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ATTENZIONE
Questo manuale deve essere associato ad uno specifico corso teorico e pratico,
quindi quanto in esso riportate ed illustrate non deve essere eseguito o messo in
pratica, senza aver preventivamente frequentato un corso di primo soccorso, tenuto da
istruttori qualificati, dove vengano insegnate le nozioni e le tecniche, anche con
simulazioni e prove pratiche utilizzando idonei presidi didattici (manichini ecc……….)
L’Associazione S.O.S. Sona in merito, declina ogni responsabilità dell’eventuale non
corretto utilizzo del manuale.
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INTRODUZIONE
L’Anatomia è la scienza che studia il corpo umano.
Ogni essere vivente è formato da cellule che rappresentano la base strutturale di ogni elemento.
Negli organismi pluricellulari (tra cui ricordiamo l’uomo) esercitano all’interno dell’organismo
funzioni diverse e coordinate tra loro, che concorrono alla vita dell’organismo stesso.
Le cellule in base a particolari caratteristiche di forma e di funzione costituiscono i TESSUTI.
Nel corpo umano, i tessuti che lo formano possono essere divisi in quattro gruppi:


Tessuto Epiteliale che si divide in:
tessuto di rivestimento, atto a proteggere la superficie esterna del nostro corpo (Pelle) e
di alcuni organi interni (cuore, l‘intestino..)
• tessuto ghiandolare che costituisce il tessuto principale delle ghiandole
• tessuto sensoriale che ha il compito di ricevere e trasmettere informazioni e stimoli al
tessuto nervoso.
•



Tessuto Connettivo: la funzione principale è quella di sostegno e protezione, esso forma le
mucose ed organi come il fegato, i reni, le ossa, i tendini, i legamenti. Fanno parte dei tessuti
connettivi anche il sangue e la linfa. Le cellule del sangue vengono prodotte da organi detti
emopoietici quali il midollo osseo (all’interno delle ossa) le linfoghiandole e la milza.



Tessuto Muscolare: le cellule che formano il tessuto muscolare hanno la capacità di
contrarsi e di conseguenza permettono il movimento del muscolo stesso, mantengono la
posizione eretta del corpo e hanno la capacità di produrre calore. Il tessuto muscolare si
divide in muscolare liscio (a contrazione involontaria) che fa parte della parete dei visceri e
dei vasi, tessuto muscolare scheletrico (a contrazione volontaria), formato da muscolo
striato e che forma la massa muscolare che sostiene e fa muovere il corpo, e il tessuto
muscolare cardiaco (a contrazione involontaria) formato anch’esso da muscolo striato.



Tessuto Nervoso: è formato da cellule che possono avere funzione sensitiva e motoria

La specializzazione di queste cellule che formano i tessuti permette a sua volta il formarsi di
ORGANI adibiti a determinate funzioni.
I principali organi sono: il cervello, il cuore, il polmone, lo stomaco, il rene….
A loro volta gli organi, collegati tra loro e adibiti al compimento di una specifica attività, formano
gli APPARATI.
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APPARATO

COMPONENTI

FUNZIONI

Tegumentario

Pelle e annessi cutanei

Omeostasi, protezione e sensibilità

Locomotore

Ossa, articolazioni e muscoli

Protezione, sostegno e movimento

Respiratorio

Naso, faringe, laringe,
bronchi, polmoni

Circolatorio
Nervoso
Digerente

trachea, Assunzione di aria per lo scambio
ossigeno – anidride carbonica
Trasporto di sostanze nutritizie e
Cuore, arterie, vene
scorie
Ricevere, elaborare e trasmettere
Neuroni e loro prolungamenti
segnali
Bocca, faringe, esofago, stomaco, Assunzione,
assorbimento,
intestino
eliminazione di cibo
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APPARATO TEGUMENTARIO
Generalità
L’apparato tegumentario è costituito dalla cute e dagli annessi cutanei, su di essa distribuiti con
diversa funzione e densità, rappresentati dalle unghie, dai peli e da ghiandole di vario tipo, fra cui
anche la ghiandola mammaria.
La funzione dell’apparato tegumentario:
• difesa dell’organismo da potenziali danni esogeni di natura chimica e fisica (in particolare
termici, luminosi, urti e traumi) nonché da insulti biologici dovuti a batteri, funghi e virus.
• equilibrio idrico: la pelle impedisce all’acqua di entrare nel nostro organismo (fattore che
scatenerebbe un’alterazione dell’equilibrio idrico del corpo) e allo stesso tempo impedisce ai
liquidi interni del corpo di fuoriuscire dallo stesso.
• assorbimento ed escrezione (soprattutto sudore), importanti per la regolazione dello scambio
di calore con l’esterno.
• organo di senso più esteso del corpo (essendo ricco di terminazioni nervose sensitive)
Cute
La cute è elastica e resistente, perlopiù sollevabile in pieghe, mentre in certe regioni del corpo
appare molto aderente, quasi fissata ai piani sottostanti (come nel palmo della mano o nella pianta
del piede). Il suo spessore varia da 0,5 mm (per esempio, nelle palpebre) a 5 mm (per esempio, nella
pianta del piede) di cui 0,03-1,5 mm spettano all'epidermide; in genere è più sottile nella donna che
nell'uomo, nel bambino che nel vecchio, nelle superfici flessorie piuttosto che in quelle estensorie.
La cute appare di colorito variabile in relazione alla pigmentazione, all'età, alla sua trasparenza e
alla ricchezza dell'irrorazione sanguigna.
La cute si compone di due strati principali:
• l'epidermide, è lo strato esterno ed è composta a sua volta da quattro strati (tranne mani e
piedi che ne hanno cinque). Gli strati più esterni sono composti da cellule morte che
vengono sostituite da cellule vive provenienti dagli strati sottostanti. All’interno
dell’epidermide non vi sono né vasi sanguigni né nervi.
• il derma, costituisce lo strato sottostante l’epidermide; è uno strato di tessuto connettivo che
comprende fibre collagene ed elastiche, molto vascolarizzato e fornito di una buona rete
linfatica e di molte terminazioni nervose. Esso ospita anche ghiandole sudoripare, ghiandole
sebacee, bulbi piliferi.
Più internamente rispetto al derma c’è:
• l'ipoderma, o strato sottocutaneo; è ricco di tessuto connettivo, in cui sono raccolte cellule
adipose. La funzione principale è quello di attutire i colpi (di lieve entità), di isolare il corpo
e di permettere lo scorrimento della cute stessa sui piani sottostanti.
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La cute

pag. 6

Doc. Originale su www.sos-sona.it

Rev. 2015

APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO

LO SCHELETRO
Lo scheletro costituisce la struttura portante del corpo, ed è formata dall’insieme delle ossa,
variamente unite tra di loro da formazioni più o meno mobili che prendono il nome di articolazioni.
L’apparato locomotore, oltre alle funzioni di sostegno:
 consente il movimento del corpo tramite le contrazioni muscolari
 ha funzioni di protezione degli organi vitali e delle altre parti molli
 produce le cellule del sangue
 è un’importante riserva di sostanze minerali di vario genere.
Lo scheletro del soggetto adulto è formato da 206 ossa, che formano i due segmenti dello scheletro,
assiale e appendicolare.
Scheletro assiale

scheletro appendicolare

cranio
vertebre
gabbia toracica
sterno

arti (superiori e inferiori)
spalle
cintura pelvica

Le ossa vengono suddivise sostanzialmente in base alla loro forma:
 ossa lunghe (femore, omero)
 ossa piatte (rotula, scapola, volta del cranio)
 ossa corte o brevi (vertebre)
Le ossa sono avvolte da una membrana che prende il nome di periostio.
La struttura delle ossa
L’osso si differenzia in spugnoso e compatto.
Quello spugnoso si trova nella maggioranza delle ossa brevi (calcagno), nelle estremità di quelle
lunghe (femore) e nel tratto centrale delle ossa piatte (scapola).
Il suo aspetto ricorda quello di una spugna: nei suoi pori si trova del midollo osseo, una sostanza
molle, che provvede alla produzione dei globuli rossi e di parte dei globuli bianchi del sangue.
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La parte esterna delle ossa, che racchiude il midollo, sembra molto solida e compatta, ma in realtà è
attraversata da vasi sanguigni, in modo che le sostanze nutritive possano penetrarvi e possano uscire
le cellule del sangue prodotte dal midollo osseo.
L’osso compatto è situato nelle parti superficiali delle ossa piatte e nel corpo delle ossa lunghe.

Le cartilagini
In alcuni punti del corpo sono presenti dei tessuti molto più consistenti di quelli muscolari, ma non
rigidi e duri come le ossa: le cartilagini, che possiedono ottime doti di elasticità e flessibilità.
Nell’adulto sono presenti delle cartilagini nelle orecchie, nel naso, nella laringe, nella congiunzione
delle costole con lo sterno…….

Il movimento e le articolazioni
La maggior parte delle ossa non sono saldate
rigidamente, ma si trovano “a contatto” tra
loro in modo da potersi muovere l’una
rispetto all’altra; la loro unione è garantita
dai legamenti.
Le zone di contatto delle ossa sono le
articolazioni; le principali sono quelle del
polso, del gomito, della spalla, del ginocchio
e della caviglia.

Le ossa sono in grado di autoripararsi?
A causa di un urto violento un osso, per quanto resistente, può anche incrinarsi o spezzarsi.
In molti casi l’intervento esterno può limitarsi a una semplice protezione mediante ingessatura della
parte colpita, perché poi, nel giro di qualche settimana, l’osso si salderà da se. Infatti il suo
rivestimento esterno contiene delle cellule capaci di formare una prima saldatura molle ed elastica
che diventerà poi rigida grazie alla deposizione dei sali minerali che formano la sostanza ossea.
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IL CRANIO
Il cranio comprende le ossa della
faccia e la scatola cranica;
contiene e protegge il cervello. È
formato da 22 ossa non unite alla
nascita, che durante la crescita si
uniscono lungo linee chiamate
suture. Alcune ossa si sono “
fuse “ in un solo osso come: il
frontale, il parietale e lo sfenoide
formando le ossa del cranio. Le
ossa del cranio sono molto sottili
ma anche molto resistenti.

LA COLONNA VERTEBRALE
La colonna vertebrale è composta da 33 o 34 vertebre, si
divide in settori: quello cervicale (composto da 7
vertebre), quello toracico o dorsale (composto da 12
vertebre), quello lombare (composto da 5 vertebre),
quello sacrale (composto da 5 vertebre) e quello
coccigeo (composto da 4-5 vertebre). Ogni vertebra ha
un foro; tutti i fori, uno dietro all’altro, formano un
canale dove di trova il Midollo Spinale che porta i
segnali nervosi dalla periferia al cervello e viceversa. La
colonna vertebrale è a forma di S, per facilitare il
movimento e la distribuzione del peso del corpo e per
evitare sbilanciamenti o sbandamenti del corpo in
posizione eretta-statica. Attaccati a questa ci sono i
muscoli che servono a mantenerla in posizione eretta.
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LA GABBIA TORACICA
La gabbia toracica protegge i polmoni,
il cuore, lo stomaco, il fegato e i reni.
E’ formata da 12 paia di costole, 7 di
queste si uniscono, anteriormente,
sullo sterno. In mezzo a queste ci sono
i muscoli che fanno alzare e abbassare
la gabbia toracica durante la
respirazione; questa funzione è aiutata
in gran parte dal diaframma. Sotto il
diaframma c’è l’addome (o ventre), i
cui visceri sono contenuti e protetti dai
muscoli dorsali ed addominali.

IL BACINO
Il bacino è composto da:
- le due ossa iliache, che
formano un vasto e forte anello
osseo e si articolano tra loro
sulla linea mediana mediante la
sinfisi pubica;
- l’osso sacro, che chiude
posteriormente il bacino e si
articola ai lati con le ossa
iliache
- il coccige, che articolandosi
con l'osso sacro chiude posteriormente la porzione inferiore del bacino ricevendo l'attacco di
importanti muscoli e legamenti.
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GLI ARTI SUPERIORI E INFERIORI
Arti superiori
L’arto superiore è costituito da: spalla, braccio, avambraccio e mano.
Nel braccio, l’unico osso presente è l’omero che si articola prossimalmente con l’articolazione della
spalla mentre distalmente incontra l’articolazione del gomito ed ha una forma arrotondata.
L’avambraccio è costituito da due ossa: l’ulna e il radio. L’Ulna è come una leva per i muscoli che
scendono lungo il braccio per raddrizzare l’articolazione, il radio è quello che sostiene il corpo
quando ci si appoggia in avanti sulle braccia ed è importante nel controllo del movimento di polso e
mani. Il radio e l’ulna terminano nell’articolazione della mano.
Lo scheletro della mano è composto da un gruppo di 8 ossa corte che insieme formano il carpo,
seguite da cinque ossa
metacarpali sulle quali si
allineano, infine, le falangi che
formano lo scheletro delle dita.
Ci sono due falangi nel pollice
e tre in ogni altro dito per un
totale di 27 ossa. Fra il pollice
e le ossa metacarpali c’è una
speciale articolazione che
permette di spingere il pollice
a toccare le altre dita, questo è
un movimento importante per
raccogliere i piccoli oggetti e
che solo l’uomo possiede.
Arti inferiori
L’arto inferiore è costituito da
anca, coscia, gamba e piede.
Nella coscia, l’unico osso
presente è il femore; questo
sostiene il corpo durante la
posizione eretta, viene utilizzato camminando, correndo, arrampicandosi o accovacciandosi. Per
questi motivi è l’osso più grosso e robusto del corpo. Il femore è anche l’osso più lungo,
costituendo ¼ dell’altezza totale dell’uomo e la sua dimensione lo espone a molti danni (come ad
es. fratture).
Inferiormente il femore è articolato ,tramite il ginocchio, con la gamba.
L’osso principale della gamba è la tibia capace di sostenere il peso del corpo, al suo fianco vi è il
perone , un osso sottile che sta sul lato esterno; le due ossa si incontrano alle due estremità –
superiormente nel ginocchio e inferiormente nella caviglia – e sono tenute insieme per tutta la loro
lunghezza da una robusta membrana detta tessuto sottile.
La gamba termina nell’articolazione della caviglia da cui parte il piede. Lo scheletro del piede è
composto da un gruppo di sette ossa corte, che nell’insieme formano il tarso, seguite da cinque ossa
metatarsali sulle quali si allineano, infine, le falangi che formano la scheletro delle dita.
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I MUSCOLI
Il sistema muscolare rappresenta dal 40 al 50% del peso corporeo.
I muscoli ci fanno muovere, correre, parlare, respirare, scrivere e leggere. Non c'è un momento
nella vita degli uomini nel quale i muscoli non lavorino. Per esempio, anche quando dormiamo,
alcuni muscoli spingono il cibo lungo il tubo digerente, altri fanno entrare e uscire l'aria dai
polmoni. I muscoli del corpo umano sono più di 500.
Muscoli volontari ed involontari
Alcuni muscoli si dicono volontari e altri involontari.
Sono muscoli volontari quelli che noi mettiamo in azione su nostro comando, con la nostra
volontà: per esempio, quando camminiamo o quando scriviamo. I muscoli volontari hanno l'aspetto
di fasci di filamenti ( fibrille ) sottili come un capello ed appaiono striati e di color rosso.
Muscoli striati sono quelli del capo, del tronco, degli arti. Essi si saldano alle ossa dello scheletro
tramite legamenti chiamati tendini.
Sono muscoli involontari quelli che agiscono senza che intervenga la nostra volontà; essi sono
formati da cellule allungate, senza striature, e si dicono lisci. I muscoli involontari non sono
attaccati alle ossa dello scheletro, ma formano le pareti degli organi interni cavi, come la trachea, lo
stomaco, l'intestino e i vasi sanguigni.
Il cuore: un muscolo diverso
Il cuore è il muscolo più importante del nostro corpo, perché con le sue contrazioni dà origine alla
circolazione del sangue.
Il cuore ha una grande robustezza, perché è sottoposto ad un lavoro molto pesante senza alcun
riposo, per molte decine di anni. Esso è formato da un particolare tipo di tessuto striato che si
contrae in modo involontario.
Il nutrimento dei muscoli
I muscoli per lavorare, cioè per contrarsi e per distendersi hanno bisogno di energia, che viene
prodotta dalla “combustione” degli alimenti, soprattutto zuccheri e grassi. Queste sostanze bruciano
per mezzo dell’ossigeno presente nel sangue ed è per questo che ogni volta che facciamo uno sforzo
muscolare, il battito del cuore aumenta ed il ritmo della respirazione accelera.
Quando corriamo o facciamo uno sforzo i nostri muscoli si stancano o addirittura ci fanno male. Nei
muscoli allora si accumula una sostanza di rifiuto che si chiama acido lattico. Questo acido viene
distrutto durante il riposo dall’ossigeno introdotto dalla respirazione.
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I muscoli scheletrici del corpo sono muscoli volontari, cioè sono soggetti al controllo che avviene
tramite impulsi di eccitazione, cui consegue la contrazione del muscolo medesimo.
Altrettanto veloce, rispetto alla contrazione, è il rilasciamento dei muscoli: ciò consente
l'esecuzione di movimenti anche di ridottissima entità e ad elevata frequenza. Alla contrazione di
uno o, più frequentemente, di più muscoli, consegue l'esecuzione del movimento di un segmento
corporeo.
Esistono 501 diversi muscoli scheletrici.
I muscoli prendono origine ed hanno inserzione nelle ossa tramite i tendini, strutture legamentose
dotate di particolare robustezza.
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APPARATO NEUROLOGICO

Il sistema nervoso comprende il cervello, il midollo spinale e i nervi.
La suddivisione classica può essere schematizzata in:


SISTEMA NERVOSO CENTRALE, comprendente il cervello ed il midollo spinale



SISTEMA NERVOSO PERIFERICO, comprendente tutto l'insieme di nervi che trasportano
gli impulsi da e verso il SNC



SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO, con strutture parallele al midollo spinale che
trasmettono impulsi relativi alla stimolazione o all'inibizione di determinate attività

Esso ha tre funzioni principali:
1. regola le nostre azioni volontarie: un comando che parte dal cervello (per esempio alzare il
braccio) viene trasmesso attraverso il midollo spinale e raggiunge i nervi interessati;
2. è la sede di tutti i processi del pensiero (regola la vita psichica e i sentimenti, la parola, il
discorso, conserva la memoria, permette di sognare, ecc.)
3. garantisce il funzionamento di tutte le funzioni vitali (dei polmoni, del cuore, ecc.) ed il
mantenimento dell’omeostasi.
Il tessuto nervoso dell’encefalo e del midollo spinale è formato da speciali cellule che si chiamano
neuroni. Ogni neurone possiede un lungo braccio chiamato assone e delle corte ramificazioni
chiamate dendriti. Compito dei neuroni è trasmettere impulsi nervosi. I neuroni comunicano tra
loro grazie a delle strutture che si chiamano sinapsi. I lunghi assoni di ogni neurone si collegano ai
dentriti di altri neuroni permettendo così, tramite le sinapsi, il passaggio delle informazioni
sottoforma di impulsi. I neuroni, riuniti in fasci, formano i nervi. Le cellule nervose non hanno la
capacità di riprodursi.

CERVELLO E MIDOLLO SPINALE
Il cervello è un organo contenuto nella scatola cranica, da cui
hanno origine e controllo sostanzialmente tutte le funzioni
superiori del nostro organismo.
E' formato da due emisferi, destro e sinistro, connessi da una
formazione mediana che prende il nome di corpo calloso.
Ciascuno dei due emisferi è formato da sostanza grigia o
corteccia, superficiale, e da sostanza bianca, più profonda.
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In ciascuno dei due emisferi cerebrali, si distinguono quattro regioni anatomicamente determinate
dette lobi:
 lobo frontale, situato anteriormente
 lobo parietale, situato lateralmente e superiormente
 lobo temporale, situato anch'esso lateralmente e in basso
 lobo occipitale, situato posteriormente
Nella regione inferiore dalla base cranica, il cervello prosegue continuando nel midollo spinale. A
questo livello si trova un'altra importante formazione, il cervelletto, che interviene in maniera
determinante soprattutto nel controllo del movimento e della postura.
Cervello e midollo sono avvolti da tre membrane protettive dette meningi, che dalla superficie ai
piani più profondi prendono il nome di dura madre, aracnoide, e pia madre.

Il midollo spinale origina, come si è detto,
dalla regione inferiore della base cranica e
attraversa completamente la colonna
vertebrale, ove è contenuto, per terminare
a livello del canale dell'osso sacro
all’altezza di L2.
E' dal midollo che passano, attraverso i
nervi sensitivi e motori, tutti gli stimoli e
gli impulsi, sia di tipo sensitivo che
motorio, da e per tutto l'organismo.
Una lesione completa del midollo spinale
può essere causa dell'inibizione completa
di tutte le funzioni sia sensitive che
motorie supportate dal tratto di midollo
inferiore
alla
lesione
(tetraplegia,
paraplegia, emiplegia).
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I NERVI E IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
I nervi sono delle strutture cordoniformi, composte dall’insieme di molte fibre nervose che
conducono gli impulsi elettrici da una regione del sistema nervoso ad un’altra regione
dell’organismo. Sono dei filamenti biancastri di dimensioni molto diverse fra loro: alcuni molto
sottili, altri hanno un diametro di 1 o 2 cm.
Esistono tre tipi di nervi:
 i nervi sensitivi che trasmettono informazioni dal sistema periferico al sistema nervoso
centrale;
 i nervi motori che mandano il comando di muoversi ai muscoli;
 i nervi misti che hanno entrambe le funzioni. Sono i più numerosi

SISTEMA NERVOSO VEGETATIVO
Controlla il cuore e i vasi sanguigni, il tratto digestivo e le ghiandole annesse (salivari, pancreas,
fegato), la milza, lo sfintere anale, i reni, la vescica e lo sfintere urinario, le ghiandole endocrine, le
mucose, l'iride e i muscoli erettori dei peli.
Il sistema nervoso vegetativo, con i suoi impulsi, può aumentare o diminuire alcune funzioni
importantissime, quali il battito cardiaco, le secrezioni ghiandolari e le attività degli sfinteri.
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APPARATO DIGERENTE

L’apparato digerente del corpo umano si può considerare più o meno come un tubo lungo circa 7
volte l’altezza del corpo. Esso è composto dalla bocca, dalla faringe, dall’esofago, dallo stomaco e
dall’intestino. Fanno parte dell’apparato digerente anche le ghiandole salivari, il fegato e il
pancreas.
Esso ha il compito di “digerire” il cibo, cioè di trasformarlo in sostanze che possano essere
assimilate dalle nostre cellule. Perché avvenga questo il cibo compie un vero e proprio “viaggio”
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Il cibo entra attraverso la bocca dove subisce la prima delle tante trasformazioni. Infatti il cibo
viene tritato dai denti, poi viene attaccato dalla saliva, così trasformato in bolo alimentare.
Dalla bocca viene spinto dalla lingua nella faringe (principale condotto dell’aria), e passa
nell’esofago. Alla fine di questo tubo lungo ed elastico, il bolo entra nello stomaco attraverso un
orifizio denominato cardias.
Nello stomaco, il bolo viene aggredito dai succhi gastrici che, grazie allo strato di muco che riveste
le pareti dello stomaco stesso, non attaccano le pareti gastriche.
Una volta transitato dallo stomaco, il cibo, può solo procedere verso l’intestino in quanto due
valvole (il cardias all’entrata dello stomaco, e il piloro all’uscita), ne impediscono il reflusso.
Il cibo ingerito, può sostare nello stomaco diverse ore; esce attraverso il piloro che fa passare poche
quantità di cibo alla volta.
Fuori dallo stomaco il bolo si è trasformato in chimo. Esso viene attaccato da sostanze enzimatiche
per esempio la bile prodotta dal fegato e contenuta nella cistifellea e dagli acidi prodotti dal
pancreas.
Successivamente il chimo, divenuto chilo, entra nell'intestino che è diviso in due parti
 Intestino tenue dove vengono assorbiti gli zuccheri e le sostanze più concentrate
 intestino crasso dove vengono assorbite le sostanze liquide
Alla fine dell'intestino le sostanze inutili rimaste vengono espulse sottoforma di feci attraverso il
retto.

L'ESOFAGO
È un tubo lungo circa 25 cm. Elastico e rivestito di
una patina. Ha la funzione di far scendere il cibo
per mezzo di contrazioni muscolari.

LO STOMACO
È un piccolo serbatoio con due valvole:
 il cardias che è la valvola d'entrata e divide
lo stomaco dall'esofago,
 il piloro, che lo separa dall'intestino ed è la
valvola d'uscita del chimo.
Durante la digestione lo stomaco ha delle
contrazioni muscolari per far sì che il cibo si
amalgami bene con i succhi gastrici.

LA BILE
È prodotta dal fegato e contenuta nella cistifellea,
un sacchettino che quando si contrae spruzza
questa sostanza enzimatica che ha la funzione di
bruciare delle sostanze "pesanti".
La bile è prodotta di continuo dal fegato, la più
grande ghiandola del nostro corpo.
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L'INTESTINO
Le ultime sostanze vengono assorbite nella parte dell'intestino per mezzo dei villi intestinali.
Esso è diviso in due parti:
 intestino tenue
 intestino crasso.
L’intestino tenue è diviso in altre 3 parti
 duodeno
 digiuno
 ileo
Qui avviene l’assorbimento delle sostanze nutritive più “grosse”. È la parte più lunga del tubo
digerente, e nell’adulto misura circa 6-7 m.
I residui dei processi digestivi vengono
portati, attraverso la valvola ileo-cecale,
all’intestino crasso.
L’intestino crasso è diviso in altre 4 parti
 cieco
 colon
 sigma
 retto
Questo tratto è caratterizzato da un
diametro molto più elevato rispetto agli
altri segmenti. E' a questo livello che viene
assorbita la maggior parte dell'acqua
contenuta nel materiale enterico, che rende
quindi le feci da liquide a pastose a
formate. Le feci vengono espulse periodicamente verso l'esterno attraverso il retto e l'ano.
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APPARATO RESPIRATORIO

La funzione svolta dall’apparato respiratorio è la respirazione. La finalità di questo processo è
rifornire il sangue di ossigeno e liberarlo dall’anidride carbonica, che è un prodotto di scarto
dell'attività cellulare. Questo processo è indispensabile per la vita.
L’apparato respiratorio è costituito dalle vie aeree di conduzione, attraverso le quali l’aria entra ed
esce dalla bocca e dal naso, e dai polmoni.
Le vie respiratorie si possono suddividere in:
- Vie aeree superiori: naso-bocca, faringe, laringe;
- Vie aeree inferiori: trachea, bronchi, alveoli.

Vie aeree superiori
Naso-bocca
L’aria entra nel nostro organismo attraverso il naso e la bocca, che si raccordano posteriormente
nella faringe. Questa parte delle vie aeree è in comune con la via digestiva.
Il naso è suddiviso in due cavità distinte, separate dal setto nasale, costituito da cartilagine. La
funzione delle cavità nasali è di depurazione dell’aria inspirata così da far giungere l’aria alle vie
aeree inferiori pulita, umidificata, e riscaldata. I peli presenti sulle mucose nasali iniziano il
processo di filtrazione dell’aria intrappolando le particelle presenti. Il muco presente sulla parete
della via respiratoria raccoglie buona parte delle particelle più piccole. I vasi sanguigni di cui sono
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ricche le cavità nasali hanno funzione di riscaldamento dell’aria che passa destinata alle vie aeree
inferiori. I tessuti umidificano l’aria che transita. Tutti questi processi concorrono nella prevenzione
di danni che si possono provocare a livello polmonare.
Faringe
La faringe è una struttura che collega la cavità nasale, la cavità orale e la laringe. L’ingresso alla
laringe è costituito dall’epiglottide (lembo cartilagineo a valvola che copre l’apertura verso la
laringe durante la deglutizione).
Laringe
La laringe è una struttura cartilaginea che collega la faringe alla trachea. La funzione principale
della laringe è quella di permettere l’emissione della voce. Inoltre protegge le vie aeree inferiori da
sostanze estranee e facilita la tosse.

Vie aeree inferiori
Le vie aeree inferiori sono costituite da trachea,
bronchi principali e diramazioni successive, fino a
giungere ai bronchioli terminali e agli alveoli.
La trachea, localizzata a livello mediastinico, serve
come passaggio fra la laringe e i bronchi. Ha forma
grossolanamente cilindrica ed è sostenuta da uno
scheletro realizzato da anelli cartilaginei disposti gli
uni sugli altri. È lunga solitamente 10-13 cm e
presenta un diametro di 15-18 mm.
La trachea all’estremità inferiore si biforca dando
origine ai due bronchi principali, destro e sinistro, i
quali si dirigono verso il basso e lateralmente. Il
bronco di destra è più grosso e corto di quello di
sinistra.
Dai bronchi principali originano i bronchi lobari (3 a
destra e 2 a sinistra). Questi a loro volta si ramificano
in bronchi segmentali e bronchioli fino ad arrivare agli
alveoli, dove avviene lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica.
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Polmoni
I polmoni sono due voluminosi organi situati all’interno della gabbia toracica e protetti dalle
costole. Presentano colorito roseo grigiastro e consistenza spugnosa. Hanno la forma di un cono con
l’apice in alto e la base in basso che appoggia sul diaframma.
Nello spazio che separa i due polmoni (mediastino) sono situati il cuore, i grossi vasi arteriosi e
venosi, la trachea, l’esofago.
Il polmone destro è diviso in tre lobi mentre il sinistro è
formato da due soli lobi perché deve ospitare una
nicchia, chiamata fossa cardiaca, per il cuore.
La faccia mediale presenta una fessura ovale, l’ilo
polmonare, attraverso cui passano i bronchi, i vasi e i
nervi.
Ogni polmone è contenuto in un sacco a doppia parete
chiamato pleura. Un foglietto aderisce alla superficie dei
polmoni, l’altro ricopre la parte interna della gabbia
toracica.
Tra i due foglietti è presente una cavità virtuale nella
quale è presente un sottile velo di liquido pleurico che
facilita lo scorrimento delle superfici pleuriche fra di
loro durante la respirazione.
Lo scambio tra ossigeno e anidride carbonica avviene
negli alveoli. Gli alveoli, formati da una parete molto
sottile e ricca di capillari, sono le unità di base del polmone. All’interno sono rivestiti da uno strato
di una sostanza, chiamata surfactante, che ne evita il collasso.

Meccanismo della respirazione
Le azioni che rendono possibile l'immissione e l'emissione di aria dai polmoni sono chiamate
rispettivamente inspirazione ed espirazione. Durante l'inspirazione l'aria contenente ossigeno entra
nel naso e da qui passa alle altre
vie respiratorie per arrivare ai
polmoni. Finita l'inspirazione, nei
polmoni si verifica uno scambio
gassoso, a livello degli alveoli, nel
corso del quale l'aria cede ossigeno
al sangue e il sangue cede anidride
carbonica all'aria. Terminato lo
scambio gassoso, l'aria contenente
anidride carbonica viene espulsa
dai polmoni e ripercorre a ritroso
le vie respiratorie per essere restituita all'ambiente esterno.
L’attività respiratoria è resa possibile grazie al cambiamento di pressione e di volume all’interno
della cassa toracica. Questo avviene grazie all’azione dei muscoli collegati alla cassa toracica
stessa, ai muscoli intercostali e al diaframma (muscolo che divide la gabbia toracica dalla cavità
addominale).
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Una volta che questi muscoli si contraggono siamo in presenza di un’ispirazione. Infatti questa è un
processo attivo che richiede uno sforzo muscolare.
Quando i muscoli intercostali e il diaframma si rilassano siamo in presenza di un’espirazione.
Questo processo è definito passivo, i muscoli non intervengono direttamente in quanto sono in fase
di rilassamento.
All’inizio di un’inspirazione
aumenta il volume della
gabbia toracica. Il muscolo
inspiratorio più importante è
il diaframma. Il diaframma
quando si contrae si abbassa e
quindi fa aumentare il
diametro toracico verticale.
Inoltre, l'area di sezione del
torace, è aumentata dalla
contrazione
dei
muscoli
intercostali,
che
fanno
muovere le coste in alto e in
avanti. Questo processo fa si
che il volume dei polmoni
aumenti, di conseguenza la pressione interna del torace diminuisce facilitando il passaggio di aria
dall’esterno.
Quando inizia l’espirazione i muscoli intercostali e il diaframma si rilassano. Così facendo il
volume della cassa toracica comincia a diminuire e a schiacciare i polmoni. All’interno degli stessi
aumenta la pressione e, una volta superata quella dell’atmosfera, iniziano ed espellere l’aria fino a
quando la pressione all’interno dei polmoni diviene uguale a quella atmosferica.
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APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

L’apparato cardiovascolare è l’insieme di strutture anatomiche preposte alla circolazione del
sangue. La funzione primaria dell'apparato cardiovascolare è il trasporto di sostanze da e verso tutte
le cellule dell'organismo.
L’apparato cardio-circolatorio è composto da:
a) sangue
b) cuore
c) vasi sanguigni
Il cuore e i vasi sanguigni funzionano come un sistema idraulico chiuso attraverso cui il sangue
compie il suo tragitto.

A) Il sangue
Il sangue è un tessuto costituito da una parte
corpuscolata (composta da cellule) e da una parte
liquida chiamata plasma.
Le cellule ematiche (del sangue) sono:
• GLOBULI ROSSI, detti anche EMAZIE o
ERITROCITI, sono cellule rotondeggianti
aventi
una
caratteristica
particolare:
contengono una sostanza ricca di ferro,
l'EMOGLOBINA, che permette di legare
l'ossigeno e l'anidride carbonica al globulo
rosso, che funge da "trasportatore". Quindi i
globuli rossi hanno il compito di trasportare
ossigeno ai tessuti scambiandolo con
l’anidride carbonica da riportare ai polmoni;
• GLOBULI
BIANCHI,
detti
anche
LEUCOCITI, hanno la funzione di difendere
l'organismo dall'azione lesiva degli agenti
patogeni.
• PIASTRINE, dette anche TROMBOCITI,
intervengono
nei
meccanismi
della
coagulazione del sangue.
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Il plasma costituisce la parte liquida del sangue in cui sono contenute in sospensione questi
corpuscoli, oltre a sali minerali e sostanze nutritive.
Il volume ematico circolante varia da persona a persona. Si può calcolare sommariamente che il
sangue circolante è circa l’8% del peso corporeo.
Le funzioni del sangue sono:
- trasporto di ossigeno dai polmoni alle cellule (mediante l'emoglobina dei globuli rossi);
- trasporto di anidride carbonica dalle cellule ai polmoni (sempre mediante l'emoglobina);
- trasporto di sostanze nutritive, vitamine, sali minerali, ormoni, ecc.;
- eliminazione di tutte le sostanze di rifiuto della cellula;
- termoregolazione corporea;
- emostasi;
- mantenimento dell’OMEOSTASI dell’organismo (OMEOSTASI = EQUILIBRIO).

B) Il cuore
Il cuore può essere considerato una pompa che regolarmente immette sangue all'interno dei vasi
sanguigni.
E' un organo muscolare cavo, le cui dimensioni sono paragonabili a quelle di un pugno. Presenta
una BASE, dalla quale dipartono e alla quale arrivano i vasi sanguigni, e un APICE, rivolto
inferiormente, anteriormente e verso sinistra. E’ avvolto in un sacco chiamato pericardio che lo
circonda completamente e lo protegge.
Il tessuto muscolare cardiaco è chiamato
miocardio.
Il cuore è situato nel mediastino (zona
centrale della cavità toracica), tra i due
polmoni, protetto posteriormente dalla
colonna vertebrale e dalle coste,
anteriormente dallo sterno e dalle coste,
inferiormente poggia sul diaframma.
Internamente il cuore è suddiviso in
quattro cavità.
Verticalmente,
infatti,
un
setto
muscolare lo divide in due parti:
• destra: nella quale scorre soltanto
il sangue venoso;
• sinistra: nella quale scorre soltanto
il sangue arterioso.
A loro volta, le parti destra e sinistra,
sono suddivise in:
• una cavità superiore, chiamata
atrio;
• una cavità inferiore chiamata
ventricolo.
Atri e ventricoli comunicano tra di loro
attraverso valvole:
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valvola mitrale (o bicuspide) a sinistra
valvola tricuspide a destra.

Le valvole cardiache hanno lo scopo di rendere unidirezionale il flusso di sangue all'interno del cuore.

Il muscolo cardiaco è nutrito dal sangue ossigenato portato dalle arterie coronarie che lo
circondano.
Le cellule cardiache possiedono la capacità di contrarsi (cioè di rispondere ad uno stimolo elettrico
intrinseco) in maniera automatica ed involontaria. La contrazione del muscolo cardiaco è chiamata
sistole, la fase di rilassamento diastole.
Il numero di volte al minuto in cui le cellule cardiache si contraggono si definisce frequenza
cardiaca.
 Normale 60 ÷ 85 battiti al minuto.
 Tachicardia > 100 battiti al minuto.
 Bradicardia < 50 battiti al minuto.
C) I vasi sanguigni
I vasi sanguigni sono condotti attraverso i quali transita il sangue e sono deputati:
- al trasporto di sangue ossigenato verso la periferia;
- alla perfusione dei tessuti;
- al trasporto di sangue non ossigenato al
cuore.
Possono essere distinti in:
-

arterie;
vene;
capillari.

Arterie
Per definizione un'arteria è un vaso che porta il
sangue lontano dal cuore.
La parete dell'arteria è molto ricca di fibre
muscolari e di fibre elastiche. Il sangue
all'interno delle arterie scorre ad ondate
successive, in base alla spinta ricevuta dalla
contrazione del cuore, dirigendosi sempre dal
cuore verso la periferia.
Le arterie di grosso calibro si dividono in rami
sempre più sottili per permettere l'irrorazione
sanguigna di tutti i tessuti. Si può parlare perciò
di albero arterioso.
Dall'arteria di calibro maggiore, l'aorta, che
parte dal cuore, dipartono in direzione di tutti
gli organi numerose arterie le cui diramazioni
raggiungono tutti i distretti organici. Le
principali arterie sono:
• arteria Carotide (destra e sinistra): porta il
sangue arterioso al capo (da non
confondere con la GIUGULARE, che è
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una vena);
• arteria Succlavia (destra e sinistra): porta il sangue agli arti superiori e lungo il
decorso continua nell’arteria Ascellare, Brachiale, Radiale (a livello del polso);
• arteria Femorale (destra e sinistra): porta il sangue agli arti inferiori.

suo

Vene
Per definizione sono i vasi che portano il sangue al cuore. Al loro interno il sangue scorre sempre
dalla periferia verso il cuore.
La parete delle vene è meno ricca di fibre elastiche e muscolari rispetto a quella dell'arteria, questo
perché esse non devono sostenere la "spinta" che il sangue riceve dal cuore.
Le vene sono caratterizzate dalla presenza, lungo il loro percorso, di valvole particolari che
contrastano l’effetto della forza di gravità e contribuiscono alla progressione del sangue.

Capillari
Sono vasi sanguigni microscopici nei quali avvengono gli scambi di gas e sostanze nutritive a
livello dei polmoni e a livello cellulare.
La parete dei capillari è così sottile, infatti, da permettere il passaggio delle molecole di ossigeno, di
anidride carbonica e altre sostanze indispensabili per la vita delle cellule. Ogni parte dell'organismo
è raggiunta dai capillari.

LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE
Il sistema circolatorio, ha la funzione di distribuire
in tutto l'organismo il nutrimento e l'ossigeno che
serve per la vita delle cellule. Esso è formato dal
cuore, dai vasi sanguigni e dal sangue, il "veicolo"
adibito al trasporto delle sostanze nutritive.
Le arterie e le vene, corrono più o meno parallele
lungo il nostro corpo. Allontanandosi dal cuore esse
si ramificano, diventando sempre più sottili fino a
collegarsi fra loro in quei vasi sottilissimi che sono
i capillari. Questi si trovano nei vari tessuti del
nostro corpo ed è attraverso le loro pareti che
avviene lo scambio delle sostanze tra il sangue e
l'organismo.
Il sangue scorre nei vasi sempre nella
medesima direzione e compie sempre lo stesso
percorso.
Dal ventricolo destro il sangue, povero d’ossigeno,
viene pompato attraverso l’arteria polmonare nei
capillari dei polmoni dove si ricarica dell’ossigeno
dell’aria e quindi ritorna al cuore dall’atrio sinistro.
Questo tratto del percorso del sangue è chiamato
piccola circolazione o circolazione polmonare.
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Passato nel ventricolo sinistro il sangue viene pompato nell’aorta per poi ramificarsi fino ai
capillari. Ceduto l’ossigeno ai vari tessuti, il sangue fa ritorno lungo le vene all’atrio destro del
cuore e ricomincia il suo giro. Questa seconda parte del percorso si chiama grande circolazione.
Riassumendo, nell’atrio destro giunge il sangue venoso da tutto il corpo tramite le due vene cave (v.
cava superiore e v. cava inferiore), da qui defluisce attraverso la valvola tricuspide nel ventricolo
destro e viene pompato nell’arteria polmonare che lo porta ai polmoni a riossigenarsi. Il sangue
ossigenato torna, attraverso le vene polmonari, al cuore, dove dall’atrio sinistro passa attraverso la
valvola bicuspide (o mitrale) nel ventricolo sinistro, da qui, attraverso una potente contrazione,
passa nell’aorta che lo porterà a tutti gli organi attraverso l’albero arterioso e la rete capillare dei
diversi tessuti.
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