
L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
 
 

Il sistema cardiocircolatorio è costituito da un complesso sistema di vasi sanguigni entro i quali 

scorre il sangue: le arterie, che partono dal cuore e dividendosi in rami di diametro sempre più 

piccolo, giungono sino ai capillari dove avvengono gli scambi tra sangue e tessuti, e dalle vene che 

dai capillari arrivano al cuore, vero e proprio organo propulsore. 

Questo apparato rende possibile il trasporto in tutto il corpo delle sostanze di nutrimento e 

dell’ossigeno, per questo motivo esso è strettamente legato all’apparato respiratorio e ai suoi organi 

principali, i polmoni, grazie ai quali può rifornirsi di ossigeno ed eliminare le sostanze di rifiuto, 

principalmente rappresentate dall’anidride carbonica. 

 

Il sangue e  il cuore 

 
Il sangue è composto da una parte liquida (plasma), dai globuli rossi, ( che hanno il compito di 

trasportale l’ossigeno) dai globuli bianchi ( che difendono l’organismo dai batteri e da altri 

elementi estranei pericolosi alla salute) e dalle piastrine 

 ( importanti per la coagulazione del sangue). 

Il sangue è un efficiente mezzo di trasporto in grado di portare in tutto il corpo varie sostanze. Le 

sue funzioni principali sono: 

 

� trasportare l’ossigeno dai polmoni alle cellule; 

� trasportare l’anidride carbonica ai polmoni perché la espellano 

� trasportare le sostanze nutritive 

� trasportare le sostanze di rifiuto (come l’urea), dai tessuti ai reni per farle espellere 

� trasportare acqua e sali minerali ovunque siano necessari 

� mantenere costante la temperatura del corpo 

� trasportare gli mormoni che regolano varie funzioni dell’organismo 

� difendere il corpo dai microbi, grazie all’azione dei globuli bianchi 

� rendere possibile la coagulazione del sangue in caso di ferite o escoriazioni del nostro corpo, 

grazie all’azione delle piastrine 

 

 

 

 

Centrifugando il sangue si possono separare il plasma, che rappresenta 

la componente liquida, dai globuli ( rossi e bianchi) e dalle piastrine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’organismo ha bisogno di una pompa abbastanza potente per mantenere il sangue in circolazione 

in tutto il corpo, dalla punta dei piedi alle radici dei capelli. Questo compito è svolto dal cuore, un 

organo cavo che si trova al centro della gabbia toracica e che è composto da tessuto muscolare 

striato e involontario. 

Il cuore di divide in quattro cavità, due atri e due ventricoli. L’atrio di destra riceve il sangue 

venoso, proveniente dai tessuti, e lo immette nel ventricolo destro che lo pompa nei polmoni. 

L’atrio sinistro, invece, accoglie il sangue proveniente dai polmoni, lo immette nel ventricolo 

sinistro che lo pompa nelle arterie per raggiungere i tessuti. Le valvole, tricuspide e mitralica, tra 

gli atri e i ventricoli, assicurano che il sangue scorra in un’unica direzione. 

Quando le cavità atriali e ventricolari ricevono 

il sangue, il muscolo cardiaco si rilassa per far 

spazio al liquido, questa fase è chiamata 

diastole. Successivamente, il cuore si contrae, 

determinando l’espulsione del sangue dai 

ventricoli verso i vasi sanguigni, nella fase 

chiamata sistole. Il numero di battiti al minuto, 

che in genere a riposo corrisponde a circa 70-

80, costituisce la frequenza cardiaca. La 

gittata cardiaca invece è la quantità di sangue 

che viene messa in circolo dal cuore in un 

minuto. 

 

 

 

 

 

 

Nell’apparato circolatorio  

si distinguono una piccola circolazione: che 

inizia nel ventricolo destro e porta  ai polmoni 

il sangue venoso ricco di anidride carbonica, 

attraverso l’arteria polmonare. Nei polmoni 

avviene lo scambio e il sangue arterioso ricco 

di ossigeno torna all’atrio sinistro del cuore, 

attraverso le vene polmonari. 

 La grande circolazione, invece, inizia nel 

ventricolo sinistro dove il sangue arterioso, 

ossigenato, passa nell’arteria aorta e da qui 

raggiunge le varie parti del corpo fino ai 

capillari dove avvengono gli scambi gassosi e 

di sostanze tra sangue e tessuti. Poi, attraverso 

le vene cave superiore e inferiore, il sangue, 

ricco di anidride carbonica, torna nell’atrio 

destro del cuore. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Apparato circolatorio e attività motorie 
 
Durante l’attività fisica i muscoli hanno bisogno di una quantità di sostanze energetiche maggiore 

rispetto a quella necessaria durante lo stato di riposo. Per rispondere a questo fabbisogno, l’apparato 

circolatorio aumenta la velocità del sangue, in modo che in un tempo minore possa arrivare una 

maggiore quantità di ossigeno e zuccheri per la contrazione muscolare. La quantità di sangue che la 

pompa cardiaca mette in circolo in un minuto ( gittata cardiaca), può aumentare notevolmente 

grazie all’aumento del numero di battiti del cuore e alla maggiore quantità di sangue in esso 

contenuta. Le normali 70-80 pulsazioni al minuto possono salire fino a 200 in caso di sforzo 

particolarmente intenso. Il cuore inoltre, nelle persone allenate, può lentamente irrobustirsi 

provocando frequenze cardiache inferiori ai valori normali sia a riposo che sotto sforzo. 

Oltre che al naturale incremento della potenza aerobica le attività motorie favoriscono il 

miglioramento della irrorazione periferica, (capillarizzazione), e una più rapida riduzione della 

frequenza cardiaca e respiratoria dopo lo sforzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


