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Topografia dei vasi sanguigni 
 

 

L'insieme dei vasi sanguigni forma il sistema vascolare, preceduto 
dall'aggettivo cardio nel caso in cui si considerino anche il sangue ed il cuore. 

 

Tipi di vasi sanguigni 

Esistono tre tipi di vasi sanguigni, rispettivamente chiamati  

1. arterie, 
2. capillari  
3. vene. 

 
I vasi che trasportano il sangue dal cuore alla periferia sono detti arterie, 
mentre il ritorno al muscolo cardiaco è affidato alle vene; i capillari, infine, 
fanno da ponte tra i due tipi di vasi, e sono deputati allo scambio di sostanze 
tra sangue e tessuti irrorati.  
 
 
 

Parete dei vasi sanguigni 

Le pareti delle arterie, spesse ed elastiche, sono costituite da tre strati:  

https://youtu.be/GkO3GRYrSJU
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html


 
- quello più interno (tonaca intima) è uno strato di cellule endoteliali,  
 
- l'intermedio - chiamato tonaca media - è formato da tessuto muscolare  

liscio, 
 

- il più esterno (tonaca esterna o avventizia) è formato da tessuto 
connettivo molto ricco di fibre elastiche. 

 
 
 

 
  

La presenza di tessuto muscolare ed elastico permette alle arterie di 
accumulare, dilatandosi, l'energia impressa alla massa sanguigna dalla 
contrazione del cuore; quando questo si rilassa tra una contrazione e l'altra, 
l'energia accumulata dalle arterie viene ceduta lentamente alla colonna 
ematica diretta in periferia; in questo modo le arterie contribuiscono a 
trasformare i flotti ematici intermittenti, provenienti dal cuore, in un flusso 
continuo (laminare) essenziale per consentire i normali scambi a livello 
capillare. 

 

 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-liscio.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-liscio.html


 Le pareti delle vene  

Al pari delle arterie, le vene sono costituite da tre strati, ma le loro pareti sono 
meno estensibili e spesse rispetto alle arterie di pari calibro; ciò permette il 
transito di grosse quantità di sangue senza opporre una grossa resistenza. 
Lungo alcune vene, in particolare in quelle di maggiori dimensioni localizzate 
a livello degli arti inferiori, sono dislocate speciali valvole - dette a mezzaluna 
o a nido di rondine - che assicurano l'unidirezionalità del flusso ematico in 
senso centripeto (dalla periferia al cuore).  

 

Le pareti dei capillari 
Grazie alle loro sottilissime pareti costituite da un unico strato di cellule, 
l'endotelio, e alla bassa velocità con cui il sangue circola al loro interno, i 
capillari possono facilmente scambiare gas 
respiratori, nutrienti, enzimi, ormoni e sostanze di rifiuto. 
 

 

 

Topografia dei vasi sanguigni 

Nell'uomo, l'arteria di dimensioni maggiori - l'aorta - ha un diametro di circa 
2,5 cm, mentre nel capillare più piccolo il calibro si riduce a 5 µm, arrivando 
poi a 3 cm nella vena più grossa, la vena cava. 
 In effetti, il sistema vascolare inizia con grandi arterie che si diramano poco a 
poco in arterie più piccole e ramificate, quindi in altre ancora più piccole 
(dette arteriole) che si continuano in una rete di vasi sanguigni piccolissimi, i 
già citati capillari. Dopo aver ceduto il necessario ed aver accumulato gli 
scarti, il sangue passa dai capillari a piccolissime vene (le venule), quindi in 
vene più grosse attraverso le quali ritorna al cuore. Arteriole, capillari e 
venule formano il cosiddetto microcircolo. 
 
 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/endotelio.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/nutrienti.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/enzimi.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/aorta.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vena-cava.html


 
 
 
Topografia delle arterie 
 
L'aorta è la più grande e importante arteria del corpo umano. Emerge 
dal ventricolo sinistro del cuore e trasporta il sangue ossigenato a tutte le 
parti del corpo tramite la circolazione sistemica, negli animali che possiedono 
circolazione a sistema chiuso. È lunga approssimativamente 30-40 cm e il 
diametro è di 2,5-3,5 cm. 
Origina dal ventricolo sinistro del cuore, con un diametro di circa 3 cm, 
dirigendosi verso l'alto dando origine all'aorta ascendente, piega formando 
l'arco aortico andando ad appoggiarsi alla colonna vertebrale, discende 
formando l'aorta discendente, attraversa il diaframma fino a formare, dalla 
quarta vertebra lombare le arterie iliache comuni e l'arteria sacrale media 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ventricoli_cardiaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Circolazione_sistemica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuore
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_vertebrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diaframma_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vertebra
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_sacrale_media&action=edit&redlink=1


 
 
 
Topografia delle vene 
 
 
Il sistema della vena cava si divide in vena cava superiore e vena cava 
inferiore; ciascuna di queste due vie convoglia verso 
il cuore il sangue povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica 
proveniente, rispettivamente, dalla metà superiore (sopradiaframmatica) e 
dalla metà inferiore (sottodiaframmatica) del corpo. 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.my-personaltrainer.it/cuore.htm
https://www.my-personaltrainer.it/Sangue.htm


Infatti: 

 attraverso la vena cava superiore affluisce al cuore il sangue proveniente 

dalla testa, dal collo, da parte del torace e dagli arti superiori. 

 attraverso la vena cava inferiore, invece, affluisce al cuore il sangue che ha 

irrorato il bacino, gli arti inferiori e l'addome. 

 
In altre parole, nel quadro della circolazione sanguigna generale, il sistema della 
vena cava si occupa di raccogliere e far confluire verso il cuore, precisamente 
nell'atrio destro, tutto il sangue povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica 
proveniente dai tessuti e raccolto dalle altre componenti dall'albero venoso. Tale 
sangue verrà poi immesso dal ventricolo destro nella circolazione polmonare per 
ri-ossigenarlo e, successivamente, raccolto e pompato nel circolo sistemico 
dalla parte sinistra del cuore. 

 
 
 
Topografia dei capillari 
 
Nel corpo umano si trovano approssimativamente 2 miliardi di capillari, che 
nel loro insieme coprono una lunghezza di circa 80.000 km ed una superficie 
di scambio di circa 6300 m2 (l'equivalente di due campi da calcio). 
I capillari si dividono in una porzione arteriosa, che trasporta sangue ricco 
di nutrienti e ossigeno, e una porzione venosa, che raccoglie il sangue refluo 
dalla precedente (caricatosi nel frattempo di anidride carbonica e sostanze di 
rifiuto).  
 
La quantità di sangue che entra in un letto capillare è soggetta ad un controllo 
intrinseco, legato allo stiramento del vaso, e a stimoli locali (segnali 
biochimici, come la pressione parziale dell'ossigeno, dell'anidride carbonica e 
la presenza di segnali vasodilatatori-vasocostrittori).  
Il letto capillare assume spesso forme e caratteristiche diverse da un organo 
all'altro, con differenze nel numero di canali, nella fittezza delle maglie e nella 
permeabilità della parete; particolarmente sviluppate sono le reti capillari dei 
centri nervosi, delle ghiandole e degli alveoli polmonari. La densità capillare 
di un determinato tessuto è infatti direttamente proporzionale all'attività 
metabolica delle sue cellule, che comporta una maggiore richiesta di sangue. 

https://www.my-personaltrainer.it/circonferenza-torace.html
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/addome.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/corpo-umano.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/nutrienti.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/farmaci-vasodilatatori.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/alveoli-polmonari.html


 

 

 

Patologie dei vasi sanguigni 

Esaminiamo brevemente due patologie tipiche: 
 

1. vene varicose (o varici); 
2. teleangectasie 
 
 Le vene varicose (o varici) sono vene dilatate che possono apparire di color 
carne, viola scuro oppure blu. Spesso somigliano a dei cordoni e si presentano 
ingrossate e tortuose, si gonfiano e si rilevano sulla superficie della pelle. Le 
vene varicose sono comunemente localizzate sulla parte posteriore dei polpacci 
o lungo l’interno cosce. 

Durante la gravidanza particolari vene varicose, denominate emorroidi, possono 
formarsi nella vagina o intorno all’ano, ma è molto comune anche la comparsa 
sulle gambe a causa delle alterazioni ormonali tipiche di questa condizione e 
dell’aumento del volume di sangue che, parallelamente alla diminuzione della 
velocità del sangue, ne aumenta la pressione sulla parete dei vasi. 
 
Le teleangectasie sono più piccole delle varici. In genere sono rosse o blu e 
sono più prossime alla superficie della pelle rispetto alle vene varicose. Possono 
apparire come delle ramificazioni o come delle ragnatele con le loro sottili linee 

https://www.farmacoecura.it/emorroidi/emorroidi-cause-cura-gravidanza-alimentazione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Teleangectasia


seghettate. Si evidenziano generalmente sulle gambe o sul viso e possono sia 
coprire una zona della pelle molto limitata che una molto estesa. 
 

 


