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SISTEMA  RESPIRATORIO 
Gli scambi gassosi fra organismo ed ambiente.  
Apparato respiratorio dei polmonati. 
Trasporto dei gas respiratori.  
Regolazione nervosa ed umorale della respirazione.  
Equilibrio acido-base 
SISTEMA RENALE: 
I liquidi corporei 
Il rene: struttura macroscopica e microscopica 
Funzione renale: filtrazione, riassorbimento, secrezione,escrezione 
Osmoregolazione ed escrezione.  

PROGRAMMA DEL MODULO 2 
 

Testi consigliati  (a scelta): 
 
Fisiologia Umana Fondamenti  (edi-ermes) 
 



In Fisiologia distinguiamo : 
 
• Respirazione cellulare: reazioni intracellulari dell’ossigeno 
  con molecole organiche per produrre ATP, CO2 e H2O 
 
• Respirazione esterna: scambio di gas tra ambiente e  
  cellule dell’organismo 

APPARATO RESPIRATORIO 



•Assunzione  di ossigeno (O2) ed eliminazione di anidride carbonica (CO2) sia 

a livello dell’intero organismo che della singola cellula. 

•Gli animali acquatici traggono l’ossigeno dalle piccole quantità sciolte 

nell’acqua 

• Gli animali terrestri lo prendono dall’aria atmosferica. 

•Ossigeno ed anidride carbonica si muovono, fra cellula ed ambiente, per 

diffusione secondo il gradiente di concentrazione. 

• Poichè il tempo di diffusione aumenta con il quadrato della distanza, sulle 

grandi distanze il trasporto per diffusione è estremamente lento. 

•Negli animali più piccoli la superficie corporea permette di assumere una 

quantità di ossigeno sufficiente. 

• Gli animali più grandi devono ricorrere  ad organi specializzati in senso 

respiratorio. 

 



Principali funzioni dell’apparato respiratorio 

• Funzioni respiratorie: Scambio di sostanze gassose tra atmosfera e sangue ( O2 
distribuito ai tessuti e CO2 eliminata) 

• Funzioni non respiratorie: 

• Regolazione omeostatica del pH corporeo  mediante escrezione e ritenzione 
selettiva di CO2 

• Protezione da patogeni inalati e da sostanze irritanti 

• Vocalizzazione 

• Via per perdita di H2O e cessione di calore  

• Funzione metabolica: l’endotelio vascolare polmonare converte l’angiotensina 1 
in angiotensina 2 ad opera di enzima ACE  



Equazione di Teorell: 

XkF 

L’intensità del flusso è proporzionale alla forza che lo genera 

(Xºdriving force) 

Nel flusso di massa la driving force è il  P 

lo scambio di aria tra l’atmosfera  e l’interno dell’organismo è un 
flusso di massa 



• Lo scambio di aria tra ambiente e polmoni 
rappresenta un flusso di massa dell’aria. 

• Si stabilisce da regioni a pressione > verso regioni a 
pressione <. 

• I gradienti pressori sono generati da una pompa 
muscolare. 

• La resistenza al flusso è determinata dal diametro 
dei condotti. 

• L’apparato respiratorio è quindi costituito da:            

oUna pompa muscolare ( nell’uomo la struttura 
muscolo-scheletrica del torace ) 

o Una superficie di scambio ( i polmoni veri e 
propri) 

  

 



La respirazione esterna comprende 4 processi: 



Tratto 
respiratorio 
superiore (fino 
trachea) 

Tratto 
respiratorio 
inferiore (fino 
polmoni) 

Apparato respiratorio 

3 sacchi membranosi 
- 2 pleurici 
- 1 pericardio 

Sistema di conduzione (spazio morto anatomico 150 ml. ) 
Sistema di scambio 
Ossa e muscoli (della ventilazione) 



muscoli intercostali esterni dall'alto in 
basso e dal dietro al davanti (aumento 
volume cavità toracica) muscoli 
inspiratori 
muscoli intercostali interni dal dietro 
in avanti e dal basso verso l'alto 
(riduzione volume cavità toracica): 
muscoli espiratori 
diaframma ha una forma a cupola- 
fibre con andamento radiale verso 
l'esterno  



Le membrane o foglietti pleurici (pleure)
Pleura parietale e pleura viscerale

Connettivo elastico e numerosi capillari

Liquido pleurico: 

volume piccolo  POCHI ≈3 ml  spazio “potenziale” o virtuale

caratteristiche mucoidi

Il liquido pleurico, prodotto dalla pleura parietale, in eccesso è rimosso nel 

mediastino, sulla superficie superiore del diaframma e sulla superficie laterale della 

pleura parietale dai vasi linfatici



Relazione tra sacco pleurico e polmone 

Il liquido pleurico serve a diversi scopi: 
•creare una superficie umida e scivolosa per far scorrere i due 
foglietti uno sull’altro, 
• mantenere i polmoni a stretto contatto con la parete toracica  

La pleura ha una grande importanza per quanto riguarda la 
funzione respiratoria perchè sono le variazioni di pressione che 
avvengono nella pleura che permettono al polmone di contrarsi 
o espandersi. 



Funzioni del sistema di conduzione: 

 Permette il transito di aria 

 Aumenta il contenuto in vapor acqueo dell’aria 

 Riscaldamento dell’aria alla T corporea 

 Filtrazione materiale estraneo (1)cellule ciliate  spingono il muco in  direzione della 

faringe (2) cellule caliciformi  producono muco 

Sistema di conduzione 



                          riscaldare 

Vie aeree     umidificare 

                     depurare 



Epitelio respiratorio cigliato 

(1) Cellule ciliate  spingono il muco in direzione della faringe e 

producono soluzione salina 

(2) Cellule caliciformi  producono muco 





Surfactante + soluzione salina 
Epitelio alveolare cellule alveolari (pneumociti) tipo I e II e 
macrofagi 
Membrana basale 
endotelio 
 

1 μm 



Sistema di scambio 



Circolazione polmonare 
Alto flusso e bassa resistenza 

I capillari ricoprono 85% della superficie degli 
alveoli  lamina continua di sangue che scorre 
nei polmoni  bassa resistenza 



Controllo muscolatura tracheo-

bronchiale

• Il lume di trachea e bronchi è dotato di 

muscolatura liscia controllata dal SNV

• Sulle fibrocellule muscolari sono presenti

recettori β-adrenergici

• Ortosimpatico determina inibizione e 

rilasciamento della muscolatura tracheo-

bronchiale (broncodilatazione)

• Parasimpatico (nervi vaghi) determina

eccitamento econtrazione.(broncocostrizione)

• Significato difensivo e medico

N.B. – il controllo della muscolatura tracheo-bronchiale non 
interviene nella normale respirazione . 



Ventilazione polmonare
scambio di aria per flusso di massa tra atmosfera e alveoli

• L’aria alveolare è mantenuta costante dal

ripetersi degli atti respiratori (14-15/min)

• Inspirazione ed espirazione

• La ventilazione è un processo meccanico che

promuove il ricambio d’aria negli alveoli 

polmonari

• automatico e ritmico, regolato dai centri

superiori



Meccanica respiratoria 

I polmoni non posseggono muscolatura e quindi non sono dotati di motilità propria 
 
I gas fluiscono da zone ad alta pressione verso zone a bassa pressione 
Il movimento secondo gradiente avviene anche per i singoli gas 
 

Il flusso d’aria nei polmoni è determinato da una ΔP tra atmosfera e alveoli 
 Patm = Palv no flusso 
 Patm > Palv inspirazione 
 Patm < Palv espirazione 
 
 
Flusso aereo = ΔP/R 
 R dipende da 
 -  lunghezza e calibro dei condotti 
 - tipo di respirazione (naso o bocca) 
 - tipo di flusso (laminare o turbolento) 
  
 Il calibro dei bronchioli è sotto controllo (musc liscia) del sistema 
 ortosimaptico (vasodilatazione) e parasimaptico (vasocostrizione)  





COMPOSIZIONE   DELL’ARIA   ATMOSFERICA 

Pressioni parziali dei gas  

 

Legge di Dalton 

Pt = p1 + p2 + ……  pn  



mmHg Aria 

esterna 

Aria 

alveolare 

Sangue 

venoso 

Sangue 

arterioso 

Tessuti 

O2 159 100 40 100 10 

CO2 0,2 40 46 40 50 

Le differenze di pressione della CO2 sono minori ma la CO2 

viene scambiata nello stesso tempo dell’ O2 perchè ha 

maggiore diffusibilità 

Pressioni parziali dei gas 

La frazione di aria inspirata che più si modifica è l’aria alveolare 



• F = (Pa – Pb) /R 

• (Pa – Pb) mantenuta dalla struttura muscolo-
scheletrica toracica 

• P polmonare < P atmosferica: aria entra 

• P polmonare > P atmosferica: aria esce 

• Legge di Boyle : riduzione del V aumenta la P 

• Per fare entrare aria nei polmoni deve diminuire la 
loro pressione ed aumentare il loro volume 

 

 

 



Legge di Boyle  P*V = K P1*V1 = P2*V2 



Muscoli respiratori 

inspiratori 

• inspirazione tranquilla 

  diaframma (60-75%) 

  intercostali esterni 

• inspirazione forzata 

 sternocleidomastoidei 

 scaleni 

 espiratori 

• espirazione tranquilla 

 passiva 

• espirazione forzata 

  m. addominali 

  intercostali interni 



Come varia il volume polmonare? 
diaframma 

Innervato dai nervi frenici.  

A riposo il diaframma rilassato assume andamento cupuliforme. 

Le sue fibre si inseriscono sullo sterno, sulle costole,   sulla 

colonna vertebrale e sul pericardio 

La contrazione del diaframma determina un aumento del 

diametro cranio-caudale della gabbia toracica: 

In condizioni di respiro normale il diaframma si abbassa di ≈2 cm 

 75% del ΔV = aumento≈350 ml (visceri spostati verso il 

basso) 

In condizioni di respiro forzato (profondo) il diaframma si 

abbassa di ≈10 cm  ΔV = ≈2000-4000 ml 

(Soggetti obesi, gravidanza, corsetti, …) 



coste 

Come varia il volume polmonare? 

I muscoli intercostali esterni sono innervati dai 

nervi intercostali. 

La loro contrazione determina modificazione del 

diametro antero-posteriore della gabbia toracica 

e del diametro trasverso (soprattutto le più 

caudali) inspirazione tranquilla. 

I muscoli scaleni e sternocleidomastoidei 

contribuiscono ad alzare la gabbia toracica e 

quindi ad aumentare il diametro latero-laterale 

Respirazione forzata 

In condizioni di respiro normale queste 

variazioni di volume corrispondono al 25% 

Leva di II genere 



Sequenza di eventi 

- i muscoli inspiratori si contraggono 

- la cavità toracica si espande 

- la pressione endopleurica diventa più negativa 

- la pressione sulla superficie esterna del polmone 

diminuisce 

- i polmoni si espandono 

- le pressione alveolare diventa sub-atmosferica 

- l’aria entra nei polmoni fino a che la pressione alveolare 

eguaglia la pressione atmosferica 



Modello di meccanica respiratoria 

Fig 166 casella 

    Riposo                                          inspirazione 



I volumi e le capacità polmonari 

Lo spirometro: un sistema chiuso 

La spirometria è un processo che permette di valutare la funzionalità polmonare e studiare 
la ventilazione polmonare analizzando i volumi d’aria che si muovono verso e dai polmoni. 



Il tracciato spirometrico dei volumi e delle capacità polmonari 

Nelle femmine 
20-25% in meno  



Volumi polmonari 

1) Il volume corrente VC è il volume dell’’aria che entra dall’albero respiratorio nel corso 

di un atto respiratorio in condizioni di riposo; nell’Uomo adulto esso è compresa tra 

300 e 500 ml 

2) Il volume di riserva inspiratoria VRI è la quantità massima di aria che può essere 

inspirata con una inspirazione forzata che continui una inspirazione normale. Esso 

ammonta a circa 2000-2500 ml; 

3) Il volume di riserva espiratoria VRE è la quantità massima di aria che può essere 

espirata con una espirazione forzata che continui una espirazione normale; essa 

ammonta a 1000-1500 ml         

4) Il volume residuo  VR è la quantità d’aria che rimane nell’albero respiratorio al 

termine di una espirazione forzata; essa ammonta a circa 1500 ml 



1) Capacità inspiratoria (CI) è pari alla 
somma  

 volume corrente + volume di riserva 
inspiratoria, che esprime il massimo 
volume che può essere inspirato 
partendo dalla fine di una normale 
espirazione;  

2) Capacità funzionale residua CFR  è pari 
alla somma 

 Volume di riserva espiratoria + volume 
residuo, ed è il volume d’aria che 
rimane nell’albero respiratorio alla fine 
di una normale espirazione; 
corrisponde al volume di equilibrio 
del sistema toracopolmonare. 

Capacità  polmonari 



Capacità  polmonari 

 

3) Capacità vitale o respiratoria (CV) è pari alla 
somma 

 Volume corrente + Volume di riserva inspiratoria 
+ Volume di riserva espiratoria e rappresenta il 
massimo volume di aria che può esser espulso 
con una espirazione forzata partendo dalla fine 
di una inspirazione forzata 

4) Capacità totale polmonare (CPT) è pari alla 
somma 

 Capacità vitale + volume residuo cioè il 
massimo volume d’aria che può essere accolto 
nei polmoni: è la somma dei quattro volumi 
polmonari 



Parametri ventilatori 
 

La ventilazione polmonare totale (VT) è il volume di gas che entra ed esce nel sistema 
respiratorio per unità di tempo (al minuto) . Si ottiene dal prodotto del volume corrente 
Vc per la frequenza respiratoria fr: 

VT= Vc. Fr 

Normalmente 0,5 l x 15 atti respiratori al minuto= 7,5 litri/minuto. 
 

Non tutta l’aria che entra nel sistema respiratorio raggiunge gli alveoli: 150ml si fermano 
nello spazio morto anatomico. Quindi l’aria che arriva agli alveoli è data dalla differenza 
tra il volume corrente Vc e lo spazio morto Vd.  Questa costituisce volume di aria 
alveolare, ed è l’aria che entra in scambio gassoso col sangue.  

Va= Vc-Vd = 0,5- 0,15= 0,35  
La ventilazione alveolare è il volume di gas inspirato che raggiunge la zona respiratoria al 

minuto; è indice dell’effettivo rinnovo di aria all’interno degli alveoli, e quindi della 
efficacia della respirazione.  

0,35 . 15= 5,25 litri/min 
 

La ventilazione dello spazio morto Vd è la differenza tra la ventilazione totale e la 
ventilazione alveolare 

Vd=Vt-Va 



Misura del volume residuo  metodo della diluizione di un gas 

He gas inerte che diffonde lentamente nei tessuti, non passa la membrana alveolo-
capillare e non è metabolizzabile 

SPIROMETRO SPIROMETRO 

Il volume residuo VR si calcola per sottrazione del volume di riserva espiratoria VRE dalla 
capacità funzionale residua CFR (volume d’aria che rimane nell’albero respiratorio alla fine di 
una normale espirazione) 

Quantità elio  prima  = C1 * V1 
  dopo = C2 * V2    
C1 * V1 = C2 * V2      V2 = V1 + CFR 
CFR = V1 * (C1-C2) / C2   VR = CFR - VRE 

spirometro 



Pressione nella cavità pleurica 

La pressione intratoracica  negativa è indispensabile per mantenere il 

polmone espanso nella gabbia toracica e consentirgli di seguire i 

movimenti del torace durante l’inspirazione. 





Le forze di retrazione polmonare che tendono a farlo collassare 

originano da: 

 

• Fibre elastiche 

 

• Tensione superficiale 



La legge di La Place 

La pressione è inversamente proporzionale al raggio, quindi gli alveoli 

tenderanno a svuotarsi dell’aria che contengono con una forza 

inversamente proporzionale al loro raggio: a parità di tensione 

superficiale gli alveoli più piccoli presenterebbero una maggior 

resistenza allo stiramento e sarebbe necessario un lavoro maggiore 

per espanderli. 



Il “Surfactant” 

• Dipalmitil-fosfatidilcolina 

• Prodotto dalle cellule epiteliali di tipo II 

• Abbassa la tensione superficiale 

• La concentrazione effettiva varia inversamente con le dimensioni  
 dell’alveolo 

• La tensione superficiale di tutti gli alveoli diventa uguale 



La secrezione di surfactante è maggiore negli alveoli più 

piccoli  equilibrio tensione superficiale tra alveoli 

grandi e piccoli 

Tensioattivo equidistribuito 
Tensioattivo non equidistribuito 
(concentrazione maggiore negli alveoli 

piccoli) 

Gli alveoli presentano così una uguale resistenza all’espansione 



Durante una respirazione tranquilla, l’inspirazione è attiva mentre 
l’espirazione è passiva, dovuta al ritorno elastico del sistema 
toracopolmonare. 
Le caratteristiche elastiche della parete toracica, del polmone e dell’insieme 
torace-polmone possono essere studiate a partire dalla relazione tra 
pressione e volume  

. 

Gabbia toracica, spazio pleurico e polmone confluiscono nel complesso 
sistema toraco-polmonare. 
 Qual è la dipendenza dei volumi dalle pressioni che si possono sviluppare ai 
vari livelli di questo sistema? 
Questa funzione è definita curva pressione volume 
 



+ 

- 

+ e - 

Pressioni “polmonari” 

PA = P intraalveolare o polmonari 
 
PIP = P intrapleurica 
 
PTP = P transpolmonare 
 
PTT =  P transtoracica 
 
P TM = P transmurale (a cavallo del     
sistema toraco polmonare) 
 
PB       = P barometrica o 
atmosferica 

P TM = PTP + PTT 



Diagramma di elasticità toraco-polmonare 
Relazione P/V nei polmoni in condizioni statiche 

In condizioni statiche = in assenza di flusso nelle vie aeree e in assenza di 
contrazione dei muscoli respiratori (caratteristiche meccaniche passive) 
 

Come si ottiene: 

 narici chiuse  

 spirometro  volume polmonare 

 manometro in faringe  pressione intrapolmonare (Pa – Pb) 

Sequenza eventi:  

 inspirare o espirare volumi di aria noti e crescenti 

 ad ogni volume si chiude la comunicazione con spirometro 

 si invita il soggetto a rilasciare la muscolatura respiratoria 

 misurazione della pressione intrapolmonare a flusso aereo = 0 

  

Le pressioni sono generate esclusivamente dalle forze passive (ELASTICHE) delle 

strutture toraco-polmonari. 



La curva c è detta curva delle pressioni di rilasciamento del POLMONE 

In condizioni fisiologiche il 
polmone ha un volume che è 
sempre superiore al suo 
volume di equilibrio V0P.  

Quindi: 

- genera P positive; 

- tende a spingere aria fuori. 

 

 



La curva b è detta curva delle pressioni di rilasciamento del TORACE 

In condizioni fisiologiche il 
torace ha un volume 
superiore (V0T) a quello 
dell’intero sistema (Vr).  

Quindi: 

- sotto tale volume genera P 
negative  tende ad 
espandersi; 

- sopra tale volume genera P 
positive  tende a collassare. 

 

 

Inspirazione                       espirazione 



La curva a è detta curva delle pressioni di rilasciamento TORACO-POLMONARE 

Vr = volume all’equilibrio 
 
Al di sopra di questo volume 
l’apparato respiratorio genera 
P positive  espirazione 
 
Al di sotto di questo volume 
l’apparato respiratorio genera 
P negative  inspirazione 
 il volume di equilibrio 

corrisponde alla capacità 

funzionale residua 

CFR.(VRE + VR)=volume di 

aria alla fine di una normale 

espirazione 





La curva di rilasciamento toraco-polmonare 

In assenza di contrazioni dei muscoli respiratori le forze che tendono a far 

collassare i polmoni (tensione superficiale e fibre elastiche) sono uguali e 

opposte a quelle che agiscono in direzione opposta (proprietà elastiche 

gabbia toracica): mentre i polmoni tendono a retrarsi, le strutture toraciche 

tendono ad espandersi elasticamente. Questa condizione si osserva alla fine 

di una normale espirazione e comporta la presenza nell’apparato respiratorio 

di un volume di aria (capacità funzionale residua) che è il volume polmonare 

a riposo.  

I muscoli respiratori devono sia in senso inspiratorio che espiratorio 

modificare la condizione di equilibrio definita dal volume “a riposo” Vr. 

 



•La compliance toraco-polmonare 

La compliance è un indice di 
“distensibilità” dei polmoni 
 

C = ΔV/ΔP 
La compliance toraco-polmonare è 
espressa della tangente alla curva a in ogni 
suo punto. 
 
Nell’intorno di Vr è costante attorno a 
0,13l/mmHg) 

misura della variazione di volume 
dovuta alla variazione unitaria di 
pressione prodotta. 

La compliance del polmone o del torace isolato sono superiori a quello del sistema toraco-polmonare  
quindi le variazioni di volume avverrebbero con più facilità nei polmoni e nel torace isolati. 



La compliance polmonare 

La compliance è un indice di “distensibilità” dei polmoni 
 

C = ΔV/ΔP 
 

Modifica del volume polmonare per variazione di ogni unità di P transmurale 
 

Se C è bassa il lavoro respiratorio richiesto è alto 
Se C è alto il lavoro respiratorio richiesto è basso 

 
Attenzione! Distinguere la compliance dall’elastanza (sono una il reciproco dell’altra).  

La compliance del sistema torace-polmone si misura su soggetti “completamente rilassati o paralizzati. 
La compliance del sistema torace-polmone (110ml/cm H2O)  è la metà di quella che si riscontra nel 
polmone isolato (200 ml/cm H2O) 



Ventilazione polmonare dipende dalla capacità dei polmoni di 
espandersi 
 
Complianza: facilità ad espandersi 
Elastanza: capacità del polmone espanso a riassumere il volume 
iniziale 
 
Enfisema ( distrutte le fibre di elastina): elevata complianza e 
diminuita elastanza 



Caratteristiche delle curve P-V del polmone isolato 

È presente forte isteresi:  

differenza del tragitto a seconda 

della direzione che viene assunta  

 insufflazione le pressioni sono 

molto alte  

Desufflazione le pressioni 

diminuiscono molto rapidamente. 

 l’isteresi è tanto più accentuata 

quanto più piccolo è il volume di 

partenza (in insufflazione), cioè 

quanto più collassato è il 

polmone; e quanto più grande è il 

volume insufflato ad ogni ciclo   

Il grafico considerato è quello che io ottengo 
quando lavoro insufflando aria nel polmone 



Curve pressione-volume nel polmone isolato 

Cosa succede se il polmone invece di essere insufflato con aria, viene riempito con 

una soluzione salina? Si annulla interfaccia aria liquido, non si ha più tensione 

superficiale e la curva riflette solo le proprietà elastiche del polmone 



Correlazione tra diagrammi di compliance (curve di insuflazione e desuflazione del 

polmone isolato) in polmoni pieni d’aria o di soluzione salina 

Nei polmoni riempiti con soluzione 
salina rimangono inalterate le 
proprietà elastiche del polmone data 
dalla presenza di elastina e collagene 
ma manca il contributo dovuto alla 
tensione superficiale 

Conclusione: le forze elastiche (1) del tessuto polmonare rendono conto per 1/3 della 
resistenza  mentre i restanti 2/3 sono dati dalla tensione superficiale 

La compliance con sol salina è > di 
quella con aria 



Diagramma di compliance dei polmoni (Respirazione  normale) 

Compliance curve 

Compliance curve 

Due differenti curve di compliance per le due fasi della respirazione: mostrano la capacità dei 
polmoni di adattarsi a piccole modifiche della pressione transpolmonare 



Dati dal confronto delle curve P-V nel polmone insufflato 

con aria o riempito con soluzione salina

1) Circa tre quarti dell’isteresi è dovuta a effetti di tensione superficiale; il

rimanente è dovuto alle proprietà del tessuto;

2) vicino al volume residuo dominano le proprietà elastiche del tessuto;

vicino alla capacità polmonare totale aumenta l’importanza relativa della

tensione superficiale;

3) vicino al volume residuo le curve in aria e in salina non divergono ma

convergono: quindi la tensione superficiale deve ridursi rapidamente al

diminuire del raggio degli alveoli.



La P intrapleurica, la P alveolare e il volume si modificano durante la 
ventilazione (ventilazione tranquilla) 

Minima (fine 
inspirazione 

P atmosferica riferimento 



La compliance del sistema torace-polmone si misura su soggetti “completamente rilassati o paralizzati. 
La compliance del sistema torace-polmone (110ml/cm H2O)  è la metà di quella che si riscontra nel 
polmone isolato (200 ml/cm H2O) 

Il lavoro respiratorio 

Il lavoro respiratorio è dato dalla contrazione muscolare durante l’inspirazione. L’espirazione è 
quasi passiva dovuta al richiamo elastico. 

Il lavoro inspiratorio è suddiviso in 3 frazioni: 

1) Quello richiesto per espandere i polmoni contro le forze elastiche polmonari e della gabbia 

toracica  compliance work o lavoro elastico  (65%) 

2) Quello richiesto per superare l viscosità delle strutture toraco-polmonari  

3) Quello richiesto per superare le resistenze al flusso d’aria ai polmoni 

 

1) Dipende dalla variazione di  volume  mentre 2) e 3) dalla velocità con cui avvengono le 
variazioni volumetriche 

(35%) 



Lavoro respiratorio = forza x spostamento = pressione x volume 

Lavoro elastico: Vr  A  
In assenza di attriti tutto il lavoro sarebbe 
trasformato in energia cinetica dell’aria. 
 
 
L=         P *dV   (= area triangolo rosa) 

V1 

V2 



F = P alv / R  ove R = L . η/ r4

90%

Superficie totale 

2000 volte superiore

Il flusso di aria che si stabilisce

tra atmosfera e alveoli dipende

dalla resistenza offerta dalle vie

aeree

Il 90% della resistenza

delle vie aeree si attribuisce

a trachea e bronchi che

hanno un’area totale di

sezione minima



Resistenza delle vie respiratorie 

Flusso = ΔP (Palv-Patm) / R (resistenza vie respiratorie inv prop al raggio)    

 

R = 8ηl / π r4 

viscosità 

Bronchioli provvisti di musc liscia  contrazione operata tra l’altro da istamina  

aumento resistenza vie respiratorie 

Respiro turbolento (intensa attività fisica)  flusso prevalentemente turbolento (non 

laminare)  aumento resistenza  espirazione forzata (muscoli respiratori) 

 

Prova di Valsava (chiusura glottide e contrazione muscoli espiratori)  impedimento totale al 

flusso aereo 

 

Trombettisti, soffiatori vetro, …  aumento Resistenza flusso  enfisema 

polmonare 



  

 

 Ventilazione polmonare = quantità di aria che entra ed esce dall’apparato 

respiratorio in un minuto = volume corrente * frequenza respiratoria = 0.5 * 12 = 6 lt 

 

 Ventilazione alveolare = quantità di aria alveolare che viene sostituita con aria 

atmosferica in un minuto (esprime l’effettivo rinnovo dell’aria e quindi l’efficacia della 

respirazione)  aria che effettivamente entra in contatto con capillari. 

 Vent alveolare = (volume corrente – spazio morto) * frequenza respiratoria 

 = (500-150) * 15 = 5250 ml /min 

 

 La Ventilazione dello spazio morto è la differenza tra la ventilazione 

polmonare e la ventilazione alveolare. Invariata con la profondità del respiro mentre 

aumenta con la frequenza del respiro. 

 

 

 

VENTILAZIONE 



Ventilazione polmonare totale e ventilazione alveolare 





Pressioni parziali dei gas

mmHg Aria 

esterna

Aria 

alveolare

Sangue 

venoso

Sangue 

arterioso

Tessuti

O2 159 100 40 100 10

CO2 0,2 40 46 40 50

Le differenze di pressione della CO2 sono minori 

ma la CO2 viene scambiata nello stesso tempo dell’ 

O2 perchè ha maggiore diffusibilità



L’efficienza della respirazione dipende dalla respirazione alveolare. Aumenta più 

facilmente con un aumento della profondità del respiro che non della frequenza.  

Es raddoppio volume corrente o raddoppio frequenza. Calcolo. 

Vent alveolare = (volume corrente – spazio morto) * frequenza respiratoria 





il ricambio dell’aria alveolare è molto lento 

Si prevengono in questo modo modificazioni improvvise delle concentrazioni di gas 

respiratori nel sangue  il sistema è stabile 



La composizione del gas alveolare varia poco durante la 

normale ventilazione 

La [O2]  dipende: 

1) Velocità assorbimento O2 nel sangue 

2) Velocità ingresso O2 nei polmoni (ventil) 

Assorbimento durante 

leggero esercizio  fisico 

La [CO2]  dipende: 

1) Velocità escrezione CO2 nel sangue 

2) Velocità uscita CO2 dai polmoni (ventil) 





Normalmente  la  composizione  dell’aria  alveolar
e  tende a mantenersi costante     perché:  
1) Volume significativo (CFR  –

  spazio  morto  respiratorio) = 2350 ml  
2) Ad ogni atto respiratorio solo una piccola % aria

  alveolare viene sostituita 
3)  Meccanismi compensatori  

Dipendenza delle pressioni alveolari  di O2 e CO2 dalla ventilazione 
alveolare 



La ventilazione è accoppiata al flusso ematico alveolare 

Il concetto di rapporto ventilazione/perfusione sanguigna è stato introdotto per  capire 

e quantificare gli scambi respiratori qualora si abbia uno squilibrio tra la vetilazione 

alveolare e il flusso di sangue negli alveoli 





Rapporto ventilazione polmonare / perfusione polmonare 

Le concentrazioni di O2 e CO2 sono indicative del rapporto … 

In questo caso l’aria 

espirata lascia i polmoni 

meno impoverita di O2 e 

meno arricchita di CO2 

quindi  

 Aumentato spazio 

morto funzionale (spreco 

di ventilazione)  

rapporto vent /perf  = Va / Q = Va / gettata cardiaca = 4.2 (L/min) / 5.5 (L/min) ~ 0.8 

Shunted blood è sangue che 

nei polmoni non viene 

ossigenato (Va/Q < norm) 



Differenze regionali di ventilazione alveolare  

In posizione eretta la ventilazione decresce 

dalle parti più basse a quelle più alte del 

polmone  



La perfusione sanguigna è maggiore alla base dei polmoni

fattore ortostatico

la pressione nel circolo polmonare è bassa

minima 8 massima 25 mmHg (media 13 mmHg)

la pressione arteriosa aumenta sotto il cuore e    

diminuisce sopra al cuore

0.78 mmHg / cm



per diffusione passiva 

dipende da 

• caratteristiche membrana alveolo capillare 

 spessore 0.5-1 micron 

  superficie 70-100 m2 

• caratteristiche dei gas 

                legge di Graham 

• differenza di pressione 

 PO2 100-40 = 60 mmHg  

 PCO2 45-40 = 6 mmHg 

Scambi gassosi 



legge di Graham 

 

descrive la diffusione di un gas in una miscela di gas   diffusione nello spazio 

alveolare 

P = ½  m v2 

 la velocità (v) diminuisce all’aumentare del PM del gas 

l’O2 si muove meglio della CO2 nello spazio alveolare 



Diffusione polmonare dei gas respiratori 

Membrana alveolare  membrana capillare  composti trasporto 

Legge di Fick 

F = K *A * ΔP/ Δx  
F flusso diffusionale 

K cost inv prop PM 

X distanza tra regioni considerate 

P pressione parziale (100-40 O2 / 45-40 CO2) 

A area 75 m2 



Scambi respiratori 



legge di Henry 

diffusione di un gas in un liquido 

Q = k . P 

pressione di un gas in un liquido 

• è sempre uguale alla pressione del gas nella miscela che è in contatto (equilibrio) 

con il liquido 

 quantità di un gas in un liquido dipende da 

  pressione parziale del gas 

 coefficiente di solubilità 



L’ossigeno viene trasportato 1) disciolto nel plasma (1.5%) e 2) legato 

all’emoglobina (98.5%) 

 

Trasporto dell’ossigeno 



Trasporto dell’ossigeno 

 

1) Ossigeno disciolto: la quantità di O2 è definita dalla legge di Henry 

C = K * P  

La P parziale è uguale alla P del gas nella miscela con cui il liquido è in equilibrio 

KO2 = 0.003 ml/100ml mmHg 

a 37°C la conc di O2 disciolto nel sangue  0.3 ml/100 ml (PO2 100 mmHg) 

 se gittata cardiaca 5l/min  15 ml O2/min (inadeguata) 

 O2 1.5% disciolto e 98.5% combinato con Hb 



Capacità del sangue per l’O2 massima quantità di O2 che può essere fissata da 

100 ml di sangue. 

 

Dipende sostanzialmente dal contenuto in Hb 

1gr di Hb si lega a 1,34 ml di O2 

15 gr (Hb nel sangue )  20 ml O2 /100 ml = capacità del sangue per O2 

 

Saturazione percentuale del sangue: 

Contenuto in O2 (ml%) 

Capacità per l’O2 (ml%)  
*100 

2) Ossigeno combinato con emoglobina (non produce pressione)  

  dipende da: 

 - PO2 

 - concentrazione di Hb 

 - affinità Hb per l’O2 

Hb  + O2        HbO2 





- Forma sigmoide 

- l’affinità è definita dalla P50 

- Il plateau si trova tra 100-80 mmHg 

PO2 

- La zona ripida tra 60 e 40 mmHg 

-A  40 mmHg (PO2 tissutale) il 75% di 

O2 è ancora legato  riserva 

circolante di O2 

-Effetto cooperativo 

La curva dissociazione dell’emoglobina  quanto ossigeno 

è legato all’Hb in relazione alla PO2 

Legame di coordinazione dativo tra l’O2 e il Fe2+ (non è reazione di ossidazione, Fe2+ 

non si modifica, resta divalente) 

Hb  + O2        HbO2 



Curva di saturazione Hb

Le concentrazioni di 

O2 plasmatiche 

variano tra 40 e 100 

mmHg in condizioni di 

riposo

La saturazione dell’Hb 

è >50% anche nel 

sangue venoso!

Riserva per lavoro 

tissutale intenso



Curve di dissociazione del sangue per l’O2 

Fig 187 casella 

HbO2% = saturazione percentuale dell’emoglobina 

Pg 558 casella 



Fattori che influenzano l’ossigenazione dell’emoglobina 

 

Effetto Bohr  influenza di PCO2 e pH 

 Al crescere di PCO2 diminuisce l’affinità di Hb per l’O2  spost a dx 

della curva di dissociazione (significato funzionale a livello alveolare e tissutale) 

Stesso effetto modificando il pH, DFG, T           HHb + O2          H+  + HbO2- 

 

       

 

 



Il legame della CO2 a Hb

favorisce la dissociazione di

O2

Effetto Bohr

Interazione tra le concentrazioni di O2 e CO2



Il legame di O2 a Hb favorisce la dissociazione di CO2

Effetto Haldane

Gli H+ si combinano con HCO3
- per ridare CO2

Interazione tra le concentrazioni di O2 e CO2



Coefficiente di utilizzazione dell’O2 =  
Quantità di O2 utilizzato 

Contenuto in O2 del sangue arterioso 

Fig 188 casella 





Avvelenamento da monossido di carbonio (CO) 

 

CO + Hb = carbossi-Hb  (affinità per Hb 210 volte quella dell’O2) 

  aria satura 0.1 % CO 

  50% Hb satura con CO 

 

 avvelenamento molto pericoloso 

 • alta affinità per Hg 

 • inodore, incolore, non irritante 

 • PO2 arteriosa normale 

  non stimolo alla respirazione 

  nessun segno fisiologico di ipossia   

 es. cianosi 



Trasporto della CO2 

La CO2 viene trasportata 1) disciolta nel plasma (5%), 2) legata all’emoglobina 

composto carboaminico (6%) e 3) bicarbonati K e Na (89%)  

 



Con percentuali… 



1) CO2 disciolta o H2CO3: (5%)  

2) la quantità di CO2 è definita dalla legge di Henry 

C = K * P  

La P parziale è uguale alla P del gas nella miscela con cui il liquido è in 

equilibrio 

KCO2 = 0.064 ml/100ml/mmHg (20 volte quella dell’O2) 

Fig 189 casella 



2)  2) legata all’emoglobina o altre proteine del sangue composto carboaminico (6%) 

Pr-NH2 + CO2          Pr-NH-COOH        Pr-NH-COO- + H+    

Non è richiesta anidrasi carbonica  rapida e anche fuori dal globulo rosso 

Fig 189 casella 

La curva di dissociazione della CO2 non presenta saturazione  non esiste 

una capacità assoluta 

PO2 e trasporto della CO2  
Il legame dell’O2 all’Hb rende questa più acida 

Effetto Haldane  

HHb + O2          H+  + HbO2- 

H2O + CO2        H2CO3        H+ + HCO3-  

Pr-NH2 + CO2          Pr-NH-COOH        Pr-NH-COO- + H+    

Frazione trasporto x scambi 

respiratori 

60% bic – 30% hb 10% disciolta 



Anidrasi carbonica

•Nel plasma la conversione 

CO2+H2O = H2CO3=H++HCO3
-

è molto lenta (diversi secondi)

•Nei globuli rossi si trova l’enzima anidrasi carbonica che 
accelera 10000 volte la reazione

•La membrana dei globuli rossi è molto permeabile al HCO3
-

che esce nel plasma

•Per mantenere l’elettroneutralità l’uscita è controbilanciata 
da un ingresso di Cl- (scambio dei cloruri)



Na – Pr + H2CO3          Na-HCO3 + H-Pr    

Il fenomeno Hamburger o scambio dei cloruri 
Processo opposto avviene  a livello alveolare 

Risultato netto  

↑ Na HCO3 plasma 

↑ KCl intrac 

a livello dei 

capillari tissutali 

Fig 190 casella  





Genesi del ritmo respiratorio   

Centri del respiro 

 1) Centri inspiratori  nel bulbo (gruppo dorsale in prossimità del tratto solitario) 

 

 2) centri espiratori  nel bulbo (gruppo ventrale in prossimità dell’ambiguo del vago) 

     

 3) centro pneumotassico  nel ponte (inibisce inspirazione)   

 4) centro apneustico  nel ponte (aumenta attività centro inspiratorio) 

Riflesso di Hering-Breuer 

 tensocettori polmonari  aumento scarica in relazione aumento volume 

polmonare  fibre afferenti amieliniche del vago  inibizione centro respiratorio 





Centri respiratori

•A livello bulbare: centro 
espiratorio (GRV) ed 
inspiratorio (GRD) Attività 
ritmica intrinseca con neuroni 
pacemaker

• A livello pontino:GRP controlla 
GRD:  centro pneumotassico 
(invia segnali inibitori al centro 
inspiratorio rallentando la 
frequenza )e centro apneustico 
(segnali eccitatori aumentando 
la profondità)

•Afferenze periferiche

tensocettori, barocettori aortici 
e carotidei,propiocettori

•Afferenze centrali



frequenza e profondità del respiro normali 

 manca controllo volontario 

    i centri involontari sono sotto alla sezione 

A sezione alto-pontina 



La respirazione è soppressa 

    i centri respiratori sono nel bulbo o nel ponte 

D sezione spino-bulbare 



La respirazione diventa lenta e irregolare 

    i centri respiratori sono nel bulbo, ma hanno una 

limitata capacità autoritrmica  

C sezione bulbo-pontina  



La respirazione diventa lenta e più profonda  

    i centri respiratori sono anche nel ponte  c.  pneumotassico  

Apneusi dopo taglio vaghi  centro apnestico non più inibito da 

pneumotassico  attivazione tonica centri respiratori anch’essi non più 

inibite da fibre tensocettori (vagali) 

B sezione medio-pontina  







Cosa vuol dire controllare il respiro? 

 

Modulare la profondità e la frequenza degli atti respiratori 

 Modificare la ventilazione polmonare 

 

3 tipi di controllo 

 controllo volontario 

 

 controllo automatico 

 

  • metabolico 

    mantiene costanti PO2, PCO2, pH  nel sangue arterioso 

   meccanico 

    recettori nel polmone 

    recettori nella parete toracica 

  controllo emozionale 

 





Il controllo chimico della ventilazione si basa su afferenze 

provenienti al centro respiratorio da: 

 Chemocettori periferici ( glomi aortici e carotidei), localizzati 

nell’arco aortico e alla biforcazione della carotide, che 

rispondono ( rilevano) principalmente a variazioni di PO2 del 

sangue arterioso. 

 Chemocettori centrali, localizzati dorsalmente al centro 

respiratorio bulbare, che rispondono solo a variazioni di PCO2 e 

di pH del liquor cefalo-rachidiano. 



Regolazione chimica del respiro 

Variazioni pH e PCO2  chemocettori centrali (area chemocettiva nel bulbo ventrale) 

               chemocettori periferici (glomi aortici  e carotidei)  

diretto indiretto 



Variazioni PO2  effetto meno intenso di variazioni PCO2 

   avviene solo per via riflessa (glomi aortici e carotidei) 

   attivazione solo per ↓ PO2 



Ventilazione polmonare a diversi valori di PCO2 

La ventilazione aumenta 

proporzionalmente con 

l’aumentare della PCO2 

 

La risposta è maggiore 

quando la PO2 è minore 

(effetto sommazione)  



Ventilazione polmonare a diversi valori di PO2 

La ventilazione aumenta con il 

diminuire della PO2 

 

La risposta è maggiore 

quando la PCO2 è maggiore 

(effetto sommazione) 

 

Valore critico a 60 mmHG 



Tabella II pg 551 casella 



Recettori di stiramento: nervo vago

•innervano i centri bulbari

•sensibili alla distensione polmonare ( se il volume corrente
supera il litro)

•inibiscono il centro inspiratorio

•interrompono l’inspirazione e favoriscono l’espirazione
(riflesso di Hering-Breuer)

Riflesso di Hering-Breuer





fibre C (interstizio e parete alveolare)

recettori di irritazione (negli epiteli delle vie aeree)

recettori di stiramento (muscolatura liscia 

delle vie aeree superiori)

Recettori di irritazione: nervo vago

rispondono a stimoli chimici e meccanici 

(materiale depositato nelle vie aeree, fumo, 

istamina)

provocano costrizione delle vie aeree

Fibre C: lente, amieliniche

rispondono a deformazioni delle vie 

respiratorie terminali (edema)

rispondono a istamina, serotonina

provocano apnea, bradicardia, costrizione 

bronchiale, secrezione di muco

Riflessi protettivi: broncocostrizione, tosse e starnuto



EQUILIBRIO ACIDO-BASE (OMEOSTASI DEL pH) 
 
Il pH di una soluzione misura la concentrazione di ioni H+ nella soluzione. 
 
La concentrazione di H+ nel plasma è molto bassa (circa 0.00004 mEq/L, rispetto per es. al Na+ 
circa 140mEq/L). Per questo, il valore del pH è espresso su scala logaritmica da 0 a 14 (pH neutro 
= 7; pH acido < 7; pH basico > 7). 
 
Il pH diminuisce (acido) all’aumentare della concentrazione di ioni H+  
 
Il normale pH dei liquidi extracellulari è circa 7.4 (leggermente inferiore nel sangue venoso) 
Il normale pH del liquido intracellulare è circa 7.1 
 
 
Il pH dell’organismo deve essere finemente regolato per varie motivazioni, tra cui: 
 
- Le proteine sono particolarmente sensibili al pH, con alterazioni di struttura terziaria e 

funzione (es. enzimi, proteine plasmatiche, canali di membrana, etc…). 
 

- L’attività del sistema nervoso è sensibile al pH: l’acidosi rende i neuroni meno eccitabili 
(depressione del SNC); l’alcalosi li rende più eccitabili. 
 

Variazioni del pH di ±0.3 sono incompatibili con la vita. 



FONTI DI ACIDI E BASI 
 
Acidi introdotti con la dieta: acidi organici come aa e acidi grassi 
 
Acidi prodotti del metabolismo: acido lattico e CO2 
 
N.B. 
La CO2 non è un acido! Ma in ambiente acquoso origina acido carbonico (H2CO3 che si 
dissocia in H+ e HCO3

-) 
 
 
La maggiore fonte di acidi deriva dalla CO2 prodotta dal metabolismo cellulare (in 
condizioni normali). 
 
La fisiologia dell’equilibrio acido-base si focalizza principalmente sugli acidi, perché sia nella 
dieta che nel metabolismo non ci sono fonti significative di basi! 
 
Inoltre, i disturbi dell’equilibrio acido-base determinati da eccesso di acidi sono molto più 
comuni di quelli determinati da eccesso di basi. 



MECCANISMI PER L’OMEOSTASI DEL pH 
 
 
 
3 meccanismi principali: 
 
1) I SISTEMI TAMPONE 

 
2) LA VENTILAZIONE 

 
3) LA REGOLAZIONE RENALE DI H+ E HCO3

- 

 
 



1) I SISTEMI TAMPONE 
 
Un tampone è una molecola che attenua le variazioni di pH combinandosi con ioni H+ o 
rilasciandoli. 
 
I tamponi intracellulari comprendono: proteine, ioni fosfato, emoglobina 
 
I tamponi extracellulari comprendono: proteine, ioni fosfato, acido carbonico/bicarbonato 
 
 La grande quantità di HCO3

- plasmatico prodotto dalla CO2 metabolica costituisce il più 
importante sistema tampone extracellulare dell’organismo. 
 

 
In generale, i diversi sistemi tampone raggiungono un equilibrio tra loro, quindi l’alterazione 
di un sistema tampone si riflette sugli altri. 
 



2) LA VENTILAZIONE 
 
Si parla in questo caso di compensazione respiratoria (è una risposta rapida). 
Da tenere presente che variazioni della ventilazione possono correggere alterazioni 
dell’equilibrio acido-base ma possono anche provocarle. 
 
Il meccanismo si attiva solo tramite risposta riflessa, attivata da variazioni di H+ e CO2. 



3) REGOLAZIONE RENALE DI H+ E HCO3
- 

 
Azione diretta sul pH tramite escrezione (o riassorbimento) di H+. 
Azione indiretta tramite riassorbimento (o escrezione) di HCO3

-. 
 
Le compensazioni renali sono più lente di quelle respiratorie e il loro effetto sul pH può non 
essere evidente per 24-48h. 
 
- Le due vie di riassorbimento HCO3

- e secrezione H+ nel tubulo prossimale 
 

- Le cellule intercalari di tipo A e B nel nefrone distale 
 
 



Diagramma di Davenport 



Origini respiratoria o metabolica delle perturbazioni dell’equilibrio acido-base 

 
I sistemi tampone nei liquidi dell’organismo sono i primi ad intervenire in entrambi i casi. 
Quando la loro azione non è risolutiva, intervengono il sistema respiratorio (compensazione 
rapida) e il sistema renale (compensazione lenta). 
N.B.: Quando l’origine dello squilibrio è respiratoria, intervengono solo i sistemi tampone e il 
sistema renale. 
 
Acidosi respiratoria: per ipoventilazione alveolare (farmaci, droghe, alcool; asma, polmoniti)  
 
 Compensazione renale (aumento escrezione H+ e riassorbimento HCO3

-) 
 

Acidosi metabolica: per acido lattico (attività muscolare intensa), condizioni patologiche 
 
 Compensazione respiratoria immediata (iperventilazione) + compensazione renale 
 
Alcalosi respiratoria: per iperventilazione eccessiva (es. causata da ansia) 
 
 Compensazione renale (aumento escrezione HCO3

- e riassorbimento H+) 
 
Alcalosi metabolica: per eccessiva ingestione di antiacidi con bicarbonato o vomito 
 
 Compensazione respiratoria immediata (ipoventilazione ma limitata!) + compensazione 
renale 



Considerazioni finali sui meccanismi di mantenimento bilancio idro-salino e pH 

 
  Le variazioni del volume dei liquidi corporei innescano risposte omeostatiche sia 
cardiovascolari che renali. 
 
 Alterazioni dell’equilibrio acido-base innescano risposte compensatorie da parte 

sia del sistema respiratorio sia di quello renale. 
 

A causa delle interconnessioni tra le funzioni di questi tre sistemi, un disturbo a 
carico di uno di essi può determinare alterazioni degli altri due. Questo aspetto è di 
notevole importanza nel trattamento delle patologie di questi sistemi. 


