




10 Apparati 



SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

Il corpo umano è formato da miliardi di cellule, 

che sono le unità elementari come i mattoni di un 

edificio, dotate di vita propria ma unite in tante 

aggregazioni (i tessuti) via via più complessi a 

formare l'insieme dell'organismo umano. 

Per vivere e le cellule hanno bisogno 

continuamente di Ossigeno(O2) e di sostante 

nutritizie. Nello stesso tempo, per mantenere la 

loro vitalità e svolgere le loro attività, hanno 

bisogno di essere liberate dagli scarti che 

producono e in particolare dall'anidride 

carbonica (CO2). A ciò provvede il sangue che 

scorre le sistema circolatorio del corpo grazie 

all'azione di pompa del cuore.  



ANATOMIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

L’apparato cardiocircolatorio  

è un sistema chiuso, 

continuamente attivo.  



ANATOMIA DEL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 

L' apparato cardiocircolatorio è un sistema complesso 

costituito dal cuore e da i vasi sanguigni. Il cuore 

contraendosi ritmicamente pompa il sangue nei vasi 

sanguigni che diramandosi in tutto il corpo lo 

distribuiscono a tutti i tessuti e organi. Si realizza così 

un ciclo continuo di andata e ritorno del sangue il 

quale porta le sostanze per il nutrimento (in 

particolare Ossigeno = O2) delle cellule e  ne 

rimuove i prodotti di scarto (in particolare Anidride 

Carbonica = CO2 ).  

Passando attraverso i polmoni il sangue cede la CO2 e 

si arricchisce di O2. I polmoni si riforniscono di O2 

dall'aria ed eliminano la CO2 nell'aria. 



è quello di paragonarlo ad una macchina 

formata da una pompa muscolare (il cuore) e 

da una sistema di tubi (vasi sanguigni) 

collegati che partono dal cuore (l'aorta e le 

altre grandi arterie) e progressivamente si 

dividono in condotti sempre più piccoli 

(arterie di medie dimensioni e arteriole) fino a 

tubicini dalla parete sottilissima (i capillari 

attraverso le cui pareti passano i gas e le 

sostanze nutritizie). Al centro di questo 

circuito dei vasi sanguigni ci sta il cuore. 

Il modo più semplice di immaginare  

il sistema cardiovascolare   



Esso è costituito da un centro motore: il cuore organo a struttura muscolare.  



Nei mammiferi il cuore è diviso in due metà (sinistra e destra) non comunicanti 

tra loro, ognuna costituita da un atrio e da un ventricolo, 

L’atrio destro riceve sangue venoso 

proveniente dai tessuti e lo passa al 

ventricolo destro il quale, a sua volta, lo 

spinge, attraverso l’arteria polmonare, nel 

polmone. 

L’atrio sinistro riceve il sangue dalla 

circolazione polmonare e lo passa al 

ventricolo sinistro che lo spinge nel 

circolo sistemico. 



da un sistema chiuso di tubi elastici a diversa struttura: le arterie 

(che convogliano il sangue centrifugamente cioè dal cuore verso la 

periferia);  



Grazie alla capacita pulsatile del 
letto arterioso, il sangue viene 
spinto fino alla più estrema 
periferia, nel letto capillare, 
dove può svolgere la sua 
funzione di nutrimento dei 
tessuti. Una persona adulta ha 
circa 5 litri di sangue che 
circolano nel proprio corpo in 
circa 1 minuto. 

le arterie  



le arterie  

Nelle arterie scorre il sangue ricco di O2. 

 

Esse si ramificano nel corpo in vasi sempre più piccoli sino 

a formare una rete di vasi piccolissimi, detti capillari 

sanguigni, che si trovano tra le cellule dei vari organi. 

È proprio nella rete dei vasi capillari che il sangue rilascia 

l'O2alle cellule e queste cedono la CO2al sangue.  



e dai i capillari vasi esilissimi, microscopici, la cui parete è 

costituita da un solo strato di cellule,  



1. Scambio  di O2 e materiali 

nutritizi con i tessuti circostanti 

 

2. Sede di raccolta da essi del CO2 

e scorie del metabolismo.  

Nel capillare si distingue un versante arterioso (sede di immissione) 

ed un versante venoso (sede di raccolta).  



Infine vi sono le vene che convogliano il sangue centripetamente 

(dalla periferia al     cuore) chiudendo il circolo. 



Tutte le vene del corpo 

confluiscono gradualmente in due 

vene maggiori, la vena cava 

superiore e la vena cava 

inferiore, che entrano nell'atrio 

destro.  

le Vene 



Esse riportano al cuore il sangue che proviene 

da tutte le parti dell'organismo.  

Il sangue che arriva dalle vene cave in atrio 

destro si chiama sangue venoso, ha un basso 

contenuto di O2 ed ha un colore scuro. 



Dall'atrio destro il sangue passa attraverso 

la valvola tricuspide nel ventricolo 

destro che lo spinge, con una pressione di 

circa 25 mmHg, attraverso la valvola 

polmonare in arteria polmonare. Questa si 

divide in due rami sinistro e destro che 

portano il sangue rispettivamente nel 

polmone sinistro e nel polmone destro. 



SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO 
Schema generale 



Il ventricolo sinistro di un 

bambino mediamente 

lavora con una pressione di 

100 mmHg, mentre il 

ventricolo destro lavora 

con una pressione di 25 

mmHg. 

La pressione di lavoro del ventricolo sinistro è 

molto più alta di quella del ventricolo destro. 



La circolazione è doppia perché costituita da 

due circuiti posti l’uno in successione con 

l’altro (in serie) chiamati rispettivamente 

piccola circolazione e grande circolazione. 

1. La piccola circolazione (o polmonare) è 

quella che collega il cuore ai polmoni con lo 

scopo di “ripulire” il sangue dall’anidride 

carbonica e rifornirlo di ossigeno che viene 

messo a disposizione della grande circolazione. 

Nei mammiferi la circolazione  

è doppia e completa: 

In conclusione 



2. La grande circolazione (o sistemica) è quella 

che collega il cuore a tutti i tessuti del corpo. I vasi 

diramandosi verso la periferia dell’organismo si 

assottigliano talmente da diventare permeabili 

(capillari) e permettere così gli scambi con le 

cellule che ricevono l’ossigeno e cedono l’anidride 

carbonica. Il sangue che va verso le cellule è carico 

di ossigeno mentre quello che ritorna verso il cuore 

è carico di anidride carbonica e viene immesso 

nuovamente nel piccolo circolo dando inizio ad un 

nuovo ciclo. 

Nei mammiferi la circolazione  

è doppia e completa: 



• Nel corso di una vita media il cuore si contrae 

più di 2,5 miliardi di volte. 

• A riposo il cuore si contrae 60-80 volte al 

minuto.  

• Pompa circa 95 ml di sangue per ogni battito (6 

litri al minuto).  

CUORE 

Durante uno sforzo fisico molto intenso la frequenza può 

raggiungere le 200 contrazioni al minuto pompando quasi 

200 ml a battito (50 litri al minuto).  



È situato nel torace, dietro lo sterno, un po’ 

spostato a sinistra,  tra i due polmoni e il 

diaframma.  

Forma vagamente conica, con base in alto e 

verso destra, leggermente inclinata all’indietro.  

Il volume di un cuore adulto è simile a quella 

di una mano chiusa a pugno. In un individuo 

medio, misura circa 13 centimetri di lunghezza 

su 8 centimetri di larghezza, e pesa meno di 

500 grammi. 

CUORE 



CUORE 



Il cuore è un organo muscolare costituito da 4 camere (2 atri e 2 ventricoli) e da 

uno scheletro fibroso formato dai 4 anelli fibrosi che circondano i 4 orifici valvolari: 

2 valvole atrio-ventricolari (bicuspide a sx e tricuspite a dx)  

2 valvole semilunari arteriose 



Il ventricolo sx ha una sezione trasversa pressoché 

circolare, e pareti 3-4 volte lo spessore del ventricolo dx. 









Gettata sistolica  



Eiezione 



Legge di Frank-Starling  



Gittata sistolica e volume telediastolico  



Pressione arteriosa  Controllo della gettata  



Tessuti cardiaci 

3 diversi tessuti (compiti funzionali diversi nello 

svolgimento dell’attività cardiaca): 

tessuto muscolare 

tessuto nodale 

tessuto di conduzione 

t. muscolare:  

• scheletrico 

• cardiaco 

• liscio 

• IL TESSUTO MUSCOLARE contraendosi ritmicamente permette 

l’azione meccanica di pompa,  

• IL TESSUTO NODALE E QUELLO DI CONDUZIONE sono 

responsabili dell’insorgere periodico dell’eccitamento (nodo seno-atriale) 

e della sua propagazione, coordinata tra atri e ventricoli e della 

propagazione dell’eccitamento a tutta la muscolatura ventricolare, che 

può così svolgere efficacemente l’azione di pompa. 



Proprietà funzionali del tessuto cardiaco 

-Eccitabilità (refrattarietà) 

-Ritmicità 

-Conducibilità 

-Contrattilità 

La presenza di diversi tipi di tessuto conferisce 

al cuore 4 proprietà funzionali: 



I muscoli papillari sono responsabili 

delle seguenti 2 fasi: 

- Riempimento delle cavità ventricolari 

(diastole) 

- Svuotamento (sistole), durante il quale 

si ha un diminuzione del 15% del volume 

rispetto alla diastole. 

CICLO CARDIACO 



Irrorazione ematica (qualche dato)  

Il flusso ematico attraverso il muscolo 

cardiaco è circa 20 volte superiore a 

quello attraverso il muscolo scheletrico. 

Nell’uomo: 60-80 ml/min per 100g, per 

una frequenza cardiaca di 70 battiti/min. 

Il consumo di ossigeno del miocardio è 

di 7-9 ml/min per 100g contro uno 0.15 

ml/min per 100g del muscolo scheletrico 

a riposo. 

CICLO CARDIACO 



Il cuore non può mai concedersi riposo: per tutta la vita deve 

lavorare 24 ore su 24. Ad ogni battito cardiaco da 0,7 a 1 

decilitro di sangue (pari a 5-6 litri al minuto) sono pompati 

nel sistema vascolare. In un anno fanno più di 2,6 milioni di 

litri, corrispondenti alla capacità di una piscina olimpica. 

CICLO CARDIACO 



•  IL cuore è la pompa della vita. Il cuore pulsa ritmicamente 

contraendosi e rilassandosi e così facendo mantiene attiva la 

circolazione. 

•  In condizioni di riposo il cuore si contrae da 60 a 90 volte 

al minuto. Nelle persone allenate, a riposo, batte soltanto 

da 50 a 70 volte, negli sportivi addirittura solo da 40 a 

60/min.   

•  Compie circa 100.000 battiti per pompare 8.000 litri di 

sangue ogni giorno!  

CICLO CARDIACO 



In caso di attività fisica o di agitazione ai muscoli e agli 

organi occorre più energia. Tramite il sistema nervoso 

autonomo (vegetativo), controllato dal cervello, il lavoro 

del cuore si adatta alle esigenze dell'organismo.  

La frequenza accelera e il volume di sangue pompato in un 

minuto aumenta. In caso di sforzi fisici estremi è 

possibile aumentare la frequenza cardiaca a 180 battiti 

al minuto o più e il volume di sangue pompato fino a 25 

litri al minuto. 

CICLO CARDIACO 



L’insieme di una: 

 

1. fase di contrazione (sistole)  

2. fase di rilassamento (detta diastole) 

  

costituisce IL CICLO CARDIACO. 

CICLO CARDIACO 



1. RILASCIAMENTO: gli atri si riempio.  
 
• Di sangue venoso l'atrio destro  
• Di sangue arterioso l'atrio sinistro. 

CICLO CARDIACO 



2. RIEMPIMENTO:  
• aumenta la pressione sanguigna negli atri   
• le valvole tricuspide e mitrale si aprono   
• il sangue fluisce nei ventricoli che si riempiono. 

CICLO CARDIACO 



3. DIASTASI: mano a mano che atri e ventricoli si 
riempiono il flusso di sangue diminuisce e si interrompe. 

CICLO CARDIACO 



4. SISTOLE ATRIALE: gli atri si contraggono 
mentre i ventricoli pieni sono distesi. 

CICLO CARDIACO 



5. SISTOLE VENTRICOLARE: i ventricoli si 
contraggono e la pressione al loro interno aumenta 
facendo chiudere le valvole atrio-ventricolari 
(tricuspide e mitrale). 

CICLO CARDIACO 



6. EFFLUSSO: la continuazione della contrazione ventricolare 
produce un ulteriore incremento della pressione interna che fa 
aprire le valvole semilunari (aortica e polmonare) favorendo 
l'accesso all'arteria polmonare del sangue venoso e all'arteria 
aorta del sangue arterioso.  

CICLO CARDIACO 



CICLO CARDIACO 

RILASCIAMENTO 

RIEMPIMENTO 

DIASTASI 

SISTOLE ATRIALE 

SISTOLE VENTRICOLARE 

EFFLUSSO 



CICLO CARDIACO 



Per Ciclo Cardiaco si intende la successione dell’attività ritmica del 
cuore ovvero una sequenza di contrazione-rilasciamento o di 
Riempimento ed Eiezione 

Una pompa aspirante- 

premente 



CICLO CARDIACO 



DIASTOLE (circa 500 ms)  
• Volume telediastolico120-140 ml  

• Pressione telediastolica ventricolo Ds 4 mmHg  

• Pressione telediastolica ventricolo Sn 9 mmHg  

 

SISTOLE (circa 300 ms)  
• Gittata sistolica 70-90 ml  

• Volume telesistolico 35-50 ml  

• Pressione sistolica ventricolo Sn 80-120 mmHg 

• Pressione sistolica ventricolo Ds 8-25 mmHg 

DURATA CICLO CARDIACO (800 ms)  



Per garantire l'aumento della fornitura di 
O2 il cuore aumenta il numero dei battiti per 
minuto e la quantità di sangue espulso dai 
ventricoli in ogni battito, aumentando la 
gettata cardiaca (quantità di sangue 
pompata dal cuore in un minuto). 
In questo modo il trasporto di O2 può 
essere aumentato di 10-20 volte rispetto 
allo stato di riposo.  

In condizioni di attività muscolare, come camminare, sollevare 
pesi, correre, ecc., la richiesta di O2 da parte dei muscoli 
aumenta.  



ATTIVITÀ MECCANICA DEL CUORE 

Controllo  

simpatico-parasimpatico 

dell’attività cardiaca 



Controllo Nervoso  

Simpatico-Parasimpatico 



ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 

Il sistema di conduzione del cuore è 
composto da cellule miocardiche 
strutturate in maniera sinciziale, vale a 
dire le varie cellule muscolari sono 
collegate in continuità tra di loro in modo 
da formare una maglia. Questa struttura 
consente il rapido trasferimento degli 
impulsi da una fibra all’altra in modo da 
armonizzare e accelerare le capacità 
contrattili miocardiche. 

IL SISTEMA DI CONDUZIONE DEL CUORE  



ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 

L'attività di pompaggio del miocardio è avviata e controllata da un sistema 

di conduzione elettrica dello stimolo. Esso provvede affinché migliaia di 

cellule muscolari situate negli atri e nei ventricoli si contraggano 

sincronicamente.  



Il ritmo per l'attività comune è dato dal nodo sinusale, costituito 

da un gruppo di cellule situate nell'atrio destro. Tramite apposite 

vie di conduzione dello stimolo, gli impulsi elettrici dati dal nodo 

sinusale passano dagli atri fino alla muscolatura dei due ventricoli.  

ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 



Le scariche elettriche del cuore si possono registrare 

graficamente nell'elettrocardiogramma (ECG) 



ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 

Il cuore deve contrarsi regolarmente 
per svolgere la propria attività di 
pompa e ciò è possibile per un delicato 
sistema di autoregolazione del ritmo 
cardiaco. Il cuore oltre ai collegamenti 
con il sistema nervoso centrale ed 
autonomo è dotato di una sua struttura 
intrinseca di conduzione.  

 



Diversamente dagli altri muscoli del corpo la cui 
attività dipende dal cervello e dal midollo spinale (che è 
chiamata anche muscolatura 'volontaria' perché è 
controllabile dalla nostra volontà) 

il cuore è autosufficiente in 
quanto possiede un proprio 
stimolatore che genera l'impulso 
elettrico che determina la 
contrazione cardiaca (battito). 

ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 



Lo stimolo che genera la contrazione è di 

natura elettrica e si origina 

involontariamente dai centri di controllo 

posti nei sistema nervoso centrale 

nell’encefalo e nel midollo spinale. Esso 

viene trasportato dal sistema nervoso 

centrale al cuore attraverso le vie efferenti 

parasimpatiche e simpatiche. 

ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 



Questo stimolatore che si chiama nodo seno-atriale produce l'impulso nervoso che 

come una scossa elettrica genera la contrazione del cuore.  

ATTIVITÀ ELETTRICA DEL CUORE 

È questa sua proprietà, detta 

automatismo, di produrre 

spontaneamente lo stimolo che regola la 

frequenza cardiaca (ritmo sinusale), è 

un vero e proprio 'segnapassi' 

(pacemaker) del cuore. È situato 

nell'atrio destro, vicino allo sbocco della 

vena cava superiore. 



Le onde che ne derivano si 

propagano attraverso gli atrii fino a 

raggiungere la seconda struttura di 

conduzione specifica 

chiamata nodo atrioventricolare, 

che si trova nel pavimento dell'atrio 

destro a sinistra dell’orifizio del 

seno coronario; la sua estremità è in 

continuità con il miocardio atriale e 

con fibre dei tratti internodali. 

Il nodo seno-atriale emette ritmicamente un impulso che 

depolarizza il muscolo cardiaco adiacente, 



Successivamente, riacquista 
velocità diffondendosi attraverso il 
tessuto specializzato nella 
conduzione: fascio di His che è la 
continuazione del nodo 
atrioventricolare ed è situato nella 
porzione membranosa e prossimale 
del setto interventricolare. 

Lo stimolo giunto nel nodo atrio ventricolare rallenta in modo 
che la depolarizzazione dei due atrii possa essere completata,  



Esso si suddivide nelle branche destra e sinistra che 
decorrono sotto  l’endocardio (il pavimento delle cavità 
ventricolari) lungo le due superfici del setto del cuore: 

 

1. LA BRANCA SINISTRA si divide 

rapidamente formando una larga stria di 

fascicoli che si dispongono sulla superficie 

settale del ventricolo sinistro, 

 

2. LA BRANCA DESTRA si prolunga per un 

tratto maggiore solitamente fino a ad 

attraverare la porzione distale del ventricolo 

destro con un fascio moderatore, mentre le 

altre parti si estendono sulla superficie 

endocardica del ventricolo destro. 



che si estendono nelle pareti 
ventricolari in rapporto diretto 
con le fibre della muscolatura 
ventricolare. 
  

Pertanto, non appena l'impulso 
elettrico partito dal nodo 
senoatriale arriva ai ventricoli, 
il cuore batte ed il sangue 
scorre a raggiungere tutte le 
parti del corpo. 

Perifericamente entrambe le branche del fascio comune 
si suddividono e formano la rete subendocardiaca 

delle fibre di Purkinje,  



La frequenza degli impulsi, allontanandosi dal nodo del seno atriale in 
direzione dell’apice cardiaco, diventa sempre più bassa. 

Ogni punto del sistema di conduzione elettrico del miocardio 
può diventare, in caso di bisogno, un pace maker per garantire 
la contrattilità del muscolo.  



e propagandosi spegne gli altri centri sussidiari di 
regolazione del ritmo cardiaco che si trovano lungo il 
sistema di conduzione che sta a valle del nodo seno 
atriale.  
Esiste, inoltre, un ulteriore gruppo di fibre atriali 
costituito dal fascio di Bachmann e dalle vie internodali 
di conduzione dell’atrio destro. 
 

Lo stimolo che parte dal nodo del seno prende 

il nome di ritmo sinusale 

Nelle eventualità in cui ci sia un cattivo funzionamento del nodo del seno, 
il  nodo atrioventricolare ne vicaria la funzione e lo stimolo cardiaco da questo 
punto ha una frequenza più bassa del ritmo sinusale e prenderà il nome 
di RITMO GIUNZIONALE. 



ECG 



La contrazione di ogni muscolo si accompagna a modificazioni 

elettriche chiamate "depolarizzazioni" che possono essere registrate 

da elettrodi fissati alla superficie del corpo. 

  

Poichè, in questo modo, saranno messe in evidenza tutte le 

depolarizzazioni muscolari, le modificazioni legate alla contrazione 

del muscolo cardiaco saranno visibili solo se il soggetto sarà 

completamente disteso e rilassato, per evitare la contrazione dei 

muscoli scheletrici. 

ELETTRICITA' CARDIACA 



Nonostante il cuore abbia 4 cavità, 

dal punto di vista elettrico 

possiamo condiderarne soltanto 2: 

 

una costituita dai 2 atri  

l'altra dai 2 ventricoli 



NODO SENO ATRIALE (SA) o NODO SINUSALE 

(Keith e Flack). 

LA DEPOLARIZZAZIONE INIZIA IN UNA REGIONE DI 

TESSUTO SPECIALIZZATO DELL'ATRIO DESTRO DETTA  



il NODO ATRIO VENTRICOLARE (AV). 

L'ONDA DI DEPOLARIZZAZIONE SI PROPAGA, POI, ALLE 

CIRCOSTANTI FIBRE MUSCOLARI ATRIALI. 

E' necessario un certo 

intervallo di tempo perché 

l'onda di depolarizzazione 

raggiunga una seconda zona 

specializzata nell'atrio destro:  



inizialmente è una via unica, 

il fascio di HIS, che poi si 

divide a livello del setto 

interventricolare in una 

branca destra ed in una branca 

sinistra. 

Quindi l'onda di depolarizzazione si propaga 

lungo un tessuto di conduzione specializzato: 



Nella massa ventricolare, la conduzione 

dell'onda può avvenire velocemente grazie 

ad una altro tipo di tessuto specializzato 

nella conduzione, le fibre di Purkinje. 



Il termine "ritmo sinusale" definisce quel ritmo 

cardiaco che inizia nel NODO SA, la parte del 

cuore che regola fisiologicamente la sequenza di 

attivazione elettrica cardiaca. 

Alcune volte, l'attivazione elettrica del cuore può 

iniziare in zone diverse dal nodo SENO 

ATRIALE. 

IL RITMO CARDIACO 



La massa muscolare degli atri è relativamente piccola e le modificazioni 

elettriche che accompagnano la loro contrazione sono deboli. Le 

contrazioni degli atri provocano sull'ECG un onda chiamata P;  poichè la 

massa ventricolare è maggiore, quando i ventricoli si contraggono, si 

produce una deflessione di ampiezza maggiore sull'ECG: è il complesso 

QRS. L'onda T dell'ECG è generata dal ritorno della massa ventricolare 

allo stato elettrico di riposo (ripolarizzazione). 

MORFOLOFIA DELL'ECG 



Elettrocardiogramma diviso in onde  



Le lettere P, Q, R, S e T sono state scelte in modo 

casuale. Le deflessioni P, Q, R, S e T sono tutte 

chiamate onde; l'insieme formato dalla onda Q, R e S 

è un complesso; e l'intervallo (o spazio) tra l'onda S e 

l'onda T e denominato "tratto ST". 

L'ECG normale ha questa morfologia caratteristica: 



Definizioni 
 

Se la prima deflessione è rivolta verso il basso, viene chiamata onda Q. 

Una deflessione verso l'alto è una onda R  

(indipendentemente che sia preceduta o meno da una onda Q. 

Una deflessione verso il basso preceduta da una onda R è un'onda S 

(indipendentemente che sia preceduta o meno da una onda Q). 



Questo è il principio fondamentale degli elettrocardiografi. 

 

Ogni grande quadrato corrisponde a 0,2 secondi,  

 

 

in modo tale che ci siano 5 grandi quadrati al secondo e 300 al 

minuto. Un fenomeno come il complesso QRS che si ripete una volta 

nella distanza di grande quadrato ha una frequenza di 300 bpm. 

Tempi e velocità 

L'ECG viene tracciato su carta millimetrata che avanza a velocità costante e standard: 



1 gran quadrato, f di 300 bpm 

2 gran quadrati, f di 150 bpm 

3 gran quadrati, f di 100 bpm 

4 gran quadrati, f di 75 bpm 

5 gran quadrati, f di 60 bpm 

6 gran quadrati, f di 50 bpm 

se l'intervallo R-R è di 

Si può calcolare rapidamente la frequenza cardiaca tenendo conto che: 



così la distanza tra le 

differenti parti del 

complesso P-QRS-T è 

correlata al tempo di 

conduzione tra le differenti 

parti del cuore. 

Come la lunghezza tra le onde R, misurata in quadrati, 

permette di calcolare la frequenza cardiaca,  



Corrisponde al tempo impiegato 

dall'onda di depolarizzazione per 

propagarsi dal nodo SA, al muscolo 

atriale, quindi al nodo AV, ed al fascio 

di HIS. 

L'intervallo PR  
(calcolato dall'inizio dell'onda P all'inizio del complesso QRS)  



La maggior parte dell'intervallo è occupato dal tempo impiegato per 

giungere al nodo AV. 

Se l'intervallo PR è molto corto, vuol dire che la depolarizzazione atriale 

è cominciata vicino al nodo AV o che esistono delle anomalie nella 

conduzione tra gli atri ed i ventricoli. 

L'intervallo PR  
L'intervallo PR normale è di 0,12-0,2 sec (3-5 quadratini). 



Questa è normalmente 0,12 sec (3 quadratini) o poco meno:  

 

Anomalia di conduzione rallentano i tempi e allarga il complesso QRS. 

La durata del complesso QRS indica il tempo che è 

necessario affinché l'onda si propaghi nei ventricoli 



Al cuore arrivano continui 
segnali dal sistema nervoso 
che gli permettono di 
adattare la sua potenza e il 
suo lavoro alle richieste 
variabili dell'organismo che 
per esempio deve avere a 
disposizione maggior ossigeno 
per far fronte ad uno sforzo. 

CUORE  
Innervazione Simpatica 



CUORE  
Innervazione Simpatica 

In particolare gli impulsi 
nervoso condotti dal sistema 
simpatico, a partenza dal 
centro cardio-acceleratore 
posto nella parte alta del 
midollo spinale (bulbo), 
tendono ad accelerare la 
frequenza e la forza delle 
contrazione, ad esaltare 
l’eccitabilità del cuore. 



CUORE  

Innervazione Parasimpatica 

Gli stimoli provenienti 
dal sistema parasimpatico (o 
vagale), generati dal centro 
cardio-inibitore posto nel 
bulbo, operano in senso 
contrario al sistema simpatico. 



L'attività prevalente dell'uno o dell'altro spiega 
rispettivamente le accelerazioni (tachicardie) del ritmo o un 
suo rallentamento (bradicardia). 
 
 
Talvolta però la regolarità del ritmo viene perduta ed il 
cuore può battere con irregolarità. 
   
Ciò comporta sia battiti aumentati di frequenza (tachicardie 
di vario genere) o ridotti (bradicardie) e battiti prematuri 
(extrasistolici) che compaiono al di fuori del normale ritmo 
cardiaco.  

La frequenza del cuore, momento per momento, è il 
risultato dell'equilibrio dinamico fra i due sistemi. 



CUORE  

Adrenalina -Noradrenalina 



 

FREQUENZA CARDIACA (70 battiti/min) =  

velocità di depolarizzazione delle cellule pacemaker  

 

X 

 

GITTATA SISTOLICA (70 ml) =  

quantità di sangue pompata dal ventricolo ad ogni contrazione  

(forza di contrazione del miocardio ventricolare) 

QUANTITÀ DI SANGUE ESPULSA DAL VENTRICOLO NELL’UNITÀ DI TEMPO  

(5000 ML/MIN) 

CUORE  

Gittata Cardiaca 






