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Il significato della circolazione sanguigna 

La circolazione sanguigna consente al sangue di 

fluire lungo tutto il corpo espletando, tra le altre, due 

funzioni fondamentali:  

 

una funzione nutritiva,  permettendo che tutti i tessuti 

ricevano  le sostanze necessarie alla vita delle proprie 

cellule (ossigeno, proteine, zuccheri, grassi, vitamine, 

ormoni ecc.)  

 

una funzione depurativa che consiste nel portare via  i 

cataboliti (anidride carbonica, ecc.) 

Come già evidenziato, trattasi  di una circolazione 

 

Chiusa. Il sangue circola sempre entro vasi muniti di parete propria 

Doppia. È distinguibile  una piccola e una grande circolazione 

Completa. Sangue ossigenato e deossigenato non si mescolano mai 

 



                                  La doppia circolazione  

 Nei mammiferi, come pure negli uccelli, distinguiamo  

due grossi circuiti sanguigni che iniziano e terminano nel 

cuore e sono collegati in serie in modo che tutto il sangue  

possa fluire attraverso il circolo polmonare: 

 

1- la grande circolazione o circolazione sistemica 

 

2- la piccola circolazione o circolazione polmonare 

La circolazione sistemica trasporta il sangue 

ossigenato dal cuore  

ai tessuti di tutto il corpo 

e prende avvio dal ventricolo sinistro  

A livello dei capillari  

cede ossigeno e sostanze nutritive, 

 raccoglie anidride carbonica 

 e sostanze di rifiuto 

 e ritorna nuovamente al cuore  

 La circolazione polmonare, che prende 

avvio dal ventricolo destro,  ha la funzione di 

trasportare  il sangue deossigenato  

dal cuore ai polmoni. 

A livello degli alveoli polmonari cede anidride 

carbonica, si arricchisce di ossigeno 

 e ritorna al cuore 



                           Un cuore diviso in due 

 

Cuore destro 

 
L’ atrio destro riceve il sangue povero di ossigeno, 

refluo da tutto il corpo attraverso tre grossi vasi: 

1- vena cava superiore  

2- vena cava inferiore  

3- seno coronarico  
 

Il ventricolo destro lo immette  

nel tronco polmonare che si ramifica in una  

arteria polmonare dx e in un’arteria polmonare sx 

Cuore sinistro 

 

L’atrio sinistro riceve il sangue ricco di ossigeno 

dalle 4 vene polmonari. 

Il ventricolo sinistro lo spinge nella arteria aorta 



                        La circolazione polmonare 

Il sangue povero di ossigeno giunge 

 al cuore nell’atrio destro 

 attraverso le vene 

 cava superiore ed inferiore e il seno coronarico. 

 

Da qui giunge nel ventricolo destro il quale lo spinge 

all’interno del tronco polmonare, il quale si suddivide 

in due rami, destro e sinistro, che trasportano il sangue 

rispettivamente nel polmone destro e sinistro  

 

 

 

All’interno dei polmoni il sangue circola in una rete di 

capillari che passano negli alveoli polmonari 

ritornando ad essere sangue ossigenato che ritorna al 

cuore (atrio sx) grazie alle quattro vene polmonari. 



               La circolazione sistemica 

Il  sangue ricco di ossigeno  giunge al cuore 

nell’atrio sinistro attraverso le 4 vene polmonari e 

da qui giunge nel ventricolo sinistro il quale lo 

sospinge all’interno dell’aorta . 

 

Dall’aorta, direttamente o indirettamente,  

si diramano tutte le arterie del corpo,  

che trasportano il sangue ossigenato 

 ai diversi tessuti ed apparati . 

 

Ceduto l’ossigeno ed arricchitosi di anidride 

carbonica, il sangue  ritorna, attraverso il sistema 

delle vene cave, all'atrio destro del cuore 



              Il ciclo cardiaco 
Il cuore assolve  alla sua funzione di pompa 

mediante fasi ritmiche di contrazione e di 

distensione che costituiscono  il ciclo cardiaco  

  

La fase di contrazione viene chiamata sistole, 

quella di distensione viene chiamata diastole  

 

Queste fasi interessano contemporaneamente 

i due lati del cuore e si alternano in modo che 

il flusso del sangue sia sempre unidirezionale: gli 

atri ricevono il sangue che proviene dalle 

grandi vene e lo spingono nei ventricoli; questi 

a loro volta si contraggono e pompano il 

sangue nelle arterie principali.  

 

L’intera sequenza costituisce il ciclo cardiaco, 

che ha una durata di circa 0,8 secondi e 

comprende fasi di sistole, cioè di contrazione, 

e fasi di diastole, cioè di rilassamento 

 



Diastole (0,4 s): il miocardio è rilassato, le valvole atrio-ventricolari sono aperte e il sangue 

entra spontaneamente negli atri e nei ventricoli; le valvole semilunari sono chiuse. 

 

Sistole atriale (0,1 s): durante questa fase brevissima gli atri si contraggono e si svuotano, 

spingendo con forza tutto il sangue nei ventricoli che sono ancora in diastole. 

 

Sistole ventricolare (0,3 s): i ventricoli cominciano a contrarsi e la pressione al loro interno 

diventa più alta di quella presente negli atri, così il sangue si muove vorticosamente e le 

valvole atrio-ventricolari si chiudono, producendo un rumore sordo e profondo. In breve 

la pressione nei ventricoli cresce fino a provocare l’apertura delle valvole semilunari, così 

il sangue fluisce nell’aorta e nelle arterie polmonari. Durante tutta questa fase gli atri sono 

in diastole e si rilassano riempiendosi di sangue. 

Al termine della sistole ventricolare inizia un nuovo ciclo: i ventricoli entrano in diastole e le 

valvole semilunari si chiudono con un rumore breve e acuto, a causa dell’alta pressione 

presente nell’aorta e nelle arterie polmonari.  

Anche gli atri sono ancora in diastole, perciò la pressione interna è bassa in tutto il cuore. 

Per questo il sangue proveniente dalla circolazione sistemica 

 e dai polmoni entra liberamente nel cuore. 



              Il metabolismo cardiaco 

L’attività contrattile del cuore è continua ed è 

sostenuta dal metabolismo aerobico. 

 

I substrati da cui il miocardio ricava energia sono: 

 

A riposo: 

• acidi grassi ricavati dal sangue 

• (e in minor percentuale) glucosio proveniente dal sangue 

• glucosio dal glicogeno contenuto nel miocardio 

 

Sotto sforzo: 

• acidi grassi provenienti dal sangue oppure rilasciati dal 

tessuto adiposo 

• acido lattico proveniente dal muscolo scheletrico, che è 

preferito al glucosio 

• Corpi chetonici prodotti dal fegato 



                                I toni cardiaci 

Valvole difettose possono produrre un flusso turbolento di sangue e 

generare un suono anomalo conosciuto come soffio cardiaco.  
Per esempio, se una valvola atrio-ventricolare è difettosa,  

e non si chiude completamente, il sangue fluirà indietro nell’atrio 

 con un suono «a soffio». 

In ogni ciclo cardiaco, il cuore produce due toni cardiaci, suoni che possono 

essere auscultati con un fonendoscopio  
 

Il primo più forte, più lungo, meno netto, corrispondente  

alla sistole ventricolare, segna la chiusura delle valvole atrioventricolari  
 

 Il secondo più breve e più netto, che si riferisce alla diastole ventricolare, segna la 

chiusura delle valvole semilunari (aortica e polmonare) 



I movimenti di chiusura e apertura delle valvole cardiache  

sono semplici eventi meccanici,  

che dipendono unicamente  

dalle differenze di pressione presenti  

ai due lati della valvola.  

 

Tali movimenti  non implicano, quindi, un lavoro attivo 

come avviene, invece, per la contrazione del miocardio 

 

Il sangue scorre attraverso il cuore dalle aree di maggiore 

a quelle di minore pressione  

 

La contrazione degli atri aumenta la pressione interna ,  

le valvole AV si aprono permettendo al sangue  

di entrare nei ventricoli  

 

La contrazione dei ventricoli aumenta la pressione interna, 

le valvole semilunari si aprono permettendo al sangue  

di entrare nel tronco polmonare e nell’aorta 

 

.  



                                            Il significato di alcuni importanti valori  

Frequenza cardiaca – FC: viene misurata attraverso la palpazione del polso arterioso a riposo.  
E’ importante nell’esame clinico per le informazioni che può dare circa l’attività cardiaca. Si esegue con i 
polpastrelli delle dita della mano, che vengono applicati sull’arteria al di sopra dell’articolazione radio-

carpica(arteria radiale), mentre il pollice stringe il polso dorsalmente. Con l'ausilio di un orologio, si iniziano a 
contare i battiti cardiaci che si susseguono in un minuto (bpm) 

 

Frequenza cardiaca 60 – 90 bpm                              

f. media 72 bpm 
>100 bpm           Tachicardia 

<60 bpm             Bradicardia 

450 bpm fibrillazione ventricolare  

Pressione arteriosa 

P.A. = Flusso sanguigno x  Resistenza periferica 

si registra mediante lo sfigmomanometro             

valori ottimali: 120 -  80 mmHg 

Gittata sistolica-GS: volume di sangue 

immesso in circolo a ogni battito dal 
ventricolo sinistro o destro; in un uomo adulto, 

in buona salute, è di circa 70 ml  

Gittata cardiaca – GC: volume di sangue emesso ogni minuto dal ventricolo sinistro nell’aorta.  

GC = GS x FC   

 In condizioni fisiologiche, a riposo, è pari a circa 5 litri  (GC = 70 ml x 72 bpm = circa 5l ) 

 



La circolazione coronarica 

La circolazione coronarica permette un adeguato flusso 
sanguigno all’interno del tessuto cardiaco, fondamentale per 

alimentarlo. 

Tale flusso è assicurato dalle due arterie coronarie,  
destra e sinistra, che originano dall’aorta ascendente e che, 

diramandosi, irrorano tutto il cuore fino all'apice  

costituendo l’albero coronarico 
 

L’arteria coronaria destra rifornisce la superficie destra e la 
parte posteriore del cuore 

L’arteria coronarica sinistra rifornisce la superficie sinistra e la 
parte anteriore del cuore 

A causa della compressione ritmica del sistema 

 il 70- 80% del flusso coronarico avviene durante la fase di diastole,  
in quanto la contrazione del muscolo cardiaco, che si ha in sistole, comprime i capillari coronarici 

 impedendo il fluire del sangue, per cui, in caso di diminuita durata diastolica,  

il tessuto miocardico può andare incontro a ischemia. 

Seno coronarico, vene cardiache anteriori e vene minime di Tebesio  
riportano il sangue refluo della circolazione coronarica al cuore 



Tale circolazione rappresenta una via importante  
di filtrazione e di detossificazione dei metaboliti  

giunti in circolo tramite l'assorbimento intestinale. 
 

I vasi venosi che drenano il sangue refluo dall’apparato digerente  
(vene mesenteriche sup. e inf.) , dalla milza (vena splenica) e dallo 
stomaco 
(vena gastrica sinistra) confluiscono nella vena porta la quale, 
invece di aprirsi direttamente nella vena cava inferiore, penetra nel 
fegato ove si capillarizza in strutture dette sinusoidi in modo tale che 

gli epatociti possano entrare a contatto con tutte le sostanze 
presenti nel sangue. 
 
Il sangue refluo dal fegato abbandona i sinusoidi per mezzo delle 
vene sovraepatiche, che entrano direttamente nella vena cava 

inferiore. 
 

Contemporaneamente, attraverso l’arteria epatica,  
il fegato  riceve sangue ossigenato che, nei sinusoidi, 

 si mescola con quello deossigenato 
 

La circolazione portale epatica 


