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Apparati del corpo umano 
 

url youtube: https://youtu.be/21LEBKNY2tA 
 
Nel corpo umano ci sono circa 37,2 trilioni di cellule, appartenenti a 
circa 200 tipi diversi. 
 
Nonostante questo numero enorme di tipi cellulari, le cellule umane possono 
raggrupparsi in sole 4 classi: 

1. le cellule che costituiscono i tessuti di tipo epiteliale (o tessuti epiteliali); 

2.  le cellule formanti i tessuti di tipo muscolare (o tessuti muscolari); 

3. le cellule costituenti i tessuti di tipo nervoso (o tessuti nervosi); 

4.  le cellule che formano i tessuti di tipo connettivo (o tessuti connettivi). 

 
Dall'unione di almeno due tessuti differenti, deriva un organo. 
 Nel corpo umano, esistono organi formati da anche tutti e quattro i tessuti, 
come per esempio il cuore. 
Gli organi funzionano sempre in collaborazione con altri organi, dando vita, in 
questo modo, ai sistemi (o apparati). 
Un sistema, per definirsi tale, deve comprendere almeno due organi. 

 

Differenza tra sistemi ed apparati 

Più precisamente: 

il sistema è formato da organi prevalentemente dello stesso tessuto, come il 

sistema muscolare o quello scheletrico; 

l’apparato è costituito da organi formati da tessuti diversi, come l’apparato 

circolatorio o quello digerente. 

https://youtu.be/21LEBKNY2tA
https://www.my-personaltrainer.it/Foto/Istologia/Epiteli_Tessuto_epiteliale.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-scheletrico.html


Sistemi ed apparati del corpo umano 

 

 

 

1 Sistema endocrino 

Organi: è costituito da ghiandole endocrine. 

Funzioni: produce gli ormoni che regolano le attività del corpo 

2 Apparato tegumentario 

Organi: è costituito dalla pelle. 

https://www.studiarapido.it/sistema-endocrino-e-ghiandole-endocrine-riassunto/


Funzioni: riveste e protegge il corpo; elimina le sostanze di rifiuto; partecipa 

alla regolazione della temperatura corporea.  

3 Apparato circolatorio 

Organi: è costituito dal sangue, dal cuore e dai vasi sanguigni. 

Funzioni: trasporta ossigeno e sostanze nutritive a tutte le cellule e allontana 

le sostanze di rifiuto.  

4 Apparato riproduttore 

Organi: ovaio e utero (nella femmina), testicoli (nel maschio). 

Funzioni: nella femmina produrre gli ovuli e gestazione del feto; nel maschio 

produrre gli spermatozoi 

5 Sistema muscolare 

Organi: muscoli. 

Funzioni: è adibito al movimento del corpo.  

6 Sistema scheletrico 

Organi: ossa e articolazioni. 

Funzioni: sostiene e protegge il corpo e permette il movimento.  

7 Apparato urinario 

Organi: reni, vescica, vie urinarie. 

Funzioni: provvede a eliminare l’urina.  

8 Apparato digerente 



Organi: stomaco, intestino, fegato e pancreas. 

Funzioni: digerire i cibi e assorbire le sostanze nutritive.  

9 Apparato respiratorio 

Organi: trachea, bronchi e polmoni. 

Funzioni: porta ossigeno al sangue ed elimina l’anidride carbonica.  

10 Sistema nervoso 

Organi: encefalo, midollo spinale, nervi, organi di senso. 

Funzioni: coordina tutte le funzioni del corpo e ne regola i rapporti con il 

mondo esterno.  

 

Organi interni 

 

 



 

Effetti dell'invecchiamento sugli organi 

L'invecchiamento ha diversi effetti sul corpo umano. 
 
La pelle rappresenta il principale indicatore del trascorrere degli anni: col 
tempo, infatti, diventa sempre più sottile e secca, perde di elasticità e tende a 
ricoprirsi di piccole macchioline (note come "fegato spot" o "età spot"). 
I capelli s'ingrigiscono e si assottigliano. 
 
La capacità di rimarginazione delle ferite tende a ridursi gradualmente: 
secondo alcuni studi, in un sessantenne sarebbe 5 volte inferiore, rispetto a 
un bambino di 10 anni. 
 
Il sistema nervoso subisce delle perdite in termini di numero di fibre 
nervose: per esempio, i nervi dell'apparato uditivo muoiono progressivamente 
e ciò spiega per quale motivo le persone anziane percepiscano di meno i 
suoni. 
 
Organi importanti come il fegato e i reni riducono la propria massa e 
diventano meno efficienti. 
Il cervello si fa più piccolo, pur mantenendo integre le proprie capacità 
mentali e intellettive (N.B: sono malattie come il morbo di Alzheimer che 
influiscono su quest'ultime). 
 
Le ossa tendono ad alleggerirsi e a perdere calcio. La perdita di calcio rende 
lo scheletro più fragile e soggetto a fratture. 
 
Le cartilagini diventano sempre più sottili, favorendo la comparsa di artrite. 
 
I muscoli perdono lentamente di forza ed elasticità e ciò spiega perché i 
medici consiglino, alle persone anziane, di praticare esercizio fisico 
(ovviamente in relazione all'età e alle condizioni di salute del soggetto). 
 
La colonna vertebrale subisce una compressione generalizzata, che 
comporta una riduzione della statura. 
 
I vasi sanguigni, in particolare le arterie, subiscono un processo di 
indurimento, perdono di elasticità e hanno maggiori probabilità di subire 
lesioni, in alcuni casi anche molto pericolose. 

 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/invecchiamento-cutaneo.html
https://www.my-personaltrainer.it/farmaci-malattie/farmaci-macchie-pelle.html
https://www.my-personaltrainer.it/capelli.htm
https://www.my-personaltrainer.it/sport/neurofisiologia-sport.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/morbo-di-alzheimer.html
https://www.my-personaltrainer.it/fratture-osse.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/artrite.html
https://www.my-personaltrainer.it/La_forza_muscolare.htm
https://www.my-personaltrainer.it/traumatologia-ortopedia/ipercifosi.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/arterie.html


 
 

 

 

Omeostasi 

Omeostasi è il termine utilizzato per descrivere il modo in cui il corpo 
mantiene normali la propria composizione e le proprie funzioni. Grazie alla 

comunicazione fra gli apparati, il corpo è in grado di mantenere quantità 
stabili di liquidi e sostanze interni. Inoltre, in questo modo gli organi 

compiono la quantità di lavoro corretta, facilitando le reciproche funzioni. 
Le comunicazioni che mantengono l’omeostasi avvengono per mezzo del 

sistema nervoso autonomo e del sistema endocrino. Le comunicazioni sono 
effettuate da sostanze chimiche specifiche dette trasmettitori. 

 

Relazione tra il cuore e gli altri organi 

Cuore e polmoni 

La considerazione più importante è ricordare che le alterazioni respiratorie 
colpiscono il cuore e viceversa. Insieme, il sistema vascolare e quello 
respiratorio si occupano di rifornire di ossigeno i tessuti ed equilibrare il pH 
sanguigno smaltendo co2. 

Cuore e intestino 



Il cuore ed il sistema vascolare distribuiscono i nutrienti ai tessuti dopo che il 
sangue è passato per i circoli intestinali ed epatici.  Il fegato, in particolare, si 
occupa di modificare o stipare nutrienti in arrivo e purificare il sangue da 
sostanze tossiche. 

Cuore e reni 

Il sistema vascolare insieme a quello urinario si occupa di smaltire le tossine. 
Il sistema vascolare le trasporta dai tessuti ai reni dove avvengono fenomeni 
di assorbimento, filtraggio ed escrezione. Il rene, insieme al polmone, è un 
altro importante organi di controllo del pH, tramite la escrezione di ioni H+ e 
gestione del bicarbonato. In aggiunta, filtra anche sostanze nocive e si 
occupa del bilancio pressorio e della maturazione dei globuli rossi. 

Cuore e muscoli 

Il sistema cardiocircolatorio è quello muscolo scheletrico sono in intimo 
rapporto, non soltanto perchè scambiano funzioni nutritive e metaboliche, ma 
anche di equilibrio pressorio, dato che la contrazione muscolare agisce come 
una pompa regolatrice sia per la pressione totale sistemica sia per il ritorno 
del sangue al cuore. 

Cuore e cervello 

Il cervello ha un bisogno continuo di flusso sanguigno ed una mancanza di 
afflusso o un impossibilità del drenaggio implica gravi conseguenze per la 
salute in pochi minuti. 

 

 


