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APPROFONDIMENTO	SUL	GANGLIO	
CERVICALE	SUPERIORE	
GANGLIO	CERVICALE	SUPERIORE		
RAPPORTI	IN	DIETRO:	PROCESSI	TRAVERSI	C2-C3	E	
MUSCOLI.	PICCOLO	RETTO	ANTERIORE	E	LUNGO	
DEL	COLLO.

IN	DENTRO:	FACCIA	LATERALE	DELLA	FARINGE.	“IN	
AVANTI:	MUSCOLI	STILIANI.	

IN	BASSO:	SI	PROLUNGA	CON	IL	RAMO	
INTERGANGLIARE	

DAVANTI AL	GANGLIO	TROVIAMO	LA	VENA	
GIUGULARE	 INTERNA	E	CAROTIDE	INTERNA.	

POSTERO	LATERALMENTE	AL	GANGLIO	 TROVIAMO	
NERVO	IPOGLOSSO.	POSTERO	LATERALMENTE	AL	
GANGLIO	TROVIAMO	NERVO	VAGO.	

IN	AVANTI	AL	GANGLIO	 TROVIAMO	NERVO	
GLOSSOFARINGEO.	

VASCOLARIZZAIONE riceve	dalla	faringea	
ascendente	 e	rami	variabili	 della	carotide	 e	della	
tiroidea	 superiore

RAMI	EFFERENTI	DEL	GANGLIO	CERVICALE	SUPERIORE	
RAMI	SUPERIORI:	Nervo	carotico	interno	voluminoso	si	impegna	nel	canale	carotico	dopo	essersi	diviso	in	due	rami.	Ne	risulta	il	plesso	carotico	interno	che	si	prolunga nel	
seno	cavernoso	dove	forma	il	plesso	cavernoso.	Rami	efferenti	del	plesso	carotico	interno:	ramo	carotico	timpanico.	Ramo	simpatico	del	canale	pterigoideo.	Rami	efferenti	
del	plesso	cavernoso:	rami	anastomotici	per	il	nervo	abducente,	oculo	motore,	trocleare,	oftalmico	del	trigemino	e	ganglio	seminulare.	Rami	per	ipofisi	e	per	le	meningi	e	
rami	vascolari	per	la	carotide	interna.	Rami	anastomotici	cranici:	nervo	carotico,	nervo	giugulare	(di	Arnold)	raggiunge	forame	giugulare	e	si	divide	uno	per	ganglio	superiore	
del	vago	e	l’	altro	per	ganglio	inferiore	del	glossofaringeo	ramo	per	ganglio	inferiore	del	vago.	RAMI	LATERALI:	Rami	comunicanti	che	raggiungono	i	primi	3	nervi	cranici.	
RAMI	POSTERIORI:	Diretti	verso	muscoli	grande	retto	anteriore	della	testa	e	attraverso	questi	arrivano	al	corpo	della	seconda,	terza,e quarta	vertebra	cervicale.	RAMI	
ANTERIORI:	Rami	vascolari	si	dirigono	nell’	angolo	di	biforcazione	della	carotide	comune	formando	il	plesso	inter- carotideo.	Sia	il	plesso inter	che	peri	carotico	si	prolungano	
sui	rami	dell’arteria	carotica	esterna.	
RAMI	MEDIALI:	Rami	viscerali	faringei,	esofagei	e	laringo-carotidei.	
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APPROFONDIMENTO	SUL	GANGLIO	CERVICALE	SUPERIORE	
Dal	ganglio	 cervicale	 superiore	nascono	 i	seguenti	 rami:

Nervo	carotico	 interno.	 Questo	nervetto	 origina	 dalla	estremità̀	 superiore	 del	ganglio	cervicale	 superiore.	 È	di	colore	 grigio	rossastro,	 di	
consistenza	 	gelatinosa,	 ed	ha	un	decorso	 ascendente.	Seguendo	la	faccia	posteriore	 dell'arteria	 carotide	 interna	 dinanzi	 alla	fascia	prevertebrale,	
raggiunge	l'orifizio	 esterno	 del	canale	carotico.	Qui	 si	divide	 in	due	 rami	secondari,	 mediale	 e	laterale,	che	accompagnano	 l’	arteria	dentro	 il	
canale	 osseo	e	si	scambiano	 anastomosi	 multiple,	 in	modo	 che	si	costituisce	 intorno	 al	vaso	un	plesso,	 il	plesso	 carotideo.	 In	seguito,	 quando	
l'arteria	 carotide	 interna	 percorre	 il	seno	cavernoso,	 i	due	rami	del	nervo	carotico	 si	risolvono	 in	molti	 filamenti,	 che,	 anastomizzandosi,	 formano	
intorno	 all'arteria	 un	plesso,	 il	plesso	 cavernoso.	

II	ramo	laterale	 contribuisce	 maggiormente	 alla	formazione	 del	plesso	carotideo	 mentre	il	ramo	mediale	prevalentemente	 il	plesso cavernoso.
Il	plesso	 cavernoso	forma	successivamente	 dei	plessi	 intorno	 ai	rami	collaterali	 dell'arteria	 carotide	 interna	 e	intorno	 alle loro	 diramazioni,	 dando	
origine	 ai		plessi	oftalmici,	 dell'a.	cerebrale	 anteriore	 (che	si	unisce	a	quello	 dell'altro	 lato	 lungo	l'a.	comunicante	 anteriore),	 dell'a.	cerebrale	
media,	 dell’	 a.	corioidea	 anteriore,	 dell'a.	comunicante	 posteriore	 (che	si	connette	 col	plesso	 simpatico	 proveniente	 dalle	arterie	 vertebrali12/07/19
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APPROFONDIMENTO	SUL	GANGLIO	CERVICALE	SUPERIORE	
Il	plesso	carotico,	per	mezzo	del	nervo	petroso	profondo,	che	è	il	più	grosso	dei	suoi	rami,	si	connette	al	ganglio	sfenopalatino.	Questo	nervo	nasce	a	livello	della	
estremità	del	canale	carotico,	penetra	nel	cranio,	attraversando	la	fibro - cartilagine	del	forame	lacero,	si	unisce	al	n.	grande	petroso	superficiale,	dando	luogo	alla	
formazione	del	nervo	vidiano;	termina	all’	angolo	posteriore	del	ganglio	sfeno- palatino.	Il	plesso	cavernoso	si	connette	con	il	ganglio	ciliare.	
La	connessione	è	operata	da	uno,	 talora	da	più	filamenti	che	penetrano	nell’	orbita,	passando	per	la	fessura	orbitaria	superiore insieme	al	n.	nasociliare e	percorrono	 il	
ganglio	ciliare,	talvolta	dopo	essersi	uniti	alla	radice	lunga	del	ganglio,	per	raggiungere	infine	l’	iride;	questi	filamenti contengono	fibre	ortosimpatiche	post	gangliari	
provenienti	dal	ganglio	cervicale	superiore	che	si	distribuiscono	al	muscolo	dilatatore	dell’	iride	(riflesso	di	midriasi).	Da	plesso	carotico	nascono	i	nervi	carotico-
timpanici	inferiore	e	superiore.	Il	n.carotico inferiore	si	stacca	dal	plesso	a	livello	del	canale	carotico	e	termina	nel	cavo	del	timpano,	unendosi	al	nervo	 timpanico	
(ramo	del	glossofaringeo).	Anche	i	nervo	timpanico	superiore	si	unisce	al	nervo	timpanico.	Dal	plesso	cavernoso	nascono:Filamenti anastomotici	destinati	al	n.	
oculumotore,	trocleare,	abducente	e	al	ganglio	semilunare	(Gasser).Filamenti	per	l’	ipofisi	che	terminaonel	lobo	anteriore	di	quest’organo.Filamenti meningei	che	si	
distribuiscono	alla	dura	madre	che	ricopre	il	ClivusFilamenti mucosi	per	la	mucosa	dei	seni	sfenoidali.Il nervo	carotico	interno,	con	le	sue	diramazioni	e	i	plessi	ai	quale	
dà	origine,	viene	anche	descritto,	per	la	sua	conformazione	e	distribuzione	nella	testa,	come	la	parte	cefalica	del	simpatico.

12/07/19

G
ianluca C

eino D
.O

. m
RO

I



APPROFONDIMENTO	SUL	GANGLIO	
CERVICALE	SUPERIORE	
Rami	muscolari	e	ossei:	sono	esili	
filamenti	che	nascono	dalla	parte	
posteriore	del	ganglio,	
attraversano	la	fascia	
prevertebrale	e	terminano	in	
parte	nei	muscoli	della	testa	e	del	
collo,	in	parte	nei	legamenti		e	nei	
corpi	vertebrali	delle	prime	tre	
vertebre	cervicali.
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APPROFONDIMENTO	SUL	GANGLIO	CERVICALE	
SUPERIORE	
RAMI	VASCOLARI	DISCENDENTI.	 Sono	vari	filamenti	da	2	a	6		
che	nascono	in	generale	 dalla	parte	antero mediale	 del	ganglio	 		
e	si	portano	isolatamente,	 o	fusi	in	due	o	tre	tronch,i o	riuniti	al	
plesso,	fino	all’	angolo	di	biforcazione	dell’	arteria	 carotide	
comune.	Prima	di	raggiungerlo,	 si	incontrano	con	i	rami	del	
glossofaringeo	o	del	vago	(	o	del	 laringeo	superiore);	 e	si	
anastomizzano	con	essi,	formando	nell’	angolo	fra	carotide	
esterna	e	interna	un	ricco	plesso,	il	plesso	intercarotideo che	
prende	 rapporto	con	il	glomo	carotideo.	 Il	plesso	si	prolunga		
intorno	all’	arteria	carotide	comune	 (pl.	Carotico	comune),	si	
dispone	intorno	all’	arteria	carotide	 	esterna	 (pl.	Carotideo	
esterno)	e	manda	plessi	 secondari	 intorno	ai	rami	collaterali	
dell’	arteria	 carotide	 	esterna,	 	accompagnandoli	 fino	agli	organi	
rispettivi.	Fra	i	plessi		secondari		del	plesso	carotico	esterno	
ricordiamo	il	plesso	tiroideo		superiore	che	và alla	ghiandola	
tiroidea	e	con	alcuni	rami	alla	laringe.	Il	plesso	linguale,	il	
plesso	sotto	mascelllare ed	al	ganglio	sottomascellare;	 il	plesso	
faringeo	ascendente,	 il	plesso	auricolare	posteriore,	 il	plesso	
occipitale,	il	plesso	temporale	 superficiale,	il	plesso	mascellare	
interno		che	he	si	prolunga	intorno	ai	molti	rami	dell'a.	
omonima,	tra	i	quali	è	I’	a.meningea media;	il	plesso	meningeo	
medio.	
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APPROFONDIMENTO	 SUL	GANGLIO	CERVICALE	SUPERIORE	
RAMI	VISCERALI.	Nascono	dal	gaglio medialmente;	 assumono	un	
decorso	discendente	 ponendosi	nello	 stes5o	tempo	 in	avanti	e	in	
dentro,	alla	 fascia	prevertebrale	 e	l'arteria	 carotide	 interna,	e	
raggiungono	 la	faringe	e	la	 laringe.	
I	RAMI	FARINGEI	 in	numero	variabile,	 si	portano	sulle	pareti	 laterali	
della	 faringe,	dove	s'incontrano	con	i	rami	faringei	 dei	nervi	
glossofaringeo	e	vago	e	formano	insieme	 a	questi	iI plesso	 faringeo	
che	 fornisce	Ia mucosa,	la	muscolatura	 ed	i	vasi	della	 faringe.	
I	RAMI	LARINGEI	si	anastomizzano	dietro	 la	carotide	con	filamenti	
del	n.	laringeo	 superiore	 e	del	suo	ramo	esterno,	per	 formare	il	
ricco	plesso	 laringeo;	 questo	fornisce		la	laringe,	 ma	manda	anche	
sottili	 ramuscoli	alla	parte	superiore	 dell'esofago	 ed	alla	ghiandola	
tiroidea.	quelli	 per	 l'esofago,	che	vanno	nel	plesso	esofageo	dal	
vago		possono	nascere	direttamente	 dal	ganglio	cervicale	 superiore.
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APPROFONDIMENTO	 SUL	GANGLIO	
CERVICALE	 SUPERIORE	

• NERVO	CARDIACO	SUPERIORE	
nasce	dall’	estremità	 inferiore	 del	
ganglio	cervicale	 superiore,	
discende	medialmente	 al	cordone	
intermedio	 dietro	 l’	art.	carotide	
comune,	davanti	la	fascia	
prevertebrale,	 incrocia	 l’	art.	
tiroidea	 inferiore	poi	decorre	
parallelo	 al	n.	ricorrente	 e	penetra	
nel	 torace	passando	dietro	l’	
arteria	 succlavia.	A	destra	
corrisponde	 al	punto	di	divisione	
dell’	arteria	 anonima	costeggia	
questo	vaso	e	 termina	nel	plesso	
cardiaco	passando	davanti	l’	
aorta.	Il	nervo	cardiaco	 superiore	
anastomizza	nel	collo	con	il	plesso	
laringeo	 con	il	plesso	 tiroideo	
inferiore	e	con	i	rami	cardiaci	 del	
vago	e	a	volte	con	il	nervo	
ricorrente.
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GANGLIO	CERVICALE	MEDIO	
Si	trova	al	davanti	del	processo	traverso	di	C6	(tubercolo	
di	Chassaignac).
RAPPORTI:

IN	DIETRO	 tra	il	muscolo	lungo	del	collo	e	lʼinserzione	dello	
scaleno	anteriore.	
IN	DENTRO	 troviamo	la	loggia	viscerale	del	collo	tra	interstizio	
esofago-tracheale	 lungo	il	quale	risale	nervo	ricorrente.	
IN	AVANTI	la	guaina	vascolo	nervosa	carotidea.	Contatto	con	
larteria tiroidea	inferiore	(attraverso	un	occhiello	del	ganglio).
VASCOLARIZZAZIONE riceve	dalla	tiroidea	inferiore	e	
variabili	dalla	laringea	inferiore	e	cervicale	ascendente.
RAMI	EFFERENTI	GANGLIO	CERVICALE	MEDIO
Rami	comunicanti:	Per	rami	anteriori	del	4° e	5° nervo	
cervicale.	Rami	tiroidei,	rami	vascolari	per	tiroide	inferiore	
e	carotico	comune,	rami	cardiaci	che	formano	il	nervo	
cardiaco	medio.	
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• Il	ganglio	cervicale	medio	incostante,	origina	dalla	 fusione	
del	5° e	6°ganglio	è	il	più	piccolo	dei	gangli	simpatici	cervicali	
ed	ha	molte	variabili	.Per	lo	più	rotondeggiante	od	ovoidale,	
del	diametro	di	5	mm,	ed	è	posto tra	C5- C6,	ma	può	trovarsi	
Più	in	basso,	talora	molto	vicino	al	ganglio	cervicale	
inferiore.	Poggia	sulla	fascia	prevertebrale	e	sul	muscolo	
lungo	del	collo, ha	davanti	a	sé	il	fascicolo	vascolo	nervoso	del	
collo,	ed	è	in	rapporto	costante	con	l'arteria	tiroidea	inferiore,	
essendo	posizionato	al	davanti,	ma	più	spesso	al	di	dietro	dell’	
arteria.	Dalla	estremità	inferiore	del	ganglio	cervicale	medio	
partono	di	solito	due	o	più	filamenti:	uno	di	questi,	più	breve	e	
più	grosso,	scende	dietro	l’	arteria	succlavia	e	talora,	
duplicandosi,	forma	un	occhiello	attorno	alla	vertebrale;	l'altro	
invece	abbraccia	ad	ansa	della	succlavia	dall'avanti	all’	indietro	
(ansa	della	suclavia del	Vieasseas)	Ambedue	i	filamenti	
terminano	nel	ganglio	cervicale	inferiore.	Di	essi	il	posteriore	è	
quello	che	compie	il	tragitto	normale	del	tronco	del	simpatico.	
Nel	ramo	ventrale	dell'ansa	decorrono	fibre	pregangliari,	che	
salgono	verso	la	testa.	

• NERVO	CARDIACO	MEDIO	nasce	dal	gangli	cervicale	medio,	o	
in	assenza	di	questo	dal	cordone	 intermedio.	Discende	dietro	
l’	arteria	carotide	comune	medialmente	al	n.	cardiaco	
superiore.	Raggiunge,	costeggiando	il	nervo	ricorrente,	l’	
arteria	succlavia.	A	destra	continua	dietro	l’	arteria	anonima	e	
l’	arco	dell’	aorta	per	terminare	nel	plesso	cardiaco.	A	sinistra	
costeggia	l’	arteria	carotide	comune	incrocia	la	faccia	
anteriore	dell’	arco	aortico	ed	arriva	al	plesso	cardiaco.	
Anastomizza	spesso	con	il	nervo	cardiaco	superiore,	talvolta	
con	l’inferiore	con	i	nervi	cardiaci	medio	e	inferiore	del	vago,	
con	il	ricorrente	e	il	nervo	tiroideo	inferiore	
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GANGLIO	CERVICALE	INFERIORE	O	STELLATO	O	TORACICO	
l	ganglio	cervicale	inferiore	è	più	piccolo	del	ganglio	cervicale	superiore	ma	più	grosso	del	medio	
ed	è	costituito	dal	7°,	8° ganglio	cervicale	e	a	volte	dal	1° toracico.	Ha	forma	varia	ed	irregolare,	
spesso	è	a	semiluna	con	la	concavità	in	alto	ed	in	avanti.	Il	suo	colore	è	grigio	o	grigio-rossastro.	
È	lungo	in	media	7	mm.	E’	posto	molto	profondamente	alla	base	del	collo,	appoggiato,	con	l’	
inter- mezzo	della	fascia	prevertebrale	assottigliata,	sul	tubercolo	anteriore	del	processo	
trasverso	della	vertebra	C7	e	sul	collo	della	K1;	è	quasi	completamente	nascosto	dall'arteria	
succlavia	e	dall'origine	dell'arteria	vertebrale;	è	in	rapporto	con	la	cupola	pleurica.	II	ganglio	
riceve	superiormente	i	due	filamenti	che	vengono	dal	ganglio	cervicale	medio	e	si	congiunge	
inferiormente	al	primo	ganglio	toracico	per	un	cordone	intermedio	molto	breve;	spesso	è	fuso	
parzialmente	o	in	modo	completo	con	questo	ganglio,	prendendo	allora	origine	il	cosi	detto	
ganglio	stellato.	Tale	ganglio	ha	rapporti	diretti	con	l’	arteria	e	vena	vertebrale,	il	tronco	
arterioso	cervico-intercostale,	le	radici	inferiori	plesso	brachiale.	

VASCOLARIZZAZIONE:	dalla	tiroidea	inferiore	e	variabili	dall’intercostale	superiore,	cervicale	
ascendente	e	cervicale	profonda.

ANASTOMOSI	E	RAMI	COMUNICANTI

• GLOSSOFAARINGEO,	VAGO	E	IPOGLOSSO.

1. Tali	anastomosi	 si	formano	tramite:	 IL	N.GIUGULARE.	È	un	sottile	 filamento,	 che	nasce	dalla	 estremità	
superiore	del	 ganglio,	 vicino	 al	nervo	carotico	 interno,	si	porta	 in	alto	 verso	il	 foro	giugulare,	 passando	
dietro	 l'arteria	 	carotide	 interna,	 e	si	biforca;	 dei	due	filamenti,	 uno	 termina	 nel	ganglio	 petroso	 del	n.	
glossofaringeo,	 l'altro	 nel	ganglio	 giugulare	 del	n.	vago.	

2. sottili	 filamenti,	 che	nascono	 dalla	parte	antero-superiore	 del	ganglio	(o	dal	n.	carotico	 interno)	 e	si	uniscono	
al	n.	glossofaringeo	 dopo	 Ia sua	uscita	dal	forame	lacero,	 al	ganglio	nodoso	 del	vago	ed	al	n.	ipoglosso.	 ll
ganglio	cervicale	 inferiore	 è	congiunto	 	per	 2	o	3	rami	comunicanti	 grigi	al	8° e	talora	anche	al	7'	nervo	
cervicale,	 ed	al	1° n.	toracico.	 Si	tenga	ben		presente	 che	i	rami	comunicanti	 per	 il	simpatico	 cervicale	 sono	
tutti	 rami	comunicanti	 grigi	e	che	le	fibre	 pregangliari destinate	 ai	gangli	del	cordone	 decorrono	 nei	tami	
comunicanti	 bianchi	 toracici.	
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• l	ganglio	cervicale	inferiore	è	più	piccolo	del	ganglio	cervicale	
superiore	ma	più	grosso	del	medio	ed	è	costituito	dal	7°,	8° ganglio	
cervicale	e	a	volte	dal	1° toracico.	Ha	forma	varia	ed	irregolare,	
spesso	è	a	semiluna	con	la	concavità	in	alto	ed	in	avanti.	Il	suo	colore	
è	grigio	o	grigio-rossastro.	È	lungo	in	media	7	mm.	E’	posto	molto	
profondamente	alla	base	del	collo,	appoggiato,	con	l’	intermezzo	
della	fascia	prevertebrale	assottigliata,	sul	tubercolo	anteriore	del	
processo	trasverso	della	vertebra	C7	e	sul	collo	della	K1;	è	quasi	
completamente	nascosto	dall'arteria	succlavia	e	dall'origine	
dell'arteria	vertebrale;	è	in	rapporto	con	la	cupola	pleurica.	II	
ganglio	riceve	superiormente	i	due	filamenti	che	vengono	dal	ganglio	
cervicale	medio	e	si	congiunge	inferiormente	al	primo	ganglio	
toracico	per	un	cordone	intermedio	molto	breve;	spesso	è	fuso	
parzialmente	o	in	modo	completo	con	questo	ganglio,	prendendo	
allora	origine	il	cosi	detto	ganglio	stellato.

• IL	NERVO	CARDIACO	INFERIORE	è	di	solito	il	più	piccolo	dei	tre	nasce	
dal	ganglio	cervicale	inferiore	e		dal	1° toracico.	A	destra	decorre	
dietro	l’arteria	succlavia,	l’	arteria	anonima	e	l’arco	della	aorta,	
termina	nel	plesso	cardiaco.	

• IL	PLESSO	CARDIACO	SI	TROVA	INTORNO	ALL’	ARCO	DELLA	AORTA	ED	
E’	FORMATO	DALLE	ANASTOMOSI	PLESSIFORMI		DEI	RAMI	CARDIAI	
DEL	NERVO	VAGO	E	DEI	NERVI	CARDIACI	DEL	SIMPATICO	DI	DESTRA	E	
SINISTRA.12/07/19
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Dal	ganglio	cervicale	inferiore	hanno	origine	i	seguenti	rami	:	
• a)	Rami	muscolari:	si	portano	al	muscolo	lungo	del	collo.

b)	Rami	vascolari:	Si	dispongono	 intorno	all’	arteria	succlayia.	formando	un	plesso,	plesso	
succlayio,	che	si	prolunga	 in	altrettanti	plessi	secondari, che	seguono	i	rami	collaterali	
dell'arteria,	e	poi	si	continua	sull’arteria	ascellare	e	i	suoi	rami. Alcuni	ramuscoli	del	ganglio	
cervicale	inferiore	partecipano	alla	formazione	del	plesso	tiroideo	inferiore,	che	trae	origine	dal	
ganglio	cervicale	medio;	altri	vanno	nel	plesso	mammario	interno	intorno	alla	art.	omonima.

Nervo	vertebrale.	Questo	nervo	 (nasce	dalla	parte	postero	superiore	del	ganglio	stellato),	raggiunge	
l’arteria	vertebrale	disponendosi	a	plesso	intorno	ad	essa.	Il	plesso	si	prolunga,	diventando	
progressivamente	più	esile,	daìl’	arteria	vertebrale	sino	all’	arteria	basilare	ed	emette	plessi	
secondari	per	i	rami	collaterali	dell’arteria	vertebrale	e	basilare,	i	quali	prendono	nome	dalle	arterie	
rispettive.	Lungo	I’	arteria	comunicante	posteriore	si	incontrano	e	si	uniscono	 i	filuzzi venuti	dal	
plesso	vertebrale	sono	 filuzzi teminali del	plesso	cavemoso.	

Lungo	 il	collo	i	nervo	vertebrale	è	unito	da	rami	comunicanti	grigi	ai	nervi	cervicali	quelli	per	gli	
ultimi	nervi	cervicali	sono	più	grossi	degli	altri.Il ganglio	è	attraversato	da	fibre	afferenti	sensitive	
provenienti	da	cuore	e	polmoni	che	attraversano	gli	ultimi	nervi	cervicali	.Rami	anastomotici	vanno	
al	nervo	cardiaco	medio	e	al	nervo	 ricorrente	(del	vago)

c.)	Nervo	cardiaco	inferiore	a	destra	decorre	dietro	 l’	arteria	succlavia,	l’	a.	omonima	e	l’	arco	aortico	
si	anastomizza	dinanzi	alla	trachea	con	il	n.cardiaco medio	e	con	il	n.ricorrente e	raggiunge	il	plesso	
cardiaco.	A	sinistra	passa	o	davanti	o	dietro	 l’	arteria	succlavia	e	l’	arco	dell’	aorta;	termina	nel	
plesso	cardiaco. Sono	soggetti	a	molte	variazioni	e	contengono	 fibre	accelleratrici del	cuore.

LL	PLESSO	CARDIACO	SI	TROVA	INTORNO	ALL’ARCO	DELL’	AORTA	ED	È	FORMATO	DALLE	
ANASTOMOSI	PLESSIFORMI	DEI	RAMI	CARDIACI	DEL	N.VAGO	DEI	NERVI	CARDIACI	DI	SINISTRA	E	
DESTRA.

Il	tronco	del	simpatico	discende	nel	torace	decorrendo	davanti	alle	articolazioni	costo	vertebrali	
incrocia	dal	davanti	i	vasi	ed	i	nervi	intercostali	coperto	dalla	pleura	parietale.	Quello	di	desta	ha	
davanti	a	sé,	dalla	4	alla	10	vertebra	toracica	la	vena	azygos;	quello	di	sinistra	nella	sua	parte	
superiore	è	in	parte	nascosto	dall'arco	e	dalla	porzione	discendente	dell’	aorta.	In	basso	da	ambedue	i	
lati	il	tronco	del	 del	simpatico	attraversa	il	diaframma	per	la	fessura	posta	tra	il	pilastro	mediale	e	l’	
intermedio,	e	così	giunge	nella	cavità	addominale.	12/07/19
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