L’apparato cardiocircolatorio dei Vertebrati
è costituito dal cuore e dai vasi sanguigni, al cui interno
il sangue circola in continuazione.
Il cuore è la pompa che fornisce al sangue la spinta per circolare
all’interno dei vasi.
I vasi sanguigni sono paragonabili a tubi di diverso calibro nei quali
scorre il sangue per raggiungere cellule e tessuti.
Le arterie trasportano sangue dal cuore ai tessuti
Le vene riportano il sangue dai tessuti al cuore
Fra i due tipi di vasi sono sempre interposti dei capillari.
Il sangue è il fluido circolante che porta alle cellule, tessuti e organi
tutto quanto è essenziale per il loro mantenimento e funzionalità:
ossigeno, sostanze nutritizie, ormoni, prodotti del catabolismo e altro.

Il sistema

cardiocircolatorio deriva prevalentemente dal

mesoderma della splancnopleura
Funzioni
è deputato al trasporto di nutrienti e ossigeno a tutti gli organi
e tessuti di un organismo e, insieme al sistema respiratorio,
trasporta gas (ossigeno e anidride carbonica) alle superfici deputate
alla respirazione.
Oltre a ciò il sistema circolatorio è coinvolto
• nella termoregolazione
• nei meccanismi di difesa dell’organismo
(fagocitosi, immunità, riparazione di ferite)
• al trasporto di ormoni a organi bersaglio
• e di cataboliti ad organi deputati al loro smaltimento (es. fegato, rene)

Il sistema arterioso è formato da arterie che trasportano sangue
generalmente ossigenato* dal cuore a tutti gli altri organi;
il sistema venoso è formato da vene che riportano il sangue
generalmente povero di ossigeno** dagli organi al cuore.
* ad eccezione delle arterie polmonari
** ad eccezione delle vene polmonari
Nel sistema circolatorio è compreso il sistema linfatico, un sistema
di
drenaggio del fluido interstiziale che trasporta la linfa; è formato da:
•capillari linfatici a fondo cieco,
•vasi e cuori* linfatici, *quando presenti
•dotti linfatici tributari del sistema venoso,
•linfonodi;
La linfa, drenata dai capillari linfatici, durante il tragitto nei vasi
linfatici si arricchisce di linfociti prodotti dai linfonodi

Le trasformazioni cui va incontro l’apparato circolatorio nel corso
della storia evolutiva dei Vertebrati sono soprattutto in rapporto alla
funzione di trasporto dei gas respiratori e sono quindi strettamente
correlati all’evoluzione dell’apparto respiratorio.
Salvo eccezioni, la circolazione è semplice nei vertebrati a respirazione
branchiale, diventa doppia nei vertebrati con polmoni.
In relazione a ciò anche il cuore subisce modificazioni:
in uno schema di circolazione semplice è formato da una successione
di camere attraverso cui il sangue refluo dai distretti corporei viene
inviato alle branchie per ossigenarsi, per poi essere distribuito in tutti
gli organi;
quando si instaura una doppia circolazione, il cuore subisce delle
modificazioni per cui il cuore presenterà una parte destra e una parte
sinistra, in parte o completamente separate, per smistare il sangue
che va ai polmoni ad ossigenarsi e il sangue prevalentemente ossigenato
che va agli altri distretti corporei.

Fra i Vertebrati bisogna distinguere

Circolazione semplice:
In cui il sangue compie un solo percorso:
cuore--- branchie---organi---cuore
che riguarda la maggioranza dei pesci

Circolazione doppia che comprende:
circolo polmonare:
cuore—polmoni---cuore
circolo sistemico:
cuore---organi---cuore
il sangue passa due volte dal cuore
che è separato in due metà,
non completamente (Anfibi, Rettili)
completamente (Uccelli e Mammiferi)

VASI SANGUIGNI
Il sangue circola all’interno dei vasi sanguigni, che formano un sistema
di canali a circuito chiuso con caratteristiche di base comuni poiché
tutti i vasi presentano una parete costituita da 3 tonache:
tonaca intima, tonaca media, tonaca esterna o avventizia.
Esistono delle relazioni specifiche fra struttura istologica e calibro dei
vasi e le loro prestazioni funzionali.
Le principali differenze strutturali tra vene ed arterie riguardano
• la tonaca media, più spessa nelle arterie
• la presenza di molte valvole nelle vene
• il minor spessore delle vene
I capillari sanguigni sono interposti tra arteriole e venule, sono i
vasi più sottili (pochi μ di diametro) e la loro parete è costituita
solo da endotelio che poggia su una sottile lamina basale.
Sono presenti in quasi tutti i distretti corporei e sono dotati di capacità
contrattile grazie anche a miocellule circostanti

I capillari sanguigni sono i soli vasi che consentono scambi tra il
sangue e interstizio e tra sangue e cellule dei tessuti e organi;
in essi il sangue scorre lentamente favorendo questo scambi.
a livello dei capillari sanguigni si stabilisce quindi un microcircolo,
ossia quella parte del sistema circolatorio deputata essenzialmente:
9Allo scambio dei gas respiratori
9Allo scambio di sostanze nutrienti e di scarto

Nelle reti mirabili, capillari sanguigni sono interposti fra due vasi
dello stesso tipo (es. rete mirabile del glomerulo renale)

Il sangue

Il sangue costituisce il veicolo di diversi materiali da un
organo all’altro.
E’ un tessuto connettivo fluido costituito essenzialmente da due
componenti:
il plasma, la matrice liquida, composto da acqua, proteine ed elettroliti
le cellule o elementi figurati.

Principali funzioni del sangue
¾Trasporto dei gas respiratori
¾Trasporto e distribuzione di sostanze nutrienti
¾Trasporto di sostanze di rifiuto e tossiche
¾Trasporto di ormoni
¾Regolazione del pH ed elettroliti
¾Difesa contro agenti patogeni (immunità)
¾Prevenzione di perdita dei fluidi (coagulazione)
¾Termoregolazione

Elementi figurati del sangue
Eritrociti o globuli rossi
NB. Gli eritrociti dei Vertebrati, ad eccezione dei
mammiferi, sono cellule nucleate

Globuli bianchi
o leucociti

linfociti
monociti
granulociti neutrofili
basofili
eosinofili

•Piastrine (dei mammiferi) sono frammenti citoplasmatici
derivati dal megacariocita che è localizzato nel midollo
osseo
•Trombociti cellule che, come le piastrine, sono deputate
ai processi riparativi in tutti i Vertebrati non mammiferi

Emopoiesi: produzione delle cellule del sangue
Organi emopoietici embrionali:
 Parete del sacco del tuorlo che produce gli emocitoblasti che colonizzano:
 Fegato
 Rene
 Milza
 Midollo osseo (presente nelle ossa piatte o brevi e nella cavità delle ossa lunghe)
 timo
Nell’adulto dei Vertebrati , pur con delle differenze, essenzialmente saranno organi emopoietici :
¾ midollo osseo che produce tutti gli elementi staminali delle serie bianca e rossa
Tutti derivano da una cellula capostipite denominata
emocitoblasto, capace di differenziarsi poi nelle differenti linee.
¾

milza

¾
¾

linfonodi*
Borsa di Fabrizio* (Uccelli)

Gli *ultimi due sono organi linfoidi

Emopoiesi è il processo che porta alla formazione di cellule del
sangue mature.
Le sedi dell’emopoiesi sono diverse nell’embrione, rispetto all’adulto.
Nell’embrione sono organi emopoietici:
il sacco vitellino, il fegato, la milza, il timo, il midollo osseo.
Nell’adulto il principale organo emopoietico è
il midollo osseo delle ossa piatte e delle estremità delle ossa
lunghe che produce tutti gli elementi figurati del sangue.
Tutti derivano da una cellula capostipite denominata
emocitoblasto, capace di differenziarsi poi nelle differenti linee.

Emocateresi è il processo che porta alla distruzione della
cellule del sangue. Principali organi che svolgono questo ruolo
sono il fegato e la milza

CUORE
Il cuore è un organo muscolare ed è una pompa che imprime una
spinta al sangue nei vasi e riceve sangue a bassa pressione
Si può considerare il cuore un tratto morfologicamente differenziato di un vaso
sanguigno deputato alla propulsione del sangue.
La parete del cuore è costituita da tre tuniche:
endocardio, formata da endotelio, corrispondente alla tonaca intima di un vaso
miocardio, formato da cellule muscolari striate cardiache, corrispondente alla
tunica media di un vaso s.
epicardio, formato da cellule mesoteliali appiattite, corrispondente alla tunica
avventizia di un vaso s.
Il cuore è situato nella cavità pericardica

Il miocardio è esclusivo del cuore ed è formato da cellule muscolari striate cardiache,
i cardiomiociti; il suo spessore è maggiore rispetto alle altre due tuniche, ma
variabile a seconda della camera del cuore: il/i ventricoli presenta/no un miocardio
più spesso.
Nel miocardio sono presenti altri due tipi di cardiomiociti con caratteristiche peculiari:
- i cardiomiociti atriali che producono l’ormone natriuretico atriale
- i cardiomiociti del sistema di conduzione

I cardiomiociti atriali producono un ormone, il peptide natriuretico
atriale –ANP che si accumula sotto forma di granuli di pro-ormone nel
citoplasma cellulare e viene liberato in circolo secondo necessità,
svolgendo un’azione vasodilatatrice e diuretica. Pertanto il cuore è
anche un organo endocrino
I cardiomiociti del tessuto nodale -o sistema di conduzione del
cuore- sono cellule specializzate che in alcune aree formano il tessuto
nodale che si contrae spontaneamente in presenza di ioni Ca, Na e K, e
conferisce al cuore una capacità contrattile autonoma.
In tutti i Vertebrati costituiscono il nodo seno-atriale (pacemaker del
cuore), ma possono formare un sistema più complesso come in uccelli e
nei mammiferi, costituendo anche il nodo atrio-ventricolare, il fascio
interventricolare o di His e le fibre di Purkinje.
Il tessuto nodale per le sue caratteristiche assicura la contrazione quasi
simultanea di tutto il cuore.
Il sistema nervoso centrale e autonomo esercitano inoltre un controllo
sull’attività cardiaca.

La parete del cuore è costituita anche da uno “scheletro”
connettivale fibroso cui sono ancorati i cardiomiociti e che partecipa
alla formazuione di dispositivi valvolari che si trovano fra le camere
del cuore e alla base dei grossi vasi in uscita dal cuore e che
assicurano il flusso del sangue in un’unica direzione.
Poiché la parete del cuore, soprattutto in corrispondenza del/i
ventricoli può essere molto spessa, in tutti i cuori un sistema di
arterie e vene coronarie provvede a vascolarizzare la parete del
cuore e quindi a fornire di ossigeno e nutrienti i cardiomiociti, oltre
a raccoglierne i cataboliti e l’anidride carbonica
Il cuore in generale presenta più camere con delle cavità, con
aspetti però diversi nei diversi gruppi di vertebrati.
Inoltre l’evoluzione del cuore è strettamente correlata alle
modificazioni del sistema degli archi aortici, pertanto i due
aspetti vanno considerati in parallelo.

ARCHI AORTICI

Modello embrionale
Negli embrioni di tutti i Vertebrati il sangue parte dal cuore in direzione cefalica da una aorta ventrale impari
situata sotto la faringe:
da questa aorta partono lateralmente dei vasi pari, gli archi aortici, che si dirigono dorsalmente, circondando
la faringe lungo il percorso degli archi faringei, tra le fessure o i loro abbozzi:
gli arhi aortici si riuniscono poi dorsalmente in due radici aortiche, e quindi in una aorta dorsale che
distribuisce il sangue ai vari organi .
Gli archi aortici si stabilizzano in tutti gli embrioni in numero di 6 coppie, designate con numeri romani,
ma questa situazione transitoria sarà modificata nei diversi gruppi

Il cuore dei Pesci, esclusi i Dipnoi, presenta quattro
concamerazioni, disposte in serie costituite soprattutto da tessuto
muscolare cardiaco dotato di una contrattilità intrinseca
Seno venoso: ha capacità contrattile autonoma, accoglie il sangue refluo dai
varii distretti corporei;
Å: valvola seno-atriale
Atrio: presenta pareti muscolari sottili, accoglie il sangue proveniente dal seno
venoso che fluisce poi nel ventricolo;
Å: valvole atrio-ventricolari
Ventricolo: dotato di pareti muscolari molto spesse, svolge il ruolo di “pompa”
dando l’effettiva spinta al sangue,
Cono arterioso: costituito da muscolo cardiaco e tessuto connettivo elastico :
lungo nei Condroitti, corto nei Teleostei, provvisto di valvole
segue un bulbo arterioso, tratto differenziato dell’aorta ventrale, con parete
muscolare liscia più lungo nei teleostei.

Cono e Bulbo fungono da serbatoi elastici che si svuotano nel circolo sistemico alla
fine della sistole ventricolare e grazie alle loro proprietà elastiche consentono il
flusso del sangue in avanti con regolarità.
Nei Teleostei il cono arterioso è praticamente assente, è presente il bulbo arterioso
formato da pareti elastiche e non da muscolo cardiaco, che si dilata e poi subisce un
Delicato ritorno elastico per mantenere l’afflusso di sangue nell’aorta ventrale.
Il risultato è uno smorzamento della pressione del sangue in arrivo ai fragili capillari
branchiali, che potrebbero essere danneggiati.

In generale, nei pesci il sangue che esce dal cuore attraversa un
grosso vaso arterioso l’aorta ventrale da cui partono una serie di vasi
arteriosi di minor calibro, gli archi aortici, che faranno arrivare alle
branchie il sangue da ossigenare.
Nel corso dell’evoluzione però l’assetto definitivo degli Archi Aortici
e l’anatomia del cuore negli adulti dei diversi gruppi di vertebrati
si modificheranno in relazione:
•al tipo di respirazione, branchiale o polmonare o alla loro coesistenza,
•al numero di branchie o alla loro scomparsa,

Nel corso dell’evoluzione il numero degli AA tende a diminuire
NB. Nei ciclostomi, può essere presente un numero maggiore di AA
perché hanno un numero maggiore di branchie (es. Myxine)

Situazione generale nella respirazione branchiale
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aorta ventrale

ventricolo

In relazione alle branchie ogni arco aortico si divide in :
arteria afferente che porta sangue povero di ossigeno alle branchie
arteria efferente che dalle branchie porta sangue ossigenato all’aorta
dorsale;
fra questi due tratti sono interposti arteriole e capillari sanguigni
che attraversano le branchie dove il sangue si ossigena

Nei pesci e nelle larve degli anfibi il numero degli AA sarà in
relazione al numero delle branchie presenti
nei Selaci sono presenti
dal 2° al 6° AA,
lo spiracolo riceve sangue
già ossigenato da un ramo
della 2° arteria branchiale
effererente

nei Teleostei poiché manca
la prima emibranchia
scompare anche
il 2° AA e restano
dal 3° al 6°

Modificazioni dell’apparato respiratorio comportano modificazioni
anche del cuore e di vasi arteriosi. I Dipnoi presentano dei polmoni
in aggiunta alle branchie, quindi il cuore subisce una modificazione.
Nei Dipnoi un setto divide (non completamente) il cuore in parte
destra e sinistra a partire dall’atrio fino al cono arterioso dove è
presente una valvola spirale
CA
A

CA

SV
V
V
A

I Dipnoi (pesci polmonati) hanno una circolazione più complessa per
la presenza di branchie interne (variabili di numero), esterne e
polmoni
Rami collaterali di alcuni AA irrorano le branchie esterne
Dal 6° AA si origina un ramo che può portare sangue ai polmoni:
arteria polmonare

I Dipnoi (pesci polmonati) hanno una circolazione più complessa per
la presenza di branchie interne (variabili di numero), esterne e
polmoni.
La struttura del cuore e la presenza di valvole sfinteriche alla base
dei capillari branchiali di questi pesci fa sì che i due flussi di sangue
(più o meno ossigenato) rimangano prevalentemente
Il sistema degli AA dei Dipnoi è esempio di flessibilità funzionale
necessario per vertebrati che vivono in un ambiente dove cambiamenti
della disponibilità di ossigeno in acqua possono essere piuttosto
drastici.

L’evoluzione del cuore in Dipnoi e in tutti i Tetrapodi è legata alla
sostituzione – o all’alternativa- dei polmoni alle branchie come
organi respiratori.
Il cuore in questi organismi raccoglie, oltre al sangue povero di O2
proveniente dal circolo sistemico, anche il sangue ossigenato dai
polmoni: la separazione di questi due flussi di sangue richiede la
divisione del cuore in 2 metà che sarà
parziale in Dipnoi, Anfibi e Rettili,
completa in Uccelli e Mammiferi
La separazione incompleta del cuore è funzionale alla possibilità di:
• utilizzare strutture respiratorie alternative (es. cute o branchie)
• ridurre il flusso sanguigno polmonare a favore del circolo sistemico
in relazione a bassa attività metabolica ( es eterotermia, inattività
giornaliera o stagionale, immersione in acqua).

ANFIBI
nelle larve di anfibi, per la presenza di branchie la situazione è
simile ai pesci, ma dopo la metamorfosi le branchie scompaiono,
si ristabilisce la continuità degli archi aortici e inizia la respirazione
polmonare.
Nell’assetto definitivo degli AA ci sono alcune differenze fra
Apodi/Urodeli e Anuri
• il 5° AA scompare negli Anuri e permane negli Urodeli
• la porzione dorsale del 6° AA, il dotto di Botallo (o dotto
arterioso) scompare negli Anuri e il sangue che arriva all’arco
polmonare va ai polmoni e alla pelle (arteria pulmocutanea).
• Il dotto di Botallo permane negli Urodeli

Negli Urodeli rimarrano
gli archi: 3°, 4°, 5° e 6°
il dotto di Botallo,

urodeli
aorta dorsale
testa

negli anuri e in tutti
gli altri tetrapodi
resteranno gli archi
3°, arco carotideo
4°, arco aortico sistemico
6°, arco polmonare

anuri
L’aorta ventrale si accorcia notevolmente e in pratica i vasi arteriosi
escono direttamente dal cuore attraverso un tronco arterioso

Il cuore degli Anfibi A seguito dei cambiamenti della respirazione
subisce delle modificazioni per poter separare il sangue ossigenato
che arriva dai polmoni da quello meno ossigenato che arriva dal resto
del corpo.
Ma il cuore degli Anfibi, come anche quello dei Rettili, prevede
delle separazioni incomplete, che non sono però indicative di un
cuore “imperfetto” o poco efficiente, bensì consentono di deviare
parte del sangue poco ossigenato al circolo sistemico invece di
inviarlo tutto ai polmoni in particolari situazioni.
Infatti, quando questi organismi sono in immersione o sono in fasi di
quiescenza essi riducono drasticamente la ventilazione polmonare
e di conseguenza la loro vascolarizzazione, inviando invece la
maggior parte del sangue al resto del corpo.

Il cuore di Rana presenta
• un seno venoso
• 2 atri separati da un setto interatriale in destro e sinistro
•Un ventricolo con una spessa parete muscolare e prominenti trabecole
•Un cono arterioso munito di valvola spirale
Negli Anfibi il cuore viene diviso da un setto interatriale; il ventricolo,
indiviso, presenta delle trabecole che limitano la commistione di
sangue più o meno ossigenato. Nel cono arterioso che parte dal
ventricolo è presente una valvola spirale che dirige alternativamente il
sangue in direzione degli archi polmonari (6°) o in direzione degli
archi aortici sistemici (4°) o carotidei (3°). Ciò grazie alla contrazione
in tempi successivi dell’atrio destro rispetto all’atrio sinistro, e alle
diverse resistenze offerte dagli archi aortici

-Nel cuore di rana il sangue proveniente dall’atrio sinistro (dalle vene polmonari)
e quello proveniente dall’atrio destro (da tutti i distretti corporei) vengono tenuti
separati grazie alla
• presenza di trabecole ventricolari
• dalla spinta differenziata del sangue poco ossigenato da quello ossigenato in
quanto gli atri non si contraggono contemporaneamente (prima il destro e poi il
sinistro quindi ventricolo e cono arterioso)
• presenza della valvola a spirale nel cono arterioso che, disponendosi
diversamente nei confronti nei vasi arteriosi che partono dal cono durante l’onda
di contrazione, orienta il sangue meno ossigenato (che arriva per primo e con una
minor spinta) verso la prima rampa che incontra, ossia verso l’arco polmonare
(6°), e il sangue ossigenato (che arriva successivamente, con una maggior spinta)
verso l’arco sistemico (4°) e l’arco carotideo (3°)

NB: Tuttavia il sangue proveniente dai due atri è comunque in
genere piuttosto ossigenato perché all’atrio destro arriva sangue
refluo anche dalla pelle che, negli anfibi, svolge anche funzioni
respiratorie

trabecole ventricolari

atrio

valvola spirale

Sezioni istologiche di parti del
cuore di rana

sezione di cono arterioso di cuore di rana con tronchi aortici

La distribuzione del sangue nel distretto polmonare (Dipnoi) o pulmo-cutaneo (Anfibi)
varia in rapporto alla disponibilità di ossigeno.
La regolazione emodinamica si attua attraverso complessi circuiti riflessi del SNA ed è
legata alla presenza di chemocettori per la recezione della composizione dei gas nel
sangue (PCO2 /PO2) e del pH e di barocettori aortici per la pressione arteriosa, che
così controllano ad es. il grado di costrizione di sfinteri muscolari posti a valle delle
arterie polmonari/pulmo-cutanee, con conseguente variazione del flusso sanguigno in
queste direzioni
In condizione di ipossia (es ibernazione della rana) aumenta la resistenza opposta dal
tronco pulmo-cutaneo sicchè gran parte del sangue viene inviato al circolo sistemico (4 °
arco)

Uno sguardo d’insieme all’evoluzione degli Archi Aortici..:
Lo schema generale a 6 archi è utile perché essendo presente negli
embrioni di tutti i vertebrati gnatostomi ne rappresenta lo schema
a loro ancestrale e permette di riscostruirne l’evoluzione negli adulti:
• nella maggior parte dei pesci gli AA portano sangue alle branchie
da ossigenare e poi il sangue ossigenato arriva nell’aorta dorsale,
• nei Dipnoi e nei tetrapodi dal 6° arco si formano le arterie polmonari
• In tutti i tetrapodi oltre al 6° arco restano 4° (doppio in anfibi e rettili,
uno solo -dx in Uccelli-, sinistro in mammiferi, archi sistemici) e
3° che forma le arterie carotidi interne

Archi Aortici nei Tetrapodi

Alla metamorfosi degli Anfibi e, in generale nei Tetrapodi si
ristabilisce la continuità degli archi aortici, si stabilizza la respirazione
polmonare e il 6° AA, perdendo la porzione dorsale del dotto arterioso
o dotto di Botallo (freccia) invia sangue solo ai polmoni. Inoltre si
perde il collegamento fra tra 3° e 4° arco - detto dotto carotideo –
(doppia freccia) e i due archi inviano sangue rispettivamente alla testa e
al resto del corpo

RETTILI
Cuore dei Rettili
Il seno venoso si riduce o tende ad essere incorporato nell’atrio destro
importante per il tessuto nodale (nodo seno-atriale)
Sono presenti due atri completamente separati
I ventricoli possono presentare:
una separazione incompleta ( es. Cheloni e Lacertilii)
o completa (Coccodrilliani).
Non è più presente l’aorta ventrale, ma dalla sua suddivisione si
formano i vasi arteriosi direttamente in uscita dal cuore: arco aortico
destro e sinistro e l’arteria polmonare.
NB. Nei coccodrilliani i cui ventricoli sono completamente separati è
presente un foro fra i due vasi sistemici (4° destro e sinistro), il foro
di Panizza. Questa situazione consente il passaggio di sangue da un
arco all’altro.

Nel cuore dei cheloni un setto interventricolare incompleto definisce
tre camere ventricolari tra loro comunicanti :
cavo venoso (camera comune)
cavo polmonare, ( corrisponde al ventricolo dex)
cavo arterioso, (corrisponde al ventricolo sinx)
Cavo venoso è una via di transito sia per il sangue poco ossigenato che
proviene da destra, sia per il sangue ossigenato che proviene da sinistra;
(shunt intracardiaco): dispositivi valvolari e la posizione del setto
interventricolare regolano il flusso di sangue separando o no il sangue
più o meno ossigenato. Inoltre una leggera asincronia nella contrazione
del cavo polmonare rispetto a quello arterioso, favorisce la separazione
dei 2 flussi di sangue.
Quando il polmone è poco efficiente, nell’arco polmonare aumentano
le resistenze così parte del sangue seppure poco ossigenato proveniente
da dx viene inviato verso gli archi sistemici invece che al polmone,
rendendo disponibile per il resto del corpo l’ossigeno presente.

Il cuore

di coccodrillo

presenta due atri separati e due ventricoli separati da setti completi
Dai ventricoli partono direttamente tre vasi arteriosi distinti:
due tronchi aortici (uno dal ventricolo di destra che piega a sinistra e
uno dal ventricolo di sinistra che piega a destra, fra loro comunicanti
attraverso il foro di Panizza), e un tronco polmonare dal ventricolo
di destra, tutti provvisti di dispositivi valvolari

cuore di coccodrilo
destra

sinistra

A
B
In A il polmone “ventila”
In B il polmone “non ventila”
una valvola (stella) presente fra il ventricolo destro e il tronco aortico
di sinistra consente (aperta) o impedisce (chiusa) il passaggio di sangue
poco ossigenato nell’arco aortico di sinistra

Nei cheloni il ventricolo è parzialmente separato e in una sua parte
chiamata cavo venoso (deviatore intracardiaco) può avvenire una
deviazione di sangue da destra a sinistra.
Nei coccodrilli il ventricolo è completamente separato da un setto,
ma resta il collegamento a livello del foro di Panizza (deviatore
extracardiaco) fra i due tronchi sistemici che partono direttamente
l’uno dal ventricolo dx, l’altro dal ventricolo sin.
Questi dispositivi consentono una deviazione del flusso di sangue da
destra a sinistra utile quando il polmone ipoventila e rendono questi
anuimali, le cui esigenze funzionali sono minori rispetto agli
omeotermi, adattabili a diverse condizioni ambientali.

Quindi il sistema cardiocircolatorio di Anfibi e Rettili
presenta dei dispositivi di adattamento a situazioni particolari
quali:
* possibilità di “respirazione” cutanea o branchiale (anfibi)
** periodi di quiescenza quali ibernazione
*** immersione in acqua (apnea)
****termoregolazione es. quando si espongono al sole, per
scaldare il corpo, il sangue viene inviato soprattutto alla pelle,
diminuendo il flusso polmonare
Pertanto, la presenza di collegamenti tra cuore destro e
sinistro, la commistione dei due tipi di sangue, la persistenza
dei dotti di Botallo o del 5° AA e altri aspetti consentono, con
notevoli varietà di adattamenti, la sopravvivenza in specifiche
condizioni funzionali e ambientali.

Questi passaggi hanno un significato funzionale:
quando l’animale è per es. in immersione o quando si trova in condizioni di
scarsa ventilazione polmonare (es ibernazione) risulta inutile dirottare molto
sangue ai polmoni, allora grazie a dispositivi valvolari la resistenza
polmonare aumenta, il flusso di sangue al polmone diminuisce e il
sangue -più o meno ossigenato- in uscita dal cuore viene prevalentemente
inviato ai distretti corporei attraverso i due archi sistemici.
In conclusione:
 Il seno venoso persiste negli Anfibi, nei quali sbocca nell’atrio dx:
nei Rettili, Uccelli Ratiti e nei Mammiferi Monotremi viene parzialmente incorporato
nell’atrio dx, mentre lo è totalmente negli altri Uccelli e Mammiferi
 L’ atrio è separato completamente in tutti i Tetrapodi

Il ventricolo non ha setto negli Anfibi, è incompleto nei Rettili esclusi i Loricati,
dove è completo come anche in Uccelli e Mammiferi
 Il tronco aortico è presente ancora negli Anfibi, scompare in tutti gli altri
Ciò comporta che in Anfibi e Rettili la circolazione è doppia e incompleta;
solo negli Uccelli e Mammiferi si instaura una circolazione doppia e completa.

In Uccelli e Mammiferi il cuore
è completamente separato in due metà
e resteranno :
3° arco aortico, arterie carotidi
4° arco aortico, arco sistemico
6° arco aortico, arterie polmonari

ulteriori sviluppi nel sistema degli AA
qui riguardano principalmente la
variazione del 4° AA:
compare
l’asimmetria, cioè rimarrà un solo
arco sistemico:
4° arco aortico destro (Uccelli)
4° arco aortico sinistro (Mammiferi)

Negli Uccelli e nei Mammiferi si attua una completa
separazione tra atri e ventricoli e non è più possibile
alcuna commistione di sangue “venoso” e “arterioso”
ATRI - destro e sinistro - sono le cavità superiori del cuore di
afflusso del sangue che proviene dai vari distretti corporei
attraverso le vene.
Immettono il sangue nei rispettivi ventricoli e, data la breve
distanza che intercorre fra atri e ventricoli, gli atri presentano
una parete muscolare poco cospicua.
VENTRICOLI – destro e sinistro- sono le due cavità inferiori
che pompano il sangue verso i distretti corporei attraverso le
arterie.
Il miocardio dei ventricoli, e in particolare del sinistro, è più
spesso di quello degli atri perché il sangue viene pompato più
lontano.

LE CAVITÀ CARDIACHE in Uccelli e Mammiferi
Il cuore presenta 4 cavità
2 superiori, atrio dx e sn e
2 inferiori, ventricolo dx e sn.
i due atri sono separati da un setto interatriale;
i due ventricoli sono separati da un setto interventricolare.
Il cuore è dotato di orifizi che collegano atri e ventricoli e
questi con le vene e le grosse arterie direttamente connesse
con il cuore.
Nelle cavità cardiache il sangue circola sempre nella medesima
direzione. Il flusso del sangue attraverso gli orifizi è infatti regolato
da valvole per impedire il transito del sangue nella direzione
opposta.

aorta

Cuore di mammifero e
grossi vasi collegati
Atrio destro
Vene cave--Ventricolo destro
arterie
polmonari----polmoni
Atrio sinistro Vene polmonari
Ventricolo sinistro
aorta---

Anche alcuni Uccelli e Mammiferi possono temporaneamente
immergersi nell’acqua e quindi trovarsi in una condizione di
ipoventilazione polmonare.
Poichè il cuore di questi tetrapodi non prevede più passaggi di sangue
da destra a sinistra solo alcuni adattamenti funzionali consentono
la sopravvivenza in ipoventilazione:
• insorge una bradicardia che riduce la frequenza cardiaca e quindi
l’energia per pompare il sangue
• si mantengono i microcircoli che vanno ai principali organi e al
cervello, si riduce il circolo polmonare per aumento delle resistenze
• il fegato e la milza spesso accumulano una riserva di sangue da
utilizzare durante ad es l’apnea.

Durante la vita fetale dei mammiferi placentati la circolazione
placentale provvede il feto di ossigeno.
Il sangue circolante nel feto, eccetto che nelle vene ombelicali, è a
diversi gradi di commistione ossigenato/poco ossigenato. Nel feto
atrio destro e sinistro sono comunicanti attraverso il foro ovale e
persiste il dotto arterioso o di Botallo attraverso il quale il sangue
proveniente dalla placenta viene prevalentemente inviato all’arco
sistemico, diminuendo così il flusso di sangue al polmone
Dopo la nascita il foro ovale (per l’aumento di pressione del
sangue e la caduta di resistenza polmonare) e il dotto di Botallo
(contrazione per via nervosa riflessa) si chiudono separando i due
flussi.
Poiché ciò avviene nell’arco di alcune settimane, in questo periodo vi
può essere ancora un piccolo passaggio di sangue da dx a six

Sistema venoso
Il sistema venoso presenta un’organizzazione complessa e
variabile tra i vertebrati, ma può essere ricondotto a quattro
sezioni principali:
1- il sistema delle vene cardinali anteriori e posteriori;
2 – il sistema delle vene addominali ( o allantoidee)
3 – il sistema delle vene porta-epatiche
4 – il sistema delle vene polmonari (solo nei vertebrati con
polmoni)

–

Sistema delle vene cardinali

raccoglie il sangue dalla testa, dalla maggior parte del tronco e
dalle appendici.
Nell’embrione formano le v.cardinali anteriori e le vene cardinali
posteriori che si uniscono in un vaso comune, dotto di Cuvier che
arriva al seno venoso del cuore.
Comprende anche il sistema porta-renale che compare nei
Condroitti e persiste fino ai Rettili.
- Sistema porta-renale:
capillari inseriti fra la vena porta renale e le vene subcardinali:
drena il sangue proveniente dalla coda, dagli arti post.e dal rene
verso la vena cava posteriore
Un sistema portale-renale è ancora presente nei rettili, scompare
definitivamente nei mammiferi, sicchè il sangue refluo
dagli arti e dal rene va direttamente nella vena cava posteriore

il sistema delle vene cardinali nell’adulto dei tetrapodi
subisce delle modificazioni:
dalle cardinali anteriori e dai dotti di Cuvier si origineranno le
vene giugulari e le vene cave anteriori;
dalle cardinali posteriori, si formeranno la vena cava
posteriore e il sistema porta-renale
le vene cave anteriori e le vene giugulari
insieme alle vene succlavie drenano il sangue che proviene dalla
testa e dagli arti anteriori verso il cuore
La vena cava posteriore, vaso impari mediano
deriva dalla fusione delle vene cardinali posteriori e sbocca nel
seno venoso (quando è presente) o direttamente nell’atrio destro
del cuore e diventerà un vaso importante di raccolta del sangue
dalla coda, dagli arti posteriori e da gran parte del tronco

-Sistema delle vene addominali

che drena la parte ventrale della parete del tronco e le appendici pari, si
sviluppa negli embrioni di tutti i Vertebrati; nell’embrione degli amnioti
però costituisce le vene allantoidee che portano sangue che proviene
dall’allantoide (o placenta) al cuore e scompaiono nell’adulto.
Una v. addominale negli Anfibi o 2 nei Rettili persistono stabilendo
connessioni con i sinusoidi epatici e perdendo la componente posta
anteriormente al fegato.
Le vene addominali negli squali drenano il sangue dagli arti posteriori,
nei tetrapodi confluiscono lungo la linea mediana dando una vena
addominale ventrale che intercetta il fegato in via di formazione,
contribuendo in alcuni casi alla formazione del sistema porta-epatico

-Sistema delle vene porta-epatiche,
-che deriva dal sistema sottointestinale-vitellino embrionale, che
raccoglie il sangue dalle varie componenti dell’apparato digerente
e lo porta al fegato: è completato dalle vene epatiche che
conducono il sangue dal fegato verso il cuore.
Non presenta particolari differenze fra i diversi gruppi

Il sistema porta-epatico, presente in tutti i Vertebrati adulti:
trasporta il sangue che viene dall’intestino, stomaco, milza,
pancreas, soprattutto carico dei prodotti della digestione,
convogliandoli direttamente nei sinusoidi epatici dove avviene la
loro elaborazione, o se si tratta di materiale tossico viene per
quanto possibile neutralizzato dagli epatociti;
la vena porta-epatica è interposta tra un letto di capillari
sanguigni che nascono dall’intestino e un letto di capillari
sanguigni che attraversano il fegato

Sistemi portali
Sistema porta- epatico: presente in tutti i vertebrati
Sistema porta-ipofisario: presente in tutti i vertebrati
Sistema porta-renale: scompare nei mammiferi
NB: In generale, una vena porta è un vaso venoso interposto tra
due letti di capillari situati in organi diversi

