
Lo scambio gassoso negli animali 



• Durante la RESPIRAZIONE CELLULARE  
(mitocondri) le cellule consumano O2 e 
producono CO2 

• L’approvvigionamento di O2 e la rimozione della 
CO2 avvengono tramite SCAMBI GASSOSI 

• Consiste nell’assunzione di O2 e nell’eliminazione 
di CO2 attraverso le membrane degli epiteli 

• Lo scambio avviene per DIFFUSIONE 
SEMPLICE 



 
È la quantità di gas trasferita in 

un certo  intervallo di tempo 
(Vd) 

         
         D A (a1-a2) 

  x 
 
 
Dove: 
D = coefficiente di diffusione 
A = area disponibile per la diffusione 
A1, a2 = concentrazione del gas sulle 
due facce della superficie respiratoria 
X = distanza di diffusione  

 

 
 

Per facilitare lo scambio di un 
gas ad una data differenza di 
concentrazione la superficie 

dell’epitelio respiratorio deve 
essere la massima possibile e 

la distanza di diffusione la 
minore possibile 

Vd = 

Biologicamente  
Parlando…… 



• Il consumo di O2 e la 
produzione di CO2 
aumentano con le 
dimensioni dell’organismo 

• La dimensione di un 
animale è proporzionale al 
suo volume ma lo scambio 
di gas avviene attraverso 
una superficie 

• L’aumento delle 
dimensioni comporta una 
diminuzione del rapporto 
superficie/volume 





Ø = 100   μm 

Ø = 10 cm 
Ø = 4 m 

L’aumento delle dimensioni comporta 
un aumento della distanza di 

diffusione ed una diminuzione del 
rapporto superficie/volume  



• Per soddisfare i bisogni 
dell’organismo gli animali 
di grandi dimensioni 
hanno sviluppato organi 
respiratori che 
presentano numerose 
pieghe o ramificazioni 

• Questa strategia aumenta 
la superficie disponibile 
per gli scambi gassosi 

• Gli organi respiratori più 
comuni sono i POLMONI, 
le BRANCHIE e le   
TRACHEE 



• Negli animali di grandi 
dimensioni è presente una 
superficie respiratoria 
specializzata: l’EPITELIO 
RESPIRATORIO 

• Nell’uomo la superficie 
respiratoria varia da 60 a 
100 m2 

• La struttura di tali superfici 
dipende dalle dimensioni 
dell’animale, dall’ambiente 
in cui vive (acquatico o 
terrestre) e dal tasso 
metabolico 

SPESSORE DI   0,5 μm 



VIDEO  





 





• È composta di 2 fasi:  
INSPIRAZIONE ed ESPIRAZIONE 

• Esistono 2 meccanismi di ventilazione 

• VENTILAZIONE a PRESSIONE POSITIVA 

• VENTILAZIONE a PRESSIONE NEGATIVA 



 È tipica di molti anfibi 



I mammiferi ventilano i polmoni aspirando l’aria 



Un gas può essere 
immaginato come un 
insieme di particelle in 
continuo movimento 
All’interno di un 
contenitore le particelle 
urtano fra loro e con le 
pareti (URTI ELASTICI) 
La PRESSIONE  è il 
risultato di questi urti 

VIDEO 







Nel S.I. la pressione 
viene misurata in 
Pascal (Pa) 
1 Pa = pressione 
esercitata da una forza 
di 1 N che agisce 
perpendicolarmente ad 
una superficie di 1 m2 

 
1Pa = 1N/m2 

 
 

Altre unità di misura sono 
ATMOSFERA (atm) 
BAR  (bar) usato in 
meteorologia 
MILLIMETRI di MERCURIO 
(mmHg)  usati in medicina 
1 atm = 101325 Pa 
1 bar =  1 x 105 Pa 
1 atm = 760 mmHg 
1mmHg = 133,33 Pa 



• Molti gas in realtà sono 
miscele (atmosfera) 

• Ciascuno dei gas 
componenti la miscela 
agisce indipendentemente 
dagli altri gas 

• La pressione esercitata da 
un componente di una 
miscela di gas è detta 
PRESSIONE PARZIALE 

• La pressione parziale è 
uguale alla pressione che il 
gas eserciterebbe se 
occupasse da solo tutto il 
volume della miscela 

GAS % IN VOLUME 

Azoto  78 

Ossigeno  21 

Argon  0.9 

Anidride carbonica 0.03 

PRESSIONE 
PARZIALE 

  

PERCENTUALE 
DEL GAS IN 
FORMA 
DECIMALE 

PRESSIONE 
TOTALE 
DELLA 
MISCELA 

= x 

Possigeno = 0.21  x  760 mmHg = 160 mmHg 
P a. carbonica = 0.0003 x 760 mmHg = 0,23 mmHg 



• La diffusione di un 
gas dipende dalla 
sua pressione 
parziale 

• Un gas diffonde da 
una regione a P 
parziale maggiore 
ad una a P parziale 
minore 



• L’O2 è poco solubile in H2O 
• Alla temperatura corporea e alla normale 

pressione atmosferica si possono sciogliere  solo 
4,5 ml di O2/litro di sangue 

• Durante un’intensa attività un uomo consuma 
fino a 2 litri di O2 al minuto 

• Nella maggior parte degli animali l’O2 non è 
disciolto nel sangue ma è legato a particolari 
proteine: i PIGMENTI RESPIRATORI 

• Tali proteine aumentano enormemente  la 
quantità di O2 trasportata dal sangue (nei 
mammiferi circa 200 ml di O2/litro di sangue)  



• È composta da 4   
subunità  contenenti 
ciascuna un GRUPPO 
EME 

• Ogni gruppo eme 
contiene un atomo di 
ferro che è in grado di 
legare O2 

• Il legame con l’O2 è 
REVERSIBILE   



Poiché ogni molecola di 
emoglobina contiene 4 
gruppi eme (uno per ogni 
subunità) ogni molecola può 
trasportare 4 atomi di 
ossigeno  

GRUPPO EME 



• È presente negli artropodi e in molti molluschi 
• Contiene un gruppo prostetico con un atomo di 

rame che lega l’O2 e dà al sangue un colore bluastro 

EMOCIANINA ???? 



• L’emoglobina lega l’O2 in 
modo COOPERATIVO 
(curva ad andamento 
sigmoide) 

• Il legame fra O2 ed una 
delle subunità induce le 
altre subunità a subire un 
cambiamento 
conformazionale che fa 
aumentare la loro affinità 
per l’O2 

• Quando una subunità cede 
O2 si ha un processo 
analogo al precedente 



• I muscoli dei vertebrati 
posseggono un 
pigmento respiratorio la 
MIOGLOBINA 

• La mioglobina ha una 
sola subunità  e può 
quindi legare una sola 
molecola di O2 

• Nella mioglobina non si 
può quindi legare l’O2 in 
modo cooperativo e la 
curva di dissociazione ha 
un andamento ad 
iperbole  



• L’emoglobina è 
coinvolta anche nel 
trasporto della CO2 

• La CO2 diffonde prima 
nel sangue e poi nei 
globuli rossi dove 
reagisce con l’H2O per 
dare H2CO3 

• L’H2CO3 si dissocia poi 
in H+ e HCO3- 






