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Analogie e differenze tra sistema 

cardiocircolatorio e linfatico 

l sistema linfatico e quello cardiaco hanno una struttura diversa, benché 

abbiano molte similitudini.  

 Il sistema circolatorio sanguigno è composto da arterie, vene e capillari;.Le 

arterie e le vene, dovendo sopportare una pressione notevole, sono più 

spesse rispetto ai capillari che, più piccoli e ramificati, si occupano di 

diffondere nei tessuti l’ossigeno e i nutrienti presenti nel sangue e portare via 

l’anidride carbonica, i batteri e gli altri scarti delle cellule. 

Dove finisce l’azione dei capillari sanguigni, inizia quella dei capillari linfatici: 

ancora più permeabili, Questi vasi assorbono tutto ciò che i loro corrispettivi 

sanguigni non riescono a trasportare, convogliando poi questa linfa nei pre-

collettori, nei collettori e, infine, nei tronchi linfatici. Lungo questo percorso i 

linfonodi si occupano di filtrare il liquido linfatico e di togliere le impurità; 

questi, non solo agiscono come filtro, ma concentrano i linfociti, i globuli 

bianchi, e li indirizzano dove serve nell’organismo.   

https://youtu.be/glLO8qdSgq4


La destinazione finale di questo fluido sono le vene giugulare e succlavia 

rientrando così nel sistema sanguigno.  

Non è certo la permeabilità dei vasi ad essere la maggiore differenza tra il 

sistema sanguigno e quello linfatico: infatti, nel sistema linfatico non esiste un 

organo deputato al pompare la linfa, come invece fa il cuore con il sangue. 

È anche da ricordare il ruolo della respirazione nel movimento della linfa: 

infatti, l’azione muscolare, specialmente quella toracica, esercita una 

compressione che fa avanzare la linfa. In pratica, il massaggio drenante 

amplifica e indirizza nel punto in cui è necessaria quell’attività che 

normalmente viene fatta dai muscoli.  

Per completare non possiamo mancare di citare due organi particolarmente 

importanti per il sistema linfatico: il timo e la milza. 

Il primo è l’organo deputato alla maturazione dei linfociti, che poi vengono 

immessi nel sistema linfatico e in quello sanguigno e si attestano nei 

linfonodi. La milza, invece, funge da ulteriore filtro sia per il sistema 

sanguigno che per quello linfatico, mettendo in luce quanto, nonostante le 

numerose differenze, questi due sistemi siano complementari. 

 

 

 

Linfoedema 

Il linfedema è una condizione problematica. Spesso gli arti diventano 
“ingombranti” a causa del gonfiore, comportando problemi motorii, dolori e 
aumentando il rischio di complicazioni. Tra queste ultime la cellulite e diversi 
problemi alla pelle sono di certo le più comuni, ma non bisogna dimenticare che 
l’edema può causare dei problemi considerevoli anche per quanto concerne la 
circolazione sanguigna. 
 

È molto comune che l’area colpita da linfedema sia leggermente più 

arrossata del resto della pelle, con una più o meno persistente sensazione di 



calore. Questo non ha nulla a che fare con  la presenza di sangue nell’area, 

ma è solo una risposta infiammatoria alla presenza di un alto gradiente di 

proteine. La terapia decongestionante aiuta a contenere e diminuire questi 

sintomi, ma possono ripresentarsi. 

È importante familiarizzare con questo colorito e sensazione di calore, perché 

sarà un termine di paragone nel caso di problemi con l’irrorazione sanguigna. 

Se, infatti, l’arto appare stranamente pallido è possibile che non abbastanza 

sangue stia arrivando ai tessuti nell’area. 

Un altro sintomo tipico di tale problema è un dolore dopo attività prolungata 

dell’arto. Diametralmente differente è, invece, l’effetto causato 

dall’insufficiente riassorbimento del sangue venoso: l’arto, quando è a riposo, 

diventa violaceo. 

Spesso questo problema si verifica in zone periferiche (avambraccio, 

polpacci), in quanto la forza di riassorbimento è minore.  

 

 

Alimentazione e linfoedema 

Non  è ancora stato trovato un regime alimentare particolarmente adatto ai 
soggetti a linfedema. Non di meno, esistono, di fatto, delle generali, norme che 
chi è affetto da linfedema dovrebbe seguire il più possibile. Sul fatto che esista 
una connessione tra sovrappeso e linfedema, ci sono pochi dubbi; l’accumulo di 
massa grassa rende, infatti, più difficioltosa l’attività del sistema linfatico, 
favorendo l’accumulo di linfa. 

Per questo motivo, un soggetto malato o a rischio dovrebbe condurre uno 

stile di vita sano, facendo molto esercizio fisico (ma evitando sport che 

possano causare strappi muscolari) e seguendo una dieta equilibrata e senza 

eccessi, cercando di bilanciare i nutrienti. Inoltre, evitare i cibi molto grassi e 

quelli molto dolci potrebbe portare benefici, mentre un elevato consumo di 

fibre è particolarmente consigliato. 

Oltre a queste basilari linee guida, utili per chiunque, adottare una serie di 

accorgimenti per limitare il gonfiore può apportare un certo giovamento. Per 



prima cosa, idratarsi adeguatamente è particolarmente importante, in quanto i 

liquidi rendono meno denso il fluido linfatico. Per tale scopo sono 

particolarmente indicate tutte quelle bevande che non contengono zuccheri, 

mentre sarebbero da evitare grandi quantità di alcolici, che tendono a 

disidratare l’organismo. Per la medesima ragione, è d’uopo non consumare 

cibi con grandi quantità di sodio (la soglia giornaliera è di 2,300 mg al giorno), 

il quale favorisce la ritenzione idrica; sarebbero, quindi, da evitare cibi in 

scatola, la carne insaporita (speck, pancetta, prosciutti speziati), sottaceti, 

salsa di soia, ketchup e i condimenti in genere. 

Inoltre, si ricorda che la più comune fonte di sodio alimentare è il sale da 

cucina, che deve, quindi, essere usato con coscienza. Un’ultima indicazione 

utile è pensare ad assumere un adeguato livello di proteine, che dovrebbe 

essere 56 grammi al giorno per un uomo e 46 per una donna; la carenza di 

proteine, infatti, può peggiorare il ristagno dei fluidi, peggiorando il linfedema. 

È utile assumere varie tipologie di proteine, da quelle complesse come la 

carne, a quelle semplici (cereali, legumi), ma facendo sempre attenzione al 

livello di sodio. 

Massaggio linfodrenante - Il massaggio linfodrenante è una particolare 
tipologia di massaggio che permette di migliorare il fluire della linfa nel corpo e di 
aiutarlo a liberarsi dalle tossine. I massaggi linfatici migliorano la funzione 
immunitaria e alleviano i sintomi di dolore e stanchezza cronica. Il massaggio del 
tessuto connettivo promuove il flusso e il drenaggio della linfa attraverso il 
corpo.  
 


