rappresenta un componente essenziale dell’alimentazione.
È presente nel sangue sotto una duplice forma: il colesterolo buono (HDL) e il colesterolo cattivo (LDL).

Trigliceridi: questi grassi vanno controllati poiché non è salutare una loro eccessiva quantità nel sangue. Aumentano 
in caso di sedentarietà, diminuiscono facendo sport e con una dieta equilibrata.


