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Il sistema linfatico  

 

Il sistema linfatico COMPOSTO DA:  

Fluido in movimento che proviene dal sangue-plasma (LINFA)  

Rete di VASI linfatici 

 ORGANI linfatici (formazioni anatomiche entro cui i linfociti si differenziano e 

si moltiplicano per arrivare a esplicare le loro funzioni difensive specifiche)  

Linfociti e Cellule Fagocitarie 

 

 

https://youtu.be/_I4-CoRVfoo


Funzioni del sistema linfatico 

1) Mantenimento dell’equilibrio dei liquidi nell’ambiente interno (circolazione 

linfatica)  

2) Funzione immunitaria: produzione, mantenimento e distribuzione dei 

linfociti (or1) Circolazione linfatica Il plasma che scorre nei capillari filtra negli 

spazi interstiziali scambio di nutrienti, gas e prodotti di rifiuto Una parte 

ristagna e deve essere riassorbita (20%) Vasi linfatici = gani linfatici)  

I capillari linfatici sono caratterizzati da un inizio a fondo cieco. Hanno  il 

compito di drenare le componenti fluide che non sono state drenate dal 

sistema sanguigno ed hanno un’alta permeabilità. Non c’è nessun rapporto 

diretto tra il capillare linfatico e quello sanguigno. La presenza di questo 

sistema è fondamentale perché soltanto il 70% delle componenti fluide rientra 

nel sistema venoso, di conseguenza, senza il capillare linfatico, avremmo un 

accumulo di liquido interstiziale. Quando questo accade si parla di edema. 

 

 

Organi 

Vengono classificati in: organi linfoidi primari (o generativi), dove i linfociti 

acquisiscono la capacità di esprimere recettori per l’antigene e raggiungono 

la maturità, ed organi linfoidi secondari (o periferici) in cui hanno inizio e si 

sviluppano le risposte agli antigeni. 

 

-----Gli organi linfoidi primari dei mammiferi sono: 

 il midollo osseo 

 il timo, sede di maturazione rispettivamente dei linfociti B e dei linfociti T.  

 

https://www.biopills.net/linfociti-b-i-protagonisti-del-sistema-immunitario/
https://www.biopills.net/linfociti-t-i-protagonisti-del-sistema-immunitario/


-----I tessuti linfoidi secondari sono: 

i linfonodi 

la milza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Midollo osseo 

Il midollo osseo è l’organo in cui viene prodotta la maggior parte delle cellule 
che circolano nel sangue, tra questi vi troviamo: i globuli rossi, i 
granulociti ed i monociti, qui avvengono anche i primi stadi della 
maturazione dei linfociti B. Il processo di origine di queste cellule prende il 
nome di ematopoiesi. 

 

 

 

 Linfonodi 

 
 
 
I linfonodi sono delle strutture capsulate a forma di fagiolo posti lungo il 
decorso dei vasi linfatici. Un linfonodo è caratterizzato da una capsula 
fibrosa in cui afferiscono diversi vasi linfatici afferenti, vasi linfatici efferenti 
e le venule ad alto endotelio. Nel corpo umano sono presenti circa 500 
linfonodi. Al di sotto della capsula fibrosa si trovano i seni 
linfonodali tappezzati da cellule reticolari collegate tra loro. 

Lungo il decorso dei vasi linfatici troviamo delle masse parenchimatose 
chiamate linfonodi che sono in stretta connessione con l’albero linfatico. I vasi 
linfatici fanno percolare la linfa nei linfonodi. Dentro questi troviamo 

https://www.biopills.net/granulociti-polimorfonucleati-neutrofili-basofili-ed-eosinofili/
https://www.biopills.net/granulociti-polimorfonucleati-neutrofili-basofili-ed-eosinofili/
https://www.biopills.net/macrofagi-monociti-caratteristiche-classificazione-e-funzioni/


macrofagi, linfociti T e linfociti B, il linfonodo rappresenta una stazione di 
difesa batterica e virale. 

Ci sono tantissimi linfonodi lungo tutta l’arborizzazione vascolare, sono distinti 
in profondi e superficiali. Molti linfonodi profondi sono associati a grandi vasi, 
come l’aorta, mentre quelli superficiali sono poi quelli palpabili, per esempio 
nella zona ascellare e inguinale. La superficialità dei linfonodi genera 
situazioni algiche, quando si infiammano, proprio per la loro vicinanza alle 
ossa, per esempio della mandibola, nel caso dei linfonodi della gola. 

 

 

 Milza 

La milza è un organo altamente vascolarizzato, localizzata nel quadrante 
superiore sinistro dell’addome, la cui funzione principale è rimuovere dal 
circolo i globuli rossi senescenti o danneggiati e le particelle come gli 
immunocomplessi e i microbi opsonizzati. Inoltre può dare inizio alle risposte 
adattative contro antigeni presenti nel sangue. 

 

https://www.biopills.net/linfociti-t-i-protagonisti-del-sistema-immunitario/
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