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L’APPARATO CIRCOLATORIO 
DEGLI ALTRI ANIMALI

Gli apparati circolatori dei diversi tipi di animali vertebrati mostrano importanti 
differenze, per esempio nella struttura del cuore.

Ciò indica  che nel corso dell’evoluzione (a partire dai pesci, attraverso anfibi e 
rettili, per arrivare fino agli uccelli e ai mammiferi) c’è stato un aumento di com-
plessità del sistema circolatorio.
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I pesci hanno una circolazione 
completa (sangue arterioso e venoso 
non si mescolano mai) e semplice: il 

sangue passa nel cuore una sola volta, 
dato che non ci sono polmoni.

Il cuore dei pesci ha perciò un solo 
atrio e un solo ventricolo: spinge il 

sangue nelle vene fino alle branchie, 
dove è ossigenato e poi convogliato 

tramite le arterie a tutte le cellule.

Negli anfibi e nei rettili si ha 
invece una circolazione doppia ma 

incompleta: il sangue attraversa due 
volte il cuore, che ha due atri e un 

solo ventricolo (negli anfibi) oppure 
due ventricoli comunicanti tra loro 
(nei rettili). Nel ventricolo il sangue 
ossigenato e quello da ossigenare 

possono quindi mescolarsi.

Gli uccelli, come noi mammiferi, sono 
omeotermi (cioè a sangue caldo) e 
hanno una circolazione doppia e 

completa, con il cuore suddiviso in due 
atri e due ventricoli.

La parte destra del cuore è nettamente 
separata dalla parte sinistra: in questo 
modo il sangue ossigenato e quello da 

ossigenare non si mescolano mai.

Apparati circolatori a confronto
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Per quale ragione nei pesci la 

circolazione è semplice, con il 

sangue che attraversa il cuore una 

volta sola?

........................................................................
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IMPARA A IMPARARE

GLI INVERTEBRATI
La maggior parte dei molluschi ha un organo muscolare capace di contrarsi, che 
ha un ruolo simile a quello del nostro cuore: spinge il sangue ossigenato in un’ar-
teria da cui esso filtra direttamente nei tessuti del corpo, senza capillari.

Si tratta dunque di un apparato circolatorio aperto, non molto efficiente ma 
adeguato per animali che si spostano lentamente. 

Un sistema circolatorio del genere non è adeguato invece per quei molluschi 
cefalopodi (come seppie, calamari e polpi) che sono abili predatori e per cacciare 
devono muoversi velocemente.

Questi animali sono perciò dotati di un apparato circolatorio chiuso, con 
numerosi «cuori»: la seppia [ D ] per esempio ne ha due vicini alle branchie, dove 
il sangue assorbe l’ossigeno, e un terzo che distribuisce il sangue al corpo.

Gli artropodi hanno invece un solo vaso dorsale (l’aorta) che si ramifica in tutto 
il corpo dell’animale, mentre sulla parte posteriore del corpo hanno una specie di 
cuore con funzione di pompa [ E ]. 

Dall’aorta il sangue diffonde negli spazi tra le cellule, dove avvengono gli scam-
bi di gas e nutrienti. Anche negli artropodi quindi il sistema circolatorio è aperto.

Un sistema più complesso e chiuso è presente negli anellidi, come i lombrichi: due 
lunghi vasi, uno dorsale e uno ventrale, distribuiscono il sangue in tutte le parti 
del corpo.

In ogni segmento del corpo i due vasi principali sono collegati da vasi a forma 
di anello, che si contraggono funzionando come cuori in miniatura [ F ]. 
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E  Il sistema circolatorio di un insetto

F  Il sistema circolatorio di un lombrico

la seppia è un cefalopode 
che ha ben tre cuori!
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