
Sistema 
CIRCOLATORIO

(Per l’esame solo
fino a:

Cuore degli Anfibi compreso)



Sistema Circolatorio (o Apparato cardiovascolare)

Si differenzia più precocemente rispetto agli altri apparati perché, 

occorrono sostanze nutrienti trofiche e plastiche per sostenere lo sviluppo embrionale, 

che devono essere veicolate prelevandole dal tuorlo e dall’albume

2 componenti 
dell’apparato

DERIVAZIONE EMBRIONALE: 

DAL MESODERMA (dalle 2 splacnopleure, nella zona di congiunzione), 

con il contributo (minoritario) delle creste neurali

una Extra-embrionale (vascolarizza gli annessi embr: Sacco del Tuorlo, Amnios+Corion, Allantoide

una Embrionale (che evolve fino all’adulto)



Contributo minoritario delle Creste Neurali alla formazione del Sistema Circolatorio

Setto del bulbo
Cell muscol lisce aorta
Valvole
Arco aortico

Cellule 
migranti 
delle Creste 
Neurali



COSTITUENTI

• Cuore: elemento pompa, evolve da una condizione semplice che evolve in 

una più complessa quando la circolazione diventa doppia (comparsa dei 

Polmoni nei Pesci Dipnoi)

• Vasi Ematici (Arterie e Vene) e Linfatici: per la circolazione del 

sangue e il drenaggio dei liquidi interstiziali

• Organi Emopoietici (a) ed Emocateretici (b) : 

(a) isolotti sanguigni, Cortex ematogeno rene, fegato fetale, midollo osseo  le cellule

del sangue vengono rinnovate continuamente. Adattamenti eritrocitari a

particolari situazioni ambientali (alta quota, …). 

(b) Fegato, milza, connettivi (glob.bianchi), Sist. Reticolo-Endoteliale  Recupero del Ferro e

dell’Eme 

• Sangue e Linfa: tessuti connettivi liquidi !!! 



FUNZIONI del Sistema Circolatorio

• Trasporto dei gas respiratori: O2 e CO2. Una parte della CO2 si 

scioglie nel plasma e ne modifica il pH

• Regolazione del pH e degli elettroliti

• Trasporto di anaboliti e cataboliti (sostanze di varia natura)

• Diffusione degli Ormoni, prodotti dalle ghiandole endocrine, fino agli 

organi bersaglio

• Difesa: Linfociti, e Monociti: cellule che escono dal torrente circolatorio e si 

attivano divenendo Macrofagi (fagocitosi)

• Termoregolazione: il sangue è soggetto a cambiamenti di temperatura 

(< Eterotermi e > Omeotermi)

• Riparazione delle ferite (Coagulazione)



Il Sistema Circolatorio si relaziona 

strettamente all’Apparato Respiratorio e

all’Apparato Digerente



SISTEMA CIRCOLATORIO



Filogenesi del Sistema Circolatorio 

ANFIOSSO: 
• Non ha un vero cuore, ma una arteria ventrale pulsante

• È presente un seno venoso, che raccoglie il sangue refluo

• Sangue privo di elementi figurati

Il sistema circolatorio è simile a quello dei 
vertebrati, manca il cuore però, componenti 
importanti del loro sistema circolatorio sono 
un aorta ventrale che trasporta il sangue in 
avanti al di sotto del faringe, e due arterie 
branchiali che trasportano il sangue 
dorsalmente.
Il sangue che proviene dalle arterie 
branchiali viene convogliato da due aorte 
dorsali appiattite che onfluiscono in un 
unica aorta dorsale che distribuisce il 
sangue ai tessuti. Il sangue passa poi negli 
spazi tissutali dal momento che l‘Anfiosso 
non possiede dei veri e propri capillari, in 
seguito il sangue viene raccolto da un 
sistema di vene per poi passare in una vena 
sottointestinale, che converge in un seno 
venoso localizzato all'estremità caudale 
dell'aorta ventrale. Non esiste un cuore, il 
movimento del sangue è favorito da 
contrazioni dei vasi. Non contiene molte 
cellule e l'ossigeno non viene legato da 
proteine come l'emoglobina, infatti è 
trasportato in soluzione lungo i vasi e da qui 
ai vari tessuti. 



Filogenesi del Sistema Circolatorio Extraembrionale

Animali senza Sacco del Tuorlo:
• Anfibi
ISOLE SANGUIGNE compaiono nel mesoderma che circonda l’intestino (macromeri)

Animali dotati di Sacco del Tuorlo:

• Anamni (Condroitti, maggior parte degli Osteitti)

• Amnioti (Rettili e Uccelli)

ISOLE SANGUIGNE compaiono nel mesoderma splancnico extraembrionale

• Mammiferi placentati
Parete del Sacco del Tuorlo molto vascolarizzata, anche se esso in genere è vuoto 
(perdita secondaria rispetto ai Rettili da cui derivano)



Le cellule delle isole sanguigne, gli emangioblasti, vanno 

incontro a un diverso destino a seconda della loro 

posizione nelle isole stesse:

• Più esterne:  Angioblasti vasculogenesi embrionale Vasi 

sanguigni

• Più interne:  Cell. Staminali Emopoietiche Elem. figurati del sangue



Isole sanguigne (emopoietiche e angiogenetiche) 
collocate nella parete del Sacco del Tuorlo (Sauropsidi)

Le cellule più esterne di saldano a costituire le cellule endoteliali dei vasi 

sanguigni (angiogenesi), quelle più interne producono le cellule del sangue 

(emopoiesi). In seguito alla tonaca endoteliale dei vasi si aggiungeranno 

altre componenti della parete del vaso. 

L’emopoiesi, dopo questa fase iniziale, si sposta a carico di altri 

organi, quali Fegato, Rene e Midollo osseo, nel Timo, nella Milza, 

nella Borsa di Fabrizio (Uccelli)

I Vertebrati senza sacco del tuorlo (es. Anuri), 
vedranno avvenire questi stessi eventi a 
carico della splancnopleura sub-faringea.



Pollo: 20 ore, W.M.

Isole sanguigne

6



Primi vasi sanguigni extraembrionali nei Sauropsidi (Sacco del Tuorlo)



Borsa del Fabrizio

Organo linfopoietico primario, situata sopra alla cloaca e in 

comunicazione con essa, scoperto per la prima volta negli 

Uccelli, dove si sviluppano e maturano i Linfociti B

Girolamo Fabrici d’Acquapendente 
(detto Fabrizio) 1537-1619

NON 
Sacca di Patrizio..!!!

Altri organi 
ematopoietici

• Timo
• Milza
• Borsa di Fabrizio





ELEMENTI FIGURATI DEL SANGUE

 Ematologia Comparata…

Differenze essenziali tra Vertebrati

Non-Mammiferi Mammiferi

• Eritrociti: Nucleati e poi Anucleati (maggiore efficienza nel 
trasporto di O2) [Adattamenti alla quota, affinità per l’O2, emoglobina fetale….]

• Cellule della coagulazione; Trombociti e poi 
Megacariociti (da cui le Piastrine – sono frammenti citoplasmatici, non cellule !!! - )

• Granulociti e Linfociti: non grosse differenze tra N-M e M



NB le ≠ dimensioni…

piastrinetrombociti

X 
frammentazione 
del 
megacariocito...

ANFIBI

MAMMIFERI



• EMOPOIESI: Processo che forma le cellule del sangue 
mature.

Le sedi dell’emopoiesi sono diverse nell’embrione e nell’adulto.

- EMBRIONE: sono organi emopoietici il sacco vitellino, fegato, 
rene, timo

- ADULTO: principale organo emopoietico è il midollo osseo    
(localizzato nelle trabecole dell’osso spugnoso) che produce tutti gli 
elementi figurati del sangue, partendo da una cellula capostipite, detta 
emocitoblasto, capace di differenziarsi poi nelle differenti linee 
cellulari e colonizzando anche diversi organi

• EMOCATÈRESI: processo che porta alla distruzione delle 
cellule del sangue e al recupero delle molecole utili 

Principali organi che svolgono questo ruolo sono il fegato e la milza



Emopoiesi: produzione delle cellule del sangue

Organi emopoietici embrionali:

• Parete del sacco del tuorlo che produce gli emocitoblasti che colonizzano:
• Fegato
• Rene (pronefro)
• Milza
• Timo

Organi emopoietici dell’adulto:

• midollo osseo che produce tutti gli elementi staminali delle serie bianca e rossa 
(Tetrapodi, presente nelle ossa piatte o brevi e nella cavità delle ossa lunghe)
• Milza
• Linfonodi*
• Borsa di Fabrizio* (Uccelli)

* sono organi linfoidi



Da: Bairati

Emopoiesi embrionale e fetale

Sacco vitellino

fegato

timo
fegato
milza

timo
fegato
milza



Sacco vitellino: organo emopoietico embrionale



Emopoiesi nel midollo osseo all’interno della componente 
spugnosa delle ossa (aree di colore rosso).  

megacariocita



Gli elementi immaturi 
delle cellule del sangue
sono prevalentemente 
nel midollo osseo

Nell’organismo 
normale gli elementi 

immaturi sono 
localizzati negli organi 

emopoietici
(se no…  leucemie…!!!)

Gli elementi maturi e 
differenziati si trovano
nel sangue periferico

Emocitoblasto:
cellula staminale

proeritroblasto mieloblasto               linfoblasto       monoblasto megacarioblasto



Colorazione di PERLS nei macrofagi 
residenti nella polpa rossa 
emocateretica.
La positività blu è per il ferro risultante 
dalla degradazione dei globuli rossi

Polpa bianca

Polpa 
rossa

MILZA
Organo con funzione

emopoietica ed emocateretica

Sezione istologica di milza di ratto, 
composta da:
polpa bianca linfopoietica
polpa rossa emocateretica



ES. : Organi emopoietici nei Pesci

Nei ’’bassi Vertebrati’’ (Ittiopsidi), oltre agli annessi embrionali, 

l’attività emopoietica è localizzata nella Milza, nel Fegato, nei Reni, 

nelle Gonadi (segnale di basso grado di differenziamento verso 

specifici organi dedicati)  

Con l’evoluzione si è andati verso organi specifici x svolgere 

questa funzione (midollo osseo, organi linfoidi)



Organi ematopoietici dei Pesci

Rene

Gonadi

Milza
Fegato

L’attività emopoietica non si trova nella cavita midollare delle ossa di 
organi specifici

Gli eritrociti sono nucleati. I Pesci hanno trombociti (non piastrine)



Strisci di sangue periferico (Colorazione May-Grünwald-Giemsa)

Anfibi                           Uccelli                           Mammiferi

trombociti

Gli eritrociti sono:

• nucleati in Pesci, Anfibi, Rettili e Uccelli

• anucleati e biconcavi nei Mammiferi

monocita



Gli eritrociti (o Globuli rossi) sono 
cellule specializzate per il trasporto dei gas 
respiratori

Il citoplasma contiene l’emoglobina (Hb), 
molecola contenente Ferro che lega a sé 
O2 e CO2

Il numero e le dimensioni dei GR sono variabili 
fra Vertebrati appartenenti anche alla stessa 
classe in rapporto alle diverse esigenze di 
ossigenazione e in relazione all’ambiente e a 
fasi diverse del ciclo vitale.

La capacità di trasporto di ossigeno 
dipende anche dalla concentrazione e dal 
tipo di Hb, di cui può variare la struttura e 
l’affinità per l’ossigeno, anche in base alle 
condizioni di pH e del contenuto di CO2 del 
sangue, e in base alle condizioni ambientali (es. 
temperatura e concentrazione di O2).



Nel ciclo vitale di un organismo ci sono variazioni molecolari 

e di affinità dell’Hb per l’O2 : ad es. l’Hb fetale umana mostra 

maggiore affinità per l’O2 rispetto a quella della madre !!!

Nei Pesci antartici si ha riduzione 
della concentrazione di Hb e del numero 
di globuli rossi, allo scopo di ridurre la 
viscosità del sangue, la cui circolazione 
sarebbe resa difficoltosa dalle basse 
temperature. (+ sostanze ’’antigelo’’… )



I leucociti o globuli bianchi sono cellule 
nucleate distinguibili in: 

- granulociti
neutrofilo
o eterofilo negli Uccelli 

basofilo

eosinofilo

- monociti

- linfociti: B e T

Aspetti morfologici possono distinguere in granulociti nelle diverse classi di Vertebrati



I granulociti sono distinguibili per le caratteristiche tintoriali dei granuli 

del citoplasma e per la morfologia del nucleo

Granuli chiari e 
Nucleo plurilobato

Granuli ’’rossi’’ e nucleo plurilobato

Granuli blu/viola che
mascherano il nucleo 
irregolare



Trombociti: cellule nucleate, sono presenti  in tutti i Vertebrati eccetto i Mammiferi

Trombociti e Piastrine del sangue 
periferico, intervengono nella 
riparazione delle ferite (emòstasi)

Nel midollo osseo

Piastrine: frammenti citoplasmatici presenti nel sangue periferico dei
Mammiferi, derivanti da una cellula voluminosa, il megacariocita,
situata normalmente nel midollo osseo 



Striscio di sangue di Pesce

FIGURE 2.—Peripheral blood. Erythrocytes, b) activated thrombocytes, c)  
eosinophilic granulocyte d) monocyte, e) macrophage, f) lymphocyte, g) neutrophilic
granulocyte.

Striscio di sangue di Uccello
Striscio di sangue di Anfibio



• I leucociti del sangue svolgono funzioni diverse fra di loro; sono 
elementi labili con vita piuttosto breve e variabile.

• I granulociti e i monociti svolgono prevalentemente un'azione di 
difesa tramite la fagocitosi e successiva digestione da parte di enzimi 
lisosomiali. Grazie alla loro capacità di migrare attraverso la parete dei 
piccoli vasi, intervengono durante i processi infiammatori;

• I linfociti T sono deputati all'immunità cellulare ed i linfociti B a 
quella umorale, trasformandosi in plasmacellule (solitamente non 
presenti nel sangue) che producono anticorpi.



Organizzazione strutturale della parete dei vasi
(Arteriosi e Venosi)

Es. di Apparato Circolatorio doppio e completo, + vasi linfatici (x drenaggio liquidi interstiziali)

VASI ARTERIOSI (in genere + profondi)

Direzione del flusso ematico: in 
uscita dal cuore (centrifuga)

Indipendentemente dal tipo di sangue 
(grado di ossigenazione) che scorre in essi !!!!!

Struttura della Parete: in genere + spessa

• Tonaca intima (endotelio + strato fibroso/connettivale 
+ muscol.liscia) su t. elastica

• Tonaca media (connett.elastico + muscol. liscia, in 
rapporti variabili in funzione della distanza dal cuore)

• Tonaca avventizia (connettivo + lipidi), con vasa
vasorum nei vasi + grossi

VASI VENOSI (in genere + superficiali)

Direzione del flusso ematico: 
in arrivo al cuore (centripeta)

Indipendentemente dal tipo di sangue 
(grado di ossigenazione) che scorre in essi !!!

Struttura della Parete: in genere + sottile

• Tonaca intima

• Tonaca media + sottile di quella delle arterie

• Tonaca avventizia

DOMANDA: perchè i colori rosso e blu ??? ……..





Il sangue circola all’interno dei vasi sanguigni, che 

formano un sistema di canali a circuito chiuso 

Struttura della parete dei vasi (spessore della parete 

venosa più sottile di quella arteriosa di pari dimensione 

(non calibro interno…!!! )

arteria vena



Nelle vene sono presenti  
dispositivi valvolari che 
impediscono il reflusso di sangue.

Inoltre  la contrazione dei muscoli 
circostanti spinge il sangue che 
nelle vene scorre con minor 
pressione, facilitandone il ritorno 
verso il cuore





Scambio termico controflusso tra sangue arterioso e 
venoso

Soprattutto nelle appendici pari (pinne e arti), le vene si distribuiscono più 

superficialmente rispetto alle arterie, che sono collocate più in profondità…

Il sangue arterioso è più caldo di quello venoso e va raffreddandosi man mano 

che scorre nel letto vascolare

Per mantenere il calore si realizza una gerarchia dei due letti arterioso e 

venoso e una loro disposizione spaziale tale da permettere scambi termici 

controflusso, che limitano la perdita di calore dal corpo





Sistemi di scambio controflusso (o controcorrente)

1. Scambi gassosi acqua-sangue nelle lamelle branchiali

2. Secrezione di gas a livello della rete mirabile del Corpo Rosso della 

vescica natatoria

3. Escrezione saline nelle Ghiandole del Sale di Sauropsidi marini e 

deserticoli 

4. Riassorbimento di H2O nell’ansa di Henle del rene

5. Scambi termici tra sangue arterioso e venoso negli arti di Uccelli e 

Mammiferi (Cetacei)

20%   50%   100%   

10%   40%   90%



TIPI di circolazione (nell’adulto…!!! )

Sono in relazione al tipo di respirazione

Letto vascolare respiratorio (branchie e/o polmoni) + Letto vascolare sistemico

1. SEMPLICE (Respirazione solo branchiale) [Eterotermi]
Maggiore concentrazione di O2 nell’acqua fredda, salata, turbolenta e con alghe

Sangue passa dal cuore 1 volta sola (cuore non distinto in dx e sx)

Letti vascolari in serie

2. DOPPIA e INCOMPLETA (Respir. Branchie + Polmoni + Pelle)
Minore concentrazione di O2 nelle acque stagnanti, calde, dolci

Sangue passa dal cuore 2 volte
Letti vascolari in parallelo
Possibile il collegamento tra i due circoli dentro al cuore
o fuori di esso, a seconda delle necessità

3. DOPPIA e COMPLETA (Respiraz. solo Polmoni) [Omeotermi] 
Sangue passa dal cuore 2 volte – Circoli separati
Letti vascolari in parallelo

 PESCI

 Dipnoi e
ANFIBI,

poi RETTILI

 UCCELLI e
MAMMIFERI

[Eterotermi]



Il sangue dal Piccolo Circolo può 
essere dirottato sul Grande 
Circolo tramite un collegamento 
intracardiaco o extracardiaco

Dipnoi, Anfibi, Rettili
(eterotermi, ibernano, possono escludere 

il circolo polmonare

Pesci Uccelli e Mammiferi

2 circoli separati. 
Collegamento tra i 2 

sistemi SOLO nella fase 
pre-natale (Amnioti)

Il sangue (venoso) passa dal 
cuore UNA SOLA VOLTA

Gills,



Circolazione 
semplice 

Circolazione 
doppia e incompleta

Circolazione 
doppia 

completa
Collegam. Intracardiaco Collegam Extracardiaco

DIPNOAN



Schema della circolazione nei Pesci:
la circolazione semplice

Cuore: pompa il sangue
Arterie: pressione alta, parete spessa ed elastica (elastina)
Vene: pressione bassa, parete sottile
Capillari: scambi trofici e gas fra tessuti e sangue, pareti molto sottili (solo cell endoteliali)

Seno 
Venoso

Cono
Arterioso CUORE

ossigenato

non ossigenato

Figura non precisa:
il seno venoso è la 1a 
camera cardiaca e il 
cono arterioso è la 4a !!!



Schema della circolazione nei Pesci:
la circolazione semplice

Forma ad                del cuore         

Cono
Arterioso

Figura non precisa: 
qui non si vede il cono 
arterioso !!!



L’esigenza per i Pesci di respirare anche con i Polmoni nasce con i DIPNOI

antichi per integrare quella branchiale (inizialmente quindi non per sostituirla…!!!), 

a causa del loro habitat soggetto nel periodo estivo a periodica mancanza d’acqua 

(dolce) nelle pozze, con conseguenti periodi di Estivazione (vedi )

I Dipnoi moderni possono respirare anche SOLO con i Polmoni (le tre specie 

oggi viventi lo fanno però con modalità e % di utilizzo degli stessi diverse (Protopterus AFR è più efficiente)

• Questi Pesci sono detti anche Coanoitti perché dotati di coane (narici 

interne, aperture posteriori delle cavità nasali), che consentono di inspirare con la 

bocca chiusa [anche se nelle specie moderne non è presente un palato secondario (forse lo avevano i Dipnoi antichi)

Il passaggio dell’aria destinata ai polmoni attraverso le cavità nasali (delimitate da narici esterne 

ed interne) e non più attraverso il cavo orale permetterà ai Vertebrati più evoluti, (dai Rettili in 

poi) dotati di un palato secondario) di separare nettamente la via aerea da quella alimentare, il 

che permetterà modalità di predazione più efficienti. 

Il sistema verrà perfezionato nei Mammiferi da strutture accessorie quali i turbinati che 

riscaldano e umidificano l’aria.



L’avvento della Respirazione Polmonare implica  la 

comparsa di un Piccolo Circolo e di una CIRCOLAZIONE DOPPIA, con i 

due sistemi disposti in parallelo. 

Nei Dipnoi, Anfibi e Rettili adulti (*) la circolazione è Doppia e 

Incompleta perchè tra i due circoli non si ha una separazione completa, ma 

siccome possono sussistere situazioni funzionali particolari (estivazione, apnea 

ecc.) il sangue può essere maggiormente deviato o verso le branchie o verso i 

polmoni, a seconda delle condizioni respiratorie. 

(*) N.B. Tale situazione si presenta transitoriamente ancora negli embrioni degli 

Uccelli e in quelli dei Mammiferi (che sono amnioti…)

[Allantoide            e             Placenta come organi respiratori…]



Formazione del cuore negli ANFIBI (senza S.d.T.)
[Teoria classica]
• Cellule mesenchimali della SPLANCNOPLEURA convergono sotto alla 

faringe per dare un duplice abbozzo del cuore. Presto si essi si fondono in 

una unica struttura tubulare.

• In seguito la splancnopleura ispessita forma un epimiocardio che 

delaminerà in miocardio ed epicardio.

• Quindi anche la somatopleura andrà a circondare l’abbozzo cardiaco 

costituendo il pericardio parietale

Formazione del cuore negli animali con S.d.T.
[Teoria classica]

Tappe simili, con la differenza che la grande massa di tuorlo impedisce la 

precoce fusione delle componenti mesodermiche laterali, che quindi avviene 

più tardivamente



IN ENTRAMBI I CASI IN CUORE SUBISCE DELLE TORSIONI PER 

RIMANERE ALL’INTERNO DELLA CAVITA’ PERICARDICA e, dalla iniziale 

forma rettilinea allungata, ASSUME UNA FORMA ad  ’’S’’ ed 

una configurazione a 4 CAMERE: 

1. Seno Venoso 

2. Atrio

3. Ventricolo

4. Cono Arterioso 



GENESI DEL CUORE

Origina dalle 2 componenti splancnopleuriche dx e sx poste sotto alla faringe (con 

piccolo contributo delle creste neurali), le quali generano delle correnti cellulari migratorie che 

producono 2 STRUTTURE TUBULARI CAVE che si fonderanno (molto 

precocemente o in tempi successivi) in un unico tubo quando la cavità 

dell’intestino, inizialmente aperto sul tuorlo, si chiuderà. 

- N.B.: Se il Sacco del Tuorlo non è presente (es. Anuri)  il tubo cardiaco si forma 

subito come unico vaso dai territori splancnopleurici sub-faringei.

- NEWS. Nuovi studi hanno evidenziato come anche in questo caso si passa da 

una fase dove i tubi sono due… Negli Anuri la saldatura sarebbe  più precoce !!!



Inizialmente:

il tubo è costituito solo da una tonaca intima, che evolve  in un Endocardio

Poi:

si aggiungerà una tonaca media, il Miocardio (muscolare striato cardiaco, 

diversa dalla muscolatura liscia della parete del vaso), 

Infine:

si aggiunge una tonaca esterna, l’ Epicardio. 

Durante la sua formazione il tubo cardiaco, che inizialmente era ancorato 

alla porzione subfaringea con un mesentère dorsale cardiaco e alla parete 

del corpo con un mesentère ventrale, si libera perdendo prima il meso

(mesentère) ventrale, poi il meso dorsale cardiaco, diventando così libero 

di pulsare all’interno della cavità pericardica che lo contiene.

N.B. Il meso dorsale cardiaco NON È il meso dorsale in 
quanto tale, ma la sua prosecuzione verso il basso



faringe

Splancnopleura

Genesi del Cuore

Viste ventrali 
(da sotto)

Sezioni 
trasversali Mesi (o mesenteri)

vitelline o 

Splancnopleura qui non tutta colorata 
in rosso x meglio vedere i due abbozzi

MD

MV1

MV2

MDC



MV2 Meso ventrale
(riassorbito precocemente)

MD Meso Dorsale

MV1 / MDC
Meso Ventrale e/o Dorsale Cardiaco
(poi riassorbito)



Doppio tubo (se presente 
sacco del tuorlo…)

Unico tubo, 
comunque…



Cavità 
cardiache

Residuo del meso ventrale, 
riassorbito precocemente

Meso dorsale cardiaco
che poi si perderà

Sezioni 
trasversali

Vista frontale 
(da sopra)

testa

coda

Meso 
dorsale

che 
permane

1

2

3

4



Corrispondenza tra le componenti tissutali della parete 
del cuore e di quella dei vasi 

CUORE     - VASI arteriosi

Endocardio  Tonaca Intima

Miocardio    Tonaca Media (muscolare)

Epicardio    Tonaca Avventizia (sede dei vasa vasorum)

ⱻ una Vascolarizzazione accessoria del miocardio, 

realizzata tramite le Arterie (e vene) Coronarie    





Il cuore di tutti i Vertebrati si trova nella cavità pericardica, una 
partizione del celoma, avvolto dal pericardio viscerale o 
epicardio

o epicardio



Cuore nei Pesci



LE  4  CAVITA’ CARDIACHE nei Pesci: 
Seno Venoso, Atrio, Ventricolo, Cono Arterioso

Il cuore si isola all’interno di una porzione della cavità celomatica (

cavità pericardica), staccandosi dagli ancoraggi alla faringe e alla parete 

del corpo che aveva tramite i mesenteri dorsale e ventrale.

- La separazione tra regione del cuore e cavità addominale si attua con la 

formazione di un Setto Trasverso, che suddivide il celoma in una 

Cavità Celomatica Pericardica e in una Cavità Celomatica Peritoneale 

che contiene tutti gli altri visceri (coi polmoni sarà una Cavità Pleuroperitoneale). 

-- Trovandosi all’interno di uno spazio ristretto, il cuore subisce 

una trasformazione morfologica che da rettilineo (nell’embrione) lo 

conformerà a forma di ’’S’’



Flessioni ed espansioni del tubo 
endocardico ne fanno assumere diverse 
configurazioni durante il differenziamento. 
Esse porteranno l’atrio in posizione 
dorsale rispetto al ventricolo

CONDROITTI
Squalo

EMBRIONE

TELEOSTEI



Flessioni ed espansioni del tubo endocardico ne fanno 
assumere diverse configurazioni durante il differenziamento. 
Esse porteranno l’atrio in posizione dorsale rispetto al 
ventricolo

v
e
n
t
r
e

d
o
r
s
o

testa

coda

EMBRIONE CONDROITTI 
Adulti



Nel passaggio dalla conformazione tubulare rettilinea (tipica dei Vertebrati più 

semplici) a quella raccolta a forma di ‘’S’’ (tipica dei Vertebrati più evoluti, dai Pesci in 

poi), il cuore evidenzierà 4 concamerazioni successive

1. Seno Venoso: parete sottile, raccoglie il sangue refluo dai vari distretti corporei, 
tramite le Vene Sovraepatiche e le Vene Cardinali Comuni (più grandi)

2. Atrio: parete sottile

3. Ventricolo: parete più spessa (x garantire una >>spinta ) (molti più cardiomiociti)

4. Cono arterioso: Immette nella Aorta Ventrale, quindi Archi Aortici, e da qui alle

Branchie

CODA

TESTA

(in cui passa sangue NON ossigenato):

>> TENDENZA Evolutiva: RESTERANNO SOLO 2) Atrio e 3) Ventricolo
Di 1. resta il Nodo Seno-atriale (pace-maker autocontrattile)



Le 4 camere cardiache nei Pesci più antichi: Seno Venoso, Atrio, Ventricolo,
(Petromizonti, Condroitti (Squalus), Condrostei,)               Cono Arterioso

Vene 
sovraepatiche

Vene 
cardinali 
comuni

ad ’’ S’’

Dx Sx
Dipnoi, 
Rana

Embrione

Adulto



A parte le cellule del NODO SENO_ATRIALE (posto nel Seno Venoso) che 

hanno capacità autocontrattili, il resto del miocardio si contrarrà grazie al 

SISTEMA DI CONDUZIONE che trasferisce l’onda di contrazione del nodo 

seno atriale a tutte le altre parti del cuore (in sequenza nel cuore semplice).

• VALVOLE seno-atriali, 

• valvole atrio-ventricolari

• valvole del cono arterioso garantiranno la unidirezionalità del flusso 

sanguigno

EVOLUZIONE:
• Nel cuore più evoluto il seno venoso scompare, ma resta come suo residuo il nodo 

Seno-atriale inglobato nella parete dell’atrio destro. 

• Anche il cono arterioso che scompare nei Rettili lascerà come suo ultimo residuo 

un residuo valvolare in uscita dal cuore.



Squalus
CONDROITTI

TELEOSTEI

La disposizione ad ’’S’’
delle camere del cuore
dei Pesci facilita il passaggio 
per caduta del sangue  
dall’atrio al ventricolo 

Cono 
Arterioso

 Effetto VOLÀNO…

Bulbo 
Arterioso

Cono Arterioso e Bulbo Arterioso fungono 
da serbatoi elastici che si svuotano nel circolo 
sistemico alla fine della sistole ventricolare e, 
grazie alle loro proprietà elastiche, consentono 
un flusso regolare, uniformando la gittata e 
smorzando l’eccessiva pressione che si 
eserciterebbe sui capillari (soprattutto 
branchiali). Nei Teleostei il Cono A. (4a

camera, cardiomiociti) è sostituito dal Bulbo A. 
(vaso modificato, muscolo liscio)

Valvola, residuo 
del cono arterioso



Le valvole cardiache (Schema generale dei Pesci Condroitti (Squalus acanthias)
+ Condrostei + Petromizonti

Cuore a forma di ‘’S’’:

 Valvola seno-atriale

 Valvola atrio-ventricolare

 Valvole multiple semilunari (dentro al cono…)

Vene 
sovraepatiche

Seno Venoso 

Atrio

Ventricolo

Cono Arterioso

parete sottile

parete sottile

parete spessa

Vene 
cardinali 
comuni



Le Valvole cardiache

Cuore di Squalus, Petromizonti 
e Condrostei (Polypterus)

schema non reale nella disposizione delle camere, 
xchè in realtà nell’adulto sono su due piani 
sovrapposti

Sez.  frontale sul piano 
delle ultime 2 camere

Visione frontale, 
da sotto, in toto

TESTA

Cono arterioso



Dal cuore dei Pesci ’’Antichi’’ 
(Condroitti Elasmobranchi, Petromizonti e Condrostei)

verso 

quello dei Dipnoi (e più tardi degli Anfibi)

Destino della 4a camera cardiaca: 
scomparsa e sua sostituzione con un Bulbo arterioso 



• Il cuore primitivo di Condroitti Elasmobranchi (Squalus), Petromizonti (Lampreda) e 

Condrostei (Polypterus) presenta nel Cono Arterioso un Sistema Multivalvolare.

• Tale struttura si è poi MODIFICATA nei Dipnoi, Pesci che vivevano in acque poco 

ossigenate, dotati di sacche polmonari) e di un piccolo circolo. 

• Nei Dipnoi la funzione della valvola in uscita dal cuore DEVE diventare quella di 

ripartire i due tipi di sangue che arrivano al cuore (ossigenato dai polmoni e non 

ossigenato dal circolo sistemico), inviando quello povero di O2 agli organi respiratòri

(branchie e/o polmoni) e quello ossigenato al circolo sistemico.

• Il Sistema Multivalvolare originario quindi si modifica profondamente, divenendo 

con un processo di coalescenza una VALVOLA SPIRALE (nei Dipnoi), oppure con 

un processo di riduzione una Valvola Semplice con due soli lembi nei Teleostei) .

• Il CONO ARTERIOSO (4° camera) verrà sostituito dal BULBO ARTERIOSO

EVOLUZIONE DEL ’’CONO ARTERIOSO’’ in ’’BULBO ARTERIOSO’’
(dal Sistema Multivalvolare alla Valvola a Spirale)



Col passaggio progressivo dai Pesci Antichi ai  Dipnoi (e poi agli Anfibi), si 

verificano:

• La sostituzione del Cono Arterioso con un  Bulbo Arterioso (anche nei Teleostei)

• L’evoluzione del Sistema Multivalvolare in una Valvola Spirale (non però nei Teleostei…!!!)

• La Valvola Spirale in particolare deriverebbe da un fenomeno di coalescenza dei

vari lembi delle varie valvole in una nuova entità strutturale a forma di spirale.

- Lungo le due rampe della spirale sarà quindi possibile indirizzare 

diversamente i flussi di sangue ossigenato e non ossigenato

Pesci Antichi
(Condroitti) 

Dipnoi e Anfibi 

Al tronco 
polmonare

All’aorta



• Il Sistema Multivalvolare è una struttura primordiale che si è modificata e 

che nei DIPNOI si è trasformata (all’interno del Bulbo Arterioso) in una 

VALVOLA SPIRALE in grado di smistare il sangue in uscita dal cuore o 

verso gli organi respiratori (branchie e/o polmoni, a seconda delle esigenze funzionali  

momentanee) se è poco ossigenato, oppure verso il circolo sistemico se è 

ossigenato.

• In realtà anche il CUORE nei Dipnoi si modifica e diventa settato in 

modo incompleto (1 ATRIO dx e 1 ATRIO sx + 1 VENTRICOLO 

indiviso),  e i flussi di sangue (ossigenato e non) cominciano a prendere 

vie diversificate

• Ad indirizzare opportunamente il sangue in uscita dal cuore saranno 

la VALVOLA SPIRALE in concorso con gli ARCHI AORTICI  (che vedremo 

dopo…) 



Sistema Multivalvolare
del Cono Arterioso

Cuore dei Condroitti 

???? NON E’ ANCORA CHIARO perchè allora il carattere ʺsistema di valvole in uscita dal cuoreʺ sia presente 

in Petromizonti ed Elasmobranchi (Pesci ʺprimitiviʺ) sotto forma di "sistema multivalvolare", gruppi di pesci 

questi che erano ben lontani dalla possibilità di evolversi in specie polmonate. Quando però lo si ritrova nei 

Dipnoi (pur se molto modificato e di fatto trasformato in Valvola Spirale), questo carattere (insieme ad altri, 

come per esempio le coane) ha portato alla possibilità di evolvere verso le specie esclusivamente polmonate. 



Embrione
Pesci

cardio
miociti

La prima parte dell’aorta (vaso…) si 
ispessisce e con la sua parete assume le 
funzioni che erano del cono arterioso.
Sparisce di fatto la 4° camera, sostituita da 
un Bulbo Arterioso. La multivalvola si riduce 
ad una valvola semplice a due lobi 

Cono 
arterioso

CA

V

A SV

SVA

V

TRANSIZIONE

DIPNOI e 
ANFIBI

TELEOSTEI

CONDROITTI

A
SV

V

Bulbo 
Arterioso

Valvola 
semplice a 

due lobi

Gli atri diventano 2, 
la valvola (spirale) smista i 
due tipi di sangue Ox e 
NonOx verso Aorta o 
Tronco polmonare

Dx
Sx1

2
3

1
2

3



È da notare che nella parete del Cono Arterioso sono presenti cardiomiociti, 

ovvero muscolo striato cardiaco, mentre la parete del Bulbo Arterioso 

presenta muscolatura liscia, analogamente alla parete dei vasi sanguigni, 

oltre ad una notevole componente elastica (elastina nella tonaca media) che 

serve per attutire ed uniformare l’onda pressoria in uscita dal cuore [di per sè

discreta e discontinua (pulsata) ], che tende così a diventare maggiormente 

continua ed uniforme per effetto della deformazione della parete del bulbo 

stesso (EFFETTO VOLÀNO…)

N.B.
IL BULBO ARTERIOSO NON E’ UNA CAMERA CARDIACA !!! (nella sua 

parete infatti c’è muscolatura liscia, quindi è un vaso modificato !!!



ARCHI AORTICI
Disposizione dei vasi sanguigni in uscita dal cuore



Schema primitivo degli Archi Aortici
Disposizione dei vasi sanguigni in uscita dal cuore, a livello faringeo, in relazione 

alla respirazione (solo branchiale (Pesci), mista branchiale-polmonare (Dipnoi), 

polmonare (Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi), facendo riferimento alle situazioni 

emblematiche

Il numero di archi aortici è in stretta relazione all’estensione della faringe e 
soprattutto al n° di branchie presenti:

• Ittiopsidi Agnati  Missinoidei  5-15 coppie
• ’’           ’’       Petromizonti sempre e solo 7 coppie.
• ’’ Gnatostomi  Tetrapterìgi invece il numero si è stabilizzato in 6 coppie 

di archi aortici, che si configurano sempre (o almeno transitoriamente nella vita embrionale 
a titolo di ricordo evolutivo)

Flusso:

CUORE  Aorta ventrale impari  Archi Aortici  Branchie  Aorte 
dorsali pari  Aorta dorsale impari mediana  Corpo

SCHEMA GENERALE: Squalus acanthias



SCHEMA GENERALE Archi Aortici: Squalus acanthias

• Lo splancnocranio è costituito da 7 archi faringei (splancnocranici)

( I mascellare, II ioideo, III, IV, V, VI, VII), che sorreggono 6 archi branchiali 

al cui interno ci sono 

6 archi aortici:

• Tra 1a e 2a arcata splancnocranica è presente una cavità spiracolare (sp) 

• Tra la 2a arcata Ioidea e la 3a (1a branchiale) e le successive ci sono delle 

vere fessure (camere) branchiali

NELLO SQUALO: 1 spiracolo + 5 fessure branchiali

OKKIO: 7 – 6 – 1+5 – 4 e½ …!!!

I             II            III          IV          V           VI          VII

olobranchia
1/2

camera 
branchiale

sp

1 2 3 4 5 6

Tra gli archi sono 
posizionate 

4 olobranchie e 1/2

sp

Parete laterale 
della faringe 
vista dall’alto



branchia

4 branchie e 1/2 …

Testa

Testa

Squalus



Sistema circolatorio negli Elasmobranchi

SCHEMA GENERALE di Squalus Acanthias

Visione dall’alto

In blu:
il cuore,
l’aorta ventrale 
la prima parte (ascendente) degli  ARCHI AORTICI

Direzione flusso sanguigno non ossigenato

Direzione flusso sanguigno ossigenato

I

II

III

IV

V

VI



TESTA

TESTA CODA

CODA

I

II

III

IV

V

VI

seno 
venoso

Sangue non 
ossigenato

VISTA DA 
SOPRA  in 3D



Origine sistema circolatorio di un ipotetico Protovertebrato

Faringe con ‘’x’’ fessure branchiali, ‘’y’’  branchie, 1 arco aortico per ogni branchia 
che collega l’aorta ventrale con quella dorsale (duplice nella parte iniziale)

Durante la morfogenesi gli archi aortici inizialmente connettono direttamente l’aorta 

ventrale con quella dorsale (A), per poi interrompersi a livello di ogni branchia 

generando una Arteria Afferente (sangue venoso) alla branchia stessa ed una 

Arteria Efferente (sangue ossigenato) (B) e (D) [passando transitoriamente per la 

situazione (C) ]. (vedi figura seguente…) 

(B) Condroitti Elasmobranchi         Le differenze nel sistema circolatorio

(D) Teleostei                                   rispecchiano la differente struttura branchiale

(tabulare o a pettine) (2 rami efferenti contro 1 solo…)



(2 rami efferenti ____________contro 1 solo)

Qui 
viene 
meno il 
setto…

X

Y

CONDROITTI
TELEOSTEI

Arco 
aortico



• Occorre scegliere ALCUNE SITUAZIONI EMBLEMATICHE per 

seguire l’evoluzione del cuore e degli archi aortici. Le due situazioni estreme sono:

1. + ARCAICA (Condroitti Elasmobranchi - Squalus) - il n° di archi aortici è 

maggiormente conservato (5 archi afferenti e 6 archi efferenti doppi)  - perso il 1°

arco afferente verso lo spiracolo, che non ha funzione respiratoria, a cui arriva 

invece sangue ossigenato da una arteria collaterale dal 2° arco). I rami in 

efferenza sono sdoppiati (per la presenza del setto branchiale). [1 pseudobranchia

spiracolare + 1 emibranchia + 4 olobranchie] – Cuore con CONO Arterioso

2. + EVOLUTA (Teleostei) - (4 archi afferenti e 4 archi efferenti) - persi del 

tutto il 1° e il 2° arco (la pseudobranchia manda sangue all’occhio e al cervello ), perché le 

branchie a pettine sono più efficienti – la mancanza di setto migliora il flusso 

dell’acqua sulle lamelle branchiali, e basta 1 solo ramo efferente. L’opercolo 

osseo ricopre e protegge meglio le branchie più delicate. [4 olobranchie] - Cuore 

con BULBO Arterioso



Differente regressione degli Archi Aortici tra Elasmobranchi e Teleostei, in 
relazione alla presenza dello spiracolo, del tipo di branchia (tabulare o a pettine) e 
alla loro distribuzione






Squalus: Archi aortici

Visione ventrale (da sotto)



3. INTERMEDIA ( DIPNOI ) - Circolazione DOPPIA E INCOMPLETA

Es. di maggiore regressione dell’apparato branchiale e maggiore utilizzo dei polmoni

Schema di Protopterus (AFR):

- ARCHI AORTICI: rispetto allo schema generale con 6 archi aortici, qui viene

perso solo il 1° arco (restano II, III, IV, V, VI)

- Le BRANCHIE: sono presenti come olobranchie solo sul 5° e 6° arco aortico, più 

una olobranchia ridotta sul 2° arco

- Permangono le fessure 2,3,4,5,6 , ma la 3a e 4a fessura sono senza branchie 

- Una Arteria polmonare origina dal 6° arco e va ai POLMONI

- CUORE: 4 camere SETTATE,  MA NON COMPLETAMENTE !!! : 

2 Atri (dx e sx) + 2 Ventricoli (dx e sx) =   CIRCOLAZ. DOPPIA INCOMPL.
-CUORE DX: Seno venosoAtrio Dx riceve sangue non ossigenato refluo dal corpo
-CUORE SX: riceve dalla vena polmonare sangue ossigenato, quando funzionano i P

- CONO arterioso, MA settato tramite una Valvola Spirale
>!! Situaz. IBRIDA !!<

Respira più coi polmoni che con le branchie (come Lepidosiren)



2 Olobranchie

Olobranchia 
ridotta 

Cono Arterioso 
con Valvola Spirale

interna

Olobranchia 
ridotta 

2 Olobranchie

DIPNOI: Protopterus

Rotazione 
della 

struttura 
di 270°

sinistro



Essendo un Dipnoo, Protopterus potrà avvalersi di una respirazione 

branchiale o, in alternativa, di una polmonare a seconda del bisogno

Analizziamo ora le due diverse situazioni di respirazione:

A)acquatica (branchiale) 

B)aerea (polmonare)



al minuto 92 del file Circolatorio2.wav

A) RESPIRAZIONE BRANCHIALE

• nell’acqua Protopterus respira con le branchie, posizionate in parte sul 2° arco (ridotta)  e 

poi sul 5° e 6° arco

• Il circolo polmonare (piccolo circolo) origina dalla parte alta del 6° arco

• Mentre respira con le branchie il piccolo circolo è chiuso e non vi circola sangue

• Non circola sangue anche nel 3° e 4° arco, chiusi da valvole

• È chiusa anche l’aorta ventrale (che porterebbe sangue non ossigenato alla testa con le carotidi esterne)

IN QUESTE CONDIZIONI LA RESPIRAZIONE È

ANALOGA  A QUELLA DEI PESCI

 Il cuore è attraversato solo da sangue venoso, sia a dx che a sx !!!

- Il ramo del 6° arco in efferenza che collega il piccolo circolo col grande circolo è il 

Dotto Arterioso (che permane anche nei Mammiferi nella vita embrionale come DOTTO DI BOTALLO….)

Valvole:



A)

B)

(Botallo)

CODA

TESTA
sx

dx



B)  RESPIRAZIONE POLMONARE 
insufficienza branchie (x elevata attività motoria opp. in estivazione)

• Quando viene attivata la respirazione polmonare il cuore verrà attraversato da 

due tipi di sangue (con O2 e senza O2) sia a dx che a sx

• Si chiudono le vie verso il 2° e il 5°arco branchiale …………………….

• Resta aperta la via verso il 6° che sale verso la branchia (inattiva) e prosegue 

verso il piccolo circolo, ma non verso la parte alta (Botallo) che immetterebbe nella 

aorta dorsale grazie alla chiusura di una valvola: il sangue senza O2 prosegue 

verso i polmoni, dove si ossigena

• Dai polmoni il sangue ossigenato entra nel cuore rimanendo a sx, proseguendo 

verso tramite la valvola spirale verso gli archi più anteriori   4°, 3° e 2°

• Il sangue non ossigenato raccolto dal seno Venoso resta a dx passando nell’atrio 

dx, ventricolo dx e smistato tramite la valvola spirale verso gli archi posteriori 

5° e  6° e quindi va verso i polmoni ad ossigenarsi



A)

B)

Botallo

sx

dx

CODA

TESTA

NB: Sul 6° arco il sangue passa 
lo stesso dalle branchie anche 
se queste non funzionano…!!!

Botallo

Valvola 
Spirale nel 
Cono Arter.

Arteria Carotide Esterna

Arteria Carotide 
Interna



Botallo

Altra vista degli archi aortici, visti anche dall’alto

sx

dx



Evoluzione del cuore 
verso i Tetrapodi



Evoluzione del cuore verso i Tetrapodi
E’ legata alla comparsa dei polmoni come organi respiratori che 
affiancano (Dipnoi) o sostituiscono del tutto le branchie
Il cuore dei Tetrapodi raccoglie, oltre al sangue povero di O2 proveniente dal 
circolo sistemico, anche il sangue ossigenato dai polmoni: 

La separazione di questi due flussi di sangue richiede la 
divisione del cuore in 2 metà (dx e sx) che sarà :

• parziale in Anfibi e Rettili 
• completa in Uccelli e Mammiferi

La separazione parziale o incompleta delle camere cardiache è 
funzionale alla possibilità di:
• utilizzare strutture respiratorie alternative (es. pelle o branchie)
• ridurre il flusso sanguigno polmonare a favore del circolo 

sistemico in relazione a bassa attività metabolica [es. eterotermia, inattività 
giornaliera o stagionale (estivazione) ], immersione in acqua con apnea. 



Gli aspetti evolutivi del cuore riguarderanno la suddivisione delle sue camere, 
in modo che il sangue meno ossigenato sia separato da quello più ossigenato.

Questa separazione può essere “modulata” secondo necessità in Anfibi e 
Rettili, e può portare ad una commistione di sangue (commistio sanguinis) tra i 
due tipi di sangue;
La separazione dei due flussi sarà completa e definitiva in Uccelli e Mammiferi adulti

Comunicazione intracardiaca



ESEMPI DI CIRCOLAZIONE DOPPIA E INCOMPLETA

Il cuore degli ANFIBI, come anche quello dei RETTILI, prevede una 

SEPARAZIONE INCOMPLETA fra parte dx e parte sx.

Questo può portare ad una commistione di sangue più o meno ossigenato, 

funzionale però al tipo di vita degli Anfibi e dei Rettili, animali eterotermi 

che possono vivere anche in condizioni di ipoventilazione polmonare.

• Quando ad es. sono in immersione o sono in fase di quiescenza essi 

riducono drasticamente la ventilazione polmonare (e di 

conseguenza il flusso di sangue verso di essi), e inviano invece la 

maggior parte del sangue (anche quello meno ossigenato) al resto 

del corpo (  si parla di deviazione destrasinistra) . 



Queste deviazioni di sangue dal circolo polmonare verso 

quello sistemico sono solitamente possibili in cuori in cui 

esiste una comunicazione fra parte dx e parte sx.

Essa può realizzarsi però in modo diverso grazie a 

dispositivi strutturali:

• Intra - cardiaci

• Extra - cardiaci

i quali condizionano funzionalmente il flusso di sangue nei 

due circoli a seconda delle esigenze



ANFIBI (che usano molto la pelle per la respirazione…)

Alcune considerazioni sull’Apparato Respiratorio di alcuni Anfibi: 

Salamandra japonica, Rana rugosa del Lago Titicaca (Perù-Bolivia) e Rana pelosa
(Trichobatrachus, AFR) ] che usano molto la pelle come organo respiratorio

Nel grafico seguente si vede quanto la pelle sia coinvolta nella respirazione…

La sua funzione può però essere bilanciata o sbilanciata nell’assorbimento di O2
e nella cessione di CO2 , 

• La situazione maggiormente bilanciata si verifica negli Urodeli (salamandre)

• Negli Anuri (rana) è piuttosto sbilanciata a favore di una maggiore cessione di 
CO2 rispetto all’uptake di O2 .

Test della Rana verniciata  acidosi  morte



RESPIRAZIONE 
CUTANEA







Schema della circolazione negli Anfibi:
doppia e incompleta

La pelle (cute) si comporta da organo respiratorio, cedendo in genere CO2
all’ambiente esterno. 

Il sangue venoso che circola e torna al cuore è quindi un sangue non troppo 
diverso da quello ossigenato dai polmoni, che l’animale tollera bene …

Notare la nuova geometria 
del cuore, dove tutti i vasi 
entrano ed escono dalla 
parte cefalica dell’organo.
Persa la geometria 
derivante dal cuore lineare



Il Cuore degli Anfibi
(Rana, in particolare)



Il cuore di Rana presenta delle modificazioni per poter separare il sangue 
ossigenato che arriva all’atrio sinistro dai polmoni da quello poco ossigenato
(ma con meno CO2) che arriva all’atrio destro dal resto del corpo

• un setto separa completamente l’Atrio dx dall’Atrio Sx
• un dispositivo valvolare a lembo spirale è presente nel Cono Arterioso 
(CA) per indirizzare il sangue verso i polmoni oppure verso il circolo sistemico

Il cuore presenta 4 (tipi di) camere: 

1. Seno venoso (qui non si vede, è dietro all’Atrio dx…)

2. Atrio dx + Atrio sx
3. Ventricolo (unico)
4. Cono Arterioso CA (blu perchè lo era prima…) 

polmonipolmoni

Circolo sistemico Circolo sistemico

cervellocervello

CAMBIO CODICE COLORE - OKKIO: il Cono Arterioso da Blu diventa Giallo

A Setto interatriale

3

4

6

3

4

6

1
2Valvola 

spirale



Da: Padoa-
Manuale di 
Anatomia 
Comparata

Cono arterioso



Il Cuore di Rana

Costituito da 4 (tipi di) Camere: 

1. Seno Venoso (non si vede in Fig., è dietro all’atrio dx..) 

2. Atrio dx e Atrio sx, separati da un setto (a cui arrivano le Vene Cave e le Vene Polmonari)

3. Ventricolo non settato, ma con endocardio sollevato in anfratti 

4. Cono Arterioso (prima era blu…) con Valvola spirale

Archi Aortici (non originano direttamente dal cono arterioso ma da un unico vaso che si 

biforca subito in due tronchi aortici)

• 1° e 2° non ci sono (persi prima), il 5° viene riassorbito

• Restano il 3°, il 4° sistemico e il 6°

• Manca il Dotto carotideo tra 3° e 4° (riassorbito….) 

• Il 6° perde la parte alta (Dotto Arterioso di Botallo) e assume esclusivamente il 

ruolo di Arco o Dotto Pulmo-cutaneo

ruolo nel tenere 

separati il sangue 

ossigenato dal non-

ossigenato



Da: Padoa



Tronchi Arteriosi Aortici (residui della aorta ventrale)

Nel Cono arterioso è presente una Valvola Spirale. Da esso originano due brevi 

vasi, i Tronchi Arteriosi Aortici (A e B) (residui della aorta ventrale), che subito si 

dividono x dare ciascuno tre rampe corrispondenti agli archi pulmo-cutanei 

(6°), agli archi sistemici (aorte) (4°) e archi carotidei (3°). 

Il sangue viene quindi indirizzato diversamente verso queste rampe 

tramite il diverso orientamento che assumono i lembi della Valvola spirale.

Ciascun ramo all’interno presenta due setti che generano 3 rampe: 
• Una pulmo-cutanea (la + vicina)  6° arco    (c)  (ai polmoni e alla pelle)

• Una sistemica (aorte)                 4° arco     (b) (al corpo)

• Una carotidea (la + cefalica e lontana)   3° arco    (a) (al cervello)



Pulmo-cutanea        - 6°
Sistemica (aortica)  - 4°
Carotidea                - 3°

Dx Sx



cervello

ANFRATTI



• Il Seno Venoso contiene il gruppo di cardiomiociti con proprietà  autocontrattile
(pace maker).

• Le camere seguenti sono Atrio Dx e Atrio Sx, LA CUI CONTRAZIONE NON E’ 

SIMULTANEA, ma avviene IN MODO SFASATO: PRIMA il Dx, POI il Sx. 

Questo permette un diverso indirizzamento dei 2 tipi di sangue :

• 1- il sangue poco ossigenato, proveniente dal circolo sistemico, entra nell’Atrio dx 
che si contrae per primo, immettendolo nel Ventricolo. 

• 2 - In un secondo tempo sangue ossigenato proveniente dai polmoni si immette 
nell’Atrio Sx, che si contrae dopo e lo immette nel Ventricolo

• Il sangue poco ossigenato viene indirizzato nel cono arterioso verso la rampa più 
bassa da un opportuno orientamento della valvola spirale che lo incanala quindi 
sul 6° arco aortico, quello pulmo-cutaneo  Polmoni OSSIGENAZ Atrio Sx

• Il sangue ossigenato che arriva nel ventricolo con la 2a ondata, la valvola spirale
cambia il suo orientamento e il flusso viene indirizzato sulle rampe più alte, del 
4° arco (sistemico) e del 3° arco (carotideo  testa)

• N.B.: TUTTO CIO’ VALE SOLO SE L’OSSIGENAZIONE AVVENISSE 
ESCLUSIVAMENTE A LIVELLO POLMONARE !!!                                   



• IN REALTA’ anche la pelle rappresenta un organo respiratorio 
essendo in grado di scambiare con l’ambiente i gas respiratori

• La pelle ovviamente è inserita con gli altri organi sul circolo sistemico, per 
cui farà arrivare all’atrio di destra un sangue che non è mai troppo povero 
di O2, in quanto ossigenato in parte da essa  (in realtà il sangue refluo dalla pelle 
non è ossigenatissimo, ma è stato deprivato di molta CO2 !!! )

• Il grado di ossigenazione del sangue refluo dalla pelle è molto variabile a 
seconda della specie di Anfibi e nell’ambito della stessa specie dalle 
diverse condizioni del ambiente in cui vive (ad Es. gli Urodeli respirano molto più 
con la pelle che con i polmoni…)

• Nella Rana quindi una eventuale ’’commistio sanguinis’’ del 
sangue poco ossigenato con quello più ossigenato dovuta alla mancanza 
di settatura del ventricolo non ha conseguenze negative

Nei Rettili invece si assiste a una graduale settatura ventricolare, 
massima e completa nei Loricati



EVOLUZIONE



Quando la rana è sott’acqua, in ibernazione o 

comunque in condizioni di metabolismo ridotto:

• Il piccolo circolo viene escluso a livello intracardiaco (non 

esistendo un dotto arterioso di Botallo), e la valvola a spirale tende 

a deviare il sangue verso il circolo sistemico e non verso i polmoni

• La pelle però funziona come organo respiratorio, pur se 

a basso tenore di ossigeno, garantendo una 

ossigenazione che comunque è sufficiente per le ridotte 

esigenze degli organi



FISIOLOGIA:

La distribuzione del sangue nel distretto pulmo-cutaneo degli Anfibi varia in

rapporto alla disponibilità di ossigeno ambientale.

La regolazione emodinamica si attua attraverso complessi circuiti riflessi del

Sistema Nervoso Autonomo (SNA) ed è legata alla presenza di:

• chemocettori per la recezione della composizione dei gas nel sangue (CO2 / O2)

e del pH

• barocettori aortici per la pressione arteriosa, che controllano ad es. il grado di

costrizione di sfinteri muscolari posti a valle delle arterie pulmo-cutanee, con

conseguente variazione del flusso sanguigno in queste direzioni

In condizione di ipossia (es. ibernazione della Rana) aumenta la resistenza

opposta dal tronco pulmo-cutaneo e gran parte del sangue viene inviato al circolo

sistemico (4° arco)



Dal web: https://www.youtube.com/watch?v=SKijEZOkWfI

https://www.youtube.com/watch?v=SKijEZOkWfI


Il flusso rosa con puntini blu rappresenta il sangue ossigenato (poco) dalla pelle



ARCHI AORTICI DEGLI ANFIBI
A. Fase larvale e Urodeli Perennibranchiati
B. Urodeli terragnoli e Apodi
C. Anuri adulti

DA LEGGERE – NON in programma d’esame



ARCHI AORTICI DEGLI ANFIBI
Abbiamo visto che nei Dipnoi compaiono il piccolo circolo ed i polmoni, preludio ai Tetrapodi. 
Persistono il 5° arco aortico e il dotto carotideo (tra 3° e 4° arco aortico), finalizzati ad agevolare 
la circolazione sistemica e cerebrale 

Gli Anfibi presentano una situazione più eterogenea, potendo 
utilizzare 3 strutture respiratorie: 

1) le branchie ( esterne larvali o interne adulto) 
2) i polmoni
3) la pelle

Le 3 situazioni corrispondono a:

A) Fase Larvale e Urodeli perennibranchiati     ambiente acquatico

B) Urodeli terragnoli   (e Apodi) 

C) Anuri adulti (Rana)

Sia gli archi aortici che il cuore si presentano diversificati nei 3 casi 

 ambiente terragnoloSalamandre                              Cecilie

Proteus e Syren, non metamorfosano



RIASSUNTO
Dal web: https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110704034403AAjTyRy

In generale, nei pesci il sangue che esce dal cuore attraversa un grosso vaso arterioso, l’aorta ventrale, da cui partono una serie di vasi arteriosi 
di minor calibro, gli archi aortici, da 4 a 7,che faranno arrivare alle branchie il sangue da ossigenare.
Nel corso dell’evoluzione però l’assetto definitivo degli Archi Aortici (AA) e l’anatomia del cuore negli adulti dei diversi gruppi di vertebrati si 
modificheranno in relazione: 1) al tipo di respirazione, branchiale o polmonare o alla loro coesistenza, 2) al numero di branchie o alla loro 
scomparsa.
Nel corso dell’evoluzione il numero degli Archi Aortici tende a diminuire in relazione alle branchie ogni arco aortico si divide in arteria afferente che 
porta sangue povero di ossigeno alle branchie e arteria efferente che dalle branchie porta sangue ossigenato all’aorta dorsale; fra questi due tratti 
sono interposti arteriole e capillari sanguigni che attraversano le branchie dove il sangue si ossigena.
I Dipnoi (pesci polmonati) hanno una circolazione più complessa per la presenza di branchie interne (variabili di numero),esterne e polmoni. Rami 
collaterali di alcuni AA irrorano le branchie esterne. Dal 6° AA si origina un ramo che può portare sangue ai polmoni.
Nelle larve di Anfibi, per la presenza di branchie la situazione è simile ai pesci, ma dopo la metamorfosi le branchie scompaiono, si ristabilisce la 
continuità degli archi aortici e inizia la respirazione polmonare. Nell’assetto definitivo degli AA ci sono alcune differenze fra Apodi/Urodeli e Anuri: 
il 5°AA scompare negli Anuri e permane negli Urodeli la porzione dorsale del 6°AA, il dotto di Botallo (o dotto arterioso) scompare negli Anuri e il 
sangue che arriva all’arco polmonare va ai polmoni e alla pelle (arteria pulmocutanea). Il dotto di Botallo permane negli Urodeli.
Il cuore degli Anfibi a seguito dei cambiamenti della respirazione subisce delle modificazioni per poter separare il sangue ossigenato che arriva 
dai polmoni da quello meno ossigenato che arriva dal resto del corpo. Ma il cuore degli Anfibi, come anche quello dei Rettili, prevede delle 
separazioni incomplete, che non sono però indicative di un cuore “imperfetto” o poco efficiente, bensì consentono di deviare parte del sangue 
poco ossigenato al circolo sistemico invece di inviarlo tutto ai polmoni in particolari situazioni. Infatti, quando questi organismi sono in immersione 
o sono in fasi di quiescenza essi riducono drasticamente la ventilazione polmonare e di conseguenza la loro vascolarizzazione, inviando invece la 
maggior parte del sangue al resto del corpo.
Uno sguardo d’insieme all’evoluzione degli Archi Aortici..:
Lo schema generale a 6 archi è utile perché essendo presente negli embrioni di tutti i vertebrati gnatostomi ne rappresenta lo schema a loro 
ancestrale e permette di ricostruirne l’evoluzione negli adulti:1) nella maggior parte dei pesci gli AA portano sangue alle branchie da ossigenare e 
poi il sangue ossigenato arriva nell’aorta dorsale, 2) nei Dipnoi e nei Tetrapodi dal 6°arco si formano le arterie polmonari 3) In tutti i tetrapodi oltre 
al 6° arco restano il 4°(doppio in anfibi e rettili, uno solo -destro, in uccelli e sinistro in mammiferi, archi sistemici, e 3°che forma le arterie carotidi 
interne
In conclusione: 1) Il seno venoso persiste negli Anfibi, nei quali sbocca nell’atrio dx: nei Rettili, Uccelli Ratiti e nei Mammiferi Monotremi viene 
parzialmente incorporato nell’atrio dx, mentre lo è totalmente negli altri Uccelli e Mammiferi. L’atrio è separato completamente in tutti i Tetrapodi. Il 
ventricolo non ha setto negli Anfibi, è incompleto nei Rettili esclusi i Loricati, dove è completo come anche in Uccelli e Mammiferi Il tronco aortico 
è presente ancora negli Anfibi, scompare in tutti gli altri. Ciò comporta che in Anfibi e Rettili la circolazione è doppia e incompleta; solo negli 
Uccelli e Mammiferi si instaura una circolazione doppia e completa. 

https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110704034403AAjTyRy


A) Fase larvale e Urodeli perennibranchiati: inizialmente simile a 

quella dei Pesci, poi metamorfosi compare polmone e piccolo circolo + Branchie

• dei 6 archi aortici originari si perdono 1° e 2°

• restano 3°, 4°, 5° e 6°

• sul 6° compare nella parte alta efferente una diramazione, l’arteria pulmo-cutanea 

che porta il sangue ai polmoni (arteria polmonare) e alla pelle del distretto 

ventrale dell’animale ( vedi Fig. 4b), dove la pelle sottile funziona come organo 

respiratorio sia nell’acqua che nell’aria (film di muco), soprattutto cedendo CO2, 

piuttosto che assumere O2,  
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Dotto 
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Interne

Carotidi 
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B) Urodeli terragnoli adulti
• Si perdono le branchie esterne ed interne

• Restano gli stessi archi aortici 3°, 4°, 5° e  6°

• Sul 6° arco si origina il piccolo circolo polmonare

• 4° e 5° arco vengono definiti Archi Aortici Sistemici xchè immettono sangue nel circolo generale 

del corpo. (Se permane il collegamento alto (Dotto carotideo DC) può mandare sangue anche alla testa…)

• Il 3° arco (detto Arco Carotideo) invia sangue ossigenato alla testa (tramite le 

carotidi interne superiori (di +) ed esterne (di -) se si perde il Dotto Carotideo DC

• Tra il 3° e il 4° arco può permanere il Dotto Carotideo, che serve per 

migliorare la circolazione verso la testa con l’apporto del sangue che proviene 

dal 4°. 

• Sul 6° è ancora presente il Dotto Arterioso (di Botallo), che permette di 

isolare il piccolo circolo dal grande

• Cono arterioso poco differenziato
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C) Anuri (situaz. molto degenerata, preludio ai Rettili e tutti i TETRAPODI)

• Con la  METAMORFOSI scompaiono: le branchie, il Dotto Carotideo tra 3° e 4°, il 
5° arco, il Dotto Arterioso di Botallo in efferenza dal 6°

• Resta il 4° arco sistemico, resta un Cono Arterioso ben sviluppato e dotato di 
Valvola Spirale

La DOMANDA SORGE SPONTANEA (citaz. Antonio Lubrano): Se non esiste più il Dotto 
Arterioso (o di Botallo) che collega il piccolo circolo al grande circolo, permettendo di 
escludere il circolo polmonare quando l’animale è immerso nell’acqua, come 

funzionano le cose???  >>>

>>> Il doppio circolo incompleto (e la comunicazione tra piccolo e grande circolo)

viene comunque preservato, non più tramite il dotto arterioso di Botallo, ma 

grazie a una particolare morfologia del cuore che presenta una incompleta 

separazione interna tra parte dx e sx . <<<
Il seno venoso immette sangue non ossigenato nell’atrio destro, che è separato dal 
sinistro.
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ANFIBI Anuri

Nelle larve di Anfibi (girini)
data la presenza di branchie,
la situazione cuore/AA è 
simile ai Pesci

Con la metamorfosi le 
branchie scompaiono, si 
ristabilisce la continuità degli 
archi aortici e inizia la 
respirazione polmonare 
(piccolo circolo),
Il 6° AA vascolarizza i 
polmoni

girino

3      4     5        6Anuro 
adulto

3° 4°

6°

Polmoni

cuore

IL cuore degli Anfibi adulti sarà attraversato sia da sangue povero di O2
che da sangue più ossigenato, quindi opportuni dispositivi strutturali 
(valvole) separeranno almeno parzialmente i due flussi



Fine Circolatorio
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