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Apparato cardiovascolare: il cuore 



NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO: 

Forma e funzione del cuore 

Derivazione embrionale del cuore 

Cenni del circolo 



APPARATO CARDIOVASCOLARE 

Apparato circolatorio sanguifero 

•Cuore 

•Vasi sanguiferi 

•Arterie 

•Vene 

•Capillari 

 

Apparato circolatorio linfatico 

•Vasi linfatici 

•Linfonodi 

•Milza 

•Timo 



Grande Circolazione 

 

Piccola Circolazione 

CIRCOLAZIONE DOPPIA COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polmoni:  

Forniscono O2 

Smaltiscono CO2 

 

Nel feto: placenta 



Pesci: il sangue passa una sola volta per il cuore 

 

Anfibi: il sangue passa due volte per il cuore, sangue venoso e arterioso si mescolano 

 

Mammiferi: il sangue passa due volte per il cuore, non c’è mescolanza di sangue 

venoso e arterioso 



CUORE 

Organo cavo impari, mediano, muscolare 

localizzato nel mediastino anteriore  

sopra al centro frenico del diaframma 

Dietro lo sterno e cartilagini 2-6 

1/3 nella parte destra, 

2/3 nella parte sinistra 



CUORE 

Localizzato nel sacco pericardico 

Contatta i polmoni, il diaframma, l’esofago, il timo 



PERICARDIO 

 

pericardio fibroso: sacco di tessuto connettivo fibrillare lasso 

a forma di tronco di cono con base inferiore 

 

Pericardio sieroso: formato da un foglietto parietale che 

poggia sul pericardio fibroso e un foglietto viscerale che è 

l’epicardio 

  



il pericardio fibroso e il pericardio sieroso a livello della base 

del cuore abbracciano il tratto iniziale dei grossi vasi 



FORMA DEL CUORE 

 

Cono leggermente schiacciato in senso antero-posteriore  

con la base rivolta in alto, a destra, indietro  

e l’apice rivolto in basso, a sinistra e in avanti 

 

•2 facce  

•Anteriore 

•Posteriore 

•2 margini  

•Destro 

•Sinistro 

•4 cavità  

•2 superiori (atrii)  

•2 inferiori (ventricoli) 



CUORE, FACCIA ANTERIORE O STERNO-COSTALE 

Forma: triangolare, convessa 

rivolta in avanti e verso l’alto 

 

Solco coronario (4) interrotto 

medialmente dalle emergenze delle 

arterie polmonare (2) e aorta (11). 

 

Al di sotto: ventricoli (6,8) separati 

dal solco longitudinale (5) 

 

Al di sopra: atrii (9) non del tutto 

visibili, con le auricole ds (10) e sin 

(3) 

 

In rapporto con timo, sterno e 

coste, polmoni 



CUORE, FACCIA POSTERIORE O DIAFRAMMATICA 

Forma: triangolare, pianeggiante 

rivolta in addietro e verso il basso 

 

Solco coronario (4) 

 

Al di sotto: ventricoli (6,8) separati 

dal solco longitudinale (17) 

 

Al di sopra: atrii (10) separati dal 

solco interatriale (15). In 

corrispondenza dell’atrio ds c’è lo 

sbocco del seno coronario (18) 

 

In rapporto con diaframma, esofago 



CUORE, BASE 

Forma: convessa, 

irregolare rivolta a 

destra e in alto 

Nettamente 

separata dalla faccia 

sternocostale, in 

continuità con la 

faccia diaframmatica 

Appartiene ai due atrii separati dal solco interatriale  

 

A sin: sbocchi vene polmonari ds e sin 

 

A ds: sbocchi vene cave sup e inf 



CUORE, APICE 

Rivolto in avanti, a sinistra e in basso 

 

Appartiene al ventricolo sinistro (7) 

 

Incisura dell’apice del cuore 



CUORE, CONFORMAZIONE INTERNA 

Atrio sinistro 

Ventricolo 

sinistro 
Ventricolo 

destro 

Atrio 

destro 

Valvola 

Bicuspide  

(mitrale) 

Valvola 

tricuspide 

Setto 



Tre ingressi 

• Vena cava superiore dalle parti 

craniali del corpo 

• Vena cava inferiore dalle parti 

caudali del corpo 

• Seno coronario dal cuore 

 

Una uscita                                        

Orifizio atrioventricolare dx 

ATRIO DESTRO 



ATRIO DESTRO, visione laterale 

Forma cuboide 

 

Parete posteriore (seno 

delle vene cave): liscia 

medialmente, sbocchi della 

vena cava sup. (valvola di 

Eustachio) ed inf. e del 

seno coronarico (valvola di 

Tebesio)  

 

Parete postero-laterale e 

laterale: muscoli pettinati 

 

Parete anteriore: auricola 

ds 

 

Parete mediale (setto 

interatriale): liscia, 

depressione detta fossa 

ovale (resti del forame 

ovale di Botallo) Parete inferiore: orifizio atrioventricolare con la 

valvola tricuspide 



VALVOLA TRICUSPIDE 

aperta    chiusa 



Impediscono il riflusso del 

sangue negli atri durante la 

sistole ventricolare. 

 

Vengono chiuse dalla 

contrazione atriale. 

 

Insufficienza: la chiusura 

della valvola non è completa 

e si ha ritorno di sangue 

 

Stenosi: la valvola si 

restringe e il ventricolo si 

riempie meno. 

AZIONE DELLE VALVOLE ATRIOVENTRICOLARI  

Atrio 

Corda tendinea 

Muscolo 

papillare 



Riceve sangue venoso dall’atrio 

destro 

Un ingresso 

Orifizio atrioventricolare destro 

 

Una uscita 

Orifizio del tronco polmonare 

VENTRICOLO DESTRO 



VENTRICOLO DESTRO 

Forma piramide a base triangolare 

 

Pareti: trabecole carnee, tra cui 

muscoli papillari che si continuano 

con le corde tendinee della valvola 

tricuspide 

 

Base: orifizio atrioventricolare e 

orifizio dell’arteria polmonare con tre 

valvole semilunari 



VALVOLE SEMILUNARI DELL’ARTERIA POLMONARE 

Ciascuna valvola 

ha una faccia 

assiale (convessa), 

rivolta verso il lume 

del vaso e una 

faccia parietale 

(concava), rivolta 

verso la parete del 

vaso, un margine 

aderente all’orifizio, 

un margine libero 

con nel mezzo un 

nodulo fibroso 

(nodulo di 

Morgagni) 



impediscono il riflusso del sangue nel cuore alla fine della sistole. 

 

AZIONE DELLE VALVOLE SEMILUNARI  



FLUSSI EMATICI NEL VENTRICOLO DESTRO 

Cono venoso al di sotto 

dell’orifizio atrioventricolare  

Cono arterioso al di sotto 

dell’orifizio della arteria polmonare 



• Quattro ingressi 

• Vene polmonari 

 

• Una uscita 

• Orifizio atrioventricolare 

sinistro 

ATRIO SINISTRO  



ATRIO SINISTRO  

Forma ovoidale 

 

Parete posteriore: liscia 

sbocchi (privi di valvole) delle 

vene polmonari 

 

Parete anteriore: auricola sin 

 

Parete mediale (setto 

interatriale): liscia, porzione 

membranacea in 

corrispondenza della fossa 

ovale 

 

Parete inferiore: orifizio 

atrioventricolare con la 

valvola bicuspide o mitrale 



• Parete tre volte più spessa del 

destro  

 

• Un ingresso 

• Orifizio atrioventricolare sinistro 

 

• Una uscita 

• Orifizio aortico 

VENTRICOLO SINISTRO 



VENTRICOLO SINISTRO 

Forma cono 

 

Pareti: trabecole carnee, tra cui 

muscoli papillari che si 

continuano con le corde tendinee 

della valvola bicuspide 

 

Base: orifizio atrioventricolare e 

orifizio dell’arteria aorta con tre 

valvole semilunari 



FLUSSI EMATICI NEL VENTRICOLO SINISTRO 

Parte Posteriore al di sotto 

dell’orifizio atrioventricolare  

Parte Anteriore al di sotto 

dell’orifizio della arteria aorta 



ORGANIZZAZIONE DELLA PARETE DEL CUORE 

 

Il cuore è un organo cavo, la cui parete è costituita da 

 

 

 

•endocardio:  

•endotelio  

•tessuto connettivo lasso  

•tessuto connettivo elastico 

 

•miocardio: tre strati muscolari 

 

•epicardio: foglietto viscerale del pericardio sieroso  

•mesotelio  

•sottile strato di tessuto connettivo lasso 



il pericardio fibroso e il pericardio sieroso a livello della base 

del cuore abbracciano il tratto iniziale dei grossi vasi 



ORGANIZZAZIONE DEL MIOCARDIO 

 

Lo spessore del miocardio varia in rapporto alla forza 

contrattile che ogni cavità deve esercitare 

 

•negli atrii è sottile, 

•nei ventricoli è più spesso (sn > dx) 

 

Muscolatura organizzata dallo scheletro fibroso del cuore 

Ventricolo destro 

Ventricolo sinistro 

Setto 



SCHELETRO FIBROSO DEL CUORE 

 1) anelli fibrosi degli orifizi atriventricolari ed arteriosi 

 2) trigoni fibrosi 

Tessuto connettivo fibroso 



STRUTTURA VALVOLE DEL CUORE 

 

 

Tessuto connettivo fibrillare denso tappezzato da endotelio 

sui due lati 



MUSCOLATURA DEGLI ATRII 

  

1) sistemi di fibre proprie      

• circondano gli orifizi di sbocco delle vene di ciascun 

atrio con andamento anulospirale. Originano dallo 

scheletro fibroso del cuore 

2) sistemi di fibre comuni 

• Si estendono da un atrio all’altro con andamento 

trasversale 



MUSCOLATURA DEI VENTRICOLI 

  

Robusta, organizzata a formare tre strati 

 
1) sistemi di fibre proprie  

 (strato intermedio) 

 con andamento ad anse 

 oblique che formano 

 due sacchi conoidi 

 aperti superiormente 

 ed inferiormente    



2) sistemi di fibre comuni 

 

 

Anteriori  Posteriori 



Fibre comuni anteriori  

discendono sulla superficie  

della faccia sternocostale con 

andamento obliquo, raggiungono 

l’apice del ventricolo, descrivono 

un vortice e risalgono in posizione 

profonda rispetto alle fibre proprie. 

Alcuni formano i muscoli papillari 



Fibre comuni posteriori 

discendono sulla superficie 

della faccia diaframmatica 

con andamento obliquo, 

raggiungono l’apice del 

ventricolo, descrivono un 

vortice e risalgono in 

posizione profonda rispetto 

alle fibre proprie.  



Muscolari o membranosi 

 

Setto interatriale 

• Separa gli atri 

• Contiene la fossa ovale 

  

Setto interventricolare 

• Separa i ventricoli  

• regione superiore membranosa 

• Regione inferiore muscolare  

SETTI CARDIACI 



CIRCOLAZIONE CORONARIA 

Il miocardio è troppo spesso per venire nutrito dal sangue 

contenuto nelle cavità cardiache 

Arterie coronarie dx, sn dall’aorta  

•Irrorazione superficiale (epicardica) e profonda (subendocardica)  

•Poche anastomosi 

•Nel tratto profondo perfondono il tessuto solo durante la diastole 

Vene coronarie sfociano nel seno coronario che arriva all’atrio dx 

 



CIRCOLAZIONE CORONARIA 



SISTEMA DI CONDUZIONE: MIOCARDIO SPECIFICO 

Costituito da cellule miocardiche con 

funzioni di conduzione e genesi 

spontanea di impulsi ritmici 

(sistema pacemaker) 
 



SISTEMA DI CONDUZIONE: MIOCARDIO SPECIFICO 

 

1) Nodo senoatriale (o di Keith e 

Flack) 

2) Fasci verso il miocardio 

comune degli atrii 

3) Fasci internodali  

4) nodo atrioventricolare (o di 

Tawara) 

5) Fascio di His (o tronco comune) 

che attraversa il trigono fibroso, 

raggiunge il setto ventricolare e 

si divide in due branche (ds e 

sin). 

6) Reti (o fibre) di Purkinje 

  



PROPAGAZIONE DEI SEGNALI ELETTRICI NEL CUORE 



Origine dello 

stimolo nel nodo 

senoatriale 

Diffusione dello 

stimolo nei due 

atrii (sistole atriale) 

Diffusione dello stimolo al nodo 

atrioventricolare e poi ai ventricoli grazie 

alla rete di Purkjnie (sistole ventricolare) 

IL CICLO CARDIACO 



INNERVAZIONE DEL CUORE 

Non serve per avviare la 

contrazione! 

 

Serve per regolare frequenza 

e forza di contrazione 

 

(Orto)simpatico: aumenta 

frequenza e forza 

 

Parasimpatico (vago): 

diminuisce frequenza 

(<azione sulla forza) 



SVILUPPO DEL CUORE 

 

Deriva dal mesoderma cardiogenico localizzato al polo 

cefalico dell’embrione 

Tubi endocardici pari per ingrossamento delle vene 

ombelicali 

I due tubi si fondono per dare l’abbozzo cardiaco 

 



SVILUPPO DEL CUORE 

 

 

Inizialmente la circolazione è semplice: 

2 vene vitelline 

1 seno venoso 

1 atrio  

1 ventricolo 

1 cono o tronco arterioso 

 



SVILUPPO DEL CUORE 

 

 

Abbozzo cardiaco cefalico (1) e pericardio (2) 



SVILUPPO DEL CUORE 

 

Deriva dal mesoderma cardiogenico localizzato al polo 

cefalico dell’embrione 

 



SEPARAZIONE DEL CUORE 

 

Quando il cuore inizia a ripegarsi si forma gradualmente un 

setto interventricolare 

Il seno venoso si porta sulla destra 



SEPARAZIONE DEL CUORE 

 

Quando il cuore inizia a 

ripegarsi si forma 

gradualmente un setto tra le 

due metà  



SEPARAZIONE DEL CUORE 

 

Gli orifizi atrioventricolari si separano per interposizione di 

tessuto 



SEPARAZIONE DEL CUORE 

 

Si distinguono due flussi di sangue anche prima della 

chiusura dei setti 

Forame ovale tra gli atri fa passare dx->sn ma non viceversa 

 

Vene cardinali comuni all’atrio dx 

 

Una sola arteria 



SEPARAZIONE DEL CUORE 

 

Le vene polmonari originano come estroflessioni dell’atrio sn 



ARCHI AORTICI 

 

Il cono arterioso si divide e si modifica con lo sviluppo degli 

archi branchiali 

L’arteria polmonare (10) e l’aorta (6) derivano da un vaso 

comune e restano comunicanti fino alla nascita 



CIRCOLO PRENATALE E POSTNATALE 

ROSSO: sangue arterioso 

BLU: sangue venoso 

 

 

 

 

 

Nel feto l’ossigenazione è 

data dalla placenta 

 

Vena ombelicale al fegato 

 

Sistema polmonare ad 

elevata resistenza 

 

Chiusura del forame di Botallo  

e del dotto arterioso 

Ossigenazione polmonare 


