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unità C7. Scambi gassosi, trasporto e difese immunitarie
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 il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo
Le sostanze nutritive forniscono la loro energia alle cellule attraverso una reazione chi-
mica di ossidazione, analoga alla combustione. 
 Questa reazione, come tutte le reazioni di combustione, necessita di ossigeno (O2). 
La maggior parte dei viventi non potrebbe ricavare energia sufficiente al mantenimento 
delle funzioni vitali se non avesse una continua disponibilità di questo gas.
 Nei mitocondri di ogni cellula avviene una serie di reazioni chimiche che consente di 
bruciare gli zuccheri in presenza di ossigeno e di produrre energia; il complesso di tali 
reazioni costituisce la respirazione cellulare.
 I prodotti della respirazione cellulare sono acqua e anidride carbonica (CO2). L’ac-
qua è un composto utile all’organismo, mentre l’anidride carbonica non può accumu-
larsi e deve pertanto essere allontanata. 
 L’assorbimento dell’ossigeno e l’eliminazione dell’anidride carbonica generano un 
meccanismo di scambi gassosi tra l’organismo e l’ambiente esterno che, nel suo com-
plesso, viene chiamato respirazione. 
 Per la maggior parte degli animali, l’ingresso dell’ossigeno avviene attraverso alcuni 
organi specializzati quali branchie, trachee e polmoni. Alcuni animali, come certi vermi, 
sono in grado di far entrare l’ossigeno direttamente attraverso la superficie del proprio 
corpo. 
 Qualunque sia la via di ingresso, l’ossigeno entra nel sangue per diffusione semplice. 
L’aria è ricca di ossigeno, mentre il sangue ne è povero; pertanto, sulla superficie di con-
tatto tra i capillari e l’aria, le molecole di O2 passano spontaneamente dall’aria al sangue.
 L’ossigeno è trasportato dal sangue a tutti i tessuti del corpo.
 Il gas, entrato nelle cellule per diffusione, è infine utilizzato dai mitocondri per la re-
spirazione cellulare. Il consumo di ossigeno abbassa la concentrazione delle molecole di 
O2 nel citoplasma e quindi favorisce la diffusione dell’ossigeno dal sangue alla cellula. 
L’anidride carbonica (CO2) diffonde dalle cellule al sangue ed è da questo trasportata 
fino agli organi respiratori, che provvedono ad eliminarla all’esterno del corpo.
 Il sangue può tenere in soluzione soltanto una piccola quantità di ossigeno. 
 Nei vertebrati, nell’Homo sapiens e in tutti gli animali che possiedono il sangue ros-
so, l’ossigeno è trasportato dall’emoglobina. Questa proteina è composta da quattro 
catene polipeptidiche ripiegate; ciascuna catena contiene un gruppo chimico, chiamato 
«eme», al centro del quale è collocato un atomo di ferro. L’atomo di ferro rappresenta 
il punto a cui l’ossigeno è in grado di agganciarsi; ne risulta che una sola molecola di 
emoglobina può trasportare quattro molecole di O2. 
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– ossigeno

emoglobina ossigenoione Fe++
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 Gli scambi respiratori negli animali
Gli scambi gassosi avvengono attraverso una superficie respiratoria.
 La superficie respiratoria deve possedere due caratteristiche fondamentali:
–  le cellule che la rivestono devono essere umide, in quanto la diffusione richiede che i 

gas siano disciolti in acqua;
–  deve essere più estesa possibile, affinché il volume dei gas scambiati sia sufficiente 

alle necessità energetiche dell’organismo.
Negli animali esistono quattro tipi di organi respiratori.
1. Le spugne, le meduse, i vermi piatti e i lombrichi non possiedono alcun tipo di orga-
no specializzato alla respirazione, perciò lo scambio dei gas avviene attraverso l’intera 
superficie del corpo. 
 Immediatamente sotto la pelle esiste una fitta rete di capillari che riceve l’ossigeno 
per diffusione e lo trasporta alle cellule.  
 Gli animali che respirano attraverso la pelle sono necessariamente di piccole dimen-
sioni oppure di forma appiattita. In questo modo ad un volume relativamente piccolo 
corrisponde una superficie corporea, e quindi respiratoria, sufficientemente estesa.
 Esistono comunque anche vertebrati (in particolare alcune specie di anfibi) che re-
spirano attraverso la pelle.

2. L’organo respiratorio della maggior parte dei pesci è costituito dalle branchie, 
estensioni della superficie corporea molto ramificate e rivolte verso l’esterno del corpo 
dell’animale. 
 Soltanto in pochi casi però le branchie sono realmente esterne; normalmente si tro-
vano dietro una piega della cute detta opercolo. 
 Da questa apertura esce la corrente d’acqua che entra dalla bocca e scorrendo lungo 
le branchie rifornisce le superfici respiratorie di un flusso continuo di liquido, conte-
nente ossigeno disciolto. 
Questo continuo ricambio d’acqua è necessario in quanto l’acqua è in grado di scioglie-
re una quantità di ossigeno piuttosto limitata (a una temperatura di 15 °C l’acqua può 
sciogliere al massimo lo 0,5% di ossigeno).
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3. Gli insetti lasciano entrare l’aria nel corpo attraverso un sistema di minuscoli tubi – le 
trachee – che si ramificano in tubuli ancor più piccoli chiamati tracheole.
 Le tracheole terminano con delle estremità a fondo cieco contenenti un liquido. Le 
pareti di tali estremità sono la sede dello scambio gassoso.
 In questo modo i gas respiratori raggiungono direttamente tutte le cellule dell’orga-
nismo, senza l’intervento del sangue.

4. I rettili, gli uccelli, i mammiferi e la maggior parte degli anfibi respirano attraverso 
degli organi specializzati, chiamati polmoni. 
 I polmoni sono contenuti all’interno del corpo e sono costituiti da cavità rivestite da 
un sottile strato di cellule costantemente umido. 
 Allo scopo di aumentare l’estensione della superficie respiratoria, la parete interna dei 
polmoni si presenta estremamente ramificata e concamerata, in quasi tutti gli organismi. 
La cavità viene continuamente riempita e svuotata d’aria attraverso le vie respiratorie.
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 L’apparato respiratorio umano
Lo scambio gassoso nel corpo umano e la distribuzione dell’ossigeno a tutte le sue cel-
lule sono garantiti da due apparati che agiscono in stretta collaborazione: 
– l’apparato respiratorio, di cui fanno parte il naso, la trachea e i polmoni;
– l’apparato cardiocircolatorio, che comprende i vasi sanguigni, il sangue e il cuore.
Il naso è la parte visibile dell’apparato respiratorio umano. Le narici (con la bocca) sono 
il punto di ingresso dell’aria nel nostro corpo e costituiscono l’inizio delle vie respira-
torie. 
 Nella cavità nasale, inoltre, l’aria subisce tre modificazioni importanti: essa viene ri-
scaldata, grazie ai capillari della mucosa, umidificata, tramite la cessione d’acqua per 
traspirazione e filtrata, grazie ai peli di cui la cavità stessa è rivestita.
 L’aria, dopo aver attraversato la faringe, entra nella laringe, l’organo della fonazione, 
che permette l’emissione di suoni. In realtà, durante il percorso d’entrata, l’aria non 
produce nessun rumore; i suoni vengono prodotti sfruttando l’aria espirata. La modu-
lazione dei suoni avviene grazie ad alcune pieghe della mucosa presenti nella laringe, 
dette corde vocali, e all’azione della muscolatura della bocca.
L’aria inspirata percorre poi la trachea per entrare nei polmoni. La trachea è un tubo 
sostenuto da una serie di anelli di cartilagine, che le conferiscono rigidità e permettono 
il passaggio dell’aria. 
 La trachea si dirama in due bronchi, che una volta nei polmoni si dividono in nume-
rosi rami, via via più piccoli: i bronchioli. 
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I bronchioli terminano infine con alcune minuscole sacche – gli alveoli polmonari – ri-
unite in grappoli.
 Ciascun alveolo è costituito da un epitelio sottilissimo, al di là del quale scorre una 
fitta rete di capillari sanguigni. Questa delicata parete rappresenta la superficie respi-
ratoria dei polmoni ed è la sede dello scambio gassoso tra aria e sangue.
 La ventilazione polmonare è un processo meccanico che permette di rinnovare in 
continuazione l’aria presente nei nostri polmoni tramite l’alternarsi di inspirazioni e di 
espirazioni.
L’ingresso dell’aria, che è chiamato inspirazione, si realizza attraverso la contrazione 
del muscolo detto diaframma e degli altri muscoli presenti tra le costole: la gabbia to-
racica si espande, il volume dei polmoni aumenta, la pressione interna diminuisce, ri-
succhiando l’aria dall’esterno verso l’interno.
 La fuoriuscita dell’aria dai polmoni, detta espirazione, si ottiene viceversa con un 
semplice rilassamento del diaframma e dei muscoli intercostali: il volume dei polmoni 
diminuisce e di conseguenza la pressione interna aumenta, fino a superare quella at-
mosferica, all’esterno, consentendo l’espulsione di una parte dell’aria.

 il trasporto delle sostanze nell’organismo
Gli esseri viventi hanno la necessità di distribuire l’ossigeno e le sostanze nutrienti a 
tutte le cellule del corpo.
 Il trasporto per diffusione semplice è un processo lento e può essere efficiente solo 
per organismi unicellulari o molto semplici. Difatti, gli organismi molto semplici il cui 
corpo è costituito da poche cellule – come alcuni phyla di invertebrati – non hanno 
bisogno di un apparato circolatorio. 
 In questi animali, le sostanze nutritive e i gas respiratori diffondono attraverso il flu-
ido intercellulare e raggiungono i tessuti corporei.
 Negli esseri umani, come nella maggior parte degli animali, esiste un sistema vero e 
proprio dedicato al trasporto, l’apparato circolatorio, nel quale un liquido specializza-
to, il sangue, consente di portare le sostanze a tutti gli organi del corpo. 
 L’apparato circolatorio assicura che il sangue arrivi ad ogni cellula grazie ad un si-
stema di condotti cilindrici, chiamati vasi. In corrispondenza degli organi, i vasi si ri-
ducono fino a diventare microscopici e a costituire una rete di finissimi capillari, capa-
ci di cedere le sostanze nutritive e l’ossigeno alle cellule e di rimuovere le sostanze di 
rifiuto.
 La maggior parte degli invertebrati possiede un apparato circolatorio vero e pro-
prio, provvisto di cuore, un organo in grado di fornire la spinta necessaria al sangue 
per circolare nel corpo. 
 Subito dopo essere uscito dal cuore, il sangue abbandona i vasi, che sono aperti, e 
scorre liberamente negli spazi intercellulari. 
 Il sangue in questi animali è del tutto simile ad un liquido interstiziale – detto emo-
linfa – che si riversa tra i tessuti portando le sostanze nutrienti direttamente alle cellu-
le. 
 Un apparato circolatorio con questo tipo di vasi è chiamato apparato circolatorio 
aperto. 
 I vertebrati hanno invece un apparato circolatorio chiuso cioè una rete chiusa di 
vasi tubulari in cui il sangue scorre. I vasi sono separati dalle cellule del corpo da mi-
croscopici spazi intercellulari riempiti da un liquido interstiziale. 
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La circolazione sanguigna è assicurata dalla continua attività di pompaggio del cuore. 
Un sistema circolatorio di questo tipo è detto apparato cardiovascolare ed è composto 
da tre tipi di vasi.
1. Le arterie trasportano il sangue dal cuore al resto dell’organismo.
2. I capillari si infiltrano in ogni organo e tessuto del corpo e grazie alle loro pareti sottilis-
sime permettono lo scambio delle sostanze per diffusione dal sangue alle cellule.
3. Le vene riportano il sangue dagli organi al cuore.
L’apparato circolatorio chiuso dei vertebrati assume forme differenti, legate soprattutto 
al modo in cui avvengono gli scambi respiratori. 

La suddivisione principale si registra tra i vertebrati acquatici, che respirano attraverso 
le branchie, e i vertebrati terrestri, che invece respirano tramite i polmoni. 
 In tutti i vertebrati, il cuore è il muscolo che fornisce la spinta al sangue ed è formato 
da due tipi di cavità: l’atrio (indicato con A, nei disegni), che riceve il sangue dalle vene, 
e il ventricolo (indicato con V), che pompa il sangue nelle arterie. 
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Il cuore è diviso in due cavità nei pesci, tre cavità negli anfibi e nei rettili, e in quattro 
cavità (e due metà completamente separate) negli uccelli e nei mammiferi
 Il sangue nel suo percorso all’interno del corpo di un pesce torna al punto di parten-
za dopo aver attraversato il cuore una sola volta. Per questa ragione, tale circolazione 
viene definita circolazione semplice.
All’interno di un qualsiasi vertebrato terrestre, ad esempio un uccello, il sangue torna al 
punto di partenza dopo aver attraversato il cuore due volte. 
 Questa circolazione viene perciò definita circolazione doppia, ed è possibile distin-
guere una circolazione polmonare (o pulmo-cutanea negli anfibi), che porta il sangue ai 
polmoni per l’ossigenazione, e una sistemica, che porta il sangue ai tessuti. 

 L’apparato cardiovascolare umano
Il sistema circolatorio dei mammiferi, e quindi anche quello umano, è un sistema chiuso 
e a circolazione doppia; esso prende il nome di apparato cardiovascolare.
 Esso è costituito, oltre che dal cuore, dai vasi sanguigni, canali più o meno sottili 
che portano il sangue dal cuore ai tessuti e dalle diverse parti del corpo lo riportano al 
cuore.
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Arterie, vene e capillari differiscono per la struttura delle loro pareti e per il lume (la 
cavità interna). La morfologia di ciascun tipo di vaso sanguigno è adatta alla funzione 
che svolge.
1. Le arterie conducono il sangue appena uscito dal cuore e hanno un lume piuttosto 
ridotto. La loro parete è costituita da tessuto muscolare e connettivo ed è dotata di una 
notevole resistenza ed elasticità. 
2. Le vene non necessitano di robustezza ed elasticità perché il sangue vi scorre lenta-
mente ed esercita una bassa pressione. Lo strato muscolare è quindi sottile e il lume am-
pio. Lungo le vene sono presenti delle valvole che impediscono al sangue di rifluire.
3. I capillari hanno un lume molto ridotto e formano una rete che si ramifica in corri-
spondenza degli organi. La funzione dei capillari è quella di permettere lo scambio di 
sostanze tra il sangue e le cellule e la loro parete è perciò estremamente sottile.

 il cuore umano
Il cuore è l’organo fondamentale del sistema circolatorio, in quanto provvede al pom-
paggio del sangue a tutte le parti del corpo. Questo organo si trova nella cavità toracica, 
nello spazio compreso tra i polmoni. 
 Il cuore è costituito prevalentemente da un tipo di tessuto differente da quello di 
ogni altro muscolo del corpo. Il tessuto muscolare cardiaco, infatti, pur essendo striato 
(come i muscoli scheletrici) si contrae in modo involontario (come la muscolatura liscia 
da cui sono costituiti gli organi interni).
 Il cuore possiede delle spesse pareti, composte da tre strati differenti.
1. Il pericardio, lo strato più esterno, è costituito da tessuti di rivestimento. La sua fun-
zione è di proteggere il cuore e di «agganciarlo» agli organi circostanti.
2. Il miocardio, lo strato intermedio, è formato da robusti fasci di muscolatura cardiaca 
(che compiono la contrazione).
3. L’endocardio, lo strato più interno, è un tessuto esile e lucido che riveste le cavità 
interne del cuore.
 All’interno del cuore sono presenti diverse valvole che, aprendosi e chiudendosi in 
maniera coordinata, regolano il passaggio del sangue da una cavità all’altra o dall’inter-
no all’esterno del cuore.

arteria

arteriola

venula

vena

endotelio
(ha lo spessore
di una cellula)

capillare

tessuto
connettivo

tessuto
connettivo

tessuto
muscolare

liscio

tessuto
muscolare

liscio

endotelio

endotelio
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L’attività del cuore si compie attraverso il battito cardiaco. Ciascun battito è costituito 
da una fase di contrazione (sistole) del muscolo cardiaco alla quale segue una fase di 
rilassamento (diastole).
 In una persona sana a riposo il cuore batte circa 70 volte al minuto e la durata media 
di un ciclo cardiaco è di circa 0,8 secondi.
 Gli impulsi elettrici che determinano la contrazione regolare del muscolo cardiaco 
sono generati da una regione situata sulla parete dell’atrio destro, chiamata nodo seno-
atriale, o pace-maker. Da qui l’impulso si propaga a tutto il cuore.

B5_P.82_doc.01

aorta

arteria
polmonare
sinistra

arteria
polmonare
destra

vene
polmonari
di sinistra

vene
polmonari
di destra

VENTRICOLO
SINISTRO

ATRIO SINISTRO

VENTRICOLO
DESTRO

ATRIO
DESTRO

setto
interventricolare

vena cava
superiore

vena cava
inferiore

miocardio

pericardio

La figura rappresen-
ta il cuore come lo 
vedremmo in una 
persona di fronte 
a noi.

Le cuspidi delle valvole 
sono tenute in assetto 
dalle corde tendinee, 
sottili legamenti ancorati 
alle pareti interne del 
cuore.

La valvola atrio-
ventricolare destra 
è detta valvola 
tricuspide in 
quanto l’apertura 
è regolata da tre 
lembi (cuspidi).

La valvola atrioventricolare 
sinistra è detta valvola 
mitrale.La sua apertura 
è regolata da due cuspidi 
costituite da lembi di 
endocardio.

Entrambe 
le valvole 
semilunari 
possiedono 
un’apertura 
regolata da tre 
cuspidi.
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La pressione sanguigna è la forza che il sangue esercita sulle pareti dei vasi. Essa è ge-
nerata dal battito cardiaco ed è distinta in:
–  pressione massima, o sistolica, prodotta nel momento della contrazione del ventrico-

lo (in media 120-140 mmHg),
–  pressione minima, o diastolica, che si produce nel momento del rilassamento del 

ventricolo (in media 70-80 mmHg). 
 La pressione diminuisce allontanandosi dal cuore e nelle vene è praticamente nulla. 
 Se una persona presenta valori della pressione al di sopra dei 140/90 mmHg si parla 
di pressione alta o ipertensione. L’ipertensione è pericolosa in quanto è la fonte di alcu-
ni disturbi dell’apparato cardiovascolare.

 Come è fatto il sangue
Il sangue è un tessuto connettivo, che nel corpo umano può arrivare a un volume di 5-6 
litri e costituire circa l’8% del peso. Oltre a rifornire di nutrienti e di ossigeno gli organi 
e tutte le cellule del corpo, il sangue trasporta sostanze importanti come gli ormoni, gli 
anticorpi e asporta le sostanze di rifiuto, come l’anidride carbonica. 
 Il sangue è un fluido omogeneo che, a un’analisi al microscopio, si rivela formato da 
una componente liquida – il plasma – e da una componente solida costituita da diversi 
elementi cellulari:
–  i globuli rossi, la componente solida più abbondante;
– i globuli bianchi;
– le piastrine.
Il sangue è costituito per il 55% del proprio volume dal plasma. Esso a sua volta è com-
posto per il 90% d’acqua e per il rimanente 10% da alcune sostanze in soluzione: gas 
respiratori (ossigeno e anidride carbonica), nutrienti (zuccheri, grassi e amminoacidi), 
ormoni, ioni inorganici e proteine di vario tipo. 

diastole

sistole

0,1 s

0,3 s
0,4 s

il cuore è
rilassato e le valvole

atrioventricolari
sono aperte

gli atri si
contraggono

i ventricoli
si contraggono;

le valvole
semilunari

sono aperte

La diastole corrisponde alla fase di rilassamento 
del cuore e dura circa 0,4 secondi. Il sangue fluisce 
dall’esterno del cuore negli atri. Poiché in questa 
fase le valvole tra atri e ventricoli sono aperte, il 
sangue tende a riempire – anche se non completa-
mente – i ventricoli.

La sistole corrisponde alla 
contrazione del cuore ed è 
divisa in due fasi:
– una contrazione degli atri 
molto breve (0,1 secon-
di) permette di riempire 
completamente i ventricoli di 
sangue;
– una contrazione dei 
ventricoli più potente e più 
lunga (0,3 secondi) chiude 
le valvole atrioventricolari 
e apre le valvole semilunari 
poste all’uscita dei ventricoli; 
il sangue esce dal cuore e 
passa nell’aorta e nelle arterie 
polmonari.
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Le proteine plasmatiche sono i soluti più abbondanti e svolgono diverse funzioni: inter-
vengono nei processi di coagulazione del sangue, proteggono l’organismo dagli agenti 
nocivi.
 I globuli rossi – o eritrociti – sono le cellule presenti in maggior numero nel sangue.  
La funzione dei globuli rossi è quella di trasportare ossigeno. Tale funzione viene svolta 
grazie al fatto che essi contengono una grande quantità di emoglobina, una proteina 
capace di «legare» molecole di ossigeno. 
 Nell’adulto i globuli rossi sono prodotti soprattutto dal midollo osseo rosso delle 
ossa e mediamente restano nel sangue per 3-4 mesi. Se la quantità di emoglobina o il 
numero di globuli rossi si riduce, si può andare incontro a una patologia detta anemia. 

I globuli bianchi vengono anche chiamati leucociti e hanno il compito fondamentale di 
difendere l’organismo dalle malattie. 
 La maggior parte delle «battaglie» tra leucociti e agenti nocivi quali virus, batteri, 
parassiti e cellule tumorali avviene nel liquido interstiziale presente tra le cellule e nel 
sistema linfatico. 
 Il sangue funziona soprattutto come veicolo per raggiungere il punto di infezione. I 
globuli bianchi sono le uniche cellule del sangue complete, cioè provviste del nucleo e 
degli organuli cellulari, e vengono prodotti nel midollo osseo.
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I globuli rossi sono dei 
dischi biconcavi, piatti e in-
fossati al centro. Questa for-
ma, assieme alle loro ridotte 
dimensioni, consente di avere 
per un volume contenuto 
una superficie molto estesa. 
Questo elevato rapporto 
superficie/volume favorisce la 
diffusione dell’ossigeno.

Un linfocita di tipo T (di 
colore arancio, nella foto) 
mentre attacca una cellula 
tumorale.
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Le piastrine sono frammenti di cellule derivanti da grosse cellule presenti nel midollo 
osseo: i megacariociti. Queste cellule si frantumano dando origine ad un gran numero 
di pezzetti di citoplasma di forma irregolare e privi di nucleo, che vengono immessi nel 
circolo sanguigno. 
 In ogni mm3 di sangue sono presenti circa 300 000 piastrine, le quali hanno un ruolo 
fondamentale nel meccanismo della coagulazione. 
 La coagulazione è il processo che consente al sangue di formare un coagulo, cioè una 
sorta di tappo, nel caso che un vaso presenti una ferita e si verifichi quindi una perdita 
di sangue.

 

 il sistema linfatico e il sistema immunitario
Abbiamo visto che nei capillari, le sostanze nutritive e l’ossigeno abbandonano il sangue 
per diffondere verso le cellule circostanti. Insieme a loro, anche una parte della frazione 
liquida del sangue abbandona il sistema circolatorio e si riversa negli spazi interstiziali 
tra i capillari e le cellule.
 Questo liquido, detto linfa, che si aggiunge al liquido interstiziale, rappresenta soltan-
to l’1% del sangue che scorre attraverso i capillari, ma, data la rapidità della circolazio-
ne, può arrivare in un giorno a un volume di circa 3 litri.
 Il sistema linfatico è il sistema di vasi che svolge la funzione di ricondurre al siste-
ma cardiocircolatorio il liquido interstiziale. Esso è inoltre la sede nella quale l’organi-
smo combatte le infezioni causate dall’ingresso di agenti estranei potenzialmente nocivi 
come i virus, i batteri ecc.
 Il sistema linfatico è costituito da una fitta rete di vasi linfatici che percorrono tutto 
il corpo, da numerosi linfonodi e da una serie di organi linfatici: le tonsille, il timo, la 
milza, l’appendice e il midollo osseo.

 che cosa vede il biologo
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tessuto
connettivo tappo di

piastrine

coagulo
di fibrina

In caso di danno alla parete di un vaso 
sanguigno, le piastrine aderiscono alla 
ferita e tra loro.

Si forma un tappo di piastrine che, se 
la ferita è lieve, è sufficiente a bloccare 
l’emorragia.

Se la perdita di sangue non si arre-
sta, interviene il fibrinogeno, una 
proteina presente nel plasma. Una 
serie di enzimi trasforma poi il fi-
brinogeno in fibrina, una proteina 
insolubile. Questa funziona come 
una colla e intrappola il tappo di 
piastrine e i globuli rossi presenti, 
chiudendo la ferita ermeticamente.

globulo rosso (globulo bianco)piastrina coagulo



15Copyright © 2010 Zanichelli SpA, Bologna [6203] Idee per insegnare le Scienze integrate  
con Lupia Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia scienze integrate © Zanichelli 2010

unità C7. Scambi gassosi, trasporto e difese immunitarie

I vasi linfatici trasportano dai tessuti al sangue la linfa: una soluzione acquosa conte-
nente sali minerali e proteine plasmatiche fuoriuscite dal circolo sanguigno. I vasi più 
piccoli (capillari linfatici) si uniscono a formare i dotti linfatici. I due dotti principali 
sfociano nell’apparato circolatorio all’altezza delle vene succlavie, due grosse vene po-
ste alla base del collo.
 I capillari linfatici sono piuttosto permeabili e vengono pertanto facilmente penetrati 
da virus e batteri. Per questa ragione il sistema linfatico è la sede dove le difese dell’or-
ganismo combattono la loro battaglia contro le infezioni. Ciò avviene soprattutto nei 
linfonodi, piccoli noduli lunghi meno di 2,5 cm, presenti in tutto il corpo ma concentra-
ti soprattutto nelle ascelle, nel collo e nell’inguine. La loro funzione è di filtrare la linfa 
trasportata dai vasi linfatici e in particolare di ripulirla da virus e batteri. 

dotto toracico
che si immette
nella vena
succlavia sinistradotto linfatico destro

che si immette
nella vena
succlavia destra

timo

dotto 
toracico

midollo osseo

appendice

linfonodi

vasi linfatici
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La linfa uscita dai capillari 
viene raccolta dai capillari 
a fondo cieco del sistema 
linfatico. I vasi linfatici sono 
provvisti di valvole che impe-
discono il riflusso della linfa.

La milza è un organo linfatico 
il cui compito è di filtrare il 
sangue, che viene ripulito 
da virus e batteri. Inoltre la 
milza svolge la funzione di 
distruggere i globuli rossi e i 
globuli bianchi «invecchiati».

La linfa entra nei 
linfonodi dai vasi lin-
fatici afferenti ed esce 
da quelli efferenti. Nei 
linfonodi si trova un 
gran numero di globuli 
bianchi, macrofagi e 
linfociti.

Le tonsille sono piccoli ag-
glomerati di tessuto linfatico 
che si trovano nella faringe. 
Attaccano e distruggono i 
microrganismi che penetrano 
nel corpo attraverso la bocca.
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Il sistema di protezione di un organismo complesso è composto da diverse «linee» di 
difesa. 
 Le difese non specifiche non distinguono un invasore dall’altro. La prima linea di 
difesa non specifica è di tipo meccanico ed è fornita dalla pelle e dalle mucose. Qualora 
la barriera meccanica sia superata vi sono altri sistemi di difesa non specifici: la risposta 
infiammatoria e la febbre.
 Se si produce una ferita esposta all’ingresso di batteri, particolari cellule del connet-
tivo liberano diversi tipi di molecole, tra le quali l’istamina. Essa induce la dilatazione 
dei vasi sanguigni e quindi un maggior afflusso di sangue, determinando i sintomi in-
fiammatori. Un gran numero di globuli bianchi è richiamato nell’area interessata per 
fagocitare i batteri presenti. 
 Un particolare tipo di globuli bianchi, i macrofagi, sono in grado di fagocitare qual-
siasi tipo di batterio e costituiscono una difesa contro tutti i tipi di infezione.
 Qualora i batteri entrino nel corpo e nella circolazione sanguigna, la risposta più 
comune da parte dell’organismo è l’aumento della temperatura corporea, o febbre. La 
febbre molto alta (superiore ai 39 °C) è pericolosa, ma un lieve aumento di temperatura 
può essere utile perché impedisce il proliferare dei microrganismi favorendo l’azione 
dei globuli bianchi.
 Le difese non specifiche dell’organismo possono non bastare a debellare i microrga-
nismi che riescono a penetrare nel corpo umano. Esiste quindi un sistema di difesa più 
efficiente, il sistema immunitario, che agisce in maniera specifica contro gli invasori.
 Il sistema immunitario non è identificabile con un organo in particolare o con una 
parte anatomica: esso è caratterizzato da diverse cellule che circolano nel corpo attra-
verso il sangue, il liquido interstiziale e il sistema linfatico.
 La risposta immunitaria viene attivata dalla presenza di un antigene, cioè di una 
qualsiasi sostanza estranea. Se il sistema immunitario rileva la presenza di un antigene 
incrementa il numero di globuli bianchi, ma soprattutto produce particolari proteine: 
gli anticorpi. 
Il nostro sistema immunitario è dotato di «memoria». Questa è la ragione per cui, una 
volta che ci si è ristabiliti da alcune malattie, si è immuni a un successivo contagio. Le 
cellule protagoniste della risposta immunitaria sono un particolare tipo di globuli bian-
chi, i linfociti B, in grado di produrre diversi tipi di anticorpi.  
 Nel momento in cui un antigene si lega a un recettore specifico (un anticorpo) pre-
sente su un certo tipo di linfociti B, questi crescono e si moltiplicano, dando origine per 
mitosi a due tipi di cellule: le plasmacellule e le cellule della memoria.
 Le plasmacellule sono vere e proprie fabbriche di anticorpi. Questo processo rap-
presenta la risposta primaria, che si completa approssimativamente cinque giorni dopo 
l’infezione. Le cellule della memoria sono longeve e restano in circolazione nel sangue 
per tutta la vita dell’individuo. Nel caso di una seconda infezione, anche dopo nu-
merosi anni, esse reagiscono prontamente inducendo nuovamente la proliferazione di 
plasmacellule, che origina la risposta secondaria. In questo caso, l’immediato rilascio 
di anticorpi previene la moltiplicazione dei microrganismi così efficacemente che non si 
sviluppa nessun sintomo di infezione.
 La memoria del sistema immunitario viene utilizzata per conferire all’organismo 
umano l’immunità ad alcune gravi patologie. Il sistema delle vaccinazioni si basa sul 
fatto che non vi è nessuna differenza nella risposta immunitaria se l’antigene invade 
l’organismo in maniera naturale o se viene iniettato artificialmente.
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1   Completa la figura inserendo il nome delle diverse parti dell’apparato respiratorio umano.
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Capillari della parte
inferiore del corpo

Capillari della parte superiore del corpo

Capillari
del polmone

sinistro

Capillari
del polmone
destro

Atrio
sinistro

Ventricolo
destro

Ventricolo
sinistro

Atrio
destro

2   Completa la figura relativa all’apparato circolatorio utilizzando i termini seguenti: arteria polmonare 
sinistra, vena polmonare, aorta, vena cava inferiore.
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3  A.  L’ossigeno entra nel corpo degli animali per   attraverso una  

   respiratoria.

 

  
Trasporto attivo, diffusione semplice, cellula, trachea, superficie, doppio scambio

 B.  Durante l’inspirazione, il diaframma si     e la cassa toracica     

di volume risucchiando l’aria dall’esterno.

 

  
Contrae, aumenta, diminuisce, rilassa

 C.  L’emoglobina è una proteina contenuta nei      e la cui funzione è di  

   l’ossigeno a tutte le cellule del corpo.

 

  
Plasma, polmoni, globuli rossi, ossidare, trasportare, diffondere

 D.    Il    è l’organo che assicura la spinta del sangue lungo l’apparato circolatorio 

ed è diviso in due cavità:     , che riceve il sangue dalle vene, e  

   , che pompa il sangue nelle arterie.

 

  
Cuore, arteria, atrio, ventricolo, vena, circolazione

 E.    In corrispondenza degli    , i vasi costituiscono una rete di    

dove, per  , vengono cedute le sostanze nutritive alle cellule circostanti.

 

  
Capillari, arterie, osmosi, cuore, organi, apparati, diffusione

 F.    Il    costituisce la parte    del sangue ed è formato da 

acqua in cui sono disciolti i gas respiratori, alcuni sali e   .

 

  
Globuli, sangue, liquida, solida, proteine, acidi nucleici, plasma

 G.  Il sistema    è costituito da una serie di vasi che percorrono tutto il corpo e da 

numerosi    , piccoli noduli che filtrano la linfa.

 

  
Infiammatorio, immunitario, linfatico, anticorpi, linfonodi, plasmacellule

 


