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Apparato circolatorio sanguifero

• Cuore

• Arterie

• Capillari

• Vene

Apparato circolatorio linfatico

• Vasi linfatici

• Capillari linfatici

• Precollettori

• Collettori prelinfonodali

• Collettori postlinfonodali

• Tronchi linfatici

• Linfonodi



Sistema circolatorio sanguifero 

(visione d’insieme)

Arterie = direzione flusso centrifuga del flusso 

Vene = direzione flusso centripeta del flusso



Cuore (quattro camere cardiache)

Cuore destro: atrio e ventricolo dx (sangue venoso)

vi finisce la grande circolazione e 

comincia la piccola circolazione

Cuore sinistro: atrio e ventricolo sx (sangue arterioso)

vi finisce la  piccola circolazione e 

comincia la grande circolazione

Vene cave ⇒ atrio dx ⇒ ostio AV dx ⇒ ventricolo dx ⇒

ostio polmonare ⇒ arteria polmonare

Vene polmonari ⇒ atrio sx ⇒ ostio AV sx ⇒ ventricolo sx 

⇒ ostio aortico ⇒ aorta



Pericardio

Pericardio sieroso (in rosso) (fogl. parietale e viscerale)

Pericardio fibroso (in giallo)



Morfologia esterna cuore

Si distinguono:

una faccia anteriore (sternocostale)

una faccia inferiore (diaframmatica)

un apice

una base

due margini



Struttura

1. Epicardio

2. Miocardio (+ Scheletro fibroso e tessuto di conduzione)

3. Endocardio

Epicardio

1. mesotelio; conn denso + fibre elastiche

Strato sottoepicardico: conn lasso + tessuto 

adiposo

Endocardio

Endotelio e strato sottoendoteliale connettivale denso

Strato sottoendocardico (conn lasso con fibre del sistema di conduzione)



Miocardio

Atrii:

Fasci superficiali (comuni)

Fasci profondi (propri) (anulari o arcuati)

Ventricoli:

•Fasci propri

•Fasci comuni (anteriori e posteriori)

•Fasci suturali



Tessuto di conduzione e innervazione

Nodo senoatriale, nodo atrioventricolare, fascio atrioventricolare (fascio di His), 

branche dx e sx

Parasimpatica: nervo vago

Simpatica: nn cardiaci superiore, medio ed inferiore



Struttura Miocardio

Miocardio

• Cardiociti contrattili (miocardio comune)

• Cardiociti nodali (miocardio speciale)

• Cardiociti mioendocrini (Granuli di 0,3-0,4 microns contenenti ANF e 

BNF)



Sistema circolatorio sanguifero

(visione d’insieme)

90.000 km

Di cui 80.000 sono capillari



Grande circolazione

• Aorta ascendente, arco aortico, aorta discendente (toracica e addominale)

• Tronco brachiocefalico, arteria carotide comune sx, arteria succlavia sx

• Tronco brachiocefalico → Arteria carotide comune dx, arterie succlavia dx

Principali arterie testa e collo:

Arterie vertebrali

Arterie Carotidi comuni

• Arterie carotidi esterne

• Arterie carotidi interne

Circolo di Willis

Arterie vertebrali → arteria basilare → arterie cerebrali 

post. → arterie comunicanti post. → arterie carotidi 

interne → arterie cerebrali anteriori → arteria 

comunicante anteriore



Grande circolazione (addome e pelvi)

Tronco celiaco → arteria epatica comune, arteria splenica, arteria gastrica sx

Arteria epatica comune → arteria epatica propria, arteria gastroduodenale

Arteria mesenterica superiore

Arteria mesenterica inferiore

Arterie renali e surrenaliche

Arteria iliaca comune → arterie iliaca interna ed esterna



Grande circolazione (arti)

Arto superiore

Arteria succlavia

Arteria ascellare

Arteria brachiale (omerale)

Arterie ulnare e radiale

Arto inferiore

Arteria iliaca esterna

Arteria femorale superficiale

Arteria poplitea

Arterie tibiale, peroniera



Grande circolazione

Principali vene superficiali arto inferiore:

Vene grande e piccola safena

Principali vene superficiali arto superiore:

Vene basilica e cefalica



1. Arterie di tipo elastico (7-30 mm; vasi di conduzione)

2. Arterie di tipo muscolare (0,1-7 mm; vasi di distribuzione)

3. Arteriole (0,04-0,1 mm; vasi di resistenza) (Dilatano da 60 al 

100% e restringono fino al 40%)

Struttura arterieStruttura arterie



Struttura vene

1. Vene di piccolo calibro (fino 1 mm)

2. Vene di tipo recettivo

3. Vene di tipo propulsivo

Parete più sottile delle arterie

Distinzione in tre tonache meno evidente

+ collagene e - elastina



Cellule endoteliali:

1. Mantengono una barriera 

selettivamente permeabile

2. Promuovono (Von Willebrandt 

Factor) e inibiscono la 

coagulazione (prostaciclina)

3. Controllano angiogenesi

4. Regolano il traffico di cellule 

infiammatorie

5. Modulano l’attività delle cellule 

muscolari lisce

EndotelioEndotelio


