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Apparato respiratorio 



 FUNZIONE : scambi gassosi tra l’aria e il sangue. 

Fonazione, olfatto. 

 

 STRUTTURA: 

  

• VIE AEREE organi cavi che portano l’aria 

dall’esterno ai polmoni e viceversa 

  

• POLMONI: organi parenchimatosi dove 

avvengono gli scambi 

 

 



LE VIE AEREE 

NASO 

Esterno 

Cavità nasale 

 

FARINGE 

LARINGE 

TRACHEA 

BRONCHI 



NASO ESTERNO 

 

 localizzato sulla faccia, tra fronte, guance e labbro sup. 

 forma di piramide a base triangolare (base, apice, 2 facce 

laterali, 1 faccia inferiore con 2 narici)  

 

 rivestito di cute ricca di ghiandole sebacee, con scheletro 

osseo e cartilagineo (ialino ed elastico)  



LA CUTE 

 

3 strati di spessore variabile 

 

• Epidermide: epitelio pavimentoso pluristratificato 

• Derma: connettivo 

• strato papillare: connettivo fibrillare lasso 

• strato reticolare: connettivo fibrillare denso irregolare 

• Tela sottocutanea: connettivo lasso, pannicolo adiposo 

 

 Lo strato più superficiale 

dell’epidermide (strato corneo) è 

formato da cellule morte anucleate 

piene di filamenti di cheratina 

 

La funzine dello strato corneo è di 

protezione da traumi meccanici e 

dall’essiccamento 



EPITELI CHERATINIZZATI 

 
Cheratinizzato   non cheratinizzato 



CAVITA’ NASALE 

 

Inizia alle narici, termina alle coane  

divisa dal setto nasale in 2 fosse nasali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epitelio del vestibolo nasale: pavimentoso pluristratificato non 

cheratinizzato 

Epitelio delle fosse nasali: mucosa respiratoria 

vestibolo 

Cavità nasale propriamente detta 



Nelle fosse nasali sboccano i seni paranasali 
 

1. seno frontale 

2. seno mascellare 

3. cellule etmoidali 

4. seno sfenoidale 

 

funzione: 

1. alleggerimento delle 

ossa del blocco facciale 

1. protezione dell’occhio 

(mantenimento costante 

della temperatura)  



tonaca mucosa delle fosse nasali e dei seni paranasali 

 

1) mucosa respiratoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

epitelio pseudostratificato ciliato con cellule caliciformi mucipare 

Strato di muco riveste l’epitelio 



Epiteli ciliati 

Ciglia: strutture mobili 

Ruolo: propulsione 

 

Stereociglia o microvilli: immobili 

Ruolo: aumento di superficie 

 

 

 

 

Aria molto secca o fredda: 

immobilizza le ciglia (> pericolo di 

infezione)  



tonaca mucosa delle fosse nasali e dei seni paranasali 

 

1) mucosa respiratoria 

 epitelio pseudostratificato poggia su una lamina propria 

 

 

     tessuto connettivo lasso contenente 

     ghiandole tubuloacinose 

      ramificate a 

     secrezione mista. 

      

     riccamente vascolarizzato (plessi 

    venosi che si dilatano in risposta a 

    stimoli ambientali e/o nervosi)  

      

     poggia direttamente sul  periostio o sul 

     pericondrio  sottostanti 



PLESSI VENOSI E CICLO NASALE 

I plessi venosi della cavità nasale sono erettili e possono rigonfiarsi fino 

ad ostruire le cavità nasali 

 

Ciclo nasale (30 min-7hr)  

Alternanza delle narici 

 

Rigonfiamento a basse T 

 

Congestione nasale per  

reazione immunitaria 

 

FUNZIONE: fornire  

alle vie aeree aria 

a T e umidità costanti 

 

Area di Valsalva: sede di 

emorragie frequenti  

(epistassi)  

 

 



tonaca mucosa delle fosse nasali e dei seni paranasali 

 

2) mucosa olfattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epitelio pseudostratificato con cellule olfattive, cellule di 

sostegno e  cellule basali 

cellule sensoriali primarie, 

corpo globoso situato in 

profondità dal quale si 

dipartono un 

prolungamento periferico 

e uno centrale 

vescicola olfattiva con ciglia 

olfattive 



tonaca mucosa delle fosse nasali e dei seni paranasali 

 

2) mucosa olfattiva 

 epitelio pseudostratificato poggia su una lamina propria 

 

 

      tessuto connettivo lasso 

     contenente le fibre del 

     nervo olfattivo (attraversa la 

     lamina cribrosa dell’etmoide e 

     raggiunge il telencefalo a 

     livello del bulbo olfattorio) e 

     ghiandole tubuloacinose 

     composte a secrezione mista. 



Il sistema olfattivo 

• Epitelio olfattivo primario: 5 cm2  

• Riveste la regione apicale della 

mucosa nasale 

• Turbinati aumentano la superficie e 

massimizzano il tempo di contatto 

con l’aria 

• Assoni dei neuroni olfattivi 

attraversano la lamina cribrosa 

dell’etmoide 

 

• Organo vomeronasale 

• Localizzazione diversa, il suo ruolo 

nell’uomo è ancora controverso 

• Nel ratto ha un ruolo nella 

percezione dei feromoni 



Vie orto-e retronasali 

• Inspirazione: l'aria entra 

dalle narici ma solo una 

piccola parte raggiunge 

l'epitelio olfattivo 

 

• Atto dell'annusare: aria 

forzata verso l'epitelio 

olfattivo 

 

• Atto del gustare: le sostanze 

volatili introdotte in bocca 

arrivano all'epitelio dalle 

cavità retronasali 



FARINGE 

 

organo cavo, impari e mediano 

dalla base del cranio alla VI vertebra 

cervicale 

 

anteriore alla colonna vertebrale 

fa seguito alla cavità nasale (coane)  

e alla cavità boccale (istmo delle 

fauci)  

si continua con esofago o laringe 

 

suddivisa in: 

rinofaringe, sup. 

orofaringe, media 

laringofaringe, inf. 

 



LARINGE 

 

organo cavo, impari e mediano 

posto nel collo fa seguito alla 

orofaringe e si continua con la 

trachea 

 

forma: piramide tronca 

con base in alto e apice 

in basso 

 

rapporti: anteriormente e 

lateralmente con la tiroide, 

posteriormente con la 

laringofaringe e l’esofago 

 



Laringe 

Epiglottide: cartilagine elastica 

Osso ioide 

Cartilagini ialine 



Laringe e corde vocali 

Rivestita di epitelio 

pluristratificato NON ciliato 

NON cheratinizzato 



CORDE VOCALI VERE 

 

su di esse agiscono i muscoli intrinseci della laringe, striati, 

che regolano l’apertura al passaggio dell’aria in modo da 

modulare l’emissione dei suoni 

 

Epitelio di rivestimento pluristratificato pavimentoso non 

cheratinizzato 

inspirazione inspirazione forzata fonazione 



TRACHEA 

 

organo cavo, impari e 

mediano 

fa seguito alla laringe e si 

continua con i due bronchi 

principali 

 

 

 

 

rapporti: anteriormente e 

lateralmente con i polmoni, 

posteriormente l’esofago 

laringe 

bronco principale 



BRONCHI PRINCIPALI 

 

organi cavi, destro e sinistro 

fanno seguito alla trachea e si 

portano all’ilo del rispettivo 

polmone 

 

 

 

 

 

rapporti: anteriormente e 

lateralmente con i polmoni, 

posteriormente l’esofago 



SCHELETRO DELLA TRACHEA E DEI BRONCHI PRINCIPALI 

 

anelli cartilaginei (c. ialina) incompleti posteriormente 

 

connessi tra loro da legamenti anulari di tessuto connettivo  

Anteriore    Posteriore 



Trachea e bronchi 

Nella parte membranosa c’è 

uno strato di muscolatura 

liscia che consente di 

ridurre il lume delle vie 

aeree 



Bronchi 

Si biforcano 12 volte 

Perdono progressivamente lo 

scheletro cartilagineo 

 

Al di sotto dell’epitelio c’è una 

ricca trama elastica 



Vie di conduzione e di scambio 

= 



ALBERO BRONCHIALE NEL PARENCHIMA POLMONARE 

•bronco interlobulare 

 

•bronco lobulare 

 

•bronchi intralobulari 

 

•bronchioli terminali 

 

•bronchioli respiratori 

 

•alveoli polmonari 



POLMONI, localizzazione 



In ogni polmone si riconosce: 

un apice: rivolto in alto 

una base o faccia diaframmatica: 

concava che si adatta alla convessità 

del diaframma 



una faccia costovertebrale: 

convessa che guarda la sup. 

interna della gabbia toracica 

una faccia mediale: 

concava con la fossa cardiaca 

(ant. e inf.) e l’ilo del polmone. 

 



Ili dei polmoni 

Vene polmonari 

Arterie polmonari 

Vene bronchiali 

Arterie bronchiali 

Bronchi 



IRRORAZIONE DEI POLMONI 

 

• arterie bronchiali (rami viscerali aorta toracica)  

• vene bronchiali (affluenti delle vena azygos, 

emiazygos ed emiazygos accessoria)  

 

 

• arterie polmonari 

• vene polmonari 



Rapporti faccia mediale dei polmoni 

 

1. Trachea 

2. Esofago 



Rapporti faccia mediale dei polmoni 

 

3. Cuore 

4. Timo 



Avvolti dalle pleure  

 

membrane sierose: 

 

pleura parietale 

 

(cavità pleurica)  

liquido pleurico  

 

pleura viscerale  



CONSISTENZA: spugnosa ed elastica  

 

FORMA: 2 coni appaiati con apice superiore (senza la parte mediale)  

Polmone dx (3 lobi) più grande del sn (2 lobi)  

Lobi divisi da incisure interlobari nelle quali penetra la pleura viscerale  



PARENCHIMA POLMONARE 

 

Setti di tessuto connettivo 

fibrillare lasso partono dall’ilo 

del polmone e si addentrano 

nel parenchima dando origine 

a lobi, lobuli ed acini 

 

I setti connettivali si 

continuano con il tessuto 

connettivo lasso della pleura 

viscerale. 

 

La struttura dove avvengono 

gli scambi tra aria e sangue è 

l’alveolo polmonare. 

 



ACINO POLMONARE 

 

Un bronchiolo 

respiratorio con i suoi 

alveoli 

costituiscono l’acino 

polmonare che è l’ unità 

funzionale del polmone. 

 

 



Le pleure e la respirazione 

• pleura viscerale: attaccata al polmone 

• pleura parietale: attaccata alla gabbia 
toracica 

• spazio pleurico sottile (20 m) e pieno 
di liquido 

 

• muscoli respiratori 

• tensione elastica del polmone 

 



MUSCOLI RESPIRATORI 

In una respirazione normale: 

•inspirazione dovuta al diaframma  

•espirazione passiva 

 

In una respirazione forzata intervengono altri muscoli 



RESPIRAZIONE 

 

2 problemi: 

 

Attivazione continua e ritmica della contrazione di muscoli 

striati scheletrici (anche nel sonno!!)  

 

Variazione delle esigenze di ventilazione 

 

 

 



RESPIRAZIONE 

 

Soluzione: 

 

Motoneuroni spinali che attivano la contrazione dei muscoli 

respiratori sono controllati da 

 

CENTRI RESPIRATORI 

nel midollo allungato (bulbo), con azione ritmica 



Controllo dei muscoli respiratori 



Centri respiratori bulbari 

 

Nella respirazione normale viene attivato solo il centro 

inspiratorio 

 

Centro espiratorio 

Nella respirazione forzata 

si  attiva anche il centro 

espiratorio 

Centro inspiratorio (dorsale)  



Riflesso di Hering-Breuer 

 

La distensione polmonare blocca l’inspirazione 

 

 

Centro espiratorio 

Centro inspiratorio  



CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE, riflesso di Hering-Breuer 

 

Porta il ritmo respiratorio a 12-15 atti respiratori al minuto 

 

•Tensocettori del connettivo degli alveoli, della parete dei bronchi 

e della pleura viscerale rilevano la distensione del tessuto 

polmonare 

 

•Fibre afferenti sensitive che scorrono nel nervo vago 

 

•Quando la tensione è sufficiente l’inspirazione cessa (inibizione 

del centro inspiratorio bulbare)  

 



Meccanocettori nelle vie respiratorie 

fibre C (interstizio e parete alveolare)  

recettori di irritazione (negli epiteli delle vie aeree)  

recettori di stiramento (muscolatura liscia  

delle vie aeree, pleure)  

Recettori di irritazione: rispondono a 

stimoli chimici e meccanici (materiale 

depositato nelle vie aeree, fumo, istamina)  

provocano costrizione delle vie aeree 

 

Fibre C: lente, amieliniche, rispondono a  

-deformazioni delle vie respiratorie terminali 

(edema)  

-istamina, serotonina 

provocano apnea, bradicardia, costrizione 

bronchiale, secrezione di muco 



CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE 

 

•Centri pontini (pneumotassico, apneustico) controllano la 

frequenza e profondità degli atti respiratori 

 

•Stati emozionali 

Sistema limbico e ipotalamo proiettano sui centri respiratori 

 

•Pressione di O2 e CO2 nel sangue 

Chemocettori nella carotide e nell’aorta che inviano fibre 

sensitive ai centri respiratori 

 

•Volontario 

Corteccia motoria proietta direttamente sui motoneuroni spinali 

che controllano i muscoli respiratori 



Controllo dei muscoli respiratori 



ALBERO BRONCHIALE NEL PARENCHIMA POLMONARE 

 
bronco principale 

 

bronchi lobari (3 a ds e 2 a sin)  

 

bronchi zonali o di 2° ordine 

 

bronchi interlobulari o di 3° ordine 



ALBERO BRONCHIALE NEL PARENCHIMA POLMONARE 

•bronco interlobulare 

 

•bronco lobulare 

 

•bronchi intralobulari 

 

•bronchioli terminali 

 

•bronchioli respiratori 

 

•alveoli polmonari 



PARETE DELLA TRACHEA E DEI BRONCHI PRINCIPALI 

 

1) tonaca mucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epitelio pseudostratificato ciliato con cellule caliciformi 

mucipare e lamina propria ricca di fibre elastiche 



PARETE DELLA TRACHEA E DEI BRONCHI PRINCIPALI 

 

2) tonaca sottomucosa 

 

 Tessuto connettivo lasso con ghiandole tubuloacinose 

composte a secrezione mista 



PARETE DELLA TRACHEA E DEI BRONCHI PRINCIPALI 

 

3) tonaca muscolare 

 

 presente soltanto nella parte membranacea posteriore 

 

 costituita da fibrocellule muscolari lisce organizzate in 

fascetti trasversali inseriti alle estremità degli anelli 

cartilaginei 

 

 contrendosi, restringe il lume 

trachea 



PARETE DELLA TRACHEA E DEI BRONCHI PRINCIPALI 

 

4) tonaca fibrosa 

 

Tessuto connettivo denso 

 si sdoppia per avvolgere gli 

 anelli cartilaginei 

 dove non è sdoppiata, 

 forma i legamenti anulari 

bronco primario 



PARETE DEI BRONCHI INTRAPOLMONARI 

 

1) tonaca mucosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieghettata longitudinalmente 

 

epitelio pseudostratificato ciliato con cellule caliciformi mucipare 

e lamina propria 



PARETE DEI BRONCHI INTRAPOLMONARI 

 

2) tonaca sottomucosa 

 

 Tessuto connettivo lasso con ghiandole tubuloacinose 

composte a secrezione mista che si riducono sempre più 

sino a scomparire 



PARETE DEI BRONCHI INTRAPOLMONARI 

 

3) tonaca muscolare 

 

 si sviluppa sempre di più con la scomparsa delle placche 

cartilaginee 

 

 costituita da fibrocellule muscolari lisce organizzate in 

fascetti circolari, prima, poi a spirale (in questo caso, 

contrendosi, accorcia i bronchi)  

 

  



PARETE DEI BRONCHI INTRAPOLMONARI 

 

4) tonaca fibrosa 

 

Tessuto connettivo denso 

 si sdoppia per avvolgere le placche cartilaginee, che 

ramificando si fanno sempre più piccole sino a scomparire 



PARETE DEI BRONCHIOLI 

Epitelio cuboidale 

Tonaca muscolare 

Connettivo lasso, vasi sanguigni e linfatici 

 



PARETE DEI BRONCHIOLI 

Cellule di Clara (solo nei bronchioli)  

Secernenti (anticorpi, lisozima, triptasi – attiva il virus dell’influenza)  

Peptidergiche (coinvolte nella secrezione di fluidi)  

Staminali  

Detossificano l’aria da patogeni e particelle inquinanti 

Producono matrice 



Vie respiratorie di scambio  

Gli scambi respiratori avvengono 

solo nei bronchioli respiratori e 

negli alveoli 

 

Parete sottile formata da solo 

epitelio e connettivo fibrillare 

lasso con fibre elastiche 

 

L’aria contenuta nelle vie aeree 

superiori non è disponibile per gli 

scambi (spazio morto 

anatomico:150 cc)  



Vie respiratorie di scambio  

Le cavità 

alveolari sono 

comunicanti tra 

loro ma ci sono 

sfinteri muscolari 

che possono 

ridurre la 

ventilazione 



Vie respiratorie di scambio  



PARENCHIMA POLMONARE 

 

Parete degli alveoli polmonari: 

•pneumociti di I tipo 

•pneumociti di II tipo 

•cellule della polvere. 

 

Tessuto connettivo fibrillare 

lasso ricco di fibre elastiche e 

di capillari sanguiferi. 

 

 

 

 

 

 

L’epitelio alveolare è per lunghi tratti in continuità con l’endotelio 

dei capillari. 



PARENCHIMA POLMONARE 

 

Pneumociti di tipo I: consentono scambi di gas 

Pneumociti di tipo II: secernono un tensioattivo (surfattante)  


