
www.hopresodieci.it

Questo video è estratto dal sito

http://www.hopresodieci.it


PICCOLA E GRANDE CIRCOLAZIONE



ATRIO DESTRO

il sangue proveniente dai 
tessuti

dove ha ceduto ossigeno

finisce nel



ATRIO DESTRO

il sangue proveniente dai 
tessuti

dove ha ceduto ossigeno

finisce nel

passa il sangue al 
VENTRICOLO DESTRO



ATRIO DESTRO

il sangue proveniente dai 
tessuti
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finisce nel
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SPINGE IL SANGUE NEI 
POLMONI

DOVE VIENE 
OSSIGENATO
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ATRIO SINISTRO
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ATRIO DESTRO

il sangue proveniente dai 
tessuti

dove ha ceduto ossigeno

finisce nel

passa il sangue al 
VENTRICOLO DESTRO

E RICOMIONCIA IL 
CIRCOLO



CIRCOLAZIONE 
POLMONARE

PICCOLA 
CIRCOLAZIONE

CIRCOLAZIONE 
SISTEMICA

GRANDE 
CIRCOLAZIONE

in entrata in uscita

in uscitain entrata

polmone sinistro

cuore destro cuore sinistro

polmone destro



ARTERIE VENE E CAPILLARI

il cuore esercita 
sulla ARTERIE 

una pressione

chiamata 
PRESSIONE 
ARTERIOSA

MASSIMA con la 
SISTOLE

MINIMA con la 
DIASTOLE

CONTRAZIONE 
DEI VENTRICOLI

DILATAZIONE DEI 
VENTRICOLI

che spingono il 
sangue nelle arterie

che ricevono il 
sangue dagli ATRI

120mmHg 70mmHg

ARTERIE hanno una parete molto robusta

VENE hanno una parte meno robusta



muscoli delle gambe

esercitano una 
pressione 

sulle vene delle gambe

facilita il ritorno del 
sangue al cuore

VALVOLA 
APERTA

VALVOLA 
CHIUSA

le vene più grandi

come quelle delle gambe

hanno delle VALVOLE A 
NIDO DI RONDINE

che fanno salire il sangue 
verso il cuore

ma non fanno riaccendere 
il sangue

VENE

si aprono e chiudono 
automaticamente 


sotto la spinta della 
pressione sanguigna

CAPILLARI
sono costituiti da 1 solo 
strato di cellule piatte

i globuli bianchi per passare 
stanno in fila indiana



CAROTIDE arterie che 
portano sangue alla testa

SUCCLAVIA arterie che 
portano sangue 

arti superiori

AORTA arterie 

da cui inizia la 


CIRCOLAZIONE SISTEMICA

AORTA polmonare 

da cui inizia la 


CIRCOLAZIONE POLMONARE

CORONARIE arterie

che circondano il 


CUORE

FEMORALE arterie

che portano sangue 


ARTI INFERIORI

LE VIE DI ANDATA:  
LE ARTERIE

LE VIE DI RITORNO:  
LE VENE

GIUGOLARE vene che 
raccolgono il  sangue dalla testa

SUCCLAVIA vene che 
raccolgono il sangue 


da arti superiori

CAVIA SUPERIORE vene che 
raccolgono il sangue 


da arti superiori, tronco, testa

POLMONARI vene che 
raccolgono il sangue 


dai polmoni

CARDIACHE vene che 
raccolgono il sangue 


dal cuore

CAVA INFERIORE vene che 
raccolgono il sangue 


dal bacino e arti inferiori

FEMORALE vene che 
raccolgono il sangue 


dagli arti inferiori
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