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LE VIE AEREE E I POLMONI

 Le vie aeree sono formate da: il 

naso, la faringe, la laringe, la 

trachea e i bronchi.

 I polmoni sono la sede degli scambi 

gassosi e insieme alle vie aeree 

svolgono due funzioni principali:

-rifornire di ossigeno le cellule

-eliminare l’anidride carbonica



IL NASO

Il naso è formato da due cavità, le cavità

nasali. Queste sono ricoperte da una

mucosa che produce il muco e da i peli

nasali; sono irrorate dai capillari

sanguigni. Il muco e i peli nasali servono a

filtrare l’aria e i capillari a riscaldarla e

sono anche le prime difese contro i

microbi.



LA FARINGE

La faringe è un organo che nella parte

inferiore comunica posteriormente con

l’esofago e anteriormente con la laringe.

Fa parte anche dell’apparato digerente.



LA LARINGE

La laringe è un organo a forma di cono

rovesciato formato da cinque anelli

cartilaginei di cui uno forma l’epiglottide

e un altro il pomo d’Adamo. È la sede

delle corde vocali.



LA TRACHEA

La trachea è un un tubo

lungo circa 12 cm formato

da semianelli cartilaginei. È

posta davanti all’esofago.



I BRONCHI

 I bronchi sono formati dalla

biforcazione della trachea.

 Questi entrano nei polmoni

ramificandosi in tubicini

sempre più piccoli, i

bronchioli.



GLI ALVEOLI POLMONARI

 Gli alveoli polmonari sono delle

minuscole cavità poste alla fine dei

bronchioli irrorate dai vasi sanguigni.

 Sono la sede degli scambi gassosi tra

aria e sangue.

 È qui che avviene la respirazione

esterna o polmonare che serve ad

eliminare l’anidride carbonica e parte

dell’acqua prodotte durante

l’ossidazione del glucosio e dell’ossigeno

durante la respirazione interna o

cellulare che serve a produrre l’energia

necessaria per la nostra vita.



I POLMONI  

 I polmoni sono due organi passivi

spugnosi ed elastici formati da

trecento milioni di alveoli polmonari.

 Il polmone destro, più grande, è

diviso in tre lobi mentre il sinistro,

più piccolo, è diviso in due per

lasciare spazio alla punta del cuore.

 Sono avvolti da una membrana, la

pleura, formata da due strati tra i

quali c’é il liquido pleurico, un

lubrificante che impedisce il loro

sfregamento durante la respirazione.



INSPIRAZIONE, ESPIRAZIONE E OSSIDAZIONE

 Quando noi inspiriamo introduciamo

dell’aria composta da il: 21% di ossigeno,

0,03% di anidride carbonica e 78% di

azoto.

 Quando noi espiriamo buttiamo fuori

dell’aria composta da il: 16% di ossigeno,

4% di anidride carbonica e 78% di azoto.

 La composizione chimica dell’aria

cambia perché nel lasso di tempo che c’è

tra un movimento e l’altro avviene

l’ossidazione dell’ossigeno e delle

sostanze nutritive derivate dalla

digestione degli alimenti.

 L’inspirazione, l’espirazione e formano

un atto respiratorio. Noi ne facciamo

circa 15 al minuto se a riposo e 18 se

sotto sforzo.



LE MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

Le malattie che possono colpire l’apparato
respiratorio sono:

✓ Il raffreddore, infezione delle cavità nasali

✓ La rinite allergica, allergia ai pollini e alle
polveri

✓ La bronchite, infiammazione dei bronchi

✓ La polmonite, infiammazione dei polmoni

✓ La tonsillite, infiammazione delle tonsille

✓ L’asma, causata da un’ipersensibilità alla
polvere, al polline, alle piume e al pelo di
animali

✓ L’influenza, una malattia virale

✓ Il tumore/cancro, causa la morte nella maggior
parte dei casi e si sviluppa principalmente nei
fumatori


