
APPARATO RESPIRATORIO

• SCAMBIO DI GAS TRA ARIA ATMOSFERICA E 
AMBIENTE ALVEOLARE E TRA QUESTO E IL 

SANGUE (RESPIRAZIONE ESTERNA)

RESPIRAZIONE                                RESPIRAZIONE
TESSUTALE                                    CELLULARE



STRUTTURA APPARATO 
RESPIRATORIO





MECCANICA RESPIRATORIA (1)

• INSPIRAZIONE
ingresso aria nei polmoni (processo attivo)

• ESPIRAZIONE 
espulsione di aria dai polmoni (processo passivo)







MECCANICA RESPIRATORIA (2)

INSPIRAZIONE

• Contrazione muscoli inspiratori
• Espansione della cavità toracica
• Aumento della negatività della pressione intrapleurica
• Aumento della positività della pressione transpolmobare
• Insufflazione dei polmoni
• Riduzione della pressione alveolare al di sotto di quella 

atmosferica
• Flusso d’aria nei polmoni



MECCANICA RESPIRATORIA (3)

ESPIRAZIONE

• Rilasciamento muscoli inspiratori
• Riduzione volume cavità toracica
• Riduzione della negatività della pressione intrapleurica
• Riduzione della pressione transpolmonare
• Riduzione del volume dei polmoni
• Aumento della pressione alveolare al di sopra di quella 

atmosferica
• Flusso d’aria in uscita dai polmoni









VOLUMI POLMONARI

• VOLUME CORRENTE: volume di aria che entra ed 
esce dai polmoni (500 ml)

• VOLUME DI RISERVA INSPIRATORIA: volume di 
aria che entra nei polmoni in una inspirazione massimale 
(2500-3000)

• VOLUME DI RISERVA ESPIRATORIO: volume di 
una espirazione massimale (1100-1300)



CAPACITA’ POLMONARI

• CAPACITA’ TOTALE: volume d’aria contenuto nei 
polmoni al termine di una espirazione massimale

• CAPACITA’ VITALE: volume d’aria che può essere 
inspirato ed espirato in atti respiratori massimali

• CAPACITA’ FUNZIONALE RESIDUA: volume di aria 
che resta nei polmoni al termine di una espirazione, 
volume coinvolto negli scambi gassosi.







• VENTILAZIONE POLMONARE 
volume corrente per il numero degli atti respiratori

500 x 12

VENTILAZIONE ALVEOLARE
Volume d’aria che entra ed esce dagli alveoli utili ai fine 

degli scambi respiratori
(500 – 150) x 12



CICLO RESPIRATORIO

• FASE 1: prima dell’inizio dell’inspirazione, P endoalveolare
uguale a quella atmosferica

• FASE 2: inspirazione, diminuzione della P endoalveolare
rispetto a quella atmosferica

• FASE 3: termine dell’inspirazione, la P alveolare ritorna 
uguale a quella atmosferica

• FASE 4: espirazione, pressione alveolare positiva





• ARIA INSPIRATA: 
• 20.95% O2
• 79.01% N2
• 0.04% CO2
• PRESSIONE = 760 mmHg

• ARIA ALVEOLARE:
• VAPOR ACQUEO 47 mmHg
• 760-47 = 713 mmHg

• ARIA ESPIRATA
• MAGGIORE CONC. DI O2 E MINORE CONC. DI CO2







Scambio alveoli-tessuti



TRASPORTO DELL’OSSIGENO

• 2% in soluzione
• 98% legato ad Hb

4O2 + Hb Hb(O2)4







TRASPORTO ANIDRIDE CARBONICA

• DISCIOLTA IN SOLUZIONE 5%

• SOTTO FORMA DI IONE BICARBONATO 90%

• COME COMPOSTI CARBOAMINICI 5%





VENTILAZIONE/PERFUSIONE

• VENTILAZIONE 
• quantità di aria che raggiunge gli alveoli in un minuto

• PERFUSIONE 
• flusso ematico al minuto attraverso il circolo 

polmonare e corrisponde alla gittata cardiaca

• 4 litri/5litri = 0.8






