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STRUTTURA E FUNZIONI DELL’APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO

APPARATO CARDIO 
CIRCOLATORIO

è formato da 

CUORE

è chiuso

ARTERIE VENE

CAPILLARI

SISTEMA DI VASI 

APPARATO CARDIO 
CIRCOLATORIO

il sangue circola all’interno 
dei vasi sanguigni

senza uscire

in realtà

il sangue attraverso 
i CAPILLARI

esce per scambiare

sostanze con altri apparati

nei POLMONI
c’è lo scambio gassoso

anidride 
carbonica

ossigeno

INTESTINO
entrano

nutrienti

acqua

sali minerali

RENI

acqua eccesso

sali minerali

escono

sostanze rifiuto



CUORE

è un muscolo involontario

situato nel torace

fra i due polmoni

polmone 
destro

polmone 
sinistro

cuore

pericardio

è avvolto da una membrana il pericardio

pesa 250-300 grammi



CUORE
il cuore è formato da 2 POMPE AUTONOME

CUORE DESTRO CUORE SINISTRO 

ATRIO DESTRO

ATRIO 
SINISTRO

VENTRICOLO 
DESTRO

VENTRICOLO 
DESTRO

setto 
intraventricolare

valvola atrio 
ventricolare

valvola atrio 
ventricolare

valvola semilunare
valvola semilunare

separate dal setto 
INTRAVENTRICOLARE

costituita dal tessuto muscolare
ATRIO SINISTRO

VENTRICOLO DESTRO
più piccolo

sangue con 
ossigeno

ATRIO DESTRO

VENTRICOLO DESTRO
più piccolo

più grande più grande
sangue con 

anidride carbonica



vena cava 
inferiore

vena cava 
superiore

ARTERIA POLMONAREARTERIA AORTA

dagli arti inferiori 
e organi interni

dalla testa e 
arti superiori

SANGUE IN USCITA VERSO CORPO E POLMONI

SANGUE IN ENTRATA DAL CORPO E DAI POLMONI
VENE

ARTERIE

vene 
polmonari

ENTRATAENTRATA

USCITAUSCITA

PARETE PIU’ ROBUSTA per 
resistere alla pressione

vene 
polmonari

il sangue arriva dai 
polmoni

4 VENE POLMONARI

il sangue arriva dal corpo

VENE CAVE



arteria aorta

vena cava 
superiore

vena cava 
inferiore

arterie 
coronarie

vene 
polmonari

arteria 
polmonare

ARTERIA

agli arti inferiori 
e organi interni

al polmone 
sinistro

ARTERIE trasportavano il sangue 

DAL CUORE verso ORGANI CORPO

VENE trasportavano il sangue 

AL CUOREDA ORGANI CORPO

VENEcollegate

dal sistema di capillari

ARTERIE

attraverso i quali scambia sostanze con tessuti

agli arti 
superiori e testa

dalla testa e 
arti superiori

dagli arti inferiori e 
organi interni

USCITA

ENTRATA



CUORE
il cuore è formato da 2 POMPE AUTONOME

ATRIO 
DESTRO

ATRIO 
SINISTRO

vene polmonari

VENTRICOLO 
SINISTRO

VENTRICOLO 
DESTRO setto 

intraventricolare

vene polmonari

ARTERIA AORTA PORTA IL SANGUE 
AI POLMONI ED E’ BLU

ARTERIA 
CORONARIA
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