
ANATOMIA & 
FISIOLOGIA UMANA

Associazione Studenti e Professori di Medicina Uniti Per

In collaborazione con Servizio Tutor della 
Scuola di Medicina dell’Università di Padova

PRECORSI PER MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE



Ripasso di anatomia umana e fisiologia

APPARATO 
CARDIOCIRCOLARIO



Generalità sull’apparato cardiovascolare 

• Funzione di perfusione di tutti gli 
organi 

− Trasporto gas, nutrienti, scorie 
metaboliche, cellule ecc.

• Pompa = cuore
• Conduttori = vasi sanguigni
• Grande e piccola circolazione



Il Cuore



Funzioni del cuore 
• Organo con funzione di pompa del circolo sanguigno 

al fine di garantire adeguata perfusione

• Funzione endocrina
• BNP secreto dai cardiomiociti ventricolari stirati

Il cuore in numeri
• Peso medio: 250-300g

• Dimensioni medie: 13-15cm lunghezza, 9-10 larghezza, circa 6cm spessore

• FC media: 60 bpm

• Gittata cardiaca media a riposo:  5 L/min



Torace 



Torace 



Torace 



Morfologia esterna: 
visione anteriore

Faccia sternocostale:

– Ventricolo destro
– Ventricolo sin
– Solco atrioventricolare 

anteriore
– Atrio destro
– Auricola sinistra



Morfologia esterna: 
visione posteriore

Base del cuore:

– Vene cave (Solco terminale) / Atrio destro
– Atrio di sinistra con le 4 vene polmonari
– Tronco polmonare e aorta



Morfologia esterna: visione posteriore

Faccia diaframmatica:

– Atrio destro
– Vene cave
– Ventricolo sinistro
– Solco coronario
– Solco interventricolare
 posteriore



Atrio destro

• Seno delle vene cave

• Auricola di destra 

• Setto interatriale 

• Fossa ovale (pervietà 
anatomica in 1/3 dei cuori 
normali)

• Ostio atrioventricolare

• Triangolo di Hesselbach



• Setto:
– Porzione muscolare 
– Porzione membranosa

• Forma: piramide

• Base in alto con due osti

• Camera di riempimento

• Camera di efflusso (cono 
arterioso o  infundibulo 
polmonare)

Ventricolo destro



Valvola tricuspide
• Lembi anteriore e 

posteriore e settale;

• Muscoli papillari; corde) 

Ventricolo destro

Valvola polmonare
• 3 semilunari (nodulo di 

Morgagni)

• Seni di Valsalva



Atrio sinistro

• Forma ovoidale

• Lievemente più 
piccolo del destro

• 4 vene polmonari 

• Auricola

• Ostio venoso sinistro



Ventricolo sinistro

• Cono

• Base / osti

• Pareti 
anteromediale – 
posterolaterale

• Canale aortico / 
ostio



Ventricolo sinistro

Valvola aortica 
• Semilunari - nodulo di 

Aranzio
• Seni di Valsalva
• 2 cuspidi coronariche

Valvola bicuspide o 
mitrale
• Cuspidi

• Musc. Papillari

• Corde





Scheletro fibroso del cuore

• Sede: piano atrio-ventricolare

• Struttura: tessuto fibroso denso

• Rapporto con gli osti 
atrioventricolari (venosi) ed 
arteriosi: 
– Inserzione delle cuspidi, 
– Inserzione delle fibre 

muscolari del miocardio

• Elementi costitutivi:
– Anelli fibrosi degli osti venosi  

e circolari
– Anelli fibrosi degli osti arteriosi 
– Setto membranoso





Arterie Coronarie

• Coronaria sinistra
– Origine Seno di Valsalva 

sinistro
– Tronco (1 cm)
– Ramo discendente 

anteriore (DA) 
– Ramo circonflesso (CX)

• Coronaria destra
– il tronco principale 

continua a livello della 
crux con il ramo 
discendente posteriore

• Circolo coronarico dominante 
destro (sinistro bilanciato)



Vasi del Cuore: Vene
• Seno coronario:

– lunghezza 3 cm: diametro 1 cm 
– Valvola del Tebesio

• Affluenti: 
– Vena cardiaca magna (solco 

interventricolare anteriore)

– Vena cardiaca media : solco 
interventricolare posteriore

– Vena cardiaca parva: parte 
destra del solco atrioventricolare 
posteriore

– Vena obliqua dell’atrio sinistro del 
Marshall (rudimento della vena 
cava superiore sinistra)

• Vene cardiache minime : 
– si aprono direttamente nella 

cavità degli atri e dei ventricoli



Tessuti del cuore

Epicardio 
• Foglietto viscerale della sierosa pericardica

Endocardio
• Riveste le cavità cardiache

Miocardio
Atri e ventricoli sistemi indipendenti

• Miocardio comune o “di lavoro”
– Tessuto muscolare striato 
– I fasci muscolari si inseriscono sullo scheletro fibroso del cuore 

formando due sistemi indipendenti : muscolatura atriale e ventricolare
– La connessione anatomo-funzionale è costituita dal sistema 

atrio-ventricolare (tessuto di conduzione)

• Miocardio specifico del tessuto di conduzione



Differenze tra tessuto muscolare scheletrico e cardiaco

• Tessuto striato che esegue movimenti involontari (ritmo 
autogenerato)

• Cardiomiociti mononucleati connessi tra loro da dischi 
intercalari 

• Miofibrille non organizzata in fasci di fibre muscolari

• Metabolismo mitocondriale e acidi grassi a corta 
catena

• Contrazione muscolare
– PdA autogenerato e trasmesso tramite le giunzioni 

intercellulari (non sinapsi)
– Meccanismo di contrazione definito «Rilascio di Ca2+ 

indotto dal Ca2+ »(CICR)
– Non accoppiamento meccanico tra eccitazione di 

membrana e contrazione ma tramite il Ca extracellulare 
che induce rilascio di Ca2+ dal RS

• Il sistema nervoso ne modula la frequenza pacemaker



Cellule muscolari striate
 

1. Nodo senoatriale
2. Nodo 

atrioventricolare
3. Tronco comune del 

fascio di His
4. Branca destra     -  

branca sinistra
5. Rete del Purkinje

Miocardio specifico del tessuto di conduzione



• Lo stimolo cardiaco nasce 
automaticamente, 
indipendentemente dal 
sistema nervoso, nel nodo 
senoatriale

• Il sistema atrioventricolare è 
circondato da tessuto 
connettivo che lo delimita 
(isola) dal miocardio comune.

• La contrazione ventricolare 
parte:

– dall’apice del cuore per 
propagarsi in direzione 
della base

– dagli strati subendocardici 
a quelli subepicardici.



Ciclo cardiaco

• Sistole = contrazione ventricolare
– Contrazione isovolumetrica (mitrale e 

aortica chiuse)

– Fase di eiezione (aortica aperta)

• Diastole = rilasciamento ventricolare
– Rilassamento isovolumetrico (aortica e 

mitrale chiuse)

– Fase di riempimento rapido (mitrale 
aperta)

– Contrazione atriale



Pericardio

• Sacco sieroso

• Foglietto viscerale- parietale 
(cavità pericardica)

• Sacco fibroso del pericardio



Vasi e 
circolazione 



Circolazione 
sistemica







Istologia

• Endotelio
– Rivestimento interno 

monostratificato
– Ruolo paracrino sulla tonaca 

muscolare (endotelina, NO, 
ROS, citochine infiammatorie, 
diapedesi ecc.)

• Tonaca muscolare
– Regolazione del calibro del vaso 

(arteriole) per il mantenimento 
della pressione

• Tonache elastiche
– Conferiscono resistenza ad 

elevate pressioni e volumi nei 
vasi di grosso calibro



La pressione sanguigna

• Valori normale: 120/80mmHg

• Sistolica = massimo valore 
raggiunto durante la sistole 
cardiaca

• Diastolica = minimo valore 
raggiunto nella diastole

• Dipendente da:
– Volume di eiezione cardiaca

– Compliance arteriosa

– Gittata cardiaca

– Resistenze periferiche



La pressione sanguigna

Le arteriole muscolari svolgono ruolo fondamentale nella regolazione delle resistenze 
periferiche e quindi della pressione di perfusione

• Equazione di Bernoulli • Legge di Poiseuille

– – 



Regolazione della pressione sanguigna

Ruolo dell’endotelio nella produzione di sostanze vasoattive

• A breve termine
− Riflessi barocettoriali (seno carotideo, arco 

aortico)

− SNA (adrenalina e NA): recettori α adrenergici

− Riflessi chemiocettori (ipossia, acidosi)

• Medio-lungo termine
− Sistema RAAS

− Sistema ADH ipotalamo-ipofisario

− Sistema dei peptidi natriuretici atriali

− Efferenze renali del SNA

Sostanze vasodilatatrici

− NO
− Prostaciclina
− Adrenalina (recettori β2)
− Adenosina 
− Istamina, bradichinina, 

citochine infiammatorie

Sostanze vasocostrittrici 

− Angiotensina 
− Endotelina
− Adrenalina (recettori α1)



Aorta

• Ascendente
• Arco
• Discendente

– Toracica 
– Addominale



Arco aortico

• Tronco anonimo di dx
− Art carotide comune dx
− Art succlavia dx

• Arteria carotide comune 
sx

• Arteria succlavia sx

Presente una certa variabilità anatomica









Arteria succlavia
• A.vertebrale
• A. toracica interna
• Tronco tireocervicale
• Tronco costocervicale

Porzione pre-inter- ed 
extra-scalenica

Art Ascellare

Art Brachiale 



Arteria carotide comune

• Biforcazione: art. 
carotide interna ed 
esterna

• Seno carotideo



Arteria carotide 
esterna







Art Carotide Interna

Porzioni: cervicale, petrosa, 
cavernosa, terminale
•  Art oftalmica
•  Art comunicante 

posteriore
•  Art. Cerebrale ant 

(faccia mediale 
emisferi)

•  Art. Cerebrale 
media(faccia laterale 
emisferi)

•  Art. Corioidea



Art Carotide Interna

Porzioni: cervicale, petrosa, 
cavernosa, terminale
•  Art oftalmica
•  Art comunicante 

posteriore
•  Art. Cerebrale ant 

(faccia mediale 
emisferi)

•  Art. Cerebrale 
media(faccia laterale 
emisferi)

•  Art. Corioidea



Circolo/Poligono di Willis

Ettagono

Art cerebrali anteriori 
Art comunicante anteriore
Art comunicanti posteriori
Art. cerebrali posteriori 



Rami aorta toracica

• Rami parietali: 

− intercostali

• Rami viscerali: 

− Bronchiali

− Esofagei 



Rami aorta addominale

Rami parietali e viscerali (pari 
e impari)

Rami parietali:
• diaframmatiche infer

• lombari: 4 per lato

• sacrale media: caudale



Rami aorta addominale

Rami viscerali impari:

• Tripode celiaco: 

– Gastrica sinistra 

– Epatica

– Splenica

• Art Mesenterica 
superiore 

• Art mesenterica inferiore 



Rami aorta addominale

Rami viscerali impari:

• Tripode celiaco: 
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Rami aorta addominale

Rami viscerali impari:

• Tripode celiaco: 

– Gastrica sinistra 

– Epatica

– Splenica

• Art Mesenterica 
superiore 

• Art mesenterica inferiore 



Rami aorta addominale

Rami viscerali impari:

• Tripode celiaco: 

– Gastrica sinistra 

– Epatica

– Splenica

• Art Mesenterica 
superiore 

• Art Mesenterica   
inferiore 



Rami viscerali pari:
• Surrenali medie
• Renali 
• Genitali spermatiche 

interne o ovariche.



Arterie iliache

Arterie iliache comuni

• Arterie iliache interne
– Rami parietali:

Ileolombare, Sacrali laterali, 
Otturatoria, Glutea

– Rami viscerali:

Ombelicale, Vescicale 
inferiore, Rettale media, 
Pudenda 

• Art iliaca esterna
− Art femorale

− Art poplitea



Sistema 
venoso



Struttura delle valvole



Le valvole sono presenti nelle vene con un diametro > 2 mm, in particolare 
nelle vene che drenano dagli arti. 

Le valvole sono estroflessioni semilunari della tonaca intima. 

Ogni valvola è generalmente composta da due lembi. 



Sistematica delle vene

• Sistema venoso polmonare

• Sistema delle vene cave

• Sistema della vena porta



Vena cava superiore

• O: vn brachiocefaliche ds e 
sin

• Dalla testa-collo: v.Giugulare 
interna

• Dall’arto superiore: v. 
Succlavia

• Angolo venoso: dotto 
linfatico ds e toracico





Vena cava inferiore

• O: vn iliache comuni
• dal bacino: vn. iliaca 

interna
• da arti inferiori: vn. iliache 

esterne
• collaterali: 

– vn. sacrale mediana
– vena testicolare/ovarica 

a ds
– vv lombari
– vv renali
– vn surrenale destra
– vn epatiche
– vn freniche inferiori



Sistema delle vene azygos

• Vn azygos: destro

– O: Vn lombare ascendente, T: T4 
nella vn. cava superiore – arco 
delle vn azygos

• Porz addominale: vv lombari e 
sottocostale

• Porz toracica: intercostale superiore 
ds, emiazygos, azygos access, 
esofagee, bronchiali, pericardiche, 
mediastiniche, freniche super.

• Vn emi-azygos: O: lombare 
ascendente, T:azygos T9-10



Sistema della vena 
porta

Affluenti
– 1. vn splenica
– 2. vn mesenterica infer
– 3. vn mesenterica 

superiore: 

T: biforcandosi ramo destro e 
sin



Vascolarizzazione Arto Superiore



Vascolarizzazione Arto Inferiore



Circolazione 
fetale

– Dotto di Botallo

– Pervietà del forame ovale

– Arteria e due vene 
ombelicali
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