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CUORE 
 

 

AAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOOMMMMMMMMIIIIIIIIAAAAAAAA                

La circolazione del sangue è fondamentale per l'organismo poiché è tramite essa che ad ogni 
singola cellula del corpo vengono forniti ossigeno e sostanze nutritive, quindi aminoacidi, zuccheri 
e grassi. viene resa possibile dall'azione del cuore, che è un muscolo cavo che attraverso le sue 
contrazioni, spontanee e ritmiche, fa circolare il sangue in due differenti circuiti, quello polmonare 
o piccola circolazione, e quello sistemico o grande circolazione. 

 

 

 

 

Attraverso la PICCOLA CIRCOLAZIONE il sangue venoso delle arterie polmonari, che trasporta 
anidride carbonica, viene pompato dal cuore verso i polmoni, dove si scarica, si purifica, carica 
ossigeno e poi torna al cuore attraverso le vene polmonari.  
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Da qui riparte per la GRANDE CIRCOLAZIONE, cioè viene immesso nelle arterie e raggiunge 
ogni parte dell'organismo, dove cede l'ossigeno e prende l'anidride carbonica. A questo punto torna 
verso il cuore attraverso le vene, rientra nel circuito polmonare e ricomincia da capo il suo viaggio.  

 

Sangue venoso e sangue arterioso non entrano in contatto: il cuore infatti, sezionato in senso 
longitudinale, appare nettamente distinto in due aree, divise da un setto verticale.  

•  La parte destra viene chiamata cuore venoso, perché qui passa il sangue venoso,  
•  quella sinistra è il cuore arterioso, dove circola il sangue arterioso.  

Se invece lo si considera rispetto alla parte superiore e inferiore, si vedrà che sopra ci sono due 
cavità chiamate atri , e sotto altre due cavità chiamate ventricoli . 

Il cuore si trova nella parte del torace chiamata mediastino, cioè la cavità situata tra i polmoni. E' 
protetto dal pericardio, che è formato da epicardio, un foglietto che aderisce perfettamente al 
muscolo cardiaco, e dal pericardio propriamente detto, un altro foglietto che lo circonda creando 
una sorta di cavità piena di liquido in cui il cuore può contrarsi liberamente. La parete della cavità è 
a sua volta coperta da una membrana, denominata endocardio.  

Per quanto riguarda la forma del cuore, può ricordare vagamente un cono rovesciato, con la base 
in alto e la punta in basso a sinistra. Le dimensioni variano da persona a persona e in base al 
riempimento; in media, per quanto riguarda un uomo adulto, si parla di 13 x11 centimetri. Nelle 
donne è lievemente più piccolo (dimensioni all'incirca come il pugno della persona). Le cavità 
rilasciate possono contenere quasi 500 millilitri di sangue. 

Il cuore è dunque non solo sezionabile longitudinalmente in una parte destra e sinistra, ma anche 
trasversalmente: il solco detto coronario o atrioventricolare separa la parte superiore, composta 
da due atri, uno destro e uno sinistro, e la parte inferiore, con i due ventricoli. Gli atri sono separati 
tra loro dal solco interatriale, i ventricoli sono divisi da due solchi, uno anteriore e uno posteriore, 
detti interventricolari.  

Per quanto riguarda l'esterno, si riconoscono  

� una faccia anteriore in relazione con al zona sternocostale,  
� una postero-inferiore in relaoizne con il diaframma,  
� una base, che è composta dalla faccia postero-superiore degli atri, all'altezza delle vertebre 

toraciche 5- 8, ed è in rapporto con aorta discendente ed esofago. L'orifizio di sbocco di 
vena cava superiore ed inferiore è in corrispondenza dell'atrio destro, quello delle vene 
polmonari di destra e sinistra è invece in corrispondenza dell'atrio sinistro 

� un apice. La punta bassa del cuore, ossia l'apice, corrisponde al ventricolo sinistro ed è in 
rapporto col polmone sinistro all'altezza del quinto spazio intercostale. 

 

La parte destra e quella sinistra del cuore non sono in comunicazione, ma all'interno di ogni parte 
comunicano fra loro le due cavità corrispondenti: atrio e ventricolo sono in comunicazione tramite 
l'orifizio atrioventricolare , sia a destra sia a sinistra. Quindi ci sono due orifizi, che regolano il 
passaggio del sangue e ne bloccano il reflusso.  

• La valvola dell'orfizio atrioventricolare destro si chiama valvola tricuspide (ossia ha tre 
cuspidi, tre lembi a punta),  

• quella dell'orifizio atrioventricolare sinistro è la valvola mitrale, che ha due cuspidi.  
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• I muscoli papillari sono strutture colonnari che si trovano nei ventricoli e che collegano 
apice e pareti dei ventricoli ai lembi delle valvole, a cui sono fissati tramite i tendini detti 
corde tendinee. 

• Nei ventricoli ci sono anche i forami arteriosi : a destra quello per l'arteria polmonare, a 
sinistra quello per l'aorta. Anche gli osti arteriosi hanno delle valvole, dette valvole 

semilunari perché 
ognuna è formata da tre lembi 

semilunari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'aia cardiaca è l'area della parete toracica anteriore in cui si trova il cuore, e con l'ascultazione 
si valutano i toni cardiaci, cioè i rumori prodotti dal flusso del sangue attraverso gli osti cardiaci. 
L'ascultazione si fa su punti specifici, chiamati focolai di ascoltazione, che sono quattro: 

�  Il primo è il focolaio mitralico : il rumore è conseguente alla contrazione del ventricolo sinistro, 
e si ascolta nella regione chiamata itto della punta, che corrisponde all'apice del cuore, nel 
quinto spazio intercostale. 

�  Il secondo è il focolaio tricuspidale, il cui rumore corrisponde alla contrazione del ventricolo 
destro, e si ascolta nel quinto spazio intercostale destro, vicino allo sterno.  

�  Poi c'è il focolaio polmonare, nel secondo spazio intercostale sinistro presso lo sterno, dove si 
apprezza principalmente il rumore dovuto all'attività dell'arteria polmonare.  

�  Infine il focolaio aortico, all'estremo costale del secondo spazio intercostale destro, permette di 
ascoltare il rumore causato dall'attività aortica. Quindi l'aia cardiaca permette di individuare i 
punti che corrispondono agli osti arteriosi, polmonare e aortico, e venosi, orifizi 
atrioventricolari destro e sinistro.  

 

 

FFFFFFFFIIIIIIIISSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        CCCCCCCCUUUUUUUUOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        

Il cuore funziona come una pompa, permettendo la circolazione del sangue, e questo avviene 
grazie al fatto che si contrae spontaneamente e ritmicamente. Questo movimento continuo è 
generato da stimoli elettrici che nascono proprio all'interno del cuore, nel tessuto o sistema di 
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conduzione. Questa parte del cuore è formata da fibre muscolari il cui compito non è quello di 
contrarsi: trasmettono gli stimoli elettrici che fanno sì che si contragga il cuore. 

Lo stimolo elettrico vero e proprio nasce in una parte del cuore, nell'atrio destro in 
corrispondenza della vena cava superiore, chiamato nodo seno-atriale. Ha questo nome poiché è 
composto da un insieme di elementi muscolari disposti a nodo, o a gomitolo. Lo stimolo elettrico 
qui prodotto si trasmette al tessuto muscolare dell'atrio, che si attiva e si contrae; quindi interessa il 
nodo atrio-ventricolare, nel setto interatriale, dove parte un nuovo impulso elettrico. Questo 
viaggia attraverso fibre specifiche, nel setto interventricolare, che fanno parte del cosiddetto fascio 
di His, il quale si divide in due branche, a destra e a sinistra, che formano la rete di Purkinje  sotto 
l'endocardio ventricolare. Il ritmo che il nodo del seno dà al cuore è detto sinusale;  il ritmo sinusale 
è pari a una frequenza cardiaca, in condizioni normali, tra circa 70 e 75 battiti al minuto. Gli altri 
centri esistenti in grado di far contrarre il cuore seguendo una specifica frequenza, quindi capaci di 
automatismo, determinano una frequenza minore.  

La variazione della frequenza cardiaca può essere causata da vari fattori che influenzano l'attività 
del nodo seno-atriale; così come il sistema nervoso simpatico la accelera, il sistema nervoso 
parasimpatico la rallenta. Le correnti prodotte dalla propagazione degli stimoli elettrici possono 
essere registrate con un elettrocardiogramma.  

Tutta questa attività di trasmissione degli stimoli elettrici e contrazione serve a far sì che il cuore 
mantenga la sua funzione di pompa aspirante e premente, la cui energia è fornita dalla sua stessa 
contrazione. Questo lavoro serve a far funzionare la circolazione sanguigna all'interno di vene, 
arterie e capillari, e si parla di un volume di traffico di circa cinque litri di sangue al minuto, in 
condizioni normali. Se ci si sottopone a uno sforzo fisico particolarmente intenso, il cuore può 
arrivare a pompare fino a venti litri di sangue al minuto. 

 

Tutto il lavoro che il cuore compie contraendosi e rilasciandosi è un ciclo che si chiama 
rivoluzione cardiaca; le due fasi che si susseguono senza sosta sono dette rispettivamente  

1. sistole, cioè la fase di contrazione,  
2. e diastole, la fase di rilasciamento.  

La capacità di pompare è dovuta alla parete muscolare e al sistema vascolare: il cuore 
contraendosi crea pressione sul sangue che si trova nelle cavità cardiache, che tramite le valvole 
viene spinto nell'aorta e nel tronco polmonare, i due grandi tronchi che si originano dal miocardio. 
Le valvole assicurano che il sangue possa procedere solo in una direzione. Il sangue che proviene 
dalla periferia del corpo si raccoglie nell'atrio destro, quello che arriva dai polmoni nell'atrio 
sinistro.  

Dagli atri il sangue passa ai ventricoli, che svolgono la vera funzione di pompa, poiché si 
contraggono creando una pressione più alta e spingendo così il sangue nell'aorta o nel tronco 
polmonare (arteria polmonare). I ventricoli sono più sviluppati degli atri, e hanno uno spessore 
molto maggiore; mentre gli atri lavorano a pressioni molto basse, i ventricoli sviluppano pressioni 
molto più alte. 
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Come visto, alla base della circolazione c'è il concetto di pressione: se nelle arterie il sangue 
procede grazie direttamente alla spinta cardiaca, in vene e capillari il sangue scorre grazie alla 
differenza di pressione tra questi vasi e gli atri che hanno una pressione bassissima, quasi nulla. La 
pressione dipende anche  

• dalle pareti dei vasi che si contraggono,  
• dalla quantità di sangue in circolo,  
• e anche dalla contrazione dei muscoli scheletrici, che aiuta il ritorno venoso.  

Quando si parla di misurare la pressione arteriosa, si intende la misura della pressione che c'è nel 
sistema circolatorio. Si parla di massima e minima perché : 

�  la massima corrisponde alla fase sistolica (in relazione con l'attività tiroidea e dipendente 
maggiormente dallo stato emotivo) 

�  e la minima a quella diastolica (dipendente più dallo stato dei reni e dal sistema renina - 
angiotensina) 

Da qui si può capire l'importanza della pressione e la sua misurazione. Un calo di pressione può 
portare anche alla perdita di conoscenza perché se dalla pressione dipende la circolazione del 
sangue, una riduzione notevole comporterà un impedimento della corretta circolazione fino al 
cervello: questo determina la perdita di coscienza, e in casi estremi si può arrivare al collasso 
cardiocircolatorio e alla morte. 
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Nel cuore fetale, il foro ovale o forame di Botallo permette al sangue di passare dall' atrio destro 
all'atrio sinistro. Il foro ovale, assieme al dotto arterioso di Botallo (il quale permette al sangue in 
uscita dal cuore destro di bypassare la circolazione polmonare), costituiscono gli unici due shunt 
della circolazione cardiaca fetale. Nella maggior parte degli individui, il foro ovale si chiude alla 
nascita, formando successivamente la fossa ovale. 
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BBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEE        SSSSSSSSIIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIII::::::::        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE        FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAA        IIIIIIIILLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUSSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOO        

CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAACCCCCCCCOOOOOOOO        

Il cuore è dotato di strutture muscolari che danno l'impulso in autonomia (il nodo seno-atriale, 
atrio ventricolare e il fascio di His) che fanno da pacemaker. 

La tachicardia, il battito normale, la bradicardia sono tutti gestiti in maniera autonoma da questi 
nodi. Infatti se c'è un tachicardia importante, la chirurgia prevede la bruciatura di questi nodi e 
quindi il battito diminuisce. 

Questi nodi sono legati e influenzati dal Sistema Nervoso Autonomo (come il Cervello Enterico) 
quindi se sono calmo funzioneranno regolarmente,  se c'è agitazione ed ansia anche i nodi daranno 
maggiori impulsi. Perchè il cuore deve battere più forte e veloce? Per portare più ossigeno in modo 
da rendere pronto l'organismo ad affrontare una situazione di pericolo. 

 

Il cuore si divide sia longitudinalmente che trasversalmente in due parti: 

− Atrio destro, riceve il sangue venoso della Vena Cava Superiore da parte di tutto il corpo. È 
sangue non ossigenato. 

− Atrio sinistro riceve le Vene Polmonari. 

Chi gestisce l'apertura/chiusura dell'atrio? I nodi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel cuore ci sono poi delle valvole che impediscono il reflusso. 

Ci sono delle valvole interne al cuore che separano gli atri dai ventricoli . La tricuspide separa 
atrio/ventricolo destro, mentre mitrale o bicuspide si trova nella parte sinistra . 

Ci sono delle valvole anche all'ingresso della arteria polmonare e aorta. 
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Il cuore si contrae (sistole) e di dilata (diastole), ma con atri e ventricoli che sono in diacronia. 
Quando l'atrio si dilata, risucchia il sangue dalla vena che lo riempie, poi anche il ventricolo si 
dilata per aspirare il sangue dell'atrio. L'atrio si contrae mentre il ventricolo si dilata per aspirare il 
sangue. Il sistema deve creare dei vuoti per richiamare il sangue da una parte all'altra. Atrio riceve, 
ventricolo spinge verso l'esterno. Quando il ventricolo si contrae, il sangue deve andare in una 
direzione sola, quella dell'arteria. Non deve tornare indietro all'atrio. La valvola serve proprio per 
impedire che il sangue torni indietro. Se la valvola non funziona, una parte del sangue tornerà 
indietro e diminuirà la pressione nelle arterie facendo funzionare male sia l'atrio che il ventricolo. 

Con l'auscultazione si sentono le 4 valvole (mitrale, tricuspide, valvola polmonare e valvola 
aortica). Ogni valvola ha la sua zona di ausculto con lo stetoscopio. Il soffio al cuore sono il 
malfunzionamento delle valvole. 

Con l'elettrocardiogramma la sinusoide si divide in due parti e indica il funzionamento delle 
valvole. 

Il cuore a riposo è in grado di gestire 5 litri di sangue al minuto, in situazioni di emergenza invece 
è in grado di gestire anche 20 litri.  

 

 

VENA CAVA 
SUPERIORE 

VENE  
POLMONARI 

ARTERIE 
POLMONARI 

AORTA 

ATRIO DESTRO 
Antenati – altri - 

femmine 

ATRIO SINISTRO 
Aspetto femminile 

madre 

VENTRICOLO  

DESTRO 
Antenati – altri - 

maschi 

VENTRICOLO 

SINISTRO 
Aspetto maschile- 

padre 

MITRALE 
Comunicazione 
padre / madre 

TRICUSPIDE 
Comunicazione 
madre / figlio 

Stenosi = padre che non accompagna 
Calcificazione = durezza, non rappacirficazione 

XX 

XX 

XX = mancanza di 
comunicazione 
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FUNZIONE E ANATOMIA DELLA VALVOLA 

MITRALE 
 

La valvola mitrale, o mitralica , si trova nell'orifizio che collega l'atrio sinistro e il ventricolo 
sinistro del cuore. È una delle due valvole atrioventricolari del cuore, assieme a quella tricuspide. 
Esse svolgono un ruolo fondamentale: regolano il passaggio di sangue dall'atrio al ventricolo, 
permettendo l'unidirezionalità  del flusso al momento della sistole. Durante la sistole, infatti, l'atrio 
si contrae, spingendo tutto il sangue nel ventricolo. Solo a questo punto, la valvola si chiude, 
impedendo ogni tipo di reflusso sanguigno. 

Il meccanismo di apertura e chiusura dipende dal gradiente di pressione, cioè dalla differenza di 
pressione, esistente tra il compartimento atriale e quello ventricolare. Infatti: 

• Quando il sangue arriva nell'atrio e inizia la sistole atriale, la pressione nell'atrio è superiore 
a quella ventricolare. In queste condizioni, la valvola è aperta. 

• Quando il sangue arriva nel ventricolo, la pressione nel ventricolo è superiore a quella 
dell'atrio. In queste condizioni, la valvola si chiude, impedendo il reflusso. 

 

La struttura della valvola mitrale (molto simile a quella tricuspide) è composta da: 

• Anello valvolare. Struttura circonferenziale di tessuto connettivo che delimita l'orifizio 
della valvola. 

• Due lembi, anteriore e posteriore. Si dice, per questo motivo, che la valvola mitrale è 
bicuspide. Entrambi i lembi si inseriscono nell'anello valvolare e guardano verso la cavità 
ventricolare; sono composti da tessuto connettivo, ricco di fibre elastiche e collagene. Per 
favorire la chiusura dell'orifizio, i bordi dei lembi possiedono particolari strutture 
anatomiche, chiamate commissure. Non ci sono controlli diretti, di tipo nervoso o 
muscolare, sui lembi. Allo stesso modo, non c'è alcuna vascolarizzazione. 

• Muscoli papillari . Sono due e sono dei prolungamenti della muscolatura ventricolare. Sono 
irrorati dalle arterie coronarie e conferiscono stabilità alle corde tendinee. 
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• Corde tendinee. Servono a congiungere i lembi della valvola con i muscoli papillari. Come 
le aste di un ombrello impediscono allo stesso di girarsi verso l'esterno in presenza di vento 
forte, le corde tendinee impediscono che la valvola sia spinta nell'atrio durante la sistole 
ventricolare. 

 

Le patologie più comuni che possono affliggere la valvola mitrale sono: 

• Stenosi mitralica. È un restringimento dell'orifizio della valvola, causato dalla fusione delle 
commissure oppure da un'alterata posizione delle corde tendinee.  

• Insufficienza mitralica. Si verifica una chiusura incompleta della valvola al momento della 
sistole ventricolare. 

• Sindrome del prolasso valvolare mitralico, noto anche come prolasso della mitrale. Si 
tratta di un comportamento anomalo dei lembi valvolari, che si estroflettono (prolassano) 
verso l'atrio sinistro.  

 

Queste tre patologie danno più o meno gli stessi sintomi: dispnea da sforzo, mancanza di fiato, 
palpitazioni, infezioni respiratorie recidivanti, dolore toracico ed edema polmonare. 

Bisogna considerare la valvola mitralica quando ci sono problemi di respirazione 

I problemi mitralici sono più frequenti nelle donne  

 

 

IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZAAAAAAAA        MMMMMMMMIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        

In presenza di un'insufficienza mitralica il ventricolo sinistro pompa il sangue in due direzioni: 
aorta (direzione corretta) e atrio sinistro (direzione sbagliata dovuta all'incontinenza valvolare). 
Pertanto, la quota di sangue che va a raggiungere i tessuti è ridotta e la sua portata varia in base alla 
grandezza dell'orifizio: meno efficiente è la chiusura della mitrale, maggiore è la quota di sangue 
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che ritorna nell'atrio (frazione rigurgitata) e minore è la gittata cardiaca. L'atrio sinistro, inoltre, si 
dilata di conseguenza per ospitare le maggiori quantità di sangue.  

Durante la diastole, cioè nella fase di rilassamento di ventricoli ed atri, il sangue rigurgitato 
(nell'atrio) ritorna al ventricolo, in quanto la valvola mitrale, in questa fase, si apre. Quest'ultimo 
movimento anomalo di sangue e il precedente rigurgito hanno effetti sul gradiente di pressione 
atrioventricolare . Si parla, in questo caso, di scompenso ventricolare sinistro. 

Se la causa di insufficienza mitralica determina in modo lento questo scenario appena descritto, 
il ventricolo sinistro riesce ad adeguarsi ai cambiamenti (forma cronica): esso diventa ipertrofico, 
in modo tale da mantenere sotto controllo l'aumento di pressione al suo interno. Infatti, le pareti 
ventricolari ipertrofiche, al momento della contrazione, controbilanciano la notevole tensione 
provocata dall'alta pressione e la quota rigurgitata si mantiene stabile. Tale situazione, tuttavia, crea 
un lento deterioramento delle pareti ventricolari, destinato a sfociare in una diminuzione della 
gittata cardiaca. 

Se la causa di insufficienza mitralica, invece, sviluppa in modo rapido i meccanismi 
fisiopatologici sopra descritti, il ventricolo sinistro non ha tempo sufficiente per adattarsi al 
cambiamento. Le pareti del ventricolo non riescono perciò a sopportare la tensione dovuta 
all'elevata pressione e l'entità del rigurgito di sangue aumenta progressivamente. Ciò determina un 
innalzamento continuo della pressione all'interno dell'atrio sinistro, tale da ripercuotersi nei vasi e 
nei distretti situati a monte, le vene polmonari e i polmoni, con possibile sviluppo di edema 
polmonare. 

 

Cause cliniche  

I problemi alla valvola mitrale si possono manifestare come: 

• Alterazioni dell'anello mitralico 
• Alterazioni dei lembi valvolari 
• Rottura delle corde tendinee 
• Alterazioni dei muscoli papillari 

 

Le cause patologiche possono essere provocate (analisi clinica): 

Nel caso di insufficienza mitralica acuta: 

Endocardite infettiva; trauma; malattia reumatica acuta; idiopatica; degenerazione mixomatosi 
(collagenopatia); coronaropatie; malfunzionamento della protesi valvolare. 

 

Nel caso di insufficienza mitralica cronica: 

Infiammazioni; malattie cardiache reumatiche; calcificazione; degenerazione mixomatosi 
(collagenopatia); endocarditi infettive; ischemia cardiaca; sindrome di Marfan (congenita); 
fessurazione valvolare (congenita); prolasso della valvola mitrale (congenita); connettiviti. 

 

Sintomi e segni  

La sintomatologia principale dell'insufficienza mitralica, seppur meno appariscente, ha numerose 
analogie con quella che caratterizza la stenosi mitralica. 
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• Dispnea da sforzo 
• Cardiopalmo (palpitazione) 
• Infezioni respiratorie 
• Astenia 
• Dolore toracico, dovuto ad angina pectoris 
• Edema polmonare 

La dispnea da sforzo consiste in una respirazione difficoltosa. Nel caso specifico, essa 
scaturisce dalla diminuita gittata cardiaca del ventricolo sinistro, dovuta alla quota di sangue 
rigurgitata verso l'atrio. Pertanto, la risposta dell'organismo consiste nell'aumentare il numero degli 
atti respiratori, allo scopo di controbilanciare il ridotto apporto di ossigeno dovuto all'insufficiente 
volume della gittata.  

L'edema polmonare è un sintomo tipico dell'insufficienza mitralica acuta. La rapida insorgenza 
della cardiopatia non permette al ventricolo di limitare gli effetti indotti dall'aumento di pressione 
ventricolare. A differenza di quanto accade nelle forme di insufficienza cronica, il ventricolo 
sinistro, infatti, non ha il tempo di diventare ipertrofico. Di conseguenza la quota di sangue 
rigurgitata aumenta progressivamente. Ciò si traduce in un innalzamento di pressione, non solo 
nell'atrio sinistro, ma anche nei vasi e nei distretti situati a monte, cioè vene polmonari e polmoni. 
L'aumentata pressione polmonare (ipertensione polmonare) determina una compressione delle vie 
respiratorie e, nei casi più gravi, la fuoriuscita di liquidi dai vasi agli alveoli. Quest'ultima 
condizione è il preludio all'edema polmonare: in tali condizioni, lo scambio ossigeno-anidride 
carbonica tra alveoli e sangue è compromesso. Le infezioni respiratorie, o toraciche, sono dovute 
all'edema polmonare. 

Il cardiopalmo, noto anche con il termine palpitazione, è il sintomo più frequente di 
insufficienza mitralica. Esso consiste in un aumento di intensità e frequenza del battito cardiaco. 
Nel caso specifico, il cardiopalmo può derivare da una fibrillazione atriale. 

La fibrillazione atriale  è un'aritmia cardiaca, cioè un'alterazione del normale ritmo di battito 
del cuore. È dovuta ad un disordine dell'impulso nervoso proveniente dal Nodo Seno Atriale. Si 
traduce in contrazioni atriali frammentarie e inefficaci dal punto di vista emodinamico (cioè ciò che 
riguarda il flusso sanguigno).  

Il dolore toracico, dovuto ad angina pectoris, è un evento raro. L'angina pectoris è dovuta 
all'ipertrofia ventricolare sinistra, cioè del ventricolo sinistro. Infatti, il miocardio ipertrofico 
necessita di più ossigeno, ma tale richiesta non è supportata adeguatamente dall'impianto 
coronarico. Non si tratta quindi della conseguenza di un'ostruzione dei vasi coronarici, ma di uno 
squilibrio tra il consumo e l'apporto di ossigeno ai tessuti. 

Il segno clinico caratteristico di un'insufficienza mitralica è il soffio sistolico. Esso trae origine 
dal rigurgito di sangue, attraverso la valvola semiaperta, durante la contrazione sistolica 
ventricolare.  

 

 

SSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSSIIIIIIII        MMMMMMMMIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        

La stenosi mitralica è un restringimento della valvola mitrale. Per effetto di tale restringimento, 
la malattia compromette il regolare flusso sanguigno passante per l'orifizio situato tra atrio sinistro e 
ventricolo sinistro, controllato, appunto, dalla valvola mitrale.  
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Cause cliniche  

La principale causa di stenosi mitralica si deve a malattie reumatiche. L'origine reumatica della 
cardiopatia è da imputarsi ad una infezione batterica da streptococco delle vie aeree1. Di norma, a 
seguito di un'infezione, l'organismo umano risponde con una produzione di anticorpi, che debellano 
i batteri, senza complicazioni. In alcuni soggetti, tuttavia, le difesi anticorpali prodotte contro lo 
streptococco riconoscono come estranee anche le cellule valvolari e le aggrediscono (mimetismo 
molecolare). Si crea, quindi, un stato infiammatorio, che porta alla deformazione della valvola 
mitrale. Quest'ultima risulta ispessita e con le cuspidi fuse tra loro. 

Altre cause di stenosi mitralica sono: 

• Degenerazione senile, dovuta alla progressiva deposizione di sali di calcio (calcificazione) 
sui lembi della valvola. La calcificazione crea rigidità dei tessuti. È un evento che sfocia al 
5°-6° decennio di vita. 

• Problemi cardiaci congeniti. Fin dalla nascita, alcuni elementi strutturali della valvola sono 
deformati. 

• Infezioni valvolari, dovute ad endocarditi. Un'endocardite è un'infezione batterica tipica 
delle cavità interne del cuore. 

 

Sintomi e segni  

Quando la stenosi mitralica è di lieve entità, l'individuo affetto non presenta particolari sintomi o 
problemi. Quando, invece, la stenosi si aggrava, compaiono i primi sintomi, legati agli aspetti 
fisiopatologici descritti in precedenza: su tutti, prevale l'aumentata pressione nell'atrio sinistro e nei 
compartimenti a monte, polmone compreso. Pertanto, i principali sintomi sono: 

• Ipertensione atriale e polmonare. 
• Dispnea da sforzo 
• Fibrillazione atriale 
• Infezioni respiratorie 
• Emoftoe l'emissione di un espettorato rosso chiaro, schiumoso e frammisto a catarro o 

escreato in seguito ad un colpo di tosse. Le caratteristiche dell'espettorato fanno intuire 
la presenza di emorragia nell'apparato respiratorio. Su ciò si basa la diagnosi 

                                                 
1 Lo streptococco è un batterio che ha a che fare con la crosta lattea, tonsilliti e angine. A livello conflittuale la crosta 

lattea è: separazione da mamma, la mia nascita; mentre la tonsillite è il dover mandare giù una situazione che non si 
vorrebbe. 
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differenziale con l'emottisi, definita invece come emissione di cospicue quantità di 
sangue dalle vie aeree senza però la presenza di muco 

• Debolezza organica, definita adinamia 
• Dolore toracico, dovuto ad angina pectoris 

La dispnea da sforzo consiste in una respirazione difficoltosa. Nel caso specifico, essa 
scaturisce in seguito al minor efflusso di sangue verso il ventricolo sinistro e, successivamente, 
verso l'aorta. Il cuore fatica a pompare sangue attraverso la valvola mitralica occlusa e la risposta 
dell'organismo alla conseguente carenza di ossigeno consiste nell'aumentare il numero degli atti 
respiratori; atti respiratori che impegnano sempre più il cuore. Inoltre, poiché il flusso circolatorio è 
ostacolato a livello dell'atrio sinistro, si verifica un accumulo di sangue in tutti i distretti a monte, 
comprese le vene polmonari e i polmoni. Questo ristagno determina gravi conseguenze: 
un'aumentata pressione polmonare (ipertensione polmonare), la compressione delle vie 
respiratorie e, nei casi più gravi, la fuoriuscita di liquidi dai vasi agli alveoli. Quest'ultima 
condizione è il preludio all'edema polmonare: in tali condizioni, lo scambio ossigeno-anidride 
carbonica tra alveoli e sangue è compromesso. 

La fibrillazione atriale  è un'aritmia cardiaca, cioè un'alterazione del normale ritmo di battito 
del cuore. È dovuta ad un disordine dell'impulso nervoso proveniente dal nodo seno atriale. Si 
traduce in contrazioni atriali frammentarie ed inefficaci dal punto di vista emodinamico (cioè non 
assicurano un adeguato flusso sanguigno). Infatti, l'atrio sinistro funziona male e il flusso di sangue, 
che scorre nel ventricolo sottostante, risulta inferiore alla portata normale. Ne scaturisce che anche 
la contrazione ventricolare, che serve a spingere il sangue nell'aorta, è insufficiente a soddisfare le 
richieste d'ossigeno dell'organismo. Di fronte a questa situazione, l'individuo colpito da fibrillazione 
atriale aumenta gli atti respiratori, manifesta palpitazione, irregolarità del polso e, in alcuni casi, 
svenimenti per mancanza d'aria.  

Emoftoe è il cosiddetto sputo ematico con catarro, dovuto alla rottura delle venule bronchiali, 
nei polmoni. Anche in questo caso, è l'edema polmonare la causa scatenante. 

Il dolore toracico, dovuto ad angina pectoris, è un evento raro. L'angina pectoris è dovuta 
all'ipertrofia atriale sinistra, cioè dell'atrio sinistro. Infatti, il miocardio ipertrofico necessita di più 
ossigeno, ma tale richiesta può non essere supportata adeguatamente dall'impianto coronarico. Non 
si tratta quindi di un'occlusione dei vasi coronarici, ma di uno squilibrio tra il consumo e l'apporto 
di ossigeno ai tessuti. 

I segni fisici più caratteristici, invece, sono: 

• Facies mitralica. si manifesta con una cianosi del volto, in particolare delle labbra 
• Primo e secondo tono, o schiocco, di apertura della mitrale. 
• Soffio diastolico. 
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• Trombi rossi o "da stasi": formati da piastrine, fibrina e molti globuli rossi e molti globuli 
bianchi; sono peculiari delle vene, per la lentezza del flusso; 

• Trombi variegati: presentano zone chiare e zone rosse alternate (strie di Zahn), a causa di 
un lento processo di aggregazione piastrinica che ha intrappolato alcuni globuli rossi nei 
momenti di bassa velocità del flusso ematico (condizione che si verifica, ad esempio, dopo 
ogni contrazione a livello del cuore e del primo tratto dell'aorta). 

 

In base alle dimensioni si distinguono in trombi:  

• ostruttivi: che occludono l'intero lume del vaso; 
• parietali: che non occludono tutto il vaso; 

IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTOOOOOOOO        

Per infarto  si intende la necrosi di un tessuto per ischemia, cioè per grave deficit di flusso 
sanguigno, con conseguente mancata ossigenazione e nutrimento del tessuto stesso.  

I sintomi sono diversi a seconda dell'organo interessato, tuttavia il sintomo principale è 
rappresentato da dolore acuto (ad insorgenza improvvisa), di varia intensità. 

 

 

Sebbene l’infarto possa manifestarsi in molti distretti dell’organismo umano, di norma ci si 
riferisce a quello cardiaco, che interessa quindi il tessuto muscolare del cuore o miocardio, o a 
quello cerebrale, più noto come ictus ischemico. Tuttavia un infarto può colpire anche i polmoni 
(infarto  polmonare) o l'intestino (infarto intestinale). 
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Nel caso di organo irrorato da più vasi, l'infarto è molto più raro. Nel fegato, per esempio, l'85% 
del flusso nutritizio è trasportato dalla vena porta, mentre l'arteria epatica contribuisce per il 15%. 
Un'ostruzione di quest'ultima non provoca quindi un infarto del tessuto da essa irrorato e 
un'occlusione acuta della vena porta è poco frequente2. 

 

Infarto miocardico acuto  

E' una mancata irrorazione del tessuto muscolare cardiaco per effetto di una ostruzione delle 
arterie coronariche, che porta ad una necrosi del tessuto muscolare ed interruzione della contrazione 
cardiaca. 

 

RIMEDI PER IL CUORE 

I gemmoderivati sono:  

CORNUS SANGUINEA (lavora sulla circolazione del sangue),  

CITRUS LIMONUM (da fluidità del sangue)  

ZEA MAIS (lavora sulle coronarie) 

 

Infarto cerebrale o ictus ischemico  

L'ictus (dal latino "colpo", stroke in inglese), conosciuto anche come apoplessia, colpo 
apoplettico, accidente o insulto cerebrovascolare, o attacco cerebrale, si verifica quando una 
scarsa perfusione sanguigna al cervello provoca la morte delle cellule.  

Vi sono due tipi principali di ictus: 

- quello ischemico, dovuto alla mancanza del flusso di sangue 

- quello emorragico, causato da un sanguinamento  

Entrambi portano come risultato una porzione del cervello incapace di funzionare correttamente. I 
segni e i sintomi di un ictus possono comprendere, tra gli altri, l'incapacità di muoversi o di 
percepire un lato del corpo, problemi alla comprensione o all'esprimere parole o la perdita di 
visione di una parte del campo visivo.  Se i sintomi durano meno di una o due ore, l'episodio viene 
chiamato attacco ischemico transitorio (TIA).  Gli ictus emorragici possono essere associati ad un 
forte mal di testa. I sintomi possono essere permanenti e le complicanze a lungo termine possono 
includere polmonite ab ingestis, demenza vascolare, parkinsonismo, afasia, paraplegia, tetraplegia, 
paresi o una perdita di controllo della vescica. 

 
Infarto intestinale  

L'infarto intestinale è la necrosi di un tratto di intestino provocata da una acuta insufficienza della 
perfusione o da una occlusione, totale o parziale, acuta o cronica, delle arterie o vene mesenteriche. 
Si distingue un infarto intestinale del tenue, in cui possono essere affetti un segmento del tenue, più 
segmenti anche discontinui, l'intero tenue, il tenue ed il colon destro, ed un infarto intestinale colico, 
in cui è affetto il colon discendente, il colon discendente ed il sigma, il solo sigma.  

                                                 
2 Questa doppia irrorazione viene utilizzata efficacemente per il trattamento dei tumori epatici: essi infatti sono 

irrorati solo dall'arteria epatica e non dalla vena porta. Questo permette un approccio terapeutico sclerotizzante senza 
ledere il tessuto epatico sano. 
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L'infarto intestinale si manifesta con il quadro cosiddetto di addome acuto, caratterizzato da 
violenti dolori addominali, vomito, diarrea sanguinolenta. Vi è uno stato di shock profondo, caduta 
della pressione arteriosa o polso accelerato. All'esame clinico, l'addome si presenta discretamente 
globoso e fortemente dolorante. 

 

Infarto polmonare o embolia polmonare  

L’embolia polmonare (EP) è l'ostruzione acuta (completa o parziale) di uno o più rami dell'arteria 
polmonare, da parte di materiale embolico proveniente dalla circolazione venosa sistemica.  

Nel 95% dei casi, gli emboli partono da una trombosi venosa profonda (TVP) degli arti inferiori 
(un coagulo di sangue nelle vene profonde delle gambe o bacino), nella restante parte dei casi da 
una trombosi venosa profonda  degli arti superiori (più spesso da interessamento della vena 
succlavia al livello del distretto toracico), oppure sono costituiti da materiale non trombotico (gas, 
liquidi, grasso). L'ostruzione del flusso sanguigno attraverso i polmoni e la pressione risultante sul 
ventricolo destro del cuore sono le cause che portano ai sintomi e segni dell'embolia polmonare. Il 
rischio di sviluppare questa situazione può aumentare in alcune circostanze, come un  l'allettamento 
prolungato (per allettamento si intende, in termine medico, "la costrizione a stare a letto" secondaria 
a diverse problematiche come traumi, fratture o età avanzata)  

I sintomi di embolia polmonare comprendono difficoltà respiratorie, dolore al torace durante 
l'inspirazione e palpitazioni. I segni clinici includono bassa saturazione di ossigeno nel sangue e 
cianosi, respirazione rapida e tachicardia. I casi più gravi possono portare al collasso, bassa 
pressione sanguigna e alla morte improvvisa.  
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RELAZIONE TRA MUSCOLI, FEGATO E 

CUORE  
 

 

Nel nostro corpo ci sono 3 tipi di muscoli: 

− muscoli lisci o involontari (intestino, apparato digerente) : sono gestiti dal cervello enterico 
e dal rettiliano. Non si ha il controllo su di essi. Sui muscoli enterici ha molto senso usare le 
piante poiché le informazioni vanno direttamente al muscolo. 

− Muscoli volontari o scheletrici o striati: sono gestiti sia volontariamente sia 
involontariamente. Sono in relazione con la placca neuro-muscolare. Essa ha delle 
innervazioni sia del rettiliano sia del mammaliano che corteccia. Il test dell' o-ring lo 
dimostra benissimo: possiamo agire con il test sia sistema volontario che quello 
involontario.  

− muscolo cardiaco : è un muscolo striato ma si contrae da solo e quindi è autonomo. Ha un 
suo sistema di placca neuro-muscolare. Può subire le influenze del sistema simpatico e 
parasimpatico sia dall'enterico. Il mio percepire tranquillità o calma mi può fare aumentare o 
diminuire il battito cardiaco. 

Quindi i passi evolutivi sono stati: 

1) sistema enterico (sistema nervoso primitivo) 

2) cuore 

3) rettiliano e sistema nervoso simpatico/parasimpatico 

4) mammiliano 

5) corteccia 

 

Il cuore è l'organo più protetto di tutto l'organismo. Quando il cuore comincia a non funzionare 
più è perchè a monte ci sono già altri scompensi. 

 

IL CUORE E LA MEDICINA CINESE  

 

LOGGIA LEGNO-FUOCO 

la loggia legno è costituita dall'unità fegato-cistifellea. 

CISTIFELLEA -CUORE (loggia legno-fuoco) è una relazione molto delicata , soprattutto quando 
la debolezza della cistifellea domina sul cuore. Vediamo perchè. 

La cistifellea produce la bile che è prodotta da globuli rossi morti e da colesterolo. Vediamo che la 
cistifellea è quella che regola la quantità di colesterolo nel sangue. È un filtro che permette di 
aumentare o diminuire il colesterolo nel sangue. Se il colesterolo si strasforma in bile, la quantità di 
colesterolo nel sangue diminuirà, viceversa, se la bile non viene prodotta a sufficienza il colesterolo 
salirà. 
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Il colesterolo alto rappresenta un conflitto di territorio (qualcuno entra nel mio territorio oppure 
qualcuno mi dice quello che devo fare nel mio territorio.....sento invasa in ogni modo la mia sfera- 
territorio) da cui non riesco a difendermi. 

La bile a livello emozionale , rappresenta il controllo. È il maschio che controlla il proprio 
territorio, quindi se ho il colesterolo alto è perchè non riesco a controllare il mio territorio. 

Il conflitto di territorio per Hamer è legato alle arterie coronarie. Un conflitto di territorio che dura 
per più di 9 mesi da come crisi epilettoide l'infarto. Le donne sono preservate dall'infarto, l'uomo no 
perchè non ha estrogeni. L'estrogeno protegge la donna dall'infarto perchè la femmina vive in modo 
diverso il conflitto di territorio rispetto al maschio. 

Conflitto territorio maschile = difendo il mio territorio (la zona interessata è la zona perinsulare 
Dx) coinvolgo le arterie coronarie 

conflitto territorio femminile = non mi sento posseduta , il mio maschio non mi porta nel suo 
territorio e quindi non potrà fare figli nè sentirsi femmina (la zona interessata sarà la zona 
perinsulare Sx). Coinvolgo le vene coronarie. Le vene vanno ai polmoni per ossigenare il sangue e 
poi rientrano in circolo. Il problema femminile è l'infarto polmonare: i polmoni si riempiono di 
liquido e si bloccano. Non riuscendo più a funzionare ne derivano problemi venosi agli arti 
inferiori. 

Il cuore Dx trasporta sangue venoso, è legato al femminile perchè "riceve" il sangue venoso dalla 
periferia verso il centro. 

Il cuore Sx è legato al maschile perchè invia dal centro verso la periferia. 

 

FEGATO – CUORE. La funzione del fegato è quella di garantire la compressione e dilatazione 
dei vasi arteriosi. Questo quindi può diventare un aiuto nel caso in cui la potenza cardiaca sia poco 
efficace garantendo il flusso sanguigno alla periferia. Il fegato quindi è il secondo cuore. 

Da un punto di vista evolutivo, il cuore si è formato solo successivamente. Prima di esso, il 
sangue circolava grazie alla contrazione dei vasi. Se quindi il fegato non riesce a contrarre 
abbastanza le arterie, avrò la pressione bassa. Come si cura la pressione bassa? Dando rimedi per il 
coraggio e depurativi del fegato che deve fare un superlavoro: deve depurarsi dalla tossine 
emozionali (ormoni). Il fegato per fare questo si stanca, diminuisce la sua potenza sulle arterie che 
si dilatano e si forma la pressione bassa. La mancanza di coraggio dipende dal fatto che ci sono 
troppi ormoni in giro prodotti dal fatto che ho preoccupazioni che non so gestire. Se si sa cosa fare, 
la produzione degli ormoni sarà selettiva, poichè il corpo produrrà solo gli ormoni necessari per 
affrontare la situazione. 

 

LOGGIA METALLO-FUOCO 

la loggia metallo è costituita dall'unità polmone-colon 

POLMONE-FUOCO 

COLON-FUOCO 

 

LOGGIA TERRA-FUOCO 

MILZA-PANCREAS- FUOCO 

STOMACO – FUOCO 
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LOGGIA ACQUA FUOCO 

RENE – FUOCO 

VESCICA - FUOCO 

 

IIIIIIII        MMMMMMMMUUUUUUUUSSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIII        EEEEEEEE        LLLLLLLL''''''''EEEEEEEEVVVVVVVVOOOOOOOOLLLLLLLLUUUUUUUUZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE                

Nel nostro corpo ci sono 3 tipi di muscoli: 

− Muscoli lisci o involontari (intestino, apparato digerente):  sono gestiti dal cervello enterico 
e dal rettiliano. Non si ha il controllo su di essi. Sui muscoli enterici ha molto senso usare le 
piante poiché le informazioni vanno direttamente al muscolo. 

− Muscoli volontari o scheletrici o striati: sono gestiti sia volontariamente sia 
involontariamente. Sono in relazione con la placca neuro-muscolare. Essa ha delle 
innervazioni sia del rettiliano sia del mammaliano che corteccia. Il test dell' o-ring lo 
dimostra benissimo: possiamo agire con il test sia sistema volontario che quello 
involontario.  

− Muscolo cardiaco: è un muscolo striato ma si contrae da solo e quindi è autonomo. Ha un 
suo sistema di placca neuro-muscolare, il Nodo Seno-atriale, il Nodo Atrio-ventricolare e il 
Fascio di His. Può subire le influenze del Sistema Nervoso Simpatico e Parasimpatico e del 
Sistema Nervoso Enterico. Il mio percepire tranquillità o calma mi può fare aumentare o 
diminuire il battito cardiaco. 

 

Nel mondo animale i passi evolutivi sono stati: 

6) apparato digerente e  Sistema Nervoso Enterico (sistema nervoso primitivo) 

7) cuore e respirazione  

8) Sistema Nervoso Simpatico/Parasimpatico e Cervello rettiliano  

9) Cervello mammaliano 

10) Corteccia 

 

Il cuore è l'organo più protetto di tutto l'organismo. Quando il cuore comincia a non funzionare 
più è perchè a monte ci sono già altri scompensi. 

 

 

IIIIIIIILLLLLLLL        CCCCCCCCUUUUUUUUOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        CCCCCCCCIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFFEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEAAAAAAAA        

 Il cuore nella MTC si trova nella loggia Fuoco, che è alimentata dalla Loggia Legno (fegato e 
cistifellea).  Per questo motivo la relazione  cistifellea - cuore è molto importante,  soprattutto 
quando la debolezza della cistifellea domina sul cuore. Vediamo perché: 
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La cistifellea produce la bile che è derivata da globuli rossi morti e da colesterolo. Quindi è in 
grado di regolare la quantità di colesterolo nel sangue, aumentandolo o diminuendolo. Se il 
colesterolo si trasforma in bile, la quantità di colesterolo nel sangue diminuirà, viceversa, se la bile 
non viene prodotta a sufficienza il colesterolo salirà e contribuirà alla formazione di trombi (solo in 
condizioni adatte). 

Il colesterolo alto rappresenta un conflitto di territorio (qualcuno entra nel mio territorio oppure 
qualcuno mi dice quello che devo fare nel mio territorio.....sento invasa in ogni modo) da cui non 
riesco a difendermi. 

La bile a livello emozionale, rappresenta il controllo. È il maschio che controlla il proprio 
territorio, quindi se ho il colesterolo alto è perchè non riesco a controllare il mio territorio. 

Il conflitto di territorio per Hamer si scarica sulle arterie coronarie, e se dura più di nove mesi 
consecutivi, la crisi epilettoide darà l'infarto. Le donne sono preservate dall'infarto perché 
producono estrogeni, che fanno vivere il conflitto di territorio in modo diverso. L'uomo invece, con 
il testosterone vive  questo conflitto a livello vitale. 

 

Conflitto territorio maschile = difendo il mio territorio (la zona interessata è la corteccia 
perinsulare dx)  coinvolgendo le arterie coronarie 

Conflitto territorio femminile = non mi sento posseduta , il mio maschio non mi porta nel suo 
territorio e quindi non potrò fare figli né sentirsi femmina (la zona interessata sarà la corteccia 
perinsulare sx). In questo conflitto vengono coinvolte le vene coronarie. Le vene vanno ai polmoni 
per permettere di ossigenare il sangue e poi rientrano in circolo. Il problema femminile è l'infarto 
polmonare: L'arteria polmonare si blocca, i polmoni si riempiono di liquido e il cuore destro si trova 
a non poter più svolgere la sua funzione diastolica e sistolica corretta.  

Il cuore dx trasporta sangue venoso, è legato al femminile perchè "riceve" il sangue venoso dalla 
periferia verso il centro. 

Il cuore sx è legato al maschile perchè invia dal centro verso la periferia. 

Atrio è maschile e ventricolo è femminile. le valvole uniscono in armonia il maschile e il 
femminile 

 

 

IIIIIIIILLLLLLLL        CCCCCCCCUUUUUUUUOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEE        IIIIIIIILLLLLLLL        FFFFFFFFEEEEEEEEGGGGGGGGAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        

La funzione del fegato è quella di garantire la compressione e dilatazione dei vasi arteriosi 
attraverso la sua azione sulla muscolatura. Questo quindi può diventare un aiuto nel caso in cui la 
potenza cardiaca sia poco efficace garantendo il flusso sanguigno alla periferia. Il fegato quindi è il 
secondo cuore. 

Da un punto di vista evolutivo, il cuore si è formato solo successivamente. Prima di esso, il 
sangue circolava grazie alla contrazione dei vasi.  

Se quindi il fegato non riesce a contrarre abbastanza le arterie, si avrà la pressione bassa.  Come si 
cura la pressione bassa? Dando rimedi per il coraggio e depurativi del fegato. Infatti la pressione 
bassa indica che il fegato non riesce a smaltire tutte le tossine ormonali ed emotive. La mancanza di 
coraggio dall'eccesso di preoccupazioni che non si sanno come gestire ed intasano il fegato di 
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ormoni e tossine da eliminare. Quando invece si sa come agire si liberano solo gli ormoni necessari 
ad affrontare la situazione e il fegato sarà più in grado di gestire i cambiamenti. 

 

ARTERIE E VENE 
 

 

IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUUZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        

 Le arterie sono i vasi sanguigni che si diramano dal cuore fino alla periferia dell'organismo. Se in 
partenza hanno un diametro che può arrivare fino a 25-30 millimetri, più si allontanano dal cuore 
più si ramificano, diminuiscono di grandezza e diventano le cosiddette arteriole, con un diametro 
medio di 0,2 millimetri. Le arteriole a loro volta si ramificano in vasi ancora più piccoli, i capillari 
arteriosi, che hanno un diametro tra 7 e 30 micron (1 micron equivale a un millesimo di 
millimetro). I capillari arteriosi sboccano nei capillari venosi e nelle vene. Le vene compiono il 
percorso inverso delle arterie: vanno dalla periferia al cuore. Se le arterie infatti portano alle cellule 
sangue ossigenato, il compito delle vene è quello di riportare indietro, verso il cuore, il sangue che 
ha ceduto l'ossigeno e le sostanze nutritive, e si è caricato in cambio dei rifiuti, tra sostanze e gas 
come anidride carbonica.  

 

 

AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE        

Le arterie sono vasi che si dipartono dal cuore e, ramificandosi, raggiungono tutti gli organi in 
direzione centrifuga. Le arterie diminuiscono progressivamente di calibro e si distinguono arterie di 
grosso calibro (con diametro superiore a 7 mm), di medio calibro (con diametro tra 7 mm e 2.5 mm) 
e di piccolo calibro (con diametro inferiore a 2.5 mm). Le ultime diramazioni, le arteriole, 
presentano un diametro spesso inferiore ai 100 µm. Secondo la “legge di Bichat”, quando un’arteria 
si divide la somma delle superfici di sezione delle branche di divisione è sempre superiore alla 
superficie di sezione del tronco originario. Quindi, la capacità del letto arterioso aumenta a mano a 
mano che ci si allontana dal cuore.  
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La parete delle arterie è costituita da tre strati concentrici, con struttura e spessore variabili 
secondo le dimensioni del vaso. Si distinguono:  

 

la tonaca intima, rivestita da endotelio, che comprende anche la membrana basale 
endoteliale e la membrana elastica limitante interna;  

la tonaca media, costituita prevalentemente da fibre elastiche (arterie di grosso calibro) 
o da cellule muscolari lisce (arterie di medio e di piccolo calibro). Essa è limitata 
esternamente dalla membrana elastica limitante esterna;  il muscolo qui ha anche la 
funzione propulsiva per spingere il sangue verso la periferia 

la tonaca avventizia, di natura connettivale e contenente sottili vasi sanguigni (vasa 
vasorum) e filamenti nervosi (nerva vasorum).  

 

 

VVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEE        

Le vene provengono dalla periferia dell’organismo e arrivano al cuore destro, quindi in esse la 
circolazione di svolge in direzione centripeta. Inizialmente sono di piccolo calibro (venule), quindi 
si riuniscono in tronchi sempre più voluminosi (vene di medio e di grosso calibro), ricalcando più o 
meno fedelmente l’organizzazione delle arterie.  

Le tre tonache descritte nelle arterie sono presenti anche nelle vene e la loro struttura varia in 
rapporto alla dimensione del vaso. In genere le pareti venose sono più sottili di quelle arteriose. 
Nella tonaca media prevale: 

� la componente muscolare nelle vene di tipo “propulsivo”, presenti nelle zone declivi del 
corpo e dove il sangue defluisce in senso contrario alla forza di gravità;  

� la componente fibro-elastica nelle delle vene di tipo “ricettivo”, caratteristiche delle parti 
più alte del corpo.  

Nelle vene di tipo propulsivo le tonaca intima può estroflettersi a formare pieghe con funzione 
di valvole, che hanno la funzione di impedire il reflusso del sangue, facilitandone il ritorno al cuore. 
In particolare, le vene degli arti inferiori presentano valvole dislocate ad intervalli regolari (valvole 
a nido di rondine), mentre le vene ricettive ne sono completamente prive (vene polmonari, vena 
cava superiore).  
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Le caratteristiche peculiari delle vene sono:  

• Essendo un sistema a bassa pressione i vasi sanguinei venosi, rispetto alle arterie, hanno una 
parete molto più sottile e non posseggono generalmente alcuna tonaca muscolare. 

• Il vaso venoso è in grado di immagazzinare grosse quantità di sangue; in condizioni di 
equilibrio del bilancio idrico infatti, il 60-70% di tutto il sangue (che in un adulto ha un 
volume totale di ca. 5 litri) si trova nel sistema venoso del grande circolo e un ulteriore 5% è 
nelle vene polmonari del piccolo circolo, ciò consente al sistema venoso di fungere da vitale 
tampone riguardo la regolazione del volume idrico corporeo e della pressione e volume del 
sangue (il circolo venoso accumula in primis acqua e sali introdotti con la dieta, evitando di 
interessare la pressione arteriosa, e fornisce acqua all'organismo e al circolo arterioso in caso 
di necessità: emorragia, sudorazione eccessiva ecc.);  

• Data la loro struttura, le vene sono comprimibili, tramite la contrazione muscolare, dalla 
fascia connettivale e aponeurosi (o aponevrosi), all'interno delle logge muscolari (vene 
profonde), e da cute e sottocute nel caso delle vene superficiali (vene extra-fasciali); 
quest'ultime vengono utilizzate come percorso alternativo (shunt) esterno in caso di 
ostruzione del circolo profondo;  

• Quasi tutti i vasi venosi contengono speciali valvole (valvole bicuspidi o a nido di rondine), 
simili alle valvole semilunari del cuore, a senso unico ossia che orientano la corrente 
ematica verso il cuore impedendone il reflusso; tali valvole risultano spesso assenti nelle 
vene perforanti. 

 

Vari sono i meccanismi che consentono il deflusso venoso (e linfatico) in direzione profonda e 
centripeta e riguardano la struttura ossea, le fasce muscolari, le fasce connettivali perivascolari e le 
valvole venose sopracitate. L'azione di queste forze varia in base alla postura. Le forze che 
intervengono in tale funzione si dividono in:  

• forze aspirative (aspirazione centripeta tramite gli atti respiratori e il rilascio muscolare);  
• forze propulsive (pressione arteriosa residua nel microcircolo, pulsazione arteriosa 

adiacente alle vene, spinta plantare, contrazione muscolare in particolare dei muscoli del 
polpaccio).  
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Come conseguenza di tutto ciò, in posizione eretta e ferma, il calibro e la pressione delle vene 
superficiali è massimo favorendo così l'insorgenza di ectasie (dilatazioni venose), varici  
(dilatazioni associate a allungamento tortuoso) e telangiectasie (malformazioni delle giunzioni tra 
arterie e vene, che si presentano dirette e senza la “mediazione” dei capillari3). 

Al contrario, in posizione supina, pressione e calibro delle vene diminuiscono man mano che gli 
arti inferiori vengono sollevati sopra il piano del cuore.  

Durante la marcia, invece, ad ogni passo avviene una vera e propria spremitura muscolare delle 
vene, con conseguente attivazione delle valvole venose, che riduce la pressione venosa a livello 
malleolare a 20-30 mm Hg.  

 

Il sistema venoso degli arti inferiori è rappresentato dalle vene plantari superficiali (note come 
suola di Lejars), dalle vene plantari profonde e dalle vene superficiali dorsali del piede da cui 
originano le vene safene superficiali (grande e piccola safena) che sono messe in comunicazione 
con le vene profonde (vena tibiale, peroniera, femorale ecc.) attraverso le vene perforanti. Il piede, 
la caviglia e i muscoli del polpaccio formano il cuore periferico formando un'unità anatomo-
funzionale. Il meccanismo di questa pompa periferica è il seguente: durante la marcia l'uomo 
scarica il suo peso sull'avampiede e sulla suola venosa di Lejars, il sangue in essa contenuto viene 
così spremuto in direzione profonda e centripeta (verso il cuore), la contrazione dei muscoli del 
polpaccio (tricipite surale), in particolare, e dei muscoli della loggia anteriore della gamba, durante 
il movimento di flesso-estensione plantare, imprime velocità alla massa sanguinea e la porta nel 
sistema popliteo, al passo successivo la flessione del ginocchio favorisce lo svuotamento nella vena 
poplitea che rappresenta la più importante via di drenaggio verso il sistema venoso profondo della 
coscia ove entrano poi in funzione i meccanismi di pompa più prossimali.  

Un bilanciamento corporeo scorretto può provocare nel tempo un imbrigliamento di vene e vasi 
linfatici . Flessioni ed estensioni croniche possono creare compressioni a livello del canale 
inguinale, calcaneare, dell'orifizio della membrana interossea, dell'anello del muscolo soleo, 
dell'arcata dei muscoli flessori del primo dito ecc. In particolare, occorre considerare la presenza del 
nodo vascolare e nervoso situato a livello del malleolo tibiale (interno) che risulta cruciale per il 
ritorno venoso. Esso, come spesso accade, se sottoposto a tensioni per squilibri posturali (piede in 
appoggio in eversione) non riesce a svolgere fisiologicamente la sua funzione. Ad aggravare la 
situazione è spesso concomitante una respirazione non fisiologica con inadeguato utilizzo del 
muscolo diaframma (che riveste un fondamentale ruolo come pompa per la circolazione di ritorno 
tramite l'azione di pressione-depressione sugli organi toracici e addominali).  

Riguardo la prevenzione, che deve diventare sempre e comunque l'obiettivo primario da 
ricercare, dei disturbi circolatori è consigliabile:  

•  Evitare di stare in piedi fermi per lunghi periodi di tempo (se si è obbligati a farlo per questioni 
professionali, alzarsi spesso sulle punte dei piedi per attivare la pompa muscolare del polpaccio),  

•  Intervallare camminate di almeno 5 min a periodi in cui si sta seduti o in piedi per lungo tempo e, in 
generale, camminare più a lungo possibile (meglio se su terreni naturali ovvero sconnessi),  

•  usare scarpe comode con all'interno un plantare ergonomico e, se necessario, abbinare un bite 
(ortotico) nell'ambito di un programma di rieducazione posturale, in modo da correggere postura e 
deambulazione, verificare ed eventualmente correggere la propria modalità di respirazione,  

                                                 
3 La più comune manifestazione clinica della telangectasia è rappresentata da sanguinamento spontaneo e ricorrente 

del naso, intorno ai 12 anni di età. 
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•  evitare sport e attività che aumentano eccessivamente la pressione addominale (sollevamento pesi) e 
con troppi salti e saltelli ossia che fanno rimbalzare la colonna di sangue sulle valvole venose (corsa 
prolungata, pallavolo, pallacanestro, aerobica, acquagym ecc.) in quanto a lungo andare sono in 
grado danneggiarle, preferire attività fisiche moderate "morbide" (camminate, nuoto, stretching, 
ballo non acrobatico ecc.),  

•  dormire e riposare il più possibile nella posizione ideale (pancia in su con leggera flessione della 
gamba sulla coscia e della coscia sull'addome),  

•  evitare forme di calore eccessivo, prolungato e diretto sugli arti inferiori (radiatori, fornelli, 
macchinari industriali ecc.) mentre riguardo al sole esso non è controindicato purchè preso non nelle 
ore più calde e curandosi di bagnarsi spesso gli arti inferiori (non è il sole a far male ma l'eccessivo 
calore ad esso associato),  

•  adottare una alimentazione sana eliminando stitichezza e l'eccesso di sostanze che creano 
vasocostrizione (caffè, fumo ecc.).  

 

 

CCCCCCCCAAAAAAAAPPPPPPPPIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII........                

Rappresentano una rete di sottili vasi sanguigni. Sono interposti tra arteriole e venule, garantendo 
la continuità dell’albero circolatorio. Si valuta che nell’organismo siano presenti circa 10 miliardi di 
capillari, che presentano un diametro medio di circa 8-10 µm, con una superficie totale di circa 700 
m2; in certi organi (fegato, surrene, ipofisi, ecc.) hanno calibro irregolare, adattandosi alla 
disposizione delle lamine o cordoni cellulari epiteliali; in questi casi i capillari prendono il nome di 
sinusoidi.  

La parete dei capillari è costituita da endotelio, che riposa su una sottile membrana basale, 
rinforzata spesso da una delicata guaina di fibre reticolari, nel cui spessore sono situati i periciti , o 
“cellule avventiziali”, la cui funzione non è ben definita (probabile regolazione del calibro dei 
capillari per un meccanismo contrattile o per liberazione di sostanze vasomotrici).  

Nella milza e nel fegato  la membrana è formata da macrofagi.  

 

 

FATTORE DI VON WILLEBRAND 

Il fattore di von Willebrand (vWF) è uno dei fattori che interagiscono nella cascata biochimica della 
coagulazione. 

Chimicamente è una glicoproteina che circola nel plasma. È sintetizzato dalle cellule endoteliali e dai 
megacariociti e va incontro a processi di polimerizzazione. 

La sua funzione è quella di interagire con le piastrine, e questo avviene attraverso una glicoproteina di 
membrana piastrinica che specificamente lega il von Willebrand Factor, e che si chiama glicoproteina 
(Gp) Ib.  

Una volta che il vaso è leso, si libera la matrice sottoendoteliale, e il vWF lega con il suo dominio A1 la 
GpIb piastrinica. Questo è il primo passo fondamentale che il vWF svolge. Ovviamente deve avere 
anche un sito di ancoraggio sulle strutture endoteliali; avrà quindi dei siti di legame anche per il 
collageno sottoendoteliale, e attraverso questo legame da una parte con la GpIb piastrinica e dall’altra 
con il collagene, fa da ponte tra il torrente circolatorio, quindi la piastrina che vi fluisce, e la matrice 
sottoendoteliale. 
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Possiede una sequenza integrinica, ( sequenza RGDS (arginina-glicina-acido aspartico-serina)) che è 
in grado di legare le integrine sulle membrane piastriniche. Questa rete che si viene a creare agisce tra 
la piastrina e il sottoendotelio da una parte, e garantisce l’ancoraggio di una piastrina ad un’altra. 
L’intervento del vWF che media l’interazione tra piastrina e piastrina permette poi l'assemblaggio del 
trombo piastrinico. 

Il Fattore di von Willebrand viene attivato in condizioni di aumentato "shear-stress", ossia di stress 
meccanico dovuto ad un aumento del flusso nel microcircolo. Bisogna immaginare il VWF come un 
piccolo gomitolo proteico attaccato da un capo alla parete dell'endotelio: se aumenta il flusso 
nell'arteriola (condizione questa che è un presupposto dei meccanismi di emostasi primaria, cioè la 
vasocostrizione), il VWF risente di questo aumentato flusso, e inizia a dispiegarsi. Ed è proprio la 
forma disavvolta di questa proteina ad avere il più alto valore emostatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLAZIONE DEL SANGUE 
 

Nel sistema circolatorio il sangue, spinto dalla pompa cardiaca, raggiunge gli organi tramite il 
sistema arterioso e, dopo aver perfuso i tessuti, ritorna al cuore tramite il sistema venoso. Poichè lo 
0,5% del contenuto ematico è drenato dai vasi linfatici , le vene trasportano il restante 99,5%. 

Il percorso è il seguente: il sangue "sporco", che viene dalla periferia del corpo, arriva a confluire 
nelle vene cave superiore ed inferiore, da qui entra nell'atrio destro, viene spinto nel ventricolo 
destro, immesso nell'arteria polmonare, che lo porta ai polmoni per ossigenarsi. Il cuore destro 
quindi raccoglie e spinge solo sangue venoso, che contiene anidride carbonica. Questo processo si 
chiama piccola circolazione, cioè la circolazione che riguarda il sangue venoso raccolto nel cuore 
destro che arriva ai polmoni, viene ossigenato negli alveoli polmonari e viene riportato al cuore, 
stavolta alla parte sinistra.  

Della piccola circolazione fanno parte il tronco polmonare che parte dal ventricolo destro, e si 
divide in arteria polmonare destra e sinistra (ognuna raggiunge il polmone corrispondente) e le vene 
polmonari, che portano il sangue purificato nei polmoni nell'atrio sinistro. Da qui il sangue passa al 
ventricolo sinistro e viene pompato verso il corpo tramite l'arteria chiamata aorta. Il cuore sinistro 
quindi contiene solo sangue ossigenato, destinato ad arrivare a tutte le cellule del corpo: il viaggio 
del sangue verso il corpo è la cosiddetta grande circolazione.  

L'aorta, il tronco da cui poi si diramano tutte le arterie della grande circolazione, parte dal 
ventricolo sinistro, scende lungo la colonna vertebrale, percorre cavità toracica e addominale, al 
livello della quarta vertebra lombare termina, diramandosi nelle arterie iliache. L'aorta viene 
suddivisa in tre porzioni: aorta ascendente, tra cuore e metà sterno, da cui partono le coronarie; 
arco dell'aorta e infine aorta discendente, che comprende aorta toracica e aorta addominale.  
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Naturalmente il cuore oltre a pompare il sangue ne è a sua volta irrorato, e ha anzi delle pareti 
muscolari altamente vascolarizzate, nel caso debba far fronte ad un aumentato fabbisogno 
energetico, ad esempio per uno sforzo intenso. Le arterie che irrorano il cuore sono dette coronarie 
e si formano all'origine dell'aorta ascendente, nei seni aortici di Valsalva. Le due coronarie 
originarie, la destra e la sinistra, si ramificano in vasi che diventano sempre più piccoli e 
raggiungono tutte le parti del cuore.  

 

 

PPPPPPPPAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIIEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        VVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEE        EEEEEEEE        AAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEE        EEEEEEEE                LLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRROOOOOOOO        

SSSSSSSSIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        

Secondo Hamer l'apparato circolatorio (e muscolo scheletrico) sono legati al midollo cerebrale e 
sono in relazione con conflitti di svalutazione. pertanto si ulcereranno in fase attiva (il vaso si 
assottiglia e si infiamma) e in soluzione si avrà crescita (si forma una cicatrice, rischio trombo o 
stenosi) 

 

Stenosi  

I rischi più grandi delle arterie (in particolare l'arco aortico) sono le stenosi.  

Significato simbolico della stenosi: non voglio che le mie emozioni arrivino in una determinata 
parte. Ci sono dunque situazioni di conflitto dai quali cerco di proteggermi creando una stenosi. 

Stenosi aortica = non voglio che gli altri conoscano quello che provo 

Stenosi cerebrale = (va guardata l'area colpita) impedisco l'afflusso di emozioni collegate al 
conflitto. Non voglio controllare/elaborare il vissuto di quel conflitto. 

La stenosi è un conflitto yang, maschile, stringo il vaso per non far passare il sangue.   

 

Trombi  

I rischi più grandi delle vene sono i trombi. 

Se il maschio (mondo maschile) non vuol far conoscere le proprie emozioni, crea una stenosi, il 
lume dell'arteria si riduce. Il rischio è che dopo un po' di tempo, la pressione arteriosa rompa la 
stenosi, creando un aneurisma. I punti più critici sono  l'arco aortico e le arterie cerebrali.  Avremo 
aneurisma aortico o aneurisma cerebrale (emorragia cerebrale, ictus). Mentre ictus ed emorragie 
cerebrali creano danno al cervello, con la rottura dell'arco aortico si muore. 

Il trombo è un conflitto yin, passivo, femminile. Prima si crea una ferita, una lacerazione del 
tessuto, si forma la cicatrice. Parte di queste cellule della "crosta" cominciano a viaggiare per le 
vene e dove si accumulano, creano un'ostruzione, generando un trombo. Questo trombo può essere 
nelle gambe o in qualunque altro distretto e genera un dolore molto forte. 

 

Ischemie  

Ischemia . La causa può essere una stenosi, ma anche un trombo. 
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Vasculiti  

Sono una reazione immunitaria che si attiva verso l'intima dell'arteria o della vena. La vasculite 
può riguardare anche solo un distretto del corpo per esempio le carotidi. Il significato emotivo in 
questo caso è = non voglio elaborare queste emozioni che mi partono dal cervello . In questo caso i 
sintomi  sono problemi al collo e giramenti di testa.  

Ma la vasculite può colpire qualunque distretto del corpo e la sintomatologia è quanto mai varia. 

Come si testa? Tocco il vaso sospetto, poi testo il punto infiammazione e il punto sistema 
immunitario (quello dietro all'orecchio dx) 

 

 

Vene varicose.  

Emotivamente la vena varicosa ha un suo significato a seconda del distretto che colpisce. 

1) Gamba : il mondo affettivo non mi da quello che io cerco ma mi da sofferenza e quindi 
cerco di tener lontano questa sofferenza e non farla arrivare al cuore. I rimedi consigliati 
sono HAMAMELIS E AGNOCASCO utili per togliere l'infiammazione locale ma a questo 
è indispensabile lavorare sulla postura. 

2) Braccia: sono legate alla relazione sociale. Le emozioni del mondo sociale mi creano 
sofferenza. I rimedio consigliato è PULSATILLA che in linguaggio omeopatico significa 
"voglio la mamma".... e in queste condizioni che relazione con il mondo si può instaurare? 

Le donne sono più soggette alle vene varicose. Un uomo con le vene varicose suggerisce una 
modalità più femminile di affrontare una determinata problematica 

 

Infarto alle coronarie  

Statisticamente gli infarti colpiscono maggiormente i maschi, mentre problemi tiroidei colpiscono 
maggiormente le donne, ma può accadere che anche donne possano fare infarti e uomini problemi 
tiroidei. Questo perchè ogni persona ha in se una parte femminile e una parte maschile ed è proprio 
questa modalità di vivere il conflitto che ti farà protendere ora per un infarto ora per problemi 
tirodei.  

Secondo Hamer l'infarto si ha durante la crisi epilettoide del conflitto di territorio. 

A livello delle coronarie durante il conflitto attivo si ha una riduzione della parete vasale. In 
soluzione si ha una crescita ed è questa crescita che riduce il flusso sanguigno. 

 

Capillari che si rompono   

Rappresentano una dilatazione delle venule dell'ultimo strato cutaneo dovuta ad un aumento di 
pressione locale e/o ad debolezza della parete venosa. Di norma è presente inferiormente una vena 
più grande (vena "nutrice" o reticolare) disfunzionale che causa l'aumento di pressione. 

I capillari non sono dotati di muscolatura e quindi se si rompono è perchè il tessuto si è ulcerato 
(siamo in fase attiva) . È legato al conflitto di svalutazione al vissuto emotivo. La rottura dei 
capillari deve fare spesso pensare ad una vasculite.  
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Flebite  

E' un'infiammazione della parete venosa che colpisce soprattutto le vene superficiali (flebite 
superficiale), in particolare, degli arti inferiori. Se all'infiammazione è associata la presenza di un 
coagulo di sangue (trombo), in grado di ostruire il vaso, si definisce tromboflebite. In alcuni casi il 
trombo si forma in grossi vasi profondi (perlopiù di arto inferiore e anca); si parla in tal caso di 
trombosi venosa profonda (TVP).  

La zona interessata dalla flebite si presenta gonfia, calda, arrossata e dolorante. Le vene 
superficiali appaiono indurite. In caso di trombosi venose profonde la componente infiammatoria e 
sintomi possono risultare meno evidenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SANGUE 
 

Il sangue è un tessuto fluido, circolante all’interno dei vasi del sistema circolatorio, classificato 
tra i tessuti connettivi, in quanto è formato da elementi cellulari dispersi in una sostanza 
intercellulare amorfa e connette parti diverse del corpo.  

Funzione fondamentale del sangue è assicurare le connessioni metaboliche fra i vari organi e 
tessuti:  

• Distribuisce le sostanze nutritive in tutte le cellule del corpo. Deve avere un pH 7,3-7.4 e se si 
modifica (alcalosi/acidosi), il danno coinvolge tutto il corpo. Il sangue è l'ultima cosa che 
l'organismo altera e quindi fare gli esami del sangue come prevenzione è una stupidaggine. 
Quando c'è un valore sfasato del sangue è perchè l'organismo non è più riuscito a compensare. 

• Asporta le sostanze di scarto (cataboliti),  
• Trasporta i gas respiratori (ossigeno e anidride carbonica),  
• Trasporta le cellule e le molecole preposte alla difesa dell’organismo (sistema immunitario),  
• Trasporta ormoni, enzimi, elettroliti. Gli ormoni sono legati allo stato emotivo , per cui il 

sangue trasporta le emozioni.  Ci sono due tipi di ormoni: 

1) quelli prodotti dalle ghiandole endocrine e quindi circolano in tutto l'organismo 
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2) ormoni cellulari che hanno un'azione molto limitata tra le cellule e quelle del sistema 
immunitario. Le citochine, il fattore di crescita ecc... sono la comunicazione tra cellula-
cellula. È quindi una comunicazione più localizzata. 

Questi due tipi di ormoni devono essere disattivati, se ciò non accade il meccanismo di 
produzione continua e diventa patologia. 

• Trasporta grassi (colesterolo e trigliceridi) 
• Trasporta albumina. L'albumina serve per mantenere la pressione osmotica e consente gli 

scambi di nutrienti e non di acqua dal fuori/dentro le cellule. 

Una delle proprietà più importanti del sangue è inoltre la sua capacità di coagularsi al di fuori 
dell’organismo.  

 

È formato da una parte liquida (il plasma) ed una parte corpuscolata (globuli bianchi, rossi e 
piastrine).  

 

 

LLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEE        LLLLLLLLIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAA::::::::        IIIIIIIILLLLLLLL        PPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSMMMMMMMMAAAAAAAA        

Il plasma è un liquido giallastro composto principalmente da acqua in cui si trovano disciolte 
piccole quantità di varie proteine, enzimi e aminoacidi, sostanze inorganiche (sodio, potassio, 
cloruro, carbonato e bicarbonato di calcio ecc.), zuccheri, ormoni, acidi grassi e lipidi, gas, prodotti 
di scarto (cataboliti quali urea, creatinina ecc.).  

Le numerose famiglie delle proteine plasmatiche svolgono svariate funzioni: la più rappresentata 
è l’albumina, la cui funzione principale è il mantenimento della pressione osmotica del sangue (e 
quindi il controllo della sua diffusione attraverso le pareti dei vasi) nonché il trasposto di acidi 
grassi liberi, ormoni liposolubili ecc., il fibrinogeno e la protrombina, che prendono parte al 
processo di coagulazione del sangue, le agglutinine, che provocano l'agglutinazione tra campioni di 
sangue di gruppi diversi e sono responsabili dello shock anafilattico, le immunoglobuline, tra cui gli 
anticorpi, che assicurano l’immunità contro molte malattie, altre sono deputate al trasporto di vari 
nutrienti e cofattori enzimantici (fra cui anche metalli quali il rame e il ferro) e di ormoni. 
Sottraendo al plasma le componenti proteiche attive nella coagulazione (fibrina e il suo precursore 
fibrinogeno) si ottiene il siero che risulta così di consistenza ancor più fluida.  

 

Il plasma prende il nome di "linfa" che è formata da linfociti e da nutrienti e da sostanze 
liposolubili. Quando i capillari arrivano alle cellule, la parte corpuscolare e la parte liquida si 
diffondono tra le cellule e poi vengono riprese dai capillari venosi. Una parte di questo liquido 
interstiziale non viene preso dai capillari venosi ma dai capillari linfatici che sono uguali a vasi 
venosi: hanno una parete intermedia sottile, l'intima e la guaina avventizia. Sono però sprovviste di 
valvole a nido di rondine. 

Il circolo linfatico va sempre dalla periferia verso il centro e viene mantenuto sia dalla 
circolazione venosa sia dal movimento dei muscoli, ma anche dal sistema nervoso autonomo che 
agisce sulle fibre lisce muscolari dei vasi. Lungo tutti i vasi linfatici ci sono dei linfonodi che sono 
distribuiti lungo tutto il corpo (inguine, ascelle, collo ecc...). Un linfonodo serve per riconoscere 
l'antigene . 
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Il principale vaso linfatico è il dotto toracico che attraversa il diaframma e raggiunge la vena 
cava e la succlavia.  Qui entra nella circolazione venosa grazie all'aspirazione del cuore (atrio dx). 

La circolazione linfatica serve a ripulire il plasma da tossine, microorganismi....che poi viene 
analizzato nei linfonodi. In caso di infezione i linfonodi tendono a ingrossarsi. Quando un linfonodo 
si ingrossa, significa che l'attività linfatica sta funzionando.  

Vediamo dunque che una tossina nel corpo per essere ripulita potrà dunque seguire due vie: 

− la via sanguigna – coinvolgerà il fegato 

− la via linfatica – seguendo questa via avremo una connessione diretta con i villi intestinali 

 

Vediamo come vengono trattate le tossine o i cibi dal corpo. 
Cibi grassi = vanno subito nella linfa 
Cibi normali = entrano nei capillari venosi – vena porta – fegato  
I veleni (metalli pesanti) = vanno nel sangue – poi direttamente al fegato  
I pesticidi, diserbanti  = vanno bel vaso linfatico – dotto toracico – circolazione sanguigna – 
fegato.  

Tutto quello che non viene riconosciuto e trattato dal sistema immunitario continua a viaggiare 
per il corpo. I metalli pesanti non vengono trattati dal sistema immunitario. L'unico organo che può 
trattare i metalli pesanti è solo il fegato. Se mercurio e alluminio entrano nel sangue, vengono 
assorbiti nel corpo e, dal momento che hanno una forte affinità con il sistema nervoso, sarà proprio 
lì che faranno maggiori danni (e questo spiega come mai i pesticidi siano così nocivi). 

 

Quando si ha un ristagno di linfa quali sono  le cause? Le cause si possono ricercare 

− problemi alla circolazione venosa 

− eccesso di batteri o virus che creano infiammazione che a sua volta richiamano liquidi 

 Hamer lega il linfonodo al midollo cerebrale e quindi "svalutazione nelle relazioni"  

 

        

EEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIII        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGUUUUUUUUEEEEEEEE        

Alcuni parametri del sangue devono necessariamente essere mantenuti entro determinati valori da 
meccanismi di regolazione omeostatica.  

Ad esempio, se il pH scende dal valore fisiologico di 7,4 a 7,0, sopravviene uno stato di coma da 
acidosi che può essere mortale, mentre se supera il valore di 7,5 si va in stato di tetano (contrazione 
muscolare spasmodica) da alcalosi, che può portare alla morte per soffocamento.  

Un calo della glicemia (concentrazione del glucosio nel sangue) dal valore fisiologico di ca. 0,1% 
a meno di 0,05% provoca convulsioni, mentre una glicemia alta prolungata, accompagnata da 
numerose alterazioni metaboliche importanti, provoca spesso il coma diabetico.  

La temperatura del sangue non si discosta, di norma, di più di 0,3 °C dal suo valore normale 
medio di 37 °C, un suo aumento superiore ai 3 °C può risultare anche mortale.  
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La valutazione dei valori dei parametri sanguinei viene comunemente effettuata mediante l’analisi 
del sangue su un campione prelevato da una vena del braccio. 

 

 

Con gli esami del sangue si possono fare delle ricerche su parametri ben specifici dei valori delle 
globuline, della creatinina, transaminasi, VES e trigliceridi. Vediamo brevemente cosa sono. 

1) le globuline indicano uno stato di infezione-infiammazione. Lo stato di infiammazione 
generale è determinato dalla PROTEINA C-REATTIVA che a cascata fa partire il sistema 
immunitario aspecifico (c'è un richiamo di globuli rossi per esempio) 

Esistono tre tipi di globuline: 

1) alfa globuline : indicano una INFEZIONE ATTIVA, UNO STATO ACUTO 

2) beta globuline : indicano uno stato di INFEZIONE CRONICA RIACUTIZZATA  

3)gamma globuline : sono gli anticorpi. Indicano una INFEZIONE CRONICA   

Le globuline si ricercano con l'esame del profilo proteico. 

2) VES (Velocità Eritro Sedimentazione). È una proteina legata al'azione immunitaria ma non 
al complemento. È specifico di determinati organi esempio ossa, muscoli. È  un test per 
vedere l'agglutinazione del globulo rosso. In base alla velocità di questo parametro si deduce 
lo stato infiammatorio dei vasi. 

3) Creatinina : insufficienza renale 

4) Trasaminasi : problematiche legate al fegato  

5) Trigliceridi : accumulo di grassi per eccesso di glicemia. Se i trigliceridi sono alti è perchè 
in realtà la glicemia è alta. Se mi trovo in conflitto di territorio, dovrò aumentare i 
trigliceridi. 

Quando si parla di colesterolo, dobbiamo ben ricordare il meccanismo fegato-globuli rossi-bile; il 
coraggio , la mia capacità di difendere il territorio, le emozioni. Se si assumono le statine per 
abbassare il colesterolo, si possono avere  posso avere degli effetti collaterali4. 

 

 

AAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIIAAAAAAAA        

Le cause di anemia possono essere molteplici: 

1) carenza di ferro – questo può dipendere dallo stomaco (fattore intrinseco), ma anche dal 
metabolismo del rame. Il rame infatti è la base di tutti gli enzimi che trasportano il ferro 
dallo stomaco al sangue. È anche fondamentale per gli estrogeni. Il rame agisce sui 
macrofagi. Lo zinco agisce sui linfociti. 

2) carenza di emoglobina -  testare il punto midollo 

                                                 
4 Cos'è l'effetto collaterale di un farmaco? È la mia personale reazione al fatto di essere costretto a prendere qualcosa 

contro la mia volontà. Se devo prendere le statine, devo togliere il conflitto di territorio che c'è sotto, così le statine non 
avranno effetti collaterali 
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3) carenza di globuli rossi – collegato al midollo osseo – testare pizzicando l'osso del polso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINFA E CIRCOLAZIONE LINFATICA 
 

IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOODDDDDDDDUUUUUUUUZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        

Il sistema linfatico è una complessa rete composta da vasi linfatici e linfonodi.  
I vasi linfatici hanno origine tra le cellule dei tessuti connettivi interstiziali con capillari ricoperti da 
endotelio molto permeabili. I capillari linfatici sono a fondo cieco e si trovano distribuiti in tutto il 
corpo tranne che nel sistema nervoso centrale. I capillari linfatici e la matrice extracellulare, da cui 
essi prendono origine, sono dotati di pressione negativa (a differenza da tutti gli altri tessuti e 
liquidi), ciò facilita il drenaggio dei liquidi interstiziali in eccesso (linfa) prevenendo gli edemi. I 
capillari linfatici confluiscono in vasi sempre più grossi fino a tornare, a livello della base del collo, 
nel corrente sanguineo (vena cava superiore).  

 

La linfa della metà inferiore del corpo e dell'intestino confluisce nella cisterna del chilo (detta 
anche cisterna di Pequet) che è la struttura anatomica, situata anteriormente al tratto di colonna 
vertebrale lombare (generalmente a livello della prima e seconda vertebra lombare alla destra 
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dell'aorta addominale), che funge da centro di raccolta della linfa. Da qui il dotto toracico (il più 
importante vaso linfatico) attraversa il diaframma entrando nella cavità toracica fino a far confluire 
la linfa nel torrente sanguineo a livello dell'angolo formato tra la vena succlavia sinistra e la vena 
giugulare interna sinistra (arco venoso). Capo, collo e arto superiore destro portano invece la linfa 
sempre nella regione della base del collo, punto di confluenza tra vena succlavia e vena giugulare 
interna destra, tramite il dotto linfatico destro.  

Alla confluenza di più vasi linfatici si trova il linfonodo.  

I vasi linfatici possiedono, oltre all'endotelio, un sottile strato di muscolatura liscia e valvole (a 
0,5-2 cm una dall'altra) simili e in misura ancora maggiore a quelle presenti nei vasi venosi che 
consentono un flusso unidirezionale.  

La linfa viene da molti autori considerata, al pari sangue, un tessuto connettivo fluido. Essa è 
presente negli spazi intercellulari (linfa interstiziale), tramite filtrazione del sangue che scorre a 
livello dei capillari sanguinei, dove diffonde attraverso i tessuti bagnando tutte le cellule assumendo 
un fondamentale ruolo di scambio sangue-cellule di sostanze (nutritive, di scarto, difensive, gas), e 
all’interno dei vasi linfatici (linfa vascolare), grazie al drenaggio dei capillari linfatici, da dove 
rientra nel circolo sanguineo. Poichè solo lo 0,5% del contenuto ematico sia drenato dai vasi 
linfatici, giornalmente si riversano dal dotto toracico al torrente sanguineo 2-4 litri di linfa.  
La linfa ha un aspetto chiaro limpido o leggermente torbido per la presenza di linfociti i 
sospensione. La sua costituzione generale è simile a quella del sangue:  

- parte liquida (plasma) costituita da acqua, elettroliti e che si differenzia da quella del 
sangue per una minor quantità di proteine e una maggior quantità di grassi.  

- parte corpuscolata formata da globuli bianchi (leucociti), in gran parte linfociti (non sono 
presenti i globuli rossi).  

 

A causa degli scambi che avvengono con le cellule, la linfa presenta locali variazioni della 
composizione così, ad esempio, di sostanze lipidiche è ricca soprattutto la linfa proveniente 
dall'intestino (chilolinfa) durante la digestione. Infatti sia il colesterolo che gli acidi grassi a lunga 
catena (con più di 12 atomi di carbonio) introdotti con gli alimenti, una volta assorbiti dalla mucosa 
intestinale, vengono in gran parte trasportati dal sistema linfatico sottoforma di lipoproteine 
(chilomicroni). Inoltre nella linfa si riversano le proteine passate dai capillari arteriosi allo spazio 
intercellulare (un accumulo di esse ostruirebbe il passaggio nutritivo conducendo l'organismo alla 
morte nel giro di un giorno).  

Lo spostamento della linfa all’interno dei vasi linfatici avviene in parte grazie all'attività della 
muscolatura liscia delle pareti presente nei vasi linfatici, delle valvole unidirezionali e della 
pulsazione dei vasi sanguigni, in parte tramite i movimenti delle diverse parti del corpo, l'azione di 
compressione meccanica, in particolare muscolare, e l'attività di compressione e aspirazione del 
diaframma durante la respirazione. Così come il flusso venoso, la postura statica e dinamica svolge 
un ruolo di primo piano così come la prevenzione.  

La linfa quindi "bagna, lava, nutre e difende" i tessuti e il sistema linfatico è un importante 
componente del sistema immunitario, rimuove i fluidi e le proteine in eccesso dai tessuti 
riportandoli nel circolo sanguigno, e assorbe e trasporta i grassi dai villi intestinali verso il sistema 
circolatorio.  
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FFFFFFFFUUUUUUUUNNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        

È la parte plasmatica del sangue ed ha numerose funzioni: 

� quella di drenare ogni angolo dell'organismo prima di riversarsi nelle vene toraciche e 
quindi la composizione chimica della linfa varia a seconda dei tessuti e degli organi in cui si 
trova (per esempio la linfa che si forma durante la digestione contiene un ricco contenuto di 
sostanze grasse, differenziandosi quindi dalla linfa che si forma a digiuno).. 

� regola le tossine e microorganismi che grazie ai globuli bianchi fagocitano e innescano la 
risposta specifica anticorpale all'interno del linfonodo. Costituisce dunque il nostro sistema 
immunitario.  

� apportare i principi nutritizi alle cellule.  

 

I capillari linfatici sono dei vasi costituiti da una parete intermedia sottile, l'intima e placca 
avventizia, ma sono assenti le valvole a nido di rondine. 
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La linfa circola sempre dalla periferia verso il centro e non torna mai indietro, sia per la presenza 
dei linfonodi, sia perchè l'interno del vaso sono presenti delle valvole. 

La circolazione avviene grazie: 

− all'attività contrattile dei muscoli che fungono da vera e propria pompa e se questo viene 
meno, si possono formare ristagni. 

− con il movimento della respirazione (inspirazione/espirazione) che richiama la linfa nel 
dotto toracico 

− il sistema nervoso che agisce sulle fibre lisce muscolari dei vasi 

− interessante anche notare un forte parallelismo con la circolazione venosa: se non funziona 
la circolazione venosa non funzionerà bene neanche quella linfatica e viceversa. 

 

IIIIIIIILLLLLLLL        VVVVVVVVIIIIIIIIAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        LLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAA                

Il viaggio comincia quando i capillari arteriosi cominciano a trasudare plasma a causa della 
pressione arteriosa. Questa sostanza si diffonde nei piccoli spazi fra le cellule e consente scambi di 
sostanze nutritive e raccolta di quelle di rifiuto che raggiungeranno la circolazione sanguigna in due 
modi: 

• una parte viene riassorbita dai capillari venosi per effetto della pressione osmotica proteica 
(proteine all'interno dei capillari) e rientra quindi nel torrente circolatorio sanguigno. 

• un'altra parte viene raccolta invece dai capillari linfatici le cui estremità a fondo cieco 
assorbono il liquido direttamente negli spazi interstiziali esistenti fra i capillari sanguigni e le 
cellule.  

 

I capillari linfatici man mano che proseguono il loro viaggio, si trasformano in vasi di calibro 
maggiore che a sua volta incontreranno delle stazioni: i gangli linfatici (ghiandole linfatiche) 
concentrate soprattutto nell'inguine, ascelle e collo, nei quali la linfa verrà filtrata e purificata da 
germi patogeni e altre particelle di rifiuto. 

Nella parte sinistra del corpo, i vasi linfatici confluiscono in una dilatazione chiamata cisterna del 
chilo (o di Pequet) dalla quale prende origine un grande vaso linfatico, il dotto toracico, che sfocia 
nella vena succlavia sinistra. 

Nella parte destra del corpo la linfa viene invece raccolta dal grande dotto linfatico che sfocia 
nella vena succlavia destra. 

 

 

IIIIIIII                LLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOODDDDDDDDIIIIIIII                

Sono delle strutture utili per riconoscere l'antigene e quindi è normale che in caso di infezioni 
tendano a ingrossarsi, indice di attività linfatica funzionante. 
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Nei casi di tumore la chirurgia tende a eliminare tutti i linfonodi sentinella che contornano il 
tumore per timore che possano degenerare in linfoma.  

Il linfonodo è legato al midollo cerebrale – svalutazione nelle relazioni (conflitto di Hammer). 

 

Ricordiamo brevemente le varie vie di detossificazione che il corpo ha a disposizione: 

1) la via sanguigna – che coinvolge il FEGATO 

2) la via linfatica – che esprime un collegamento diretto con i villi intestinali. 

 

I cibi normali e i liquidi già durante la masticazione e poi lungo tutto il tratto digerente entrano in 
nella circolazione sanguigna attraverso i capillari venosi - che poi si riversano nella vena porta – e 
da qui al fegato . Questa è la via sanguigna. 

I cibi grassi (i grassi sono liposolubili) una volta ingeriti non entrano nel sangue direttamente, ma 
vanno subito nella linfa  

I veleni come per esempio i metalli pesanti entrano direttamente nel sangue perchè sono 
idrosolubili e da qui al fegato. 

I pesticidi, i diserbanti sono liposolubili e si riversano nel vaso linfatico del villo – entra nella 
circolazione linfatica – poi dotto toracico – circolazione sanguigna – fegato. 

Purtroppo i metalli pesanti non vengono riconosciute dal sistema immunitario e quindi l'unico 
organo preposto a disattivarli è il fegato. Se mercurio o alluminio entrano nel sangue verranno 
distribiuti nel corpo, purtroppo, avendo essi un'affinità elettiva con il sistema nervoso sarà proprio lì 
che si depositeranno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLMONI E RESPIRAZIONE 
 

Durante la respirazione fisiologica, in stato di riposo (circa 15 atti respiratori al minuto), è solo 
nella fase inspiratoria che si utilizza la muscolatura, mentre l'espirazione avviene passivamente (per 
tale ragione i muscoli inspiratori sono più sviluppati degli espiratori).  

Il diaframma, quale principale muscolo inspiratorio, dovrebbe svolgere almeno i 2/3 del lavoro 
respiratorio con il restante 1/3 svolto dagli altri muscoli respiratori principali ossia perlopiù i 
muscoli intercostali (situati tra le coste e innervati dai nervi intercostali) ottenendo così la 
respirazione addominale o diaframmatica. L'espirazione viene frenata dal sistema sospensore del 



 

42 

42 

cuore, polmoni, circolazione_estratto 

Alberto Porro 

 

pericardio (parte superiore della fascia cervico-toraco-addomino-pelvica), oltre che dalla pressione 
dei visceri addominali (rapporti diaframma-organi).  

Man mano che la sforzo fisico aumenta, cresce fisiologicamente l'attività dei muscoli respiratori 
accessori che hanno il compito di innalzare la gabbia toracica aumentandone il volume 
(respirazione costale). In primo luogo vengono coinvolti i muscoli scaleni.  In realtà, altri muscoli 
sembrano avere un importante ruolo come muscoli respiratori accessori. In particolare la coppia dei 
muscoli romboide - gran dentato o serratus anterior e poi, per fissazione della scapola, il piccolo 
pettorale, per fissazione dell'arto superiore, gran pettorale e gran dorsale o latissimus dorsi. Man 
mano che l'inspirazione diviene più forzata saranno sempre maggiori i muscoli coinvolti: sovra-
sottoiodei, sternocleidomastoidei (capo sternale e costale), succlavio, ileocostale del collo, trapezio, 
elevatore della scapola, elevatori delle coste, dentato inferiore ecc.  

Nell'espirazione attiva (forzata) intervengono principalmente i muscoli addominali (in particolare 
i muscoli trasversi).  

Una disfunzione diaframmatica è in grado innescare un circolo vizioso che conduce a ulteriore 
stress psico-fisico, in grado di facilitare alterazioni di tipo ansiogeno e alterazioni posturali con 
conseguenti problematiche muscolo scheletriche e, dato lo stretto rapporto con importanti organi, 
organiche: problemi respiratori (asme, falsi enfisemi ecc.), problemi all'apparato digerente (ernia 
iatale, difficoltà digestive, stitichezza), disfunzioni relative alla fonazione (essendo il diaframma il 
principale muscolo di spinta della colonna d'aria verso la laringe), problematiche ginecologiche (per 
la correlazione diaframmatica-perineale) e di parto (il diaframma è il "motore" del parto), difficoltà 
circolatorie (il diaframma riveste un fondamentale ruolo come pompa per la circolazione di ritorno 
tramite l'azione di pressione-depressione sugli organi toracici e addominali). Tecniche di 
rieducazione respiratoria vengono utilizzate nella ginnastica correttiva, col fine di eliminare 
atteggiamenti viziati e paramorfismi, e in terapie psichiche, allo scopo di suscitare sblocchi emotivi 
liberatori e combattere l'ansia.  

In sintesi una respirazione adeguata consente di:  

� mantenere in salute l'apparato respiratorio  
� migliorare i processi metabolici e circolatori dell'intero organismo  
� ottenere una postura migliore  
� prevenire l'insorgenza degli stati di ansia tramite un maggior controllo 

dell'emotività e dello stress, una maggiore capacità di concentrazione e 
rilassamento.  

La respirazione è il meccanismo vitale di scambi gassosi, tra ambiente esterno e organismo 
(respirazione esterna o ventilazione) e tra liquidi circolanti e cellule e tessuti dell'organismo 
(respirazione interna), che consente, tramite l'assunzione di ossigeno, di liberare l'energia necessaria 
ai processi vitali dalle sostanze nutritizie.  

L’aria inspirata contiene circa il 21% di ossigeno (O2), il 78% di azoto (N2) e una dose 
irrilevante di anidride carbonica (CO2). In uscita dai polmoni l'aria è composta dal 14% di ossigeno, 
5-6% di anidride carbonica e 78% di azoto (che resta invariato). Occorre tener presente che il 
cervello umano dell’adulto consuma circa il 25% di ossigeno del fabbisogno totale di ossigeno, nel 
bambino il consumo arriva anche al50%.  

Le vie della respirazione esterna si classificano:  

- vie aeree superiori (naso, cavità orale, rinofaringe);  
- vie aeree inferiori (laringe, trachea e bronchi).  

I centri respiratori sono situati nel midollo allungato: il centro inspiratorio attiva i muscoli 
inspiratori e il centro espiratori gli espiratori. Le respirazione viene influenzata fortemente dal 
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contenuto di anidride carbonica (CO2) nel sangue arterioso e nel liquor cerebrospinale; la CO2 
infatti è in grado di attraversare la barriera emato-encefalica.  I neuroni del centro respiratorio sono 
estremamente sensibili  a un abbassamento del valore di pH dovuto a innalzamento della 
concentrazione di CO2. Anche la concentrazione di ossigeno (O2) nel sangue rilevata dai recettori 
posti sull'arco aortico e sull'arteria carotide e influenza l'attività dei centri respiratori. Inoltre, i centri 
respiratori vengono attivati anche da qualsiasi movimento corporeo così da anticipare un probabile 
fabbisogno supplementare di ossigeno; per questo motivo già all'inizio di un'attività sportiva il 
respiro diviene più rapido, nonostante non via sia ancora stato una modifica dei valori CO2/O2. 
Ulteriori fattori condizionanti l'attività respiratoria sono ormoni, pressione sanguinea e temperatura 
corporea nonchè la postura, le condizioni dell'apparato stomatognatico, lo stile di vita ecc. 

Il diaframma rappresenta fisiologicamente il principale muscolo della respirazione. 
Anatomicamente è una lamina muscolo-tendinea che divide la cavità toracica da quella addominale. 
Il diaframma si inarca superiormente nella cavità toracica formando una cupola destra e una 
sinistra. La cupola destra, essendo in rapporto inferiore col fegato, è spostata superiormente (tra la 
VIII e la XI vertebra dorsale, IV-VI costa, in posizione eretta) rispetto alla sinistra sotto cui si 
trovano stomaco e milza, organi molto mobili. E' costituito da una parte muscolare periferica e da 
una parte tendinea centrale, centro frenico o tendineo.  

Può essere suddiviso, in base ai punti di inserzione dei muscoli che si dipartono dal centro 
tendineo, in tre porzioni: sternale, costale e lombare. Quest'ultima porzione muscolare vertebrale 
presenta posteriormente due voluminosi fasci fibrosi di diversa lunghezza. Il pilastro destro, più 
lungo, si inserisce sui dischi cartilaginei presenti tra la L1-L2 e L2-L3 e talvolta anche tra la L3-L4. 
Il pilastro sinistro si inserisce sul disco cartilagineo presente tra la L1-L2 e a volte  tra L2-L3.  

Prende rapporto con organi importanti. La fascia superiore aderisce intimamente al cuore, il cui 
pericardio è connesso tramite i legamenti freno-pericardici. A livello costale è a contatto col sacco 
pleurico polmonare. Inferiormente è in gran parte tappezzato dal peritoneo (che aderisce al centro 
frenico) ed è collegato al fegato, tramite il legamento falciforme e coronario e i legamenti 
triangolari destro e sinistro, mentre lo stomaco è a lui sospeso per mezzo del legamento 
gastrofrenico e il duodeno tramite il legamento di Treiz. La milza è connessa al diaframma tramite 
il legamento freno-splenico, il colon (angolo sinistro) tramite il legamento freno-colico. 
Posteriormente si connette alle ghiandole surrenali, alle estremità superiori dei reni e al pancreas. Il 
diaframma inoltre presenta orifizi attraverso i quali passano l’aorta, insieme al dotto toracico e ai 
nervi splancnici (canale aortico-diaframmatico), l’esofago (foro esofageo) e la vena cava inferiore 
(orifizio quadrilatero).  

Il diaframma è un muscolo involontario, innervato dal nervo frenico (ramo più lungo e 
importante del plesso brachiale che origina a livello della IV vertebra cervicale), ma la sua attività è 
anche modificabile volontariamente. 

 

VIE RESPIRATORIE 
 

 
 

PPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLLMMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        

I polmoni occupano gran parte dello spazio interno del torace. Il polmone destro é più grande del 
sinistro. La loro superficie esterna è rivestita da una membrana, la pleura, formata da due strati, uno 
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aderente ai polmoni e l'altro alla gabbia toracica: tra i due c'è il liquido pleurico che funziona da 
lubrificante, facilitando il movimento di contrazione ed espansione dei polmoni. 

I polmoni sono gli organi che permettono la respirazione e la ventilazione. La più piccola unità 
polmonare visibile a occhio nudo è il lobulo. Un lobulo è costituito da uno o più bronchioli, da rami 
arteriosi e venosi del circolo bronchiale e da migliaia di alveoli. Questi ultimi possiedono una 
piccolissima parete epiteliale intorno alla quale capillari estremamente sottili trasportano sangue 
povero di ossigeno. 

 

 

SSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRRFFFFFFFFAAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLVVVVVVVVEEEEEEEEOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE        

Gli alveoli sono la parte terminale dell'albero polmonare, sono le strutture a livello delle quali 
avvengono gli scambi gassosi che permettono di ossigenare il sangue. L'aria che inspiri entra nei 
polmoni, percorre tutta la rete di ramificazioni, per poi finire negli alveoli, che si possono 
immaginare come "palloncini" riempiti di aria e ricoperti esternamente da una pellicola 
estremamente sottile ricca di capillari e ricoperta da una pellicola di acqua.   

Affinché possano avvenire gli scambi gassosi nella maniera più efficiente, è necessario che le 
pareti degli alveoli rimangano distese. Le pareti degli alveoli sono ricoperte internamente da un 
"velo di acqua", le cui molecole però, per il fenomeno della tensione superficiale, tendono ad 
attirarsi le une verso le altre provocando una contrazione del velo d'acqua (come quando si forma 
una goccia di acqua quando piove).  
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Se l'acqua negli alveoli si contraesse, questi ultimi rischierebbero di "accartocciarsi" su sé stessi, 
di collassare. E una volta collassati, le loro pareti si "appiccicherebbero" l'una all'altra, tenute 
insieme dal velo liquido, decretando l'impossibilità per l'alveolo di riempirsi nuovamente di aria.  

Il surfactante serve ad impedire questo collasso da parte degli alveoli. Grazie alle caratteristiche 
tensioattive delle sostanze che lo compongono, riduce la tensione superficiale che si crea 
all’interfaccia tra aria e alveoli, impedendo la tendenza dell'acqua a contrarsi.  Diminuendo la 
tensione superficiale polmonare, impedisce che gli alveoli collassino al termine dell’espirazione, 
provocando un’atelettasia.   

Il surfactante riduce la tensione superficiale,  cioè l' "attrazione" reciproca delle molecole di acqua 
(vapore acqueo) che è presente nell'aria e quindi negli alveoli. Funziona da tensioattivo, come i 
saponi:  

� la parte apolare (dipalmitoil) si porterà verso il centro dell'alveolo,  
� mentre quella polare, la lecitina, romperà la tendenza ad aggregarsi delle molecole 

d'acqua, riducendo il ritorno elastico e facilitando l'inspirazione.  

Il surfactante è un complesso di sostanze tensioattive (fosfatidilserina e altri fosfolipidi, lipidi 
neutri, colesterolo e proteine) che riveste la superficie degli alveoli polmonari, formando una 
sottilissima pellicola.  

Per la legge di Laplace (P=2Th/r) minore sarà il raggio, maggiore sarà la pressione dell'alveolo, 
quindi gli alveoli più piccoli tendono a svuotarsi in quelli più grandi, e pertanto avranno più strati di 
surfactante.  

Il surfactante è prodotto dagli pneumociti di tipo II, a partire dalla trentesima settimana di vita 
intrauterina.  Gioca un ruolo fondamentale nel permettere l’espansione del polmone nel primo atto 
respiratorio dopo il parto. La carente formazione di surfactante (nei nati immaturi prima della 
trentesima settimana, e nei nati da madre diabetica) determina una sindrome neonatale gravissima, 
detta malattia delle membrane ialine, con insufficienza respiratoria, spesso mortale. 

In effetti l'insufficienza respiratoria può essere dovuta: 

o a scarsa o assente produzione di surfactante  
o ad uno sviluppo inadeguato degli alveoli  

ed è è una delle principali cause di morte dei nati prematuri. 
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IL MECCANISMO RESPIRATORIO 
 

 

CCCCCCCCIIIIIIIICCCCCCCCLLLLLLLLOOOOOOOO        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        

Ogni polmone ha, grosso modo, una forma di cono con un apice arrotondato. I polmoni sono 
due, non esattamente simmetrici: il destro è suddiviso in tre lobi (superiore, medio ed inferiore), 
mentre il sinistro ne ha solo due (superiore ed inferiore); ma hanno circa lo stesso volume. L'aria 
passa attraverso il naso, la laringe, la trachea, i bronchi principali (destro e sinistro), da ciascuno di 
questi si dipartono i bronchi di primo ordine (vanno ai lobi) e via via suddividendosi in rami sempre 
più minuti, gli ultimi dei quali, i bronchioli terminali, portano l'aria al tessuto polmonare che è un 
tessuto elastico che si contrae su sé stesso. Il tessuto polmonare è, schematicamente, un'interfaccia 
tra aria e sangue. 

L'ossigeno, dall'aria presente nei bronchioli, attraversando questa interfaccia si riversa nel 
sangue. Il contrario avviene per l'anidride carbonica che dal sangue, attraversando la stessa 
interfaccia, si riversa nel lume dei bronchioli terminali da cui verrà espulsa all'esterno con l'atto 
espiratorio. 

La respirazione consiste nell'assunzione di ossigeno e nell'eliminazione di anidride carbonica e 
avviene in due fasi: inspirazione ed espirazione. Nella prima l'aria dopo aver attraversato le vie 
aeree superiori e i bronchi penetra negli alveoli polmonari, nella seconda i polmoni espellono l'aria. 
Il ritmo della respirazione è automatico, ma i muscoli coinvolti sono volontari e ogni loro 
contrazione è stimolata da impulsi nervosi. 

 

 

IIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        EEEEEEEEDDDDDDDD        EEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE                

L'espirazione inizia vuotando prima i vasi sanguigni polmonari, poi la parte media (le costole si 
contraggono, rimpicciolendo la gabbia toracica) ed infine la parte alta (le spalle si abbassano). 

Segue l'inspirazione (sempre dal naso, in condizioni ottimali) in cui si riempiono prima le basi 
polmonari, poi la parte media dei polmoni (esternamente avremo una espansione della gabbia 
toracica), infine si avrà il riempimento della parte alta dei polmoni (esternamente si vedrà un 
sollevamento delle clavicole e delle spalle). Al termine di quest'atto inspiratorio inizierà una nuova 
espirazione, e così via.  

Il numero medio di cicli respiratori al minuto, detto frequenza respiratoria è circa 12 – 18. In 
condizioni di stress aumenta, mentre in condizioni di rilassamento diminuisce. Individui particolari, 
ad esempio un atleta che non stia sotto sforzo, possono avere una frequenza a riposo molto inferiore 
a 14. Anche individui che esercitano particolari discipline, come la meditazione o lo yoga, sono 
capaci di raggiungere frequenze respiratorie molto basse, come un ciclo respiratorio al minuto o 
anche meno. Il motivo è, fisiologicamente, semplice: in particolari condizioni di rilassamento il 
metabolismo diminuisce e conseguentemente si riduce la richiesta di ossigeno da parte di tutti i 
tessuti; per l'organismo non ha più senso mantenere il solito ritmo respiratorio: dunque cala la 
frequenza respiratoria. 
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Quello sopra descritto è un ciclo respiratorio pieno o completo. Quando siamo in uno stato 
psicofisico rilassato, la respirazione fisiologica prevede il solo vuotamento e riempimento delle basi 
polmonari. Se, per qualunque motivo, necessitiamo di più ossigeno allora si inizieranno a riempire 
anche le parti medie polmonari. Se andiamo sotto sforzo possiamo infine riempire anche gli apici 
polmonari (e questo crea "ansia"). Dopo di ciò dovremo aumentare la frequenza respiratoria. Sotto 
forte carenza di ossigeno cominceremo a respirare con la bocca. C'è un punto di saturazione oltre il 
quale l'organismo non può andare senza subire conseguenze.  

L'efficienza della inspirazione è attiva e sta nella muscolatura, ma l'efficienza della espirazione è 
soprattutto passiva ed è dovuta al ritorno elastico del tessuto polmonare: cioè questo si contrae 
vuotando l'aria perché sono soprattutto le fibre elastiche di esso che lo fanno contrarre. Quindi 
l'efficienza della respirazione diminuisce con l'aumentare della frequenza: perché accorciandosi il 
tempo di espirazione si toglie alle fibre elastiche la possibilità di contrarsi fino in fondo e allora 
aumenterà il ristagno d'aria ricca di anidride carbonica nei polmoni. Considerazione importante è 
che una espirazione lenta e prolungata è molto più efficiente di una veloce e breve. 

 

Respirazione diaframmatica  

Il diaframma è di importanza basale (sia metaforica che reale). Esso si trova infatti sotto le basi 
polmonari. Per comprenderne appieno le funzioni dobbiamo immaginarlo con una forma di una 
cupola. 

Questo è un muscolo molto potente: si ancora alla 2ª-3ª-4ª vertebra lombare, alle ultime sei coste 
(dalla 7ª alla 12ª) e alla parte più bassa dello sterno attraverso il processo xifoideo, ma 
anteriormente si intreccia col muscolo trasverso dell’addome. In fase inspiratoria il diaframma si 
contrae e tira verso il basso la cupola diaframmatica che, appiattendosi, trascina con sé le basi 
polmonari, che si espandono. Respirando è quindi bene: 

• Mantenere una postura eretta; 
• Durante l'inspirazione, mantenere un certo grado di contrazione addominale; 

Così facendo consentiamo al diaframma di contrarsi in modo ottimale, essendo saldi non solo i 
suoi punti di ancoraggio ossei, ma anche i punti di intreccio con il muscolo trasverso dell’addome. 

Un efficiente lavoro del diaframma ha inoltre positivo effetto secondario sulla ossigenazione dei 
tessuti: quando esso si contrae si appiattisce contro i visceri addominali e ne spreme il sangue, 
convogliandolo più rapidamente a tornare verso il cuore e verso i polmoni: dunque partecipa, anche 
con questa azione indiretta, a migliorare la ossigenazione del sangue di tutto l’organismo, 
specialmente del sangue degli organi addominali. 

Possiamo ora aggiungere che l'inspirazione basale, con espansione delle basi polmonari, viene 
anche detta inspirazione bassa o diaframmatica. Mentre quella media è detta anche costale (si 
sollevano le coste); e quella alta è detta anche clavicolare (si sollevano le clavicole). 
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Tipo di respirazione  

La respirazione a seconda del suo ritmo può essere: 

• Eupnea, respirazione normale 
• Apnea, assenza di atti respiratori 
• Polipnea, aumento della frequenza respiratoria e della profondità respiratoria 
• Apneosi, aumento del respiro, che si verifica in fase inspiratoria 
• Tachipnea, aumento della frequenza respiratoria 
• Bradipnea, riduzione della frequenza respiratoria 
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EQUILIBRIO ACIDO - BASE  
 

L'acido carbonico viene prodotto nell'organismo con anidride carbonica ed acqua. Per ottenerlo è 
necessario l'enzima anidrasi carbonica. 

L'acido carbonico viene catabolizzato in idrogenioni (H+) che acidificano il sangue e bicarbonati 
(HCO3

-) che lo alcalinizzano. 

L'acidosi metabolica è dovuta ad un eccesso di idrogenioni ematici per: 

• ridotto escrezione renale di H+ 
• uscita di H+ dal liquido intracellulare in quello extracellulare 
• da una perdita di bicarbonati (HCO3

-) o altre basi dal liquido extracellulare 
• da eccessiva assunzione dietetica di cibi con residuo acido o da assunzione di 

acidi � cloruro di calcio, cloruro di magnesio, cloruro di sodio, cloruro di 
ammonio  

• da inibitori dell'anidrasi carbonica (anche farmaci ad esempio contro il 
glaucoma) 

 

Normalmente provocati da: 

� catabolismo di proteine ed acidi nucleici � aminoacidi, acidi fosforici, solforici ed urici 
� catabolismo carboidrati � acido lattico, piruvico, succinico 
� da idrolisi e ossidazione dei grassi � chetoni ed acidi grassi 

 

 

LLLLLLLL''''''''AAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIDDDDDDDDRRRRRRRRAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRBBBBBBBBOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        

Anidrasi carbonica è enzima presente nelle cellule, contenente un atomo di zinco (inibito da 
cianuri, solfuri e bassi livelli di zinco). Esso agisce  anche a livello digestivo in modo indiretto 
provocando diversi effetti.  

 

Stomaco  

Il contenuto di acido cloridrico dello stomaco è gestito dall'anidrasi carbonica. Le cellule 
parietali del fundus dello stomaco secernono HCl. 

Esse provocano questa reazione chimica:  

CO2 + H2O � H2CO3 � H+ + HCO3
-  

• gli idrogenioni passano attraverso la membrana dello stomaco dove si depositano ed allo 
stesso modo passano gli ioni cloro dal sangue formando HCl (pH <1) 

• gli ioni bicarbonato vengono dirottati verso la corrente ematica dove funzionano da 
sistemi tampone virando il pH verso la basicità 

Il NaCl del sangue subisce uno stesso processo dissociandosi nel plasma sanguigno in  Na+ e Cl-.  

• il Cl - viene diffuso dalle cellule parietali del fundus dello stomaco verso lo stomaco  
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• e il Na+ rimane nel sangue dove agisce insieme al bicarbonato per basificare il sangue. 

 

Pancreas  

L'organismo deve compensare il forte aumento di ioni HCO3
- nel sangue che avviene durante la 

digestione nello stomaco. Per questo le cellule acinose e duttali del pancreas sequestrano parte dei 
bicarbonati per unirli al succo pancreatico (pH=8) 

 

Intestino tenue  

Le cellule del tenue (ed anche quelle del pancreas) secernono anche loro continuamente 
bicarbonati immettendo nella corrente sanguigna gli idrogenioni con meccanismo opposto a quello 
delle cellule parietali dello stomaco 

 

Rene 

Anche il rene (acidi pesanti) assieme ai polmoni (acidi leggeri) aiuta a mantenere equilibrato il 
pH del corpo con la collaborazione dell'anidrasi carbonica che provoca scambi di ioni a livello 
renale. 

Il rene filtra il sangue attraverso i tubuli renali che modificano la composizione del liquido 
attraverso le cellule renali. 

A livello dei glomeruli attraverso meccanismi pressori, il rene filtra il sangue e una parte del 
liquido viene espulso con le urine , mentre l'85-90% viene riassorbito. Tale processo avviene sotto 
l'azione dell'anidrasi carbonica che provoca un'espulsione degli ioni H+ ed un riassorbimento degli 
ioni HCO3

- nel sangue. 

 

 

IIIIIIII        SSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIII        TTTTTTTTAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE                SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGUUUUUUUUIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNIIIIIIII        EEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIII        

Il  pH  del sangue  deve essere costante e variare di  una  minima  quantità  (intorno a 7.3-7.4). 

Il pH dei tessuti può variare in misura maggiore, tanto che si può vivere in condizioni di leggera 
alcalosi o acidosi. 

 
     Prima  di iniziare a studiare i vari meccanismi messi in atto dal corpo umano, analizziamo in 

 dettaglio cos'è  un  sistema tampone . E' è  una soluzione formata da composti - una coppia 
coniugata di acido / base -, che sono in grado di resistere ai cambiamenti di  pH (acidità / basicità) 
quando vengono aggiunti ioni H+ (protoni) o OH- (idrogenioni), almeno all'interno di un certo 
intervallo di concentrazione degli stessi. 

Nella coppia esiste un acido (donatore di protoni) e una base (accettore di protoni); a seconda del 
prevalere delle condizioni di acidità  o basicità  il sistema si equilibrerà  producendo una maggiore 
quantità  di acido oppure di base per mantenere le condizioni  nella normalità . 

 
I più importanti sistemi tampone sono quelli: 
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� quello dell'acido carbonico e del bicarbonato    H2CO3 - HCO3
-    

� quello dell'acido fosforico e del fosfato       H2PO4
- - HPO4

--   

� quello dell'emoglobina e ossiemoglobina        Hb-  - H Hb   (extracellulare) 

� quello della proteina e del proteinato 
 

  Tutti i sistemi tampone raggiungono la loro massima efficienza in presenza  di cationi alcalini (in 
particolare Na+, K+, Ca++), specie se questi sono legati agli acidi organici (acetico, malico, citrico, 
ecc.) normalmente  presenti  nella verdura e nella frutta, che li possono rendere immediatamente  
disponibili. Infatti  il  citrato,  il  malato o l'acetato entrano nel ciclo di Krebs  e liberano energia e il 
catione viene reso disponibile per i sistemi tampone. 

 
     I sistemi tampone agiscono a diversi livelli: 

o i principali sono situati nel  plasma sanguigno  e nei  globuli rossi  
o altri sono presenti all'interno delle cellule e dei tessuti. 

 
  Ma  per il loro funzionamento, oltre al già citato apporto alimentare, intervengono anche due 
importanti funzioni fisiologiche, e cioè: 

- la respirazione 

- la filtrazione renale 

  che permettono di variare la concentrazione dell'acido e della base  alterando la composizione 
del sistema tampone e quindi del pH. 

 

Sistema tampone acido fosforico - fosfato  

Sistema    H2PO4
- / HPO4

--  se c' è  un eccesso di ioni  H+ (condizioni  acide), la  base  coniugata  
(HPO4

-- )  reagirà trasformandosi in acido coniugato (H2PO4
- )secondo la reazione: 

 
   HPO4

--  + H+   �  H2PO4
-  

 
  e neutralizzando in questo modo l'acidità  dell'ambiente. 

 
Se invece ci sono ioni OH-  (condizioni basiche) si avrà  la reazione opposta, e cioè : 

 
   H2PO4

-  + OH-   �   HPO4
--    +  H2O 

 

Sistema acido carbonico - bicarbonato  
Il sistema NaHCO3 / HCO3

-  agisce in questo modo: 
 

NaHCO3  �  Na+   +  HCO3
- 

 

Per mantenere il pH corretto (valore del sangue 7,4) il rapporto tra bicarbonato e CO2 deve 
rimanere 20:1. Se aumentano gli  ioni H+ si legano al bicarbonato per formare HCO3

-, e il sistema 
compensa spostandosi verso la basicità. Se aumenta la CO2 può essere convertita a bicarbonato 
liberando H+, e quindi aumentando la basicità. 
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  Il sistema tampone acido carbonico - bicarbonato  è  fortemente influenzato sia dalla  respirazione 
che dall'attività renale. 

 
     Attraverso la respirazione cellulare l'anidride carbonica viene immessa nel circolo  sanguigno sia  
direttamente nel plasma, sia all'interno degli eritrociti, o globuli rossi. Qui in  presenza di acqua e di 
un enzima,  l'anidrasi carbonica  (che per funzionare ha bisogno dello zinco)  viene    trasformata 
in acido carbonico secondo la reazione: 

 
  CO2   +  H2O       �       H2CO3 

anidrasi 
carbonica 

 
Una   parte  dell'anidride  carbonica  viene  fissata  sull'emoglobina  e  qui   interviene   sul    

funzionamento di un'altro sistema tampone, quello appunto dell'emoglobina - ossiemoglobina.    

 
Sistema  emoglobina - ossiemoglobina  

Nei tessuti l'emoglobina libera ossigeno e si lega agli ioni H+ (dall' H2CO3). 
Nei polmoni si ha la reazione inversa. 
 
 

Sistema  proteina - proteinati  

Le proteine si comportano come polianioni. I raggruppamenti carbossilici liberi (in particolare 
dell'acido aspartico e dell'acido glutammico)  possono presentarsi come COOH (proteina) o COO- 
Na+ (proteinato).  Catturando o liberando ioni H+   possono tamponare l'acidità del plasma e del 
sangue. 

La  catena  più   adatta per il tamponamento di un pH pari a 7.4  è la  catena laterale  imidazolica  
dell'istidina.  Tale raggruppamento  dona  alla maggior parte delle proteine il  potere  tampone  e  
l'emoglobina, che  possiede  36  residui di  istidina  per  molecola  non  fa eccezione. 

 

Sistema del fosfato di sodio monobasico - fosfato d i sodio bibasico    

E'  un valido tampone anche se  risulta  poco efficace a causa della sua debole concentrazione 
plasmatica (è più efficace a livello cellulare ed  è  il principale sistema tampone dell'urina).  

  E' comunque importante in caso di acidosi metabolica in quanto il fosfato  di calcio delle  ossa 
(idrossiapatite), relativamente insolubile  in  condizioni    normali,  a  mano  a  mano che il pH  
diminuisce  aumenta  la  sua  solubilità   aumentando  di  conseguenza  le quantità  di calcio e  
fosfato  plasmatici.  In  questi casi però se l'acidosi  persiste  si  può   arrivare  a   patologie 
osteoarticolari  

Le ossa fungono da sistema tampone, soprattutto tramite il fissaggio di notevoli quantità di cloro. 
In  caso  gravi patologie ed eccessiva acidosi metabolica (spesso accompagnata da eccessiva  
assunzione di  sale),  con  conseguente  squilibrio  nei rapporti Na/K e Ca/Mg, il sodio viene 
utilizzato in dosi massicce per tamponare questo eccesso di acidità. Di conseguenza si viene a 
creare una situazione per cui si ha un eccesso di cloro che deve essere eliminato; esso  viene  quindi 
concentrato nelle cellule dei tessuti ed in particolare di quello osseo.  
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NaH2PO4  �  Na+   +  H2PO4
-      

Na2HPO4  �  Na+   +  NaHPO4
-     

 
Sistema dell'emoglobina - ossiemoglobina    

L'emoglobina ridotta (Hb-) e l'ossiemoglobina (HbO2
-) si comportano come acidi deboli presenti 

in parte sotto forma di sali.  

L'emoglobina,  durante il trasporto dell'ossigeno,  è  legata al potassio, e  nei polmoni  agisce da 
acido debole, perchè  ossigenandosi libera ioni H+.   Essa diventa  invece base forte quando cede 
l'ossigeno ai tessuti.   

 

Nell'eritrocita  sono  presenti  due composti che  vengono  utilizzati  dal   sistema, e sono: 

 
KHbO2 (emoglobina, principale  proteina  dell'eritrocita) 

H2CO3  �  H+  + HCO3
-   (acido carbonico, presente nell'eritrocita) 

 
Durante il processo di cessione dell'ossigeno avvengono le seguenti reazioni: 

KHbO2   �  K+  + HbO2
-   �  K+  + Hb- + O2 

H2CO3  �  H +   + HCO 3  - 

      

La funzione del potassio dell'emoglobina  è quella di tamponare l'eccesso di H2CO3 presente nel 
globulo rosso. Viene ceduto allo ione carbonato e l'emoglobina ridotta (libera dall'ossigeno),  
diventata base forte, si lega allo ione  idrogeno  dell'acido   carbonico e diventa idrossiemoglobina 

Hb-   +  H+   �  HHb 

K+  +  HCO3
-  �  KHCO3 

  Al momento dell'acquisto di anidride carbonica dalle cellule dei tessuti,  nel globulo rosso 
avvengono due importanti reazioni: 

•  L'emoglobina nella sua forma ridotta (HHb) si lega all'anidride carbonica liberata dalle 
cellule  

•  La anidride carbonica proveniente dalle cellule: 

- si lega al gruppo porfirinico dell'emoglobina ridotta, sostituendo in tal modo 
l'ossigeno 

- viene trasformata in acido carbonico dall'enzima anidrasi carbonica  

- si unisce ai gruppi amminici dell'emoglobina. 

Quest'ultima  anidride  carbonica  è  la più  importante per innescare i processi a livello 
polmonare. Infatti  essendo  legata  con  legami  deboli,  si  libera facilmente negli alveoli per 
diffusione (la pressione parziale di CO2  è   minore  all'esterno,  negli alveoli).  In tal modo la 
molecola dell'emoglobina cambia conformazione e può  cedere facilmente la CO2  ed ossidarsi 
caricando  O2 nell'eme. 
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  L'acido  carbonico  a  livello  degli alveoli viene ritrasformato dall'anidrasi carbonica  in CO2 e  
H2O, che  possono  lasciare  l'ambiente per diffusione. 

… e la trasporta ai polmoni.  

HHb + CO2   �  HHbCO2    (HHbNHCOOH) 

  Una  parte dell'anidride carbonica, per mezzo dell' anidrasi carbonica, viene trasformata in acido 
carbonico. 

   

Dall'equilibrio  di  questi  due sistemi dipende  un  corretto  equilibrio  di  acidità -basicità del  
sangue.  

Infatti  l'emoglobina,  legandosi  all'anidride  carbonica,  impedisce che quest'ultima per effetto 
dell' anidrasi carbonica si trasformi in acido, abbassando così  il pH del sangue  

Dell'anidride  carbonica totale trasportata dal sangue circa il 30% viene trasportata dai globuli 
rossi e il 70%  dal  plasma.    

  Parte del bicarbonato  si forma  nei globuli rossi, ma per effetto del gradiente di diffusione 
provocato  dall' anidrasi carbonica  fa si che la maggior parte di esso sia  trasportato  dal plasma 
 

 

Globulo rosso Plasma           

 CO2 <------------ CO2 + H2O              

diffusione 

a.c.  

H2CO3                  

 H2CO3 -> H
+ + HCO3

-         

  HHb     KHCO3          

  HCO3
-  -------------->  HCO3

-  

diffusione         
NaHCO3  

Cl-   <--------------------------  Cl-  

 scambio per mantenere 

  il bilancio ionico 

 

 
 
 

I SISTEMI TAMPONE 

NEL PLASMA SANGUIGNO 

 

NELL'ERITROCITA NELLE CELLULE E NEI 
TESSUTI 

1 -   sistema dell'acido carbonico - 
bicarbonato 

 

1 -  sistema dell'acido carbonico - 
bicarbonato  

 

1 -   sistema fosfato potassico 
monobasico - bibasico   
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2 -   sistema della proteina - 
proteinato   

 
3 -   sistema del fosfato di sodio 
monobasico - fosfato di sodio 
bibasico   

 

2 -   sistema dell'emoglobina - 
ossiemoglobina   

 

3 -   sistema delle proteine - 
proteinati   

 

CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPHHHHHHHH                

Dopo  avere visto come alcuni sistemi tampone nell'organismo e nei  tessuti  provvedono  al  
mantenimento del pH corporeo , analizziamo ora uno  dei  fattori  che fortemente influiscono sulla 
variazione di pH, e cioè la  respirazione. 

Con la respirazione noi assumiamo ossigeno ed espelliamo anidride carbonica, e  la  quantità   dei  
due componenti  è  regolata dalla velocità  e  dal  ritmo  del  respiro.  

La  funzionalità del sistema tampone più importante, quello  dell'acido   carbonico - bicarbonato 
ipende dalla pressione parziale di CO2 (proveniente   dalla respirazione). Infatti per effetto 
dell'anidrasi carbonica  presente  nei  globuli rossi ed in parte nel sangue si verifica la reazione: 

CO2  + H2O  �  H2CO3 

  e quindi: 

H2CO3  �   H+   +  HCO3
- 

 
  Se la pressione di CO2  aumenta, si abbassa il pH del sangue perchè la quantità di acido  carbonico  
presente dipende dalla quantità  di  anidride  carbonica effettivamente disponibile, viceversa il pH si 
alza se diminuisce la  quantità di CO2 disponibile. 

 
  Nel plasma e negli eritrociti i rapporti tra H2CO3 e NaHCO3 sono di 1:20.  

Con  tale  rapporto  di concentrazione il  grado  di  ionizzazione  dell'acido carbonico è  tale che la 
concentrazione di ioni H+  liberi equivale ad un pH  di 7.3 - 7.4 (cioè  una concentrazione di ioni H+  
= 10 -7.4  moli/litro) 

Se aumenta la frequenza respiratoria vi è una maggiore eliminazione di  CO2 dal  sangue  e quindi 
diminuisce la concentrazione di acido carbonico. Come conseguenza si ha un viraggio delle 
condizioni del sangue verso l'alcalinità. 

Se invece la frequenza del respiro diminuisce i ha una minore eliminazione di  CO2 e quindi un 
aumento di concentrazione dell'acido carbonico, e  il  sangue vira verso l'acidità  . 

NaHCO3   �   H2CO3 

  diminuisce concentrazione ioni H+ 

�  aumenta concentrazione ioni H+ 
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        RRRRRRRREEEEEEEEGGGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        PPPPPPPPHHHHHHHH                

Il  rene,  assieme  ai polmoni, aiuta a mantenere  equilibrato  il  pH  del   sangue,  attraverso  la 
sua filtrazione nei  glomeruli.  Lungo  i  glomeruli  la    pressione  sanguigna  fa si che il siero passi 
nei tubuli renali ed a questo livello parte del fluido (80-85%) viene riassorbito. 

Anche  le principali  sostanze tampone del sangue  vengono  riassorbite  e recuperate  dal rene 
secondo meccanismi omeostatici complessi e  precisi.   In particolare il rene si occupa di recuperare 
i fosfati, i bicarbonati e  soprattutto il  sodio . 

 
Risparmio del sodio  

Attraverso  questo processo il rene converte il cloruro di sodio e  regola  la sintesi  renale 
dell'ammoniaca, sotto forma di cloruro di ammonio,  che  verrà poi trasformata in  urea  ed 
eliminata. L'ammoniaca e l'urea svolgono un ruolo  non indifferente sul tamponamento 
dell'organismo, attraverso  la  regolazione  dell' escrezione degli ioni H+   sotto forma di ioni 
ammonio (NH4

+). 

 

Filtrato Cellule tubulari       dell'epitelio Sangue 

Na+   +  Cl- 

(Acido-base) 

H2CO3  

   

H+  <---------- H+                                            HCO3- 

 

---------> HCO3- 

 

Na+ 

 

-----------------------> Na+ 

Na+ ---------> Na+  

 scambio Na+  e H+  per mantenere 
il  bilancio elettrolitico 

 

 

Cl-  NaHCO3 

 

H+ DEAMINAZIONE Fornitura bicarbonato al sangue 

 

 GLUTAMINA Glutaminasi 

 

      NH4Cl  <---------- NH3       

                

 

Urea 

 

  

URINA   
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Conversione del fosfato alcalino   

 

Filtrato Cellule tubulari       dell'epitelio Sangue 

   

Na2HPO4     

  (Acido-base)     

 

H2CO3  

H+   <---------- H+                 HCO3- --------->  HCO3- 

 

Na+ 

 

-----------------------> 

scambio Na+  e H+  per mantenere il 
bilancio elettrolitico 

 

Na+ 

HPO4-  NaHCO3 

H+  Fornitura bicarbonato al sangue 

Na+   

NaH2PO4    

   

  

Fosfato acido 

     

  

Urea              

URINA 
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  Conversione del bicarbonato di sodio  

 

Filtrato Cellule tubulari       dell'epitelio Sangue 

   

NaHCO3 

(Acido-base) 

 

H2CO3  

H+   <---------- 

anidrasi carbonica 

 

H+                 HCO3- --------->  HCO3- 

 

Na+ 

 

-----------------------> 

scambio Na+  e H+  per mantenere il 
bilancio elettrolitico 

 

Na+ 

H2CO3  NaHCO3 

Anidrasi carbonica  Fornitura bicarbonato al sangue 

CO2 

 

-----------------------> 

 

CO2 

H2O 

 

osmosi  

URINA 

 

  

 
 L'anidrasi carbonica  è  indispensabile affinché gli idrogenioni vengano escreti nel filtrato, ed è  
anche responsabile del riassorbimento dell'acido  carbonico    sotto forma di CO 2 .  
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TEST KINESIOLOGICO 

 

 

CUORE 

ANEMIA (FERRO - RAME) 

ENZIMI DIGESTIVI (FATTORE INTRINSECO - VIT.B12) 

EMOGLOBINA 

MUDRA CIRCOLATORIO 

VALVOLE CARDIACHE 

AORTA (ARCO AORTICO) 

VENE (CUORE DESTRO) 

 

TIROIDE (TACHICARDIA) 

POTASSIO E CALCIO (TACHICARDIA O "CUORE STANCO") 

PRESSIONE  

 

STOMACO  

ESOFAGO (ERNIA IATALE) 

DIAFRAMMA (AZIONE SU NODO SA) 

CISTIFELLEA (POSSIBILE RELAZIONE CON INFARTO � CONFLITTO DI TERRITORIO) 
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POLMONI 

RIFLESSO METABOLISMO (ACIDOSI) 

RENI (DEBOLEZZA, CARICA ACIDI SUI POLMONI) 

 

BRONCHI 

TRACHEA 

 

DIAFRAMMA 

 

EMOZIONE (APPENDICE XIFOIDE) 

ANSIA / TENSIONE 

ANEMIA 

PRESSIONE  

 

COLON 

DISBIOSI 

 

CATARRI 

PANCREAS / STOMACO 
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riflesso  
metabolismo 

(alcalosi / acidosi)

parassiti candida

RENI

(caricano acido 
sui polmoni)

emoglobina

BRONCHI

66 

POLMONI

TRACHEA

APPENDICE
VALVOLA ILEO 

CECALE

DIAFRAMMA
riflesso emozioni 

(appendice 
xifoide)

ansia anemia
pressione del 

sangue

COLON

disbiosi 

parassiti

catarri

PANCREAS STOMACO
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