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1. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
Nella  grande  maggioranza  degli  individui  la  pressione  arteriosa  media  si  mantiene  quasi
costantemente intorno ad un valore fisso,  pari  a 100 mmHg;  questo livello  è controllato da una
moltitudine  di  meccanismi  i  quali  in  parte  agiscono  indipendentemente  ed  in  gran  parte
interagiscono  fra  di  loro  così  da  attenuare o  annullare  sia  le  oscillazioni  rapide  che  le  lente
variazioni della pressione.
Tutti  questi  sistemi  di  controllo  della  pressione  funzionano  mediante  meccanismi  a  feed-back
negativo, che servono a generare una "correzione" più o meno completa per ogni "errore" introdotto
nel  sistema  circolatorio,  tendente  ad  alterare  la  pressione  arteriosa:  questa  risulta  pertanto
determinata dall'azione  combinata di  tutti i  sistemi che la  controllano, i  cui effetti si  sommano
algebricamente, integrandosi momento per momento.
Uno schema riassuntivo dei più importanti sistemi di controllo conosciuti della pressione è illustrato
nella  Fig.  1, dalla  quale risulta  subito in chiara evidenza una tipica disposizione ad anelli chiusi.
Tutti questi anelli  a  feed-back hanno due caratteristiche in comune:  a) il  loro ingresso (input) è
costituito dalla  pressione arteriosa (a  sinistra  nella  Fig.  1), e, b)  il  percorso  che collega  l'input
all'output  comprende sempre un segmento di linea tratteggiata, che significa  "inibizione"; questi
sono pertanto anelli di feed-back negativi.
Gli outputs dei vari sistemi convergono su due variabili fondamentali: resistenze periferiche totali e
pressione di riempimento circolatoria (pressione sistemica media). Quest'ultimo fattore rappresenta
la forza che, spingendo il sangue dalle vene periferiche al cuore (vis a tergo), determina il ritorno
venoso, e di conseguenze anche la gettata cardiaca.
La gettata  cardiaca,  a  sua  volta,  è  uno  degli  elementi  che partecipano  alla  regolazione  delle
resistenze periferiche totali, innescando meccanismi di autoregolazione a livello dei singoli distretti
circolatori,  dove vari fattori locali tendono a mantenere un adeguato apporto di sangue ai tessuti,
esattamente rispondente alle loro esigenze metaboliche, mediante un'azione diretta sui rispettivi vasi
di resistenza.
Ci  accorgiamo  dunque  che  l'insieme  dei  sistemi  di  controllo  della  pressione  agisce  proprio
modificando quei due fattori che, in base alla  legge di Poiseuille, generano la pressione arteriosa
stessa, e cioè le resistenze periferiche totali e la gettata cardiaca.

Napoli, 7 Marzo 2002 Pag.  1 di 16
Rif.  Int.: Fisiologia  dell'apparato cardiocircolatorio_2.doc/GV – Rev 1



Prof. Marcello Bracale Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio (2a Parte)

Appunti del corso di Elettronica Biomedica

Fig. 1 - Diagramma a blocchi che indica i principali fattori di controllo  della  pressione arteriosa
SNC = sistema nervoso centrale; ADH = ormone antidiuretico. (Da T.G. Coleman, A.W.
Cowley, Jr.,  R.D. Manning, Jr.,  R.A. Norman, Jr.,  e J.D. Ferguson. A Systems Analysis
Approach  to  Understanding  Long-Range  Arterial  Blood  Pressure  Control  and
Hypertension. Circ. Res. 35, 159-183, 1974).

Bisogna notare, però, che soltanto quest'ultimo fattore può condurre ad alterazioni permanenti della
pressione arteriosa (e quindi  ne stabilisce anche il  livello normale), perché la  gettata cardiaca, o
ritorno venoso, è l'unica variabile indipendente di tutto il sistema.
I principali meccanismi di controllo si distinguono in:

 nervosi:  barocettori,  chemocettori,  risposta  ischemica del sistema nervoso centrale
(SNC);
 umorali: renina-angiotensina, aldosterone, vasopressina;
 fisici: pressione capillare, variazioni indotte nel volume vascolare (stress-relaxation);
 renali: sistema rene-liquidi corporei.

Per  valutare  l'importanza  dei  diversi  sistemi  di  controllo  nell'omeostasi  circolatoria,  bisogna
analizzare  i  singoli  anelli  a  feed-back  e cioè  i  singoli  meccanismi,  come  se agissero  da soli,
considerandone: il guadagno (gain), il livello pressorio a cui manifestano la massima attività (range)
e la variazione nel tempo della risposta (time course).
È  opportuno  definire  cosa  si  intenda  per  gain,  e  come  questo  parametro  venga  calcolato.  II
guadagno di  un sistema a feed-back è la  misura dell'abilità  del  sistema di  correggere  un errore
indotto nella variabile controllata. II suo valore si ottiene calcolando la differenza fra l'errore indotto
nel sistema da un determinato stimolo quando il meccanismo a feed-back è inoperante (open-loop) e
l'errore  residuo,  quello  cioè  causato  dallo  stesso  stimolo  a  controllo  integro  (closed-loop),  e
dividendo per l'errore residuo stesso.
Supponiamo, per esempio, di operare su un animale integro una espansione del volume di sangue
circolante, tale da portare la sua pressione da 100 a 110 mmHg (errore residuo = l0 mmHg)  e di
ripetere  in  seguito  una  uguale  espansione  di  volume  dopo  aver  abolito  tutti  i  riflessi
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cardiocircolatori; la pressione salirà  ora da 100 a 180 mmHg, rivelando che l'errore effettivamente
introdotto  sulla  pressione  arteriosa  è  pari  a  80  mmHg;  possiamo  ora  calcolare  il  guadagno
complessivo dei riflessi cardiocircolatori, che risulta:
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Un sistema di controllo che sia capace di correggere completamente ogni errore è caratterizzato da
un guadagno infinito;  infatti,  se  la  correzione è completa, l'errore residuo risulta uguale a zero e
qualunque numero diviso zero è uguale all'infinito.
Definito così il concetto di guadagno, possiamo costruire delle curve che rappresentino la massima
efficienza dei vari sistemi di controllo, in funzione della pressione arteriosa, delineando in tal modo
anche il range di attività dei sistemi stessi. Un esame contemporaneo di tali curve (Fig. 2) permette
di individuare il ruolo svolto dai singoli meccanismi regolatori a livelli pressori inferiori,  uguali o
superiori alla norma.
A livelli normali di pressione il sistema dei barocettori presenta un guadagno assai maggiore di tutti
gli  altri  meccanismi  nervosi,  umorali,  fisici;  il  suo  range  inoltre,  copre uno  spazio  nel  quale
rientrano certamente le variazioni pressorie che possono verificarsi normalmente anche in individui
sani. Vogliamo però anche segnalare il particolarissimo ruolo ricoperto dalla risposta ischemica del
SNC  (reazione  di  Cushing),  il  cui  guadagno,  nullo  fino  a  pressioni  superiori  a  70-75  mmHg,
aumenta molto rapidamente se la pressione scende sotto a 50 mmHg, livello assai pericoloso anche
perché tutti gli altri sistemi di controllo perdono praticamente ogni efficacia.

Fig.  2 - Range di attività  e massimo  guadagno dei vari meccanismi di  controllo della  pressione
arterÌosa. Le curve tratteggiate sono prevalentemente ipotetiche. (Da Ouyton, A.C., A.W.
Cowley, Jr., e T.G. Coleman: Interaction between the separate pressure control systems in
normal  arterial  pressure  regulation  and  in  hypertension.  Hypertension  1972,  Springer-
Verlag Berlin, Heidelberg, New York).

La reazione ischemica del SNC costituisce un importantissimo meccanismo di difesa che protegge
le cellule cerebrali da drastiche diminuzioni del flusso di sangue, poiché questa reazione è scatenata
dall'abbassamento della  effettiva pressione di perfusione del SNC,  risultante dalla  differenza fra
pressione arteriosa e pressione del liquido cefalorachidiano. Per questo motivo essa è stata definita
dagli Autori anglosassoni  the last  ditch (l'ultima trincea), a significare appunto il suo ruolo nella
estrema difesa dei principali meccanismi vitali .
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Oltre ai sistemi finora descritti resta da prendere in considerazione un tipo diverso di controllo della
pressione arteriosa, affidato al sistema rene-liquidi corporei: questo sistema opera con un guadagno
infinito a qualunque livello di pressione e pertanto ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento
della pressione, prevalendo, con un'azione lenta e continua, su tutti gli altri meccanismi di controllo
(nervosi, umorali e fisici).
Qualunque meccanismo regolatore di un sistema fisiologico si caratterizza anche per il diverso time
course con cui  esso esplica la  sua attività: quando venga  introdotto nel sistema controllato uno
stimolo perturbatore, i meccanismi di controllo cominciano a generare la  loro correzione soltanto
dopo un certo tempo (latenza) e quindi, se lo stimolo si mantiene invariato nel tempo, il guadagno
dei diversi sistemi può subire progressive modificazioni. La Fig. 3 rappresenta appunto un insieme
di curve che descrivono il time course dei vari sistemi di controllo della pressione arteriosa. Si può
subito constatare che i tre tipi di regolazione che comportano l'intervento del sistema nervoso hanno
una  latenza  assai  breve,  dell'ordine  di  pochi  secondi,  mentre  i  meccanismi  umorali  e  fisici
manifestano la  loro  attività  soltanto nel giro di  minuti o di  ore;  il  sistema  rene-liquidi  corporei,
infine, impiega qualche giorno prima di produrre effetti importanti. Sulla base della Fig. 3 possiamo
quindi  suddividere i vari sistemi di controllo  della  pressione arteriosa in  tre  categorie:  a breve,
medio e lungo termine.

Fig. 3 - Guadagni dei sistemi a feed-back e loro variazioni nel tempo, per otto dei più importanti
meccanismi di controllo della pressione arteriosa. (Da Guyton A.C., T.G. CoJeman, A.W.
Cowley, Jr., J.F. Liard, R.A. Norman. Jr. e R.D. Manning, Jr., Systems analysis of arterial
pressure regulation and hypertension. Ann. Biomed. Eng. I, 254-281, 1972).

Le curve del guadagno dei vari sistemi in funzione del tempo mettono in evidenza anche un'altra
importante caratteristica del loro funzionamento, consistente in  una progressiva diminuzione  del
guadagno, quando l'alterazione introdotta nel sistema controllato permanga invariata nel tempo; un
po' alla  volta  cioè, i vari n1eccanismi regolatori perdono la loro efficacia, adattandosi alla  nuova
situazione e non contribuiscono più a riportare la pressione arteriosa a valori normali,
Per effetto di  questo fenomeno, per esempio,  in molti  individui  ipertesi  i barocettori hanno una
normale  frequenza di  scarica a  pressioni  arteriose  medie  di  molto  superiori  ai  valori  normali;
siccome però essi si sono effettivamente adattati a tali valori, saranno ancora in grado di attenuare
ulteriori bruschi aumenti, o diminuzione della pressione, tendendo a riportarla sempre ai valori che
sono diventati normali per il soggetto iperteso.
L'unico importante meccanisn1o che non presenta adattamento nel tempo è il sisten1a rene-liquidi
corporei:  al  contrario,  questo  ha  una  latenza  assai  lunga,  ma  il  suo  guadagno  aumenta
progressivamente  giorno  dopo  giorno,  fino  a  diventare  infinito;  esso  sarà  dunque  in  grado  di
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controllare  il  livello  della  pressione  arteriosa  a  lungo  termine,  cancellando  gli  effetti  di
perturbazioni croniche del sistema cardiocircolatorio, tendenti ad alterare la pressione.
Riassumendo,  la  pressione  arteriosa  è  protetta  sia  contro  stimoli  rapidi,  che tendono  a variare
bruscamente e  per breve tempo  il  suo  valore, sia  contro croniche perturbazioni  che potrebbero
innalzarne o abbassarne il livello medio nelle 24 ore.

1.1 Autoregolazione riflessa della pressione arteriosa
Il meccanismo della regolazione nervosa riflessa della pressione arteriosa, idoneo a smorzare tanto
l'aumento  quanto la  din1inuzione  del  livello  normale  della  pressione  arteriosa  media,  esige  la
presenza attiva di  due fattori,  che operano opponendosi  costantemente l'uno all'altro  (feed-back
negativo):

1) un'attività  tonica,  spontanea,  del  centro  vasocostrittore,  che  tende  ad  elevare  la
pressione arteriosa;
2) una scarica di impulsi a partenza dai barocettori sistemici, che inibiscono l'attività del
centro vasocostrittore.

Influenze di origine centrale, quali,  ad esempio, eccitamenti di origine corticale  o ipotalan1ica, o
influenze di origine periferica provenienti da altri recettori, possono alterare il set point del sistema,
ma il gioco azione-controreazione nervosa è sempre presente in ogni n1On1ento della  vita degli
animali.

Sede dei barocettori
A prima vista, la distribuzione dei barocettori, suddivisi fra aree del seno carotideo ed aree aortiche,
appare inspiegabile, talché alcuni fisiologi hanno suggerito (e ciò purtroppo è ripetuto a volte anche
oggi) che i barocettori carotidei e aortici presidiano la circolazione cerebrale e coronarica. In realtà
le aree baro-sensibili  sono situate all'origine degli archi branchiali primitivi.  Nei primi stadi dello
sviluppo del feto i grossi  vasi arteriosi  hanno la  medesin1a disposizione che si  ritrova nei pesci:
successivamente il  primo e secondo arco branchiale scompaiono e dal terzo arco si forma il seno
carotideo, il quarto arco branchiale dà origine a destra alla A. succlavia d. ed a sinistra all'aorta; il
quinto arco branchiale scompare ed il sesto si ritrova nel dotto e poi nel legamento di Botallo.
I  segmenti  vascolari  in  cui  hanno  sede  i  recettori  sono  di  tipo  fondamentalmente  elastico.  I
barocettori  sono  sensibili  non  alla  pressione  esistente  nei  vasi,  ma  allo  stiramento  delle  pareti
prodotto  dalla  pressione  transmurale.  Lo  stiramento  (S)  a  sua  volta  dipende  oltre  che  dalla
pressione, dal raggio del vaso (R) e dallo spessore della parete (D);

S=PR/D.

L'effettiva distensione (dR/Ro o la velocità della distensione d/dt) dipenderà dallo stress applicato e
dal modulo elastico della parete.

Risposte degli organi effettori cardiovascolari alla attività di scarica dei barocettori
A)  Rapporto  fra  pressione  a  livello  dei  barocettori  e  pressione  arteriosa.  La stimolazione  dei

barocettori determina caduta della  pressione arteriosa e bradicardia. L'intensità  della  risposta
vasomotoria dipende: 1) dall'ampiezza e forma dello stimolo; 2) dalle caratteristiche dinamiche
funzionali dei barocettori; 3) dall'integrazione dei segnali afferenti a livello dei centri; 4) dalla
pre-esistente attività  tonica del centro vasomotore o delle  singole polle  vasomotrici;  5) dalla
risposta integrata degli organi effettori.

B)  Azione dei riflessi barocettori sui vasi arteriosi. L'evento più importante e più minaccioso per la
vita nel quale vengono impegnati con la massima celerità i riflessi barocettivi è l'emorragia. La
storia degli esseri viventi è una storia di lotte mortali fra animali dapprima, fra animali e uomo
poi, ed infine fra gli uomini stessi; in queste lotte la perdita di sangue era un fatto inevitabile.
Non sorprende quindi che nello sviluppo degli esseri viventi, fino dalle prime specie di animali
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acquatici,  si  sia  andato formando un meccanismo di  difesa idoneo a preservare l'apporto di
sangue c d ossigeno agli organi vitali, anche nelle circostanze più sfavorevoli.
Questo meccanismo, affidato al controllo barocettivo dell'attività  dei centri bulbari fa sì  che,
allorquando  la  pressione  arteriosa  si  abbassa,  venga  liberato  (potremmo  dire  alla  lettera,
scatenato) il  centro vasocostrittore e venga aumentata l'attività  di scarica delle  fibre nervose
vasomotrici.  Gli  effetti esercitati sui  singoli  organi  effettori dipenderanno essenzialmente: 1)
dalla  densità  della  loro  innervazione  simpatica  e  2)  dall'attività  tonica  delle  singole  polle
vasomotrici, pre-esistente ai riflessi.
I riflessi barocettivi sono chiamati in causa anche in una circostanza che è spccifica nell'uomo,
e cioè negli adattamenti posturali della circolazione. Quando un soggetto passa dalla posizione
distesa alla posizione eretta circa 800 ml di sangue vengono accomodati nei vasi di capacità
degli arti inferiori, ed è presumibile che un ulteriore volume di sangue sia sequestrato nei vasi
addominali: ciò equivale ad una vera e propria emorragia interna. È stato detto da alcuni che
una  rivoluzione  si  è  prodotta  nell'uomo  quando  egli  ha  deciso  di  passare  dalla  posizione
quadrupede a  quella  bipede.  Se  ciò  è  vero  per quanto attiene  allo  sviluppo  della  motilità
volontaria, e conseguentemente dell'ideazione, non lo è altrettanto per i processi di regolazione
del  circolo  perché già  in precedenza erano attivi ed operanti  i  meccanismi della  omeostasi
circolatoria.  D'altra  parte  è  ben  dimostrato  che  l'autoregolazione  riflessa  della  pressione
arteriosa è pressappoco uguale in tutta la scala di mammiferi.
Sia  pure con  diversa  intensità,  il  centro vasocostrittore agisce  su  tutti  i  segmenti  in  serie
dell'apparato cardiovascolare: a) sui vasi di elastanza, nei quali riduce la estensibilità;  b) sui
vasi  di resistenza, determinando a monte un aumento della  pressione arteriosa e a valle  una
caduta della pressione media nei capillari sanguigni;  quest'ultimo effetto modifica l'equilibrio
dei processi di filtrazione-riassorbimento e richiama liquido dagli spazi interstiziali nel circolo
sanguigno; c) sui vasi di capacitanza riducendo il volume e l'estensibilità delle piccole, medie e
grosse vene, e riportando verso i valori normali il rapporto fra il volume di sangue e la capacità
dell'albero vascolare.
Se  nel  corso  di  una emorragia  la  contrazione riflessa dei  vasi  di  resistenza interessasse in
uguale misura i singoli distretti circolatori, tutti disposti in parallelo l'un l'altro, la caduta della
pressione  arteriosa  sarebbe  corretta  soltanto  dalla  ricostituzione  della  massa  sanguigna
(processo favorito dalla discesa della pressione media capillare) e dalla contrazione riflessa dei
vasi  di  capacità, intesa  ad alimentare  il  ritorno  venoso  e  la  gettata  cardiaca;  l'irrorazione
sanguigna  tenderebbe  a  diminuire  uniformemente  in  ogni  parte  del  corpo.  La  natura  ha
predisposto  le  cose  in  modo  tale  che,  abbassandosi  la  pressione  di  perfusione,  una
redistribuzione  del  flusso  sanguigno  abbia  luogo  a  favore  di  quegli  organi  che  sono  più
vulnerabili alla ipossia e che sono indispensabili in ogni istante, e cioè il cuore, motore di tutta
la circolazione, e l'encefalo, sede della vita cosciente. Tale redistribuzione è dovuta in parte al
potere di autoregolazione dei vasi  sanguigni,  più sviluppato in alcuni  organi  che in altri;  in
parte è da ascriversi ad un differenziato effetto dei riflessi sui  vari  circuiti.  È comunemente
ammessa  una gerarchia  dei  singoli  distretti  circolatori  in  rapporto all'aumento di  resistenza
provocato da una diminuzione dell'input  barocettivo: i  vasi  dei muscoli  scheletrici  ed i  vasi
mesenterici tengono i primi posti, mentre i vasi coronarici e cerebrali si trovano al fondo della
scala; la circolazione cutanea occupa una posizione intermedia, seguita dal circolo renale.
Nel corso di un esercizio muscolare la generale vasocostrizione promossa da impulsi  nervosi
che discendono dall'asse corticoipotalamico viene bloccata a livello delle arteriole dei muscoli
scheletrici da sostanze vasodilatatrici che si liberano in misura proporzionale all'intensità del
lavoro svolto; ogni apparato muscolare quindi attinge dal circolo il flusso sanguigno (e con esso
l'ossigeno) che gli fabbisogna, anche se con estrema economia; i riflessi barocettivi rimangono
peraltro operanti, sia pure ad un set-point più elevato necessario per la perfusione dei muscoli.
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Le polle vasocostrittrici cutanee si regolano in modo autonomo; esse integrano gli  impulsi di
origine corticale con gli stimoli generati dai termocettori e dalla temperatura del sangue.

C)  Azione dei barocettori sul cuore. Il controllo della stabilità della pressione arteriosa da parte dei
barocettori viene effettuata  agendo non soltanto sui vasi sanguigni  ma anche sulla  funzione
cardiaca. La caduta della  pressione arteriosa, infatti,  determina aumento e  della  frequenza e
della forza contrattile del cuore, con il fine ultimo di opporsi alla caduta della gettata cardiaca;
l'opposto  accade  quando  la  pressione  arteriosa  aumenta.  poiché  il  cuore  ha  una  duplice
innervazione,  vagale  e  simpatica  (a  differenza  dei  vasi  sanguigni  che  possiedono  la  sola
innervazione  simpatica)  i  barocettori  provocano  bradicardia  da  un  lato  attivando il  vago  e
dall'altro inibendo il simpatico con un processo definito "innervazione reciproca".
In particolari situazioni quali il lavoro muscolare o lo stato di eccitamento (che ha il significato
di una anticipazione ad una reazione di "fuga od attacco") i riflessi barocettivi cardiaci vagali
vengono inibiti dagli  eccitamenti cortico-ipotalamici permettendo così massimi aumenti della
frequenza cardiaca (180/min) ad onta di un contemporaneo aumento della pressione arteriosa.

La pressione arteriosa dopo eliminazione cronica dei nervi depressori
Ricerche non più recenti di vari sperimentatori sembravano avere definitivamente dimostrato che
l'eliminazione  totale  dei  nervi  depressori  è  capace  di  determinare  un  aumento  cronico  della
pressione arteriore di circa 100 mmHg. L 'ipertensione neurogena sperimentale (da deafferentazione
barocettiva) fu così inclusa nell'elenco delle ipertensioni sperimentali che comprende l'ipertensione
renale di Goldblatt, l'ipertensione ormonale di Braun-Menendez ed altre ancora.
Questo postulato è stato messo in dubbio da Guyton e Coll. e da altri ancora, i quali registrarono in
continuazione i parametri circolatori in un gruppo di cani normali ed in altri con denervazione seno-
aortica  per la  durata  di  molti  giorni.  Nei  cani denervati,  già  pochi  giorni  dopo  l'intervento, la
pressione media delle 24 ore era superiore di solo 10 mmHg a quella degli animali intatti; più ampie
erano invece le oscillazioni circadiane e quelle spontanee (dovute probabilmente a stati invisibili di
eccitamento), che fecero registrare  talora valori di pressione sistolica/diastolica compresi fra 220/
110 e 75/45 . Non è possibile  stabilire  se il ritorno della  pressione arteriosa ai valori consueti sia
dovuto  alla  normalizzazione  dell'attività  nervosa  simpatica  o  all'intervento  di  altri  fattori
omeostatici; questi esperimenti valgono tuttavia a dimostrare che il compito dei barocettori non è
tanto quello di fissare il  livello  stabile  della  pressione arteriosa quanto invece di minimizzare le
fiuttuazioni di breve e media durata.
L 'inefficienza  dei  riflessi  barocettivi  nel  controllo  a  lungo  termine  della  pressione  arteriosa  è
dimostrata anche negli esperimenti su animali in ipertensione cronica sperimentale o in ipotensione.
In questi, l'attività di scarica delle fibre barocettive carotidee od aortiche è del tutto simile a quella
di animali  normotesi o dello stesso animale prima dell'intervento o già  dopo 2-3 giorni.  Accade
semplicemente che i vasi in cui risiedono le aree reflessogene, o le terminazioni nervose, si adattano
alla  nuova situazione  emodinamica  ed i  recettori  rispondono  con  la  medesima  frequenza  ed  il
medesimo numero di impulsi ad uno stimolo di intensità aumentata o ridotta.

1.2 Sistema Rene-Liquidi corporei nel controllo della pressione arteriosa
I sistemi rene-liquidi  corporei gioca  un  ruolo  fondamentale  nel  mantenimento  a  lungo  termine
dell'omeostasi circolatoria ed in particolare della pressione arteriosa. Esso agisce, come tutti gli altri
sistemi fisiologici di controllo, con un meccanismo a feed-back negativo, il cui guadagno tuttavia
aumenta progressivamente nel tempo, fino a diventare infinito; il suo funzionamento cioè è di tipo
integrale; mentre quello degli altri sistemi, anche dei più importanti, è di tipo proporzionale.
In un sistema di controllo proporzionale, la  correzione generata è di grandezza proporzionale alla
deviazione dalla norma della variabile controllata, e pertanto diminuisce mano a mano che l'errore
viene corretto; il guadagno di un sistema di questo tipo potrà avere un valore più o meno grande, ma
sempre finito, perché rimarrà un errore finale  maggiore di zero. Nel sistema integrale, invece, la
correzione aumenta progressivamente, fino ad eguagliare il  valore dell'errore iniziale:  si  sviluppa
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con una costante di  tempo più o meno lunga, integrandosi  momento dopo momento, e arriva ad
annullare completamente l'effetto dello stimolo, raggiungendo pertanto un guadagno infinito.
poiché il sistema rene-liquidi corporei agisce con lentezza, manifestando la sua azione regolatrice in
tempi assai lunghi (ore o giorni),  è facile perderne di vista l'importanza, e inoltre l'analisi del suo
funzionamento è resa complessa dalla  contemporanea azione degli altri meccanismi, più rapidi.  Il
ricorso al metodo dell'analisi dei sistemi, che racchiude in blocchi (scatole nere) le singole funzioni,
permette  di  aggirare l'ostacolo;  esso ha portato anche alla  creazione di  modelli  matematici  della
circolazione, di  maggiore  o minore complessità. In questo paragrafo, avvalendoci appunto della
rappresentazione  a  blocchi, ci proponiamo  di chiarire  il  funzionamento del  sistema  rene-liquidi
corporei nel controllo della pressione arteriosa a lungo termine. Iniziamo con un'analisi schematica
semplificata dell'anello a feed-back che contiene gli  elementi fondamentali di tale sistema (Fig. 4).
La sequenza degli avvenimenti è la seguente:
La pressione arteriosa (1) agisce sulla  escrezione renale di  acqua e  sali  (2) la  quale a sua volta
diminuisce il volume del liquido extracellulare (3), incrementato d'altra parte dall'introduzione netta
di acqua e sali (7); il  volume extracellulare condiziona il volume di sangue (4), che determina la
pressione di riempimento del sistema circolatorio (5), dalla  quale dipendono il  ritorno venoso e,
quindi, la gettata cardiaca (6); quest'ultimo fattore, insieme con le resistenze periferiche (8), genera
la pressione arteriosa (1), chiudendo l'anello.

Fig. 4 
I più importanti fattori emodinamici del sistema
circolatorio e i loro reciproci rapporti. 
(Da  Guyton,  A.C.  in  Pathologic  Physiology:
Integrative  Hemodynamics.  Sodeman  e
Sodeman,  W  .E.  Saunders  Co.  Philadelphia,
1974. Pagg. 149-176).

Per comprendere meglio  il  funzionamento di tutto il  sistema e per arrivare alla  creazione di  un
modello  matematico,  bisogna  che  i  singoli  passaggi  siano  descritti  anche  dal  punto  di  vista
funzionale. Nella Fig. 5 gli stessi blocchi sono presentati in forma più analitica, poiché contengono
le funzioni che legano ogni output al rispettivo input.:
blocco l - rappresenta la curva di funzionalità renale, punto di partenza e di arrivo di tutto il sistema;
blocco 2 - la differenza fra l'introduzione netta dE/dt (i) e la perdita renale di acqua e sali dE/dt (o)

genera  le  variazioni  istantanee  del  volume  del  liquido  exracellulare  dE/dt.m.  Per
introduzione netta di acqua e sali si devono intendere le quantità assunte con gli alimenti,
aumentate delle  quantità  prodotte dal metabolismo e diminuite delle  quantità  eliminate
per vie non renali (respirazione, sudorazione, ecc,);

blocco 3 - l'integrazione delle  variazioni  istantanee del volume extracellulare, sommate al valore
iniziale, dà il valore effettivo di tale volume (E), in ogni momento;

blocco 4  - relazione fra volume extracellulare e  volume di sangue (VP): questo è una funzione
lineare del volume extracellulare, fino ad un certo valore, al di sopra del quale si forma
edema, con ritenzione di  tutto il  liquido che progressivamente si  accumula  nei tessuti
interstiziali;
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blocco  5  -  relazione  fra  volume  di  sangue  e  pressione  sistemica  media  (PSM)  (pressione  di
riempimento): questo blocco è caratterizzato da una relazione lineare, e dimostra anche
che il volume ematico non può ridursi oltre il 70% circa del suo valore normale, perche la
pressione  di  riempimento  diventerebbbe  inferiore  alla  pressione  dell'atrio  destro,
arrestando ogni movimento del sangue nella circolazione;

blocco 6 - la pressione sistemica media meno la pressione dell'atrio destro (PAS) dà il gradiente di
pressione per il ritorno del sangue dalle vene sistemiche al cuore;

blocco 7 - il gradiente di pressione per il ritorno venoso diviso per le resistenze al ritorno venoso
stesso (RV)  (dovute essenzialmente alle  caratteristiche fisiche dei vasi  diretti al cuore)
determina il ritorno venoso, che è uguale alla gettata cardiaca (CC);

blocco 8 - la  gettata cardiaca, moltiplicata  per  le  resistenze  periferiche  totali  (RPT),  genera  la
pressione arteriosa (PA), input del blocco l.

Fig. 5 
Elementi  essenziali  del].anello  a  feedback  che
costituisce il sistema di controllo della pressione
arteriosa rene-Iiguidi corporei. 
(Da  Guyton.  A.C..  A.W.  Cowley.  Jr.  e  T.G.
Coleman.  Interaction  between  the  separatc
pressure  control  system  in  normal  arterial
pressure  regulation  and  in  hypertension.
Hypertension  1972.  Springer  Verlag  Berlin,
Heidelberg. New York).

Resistenze  periferiche  totali  e  resistenze  al  ritorno  venoso  sono  qui  considerate  costanti,  per
semplicità. Nei diversi  diagrammi che compaiono nella  Fig.  5, le  crocette rappresentano il punto
operativo "normale" intorno al quale il sistema tende a stabilizzarsi, per mantenere le condizioni di
equilibrio,  nelle  quali  l'output  del blocco 2  è  zero, perché la  perdita  urinaria  di  acqua e  sali  è
esattamente uguale all'introduzione netta; il volume extracellulare pertanto non varia e tutti gli altri
fattori rimangono nel punto operativo di equilibrio. Supponiamo ora di somministrare un eccesso di
liquido, che sia isotonico per non provocare l'intervento di altri fattori, in modo che

)()( o
dt

dE
i

dt

dE


Immediatamente, il volume del liquido extracellulare aumenta, provocando un parallelo incremento
del volume di sangue, un aumento della  pressione sistemica media, del ritorno venoso, e quindi
della  gettata cardiaca. Essendo costanti, nell'esempio, le  resistenze periferiche totali (che in realtà
potrebbero  anche  aumentare  per  effetto  dell'autoregolazione),  cresce  di  conseguenza  anche  la
pressione arteriosa, ma aumenti di pressione anche modesti determinano un forte aumento della
produzione  di  urina,  per cui  dE/dt  (o)  diventa più  grande, cominciando  così  a  compensare  la
maggiore  quantità  di  liquido  introdotta,  e  rimarrà  aumentato finche  la  pressione  arteriosa  non
tornerà, progressivamente, al valore di controllo.
Si  vede bene dunque che il meccanismo rene-liquidi corporei è in grado da solo di controllare la
pressione arteriosa.

2. LA CIRCOLAZIONE POLMONARE
La circolazione polmonare è un campo di studio preferito dai bio-ingegneri perché: a) l'architettura
dell'albero vascolare è relativamente semplice in quanto i vasi si suddividono per dicotomia al pari
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dei bronchi, dando origine  a circa 23 generazioni, e  non presentano rami collaterali;  b) l'arteria
polmonare è facilmente accessibile  mediante cateterismo cardiaco;  c) i capillari alveolari sono in
comunicazione con l'esterno.
L 'apparato polmonare si è sviluppato quando i pesci, primi esseri viventi, sono usciti dal mare ed
hanno sostituito alla respirazione branchiale quella polmonare, Il cuore unico si è suddiviso in due
metà, destra  e  sinistra,  e  dal  tronco  aortico  unico  si  sono  formati  due  grossi  rami,  aortico  e
polmonare, I vizi  congeniti del cuore sono dovuti all'arresto dello sviluppo ontogenico (che ripete
quello filogenico) ad una tappa più o meno avanzata,
Il  circolo  polmonare  è  in  serie  con il  circolo sistemico;  il  cuore destro  quindi  espelle  la  stessa
quantità  di  sangue del cuore sinistro;  eventuali  differenze di  gettata  possono essere compensate
grazie all'intervento del meccanismo di Frank-Starling,
1)    La pressione arteriosa polmonare è circa 1/6 di quella aortica (massima 20-25 Tor; minima 6-

12 Tor; media 10-15 Tor), Il flusso ematico polmonare non ha la funzione di nutrire il polmone
con processi di filtrazione e riassorbimento capillari, compito che spetta alle arterie bronchiali,
Il circolo polmonare unicamente presiede agli scambi respiratori di O2 e CO2, i quali richiedono
solo gradi enti di pressione gassosa.
Essendo più bassa la pressione endocavitaria, anche lo spessore della parete del ventricolo D. è
proporzionalmente ridotta rispetto a quello del ventricolo S., mentre il volume delle due cavità
è uguale da ambo i lati. Altrettanto accade per le rispettive arterie.

2)    La resistenza periferica totale polmonare è circa 1/6 di quella del circuito sistemiCO. Essa può
essere calcolata dal gradiente delle pressioni medie dell'arteria polmonare e dell'atrio S. ( 15-5=
10  Tor).  È necessario  tener conto anche dell'energia  cinetica del flusso  polmonare  che nel
soggetto a riposo è circa il 13% dell'energia totale espressa dal cuore e durante l'esercizio fisico
può salire anche al 30% .
La massima parte della resistenza è offerta dal tratto vascolare compreso fra 1 mm a monte e 1
mm a valle dei capillari.

3)   È una  caratteristica  peculiare  del  circolo  polmonare  quella  per cui  la  resistenza  periferica
diminuisce  "pari passu" con l'aumento della  pressione,  talche si possono verificare aumenti
ingenti del flusso polmonare senza cospicui aumenti della pressione arteriosa polmonare. Ciò è
dovuto al fatto che i vasi di resistenza sono assai espansibili e/o che per ogni lieve aumento di
pressione si aprono circuiti vascolari precedentemente obliterati. Se così non fosse, essendo i
vasi  di  resistenza  privi  di  una  "riserva  attiva"  di  vasodilatazione,  l'aumento  della  gettata
cardiaca  che  si  verifica  nel  corso  del  lavoro  muscolare  intenso  (500%  )  provocherebbe
insopportabili aumenti di pressione nel piccolo circolo.

4)   Le arterie polmonari possiedo uno strato di fibre muscolari liscie più sottile di quelle dei vasi
del  circolo  sistemico  di  pari  dimensioni;  questo  cessa quando  i  vasi  acquistano un calibro
inferiore ai 30 micron. In situazioni di ipossia ventilatoria la parete muscolare si ispessisce e si
estende a vasi di calibro inferiore.
La muscolatura vasale è innervata; essa è priva normalmente di un tono miogeno. 

5)    I capillari alveolari hanno diametri maggiori di quelli del circolo sistemico (7-12 micron); essi
circondano a guisa  di  un  esagono  gli  alveoli.  (La circolazione  capillare  polmonare  è  stata
paragonata ad un flusso d'acqua che pervada un androne colonnato).
I capillari  si  dilatano e si allungano per effetto della  distensione polmonare nel  corso  della
inspirazione. Ciò implica un effetto sulla resistenza vascolare.
Il  flusso  sanguigno  nei capillari  è  pulsatile,  come può essere facilmente obiettivabile  in  un
soggetto situato in un pletismografo corporeo.

6)  L'innervazione  efferente  dei  vasi  polmonari  è  rappresentata  principalmente  da  fibre
ortosimpatiche,  ridotte  di  numero  in  rapporto  alla  minore densità  della  muscolatura  liscia.
Agendo sui  grossi  vasi arteriosi  il  simpatico riduce l'estensibilità  della  parete ed accelera la
propagazione del polso dal ventircolo destro all'atrio sinistro; l'azione sui piccoli vasi determina
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un aumento massimo  della  resistenza periferica del 30% (scarso effetto rispetto agli  aumenti
del 600% in alcuni distretti del grande circolo); il simpatico agisce anche sulle vene polmonari
riducendone il letto e aumentando il "priming" del ventri colo sinistro.

7)   L'innervazione afferente parte da ricettori disseminati in tutta l'area cardio-polmonare. È stato
perseguito attivamente lo studio dei recettori atriali,  ventricolari,  polmonari arteriosi e venosi.
Linden ha messo in evidenza la presenza di un'area reflessogena a livello della giunzione vene
polmonari-atrio S.,  la  cui  distensione provoca aumento della  frequenza cardiaca (riflesso  di
Bainbridge) e inibizione della secrezione dell'ormone ADH antidiuretico. È difficile riassumere
in breve spazio la moltitudine delle ricerche in questo campo. Si  può ritenere per certo che le
aree vascolari  a  bassa pressione  intratoraciche controllano  il  volume  del  plasma sanguigno
agendo  sulla  secrezione  renale  (poliuria  dei  sommozzatori)  o  sull'ingestione  di  liquidi
(ipovolemia degli astronauti).

8)   A differenza dei vasi del circolo sistemico, i vasi polmonari rispondono all'ipossia ventilatoria
con una vasocostrizione. Il significato di questa risposta  risiede nella  necessità di adeguare il
flusso sanguigno alla ventilazione alveolare, nella sede, lobare o lobulare, ove tale rapporto è
alterato.  Un  eccesso  di  flusso  equivale  ad  una  anastomosi  artero-venosa;  la  conseguente
ipossiemia  arteriosa  non  può  essere  compensata  da  una  iperventilazione  della  altre  zone
polmonari.  All'opposto,  un eccesso di  ventilazione  alveolare equivale  alla  creazione  di  uno
spazio morto fisiologico.
Gli  individui  e  alcuni  animali  residenti  in  alta  quota presentano  una ipertensione  arteriosa
polmonare (malattia di Monge; bristle disease).

9)  Nell'uomo  in  posizione  eretta  o seduta i  vasi  polmonari  risentono  notevolmente dell'effetto
idrostatico, che esercita una pressione transmurale diretta dall'esterno verso l'interno sopra il
livello del cuore (altezza circa 15 cm) e dall'interno verso l'esterno sotto il cuore (altezza circa
15 cm). Secondo una classificazione di West, il polmone nell'uomo eretto può essere diviso in
tre zone, ove i rapporti fra pressione arteriosa (Pa), pressione alveolare (PA) e pressione venosa
(Pv) sono dall'alto al basso i seguenti: 1) PA > Pa > Pv; 2) Pa>PA>Pv; 3) Pa>Pv>PA. Nelle
zone apicali il flusso sanguigno è occluso; nella zona intermedia la circolazione è di tipo simile
a quella che si ha nel preparato cuore-polmoni isolato di Starling,  ove la pressione efficace è
data  dal  gradiente  tra  pressione  arteriosa  e  pressione  transmurale.  Nella  zona  basale  del
polmone il gradi ente intercorre tra la pressione arteriosa e quella venosa.
Nell'esercizio fisico queste differenze regionali di flusso si attenuano.

10) Il  circolo polmonare si presta per la  misura della  gettata  cardiaca (Q) con metodi basati sul
principio  della  diluizione:  a)  metodo  di  Fick  ove  Q  =  VO2/a-v  O2;  b)  metodo  della
riventilazione, ove Q = VCO2/v-a CO2; c) metodo della  termodiluizione, ove Q = C/tl-t2; le
temperature  vengono  misurate  mediante  sensori  termici  introdotti  con  catetere  nell'arteria
polmonare.

3 LA CIRCOLAZIONE CORONARICA
3.1 Considerazioni generali
La  circolazione  coronarica  ha  caratteristiche  peculiari  che  la  differenziano  dalla  circolazione
sanguigna in altri distretti e la pongono in primo piano rispetto a questi ultimi. Infatti, il sangue che
scorre nelle  arterie  coronarie perfonde un tessuto che è in perenne stato di  attività, che non può
contrarre un debito di ossigeno, e dalla cui azione dipende la  vita di ogni  altro organo, compresa
quella propria. Il cuore è un organo che si autoperfonde e la circolazione coronarica è nello stesso
tempo causa ed effetto dei battiti cardiaci .
La nutrizione  del  tessuto  miocardico  pone  problemi  molto  seri:  le  richieste  metaboliche  della
muscolatura cardiaca, infatti, aumentano di 4 o 5 volte nel corso di un esercizio muscolare intenso o
di una intensa emozione; in atleti di grande possanza tali richieste possono raggiungere un livello
anche sette volte superiore a quello normale. La contrazione delle  pareti ventricolari comprime e
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strozza  i  vasi  coronari ci  durante la  sistole  cardiaca, mentre  la  durata  del  periodo  diastolico  è
inevitabilmente accorciata per effetto della tachicardia.
Non sorprende quindi che la densità della rete capillare e l'area totale della superficie capillare sono
corrispondentemente maggiori  nel muscolo  cardiaco rispetto al  muscolo  scheletrico. In virtù del
minore  diametro  delle  singole  fibre  muscolari  cardiache  e  della  maggiore  densità  della  rete
capillare,  esistono  nel  miocardio  2.500-4.000  capillari/mm3,  pervii  in  condizioni  di  massima
dilatazione, mentre nel muscolo scheletrico essi sono circa 300-400/mm3, in identica situazione.
Le massime distanze di diffusione (cioè il  raggio  di azione di ciascun capillare  sanguigno  ai fini
della ossigenazione del tessuto) in nessun punto è superiore a 10 micron e l'area di superficie totale
dei capillari sanguigni è stata calcolata in 20 m2, nell'uomo.
È  singolare  che,  pur  essendo  così  abbondante  l'irrorazione  del  miocardio,  e  così  fitta  la  rete
capillare, le anastomosi artero-arteriose ai differenti livelli  di arborizzazione vascolare siano tanto
scarse  che,  in  caso di  ostruzione  acuta dei  vasi  coronarici,  tali  vasi  collaterali  non riescono  a
convogliare un flusso superiore del 10% al flusso normale.
Il miocardio di un uomo di media mole pesa circa 300 g ed è dominato dal ventricolo sinistro le cui
pareti sono assai più spesse di quelle  del ventricolo destro. Il flusso sanguigno è convogliato per
mezzo  di due arterie coronarie che originano a livello della radice dell'aorta e sfocia nell'atrio D.
tramite il seno venoso coronarico, che drena principalmente il ventri colo S., e le vene coronari che
anteriori che drenano quello D.

3.2 Il flusso coronarico nel cane a riposo
L'impiego di flussimetri elettromagnetici od ultrasonici, applicati a dimora attorno ai vasi sanguigni
con un  preventivo  intervento chirurgico,  permette  di  misurare in  modo diretto e  continuo  cioè
istante per istante, e per la durata di molte settimane, il flusso sanguigno in un'arteria coronarica di
cane, sia in condizioni basali, quando cioè l'animale, condizionato a non reagire a stimoli ambientali
non  usuali,  giace  disteso  ed  immobile,  sia  in  quelle  situazioni  fisiologiche  che  maggiormente
esaltano l'attività  cardiaca e quindi l'apporto di ossigeno al cuore, quali l'eccitamento ed il lavoro
muscolare.
Si esamini la situazione nell'animale a riposo (Fig. 6 in alto).
La frequenza cardiaca nell'animale pazientemente e lungamente condizionato è molto bassa: 52/sec;
la pressione arteriosa media è 90 mmHg. La gettata cardiaca è 2189 ml/min;  il  flusso coronarico
sinistro  è  51  ml/min  e  rappresenta il  2,3% della  gettata  cardiaca. Attraverso l'arteria  coronaria
sinistra passa 1'80% circa del sangue diretto al cuore; perciò il flusso coronarico totale può essere
calcolato in 63 ml/min, circa il 3% della gettata cardiaca.
II tracciato pone in chiara evidenza le diversità di flusso rispettivamente nella sistole e nella diastole
cardiaca. Durante la  sistole  la  contrazione delle  fibre muscolari  genera una pressione  tessutale,
extravascolare, superiore alla pressione endovasale (specialmente negli strati più interni delle pareti
ventricolari) e di conseguenza i vasi vengono strozzati.

Fig. 6 
Tracciato che mostra la  pressione aortica fasica
ed il flusso fasico nell'arteria sinistra e nell'aorta
ascendente,  registrati  rispettivamente  con
manometri  a  strain-gauge  e  flussimetri
elettromagnetici.  Cane  a  riposo  e  disteso.
Registrazione  eseguita  12  giorni  dopo
l'intervento  operatorio  necessario  alla  posa  a
dimora  dei  flussimetri.  L'area  nera  è  il  flusso
sistolico; l'area tratteggiata è il flusso diastolico.
Le linee verticali indicano il tempo: 0,1/sec (da
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Gregg et al., Circul. Res., 16, 102, 1965).

Nella  figura infatti si scorge che il moto del sangue si arresta, o addirittura retrocede, nella  sistole
isometrica del cuore, sale  poi ad una punta massima  in  coincidenza con la  sistole  isotonica e si
assesta poi rapidamente su un valore medio;  all'inizio  della diastole  successiva il  flusso aumenta
celermente e  declina  poi  parallelamente al  decorso della  pressione aortica. Il  profilo  del flusso
coronarico presenta pertanto due punte di accelerazione; l'una sistolica durante la fase della eiezione
ventricolare, e l'altra di più lunga durata nella fase diastolica del cuore.
Nell'esempio  qui  riferito  il  flusso  sistolico  è  0,18 ml/min  e  quello  diastolico 0,80 ml/min.  Ciò
significa che il rapporto fra flusso sistolico e flusso diastolico è da 1 a 4.
La misura della  concentrazione dell'ossigeno  nel  sangue  arterioso ed in quello  venoso cardiaco
completa  la  conoscenza  dei  dati  emodinamici  ed  illustra  le  caratteristiche  della  circolazione
coronarica in funzione delle necessità metaboliche del cuore. Il sangue arterioso contiene 17,7 ml di
ossigeno/100 ml di sangue; il sangue venoso contiene solo 4,5 ml 02/100 ml di sangue; l'estrazione
di ossigeno è quindi altissima e pari a 13,2 m1/100 ml di sangue. Il consumo di ossigeno di 100 g di
miocardio è 6,7 ml;  questo volume di gas è contenuto nel 72% del sangue che il miocardio riceve
nello  stesso tempo.  Un  aumento delle  richieste  metaboliche del cuore può essere soddisfatto in
massima  parte  con  l'aumento  del  flusso  coronarico e  solo  in  minor  parte  con  una più  elevata
estrazione di ossigeno.
Nel  tracciato è  inoltre  possibile  calcolare  la  resistenza  coronarica totale  (rapporto fra  pressione
arteriosa  media  e  flusso  coronarico medio),  la  resistenza  intravascolare (rapporto  fra  pressione
diastolica e  flusso  diastolico)  e  la  resistenza  extravascolare (differenza  fra  resistenza  totale  ed
intravascolare).

3.3 Il flusso coronarico nel lavoro muscolare, nel cane
L'esercizio muscolare intenso impegna severamente la circolazione coronarica. La Fig. 7, ne illustra
un esempio.

Fig. 7
In alto: Sezioni di una registrazione continua che
mostra  gli  effetti  di  un  esercizio  muscolare
(corsa su ergometro trasportatore a 16 km/h e a
10 gradi),  sulla  pressione arteriosa media, flusso
fasico dell'arteria coronaria circonflessa e gettata
cardiaca. Linee verticali del tempo:  0,1 sec (da
Khouri et al., Circul. Res., 17, 427, 1965). 
In basso:  Sezioni  di  una registrazione  continua
che  mostra  l'effetto di  un  eccitamento (suono)
sulla  pressione  arteriosa  fasica,  il  flusso
dell'arteria  coronaria  circonflessa  e  la  gettata
cardiaca in cane a riposo e disteso (da Rayford et
al., Am. J. Physiol., 209, 680, 1965).
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Un cane corre su un ergometro trasportatore alla velocità di 16 km/h e ad una pendenza di 10 gradi.
Dopo 36 sccondi la frequenza cardiaca è salita da 95/min a 291/min, la gettata cardiaca da 3,4 I/min
a Il,7 I/min, mentre la pressione arteriosa media passa solo da 110 a 140 mmHg.
Il flusso  coronarico aumenta da 26 ml/min  a  140 ml/min  e la  resistenza coronarica (PRU100) si
riduce da 4,2 a 1,3.
Il flusso si ripartisce diversamente fra sistole  e diastole passando da condizioni basali  ad una più
elevata attività  cardiaca;  il  flusso sistolico  infatti aumenta sino  al punto da pareggiare il  flusso
diastolico.
A livelli  bassi o moderati di  esercizio muscolare il flusso coronarico per battito cardiaco rimane
pressoché costante, talché l'aumento del flusso  per minuto va di  pari  passo con l'incremento del
numero dei battiti; nel lavoro intenso il flusso per battito aumenta anche del 30% .
La vasodilatazione coronarica rappresenta quindi un meccanismo fondamentale  per assicurare un
adeguato  apporto di ossigeno  al cuore. Tuttavia  un ruolo  non trascurabile  è  svolto  da due altri
fattori:

a) l'aumento del numero dei globuli rossi che eleva la capacità di ossigeno del sangue (il valore
ematocrito può salire da 40 a 47%, nel cane, nel corso del lavoro muscolare);

b) l'aumento della estrazione di ossigeno dal sangue (1'02 venoso può scendere da 5,6 ml/100 a
1,5 ml/100).

Questi  due  fattori  possono  partecipare  nella  misura  del  30-40%  all'aumento  del  trasporto  di
ossigeno del sangue.

3.4 La regolazione della circolazione coronarica
I  vasi  arteriosi  coronarici  possiedono  nell'individuo  a riposo  un  tono  miogeno,  cioè uno  stato
continuo di contrazione sostenuto da eccitamenti generati spontaneamente in pace-makers presenti
nella muscolatura liscia dei vasi di resistenza.
Questo tono è così elevato che mantiene un gradi ente artero-venoso di ossigeno superiore a quello
di qualsiasi altro organo.
Quando aumenta il lavoro cardiaco, e quindi il consumo di ossigeno, le richieste metaboliche non
possono essere soddisfatte che da meccanismi locali di vasodilatazione.
Uno  di  questi,  peraltro  non  il  più  importante,  è  l'autoregolazione  fisica.  È  una  caratteristica
peculiare  dei  muscoli  lisci  ad  organizzazione  unitaria  e  dotati  di  attività  automatica  quella  di
rispondere  ad  una  distensione  passiva  con  una  contrazione,  e  ad  una  detensione  con  un
rilassamento.  In  un  cuore  perfuso  isolatamente  il  flusso  coronarico  tende  a  rimanere  costante
quando si aumenti o si diminuisca la pressione di perfusione partendo dai valori normali operativi
della pressione arteriosa media (100 Tor) .
Di ben maggiore rilevanza è l'autoregolazione chimica, cioè l'adeguamento del flusso coronarico
alle esigenze metaboliche grazie a processi chimici locali.
Il fattore più importante è senza dubbio il deficit di ossigeno. È facile dimostrare in un preparato
cuore-polmoni  isolato  in  buone condizioni  come sia  sufficiente abbassare  del  50%  la  frazione
dell'ossigeno dell'aria ventilata per ottenere un forte aumento del flusso coronarico, mentre gettata
cardiaca e pressione sistemica rimangono invariati.
È stata dimostrata una stretta relazione fra la concèntrazione dell'ossigeno nel sangue venoso refluo
dal cuore (che rispecchia 1'02 tissutale) e il flusso coronarico. La soglia  appare essere 5,5 vol% ; al
di sotto di questa l'irrorazione coronarica aumenta progressivamente col diminuire dell'O2.

Pag.  14 di 16 Napoli, 7 Marzo 2002
Rif.  Int.: Fisiologia  dell'apparato cardiocircolatorio_2.doc/GV – Rev

1



Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio (2a Parte) Prof. Marcello Bracale
Appunti del corso di Elettronica Biomedica

Fig. 8 -  Iperemia Reattiva (I.R.) in un cane sveglio post-operato. I segnali di flusso e di pressione
sono stati integrati elettronicamente (da Olson R.A.: Circulation Res., 1975, 37, 263).

L  'ipossia  ischemica,  cioè  lo  stato  di  ipossia  generato  da  un  arresto  totale  della  circolazione
coronarica, è  un potente fattore di vasodilatazione.  Se  in  un cuore pulsante un'arteria  coronaria
viene occlusa per circa 10 sec, alla  riapertura del vaso il flusso coronarico sale  a valori anche del
300-500% superiori a quelli di controllo (Fig. 8). Il debito di flusso, contratto durante il periodo di
chiusura,  viene  pagato  totalmente,  ed  anche  in  misura  maggiore,  grazie  alla  imponente
vasodilatazione prodotta dalla ischemia. Questo fenomeno prende il nome di iperemia reattiva. La
risposta  dei vasi di resistenza ad una riduzione del flusso normale è così pronta che è sufficiente
occludere le coronarie per un solo ciclo cardiaco perché il flusso superi i valori di controllo nel ciclo
successivo;  vi è motivo di  ritenere che in ciascuna diastole  sia  operante uno stato di iperemia re
attiva per effetto della ischemia parziale prodottasi nella sistole precedente.
In un certo senso, i  vasi coronari ci si trovano in uno stato costante di iperemia reattiva; il tono
costrittore intrinseco basale  dei vasi  di  resistenza  è  esposto continuamente al potente feed-back
negativo  inerente  alla  immissione  continua  locale  di  metaboliti  vasodilatatori  ed  alla  tensione
dell'O2 tissutale.
Se un vaso coronarico di grosso calibro viene occluso parzialmente così da produrre un gradiente di
pressione fra il segmento a monte e quello a valle della  occlusione, i vasi periferici si dilatano; la
diminuzione  della  resistenza  a  valle  compensa l'aumento  della  resistenza  a  monte ed  il  flusso
rimane  normale;  ma  in  tal  modo  i  vasi  coronari  ci  perdono  parte  o  tutta  la  loro  riserva  di
vasodilatazione a cui far ricorso in caso di aumentata richiesta metabolica del cuore.
La regolazione  nervosa  dei  vasi  coronari  ci  da  parte  di  fibre  ortosimpatiche  o  adrenergiche  e
parasimpatiche  o colinergiche,  e  l'influenza  di  azioni  di  origine  centrale  o  riflessa,  è  un  tema
costante di ricerca.
La sperimentazione trova un ostacolo  nel  fatto che, a  differenza  dei  muscoli  scheletrici,  non è
possibile stimolare separatamente le fibre dirette ai vasi e quelle dirette al miocardio.
Certamente i vasi coronari ci possiedono recettori adrenergici alfa e beta 2, e recettori colinergici.
L'iniezione di sostanze alfa-stimolanti provoca vasocostrizione e quella  di beta-stimolanti induce
vasodilatazione. Ma la  distribuzione e l'innervazione dei recettori,  l'interazione fra azioni  nervose
centrali o riflesse e metaboliche a riposo e nell'esercizio muscolare non sono ben note. È probabile
che la risposta dei vasi coronari ci all'azione adrenergica sia qualitativamente simile  a quella  negli
altri territori vascolari e  ne differisca solo  per l'intensità. Il controllo nervoso infatti modifica le
resistenze in un ambito del 20-50% .È possibile  che un tono vasocostrittore alfa-adrenergico, già
presente a riposo, abbia 10 scopo di rendere più economica la circolazione, in ogni eventualità.

Napoli, 7 Marzo 2002 Pag.  15 di 16
Rif.  Int.: Fisiologia  dell'apparato cardiocircolatorio_2.doc/GV – Rev 1



Prof. Marcello Bracale Fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio (2a Parte)

Appunti del corso di Elettronica Biomedica

Bibliografia
[1] CEVESE A ., PINOTTI O., La regolazione della pressione arteriosa. In "Basi Biologiche della  
      Medicina Moderna", VoI. II, Edizioni Medico Scientifiche, Torino, 1980, pp. 287-323.
[2] FOLKOW B., NE IL E., Circulation, Oxfor6 University Press, New York, 1971. 
[3] FEIGL ERICH O., Coronary Physiology, Physiological Reviews, voI. 63. pp. 1-205, 1983.

Pag.  16 di 16 Napoli, 7 Marzo 2002
Rif.  Int.: Fisiologia  dell'apparato cardiocircolatorio_2.doc/GV – Rev

1


