


L’apparato circolatorio provvede alla  circolazione del sangue.

E’ composto dal sangue, dai vasi sanguigni e dal cuore, che 
funziona come una pompa che spinge il sangue attraverso i vasi.   



Il sangue svolge il compito di trasportare le sostanze attraverso il 
nostro corpo.

Esso raggiunge ogni cellula alla quale consegna sostanze nutritive e 
ossigeno. In cambio riceve anidride carbonica e altre sostanze di scarto 
e le trasporta ai polmoni e ai reni.

Il sangue è un tessuto formato da plasma, nel quale sono immersi tre 
tipi di cellule:

•I globuli rossi devono il loro colore a una sostanza chiamata 
emoglobina, che si occupa di trasportare l’ossigeno.

•I globuli bianchi difendono il corpo dai microrganismi dannosi.

• Le piastrine fanno solidificare il sangue quando occorre.



E’ un muscolo involontario.

E’ diviso in due parti separate: 

•Quella di destra contiene il sangue pieno 
di anidride carbonica.

•Quella di sinistra contiene il sangue pieno 
di ossigeno.

Ogni parte è a sua volta divisa in due 
camere:

•Gli atri, che si trovano sopra, che ricevono 
il sangue.

•I ventricoli, che stanno sotto, lo espellono.



Il sangue scorre in canali che partono dal cuore e 
si ramificano sempre più fino a raggiungere ogni 
singola cellula del nostro corpo. Infine si 
riuniscono fino a tornare al nostro cuore.                                                                                   
I canali che contengono il sangue nel suo viaggio 
“di andata” sono le arterie: l’arteria principale è 
l’aorta, che esce dal ventricolo sinistro del cuore.                                                                         
I canali che contengono il sangue nel viaggio “di 
ritorno” sono le vene. Quelle principali sono la 
vena cava superiore e inferiore, che giungono 
nell’atrio destro provenienti dalla parte superiore 
e inferiore del corpo.                                                                    
I sottilissimi canali che raggiungono le singole 
cellule sono i capillari: le loro pareti sono molto 
sottili e si lasciano attraversare facilmente da 
molte sostanze.



Il  sangue percorre nel corpo umano due circuiti 
distinti;  per questo si dice che la sua circolazione è 
doppia.
I circuito: cuore - polmoni – cuore. 
Il sangue, carico di anidride carbonica, dal cuore si 
dirige agli alveoli polmonari: qui si libera dell’anidride 
carbonica e si carica di ossigeno. Infine fa ritorno al  
cuore.
II circuito: cuore - corpo – cuore. 
Il sangue ricco di ossigeno, dal cuore si dirige a tutte le 
cellule del corpo. Qui cede l’ossigeno e riceve in 
cambio anidride carbonica di scarto; quindi fa ritorno 
al cuore.



Anche se è composto dagli stessi elementi il sangue non è uguale per tutti: 
ognuno ha un gruppo sanguigno ( A, B, AB, 0).

Questo è importante perché il sangue può essere donato a un’altra persona 
se le due sono compatibili. 


