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L'apparato respiratorio è costituito dalle prime vie aeree, dai polmoni, 

dalle vie respiratorie profonde, dal diaframma, dal doppio sacco pleurico e 

dalla gabbia toracica.
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I polmoni, all'interno della gabbia toracica, poggiano sul diaframma; essi 

sono costituiti da un tessuto spugnoso in cui i bronchi si ramificano  e si 

addentrano, raggiungendo ogni alveolo dove avverrà lo scambio 

alveolare (Apparato Circolatorio).



Normalmente ed in assenza di affanno noi ventiliamo 

mediamente circa mezzo litro d'aria ad ogni atto 

respiratorio ma la capacità vitale (che varia da 

individuo ad individuo) può raggiunge anche valori 

superiori ai 7 litri.

Durante la respirazione, inspiriamo aria dall'esterno 

espandendo i polmoni mentre la espiriamo 

contraendoli. 

Ciò consente di mantenere sufficiente, all'interno dei 

polmoni, la pressione parziale di ossigeno (necessario 

alla combustione a livello cellulare) e di espellere 

l'anidride carbonica (prodotta dalla combustione).
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Di seguito vengono indicate le percentuali dei gas più 

importanti componenti l'aria inspirata e l'aria espirata:
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Il volume totale dell'aria contenuta nell'apparato

respiratorio può essere così suddiviso

• Il Volume residuo o di collasso (2) è occupato da aria anche dopo una 

espirazione massima forzata e che può uscire solo in caso di pneumotorace

• Il volume di riserva espiratoria (3) è occupato da aria viziata in una  normale ventilazione

• Il  volume di ventilazione (4) è occupato da aria normalmente ventilata (cioè 

immessa ed espulsa ritmicamente)

• Il volume di riserva inspiratoria (5) è  occupato da aria immessa durante un'inspirazione 

massima forzata 
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I polmoni sono organi pari che occupano la 
maggior parte della cavità toracica, dove 
sono contenuti all'interno delle cavità 
pleuriche. Hanno una forma di semicono e 
sono divisi in lobi (3 il polmone destro e 2 
il sinistro). Seguono i movimenti delle 
costole, alle quali sono legati da sottili 
membrane dette pleure. Sono leggeri e 
spugnosi, con minuscoli canali che portano 
l’aria al tessuto polmonare.



Questo tessuto è formato da un solo 
strato di cellule e piegato in moltissimi 
piccoli alveoli polmonari. Ciascuno di 
questi ha più o meno la forma di un acino, 
così nell’insieme un gruppo di alveoli 
assomiglia molto a un grappolo d’uva, e 
come in un grappolo gli acini sono uniti alle 
ramificazioni del grappolo, allo stesso 
modo nei polmoni gli alveoli sono uniti ai 
condotti dell’aria, i piccoli bronchi. 



Grazie alla loro struttura alveolare i 
polmoni forniscono una superficie di 
quasi 100 metri quadrati che 
permette lo scambio di gas tra 
sangue e aria (i polmoni contengono 
circa 2.7 litri d'aria).



Si tratta di un processo continuo, attuato mediante 

l'inspirazione di circa 8 litri d'aria al minuto a riposo

(con 16 atti respiratori) che può arrivare a volumi superiori

ai 100 litri in corso di lavoro fisico intenso.



Ogni alveolo contiene una piccola 
quantità d’aria delimitata dalla sottile 
membrana di cellule. Sull’altra faccia 
della membrana si trova una fitta rete 
di capillari sanguigni. 

E’ qui che avviene il fenomeno più 
importante della respirazione: il 
passaggio dell’O2 dall’aria al sangue e il 
passaggio di CO2 dal sangue all’aria 
(scambi gassosi).





Rx dei polmoni





Il gas anidride carbonica è un 
prodotto di rifiuto (inutilizzabile da 
parte del nostro corpo) che viene 
eliminato con la respirazione. 
L’ossigeno al contrario, è un gas 
necessario per il mantenimento della 
vita.



Per rendere possibile lo scambio di 
questi gas, la superficie degli alveoli è 
ricoperta da un sottile strato di 
liquido. In esso l’ossigeno si scioglie 
prima di arrivare al sangue mentre 
l’anidride carbonica, già sciolta nel 
sangue, evapora. 



Dalla superficie degli alveoli  evapora 
anche dell’acqua. Questo è il motivo per 
cui, se espiri nella direzione di un vetro o 
di uno specchio, essi si appannano. Il 
polmone destro è un poco più grande del 
polmone sinistro e da solo contiene quasi 
300 milioni di alveoli. 



Poiché abbiamo bisogno  di un grande 
volume di ossigeno, deve essere molto 
grande anche la superficie di scambio tra 
aria e sangue. La superficie totale  di 
tutti gli alveoli di entrambi i polmoni è 
pari quasi a quella di un campo da tennis, 
solo che nei polmoni questa superficie è 
contenuta in un volume piccolo.
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Valori medi della capacità vitale in atleti e non

Canottaggio 5450

Nuoto, 4900 

Corsa 4750

Ginnastica 4300

Soll. Pesi 3950

Non praticanti 3350
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