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IL SISTEMA LINFATICO 

Il sistema linfatico è costituito da un articolato sistema di vasi, molto simile a 
quello circolatorio venoso e arterioso.  
A differenza del sangue, la linfa non viene spinta dall'attività cardiaca, ma 
scorre nei vasi mossa dall'azione dei muscoli. Contraendosi e rilassandosi, 
questi tessuti funzionano come una vera e propria pompa. Quando tale 
azione viene meno, per esempio a causa dell'eccessiva immobilità, la linfa 
tende a ristagnare, accumulandosi nei tessuti. Ecco spiegato come mai piedi 
e caviglie si gonfiano quando si rimane a lungo in piedi in una posizione 
statica. 
 
DIFFERENZE TRA SISTEMA LINFATICO E CIRCOLATORIO 
  
Il Sistema Linfatico ed il sistema circolatorio, anche se molto simili, 
presentano alcune differenze: 

 Il Sistema Linfatico per far scorrere la Linfa si avvale solamente della 
motricità spontanea delle sue pareti, a differenze del sistema 
circolatorio sanguigno che funziona tramite una pompa centrale 
(cuore); 

 Il primo presenta lungo il proprio percorso delle interruzioni che sono le 
varie stazioni linfonodali; 

 Il Sistema Linfatico a differenza di quello circolatorio è un sistema 
aperto. 

https://youtu.be/h4SfvWQ7VO0
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistemalinfatico.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscoli.html


 

 

ORGANI LINFATICI 

 
 I Tessuti Linfoidi vengono classificati in:  
 
- organi linfoidi primari (o generativi), dove i linfociti acquisiscono la 

capacità di esprimere recettori per l’antigene e raggiungono la maturità,   
 
- 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 sede di maturazione rispettivamente dei linfociti B 

- il timo, sede di maturazione dei linfociti T.  

 

Questi linfociti inizieranno il loro sviluppo in questi organi e, una volta 
maturi, andranno a localizzarsi a livello dei tessuti linfoidi secondari come 
i linfonodi e la milza. 

 

 

 

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


 

 

 

Tutti gli organi linfoidi secondari svolgono funzioni comuni 

 

- Sistema linfatico 

Il sistema linfatico è essenziale per l’omeostati dei fluidi tissutali e 
per le risposte immunitarie. Questo sistema consiste di vasi specializzati 
che drenano i liquidi dai tessuti ai linfonodi e dai linfonodi al sangue. 

I capillari linfatici, come per quanto riguarda l’apparato circolatorio, 
convergono in vasi progressivamente sempre più ampi e circondati da 
muscolatura liscia.  

I vasi linfatici che si immettono nei linfonodi prendono il nome di vasi 
linfatici afferenti, mentre quelli che escono dai linfonodi vengono 
denominati come vasi linfatici efferenti.  



Alla fine tutti i vasi linfatici, una volta passati per i linfonodi, 
confluiscono tutti in un vaso linfatico di grandi dimensioni detto dotto 
toracico.  

Dal dotto toracico la linfa si riversa nella vena cava superiore, 
ritornando così nel torrente circolatorio.  

- 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 

- 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.  

 
 
 
  

 
 
 
 

 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LINFATICO 

Questo sistema è così strutturato:  

 Capillari Linfatici: Similmente a quelli del sistema cardiocircolatorio, 
i vasi linfatici più piccoli, detti capillari, si trovano nelle regioni 
periferiche dell'organismo e, riunendosi tra loro, danno origine a vasi 
sempre più grandi, sono i collettori linfatici. A differenza di quelli 
sanguigni, i capillari linfatici sono a fondo cieco e sono dotati di una 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html


parete ancor più sottile, formata da cellule separate da ampie 
aperture.  

 

 Collettori Linfatici: sono più grandi rispetto ai capillari ed hanno il 
compito di trasportare la Linfa e le altre sostanze fino ai Linfonodi; 

 

 Tronchi Linfatici: sono quei condotti che trasportano 
la Linfa rimanente alle vene che si trovano alla base del collo. Infatti 
la linfa trasportata dal dotto toracico, unendosi a quella presente nei 
vasi provenienti dalla parte superiore del corpo, si riversa a livello 
della congiunzione tra vene succlavie e vena giugulare. 

 

 

Il Sistema Linfatico si suddivide in 3 parti:  

1. superficiale, 

2. profondo,  

3. viscerale. 

Il primo va a drenare la cute ed il sottocute, quello profondo va a drenare la 
linfa che proviene dai muscoli, dalle ossa e dai restanti tessuti mentre quello 
viscerale drena la linfa dei vari organi viscerali. 

Azioni del Sistema Linfatico  
 
- riportare in circolo il liquido e le proteine filtrati dai capillari sanguigni 

- trasferire i grassi assorbiti a livello dell'intestino tenue nella circolazione 
sistemica 

- catturare e distruggere patogeni estranei all'organismo, producendo e 
trasformando le cellule deputate alla loro neutralizzazione 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vene.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/succlavia.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/giugulari.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/intestino-digestione.html


 


