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Introduzione
• Il sangue è un tessuto liquido e 

vischioso , costituito da una parte 
fluida, il plasma, e da una parte 
corpuscolata formata da tre tipi di 
elementi:

• globuli rossi 
• globuli bianchi  
• piastrine.



Funzioni
Il sangue svolge le seguenti funzioni : 

• trasporta le sostanze utili e quelle 
di rifiuto;

• difende l’organismo dall’attacco dei 
microbi;

• trasporta gli ormoni;

• controlla la temperatura corporea.



Il plasma 
I componenti del plasma sono :

• Acqua (90%)

• Sostanze nutritive, ormoni , 
anticorpi , sostanze inorganiche , 
sostanze di rifiuto (10%).

https://www.google.it/url?q=http://www.diversamenteabili.info/Engine/RAServePG.php/P/54061DIA0300/M/67651DIA0304/T/Leggi-tutta-la-notizia-Vitamina-D-contro-sclerosi&sa=U&ved=0ahUKEwiWyei49ZLNAhVG7RQKHaNSBOcQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGoVq5iTesthR3IVroYEMc9-nHvhQ


Globuli rossi
I globuli rossi sono piccole cellule senza 
nucleo, hanno la forma di un disco biconcavo e 
contengono emoglobina.

Vengono prodotti dal midollo rosso delle ossa e 
vivono circa quattro 

mesi prima di essere 

distrutti dalla milza. 

Nella specie umana 

esistono 4 gruppi

sanguigni: A, B, AB, 0.



I globuli bianchi
I globuli bianchi sono cellule con nucleo e 
hanno un colore trasparente. 

Essi sono suddivisi in : 

• granulociti  

• monociti  

• linfociti

https://www.google.it/url?q=http://www.albanesi.it/salute/esami/globuli_bianchi.htm&sa=U&ved=0ahUKEwjH4bHT9pLNAhXEQBQKHeX_BU0QwW4IHjAE&usg=AFQjCNFj2vWRYl1lbGLutoMHfVlkNw34Uw


I globuli bianchi

• I granulociti, hanno il citoplasma ricco di
granuli e aumentano nel sangue quando c’è
un’infezione batterica in atto.

• I monociti sono globuli bianchi di maggiori
dimensioni e sono molto mobili. Aumentano
nelle infezioni e come i granulociti, hanno la
proprietà di fagogitare (inglobare) i batteri.

• I linfociti hanno un nucleo molto grande e
difendono l’organismo dalle infezioni più
gravi, producendo gli anticorpi, sostanze
che inattivano i microrganismi dannosi.



Le piastrine
Le piastrine sono i più piccoli elementi del 
sangue, sono circa 300 000 per millimetro cubo 
e hanno vita breve: infatti vivono dai 2 ai 5 
giorni. Sono frammenti di cellule che fanno 
coagulare il sangue

Quando viene a 

contatto con l’aria.

Questo fenomeno si

chiama coagulazione.

https://www.google.it/url?q=http://www.sergioalbanese.it/it/URGENZE-ORL/EMORRAGIE-NASALI.html&sa=U&ved=0ahUKEwi2pMeh-JLNAhVE1RQKHT06APQQwW4IGjAC&usg=AFQjCNGqlIuPgTYIwzXMOgYnY-d1DSV7DA


I vasi sanguigni
Il sangue , spinto dal cuore ,  circola nell’organismo racchiuso in 
una serie di canali detti  vasi sanguigni.

Essi si dividono in:  arterie, vene e  capillari. 

• Le arterie sono i vasi che partono dal cuore e vanno ai 
tessuti dei vari organi.

• Le vene sono vasi sanguigni che vanno dai tessuti dei vari 
organi al cuore. 

• I capillari sono vasi di  piccolissime dimensioni con le pareti 
sottili formate da un solo strato 

di cellule attraverso il quale i 

globuli rossi effettuano gli

scambi gassosi con i tessuti.



Il cuore
Il cuore è un organo cavo , grande quanto un
pugno , situato nella gabbia toracica fra i due
polmoni. Esso si divide in due atri e due
ventricoli. L’atrio destro comunica con il
ventricolo sottostante
tramite la valvola
tricuspide.
L’atrio sinistro comunica
con il ventricolo sinistro
per mezzo della valvola
bicuspide o mitrale.



Il ciclo cardiaco
Il lavoro del cuore avviene attraverso una fase 
di contrazione, detta sistole, e una di 
rilassamento detta diastole, che si susseguono 
ritmicamente dando origine al ciclo cardiaco.



La circolazione del sangue 
Nell’uomo il sangue circola seguendo due distinti
percorsi, che hanno inizio e terminano nel cuore.

Il primo percorso, detto grande circolazione, va dal
cuore a tutto il corpo e poi ritorna al cuore. Il
secondo è costituito dalla piccola circolazione, va dal
cuore ai polmoni, dove si ossigena per poi tornare al
cuore.



La circolazione

Nell’uomo come in tutti i mammiferi, la
circolazione è doppia e completa:

• doppia perché il sangue passa due volte
dal cuore per fare un giro completo del
corpo;

• completa perché nel cuore il sangue
arterioso e quello venoso, non si
mescolano mai.


