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Apparato Respiratorio (generalità)

Vie aeree

1. Superiori 

• Naso

• Naso esterno

• Cavità nasali e paranasali

• Faringe

2. Inferiori

• Laringe

• Trachea

• Bronchi

Polmoni e Pleure



Apparato Respiratorio (generalità)

Funzioni delle vie aeree:

Riscalda, umidifica e filtra l’aria inspirata

Inoltre: olfatto e fonazione 

Funzione dei polmoni:

Scambi gassosi fra sangue e aria 

Ad espletare la funzione respiratoria concorrono per 

altro anche i mm respiratori (diaframma, mm 

intercostali etc…)



Cavità nasali

Vestibolo del nasoVestibolo del naso

LimenLimen nasinasi

CavitCavitàà nasale propriamente dettanasale propriamente detta

Pavimento: palato osseoPavimento: palato osseo

Parete laterale: con cornetti superiore, medio ed inferiore che Parete laterale: con cornetti superiore, medio ed inferiore che 

delimitano i meati nasali superiore, medio ed inferioredelimitano i meati nasali superiore, medio ed inferiore

Parete mediale: setto nasale osseo e cartilagineoParete mediale: setto nasale osseo e cartilagineo

Parete superiore: (volta) con epitelio olfattivoParete superiore: (volta) con epitelio olfattivo

Apertura anteriore: Apertura piriformeApertura anteriore: Apertura piriforme

Apertura posteriore: coaneApertura posteriore: coane



Cavità nasali propriamente dette (struttura)

Mucosa respiratoria (olfattiva solo sulla volta): Mucosa respiratoria (olfattiva solo sulla volta): 

•• epitelio respiratorio (cilindrico epitelio respiratorio (cilindrico pseudostratificatopseudostratificato ciliato con cellule ciliato con cellule 

mucipare, cellule basali, e cellule endocrine)mucipare, cellule basali, e cellule endocrine)

•• lamina propria (connettivo lasso e denso in profonditlamina propria (connettivo lasso e denso in profonditàà) con ghiandole ) con ghiandole 

tubuloacinosetubuloacinose ramificate, con aggregati linfoidi e ricca vascolarizzazioneramificate, con aggregati linfoidi e ricca vascolarizzazione



Cavità paranasali

Seni frontali: si aprono nel meato nasale medio

Seni mascellari: si aprono nel meato nasale medio 

Seni etmoidali anteriori e medi: si aprono nel meato nasale medio

Seni etmoidali posteriori: si aprono nel meato nasale superiore

Seni sfenoidali: si aprono sotto il la volta delle cavità nasali

Canale nasolacrimale si apre nel meato nasale inferiore



Laringe

Cartilagini:

Cricoide

Tiroide

Aritenoidee

Epiglottide

Corniculate

Cuneiforme

Articolazioni:

cricotiroidee

cricoaritenoidee

aricorniculate



Laringe

Legamenti estrinseci:

membrana tiroioidea

legamento cricotracheale

legamento ioepiglottico

legamento glossoepiglottico

Legamenti intrinseci: 

leg tiroepiglottico

leg cricotiroideo mediano

leg cricotiroideo laterale

leg vocale

membrane quadrangolari

• legamento vestibolare

• leg ariepiglottico

cono elastico

Muscoli intrinseci:

cricotiroideo

cricoaritenoideo posteriore

cricoaritenoideo laterale

Muscoli intrinseci:

aritenoideo trasverso

aritenoideo obliquo e ariepiglottico

tiroaritenoideo e muscolo vocale

tiroepiglottico



Laringe

Vestibolo della laringe

rima del vestibolo

Ventricolo della laringe

rima della glottide

Cavità sottoglottica



Laringe (struttura)

Tonaca mucosa con epitelio respiratorio eccetto che nelle corde 

vocali dove è pavimentoso composto non corneificato; poggia su 

lamina propria ricca di fibre elastiche

Tonaca fibroelastica (legamenti)

Scheletro cartilagineo e muscoli

Avventizia



Trachea e Bronchi principali (struttura)

Tonaca mucosa: epitelio respiratorio e lamina propria  di 

tessuto connettivo denso

Tonaca sottomucosa di connettivo lasso ospita le ghiandole 

tracheali a secrezione mista

Tonaca fibromuscolocartilaginea

Avventizia

Epitelio respiratorio composto da:

Cellule ciliate

Cellule caliciformi mucipare

Cellule endocrine 

Cellule basali



Polmoni

3 facce

• Faccia laterale o costoverterbrale

• Faccia mediale o mediastinica (ilo)

• Base

3 margini

• Anteriore

• Posteriore 

• Inferiore

Lobi: 3 a dx e 2 a sx separati da scissure 

primarie e secondaria

10 zone polmonari per ogni polmone:

5 zone nei lobi inferiori

3 zone nel lobo superiore dx

2 zone nel lobo medio dx

5 zone nel lobo superiore sx



Polmoni (conformazione interna)

Lobi (2-3) bronchi di 1° ordine

Zone (10) bronchi di 2° ordine (zonali)

bronchi di 3° ordine (interlobulari)

Lobuli (centinaia per ogni zona) bronchioli lobulari (1 mm)

bronchioli intralobulari

Acini (10-15) bronchioli terminali

Unità bronchiolare respiratoria bronchioli respiratori

Dotti alveolari

Alveoli (550-2000) Sacchi alveolari

Parenchima polmonare – ramificazioni bronchiali all’interno del lobulo

Albero bronchiale intrapolmonare – insieme di bronchi che precedono i 

bronchioli lobulari



Polmoni (struttura albero bronchiale)

1. Mucosa con epitelio respiratorio

2. Muscolare

3. Sottomucosa di tessuto connettivo lasso 

che ospita le ghiandole

4. Strato cartilagineo (placche cartilaginee)

5. Avventizia

Nei bronchioli respiratori l’epitelio è quasi 

completamente composto da cellule di Clara che 

secernono un agente surfactante



Alveolo (struttura)

Pneumociti di tipo I 

Pneumociti di tipo II

Pneumociti II tipo: 60% delle cellule coprono solo il 5% della superficie alveolare

Pneumociti I tipo: 40% delle cellule coprono il 95% della superficie alveolare; 

secernono surfattante

Surfattante composto da: colesterolo, dipalmitoilfosfatidilcolina e proteine del 

Surfattante (SP-A, SP-B, SP-C



Alveolo e setto interalveolare (barriera sangue aria)

Numero alveoli 150-200.000.000 ca/polmone per 140 m2

Barriera aria-sangue: endotelio, lamina basale e pneumocita di I tipo

Setto alveolare formato da: fibre elastiche, fibre collagene, qualche 

fibroblasto

Negli alveoli: macrofagi alveolari



Pleure

Foglietto viscerale

Foglietto parietale (diaframmatico, costale, mediastinico)

Le riflessioni fra le varie parti della pleura parietale sono detti seni:

Seno costodiaframmatico e seno costomediastinico anteriore e posteriore


