
PERCHÉ RESPIRIAMO
Respiriamo per portare 
ossigeno alle cellule 
dove avviene la 
respirazione cellulare.

La respirazione 
cellulare  è il 
meccanismo attraverso 
cui la cellula, in 
presenza di ossigeno, è 
in grado di ricavare 
energia utilizzabile nei 
processi vitali.



L’ APPARATO   RESPIRATORIO

L'apparato 

respiratorio umano è 

formato dalle prime vie 

respiratorie (Naso, 

bocca), dalla faringe, 

dalla laringe, 

dalla trachea, dai 

due bronchi che da 

essa si dipartono.



LA FARINGE

Rappresenta un 

importante crocevia 

anatomico e funzionale 

tra gli apparati digerente 

e respiratorio, considerato 

il passaggio sia di bolo che 

di aria all'interno del 

canale faringeo.



LE FOSSE NASALI

Le cavità nasali sono 

importanti per il 

riscaldamento e per la 

pulizia dell'aria inalata.

Le ciglia e il muco lungo 

le pareti interne delle 

cavità nasali 

intrappolano e 

rimuovono la polvere e i 

germi dall'aria che 

fluisce attraverso le 

cavità nasali. 



LA LARINGE

La laringe è il tratto delle vie 

aeree che fa seguito alla faringe e 

che continua con la trachea. La 

laringe è l'organo della fonazione 

ed è formata da un’insieme di 

cartilagini. La cartilagine 

tiroidea ha la forma di una prua 

di nave  particolarmente 

sviluppato nell'uomo (pomo 

d'Adamo). All’interno della 

cavità laringea troviamo le  

corde vocali. 



ALBERO BRONCHIALE
La trachea è un organo a 
forma di tubo, flessibile, di 
circa 2,5 centimetri di 
diametro e 12,5 centimetri 
la parete interna della 
trachea è rivestita di ciglia 
che continuano l'opera di 
filtrazione dell'aria. In 
questo caso le sostanze 
estranee vengono sospinte 
verso l'alto, fino alla cavità 
faringea, dalla quale 
possono accedere 
all'apparato digerente.



ALBERO BRONCHIALE

I bronchi sono i condotti 

attraverso i quali l'aria, 

arrivata fino alla trachea, 

viene trasportata e 

diffusa nei polmoni. I 

bronchi hanno origine 

dalla biforcazione della 

trachea in due rami, 

chiamati bronchi 

principali, sinistro e 

destro. 



BRONCHI

Ciascun bronco penetra nel 
rispettivo polmone (sinistro e 
destro) e si divide in bronchi 
secondari (chiamati anche 
bronchi lobari), che a loro 
volta si suddividono 
ulteriormente in condotti 
sempre più piccoli, i 
bronchioli. Presi nel loro 
insieme i bronchi ricordano 
da vicino le ramificazioni 
della chioma di un albero e 
per questa ragione vengono 
più propriamente chiamati 
albero bronchiale



POLMONI
Il polmone è l'organo 
essenziale per la 
respirazione. La sua 
principale funzione è di 
trasportare ossigeno 
dall'atmosfera al sangue e 
di espellere anidride 
carbonica dal sangue 
all'atmosfera. Questo 
scambio di gas è compiuto 
in un mosaico di cellule 
specializzate che formano 
delle piccole sacche d'aria 
chiamate alveoli.



GLI ALVEOLI



ESPIRAZIONE E 

INSPIRAZIONE



CAPACITÀ POLMONARE
La capacità polmonare è la quantità di aria che i polmoni possono 

contenere varia da persona a persona ma tipicamente è intorno ai 

5 litri. Anche con atti respiratori forzati (iperventilazione) 

possiamo  introdurre nei polmoni e poi espellere un massimo di 

3,5 litri d’aria, circa 1,5 litri è mantenuta  costantemente 

all’interno dei polmoni. Questo volume residuo di aria impedisce 

che i polmoni collassino, cioè si svuotino chiudendosi, e mantiene 

costanti le condizioni interne degli alveoli.

Aria inspirata: 78% di azoto (N) ,ossigeno 21%, (O),anidride 

carbonica 0,03%. 

Aria espirata: 78% di azoto (N), ossigeno 16% (O), anidride 

carbonica 4%.

.                                                                                                                            



DANNI DEL FUMO

SOSTANZE CHIMICHE:

Nicotina – danneggia l’apparato circolatorio.   

Catrame – contiene molte sostanze cancerogene che causano

il cancro. 

Monossido di carbonio – (co) si lega in modo stabile   

all’emoglobina riducendo la capacità

respiratoria.

Sostanze irritanti – danneggiano la mucosa e le cellule   
cigliate della trachea e dei bronchi 
faticano a eliminare il muco.



Polmoni di un fumatore 

abituale

Polmoni di un non 

fumatore



Cancro al polmone

Ad oggi si riconosce

come fattore causale

principale del cancro

del polmone il fumo di

sigaretta tabacco, sia

in forma attiva che

passiva. Il cancro al

polmone causa, in

I ta l ia , c irca 3.000

m o r t i a l l ’ a n n o



una trachea sezionata che si divide dalla carena nei due bronchi, ma qui le vie aeree

sono ostruite da un carcinoma, che con la sua crescita chiude i due bronchi all’altezza carena 

Quest’uomo è deceduto a 58 anni a causa del suo carcinoma.




