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Apparato cardiovascolare: i vasi 



NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO 

 

La struttura dei vasi sanguigni 

Il decorso dei principali vasi nell’organismo 



VASI SANGUIFERI 

 

Arterie: dal cuore alla periferia 

 

1. Arterie elastiche (conduzione) 

2. Arterie muscolari (distribuzione) 

3. Arteriole (resistenza) 

 4a. Capillari (scambi) 

 4b. Metarteriole (distribzione) 

4. Venule (riserva) 

5. Vene (riserva): dalla periferia al cuore 

 

Specializzazioni vascolari in diversi distretti 



STRUTTURA GENERALE DEI VASI SANGUIFERI 
 
 dall’interno all’esterno: 
 

• tonaca intima 
(endotelio, lamina sottoendoteliale) 
 
• tonaca media 
(tessuto connettivo 
elastico e fibrocellule 
muscolari lisce) 
 
• tonaca 
 avventizia 



STRUTTURA SPECIFICA DEI VASI SANGUIFERI 

 

1) GRANDI ARTERIE (diametro maggiore di 7mm) o 

 ARTERIE ELASTICHE (arterie di conduzione),  

 

 tonaca intima: endotelio poggiante su uno spesso strato di 

tessuto connettivo 

 

 tonaca media: costituita fino a 70 lamine elastiche 

concentriche inframmezzate sostanza fondamentale 

amorfa, fibre reticolari, fibroblasti e cellule muscolari lisce 

 

 tonaca avventizia: poco sviluppata 

 

Aorta e branche primarie, carotide, succlavia, arterie iliache, 

arterie polmonari 



van Gieson per 
ts elastico 



•La struttura delle grandi arterie 

varia gradualmente con l’età per la 

riduzione della componente 

elastica e l’aumento di quella 

fibrosa. 

 

•In casi patologici possono essere 

presenti lesioni e placche (es. di 

colesterolo)  

 

•La struttura è determinata dagli 

stress meccanici (es. cambia con  

ipertensione) 

VARIAZIONI DI STRUTTURA 



STRUTTURA SPECIFICA DEI VASI SANGUIFERI 

 

2) MEDIE ARTERIE (diametro tra 0.5 mm a 7mm) o 

 ARTERIE MUSCOLARI (arterie di distribuzione),  

 

 tonaca intima: endotelio poggiante su un sottile strato di 

connettivo.  

 

 tonaca media: cellule muscolari lisce e fibre reticolari 

disposte concentricamente. Delimitata da due spesse  

membrane elastiche (interna ed esterna) 

 

 tonaca avventizia: spessa e resistente formata da fibre 

collagene ed elastiche. Vasa vasorum, nervi, vasi linfatici. 



van Gieson per ts elastico 



STRUTTURA SPECIFICA DEI VASI SANGUIFERI 

 

3) ARTERIOLE (diametro da 50 mm a 0.5 mm), vasi di 

resistenza 

 

 tonaca intima: cellule endoteliali 

 che poggiano sulla lamina elastica 

 interna 

 

 tonaca media: cellule muscolari lisce, 

 2-4 strati concentrici 

  

 tonaca avventizia: sottile senza 

 lamina elastica esterna 



STRUTTURA SPECIFICA DEI VASI SANGUIFERI 

 

4a) CAPILLARI (100-5 mm) 

 

 tonaca intima: cellule endoteliali di origine mesenchimale 

 che poggiano su una lamina basale di origine endoteliale 

 

 tonaca media: periciti con capacità contrattile e rigenerativa 

 

 tonaca avventizia: strato di fibre collagene 



Esistono TRE tipi di capillari: 

continui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule endoteliali a contatto tra loro, senza fori grossolani.  

Si trovano nei ts muscolare, connettivo, nervoso, ghiandolare 

esocrino 



fenestrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caratterizzati dalle presenza di finestre chiuse da un 

diaframma. Lamina basale continua.  

 

Si trovano nel rene, nell’intestino, nelle ghiandole endocrine. 

Nel glomerulo renale le finestre sono senza diaframma 



sinusoidali 

 

    

  - decorso tortuoso 

  - diametro molto grande 

  - finestre senza diaframma 

  - assenza di lamina basale continua 

  - presenza di macrofagi 

  Sono presenti nel fegato, nel  

  midollo osseo e negli organi  

  emopoietici 



STRUTTURA SPECIFICA DEI VASI SANGUIFERI 

 

4b) METARTERIOLE 

 

Poste tra arteriole e capillari 

 

Sfinteri precapillari regolano  

la quantità di sangue che irrora un  

tessuto 

 

Se gli sfinteri si chiudono tutto il sangue 

passa per gli shunt 

 



STRUTTURA SPECIFICA DEI VASI SANGUIFERI 

 

6) VENE  

 

tonaca intima: endotelio con un sottile strato connettivale 

sottostante che poggia su uno strato discontinuo di fibre 

elastiche longitudinali 

 

tonaca media: poche 

cellule muscolari lisce 

con fibre reticolari 

 

tonaca avventizia: 

tessuto connettivo 

con abbondanti fibre 

collagene 





VALVOLE VENOSE 

 

 

 

 

 

“pieghe semilunari “ della tonaca intima formate da tessuto 

connettivo elastico rivestito da ambedue le facce da 

endotelio  

Impediscono il ritorno del sangue 

 

Assenti nelle vene polmonari, nella 

vena porta e nelle vene del SNC 

 

Diffuse nelle vene degli arti inferiori 



Ritorno venoso 

Pressione sanguigna venosa: <10 mmHg.  

Pressione idrostatica della colonna di sangue nei piedi: 80 mmHg 

Le valvole spezzano la colonna di sangue consentendo il ritorno al cuore 

La contrazione dei muscoli scheletrici aiuta il ritorno 

P=dgh 



Vene varicose 

Se si danneggiano le valvole nelle vene profonde il sangue 

ristagna 

Le vene superficiali sono meno robuste e vengono 

danneggiate 





SPECIALIZZAZIONI VASCOLARI 

 

Anastomosi  

Associazioni vascolari 

Formazioni recettoriali 

Seni venosi della dura madre 

 



SPECIALIZZAZIONI VASCOLARI, Anastomosi 

 

Arteriose 

Arterovenose (shunt) 



SPECIALIZZAZIONI VASCOLARI, associazioni vascolari 

 

Fasci vascolonervosi con una arteria e una o più vene (vene 

comitantes), e nervi, racchiusi da connettivo denso 

 

Aiutano il ritorno venoso 

Maggiore resistenza meccanica 

 



SPECIALIZZAZIONI VASCOLARI, associazioni vascolari 

 

Scambi in controcorrente 

Aiutano a mantenere gradienti di temperatura o 

concentrazione 

 



SPECIALIZZAZIONI VASCOLARI, formazioni recettoriali 

 

Barocettori 

Chemocettori 
• Glomi 

• Apparato juxtaglomerulare 

 

 



SPECIALIZZAZIONI VASCOLARI, seni venosi 

 

Meningi: 

Dura madre 

Aracnoide 

Pia Madre 

 

Nel cranio la dura madre è composta da due foglietti 

 

Tra i due si formano seni venosi senza valvole e senza 

muscolatura 



ARTERIE DELLA CIRCOLAZIONE POLMONARE 

Arteria polmonare 

 

arteria elastica 

passa sotto l’arco 

aortico e si divide in 

due rami, ds e sin 



ARTERIE DELLA CIRCOLAZIONE POLMONARE 

i rami ds e sin dell’arteria polmonare 

 
1. seguono i bronchi corrispondenti, raggiungono l’ilo dei polmoni, 

penetrano nei polmoni 

2. si suddividono come i bronchi 

3. a livello degli alveoli capillarizzano 



ARTERIE DELLA CIRCOLAZIONE POLMONARE 



DISPOSITIVO GENERALE 

ARTERIOSO 

Il dispositivo arterioso 

ha il carattere di una  

 

ramificazione di tipo 

monopodico 

 

con un vaso principale 

impari (aorta, tronco 

stipite) che fornisce rami 

collaterali prima di 

terminare con l’arteria 

sacrale media 



AORTA ASCENDENTE 

• arteria elastica 

 

• origina dal ventricolo sinistro 

 

• dà origine alle arterie coronarie destra 

e sinistra 



ARCO AORTICO 

prendono origine: 

 

1.  arteria anonima (arteria 

di raccordo) che si 

divide in arteria carotide 

comune destra (arteria 

di raccordo) e in arteria 

succlavia destra 

 

2.  arteria carotide comune 

sin (arteria di raccordo) 

 

3.  arteria succlavia sin 



AORTA TORACICA 
diretta verso il basso, 

adesa alla colonna 

vertebrale 

 

prendono origine: 

1.  arterie bronchiali 

2.  rami intercostali 

3.  arterie esofagee 

4.  arterie freniche 

 

 

passa attraverso 

l’orifizio aortico del  

diaframma e diviene  

AORTA ADDOMINALE 



AORTA TORACICA, RAMI LATERALI 

Rami viscerali 

1. a. bronchiali (una ds e due sin) 

 seguono l’albero bronchiale ed 

irrorano i polmoni 

2. a. esofagee (4 o 5) irrorano 

l’esofago 

 

Rami superficiali o parietali 

1. a. intercostali (10 per lato, dal 

terzo al dodicesimo spazio 

intercostale) irrorano la pelle e i 

muscoli del torace 

2. a. freniche sup. irrorano il 

diaframma 



DIAFRAMMA 

Vena cava inferiore 

Aorta 

Esofago 



AORTA ADDOMINALE 

decorre parallelamente e 

a sinistra della vena cava 

inferiore 

 

termina nelle arterie 

iliache comuni (arterie di 

raccordo) e nell’arteria 

sacrale media 



AORTA ADDOMINALE, RAMI LATERALI 

1. A. CELIACA (TRIPODE CELIACO DI HALLER) 

Gastrica sn. 

(3)  

celiaca 

Lienale (2) 

Epatica 

epatica 
propr. detta (13) gastroduodenale (10) 



AORTA ADDOMINALE, RAMI LATERALI 

1. A. CELIACA (TRIPODE CELIACO DI HALLER) 

Sollevando lo stomaco si 

vedono le altre branche 



AORTA ADDOMINALE, RAMI LATERALI 

2. A. MESENTERICA SUPERIORE 

penetra nel mesentere 

e, dopo essersi 

ramificata, termina nella 

fossa iliaca dx. 

 

irrora l’intestino tenue e 

la metà destra 

dell’intestino crasso. 



AORTA ADDOMINALE, RAMI LATERALI 

3. A. MESENTERICA INFERIORE 

penetra nel mesentere 

dove si ramifica 

 

irrora l’intestino crasso. 



AORTA ADDOMINALE, 

RAMI LATERALI 

 

4. A. RENALI, ds e sin, 

irrorano i reni 

5. A. SURRENALI, ds e 

sin, irrorano i surreni 

6. A. GENITALI, ds e sin, 

irrorano nel maschio, il 

testicolo, e, nella femmina, 

l’ovaio 



AORTA ADDOMINALE, RAMI TERMINALI 



ARTERIA ANONIMA 

grosso vaso, si dirige 

in alto e in fuori, 

raggiunge senza 

collaterali 

l’articolazione tra lo 

sterno e la clavicola e 

qui ramifica 



ARTERIA SUCCLAVIA 

contorna la cupola 

pleurica, poggia 

sulla prima costa, 

passa sotto la 

clavicola 

 

Origina: 

•a. vertebrale  

•a. toracica (o 

mammaria) interna 

  

Diventa a. ascellare 

(arto superiore) a. ascellare 

a. vertebrale 

a. toracica 



ARTERIA TORACICA INTERNA (MAMMARIA)  

si dirige in basso lungo 

il margine laterale dello 

sterno e irrora la 

ghiandola mammaria e 

la parete anteriore del 

torace. 

 

forma una anastomosi 

importante con i rami 

dell’arteria iliaca 



ARTERIE CAROTIDI COMUNI 

nel collo si pongono a 

lato dell’esofago e della 

trachea formando il 

fascio vascolo-nervoso 

del collo 

 

raggiungono la tiroide 

dove biforcano 

 

 

c.esterna     c.interna 



ARTERIA CAROTIDE ESTERNA, RAMI LATERALI 



ARTERIA CAROTIDE ESTERNA, RAMI TERMINALI 

1. a. mascellare interna (arcate dentarie mascellare e 

mandibolare, dura madre) 

2. a. temporale sup. (cuoio capelluto) 



ARTERIA CAROTIDE INTERNA 

decorre verso l’alto, 

attraversa l’osso temporale, 

penetra nella cavità cranica 

dà origine a: 

 

1. ramo collaterale: 

 a. oftalmica  

 a. centrale della retina 

 

2. rami terminali: 

 a. cerebrale ant. 

 a. cerebrale media     

 a. comunicante posteriore   



CIRCOLAZIONE CEREBRALE 

Formata da: 

Arterie vertebrali 

Arterie carotidi interne 

 

 

Circolo di Willis 

Arterie cerebrali 

•Anteriore 

•Media 

•Posteriore 

Arterie cerebellari 

•Anteriore 

•Posteriore 

Arteria spinale anteriore 



CIRCOLAZIONE CEREBRALE, arterie cerebrali 

Anteriore:azzurro 

Media: rosa 

Posteriore:giallo 



CIRCOLO O POLIGONO DI WILLIS 

Formato da anastomosi arteriose 

Carotidi interne 

Cerebrali anteriori (2) 

Comunicante anteriore 

Comunicanti posteriori (2) 

Cerebrale posteriore 

 



CIRCOLO O POLIGONO DI WILLIS 



POLIGONO DI 
WILLIS 

a. cerebrale ant. 

 a. comunicante ant a. cerebrale media 

a. cerebrale post 

a. vertebrale 

a. comunicante post. 
a. carotide interna 

a. basilare 



SENI VENOSI DELLA DURA MADRE 

 
il sangue refluo dai territori della carotide interna (encefalo e orbita) si 

raccoglie nei SENI VENOSI DELLA DURA MADRE  

La dura madre forma setti (TENTORIO DEL CERVELLETTO, FALCE 

CEREBRALE, FALCE CEREBELLARE) alle cui intersezioni si trovano i 

seni 



SENI VENOSI DELLA DURA MADRE 

1. seni della volta del cranio 

seno sagittale sup. (20) 

seno sagittale inf. (1) 

seno retto (19) 

seno trasverso (16) 

 

 

2. seni della base 

del cranio 

seno cavernoso (6) 

seno petroso sup. (18) 

seno petroso inf. (7) 



SENI VENOSI DELLA DURA MADRE 

1. seni della volta del cranio 

seno sagittale sup.  

seno sagittale inf.  

seno retto 

seno trasverso 

 

 

2. seni della base 

del cranio 

seno cavernoso 

seno petroso sup. 

seno petroso inf.  



VENA GIUGULARE INTERNA 

I seni venosi della dura 

madre raggiungono il 

forame giugulare e si 

continuano con le 

vene giugulari interne 

il sangue refluo dai 

territori della carotide 

esterna confluisce nella 

vena giugulare interna o 

esterna 



VENA GIUGULARE INTERNA e VENA GIUGULARE ESTERNA 



la VENA GIUGULARE 

INTERNA insieme alla 

VENA SUCCLAVIA da 

origine alla 

corrispondente VENA 

ANONIMA 

 

la VENA GIUGULARE 

ESTERNA si getta nella 

corrispondente VENA 

SUCCLAVIA 

 

dalla confluenza delle 

due VENE ANONIME si 

origina la VENA CAVA 

SUPERIORE 

vena anonima 

vena succlavia 
(continuazione 
della vena ascellare) 

 
vena 
cava 



VENA CAVA SUPERIORE 
 

•vaso impari, asimmetrico, situato a ds 

nel mediastino 

 

•origina dalla confluenza delle v. 

anonime ds e sin, 

 

•termina nell’atrio ds 

 

•ha un tratto extrapericardico 

•e un tratto intrapericardico, 

 

•nel suo tratto 

•extrapericardico 

•riceve la VENA AZIGOS 



VENA AZIGOS (dispari) 

 

riceve: 1) vene bronchiali ds 

  2) vene esofagee ds 

  3) vene intercostali ds 

  4) vena emiazigos (riceve le ultime 5-6 vene  

   intercostali sin, alcune vene bronchiali  

   sin ed esofagee sin) 

  5) vene emiazigos accessoria (riceve le prime  

  vene intercostali sin, alcune vene   

  bronchiali sin ed esofagee sin) 



VENA CAVA 

INFERIORE 
 

•vaso impari, 

asimmetrico, situato 

nell’addome dietro al 

peritoneo parietale, 

accollato alla colonna 

vertebrale a ds 

dell’aorta 

 

•origina dalla 

confluenza delle v. 

iliache comuni ds e 

sin, 

 

•termina nell’atrio ds 



VENA CAVA INFERIORE 

 

 

affluenti parietali: 1) vene lombari (4, satelliti delle a. lombari) 

   2) vene freniche inferiori 

 

 

affluenti viscerali: 1) vene surrenali 

   2) vene renali 

   3) vene genitali 

   4) vene epatiche (3 maggiori, da 10 a 15 

    minori) 

   

   



VENA PORTA 
 

•vaso impari, 

asimmetrico, raccoglie il 

sangue dai distretti 

irrorati dalla a. celiaca e 

dalle a. mesenteriche e 

lo conduce al fegato 

 

•origina dalla confluenza 

delle v. mesenteriche 

sup. e inf. e della v. 

lienale 

 

•penetra nell’ilo del 

fegato e si risolve in una 

serie di capillari che poi 

confluiranno dando le 

vene epatiche 


