
BIOLOGIA dello SVILUPPO

EMBRIOLOGIA



Scaricate dalla pagina WEB

http://anatcomp.unipv.it

le tracce delle lezioni e il film:

’’Tiktaalik, your inner fish’’ di Neil Shubin



Branca degli studi biologico/naturalistici volta a cercare di 

chiarire i meccanismi di formazione e sviluppo degli animali a 

partire dalle uova fecondate, attraverso tutte le fasi (stadi) che 

l’embrione subisce per diventare un individuo adulto.

Sulla base dell’osservazione che questi fenomeni sono comuni 

a tutte le specie, cerca di ricostruire i passaggi fondamentali 

dell’evoluzione degli animali stessi.



EMBRIOLOGIA

OGGI: in seguito alle scoperte degli ultimi 20 anni, 
materia viva e attualissima, base delle conoscenze 
genetiche e delle applicazioni biotecnologiche oggi 
molto attuali (cellule staminali, clonazione, studio 
malattie genetiche e malformazioni…..)

EMBRIOLOGIA descrittiva, base essenziale per lo 
studio della Anatomia Comparata, nei suoi aspetti:

Ontogenetici (sviluppo embrionale degli organismi) e 

Filogenetici (evoluzione degli organismi)







Homunculus
di Hartsoeker (1694)

contenuto dentro un 
spermatozoo…

ORIGINI DELL’EMBRIOLOGIA

Le prime osservazioni al microscopio dello sviluppo 
risalgono al 1670 con gli studi di Malpighi, Redi e Van 
Leeuwenhoek, che porteranno alla contrapposizione di due 
teorie:

• Teoria del Preformismo (XVII sec. - 1600-1700), 
secondo la quale tutti l’adulto con tutti i suoi organi 
erano presenti in miniatura nello spermatozoo o 
nell‘uovo (anche Spallanzani era un preformista…!!!)

• Teoria dell’Epigenesi si contrapponeva al preformismo. 
Proposta da Wolff nel 1759, ipotizzava che l’embrione si 
sviluppasse a partire da un germe indifferenziato, 
mediante la formazione successiva delle varie parti 
dell'organismo. 

Aristotele (340 a.C.) tra i primi affrontò 
il problema dell’embriogenesi osservando 
le modalità di sviluppo degli animali, 
scrisse le sue teorie in: ʺDe generatione
animaliumʺ



Def. FILOGENESI:

è il processo di ramificazione delle linee di discendenza 

nell'evoluzione della vita. 

La sua ricostruzione è fondamentale per la Sistematica

e si occupa di ricostruire le relazioni di parentela 

evolutiva, di gruppi tassonomici di organismi a qualunque 

livello sistematico.



Def. ONTOGENESI:

Processo dello sviluppo embrionale degli organismi che si attua 

in diverse fasi, partendo dalla cellula uovo fecondata per arrivare 

alla formazione un organismo completo

La Biologia dello Sviluppo attraverso: 

a) l’analisi morfologica di embrioni

b) lo studio dell’espressione di geni specifici

studia come, partendo da un uguale repertorio di geni presenti nel 

nucleo di uno zigote, si arriva al differenziamento di cellule, 

tessuti e organi



Nel XIX secolo fu proposta da Ernst Haeckel
la Teoria della ricapitolazione

Espressa nelle sue parole:

« "Tutte e due le serie dell'evoluzione organica, l'ontogenesi dell'individuo e la filo-genesi 

della stirpe a cui esso appartiene, stanno fra loro nel più intimo rapporto causale. La storia 

del germe è un riassunto della storia della stirpe, o, con altre parole, l'ontogenesi è una 

ricapitolazione della filogenesi." »

Questa teoria è sintetizzata nell'assioma: 

L’Ontogenesi ricapitola (per sommi capi) la Filogenesi"
(Durante lo sviluppo embrionale vengono ripercorse per sommi capi le tappe filogenetiche)



Nel XIX secolo fu proposta da Ernst 
Haeckel la teoria della ricapitolazione,
espressa nelle sue parole:

"Tutte e due le serie dell'evoluzione organica, 
l'ontogenesi dell'individuo e la filogenesi della 
stirpe a cui esso appartiene, stanno fra loro nel 
più intimo rapporto causale. La storia del 
germe è un riassunto della storia della stirpe o, 
con altre parole, l'ontogenesi è una 
ricapitolazione della filogenesi." 

Questa teoria è sintetizzata 
nell'assioma "la Ontogenesi ricapitola 
la Filogenesi".

La versione originale di questa ipotesi è 
stata rigettata essendo troppo semplificata 
e fuorviante. 
Comunque la biologia moderna riconosce 
molteplici connessioni fra ontogenia e 
filogenia e le spiega attraverso la teoria 
dell'evoluzione e le considera come 
argomenti in suo favore. 



Sviluppo embrionale di un Pesce Sviluppo embrionale di un Uccello

Lo sviluppo embrionale dei Vertebrati

L’embriologia studia le fasi della vita di un organismo che 

vanno dalla fecondazione alla nascita.



EMBRIOLOGIA COMPARATA

Ciascun embrione di Vertebrato, a 

un certo punto del suo sviluppo, 

assomiglia molto a quello degli altri 

Vertebrati, e segue uno stesso 

schema di sviluppo



Diversi aspetti della filogenesi dei Vertebrati sono stati analizzati e 

chiariti attraverso lo studio dei primi stadi di sviluppo degli 

organismi messi a confronto fra di loro.





Stadio 
filotipico

Faringula



BIOLOGIA dello SVILUPPO dei Vertebrati

Studio dello sviluppo degli organismi a partire da una cellula 

uovo fecondata, durante il quale avvengono processi di

• replicazione cellulare

• migrazione e interazioni tra cellule

• differenziamento cellulare      stadio a tre foglietti

• accrescimento

• organogenesi 

• Apparati e Sistemi



EMBRIOLOGIA = Studio dell’embrione

Embriologia generale: differenziamento dei foglietti e degli annessi embrionali

Organogenesi: istogenesi e morfogenesi di organi e apparati

Ontogenesi  sviluppo embrionale del singolo individuo

Filogenesi cambiamenti evolutivi nel tempo di un gruppo

Teratogenesi  errori nello sviluppo e origine delle malformazioni



DEFINIZIONI

Con il termine OMOLOGIA si intende una caratteristica condivisa da due taxa 
derivata da un comune antenato. Un esempio classico è la pinna di balena, l'ala 
di pipistrello, l'ala di un uccello e il braccio umano. In tutti questi casi, l'arto è 
composto dalle stesse ossa, seppur modificate a seconda dei casi, che derivano 
dalla struttura base dell'arto superiore dei tetrapodi (omero- radio/ulna - polso -
dita).

Il termine ANALOGIA indica strutture che, pur non essendo ereditate da un 
medesimo antenato comune, presentano una funzione simile e sono quindi 
simili nell'aspetto. Le ali di un uccello e le ali di una libellula sono entrambi 
caratteri legati al volo, ma non hanno alcuna storia comune. Sono perciò analoghi 
perchè simili per cause adattative o convergenza evolutiva. 

Il termine Analogia viene anche definito come Omoplasia, dal greco homo (simile) 
plassein (modellare), dunque si riferisce ad un fenomeno per cui due caratteri 
vengono "modellati" da processi evolutivi diversi e/o dallo stesso bisogno 
adattativo, tale che risultano simili nell'aspetto.



Omologia = 
Caratteri 
diversi con 
ascendenza 
evolutiva 
comune
(stessa 
derivazione 
embrionale)

Analogia = 
Caratteri che 
hanno una 
funzione 
simile, simili 
anche 
nell’aspetto 
fenotipico, 
ma nessuna 
derivazione 
comune

Omoplasia = 
Caratteri che 
appaiono 
semplicemente 
simili

Ali delle api e 
degli Uccelli

Ali uccelli e 
pinne delfini

Pinna di delfino e arto 
di lucertola

Iomandibolare di Pesce e 
staffa di Mammifero

pinna di Pesce e
pinna di delfino 

denti di Teleostei e 
dentelli cornei di 
Ciclostomi

Le ali nell’aquila e nel pipistrello sono un caso di 
omoplasia, perchè non erano presenti 
nell’antenato comune
(un rettile tetrapode) non alato

omologia analogia

omoplasia

origine funzione

aspetto



Parametri in uso per l’analisi 

anatomo-comparativa dei 

Vertebrati in termini Evolutivi 

ed Adattativi

OMOLOGIA  stessa Origine 

Embrionale

ANALOGIA  stessa Funzione

OMOPLASIA  Aspetto simile



E  LEGAMI  EVOLUTIVI

L’OMOLOGIA SERVE A DIMOSTRARE LE CORRELAZIONI 

EVOLUTIVE DELLE STRUTTURE ANATOMICHE

ESPRESSE IN PARTE DURANTE L’ONTOGENESI

DEDUCIBILE PER COMPARAZIONE DIRETTA
DEDUCIBILE DALL’ONTOGENESI

E DALLA PALEONTOLOGIA



I Vertebrati sono caratterizzati da dimorfismo sessuale.

Il ciclo vitale di un Vertebrato passa attraverso stadi di 
sviluppo embrionale simili, che prevedono:

1. Gametogenesi (uova e spermatozoi)
2. Fecondazione (zigote) ( morula)
3. Segmentazione  ( blastula)
4. Gastrulazione - Neurulazione ( gastrula-neurula)
5. Differenziamento - Organogenesi ( organi e apparati)

Le diverse fasi possono presentare meccanismi diversi 

1           2               3                    4                    5

Fine file 
audio
Lez02



Lezione 03 - Embriologia 2
Dalla cellula uovo all’organismo

Segmentazione

e Uccelli

discoblastula



1. FECONDAZIONE Zigote (uovo fecondato) (circa delle stesse dimensioni)

le prime divisioni mitotiche portano alla formazione della MORULA

2. SEGMENTAZIONE Morula (struttura "solida" multicellulare) - Separazione tra

Blastula (struttura cava, costituita da unico foglietto embrionale)

3. GASTRULAZIONE Gastrula (formazione di tre foglietti e di una nuova cavità,

4. NEURULAZIONE  Neurula (formazione del tubo neurale e metamerizzazione)

5. ORGANOGENESI Embrione (evoluzione ulteriore dei foglietti in tessuti, organi e

apparati)

(*) se incompleta porta alla comparsa di forme larvali o organismi immaturi)

SVILUPPO DEI VERTEBRATI

mitosi

mitosi

mitosi

mitosi

mitosi

i blastomeri interni 

(formaz. del blastocele)

(archènteron)

(*)



• Durante la segmentazione avviene il passaggio alla pluricellularità.

• Durante la gastrulazione si ha la formazione dei foglietti embrionali 

• Durante l’organogenesi si ha la formazione degli organi



Dalla Fecondazione 

all’inizio dell’Ontogenesi

Ripassare dalla 

Istologia…



Il ciclo vitale di un organismo  ha inizio con la fecondazione;  le cellule 
germinali, ovociti e spermatozoi si trovano all’interno delle gonadi 

Follicoli ovarici                                          Tubuli seminiferi

spermatozoi

♀ ♂

ovocita

spermatozoi

uomo



Spermatogenesi

Ovogenesi

4

1

1

1

MEIOSI
(R!)

Divisione 
Riduzionale



gametogenesi

Da uno spermatogone si formano 4 spermatozoi maturi atti alla riproduzione

Da un oogone si formano 3 polociti e 1 oocita maturo atto alla riproduzione

Uova con tuorlo

♀♂



Spermatogenesi                    spermio(isto)genesi



Base di partenza x lo studio dell’Embriologia:

Sviluppo dell’uovo DOPO la FECONDAZIONE, quindi dopo la 
fusione dei pronuclei maschile e femminile per dare lo Zigote

1 - SEGMENTAZIONE: inizio delle prime divisioni mitotiche che 
formano i Blastomeri, con ridistribuzione tra questi di tutto il 
materiale presente all’origine (non c’è accrescimento !!!)

2 - GASTRULAZIONE: inizio movimenti morfogenetici che 
daranno origine a un 

Germe costituito da Tre Foglietti Embrionali

(Ectoderma, Cordo-mesoderma, Endoderma)
Seguiranno le fasi di:

3 - NEURULAZIONE

4 - ORGANOGENESI

OKKIO
al codice-colore



Tappe dell’embriogenesi:

Fecondazione (per sommi capi)

Segmentazione
Gastrulazione - Neurulazione

Organogenesi



FECONDAZIONE:

- Riconoscimento, 
contatto e penetrazione
dello spermatozoo nella 
cellula-uovo 

- Attivazione dell’uovo

- Fusione dei pronuclei

- Formazione dello
zigote 



Fecondazione esterna: 
tipica di organismi che si sviluppano in ambiente acquatico; 
solitamente le uova liberate sono fecondate dagli spermatozoi liberati in 
vicinanza 

In alcuni casi (es. Anfibi) gli spermatozoi rilasciati in una spermatòfora
vengono poi raccolti dalla femmina attraverso la cloaca per la 
successiva fecondazione interna.

Fecondazione interna: 
tipica di organismi che si sviluppano in ambiente subaereo  o 
terragnolo, ma può accadere anche in organismi acquatici; richiede 
solitamente accoppiamento fra gli organismi dei due sessi, con 
eventuale presenza di organi copulatori e la “risalita” degli 
spermatozoi lungo le vie genitali femminili (ovidutti), luogo dove avviene 
la fecondazione.

Dopo la fecondazione interna le uova possono essere trattenute nelle 
vie genitali femminili o essere deposte all’esterno protette da membrane 
o gusci



Teleosteo

Mammifero placentato

Dopo la fecondazione, lo sviluppo 

embrionale può avvenire in ambiente 

esterno (condizione più frequente) o 

all’interno delle vie genitali femminili

Rettile



Formazione dello ZIGOTE: 

fusione dei due pronuclei

Aploidi maschile e femminile 

e ricostituzione del 

corredo cromosomico 

(diploide) tipico della 

specie, che è alla base 

del normale sviluppo

dell’embrione



TIPI DI UOVA DEI VERTEBRATI

e strategie riproduttive



I Vertebrati presentano tipi di uova che differiscono 
per:

A) presenza di involucri (membrane) / gusci

B) dimensione, relativa alla presenza di tuorlo, alla sua
quantità e distribuzione



A) Involucri (o membrane) dell’uovo

Le uova sono rivestite da involucri più o meno consistenti a 
seconda delle specie e in relazione all’ambiente in cui si 
sviluppano, con funzione soprattutto protettiva. 

Essi si formano:

• nell’ovario: membrana vitèllina (o sacco del Tuorlo) (in tutti i 
Vertebrati), corion (Pesci), zona (area) pellucida (Mammiferi)

• nell’ovidutto: involucro gelatinoso (Anfibi), albume, 
membrana testacea, guscio calcareo (Rettili, Uccelli, 
Mammiferi Monotrèmi)

Okkio alla pronuncia



Involucro gelatinoso che avvolge embrioni  di specie diverse di Anfibi 



Embrione nel guscio

guscio aperto

Uova di Teleostei con involucro gelatinoso

Uova di Condroitti con involucro fibroso



Uova con guscio calcareo (uovo cleidoico)

Rettili 

Mammiferi prototéri
ovipari (Echidna)

Uccelli



B) TUORLO: Uovo macrolecitico (o telolecitico) provvisto 
di  più involucri

- Guscio calcareo, poroso, ricco di sali di calcio
- Membrana testacea contenente cheratina
- Albume composto da acqua e proteine, fra cui albumina
- Membrana vitèllina (o Sacco del Tuorlo)

(= Vitello = Lecite)



Formazione degli involucri 
dell’uovo lungo l’ovidutto 
negli Uccelli



Uovo di Mammifero placentato

circondato dalle cellule follicolari

della granulosa.

La zona (area) pellucida è un involucro 

primario di natura glicoproteica

Cellula uovo
o ovocita

Sezione istologica (MO) di ovario                     Particolare a microscopio elettronico (ME)

ovaia



Dimensioni variabili di uova dei Vertebrati 

ca 80μm

La grandezza delle uova è in relazione alla 
quantità di tuorlo presente



POLARIZZAZIONE delle UOVA

In tutte le uova di Vertebrato, a prescindere dalla 

presenza di tuorlo e dalla sua quantità, si evidenziano 

due poli:

• polo animale

• polo vitèllino o vegetativo

più facilmente riconoscibili se è presente il tuorlo, che si 

distribuisce secondo un gradiente che va dal polo 

animale PA al polo vitellino PV

PA

PV



tuorlo

polo animale PA
(meno tuorlo)

polo vitèllino PV
(più tuorlo)

PA

PV

Al polo animale si trova il nucleo e 

parte del citoplasma con gli organuli

Quando è presente, il tuorlo

occupa soprattutto il polo vitèllino
Uovo di rana



Polo animale =  Cellula Uovo
Macula Germinativa area di sviluppo dell’embrione

Uovo di pollo

PV
PA



La quantità di tuorlo nelle uova varia fra gruppi di Vertebrati, e in 
base a ciò le uova vengono diversamente classificate

Le uova dei Vertebrati, ad eccezione di quelle dei Mammiferi placentati, 
contengono nel citoplasma una quantità variabile di tuorlo o vitello

Uovo di Pollo                                                                         Uovo di Rana



Nell’uovo di Mammifero

placentato alecitico il polo 

animale (PA) è definito dal 

luogo di emissione dei 2 

polociti durante la meiosi

PA



Vitellogenesi (produzione del Vitello o Tuorlo)
La vitellogenesi (produzione degli elementi del tuorlo) avviene nel fegato e 
attraverso il sangue raggiungono l’ovario dove sarà inglobato nella cellula 
uovo nel corso dell’ovogenesi (maturazione delle uova che avviene negli 
ovari) grazie alle cellule follicolari dell’ovario.

Il tuorlo è composto da lipidi, 
proteine, glucidi, acqua e minerali
e costituisce il materiale di riserva
immagazzinato nella cellula uovo per 
il nutrimento dell’embrione, che lo 
utilizzerà per il suo accrescimento.



Tipi di Uova

Esistono 4 diversi tipi di uova in relazione alla quantità e distribuzione del tuorlo

(riserva di materiale nutritizio che costituisce anche un fattore meccanico

condizionante fin dalla segmentazione per lo svolgimento dell’ontogenesi).

Polarità: Struttura ineguale lungo un asse che individua poli opposti:

- Polo Animale: contiene il nucleo germinativo, è più ricco in citoplasma

- Polo Vegetativo o Vitèllino: più ricco in tuorlo 

ALECITICODisegno NON in scala !!!…



Anfiosso    Rana                             Pollo                             Uomo

Disegno ’’quasi’’ in scala…



Esistono almeno 4 tipi di 
uova distinti in base al 
contenuto in tuorlo: 

1- OLIGOlecitico,

2- MESOlecitico,

3- TELOlecitico

4- Alecitico dei Mammiferi)

che vanno incontro a 
modalità di segmentazione 
diverse

Qui esempi di:

Anfiosso (oligo-), 

Rana (meso-),

Pollo (telo-),

Uomo (a-lecitico) secondariamente

Alecitico (per perdita 
secondaria del tuorlo)

1               2            3                        4

blastula

Okkio: 
questo 
strato 
sottostante 
si forma 
dopo



Oligolecitiche

Mesolecitiche

Telolecitiche

Segmentaz. TOTALE Adeguale o 
Sub-eguale (es. Anfiosso) 

Celoblastula con blastocele centrale, 
blastomeri di dimensioni simili,

Segmentaz. TOTALE Diseguale: 

(es. Rana), 

Blastula con blastocele spostato al polo 
animale, blastomeri asimmetrici

Segmentaz. PARZIALE Discoidale (o 
Meroblastica): (es. Sauropsidi) 

Discoblastula al polo animale





Uovo mesolecitico di Rana
con moderata quantità di tuorlo, disposto soprattutto al polo vitèllino

tuorlo

PA

PV

Granuli di melanina al polo animale 
danno una pigmentazione scura
(mimetismo…)

Ovatura di Rana



Ciclo riproduttivo Anfibi – (con Fase Larvale)

Stadio larvale:

Data la moderata quantità di tuorlo,
non sufficiente per il completo 
sviluppo dell’individuo, nel ciclo 
degli Anfibi è prevista una fase larvale 
(girino) che gli consente di nutrirsi di 
materiale esterno girino

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DGdnKHcr33nCHM&tbnid=zrZOqpHeaxF70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animalspot.net/category/amphibians&ei=x7k9UcOzL43Hswbn7YHwCg&psig=AFQjCNE2r7E1xp3YXQzza2OXAoMGAnSYuQ&ust=1363086131794226
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DGdnKHcr33nCHM&tbnid=zrZOqpHeaxF70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animalspot.net/category/amphibians&ei=x7k9UcOzL43Hswbn7YHwCg&psig=AFQjCNE2r7E1xp3YXQzza2OXAoMGAnSYuQ&ust=1363086131794226


guscio

tuorlo       
albume

embrione

Uovo macro- (o telo-) lecitico di Pollo, 
con abbondante tuorlo disposto al 
polo vitèllino

Vasi sanguigni



MAMMIFERI
Prototéri hanno uova 
con tuorlo (carattere rettiliano…)         

Metatéri hanno uova 
con poco tuorlo           

Eutéri hanno uova 
senza tuorlo
(ma… compare la 
placenta…           



Strategie riproduttive
(leggere…)



Strategie riproduttive

Lo sviluppo dell’embrione può avvenire:

• in ambiente esterno (acquatico o terragnolo), in questo 

caso gli organismi sono definititi ovipari

• in ambiente interno, solitamente all’interno del corpo 

materno (vie genitali) e in questo caso gli organismi sono 

definiti vivipari e/o ovovivipari.



OVIPARITA’
Dopo la fecondazione (interna o esterna) l’uovo viene deposto:

- in ambiente acquatico (es. maggioranza di PESCI e ANFIBI)
- in ambiente terragnolo (es. RETTILI, UCCELLI e MAMMIF. MONOTREMI) 

Esso inizia il suo sviluppo in “autonomia” grazie alla presenza al suo interno di materiale 
di riserva, il tuorlo, che, se molto abbondante viene racchiuso in un apposito “Sacco 
del Tuorlo”, un Annesso Embrionale riccamente vascolarizzato.

La sua funzione principale è quella di contenere, assorbire e inviare all’embrione il
materiale nutritizio (tuorlo) attraverso un una ricca rete di capillari e di vasi sanguigni;

 in ambiente acquatico: il sacco del tuorlo è l’unico Annesso 
Embrionale, ed è solitamente presente nella gran parte dei 
Pesci

 in ambiente terragnolo:  compaiono nuovi Annessi 
Embrionali oltre al sacco del  tuorlo: amnios + corion, allantoide



VIVIPARITA’

Dopo la fecondazione interna l’uovo viene trattenuto 
all’interno del corpo materno fino allo sviluppo più o 
meno completo dell’embrione che viene quindi partorito

Si stabilisce quindi un rapporto di “dipendenza” dell’embrione 
nei confronti della madre:

• Se la dipendenza è parziale in quanto l’embrione mantiene al suo interno il 
materiale nutritizio, e quindi dipende dalla madre soprattutto per scambi 
respiratori (e limitato apporto nutritizio) allora si parla di ovoviviparità

• Se la dipendenza è totale per quanto riguarda nutrimento, scambi respiratori e 
smaltimento dei prodotti del metabolismo allora si parla di euviviparità,

In ogni caso perché si stabiliscano questi rapporti, più o meno intimi e di 
dipendenza, è necessaria la placenta o una simil-placenta, la cui origine, 
struttura, complessità varia notevolmente nei gruppi che hanno sviluppato questa 
condizione.

Ad eccezione di Ciclostomi e Uccelli, praticamente fra tutti gli altri Vertebrati 
si possono verificare condizioni di viviparità o ovoviviparità



In acqua: es. Anfibi

In ambiente terragnolo:
es. Rettili

Oviparità, con 
deposizione di uova 



Protezione dei piccoli negli Anfibi

Girini protetti
dalla pelle



Anuri che proteggono uova o girini

Rana «stealth»



Rhinoderma darwinii

Protezione dei girini nelle sacche vocali 
del maschio



Ovoviviparità nei Condroitti

L’interazione fra embrione e 

ovidutto avviene con il sacco 

del tuorlo (che si comporta come una

simil-placenta o onfaloplacenta)

Viviparità nei Mammiferi 

L’interazione fra l’embrione

e l’utero avviene con la

placenta

Placenta

Amnios



TAPPE 
DELL’EMBRIOGENESI 

2- Segmentazione



Tappe dell’embriogenesi:

Fecondazione
Segmentazione

Gastrulazione - Neurulazione
Organogenesi



• Durante la segmentazione avviene il passaggio alla pluricellularità.

• Durante la gastrulazione si ha la formazione dei foglietti embrionali 

• Durante l’organogenesi si ha la formazione degli organi



Prima divisione mitotica dello zigote con formazione dei primi 2 

blastomeri… avvio della segmentazione che porta alla pluricellularità

segmentazione

blastòmeri



Alecitico (per perdita 
secondaria del tuorlo)

La segmentazione è un
processo che riguarda tutti 
i Vertebrati ma avviene 
con modalità un po’ 
diverse in base al 
contenuto di tuorlo

1- Poco tuorlo:
segmentazione Totale o
OLOBLASTICA (es. 
Anfiosso, Anfibi, 
Mammiferi placentati)

2- Tanto tuorlo:
segmentazione Parziale
o Discoidale o
MEROBLASTICA
(es. molti Pesci; Rettili e Uccelli)

1
2 1



La  segmentazione (cleavage) dello zigote, attraverso una successione
di divisioni mitotiche senza accrescimento, si forma un embrione
multicellulare definito generalmente blastula, provvisto di una cavità
(blastocele). 

• Il meccanismo di segmentazione varia tra i Vertebrati e influenza la 
forma della blastula. 

• Anche il ritmo di segmentazione è variabile: da pochi minuti ad alcune ore 

Morula

Uomo…



La segmentazione consiste in un susseguirsi di mitosi dalle quali si originano i blastomeri che

costituiscono la blastula provvista di una cavità

1. Segmentazione TOTALE o OLOblastica (es. Cefalocordati, Anfibi):

• Adeguale o Subeguale di uova oligolecitiche (Anfiosso)
• Diseguale di uova mesolecitiche (Lamprede, Dipnoi, Anfibi, Olostei (*)
Risultato: CELOBLASTULA, con cavità, il blastocele.

2. Segmentazione PARZIALE o MEROblastica:

di uova telolecitiche (Missinoidei, Selaci, Teleostei, Rettili, Uccelli, Mammif. Monotremi)
Risultato: DISCOBLASTULA posta sopra una cavità, la cavità sottogerminale, delimitata
lateralmente dal sincizio perilecitico

3. Segmentazione TOTALE (oloblastica asincrona rotazionale) dei Mammiferi
placentati:

di uova oligolecitiche o alecitiche, ma con formazione di un nodo o bottone embrionale
circondate da un foglietto esterno, il trofoblasto, e posto al di sopra di una cavità.
Risultato: BLASTOCISTI , con cavità della blastocisti.

Dal bottone embrionale origina l’embrione # dal trofoblasto gli annessi embrionali.

(*): rappresentano una situazione di transizione fra celoblastula e discoblastula



3- Blastocisti  di Mammifero (uomo)       2- Discoblastula di Uccello (pollo)
Alecitica secondariamente

1- Celoblastula di Anfibio (rana)

Blastocele

Bottone 
embrionale

Blastocele

Trofoblasto

Blastodisco

Cavità sottogerminale

Tuorlo

N.B.: in 1 e 3 non c’è il Sacco del Tuorlo…, 
… o meglio, in 3 c’è, ma è vuoto
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Mettiamo in campo un nuovo 
giocatore: L’ANFIOSSO

Tubo neurale
Notocorda

La notocorda arriva 
ad essere più avanti 
rispetto al tubo 
neurale, 

da cui il nome 
CEFALO-cordati… !!



L’Anfiosso è un Cefalocordato…

-Perchè sono importanti i Cefalocordati ???

-In che rapporti sono con i Vertebrati ???



i Cefalocordati (detti anche Acranii (senza cranio) o Leptocardi (col cuore sottile) ) sono un 
ottimo punto di partenza per lo studio dell’Embriologia: 

 Subphilum dei Cordati che comprende i Vertebrati
 Esprimono alcuni caratteri della loro fase embrionale e adulta presenti 

anche in arcaici Vertebrati
(Es.1: fase larvale della lampreda [Ammocete]) 

(Es.2: presenza di endostilo - precursore tiroide))

Lo studio del loro sviluppo ha permesso
di chiarire molti problemi di embriologia
e di comprendere il piano fondamentale
di costituzione dei Vertebrati (Bauplan)

Il subphylum comprende 2 generi, con circa 30 specie: Branchiostoma
(Anfiosso), con una fila di gonadi lungo ciascun lato del corpo  e Asymmetron, 
con gonadi poste solo sul lato destro. 



Caratteristiche uguali a quelle dei Vertebrati:

- Sistema Nervoso dorsale e cavo

- Fessure faringee

- Notocorda dorsale

- Endostilo (….precursore tiroide)

- Coda post-anale (OKKIO, sarebbe presto per parlare di ano…)

Differenze con i Vertebrati:

- Non presenta cefalizzazione evidente del Sist. Nervoso

- Non ha colonna vertebrale

- Non ha un vero cuore, ma un vaso pulsante ventrale (leptocardi = cuore sottile)

- Non ha organi di senso pari (escludendo gli ocelli…)



- Sono unisessuati (a sessi separati), con gonadi metameriche

e ovipari.

- La sua diffusione va dai mari temperati a quelli tropicali di

entrambi gli emisferi, con 2 generi e circa 30 specie diverse.

- In Europa è frequente la specie Branchiostoma lanceolatum;

in Italia è raro e si trova nel Golfo di Napoli, Messina e

nell’alto Adriatico. 

Anfiosso



Ciclo vitale dell’Anfiosso



ANFIOSSO
Piccolo animale marino appartenente al subphylum dei Cefalocordati
- Il nome significa “aguzzo ad entrambe le estremità”
- Ha più stadi larvali a vita planctonica e uno stadio adulto bentonico
- Vive “infisso“ nei litorali sabbiosi, scavandosi una buca in cui entra di coda.
- Lungo da 2 a 8 cm, semitrasparente, ha un corpo compresso lateralmente,
metamerico per la presenza nella parete del corpo di segmenti muscolari o miomeri

a forma di < utilizzati per la locomozione e separati da miosetti,.

- Le fessure branchiali 
non si aprono 
direttamente all’esterno 
ma in un atrio che 
circonda lateralmente e 
ventralmente la faringe, 
che serve anche per 
trattenere le scorie 
metaboliche e i gameti. 
Termina in un 
atrioporo ventrale 
posteriore. 



NB: la notocorda oltrepassa anteriormente il tubo neurale e 
raggiunge il rostro (manca la placca pre-cordale !!!) [vedi…]

Diverticolo 
epatico

Tubo 
neurale

Rostro



Anfiosso

1 - Tubo neurale cefalico (NON è un encefalo..!!)
2 - Notocorda
3 - Tubo neurale
4 - Coda post-anale
5 - Ano
6 - Tubo digerente
7 - Sistema circolatorio
8 - Atrioporo

10 - Branchie
11 - Faringe
12 - camera del velo
13 - cirri buccali
14 - Cavità orale
15 - Gonadi (ovari / testicoli)
16 - Ocelli (fotosensori)
17 - Nervi
18 - Pinna addominale
19 - Diverticolo epatico

.. . . . . . . . . . .

. . . .

..



Segmentazione
ANFIOSSO:

Oloblastica 
Subeguale

• Coinvolge tutta la massa 
dell’uovo (totale o 
oloblastica)

• Produce blastomeri di 
dimensioni simili (non 
uguali) ai due poli

Celoblastula

Si conclude con la formazione di una Blastula sferica cava (Celoblastula) 
costituita da un Blastoderma (stadio embrionale ad un solo foglietto) che 
racchiude la cavità del Blastocele situata quasi al centro 

I Blastomeri sono citologicamente indifferenziati, ma non equivalenti tra 

loro in quanto contengono già diversi determinanti morfogenetici, 
che ci consentono di tracciare delle Mappe dei Territori Presuntivi, territori 
destinati a dare i diversi foglietti (e quindi gli organi tramite la GASTRULAZIONE = 
processo dinamico che porta le cellule nelle loro zone di destinazione finale)



Blastule di Anfiosso
(in vari stadi iniziali) 100x



Blastula 
(10x)

Fine 
file audio

Lez03



Lezione 04
Embriologia 3

Torniamo alla 
segmentazione… 

 Anfibi (Rana)



La blastula di rana è formata da:

• blastomeri piccoli al polo animale (Micròmeri, con poco tuorlo)

• blastomeri più grossi al polo vegetativo (Macròmeri, con tanto tuorlo).

L’uovo di Rana è mesolecitico
La segmentazione è totale, oloblastica, ma diseguale

Fasi successive di segmentazione di rana
osservate al microscopio elettronico a scansione

micromeri

macromeri

P.A.

P.V.

Okkio: qui il terzo piano di divisione è equatoriale, 
quindi questa non è una rana…!!! 





Embrione di Rana

Micròmeri

Macròmeri

tuorlo

I primi due solchi di segmentazione sono ’’meridiani’’ e ortogonali, il terzo 
è ’’parallelo’’ e spostato verso il Polo Animale e divide Micròmeri da 
Macròmeri; le ulteriori divisioni mitotiche si susseguono su tutti i piani.



Durante la segmentazione le divisioni cellulari

(che non portano ad accrescimento cellulare)

sono più rapide al polo animale e più lente al

polo vegetativo e ridistribuiscono fra le cellule

figlie il contenuto iniziale della cellula uovo.

Modalità di segmentazione di uova di Anfibio

I primi 2 solchi di segmentazione sono “meridiani”, il 3° solco è 
parallelo ma spostato verso il polo animale e divide micròmeri da 
macròmeri; quindi si susseguono divisioni secondo piani meridiani 
e paralleli 

PV

PA



1° solco: 2 blastomeri 2° solco: 4 blastomeri

3° solco:
4 micromeri
e
4 macromeri………………..

Le divisioni sono più veloci al polo animale  micromeri
Le divisioni sono più lente al polo vegetativo  macromeri

La maggior parte deI TUORLO si concentra dentro ai MACROMERI 

>> Nella Rana NON ci sarà Sacco del Tuorlo !!! <<
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blastulaMorula Blastula

Semiluna grigia



Blastula completa
(in sez. sagittale)

Mòrula

I blastòmeri diventano sempre più piccoli perché durante 
la segmentazione si susseguono divisioni mitotiche senza 
che vi sia accrescimento cellulare; si forma la prima cavità
che è il blastocele, essenziale per i successivi movimenti cellulari !!!!!!!

blastocèle

capsula 
gelatinosa

Segmentazione: Mòrula e Blàstula

macròmeri

micròmeri

macròmeri

Nuclei dei 
micròmeri



BLASTULA di ANFIBIO

micròmeri

blastocele

macròmeri

mitosi
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Segmentazione nei Sauropsidi 

(Rettili e Uccelli)

es. pollo



FLIGHT: The Genius of Birds - Embryonic development
https://www.youtube.com/watch?v=-Ah-gT0hTto

https://www.youtube.com/watch?v=-Ah-gT0hTto





I Sauropsidi (Rettili + Uccelli) hanno un 
uovo Telolecitico

La Segmentazione è Parziale, Discoidale, 
Meroblastica 

ALECITICO

tuorlo

oocita



I solchi di segmentazione riguardano la parte della cellula uovo che darà 
origine al disco germinativo o blastodisco; le cellule periferiche a diretto
contatto col tuorlo formano il sincizio perilecitico (merociti, freccia)

Embrione di pollo

tuorlo

L’uovo di pollo è macro / telolecitico, la segmentazione è parziale, discoidale, 
meroblastica. Il tuorlo resta indiviso, non partecipa !!



SEGMENTAZIONE: Meroblastica Discoidale (parziale)

• Limitata alla Cicatricula (o Macula Germinativa) situata al polo animale dell’uovo e che 

appoggia sulla massa di tuorlo.

• NON coinvolge l’intero uovo !!!

• I piani di divisione cellulare determinano la formazione di una Piastra di cellule detta 

BLASTODISCO inizialmente e alla fine BLASTODERMA (1° foglietto)

• Le cellule più superficiali del Blastoderma sono completamente delimitate dalla membrana 
cellulare, mentre le più periferiche e profonde non lo sono (sono incomplete…) e sono dette 
→ MEROCITI che costituiscono il Sincizio Perilecitico

• Sotto il Blastoderma si forma la CAVITA’ SOTTOGERMINALE Sincizio 
perilecitico

blastodisco / 
blastoderma

3D





(Deposto di giorno)

(Deposto di notte)

Struttura 
del tuorlo



Anfiosso                                Rana   

Pollo

Confronto tra i tre tipi 
di blastula

blastodisco

Celoblastule

Discoblastula



Quando la Cavità Sottogerminale diventa evidente il Blastoderma visto dall’alto
risulta distinto in due aree concentriche:

Area Pellucida : centrale più chiara, sotto la quale si trova la cavità
sottogerminale

Area Opaca : periferica più scura perché i blastomeri poggiano direttamente sul 
tuorlo 

Segue: SEGMENTAZIONE

Sincizio 
perilecitico
(merociti)

Visione dall’alto Visione in sezione

T     U     O     R     L     O



• L’Area Pellucida costituisce il Primo Foglietto Embrionale (EPIBLASTO) e può essere
mappata individuando una porzione anteriore detta ECTOBLASTO ed una posteriore
detta CORDO-MESOBLASTO, e secondo indicazioni più recenti, anche l’ENDOBLASTO.

• Le cellule a destino endoblastico, a seconda della specie, possono localizzarsi in
superficie o in profondità del blastodisco (es. pollo)

A questo stadio è possibile tracciare una MAPPA DEI TERRITORI PRESUNTIVI
che prefigurano il futuro destino di specifiche aree del Blastoderma 

ectoblasto

cordo-
mesoblasto

anteriore

posteriore

ant. post.

ant. post.

*



Segmentazione 
uovo dei Mammiferi



Uovo alecitico dei Mammiferi 
placentati (alecitico secondario)

La segmentazione è Totale, 
Oloblastica, Irregolare (rotazionale, 
asincrona) 

Si forma una BLASTOCISTI in cui

polo animale  forma il bottone 

embrionale dalle cui cellule si 

svilupperà in gran parte l’embrione

I blastomeri periferici formano il 

trofoblasto che formerà la parte 

fetale della placenta



Il trofoblasto diverrà la 
parte fetale della placenta

Il bottone 
embrionale 

genera 
l’embrione

blastocele



Dall’uovo 

alla

Blastocisti

Segmentazione dei Mammiferi



La blastocisti si impianta nella mucosa 
uterina (annidamento), quindi dal 
trofoblasto si forma la placenta che 
contrae rapporti con l’allantoide 
(vascolarizzato). 

La segmentazione nei Mammiferi è lenta, le 
divisioni avvengono ogni 12-14 ore e fra i 
blastomeri che si dividono si perde la sincronia

BLASTOCISTI



fecondazione

Impianto della blastocisti nell’utero (annidamento)

Poiché l’uovo dei Mammiferi Eutèri non ha tuorlo,
lo zigote necessita di interagire subito con il tratto 
uterino per poter scambiare nutrienti e gas 
respiratori.
Nell’uomo ciò avviene ca. 6gg dopo la fecondazione

Tuba di 
Falloppio



Alla fine della 

Segmentazione si ha il 

BLASTODERMA

(embrione costituito da 

un unico ʺfogliettoʺ)



Anfiosso: celoblastula simmetrica

Rana:  celoblastula asimmetrica

Pollo: blastodisco

Mammifero: blastocisti

Alla fine della segmentazione l’embrione è costituito dal 
Blastoderma:

tuorlo



La blastula rappresenta lo stadio embrionale ad
un solo foglietto, il blastoderma.

I blastomeri, pur presentandosi morfologicamente indifferenziati, non

sono equivalenti circa le loro potenzialità perché il citoplasma della cellula

uovo viene distribuito diversamente tra le cellule figlie che, per effetto di

differenti determinanti morfogenetici in esse presenti, avranno

potenzialità diverse

Alla fine della segmentazione è possibile tracciare con colorazioni
specifiche le Mappe dei Territori Presuntivi formati da cellule che
daranno successivamente i 3 diversi foglietti embrionali (gastrulazione)
e quindi organi diversi (organogenesi).

Tuttavia il loro destino può ancora cambiare senza causare danni allo
sviluppo



Fine Segmentazione

BLASTULA

MAPPE DEI TERRITORI 
PRESUNTIVI



Codice-colore:

Ectoderma

Mesoderma

Endoderma



Nella blastula con tecniche opportune si può 
individuare la Mappa dei Territori Presuntivi

I colori indicano i diversi territori della blastula occupati da gruppi di 

cellule destinati a dare i FUTURI foglietti embrionali:

Ectoderma CordoMesoderma Endoderma

Rana Zebrafish Pollo Topo



Le Mappe dei Territori Presuntivi indicano la disposizione di 
gruppi di blastomeri con potenzialità differenti, che nella successiva 
fase di gastrulazione daranno origine ai 3 foglietti embrionali

Anfibi

Sauropsidi * Mammiferi *

Anfiosso

(*) l’endoderma è sotto e dall’alto non si vede…

testa coda

testa coda



Anfibi

In questa fase le cellule sono morfologicamente uguali fra di loro, ma in 

realtà da un punto di vista molecolare il loro destino è 

diversamente «indirizzato»

(. ma ancora con possibilità di cambiare destino. !) (es. trapianto di blastomeri..)

Determinanti 
morfogenetici



La Biologia Evolutiva dello Sviluppo (EVO-DEVO, EVOlution-DEVelopment) 

rappresenta una fusione di diversi aspetti: 

• Evoluzione
• Embriologia  descrittiva 
• Genetica dello sviluppo 

Il principio fondamentale di questa  sintesi evoluzionistica 

spiega l’evoluzione come dovuta a modificazioni dello sviluppo 

degli organismi, trasmissibili alle generazioni successive.



CONSIDERAZIONI 
GENETICHE



SEGMENTAZIONE              BLASTULA
I blastomeri, (salvo eccezioni) sono generalmente cellule totipotenti.

Sono quindi delle cellule staminali, che non presentano caratteristiche

fenotipiche particolari e contengono la serie completa dei geni dello zigote che 

si manterrà anche nelle cellule differenziate (equivalenza del genoma)

• ???? Come avviene il differenziamento delle 
cellule per la formazione di tessuti diversi ????

Grazie all’espressione differenziale dei geni: 
partendo dallo stesso DNA (che viene conservato !!!!) soltanto una piccola 
percentuale del genoma si esprime in cellule differenti

• il processo di differenziamento quindi comporta l'espressione selettiva di

parti differenti di un comune corredo genetico.



Anfibio

Le cellule della blastula sono morfologicamente uguali fra di loro, in realtà
da un punto di vista molecolare il loro destino è  ’’indirizzato’’ 
per la presenza di determinanti citoplasmatici (es. mRNA, fattori di 
trascrizione, ecc…) da cui dipende il futuro sviluppo, ma ancora con 
possibilità di cambiare destino.

Perché avvenga un corretto sviluppo i ’’determinanti morfogenetici’’ 
devono trovarsi al posto giusto al momento giusto.

La “specificazione” dei blastomeri presenta differenze fra Vertebrati



EQUIVALENZA del GENOMA 

E’ stato dimostrato che i nuclei dell’embrione conservano l'intero genoma la cui

espressione è condizionata dalla diversa ridistribuzione, durante la

segmentazione, del citoplasma presente nella cellula uovo.

Come conseguenza dell'espressione differenziata dei nuclei embrionali,

vengono creati nuovi tipi di influenze citoplasmatiche localizzate che

esercitano un effetto locale sui nuclei presenti in quella regione, e così via

durante tutto lo sviluppo dell'embrione.

L'insieme dei limiti temporali e spaziali imposti alle interazioni

nucleo/citoplasma, fra gruppi di cellule e con la matrice extracellulare porta

infine alla formazione di parti del corpo con tipi di cellule altamente specializzate,

ma tutte dotate di nuclei con equivalente contenuto di informazioni.



Le cellule della blastula sono totipotenti



Blastula iniziale di Rana

La diversa distribuzione di determinanti morfogenetici fa sì che 
anche nelle prime fasi di embriogenesi i blastomeri possano portare 
alla formazione di embrioni alterati, a seconda es. del piano di 
separazione di blastomeri con un loro differente contenuto 
citoplasmatico.

Separazione sperimentale di blastomeri



La semiluna grigia al confine fra micromeri e macromeri “contiene” dei fattori 
di trascrizione che determinano il corretto futuro sviluppo delle strutture 
dorsali (Organizzatore Primario di Spemann); 
- Se OPS è distribuito omogeneamente fra i 2 blastomeri dopo la prima mitosi si 

ottengono 2 embrioni normali (A).
- Se invece OPS è distribuito non omogeneamente fra i due blastomeri il risultato è 

un embrione normale e uno no (B)

Semiluna grigia

Hans Spemann
1869-1941



Trapiantando l’Organizzatore 
Primario di un embrione in un 
altro embrione prima che 
avvenga la successiva 
gastrulazione si forma un 
secondo embrione



Con il progredire dello sviluppo  (ovvero con il loro differenziamento) la
potenzialità delle cellule embrionali tende a ridursi diventando da 
totipotenti a pluripotenti, fino a diventare cellule specializzate il cui 
destino non può cambiare



???? La domanda che ci si pone è ????? :

Se il nucleo delle cellule differenziate è sempre uguale a quello iniziale,
cioè tutte le cellule che costituiscono l’individuo adulto hanno un nucleo
che è esattamente uguale a quello dello zigote, allora può un nucleo di
una cellula già differenziata ricominciare un programma di sviluppo
normale e completo se inserito in una cellula uovo anucleata ?

E qui si collega il problema della clonazione, cioè la possibilità di

ottenere da un nucleo di una cellula adulta inserita in una cellula uovo un

individuo che abbia le stesse caratteristiche dell’individuo che ha fornito il

nucleo.

I primi esperimenti di clonazione sono stati fatti con l’uso di nuclei di

cellule ricavate da embrioni di rana nei primi stadi di sviluppo.

Si è quindi riusciti a clonare anche con nuclei di cellule differenziate,

pur se con minor margine di successo (vedi pecora Dolly).



Per dimostrare l’influenza del nucleo:
Nuclei prelevati da blastomeri di un ceppo albino vengono 
inseriti in ovociti anucleati di femmina pigmentata e il 
risultato sono rane clonate albine

Clone albino

Esperimenti di clonazione in Anfibi (Gurdon, 1962)

(Briggs & King 1966)

Rimozione del nucleo dell’ovocita

Introduzione nell’ovocita
enucleato del nucleo di 
un’altra cellula somatica 
più o meno differenziata

Gli esperimenti di clonazione hanno maggior successo 
se il nucleo introdotto nella cellula uovo proviene da 
cellule meno differenziate (Es. da blastomeri o cellule epiteliali 
deputate al ricambio cellulare)



Un insuccesso alla base dei trapianti nucleari può essere un danno del genoma dovuto alle stesse
tecniche di trapianto. Sembra che il nucleo prelevato da uno stadio avanzato, posto in una cellula uovo alle
prime segmentazioni, non riuscendo a duplicarsi abbastanza in fretta subisca danni cromosomici; infatti il
principale fattore di limitazione è la rapidità con cui il nucleo trapiantato deve andare incontro alla prima
segmentazione.

Il successo della clonazione diminuisce con “l’età” dell’embrione, nonostante 
il nucleo delle cellule che lo compongono mantengano il genoma intatto.

In generale però più il nucleo proviene da stadi di sviluppo tardivi, meno facilmente 
è in grado di promuovere lo sviluppo embrionale.



Clonazione

Pecora Dolly (Wilmut, 1997)
1- Prelievo di nucleo di una cellula somatica differenziata che viene introdotto in 

una cellula uovo anucleata di una donatrice e stimolata in vitro alla 
segmentazione; 

2- la blastula che si forma viene introdotta in una madre ospite per lo sviluppo 
successivo dell’organismo che risulterà un clone della pecora donatrice del 
nucleo

1

2



Clonazione - la pecora Dolly

Dei numerosi ovociti «clonati» utilizzando un nucleo prelevato da 
ghiandola mammaria solo 29 effettivamente crebbero e si divisero 
formando embrioni. 
Wilmut li trasferì tutti e 29 in madri adottive di queste solo una partorì un 
agnello sano. 
Il 5 luglio del 1996, l’agnello nacque al Roslin Institute. 
Il test del DNA confermò che si trattava del clone della pecora che aveva 
donato il nucleo. 
Wilmut la chiamò “Dolly” in onore di Dolly Parton,  cantante country USA. 
Aspettò sino al febbraio del 1997 prima di presentare al mondo la nuova 
nata, per assicurarsi che crescesse sana e che il brevetto della clonazione 
fosse stato registrato. 
Spiegò nel lavoro che il DNA delle due cellule di partenza doveva essere 
sincronizzato esattamente allo stesso stadio del ciclo cellulare per 
creare un animale vivo.
Dolly ha avuto 4 figli ed è morta a ca. 7 anni

Wilmut, 1996
Dolly Parton



Nuova Frontiera:

Uso delle cellule 

staminali coltivate in 

vitro per applicazione

nei trapianti d’organo



La dimostrazione della totipotenza
dei blastomeri viene dalla formazione
di gemelli monozigoti (identici)
da una blastocisti più o meno 
avanzata di Mammifero

A- fase iniziale di blastocisti,
annessi embrionali separati
B- fase intermedia, parte degli 
annessi in comune
C- fase tardiva, annessi in comune

In questi  casi i blastomeri delle
blastocisti danno la formazione 
di due distinti gemelli

Alterazioni nella tempistica di 
divisione dei blastomeri portano ai 
gemelli siamesi (1 ogni 120000 nascite)



Organismi originati per alterata divisione 
dei blastomeri in fase avanzata



Settembre 2018:







TAPPE 
DELL’EMBRIOGENESI 

3- Gastrulazione



Tappe dell’embriogenesi:

Fecondazione
Segmentazione

Gastrulazione - Neurulazione
Organogenesi



Il passaggio alla pluricellularità avviene durante la segmentazione

La formazione dei foglietti embrionali durante la gastrulazione

La formazione degli organi durante l’organogenesi



Durante la tappa successiva, la GASTRULAZIONE le cellule si 

differenziano cioè perdono la totipotenza, e le differenze, che 

danno luogo alla formazione di specifici foglietti embrionali, 

dipendono dal fatto che sono attivi geni differenti in gruppi 

diversi di cellule.



GASTRULAZIONE

Formazione dei

3 foglietti embrionali



GASTRULAZIONE

La gastrulazione è un processo dinamico che, attraverso 

complessi Movimenti Morfogenetici, determina lo 

spostamento delle cellule che costituivano le diverse aree  

dei territori presuntivi nella sede definitiva, dove daranno 

origine ai foglietti embrionali.

Durante la gastrulazione l’embrione:

• si accresce in dimensioni

• si allunga lungo l’asse testa-coda  ( spesso coda-testa…!!! )



GASTRULAZIONE
Processo dinamico caratterizzato da movimenti morfogenetici e da 
differenziamento cellulare

In questa fase:

• Le cellule si spostano dai territori presuntivi compiendo i movimenti 
morfogenetici che porteranno le cellule nei siti dove si differenziano i 
foglietti embrionali

• Le cellule si differenziano, cioè perdono la totipotenza
• Le loro differenze, che danno luogo alla formazione di specifici foglietti 

embrionali, dipendono dal fatto che sono attivi geni differenti in gruppi 
diversi di cellule.

Foglietti embrionali :
Ectoblasto

Creste neurali (4° foglietto) 

Cordo-mesoblasto
Endoblasto

 Cristozoi …



Gastrulazione 
dell’Anfiosso



Gastrulazione Anfiosso
Processo tramite il quale alcune masse cellulari della blastula appartenenti alle
Aree Presuntive dell’Endoderma, del Mesoderma Cordale e del Mesoderma
Laterale migrano e si invaginano all’interno del germe
(Movimenti Morfogenetici EMBOLIA έμβάλλέίή = emballein = gettare dentro ).

Giriamo di 90°

blastocele



blastocele

blastocele

archenteron



Time Lapse of a Frog Embryo Developing
https://www.youtube.com/watch?v=MHAhel2tjg0

https://www.youtube.com/watch?v=MHAhel2tjg0





segue: Gastrulazione Anfiosso



Gastrule



• Sezione sagittale* mediana separa la parte destra dalla sinistra
(piano simmetria) (sagittale, NON saggittale !!!) 

- sezione parasagittale separa due metà di dimensioni diverse

• Sezione frontale o coronale* separa la parte dorsale da quella
ventrale 

• Sezione trasversale separa una parte anteriore da una posteriore

Coronale e sagittale fanno riferimento 
a suture presenti nel cranio



Piani di sezione - differenze fra :

Anatomia comparata Anatomia Umana



Tipi di sezioni
• Sezione sagittale mediana o longitudinale (sagittal section): separa la parte 

destra da quella sinistra in due parti speculari tra loro (piano di simmetria); sezione 

parasagittale: separa due metà di dimensioni diverse.

• Sezione trasversale o orizzontale (c.s. = cross section): separa la parte anteriore 

(o cefalica) da quella posteriore (o caudale)

• Sezione frontale: separa la parte dorsale da quella ventrale



cefalico

cefalico

caudale

caudale

Riepilogo sui tipi di sezione dei preparati embriologici





Gastrulazione 
degli Anfibi 

(Rana)



Tutte le cellule della blastula 

di rana sono coinvolte nei 

movimenti morfogenetici che 

portano alla formazione della 

Gastrula.

Il primo segno di gastrulazione è 

la formazione del Labbro Dorsale

del Blastopòro al confine fra 

polo animale e polo vitellino

Gastrulazione dell’uovo di Rana
Totale (Oloblastica) Diseguale

LDdB visto da dietro



Comparsa labbro 
dorsale del 
blastopòro……e del solco di Rusconi

macromeri

micromeri esterni

micromeri
entrati 
dentro



blastocèle

Il primo segno di gastrulazione nella blastula di rana è la 
comparsa del labbro dorsale del blastopòro (freccia),
invaginazione attraverso cui inizia un fenomeno di 
migrazione cellulare

(sez. sagittale) Cellule a bottiglia


Dalla BLÀSTULA

alla GÀSTRULA 

micromeri

Macromeri

Okkio ai nuclei…



All’inizio della gastrulazione nell’embrione di rana si forma
il blastoporo al confine fra micromeri e macromeri: attraverso 
questa formazione iniziano i movimenti morfogenetici che 
porteranno alla formazione dei foglietti embrionali

L’inizio della gastrulazione degli Anfibi è segnata dalla comparsa del
blastopòro



Early gastrula = inizio gastrulazione con i primi movimenti 
morfogenetici: EMBOLÌA (invaginazione) ed EPIBOLÌA 
(scorrimento)

Labbro dorsale 
del blastoporo

Le prime cellule che si invaginano
sono quelle che formano la 
placca precordale 

testa coda



Durante la gastrulazione i blastomeri proliferano e si spostano 
con movimenti morfogenetici intorno ai margini del blastopòro.
I principali movimenti sono:

• di Epibolìa (o scorrimento )
• di Embolìa (o invaginazione)

Nell’embrione di rana i movimenti di migrazione coinvolgono soprattutto i 

micromeri, mentre i macromeri , infarciti di tuorlo, saranno spinti 

passivamente all’interno dal movimento dei micromeri.

Altri movimenti seguiranno: Delaminazione, Intercalazione, 
Divergenza, Convergenza….ecc…
- All’interno della gastrula si forma una nuova cavità:
l’ archenteron (o intestino primitivo)

L’embrione cresce e cambia forma !



Embrione di Rana: BLASTULA     GASTRULA

- Fine segmentazione: Blastula: i blastomeri dei territori 
presuntivi circondano la cavità del blastocele

- Inizio gastrulazione: si forma il labbro dorsale del 
blastoporo, al confine fra micromeri e macromeri

- i micromeri iniziano a migrare per dar luogo alla formazione 
dei foglietti embrionali.
Si forma anche il labbro ventrale del blastoporo e poi le 
invaginazioni laterali che completano il blastoporo 

- I micromeri continuano a migrare  in corrispondenza del
blastoporo, i macromeri vengono spinti all’interno 
dai micromeri
Il blastocele scompare e si forma una nuova cavità, 
l’archenteron.

blastocele

archenteron



Blastocele che va obliterandosi

Archenteron neoformato

Durante la gastrulazione scompare il blastocele e si forma 
una nuova cavità: archènteron o intestino primitivo;

I macromeri occludono temporaneamente il blastoporo 
prima di entrare, formando il tappo vitèllino (yolk plug)

Labbro ventrale del blastoporo



Tappo 
vitèllino

Labbro ventrale 
del blastoporo

archenteron

Blastocele 
quasi del tutto 
obliterato



early gastrula    yolk plug

Labbro dorsale del blastoporo
Tappo vitellino

visto da dietro

blastocele

micromeri

macromeri

archenteron

Sezioni di gastrula Rana 

dorso

ventre

testa coda



Gastrulazione negli Anfibi

Visione 3D da dietro

Visione in sezione



La gastrulazione nel’embrione di rana

Nelle cellule dei territori presuntivi
cominciano ad essere trascritti geni 
differenti e inizia il differenziamento 
dei foglietti embrionali

Con la gastrulazione:

l’ectoderma resta in superficie

il cordo-mesoderma migra
all’interno attraverso il labbro 
dorsale del blastoporo

l’endoderma ricco di tuorlo viene 
spinto all’interno dai micromeri

Nell’embrione si evidenzia l’asse 
dorsoventrale D-V

D

V

OKKIO: colori non-standard



Gastrulazione negli Anfibi









Fine 
file audio

Lez04



Lezione 05
Embriologia 4

Gastrulazione 
dei Sauropsidi 

(Pollo)



Alla fine della segmentazione si forma il 
disco germinativo o discoblastula

che si appoggia sul sottostante tuorlo

La gastrulazione avviene solo a livello della 
discoblastula (il tuorlo non partecipa…)

disco germinativo



Disco germinativo

AO        AP         AO



Area Pellucida: centrale più chiara, sotto la quale si trova la Cavità Sottogerminale

Area Opaca: periferica più scura: i blastomeri poggiano direttamente sul tuorlo 

Sincizio 
perilecitico
( merociti )

Disco germinativo



0re 00:00 - Nella zona posteriore dell’Area Pellucida compare un ispessimento di forma

conica che tende ad allungarsi in direzione caudo-cefalica fino a circa metà dell’area

pellucida (senza superarla).

0re 10-12 - L’ispessimento è nettamente allungato e assume valore di inizio della Stria

Primitiva, l’intera area pellucida tende a diventare ellissoidale, iniziano i Movimenti

Morfogenetici.

Ore 16-18 - La Stria Primitiva è completa ed è percorsa da un Solco Primitivo per tutta

la sua lunghezza. All’estremo cefalico del solco prende forma una struttura compatta, il

NODO di HENSEN (Organizzatore dell’asse corporeo) (OMOLOGO a Spemann…!!)

A livello del Nodo di Hensen e della Stria Primitiva migrano in profondità i costituenti 
mesoblastici: cordoblasto (medialmente) +  mesoblasto laterale dx e sx

Stria primitiva



Victor Hensen

Christian Andreas Victor Hensen (10 February 1835 – 5 April 1924) was a 
German zoologist (planktology). He coined the term plankton and laid the 
foundation for biological oceanography.

Hensen was born in the town of Schleswig. He studied medicine at the universities of Würzburg, 
Berlin (studying under Müller) and Kiel. In 1859, he received his doctorate in Kiel for a thesis on 
epilepsy and urinary secretions.
In 1867, he became a member of the Prussian House of Representatives to push towards studies 
of the ocean. Upon his initiative, the Royal Prussian Commission for the Exploration of the Oceans 
was founded.
From 1871 to 1891, Hensen was professor of physiology at Kiel. During his time, he was head of 
five marine biological expeditions to the Baltic and North Seas, as well as the Atlantic Ocean.
Hensen also worked in embryology and anatomy. He discovered a structure in the ear, the Hensen 
duct (or Canal of Henson; also Hensen's cells, Hensen's stripe), and a structure essential for the 
development of birds, the Hensen's node and Hensen's line

A Korbnetz, one of 
several inventions by 
Hensen to collect 
plankton.

The RV VICTOR HENSEN is a research vessel named in his honor.

Hensen’s research focused on the embryonic development of 
guinea pigs and rabbits. While studying those organisms he 
noticed something previously undiscovered—an enlarged area 
above the primitive streak. He referred to that area as the node 
in his article, “Beobachtungen uber die Befruchtung und 
Entwicklung des Kaninchens and Meerschweinchens” 
(Observations on the fertilization and development of the rabbit 
and guinea pig). Hensen’s article was meant to describe 
development and encourage other researchers to further 
investigate the node. After the article, people researched 
nodes, and in 1924 Hans Spemann and Hilde Mangold 
published their work on the node in African clawed frogs 
(Xenopus laevis), for which they called the node the organizer. 
Hensen’s node and the organizer have nearly the same 
characteristics—in both chick and frog embryos they become 
the head processes. Kupffer’s vesicle which was later 
discovered in fish is also similar to the organizer and Hensen’s
node



La gastrulazione inizia con 

un processo di 

delaminazione del 

blastodisco che porta

alla formazione di 2 “strati”

epiblasto esternamente ed

ipoblasto all’interno a 

contatto con il tuorlo

Cavità sottogerminale

gastrulazionegastrulazione

Blastomeri

Tuorlo



Futuro 
archenteron

Futuro blastocele

(cellule nere)

Inizio della GASTRULAZIONE

Suddivisione della cavità sottogerminale in 2 nuove cavità





Ipoblasto
(transitorio…)



Il materiale che immigra a livello del Nodo di Hensen si spinge in direzione
cefalica a formare il Prolungamento Cefalico (a destino Cordale).

Come effetto di questo spostamento di materiale in direzione cefalica, la
posizione del Nodo di Hensen arretra progressivamente relativamente alle
dimensioni globali dell’area pellucida in sviluppo longitudinale.

La parte di materiale che immigra attraverso la Stria Primitiva tende a disporsi 
lateralmente per costituire il Mesoderma Laterale










Zona 
superficiale

Zona 
profonda



Zona 
superficiale

Zona 
profonda



testa coda





• Attraverso la stria primitiva migrano verso l’interno le cellule che 
formeranno l’endoderma e il mesoderma; 

• Attraverso il nodo di Hensen migrano le cellule che formeranno la
placca precordale e la notocorda (processo cefalico); 

• in superficie resterà l’ectoderma

Con modalità simili si svolge la gastrulazione nell’embrione di Mammifero

Disco germinativo

(ipoblasto)

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9_fuwnUzKltHXM&tbnid=4e3qbOjumPx6kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/02/19/basics-gastrulation/&ei=3_09UdrnNYvBtAapooGYAg&psig=AFQjCNFd9K4bLbjxxWVvVif1mwNtVTNUYg&ust=1363103578912538
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9_fuwnUzKltHXM&tbnid=4e3qbOjumPx6kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/02/19/basics-gastrulation/&ei=3_09UdrnNYvBtAapooGYAg&psig=AFQjCNFd9K4bLbjxxWVvVif1mwNtVTNUYg&ust=1363103578912538


Area Opaca

Area 
Pellucida

Nodo di 
Hensen

Stria 
Primitiva

W.M. = whole mount = apposizione ’ in toto’’  del campione



Apposizioni in toto del disco germinativo: inizio della gastrulazione

Nel blastodisco si distinguono 2 aree:
- area opaca (AO), periferica; 
- area pellucida (AP), centrale 
All’inizio della gastrulazione i blastomeri convergono nella regione posteriore
(zona marginale) dell’epiblasto e si estendono cefalicamente lungo una linea 
dorsale formando il primo segno della gastrulazione la Stria Primitiva (SP), 
davanti alla SP si forma un addensamento di cellule: il Nodo di Hensen, 

(SP)



Omologia tra Regione Blastoporale (rana) (Spemann…)

e complesso Stria Primitiva + Nodo di Hensen (pollo)
okkio: 
colori non 
standard



--------------------------------

SP

Nodo di Hensen
+

Stria primitiva SP

sono OMOLOGHI (!!!!)

al Blastoporo degli Anfibi: 

qui iniziano i movimenti 

morfogenetici

Sacco del tuorlo

Disco germinativo

Sez. Trasversale 
lungo ----------------



Mappa dei territori presuntivi di un embrione di pollo allo 
stadio di Stria Primitiva 

Da Wolpert, Biologia dello sviluppo

OKKIO: 
colori non 
standard…



Da Wolpert, Biologia dello sviluppo

Alla fine della gastrulazione il disco germinativo è composto dai foglietti 
embrionali sovrapposti: ectoderma in superficie 

cordo-mesoderma intermedio
endoderma profondo, sopra il tuorlo

La parte periferica del disco germinativo, anch’essa formata dai foglietti 
embrionali, sarà l’area extraembrionale, da cui si 
formeranno gli Annessi Embrionali

okkio: 
colori non 
standard

Area 
extraembrionale

Area embrionale



Sacco del tuorlo vascolarizzato

embrione

tuorlo



Gastrulazione dell’uovo 
dei Mammiferi



Blastocisti dei Mammiferi

Impianto della blastocisti
nell’utero

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=4JSwHKWxp61TlM&tbnid=islbFjzC27U3qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gme.kumc.edu/early-stem-cells.html&ei=A_s9Ufv1I4KetAbD1oCgDA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNEsnvMxPbBkTodUQuZASESbCZUgFg&ust=1363102812191992
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=4JSwHKWxp61TlM&tbnid=islbFjzC27U3qM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gme.kumc.edu/early-stem-cells.html&ei=A_s9Ufv1I4KetAbD1oCgDA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNEsnvMxPbBkTodUQuZASESbCZUgFg&ust=1363102812191992


La gastrulazione nella blastocisti dei Mammiferi avviene con 
modalità molto simili a quelle del pollo, con la presenza di stria 
primitiva e nodo di Hensen



Le modalità di gastrulazione e di organogenesi di embrione di Mammifero 
sono piuttosto simili a quelle del pollo

Cambiano però le modalità di formazione degli 
annessi embrionali  ( dal trofoblasto origina 
la Placenta [x unione del corion ( villi) con l’allantoide 
vascolarizzato]



Durante la  gastrulazione in tutti i Vertebrati si formano 
i foglietti embrionali:

ectoderma
cordo-mesoderma

endoderma

Inoltre nell’embrione si evidenzia l’asse dorsoventrale
e inizia a cambiare forma e l’embrione si accresce

Una fase più avanzata/contemporanea della gastrulazione definita
Neurulazione

porta ad ulteriore differenziamento dei foglietti
e alla formazione del Tubo Neurale 

in posizione dorsale mediana



I tre foglietti che vengono prodotti alla fine della 
gastrulazione, pur con le differenze dovute al tipo di uovo 
da cui si parte, sono:

Ectoderma

Cordo-mesoderma

Endoderma

A loro volta i vari foglietti subiranno ulteriori differenziazioni 
per sviluppare successivamente i vari organi dell’embrione 
durante l’Organogenesi



Sistema nervoso

Neuroblasti  Gangli sensitivi, Midollare del surrene e tessuto cromaffine (Adr e NAdr)

Mesenchima Mesenchima scheletogeno  splancnocranio, parte del neuro- e del dermatocranio,

archi branchiali, Scaglie Dermiche, Odontoblasti

Mesenchima  Cellule pigmentate (cromatofori: Mel-Iri-Eri-Xan), microglia, Cell. di Schwann

Sistema circolatorio





TAPPE 
DELL’EMBRIOGENESI 

3b- Neurulazione



Tappe dell’embriogenesi:

Fecondazione
Segmentazione

Gastrulazione - Neurulazione
Organogenesi



NEURULAZIONE

Formazione del 
Tubo Neurale e delle 

Creste Neurali



NEURULAZIONE

La neurulazione è la fase della gastrulazione caratterizzata dal 
differenziamento del neuroectoderma dall’ectoblasto

da esso si formeranno: 
• il tubo neurale
• le creste neurali

L’embrione in questa fase si accresce e si allunga, e prende 
il nome di neurula

^^ Contemporaneamente anche il mesoderma dorso-laterale 
prosegue il suo sviluppo, formando i Somiti (metamerici…)



Neurulazione
dell’Anfiosso



Neurulazione Anfiosso
La Neurulazione (formazione del Tubo
Neurale) nell’Anfiosso avviene con
modalità diverse da quelle degli altri
Vertebrati, attraverso distacco,
sprofondamento e inflessione
longitudinale della Placca Neurale

Compare la Piastra (o Placca)
Neurale come depressione medio-
longitudinale sulla superficie dorsale
della gastrula

si sollevano due cércini ectodermici
che si prolungano ai lati della Placca
Neurale.

La piastra si distacca, sprofonda e si
inflette longitudinalmente formando
una doccia

I due cercini confluiscono e si saldano 
lungo la linea mediana procedendo  
in senso caudo-cefalico (okkio…), 
ricoprendo la placca neurale 

Gastrocele

o archenteron

Pliche 
neurali

Doccia 
neurale

Piastra 
neurale



Segue:
Neurulazione Anfiosso

Il tubo neurale 
posteriormente resta in 
comunicazione con 
l’archenteron attraverso 
un canale neuroenterico
transitorio, e 
cefalicamente si apre con 
un neuroporo

Modalità di neurulazione
dell’Anfiosso sono del 
tutto peculiari: infatti nei 
più evoluti Vertebrati la 
doccia neurale si forma 
per sollevamento di 
pieghe neuroectodermiche 
che solo in seguito si 
saldano a formare il tubo 
neurale.

Sez. 
sagittale 
mediana

Sez. sagittale 
paramediana

Sez. frontale



Stadi larvali
di Anfiosso

Caratterizzato da diversi cambiamenti morfologici:

1. Allungamento del corpo

2. Formazione del rostro e della regione caudale

3. Apertura della bocca e delle fessure branchiali

4. Apertura dell’ano (conseguente all’esaurimento del vitello 90-140 ore

dopo la fecondazione e all’inizio dell’alimentazione attiva)



Larva tardiva di Anfiosso



Cirri 
buccali

Camera 
del velo

Atrioporo

Tubo 
neurale

Notocorda

Rostro

Ano

Cieco 
epatico

Faringe 
con 
fessure 
branchiali

Larva matura / giovane adulto (molto simile ormai all’adulto…)



Adulto maturo Fine 
file audio

Lez05



Neurulazione
della Rana



La neurulazione porta alla formazione del tubo neurale.

Cefalicamente, dove si formerà l’encefalo è più espanso e  

con pareti più spesse, nel tronco e nella coda dove si formerà 

il midollo spinale è più stretto e con pareti più sottili.

Prima della chiusura completa del tubo si staccano le 

cellule delle creste neurali, il cui destino sarà molto vario

Formazione del 
tubo neurale

Embrione di Rana



1

2

3

Neurulazione:
si forma il
tubo neurale

1. Ispessimento del neuroectoderma: piastra neurale

2. Sollevamento delle pliche neurali e formazione
di una doccia neurale

3. Sprofondamento della doccia e inizio della sua
chiusura 

4. Formazione del tubo neurale e distacco delle
cellule delle creste neurali



Movimenti morfogenetici ed espressione differenziale dei geni 
caratterizzano anche questa fase



Gastrula di Anfibio in cui ha inizio la neurulazione

L’ectoderma (foglietto superficiale) si 

distingue in:

• neuroectoderma nella porzione 

dorsale dell’embrione

• ectoderma epidermico per la  

restante parte che si trova in superficie e che

formerà l’epidermide  (strato esterno del tegumento).

Il neuroectoderma si ispessisce

e tenderà a formare una 

piastra neurale



Sollevamento delle pliche neurali, chiusura 
del tubo neurale e formazione dei somiti
(mesoderma dorsale)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2IIhLl86xcJiVM&tbnid=9UxwUZvKwzLc5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.macalester.edu/academics/psychology/whathap/ubnrp/stemcells/neurulation.html&ei=iQE-UcCgNcbfswbTnIGQBg&psig=AFQjCNG-EP0N5AsC9-kShHXEorJUBPNg-w&ust=1363104510687336
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2IIhLl86xcJiVM&tbnid=9UxwUZvKwzLc5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.macalester.edu/academics/psychology/whathap/ubnrp/stemcells/neurulation.html&ei=iQE-UcCgNcbfswbTnIGQBg&psig=AFQjCNG-EP0N5AsC9-kShHXEorJUBPNg-w&ust=1363104510687336


Fasi successive di
neurulazione di rana

Pliche neurali e
Doccia neurale

Tubo neurale

Somiti

Embrioni di Rana in microscopia a scansione



Notare che :
• la chiusura del tubo neurale non si compie simultaneamente: restano 2 

aperture temporanee: neuroporo anteriore e posteriore del tubo 
neurale, che si chiuderanno in seguito.

• la porzione anteriore, dove si formerà l’encefalo è più espansa 

Ectoderma
epidermico

Neuroectoderma



The Development of a Frog
https://www.youtube.com/watch?v=dXpAbezdOho

https://www.youtube.com/watch?v=dXpAbezdOho


Creste 
neurali = 4°
foglietto

Neurulazione



N.B. : NON CONFONDERE

• Pliche e/o Pieghe ( ⱻ pliche neurali ≠ pliche cefaliche

con le 

• Creste (Creste Neurali)



Doccia neurale 
(neuroectoderma)

Notocorda

Mesoderma

Endoderma

Ectoderma





Neurulazione

ed 

Evoluzione del 
Mesoderma:

Epìmero (dorsale)

Mesòmero
(intermedio)

Ipòmero (laterale)



Fase di Bottone Caudale (4 mm)

In questo stadio si modella la regione del capo e si rendono evidenti gli abbozzi 
ottici e branchiali
L’allungamento dell’embrione è più evidente nella regione posteriore-dorsale 
dove si forma una protuberanza detta Bottone Caudale che costituisce 
l’abbozzo della coda



Cresta 
neurale

Fase della schiusa (10 mm) 



Rana: bottone caudale

In toto

Sez. sagittale 
paramediana

Parete del tubo 
neurale

Cavità del

tubo neurale

Somite

Endoderma 
vitellino

Cavità della 
faringe

Bottone 
caudale



- Sviluppo della coda e delle pinne dorsale e ventrale

- Costrizione alla base delle vescicole ottiche (separazione dall’encefalo)

- Sviluppo delle vescicole otiche

- Placode olfattivo (ispessimento epidermico)

- Membrana stomodeale sottile

- Sviluppo organo adesivo, tasche branchiali, abbozzo del cuore

- Sviluppo del pronefro



Metamerizzazione del mesoderma
• Epìmero completa

• Mesòmero parziale

• Ipòmero nulla (solo delaminazione in Somato- e Splancnopleura)

Midollo spinale

Notocorda

Somatopleura
Splancnopleura



Metamerizzazione completa 
(solo dell’Epimero)

Metamerizzazione 
solo accennata

Parte del 
Neuro- e 
del
Dermato-
cranio; 

Lo 
splancno-
deriva tutto
dalle 
Creste 
Neurali

Dallo 
sclerotomo 
 Vertebre

′ ′





Neurulazione
del Pollo



20 Ore: Neurulazione
Si sollevano 2 PLICHE NEURALI e comincia a delinearsi la PIEGA CEFALICA in
forma di ispessimento semilunare rialzato; Le Pliche si avvicinano tra loro (prima a
livello del futuro Mesencefalo), poi i due lembi si fondono per dare il TUBO
NEURALE

Ore 22-24:
Tutta la regione cefalica si solleva

Pliche 
neurali

Piega 
cefalica



1- Piastra neurale

2- Doccia neurale
Formazione delle 
pliche neurali *

Chiusura delle
pliche neurali
3- Tubo neurale e
migrazione delle 
creste neurali

Fasi della neurulazione Okkio: colori non-standard

*
*



I processi di accrescimento 
embriogenetico tendono ad 
avvenire prima nella parte
cefalica e quindi nel 
resto del corpo.
Vi è quindi, per un certo periodo
di tempo, un gradiente di 
maturazione cefalo-caudale 

Neurulazione

Gastrulazione

Segmentazione

Embrione di pollo

La neurulazione
nell’embrione di pollo inizia 
nella porzione più cefalica 
(non quella terminale anteriore, xchè per un po’ 
resta aperto un neuroporo…)

e poi prosegue verso la coda

SP
3 FASI 

contemporaneamente 
visibili: Seg – Gas - Neu





Neurulazione nel pollo
Data la forma allungata e il rapido 

accrescimento in senso caudo-cefalico

è possibile  distinguere 3 fasi successive 

di sviluppo nello stesso embrione

Il differenziamento dei foglietti 

inizia davanti al nodo di Hensen

e alla stria primitiva, cioè dove 

ancora si sta completando la 

gastrulazione con i suoi movimenti 

morfogenetici, e si vede ancora 

addirittura la segmentazione a livello 

della stria primitiva



Visione frontale

Sezione sagittale mediana

Gastrulazione e neurulazione dell’embrione di pollo

Regressione della linea primitiva, davanti alla 
quale si formano gli abbozzi di alcuni organi 

OKKIO: Scala dimensionale non veritiera

Piega 
cefalica



20 ore

Piega (o plica) cefalica
(indice dell’inizio del 
sollevamento della testa 
rispetto al piano originario)

isolotti sanguigni e vasi 
capillari neoformati

Nodo di Hensen

Stria primitiva

Prime coppie 
di somiti

Pliche neurali
che si stanno 
accollando prima 
di richiudersi a 
formale il tubo n.

Gastrulazione (con inizio Neurulazione)



Nodo di 
Hensen

24 ore

Stria primitiva
Somiti

(mesoderma 
metamerizzato)

Pliche neurali in fase di 
saldatura (dorsale)

Neuroporo

Piega (plica) 
cefalica più 
evidente (testa 
più sollevata)

Gastrulazione (con Neurulazione)



33 ore

Cuore

Vene 
Onfalomesenteriche

Somiti

Stria 
Primitiva

(residuo)

Mesencefalo

Tele-Diencefalo

Rombencefalo

Placca 
Neurale

Midollo 
spinale

Inizio organogenesi



Paragone 
Rana-Pollo
N.B. nella rana NON 
c’è sacco del tuorlo



Pliche neurali 
cefaliche

somiti

Neurula di Mammifero



Neurulazione in embrione di Mammifero

La chiusura del tubo neurale non si realizza completamente subito, ma per 
un po’ resterà aperto anteriormente e posteriormente (neuropòri)  



La chiusura del tubo neurale inizia

nella regione dorsale mediana, poi 

si estende cefalicamente e, molto di più, 

caudalmente.

L’estremo cefalico della placca, più

largo, si chiude per ultimo, lasciando 

per un po’ di tempo una apertura detta

neuroporo anteriore (e uno posteriore…).

Il Sistema Nervoso Centrale (Encefalo

+ Midollo spinale) si sviluppa dal tubo

neurale che mostra una parte anteriore

più dilatata rispetto al resto e con una

ampia cavità che va restringendosi



Il successivo sviluppo del tubo neurale porterà

• a livello macroscopico alla formazione di vescicole
encefaliche e midollo spinale

• a livello microscopico al differenziamento delle pareti
delle vescicole in cellule nervose e cellule della glia

• a livello funzionale alla formazione di diverse aree del
SNC



Con la neurulazione le cellule dei foglietti embrionali si 

differenziano per iniziare a formare tessuti e abbozzi di organi.

Eventuali danni a questo stadio possono causare gravi

alterazioni alle strutture in via di formazione dell’embrione 



Lo stadio di neurula rappresenta una FASE CRITICA 
per tutti gli organismi: dai foglietti embrionali si formano gli 

abbozzi degli organi e le cellule perdono la loro totipotenza

perchè vanno incontro a differenziamento attraverso 

l’espressione differenziale dei geni

In questa fase un eventuale danneggiamento dei foglietti o degli

abbozzi degli organi per cause diverse (inquinamento ambientale, 

assunzione di sostanze tossiche….) produrrà malformazioni
più o meno gravi in relazione alla specie, al campo 

morfogenetico coinvolto, all’entità del danno,  al periodo 

embriogenetico interessato. 



Alterazioni nella formazione del tubo neurale possono portare a 

conseguenze più o meno gravi a seconda del momento in cui avviene un 

evento dannoso, che si riflettono sulla formazione dell’Encefalo e del 

cranio e del Midollo spinale e delle vertebre nei casi più gravi.

La chiusura del tubo neurale richiede una complessa interazione di fattori 

genetici ed epigenetici

Anomalie da alterata neurulazione (1 su 500)



Spina bifida                                        Anencefalia

http://www.doctor33.it/cont/download-center-files/15733/cap-anomalie-congenite-sistema-nervoso-centrale-x19183allp1.pdf

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cjURQ3Vr5afyuM&tbnid=Qh3Ir8ke3BietM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yalemedicalgroup.org/stw/Page.asp?PageID%3DSTW026778&ei=sxQ_UdK0MYGVO4nugcAP&psig=AFQjCNFlhd2N9nuj5zKQBGto60oW_wRKjQ&ust=1363174904837966
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cjURQ3Vr5afyuM&tbnid=Qh3Ir8ke3BietM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yalemedicalgroup.org/stw/Page.asp?PageID%3DSTW026778&ei=sxQ_UdK0MYGVO4nugcAP&psig=AFQjCNFlhd2N9nuj5zKQBGto60oW_wRKjQ&ust=1363174904837966
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGJhy5xPkEVMoM&tbnid=ZUOOoyX2bbyiqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.charlotteobserver.com/2010/11/13/1834786/graphic-anencephaly-explained.html&ei=fRU_UaeZC4iwPL_pgJAI&psig=AFQjCNGZRGDF_nDcIoKp2yk9ZtmG7T3zyA&ust=1363175146666218
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGJhy5xPkEVMoM&tbnid=ZUOOoyX2bbyiqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.charlotteobserver.com/2010/11/13/1834786/graphic-anencephaly-explained.html&ei=fRU_UaeZC4iwPL_pgJAI&psig=AFQjCNGZRGDF_nDcIoKp2yk9ZtmG7T3zyA&ust=1363175146666218


Alterazioni del midollo spinale derivano dall’imperfetta chiusura del

neuropòro posteriore e coinvolgono gli archi neurali della colonna

vertebrale e sono indicate col termine di spina bifida.

Spina bifida occulta è una forma lieve con mancata chiusura degli archi

neurali; Spina bifida cistica sono casi di maggiore entità con estrusione

delle meningi (meningocèle) o anche

dei nervi (mielomeningocèle)
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Alterazioni dell’encefalo derivano da una mancata chiusura del

neuroporo anteriore e coinvolgono in modo più o meno consistente la

calotta cranica e sono indicate col termine di cranio bifido.

Nei casi più gravi il cervello esoencefalico embrionale va incontro a

degenerazione diventando una massa spugnosa, con acranìa



Sistema nervoso centrale (SNC) dei Vertebrati

1

2

La chiusura del tubo neurale porta
alla formazione del 
Sistema Nervoso Centrale 
composto da:

• 1 Encefalo 
• 2 Midollo spinale

che diventerà più complesso 
nel corso dell’organogenesi



L’encefalo in tutti gli embrioni di Vertebrati è 
formato dalle vescicole encefaliche che subiranno 
differenziamento successivo

Telencefalo
Prosencefalo

Diencefalo

Mesencefalo Mesencefalo

Metencefalo
Rombencefalo

Mielencefalo

Stadio a 3 vescicole Stadio a 5 vescicole



Stadio con 5
vescicole encefaliche:
1. telencefalo
2. diencefalo
3. mesencefalo
4. metencefalo
5. mielencefalo

Stadio con 3
vescicole encefaliche:
1. prosencefalo
2. mesencefalo
3. rombencefalo

Le vescicole al loro interno presentano delle cavità:  ventricoli

1  1
2
3
4
5                                  

vescicola 
ottica



Sezioni trasversali a diversi livelli dell’encefalo in cui si osservano
i VENTRICOLI, cioè le cavità presenti all’interno delle vescicole encefaliche
1° e 2° ventricolo nel Telencefalo
3° ventricolo nel Diencefalo
Acquedotto o Canale nel Mesencefalo
4° ventricolo nel Rombencefalo

Vescicole Ottiche
(parte del 

Diencefalo)



Le modalità di formazione del SNC sono simili 

in tutti i Vertebrati.

Nel corso dell’evoluzione però si manifesterà 

una differenza nella complessità della 

struttura definitiva del SNC di organismi 

adulti di specie diverse



Squalo                                                       Rana 

Piccione                                              Ratto 

I lobi ottici sono in parte coperti  dagli emisferi cerebrali



Esperimenti di clonazione indicano:

- una generale restrizione della potenzialità del nucleo cellulare

concomitante allo sviluppo

- questa restrizione è geneticamente determinata e caratteristica del

tipo di nucleo del donatore

- comunque questi nuclei sono pluripotenti, anche se è discutibile che

siano totipotenti.

In generale però più il nucleo proviene da stadi di sviluppo tardivi,

meno facilmente è in grado di promuovere lo sviluppo embrionale.



Patologie riferibili a cellule derivate dai vari foglietti embrionali
ALS = SLA sclerosi laterale amiotrofica     #    COPD = Cronic Obstructive Pulmonary Disease



TAPPE 
DELL’EMBRIOGENESI 

4- Organogenesi



Tappe dell’embriogenesi:

Fecondazione
Segmentazione

Gastrulazione - Neurulazione
Organogenesi



Organogenesi

Dai foglietti embrionali si formeranno tessuti e organi

che costituiranno gli apparati degli organismi.



DERIVATI DEI  3 (4…) 
FOGLIETTI 

EMBRIONALI



I tre foglietti che vengono prodotti alla fine della 
gastrulazione, pur con le differenze dovute al tipo di 
uovo da cui si parte, sono:

Ectoderma     (ectod. epidermico, ectod. neurale, creste neurali)

Cordo-mesoderma   (mesoderma assiale  e laterale)

Endoderma

A loro volta i vari foglietti subiranno ulteriori 
differenziazioni per sviluppare successivamente i vari 
organi dell’embrione



Sistema nervoso

Sistema circolatorio

Neuroblasti  Gangli sensitivi, Midollare del surrene e tessuto cromaffine (Adr e NAadr)

Mesenchima Mesenchima scheletogeno  splancnocranio, parte del neuro- e del dermatocranio,

archi branchiali, Scaglie Dermiche, Odontoblasti

Mesenchima  Cellule pigmentate (cromatofori: Mel-Iri-Eri-Xan), microglia, Cell. di Schwann

4° foglietto



(app. respiratorio)

Gh. Endocrine, org. linfatici)

App. escretore

Derivati dei 3 
foglietti

celoma





Ectoderma

1 ______________

2 ______________
______________

3 ____________

4 _____________
(4° foglietto)

5 _____________________________

6 _________________________

7 _____________________

8 _________________________

-3b  __________________( ________________); ________( ________________________)
-3c  _______________________________________________
-3d  _______________________________________________
-3e  ________________________
-3f   _________________________________________________

-4b N. __________  ____________________ , ___________ , ______________ 
( ___________) + _______________________

-4c M.S. __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

-4d  M. ________________ ______________________( __________________)
____________________________________________________________

-4e Cell. ___________________________ , ___________________ , _________ ,
_____________________ , ________________________

-4f  A. ___________

- 5b ________________________________________
_____________________________________(11)

- 5c _______________________________

- 6b __________________________________________
_______________________________________ ( 9)

-7b ___________________________________________

-8b P. O. __________________ ( __________________ 
________________________________P.O. __________
( _____________ ), P.O. ________ ( _________), L.____ 
______________( ___________) P.E. _______________
-8c __________: __________[ ___________( _________ 
____________ )], _______________________________ 
______________________________________________

-8d ______________________ ( ___________________)

Annessi 
embrionali

Con il 
contributo di

ANAM
NI

9 _________
__________

___________
___________

AMNIO
TI

10 ________
________

11 ________
(_____________ ) 

 ________

___________
( _______________
_____________ )



Cordo-
mesoblasto

1
______________
1b ____________ 

3 ___________
 ___________

___________

4 ______

7 _________

8 _________

5b ___________ 

5c ___________

5d ___________

7b ___________
_____________

7c _________
____________

8b ___________

Celoma

8c ___________

-
-
-
-
-
-

-5b2 _____________

-5c2 ______________ 

-5d2 ______________________________

• 7b2 ____________ (____________): ____________________ 
_________________________________ (_______________)

• 7c2 ________________________________(______________
______________________________________________) 

• 7c3 _______________________ : (_______________ ( _____ 
__________)__________________________(____________)

• 8b2 _________________________________________
• 8b3 _________________________________________
• 8b4 _________________________________________
• 8b5 __________________________________________

• 8c2 ___________________________________________
• 8c3 ___________________________________________
• 8c4 ______________________________________________

______________________________________________
• 8c5 ______________________________________________

_______________________________________________

-6 _________________________: -6b ____________________________________ (____________)

2 ___________

12 ____________
______________
______________

5 esterno

interno

esterno

interno

Annessi
embrionali

Con il contributo
di …

ANAM
NI

9 _____________
_____________

_____________
______________

AM
N

IO
TI

10 ____________
____________

11 ____________
________________

_____________
______________

________________
________________



Endoderma

1 ____________

2 ____________
____________

3 ___________
___________    

4 ___________
___________

5 ____________
____________

6 _______________
________________

7 ____________

8 ___________
___________
___________

2b _______

3b _______
________
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derivati del 
NeuroEctoderma



Ectoderma

Durante la neurulazione:
• l’ectoderma neurale si ispessisce,  forma il tubo neurale
• l’ectoderma epidermico si assottiglia, forma l’epidermide
• l’ectoderma delle creste neurali si stacca e migra differenziandosi in tipi 

cellulari diversi



Sistema nervoso centrale (SNC) dei Vertebrati

1

2

La chiusura del tubo neurale porta
alla formazione del 
Sistema Nervoso Centrale 
composto da:

• 1 Encefalo 
• 2 Midollo spinale

che diventerà più complesso 
nel corso dell’organogenesi



L’encefalo in tutti gli embrioni di Vertebrati
è formato dalle vescicole encefaliche
che subiranno differenziamento successivo

Prosencefalo

Mesencefalo

Rombencefalo

Stadio a 3 vescicole Stadio a 5 vescicole

PR

ME

RO

Te

Di

Mes

Met

Mie

Telencefalo

Diencefalo

Mesencefalo

Metencefalo

Mielencefalo



Derivati delle 
Creste Neurali



Neuroectoderma del futuro
tubo neurale

Doccia neurale

Chiusura del tubo neurale e distacco 
delle cellule delle 

creste neurali:
popolazione di cellule migranti
con successivo 
differenziamento 
molto vario.



Le cellule delle creste neurali sono state definite ’’gli 
esploratori degli embrioni’’ poiché migrano in tutto 
l'embrione e si differenziano in una varietà di tipi cellulari 
diversi .

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An%20external%20file%20that%20holds%20a%20picture,%20illustration,%20etc.%0AObject%20name%20is%20rstb20072252f02.jpg%20%5BObject%20name%20is%20rstb20072252f02.jpg%5D&p=PMC3&id=2610123_rstb20072252f02.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An%20external%20file%20that%20holds%20a%20picture,%20illustration,%20etc.%0AObject%20name%20is%20rstb20072252f02.jpg%20%5BObject%20name%20is%20rstb20072252f02.jpg%5D&p=PMC3&id=2610123_rstb20072252f02.jpg


Derivati delle Creste Neurali 
- Mesènchima scheletogeno  - tutto lo Splancnocranio

(scleroblasti condrociti e osteociti)                - parte di Neurocranio e Dermatocranio

- Gli Odontoblasti Dentina di denti e scaglie

- Microglìa e Cellule di Schwann

- Neuroblasti:  neuroni dei Gangli Orto- e ParaSimpatico (SNA),

 neuroni dei Gangli sensitivi spinali

- Cromatòfori (cellule pigmentate della pelle)

- Cellule cromaffini  Midollare del surrene e Tessuto Cromaffine 

(Adrenalina e Noradrenalina)

- Adipociti

- Cell. muscolari lisce delle arterie cardiache



• Condrociti e Osteociti: partecipano alla formazione del cranio (tutto lo splancnocranio)
• Odontoblasti: cellule che formeranno la dentina dei denti
• Cellule di Schwann: cellule della glia produttrici della guaina mielinica
• Neuroni: per la formazione dei gangli del SNAutonomo (orto- e paraSimpatico)
• Cromatofori: cellule pigmentate della cute (es. melanociti)
• Cellule cromaffini ( midollare del surrene  Adrenalina e Noradrenalina) + Tess Cromaffine
• Adipociti
• Cellule muscolari lisce delle arterie cardiache

Differenti tipi cellulari originano dalle cellule delle creste neurali



La diversificazione dei tipi cellulari derivati dalle Creste Neurali 

- dipende da espressione differente di geni 

- è condizionata dal percorso migratorio e da fattori locali



La migrazione delle cellule delle creste neurali va in direzione

craniale e lateralmente nel tronco. Il loro destino dipende dalla 

posizione che le cellule assumono nell’embrione



Le cellule delle CN cefaliche origineranno il mesenchima cranio-facciale che formerà

• gli archi faringei e parti del resto del cranio, 
• gli odontoblasti che producono la dentina dei denti 
• neuroni dei nervi cranici 
• connettivo del cranio per la formazione del timo.

http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Mouse_head_E9-neural_crest_GFP.jpg
http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Mouse_head_E9-neural_crest_GFP.jpg
http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Mouse-E10.5_ganglia_Sox10.jpg
http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Mouse-E10.5_ganglia_Sox10.jpg


Cellule delle creste neurali (scleroblasti) migranti nella testa,
marcatura con colorante fluorescente

archi faringei               cranio
(splancnocranio)



Cellule delle creste neurali  che si differenziano in 
scleroblasti, dando origine a componenti del cranio:

• tutto lo splancnocranio (scheletro degli archi faringei)

• parte del neurocranio e del dermatocranio

OKKIO: Colori non riferiti ai foglietti embrionali..!!!

Splancnocranio 
di Squalus

http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Stage11_sem21.jpg
http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=File:Stage11_sem21.jpg


Le cellule delle creste neurali del tronco formeranno:

• neuroni dei gangli del SNAutonomo, 

• cromatofori del tegumento  

• cellule muscolari lisce delle arterie

• cellule cromaffini della ghiandola

interrenale/surrenale (parte midollare:

 adrenalina e noradrenalina)   

+ il Tessuto Cromaffine



Dalle creste neurali si formano

i neuroni dei gangli che costituiscono

il Sistema Nervoso Autonomo  (SNA

ortosimpatico e parasimpatico.
Controlla la muscolatura viscerale

del canale digerente, del cuore e

delle ghiandole esocrine (funzioni non 

volontarie)



- cellule muscolari lisce delle arterie cardiache 
- cellule pigmentate della cute

derma

epidermide



Derivati 
dell’Ectoderma 

epidermico



DERIVATI 
dell’ Ectoderma epidermico  
(o di ricoprimento) :  

1. epidermide e suoi derivati cornei

2. placòdi e loro derivati



1. epidermide e derivati cornei



1. Squame 
2. Penne
3. Peli
4. Corna
5. Artigli  6. unghie  7. zoccoli
8. Fanoni
7. Becchi
10. Creste 
11. Callosità

• Derivati cornei
del tegumento

Derivati dell’Ectoderma epidermico
(saranno trattati nell’ApparatoTegumentale) 

• Ghiandole epidermiche

• Adamantoblasti  Smalto dei denti e delle scaglie dermiche

1. Mucipare
2. Sierose
3. Del veleno
4. Uropigio
5. Mammarie
6. Sebacee
7. Sudoripare





2. Placòdi e loro derivati

N.B.
NON 

CONFONDERE
il sostantivo Placòde

con l’aggettivo 
Placoide



Placòdi otici

Placòdi ottici o
lentògeni

Placòdi olfattivi
Stomodeo Proctodeo

Gastrula generalizzata di Vertebrato

* * * * * * *

Placòdi della linea laterale*

PLACÒDI: ispessimenti epidermici localizzati dell’embrione :

• nella testa: placòdi olfattivi, ottici e otici (pari) da cui originano parti
degli organi di senso (epiteli sensoriali olfattivi e otici – NON ottici !!!!)

• alle estremità: stomodeo (cefalico) e proctodeo (caudale) (impari mediani)

• lateralmente: i placòdi della linea laterale e i pl. epibranchiali  (solo
nelle larve di Anfibi e nei Pesci)

OKKIO: Colori non-
standard. Tutte le strutture 
in causa sarebbero azzurre



Dal differenziamento dei placòdi cefalici derivano

le cellule specializzate degli organi di senso:

• Dai placodi olfattivi  cellule sensoriali olfattive delle Fossette Olfattive 

• Dai placodi ottici o lentogeni  cellule specializzate del cristallino (o lente)  

e della cornea dell’occhio 

NB: (la parte sensoriale (retina) è

parte del calice ottico (diencefalo) …!!!!!!

• Dai placodi otici o acustici cellule sensoriali capellute dell’Orecchio 

Interno

OKKIO !! Eccezione… 



placòdi otici

placòdi ottici

placòdi olfattivi

Colore di partenza azzurro… = Ectoderma

3

2

1

N.B.: Colori NON riferiti ai foglietti embrionali



Differenziamento dei placòdi

Ispessimento dell’ectoderma

Differenziamento

Diversi tipi di 
movimenti 
morfogenetici



Fossette 
olfattive

Sezione trasversale di embrione di Rana

Frog embryo

1- PLACÒDI OLFATTIVI

occhi

T

F

T = telencefalo     F = faringe



Formazione delle fossette olfattive dai placòdi corrispondenti

stomodèo



I placòdi olfattivi formano le fossette olfattive il cui epitelio è formato 
da:
Cell. neurosensoriali
Cell. di supporto
Cell. mucosecernenti

Le cellule neurosensoriali sono responsabili della percezione degli 
odori attraverso dei recettori di membrana; emettono degli assoni che si 
dirigono verso i bulbi olfattivi cerebrali formando il nervo olfattivo     
( I° nervo cranico) che arriva all’encefalo (bulbi olfattivi).

Rinencefalo

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi?book%3Dcell%26part%3DA3865%26blobname%3Dch15f37.jpg&imgrefurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book%3Dcell%26part%3DA3865&usg=__6IKEKhBioVpmf640vYo9pDtQ2bk=&h=234&w=500&sz=89&hl=it&start=76&zoom=1&tbnid=sE4DfxQpmMo-0M:&tbnh=80&tbnw=172&ei=N1RaTfTiIsbKhAe86anuDQ&prev=/images?q%3Dmammal%2Bolfactive%2Bepithelium%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=186&vpy=312&dur=19538&hovh=153&hovw=328&tx=120&ty=93&oei=CFRaTdqHD5GYOs6C7ZsL&page=5&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:76
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/picrender.fcgi?book%3Dcell%26part%3DA3865%26blobname%3Dch15f37.jpg&imgrefurl=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book%3Dcell%26part%3DA3865&usg=__6IKEKhBioVpmf640vYo9pDtQ2bk=&h=234&w=500&sz=89&hl=it&start=76&zoom=1&tbnid=sE4DfxQpmMo-0M:&tbnh=80&tbnw=172&ei=N1RaTfTiIsbKhAe86anuDQ&prev=/images?q%3Dmammal%2Bolfactive%2Bepithelium%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=186&vpy=312&dur=19538&hovh=153&hovw=328&tx=120&ty=93&oei=CFRaTdqHD5GYOs6C7ZsL&page=5&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:76


Sacchi olfattivi in Zebrafish con epitelio ciliato distribuito su pieghe interne;

Gli assoni delle cellule olfattive raggiungono il tratto olfattivo del telencefalo
(la risposta sarebbe un’attività riflessa dei muscoli locomotori verso la sorgente odorosa) 



Nei Mammiferi l’epitelio olfattivo riveste l’interno delle cavità nasali 

che sono formate da componenti scheletriche del cranio (turbinati o

conche nasali) più o meno complesse a seconda delle capacità osmiche 

della specie

Cranio di Mammifero

Cavità nasali
con turbinati

Cane                                                Uomo

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/clinical_procedures/1816798-1816856-835585-1833112.jpg&imgrefurl=http://emedicine.medscape.com/article/835585-overview&usg=__dmZJ6rKz3xQlHCPJ39YsYjKrqLE=&h=457&w=980&sz=192&hl=it&start=183&zoom=1&tbnid=UX8k2ncWh7uECM:&tbnh=86&tbnw=184&ei=iVZaTfnrK6iAhAe_iojrDQ&prev=/images?q%3Dmammal%2Bolfactive%2Bepithelium%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=787&vpy=143&dur=10435&hovh=153&hovw=329&tx=159&ty=81&oei=CFRaTdqHD5GYOs6C7ZsL&page=10&ndsp=22&ved=1t:429,r:20,s:183
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://img.medscape.com/pi/emed/ckb/clinical_procedures/1816798-1816856-835585-1833112.jpg&imgrefurl=http://emedicine.medscape.com/article/835585-overview&usg=__dmZJ6rKz3xQlHCPJ39YsYjKrqLE=&h=457&w=980&sz=192&hl=it&start=183&zoom=1&tbnid=UX8k2ncWh7uECM:&tbnh=86&tbnw=184&ei=iVZaTfnrK6iAhAe_iojrDQ&prev=/images?q%3Dmammal%2Bolfactive%2Bepithelium%26hl%3Dit%26biw%3D1276%26bih%3D563%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=787&vpy=143&dur=10435&hovh=153&hovw=329&tx=159&ty=81&oei=CFRaTdqHD5GYOs6C7ZsL&page=10&ndsp=22&ved=1t:429,r:20,s:183


formano il cristallino (o lente) e la cornea dell’occhio;
la sua formazione è il risultato di interazioni con la componente nervosa 

dell’occhio, la retina [che deriva dal neuroectoderma (diencefalo)]

Trapianto di 
Occhi ???  NO!!

2- PLACÒDI  OTTICI NON LE 
CELLULE 

SENSORIALI

Lente (cristallino)

Rètina in formazione



Embrione di Rana

nervo ottico

Retina

Cornea

CristallinoF

T

M

F=Faringe   T=Telencefalo   M=Mesencefalo

Vescicola 
Ottica

Calice 
ottico

branchie



Stadio a 3
vescicole

Stadio a 5
vescicole



Interazioni fra il calice ottico (dal prosencefalo) 

e il placode ottico (dall’ectoderma) 

per la formazione dell’occhio                                  

OKKIO: Colori non-standard



PLACÒDI OTTICI

Diventerà il 
Nervo Ottico



Sviluppo dell’occhio in zebrafish

I Placòdi ottici o lentògeni si differenziano in:

- Cristallino (lente), struttura trasparente la cui funzione è quella di far 

convergere e mettere a fuoco i raggi luminosi sulla retina (parte sensoriale dell’occhio) 

- Cornea, più superficiale, con funzione protettiva

- NB: NON producono le cellule sensoriali !!!!!!!

Cornea

Cristallino

retina



Anomalie dello sviluppo dell’encefalo (mancata divisione del 

campo oculare per anomala espressione di una proteina) possono 

ripercuotersi sullo sviluppo degli occhi fino a determinare ciclopìa

Topo                                                            Squalo



Dai placodi otici si formano  le vescicole otiche che 

si invaginano per formare l’orecchio interno 

(organo stato-acustico) il cui epitelio è formato da 

cellule sensoriali specializzate

3- Placòdi Otici



Nell’ orecchio interno si differenziano cellule sensoriali 
specializzate che:

1. forniscono informazioni riguardanti la posizione della testa nello 

spazio, a cui l’organismo risponde con un’attività motoria riflessa 

per mantenere una corretta postura

2. percepiscono le vibrazioni sonore che si trasmettono sia in acqua 

che nell’aria (solo dai Tetrapodi in poi… ):

Pertanto l’orecchio interno viene definito anche 
organo stato-acustico 

N.B. (…prima solo stato-, e poi anche acustico…!!!

… a partire dai Tetrapodi …



L’orecchio interno come organo acustico
Le onde sonore colpiscono la membrana timpanica, le cui vibrazioni vengono 

raccolte dagli ossicini e trasmesse al labirinto, la cui endolinfa stimola le cellule 

recettrici (cellule capellute) presenti al suo interno che inviano impulsi 

nervosi ai centri uditivi

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9XaRFPBFkoAHpM&tbnid=giScVOOBjpZyZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apneateamtorino.it/Anatomia_Apparato_Uditivo.html&ei=0_JBUeiVIorePcrGgYgN&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGdjDVQXik1rvkFPdFFhH2ISs7maA&ust=1363362800989529
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9XaRFPBFkoAHpM&tbnid=giScVOOBjpZyZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apneateamtorino.it/Anatomia_Apparato_Uditivo.html&ei=0_JBUeiVIorePcrGgYgN&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGdjDVQXik1rvkFPdFFhH2ISs7maA&ust=1363362800989529


L’orecchio interno costituirà una struttura più o meno complessa: il 

labirinto membranoso con cellule sensoriali specializzate dotate di 

stereocilia, le cellule capellute



I ciuffetti di ciglia delle cellule capellute si spostano con l’endolinfa, 

generando impulsi nervosi inviati al SNC attraverso le fibre nervose 

poste alla base delle cellule

Orecchio interno: labirinto membranoso

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://static.howstuffworks.com/gif/ears-ring-loud-noise-1.jpg&imgrefurl=http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/ear/loud-noise-ear.htm&usg=__YiPEjBYBzegXz4aCKd7ErTSk0Uo=&h=318&w=400&sz=26&hl=it&start=60&zoom=1&tbnid=BwAUwOl0szdIgM:&tbnh=126&tbnw=155&ei=gJRaTZyODIezhAe4kbTaDQ&prev=/images?q%3Dinner%2Bear%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1259%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=390&oei=XZRaTeSEL8iSOrKuqaQL&page=4&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:60&tx=99&ty=70
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://static.howstuffworks.com/gif/ears-ring-loud-noise-1.jpg&imgrefurl=http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/ear/loud-noise-ear.htm&usg=__YiPEjBYBzegXz4aCKd7ErTSk0Uo=&h=318&w=400&sz=26&hl=it&start=60&zoom=1&tbnid=BwAUwOl0szdIgM:&tbnh=126&tbnw=155&ei=gJRaTZyODIezhAe4kbTaDQ&prev=/images?q%3Dinner%2Bear%26um%3D1%26hl%3Dit%26biw%3D1259%26bih%3D563%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=390&oei=XZRaTeSEL8iSOrKuqaQL&page=4&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:60&tx=99&ty=70


Il labirinto membranoso è costituito da canali semicircolari (1-3), da 
due sacchi, utricolo e sacculo, e dalla lagèna (che nei Mammiferi diventa la 
coclea). Nei canali circola un liquido, l’endolinfa.

E’ protetto da parte del cranio (capsula otica) e circondato da un liquido, 
la perilinfa che fa da “cuscinetto”.

Il labirinto membranoso è innervato da un doppio nervo cranico:
Nervo VIII o Nervo VESTIBOLO-COCLEARE (o STATO-ACUSTICO)
(sensitivo). Esso controlla la posizione della testa ed è responsabile 
dell'udito.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VDZ-c7P8TlLW6M&tbnid=ITQISHzE0RGFqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crazydivers.com/pagine/articoli/documenti/compensazione.php&ei=jvJBUdzCLci2Pf22gJgC&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGdjDVQXik1rvkFPdFFhH2ISs7maA&ust=1363362800989529
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VDZ-c7P8TlLW6M&tbnid=ITQISHzE0RGFqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crazydivers.com/pagine/articoli/documenti/compensazione.php&ei=jvJBUdzCLci2Pf22gJgC&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNGdjDVQXik1rvkFPdFFhH2ISs7maA&ust=1363362800989529


L’orecchio interno come 
organo dell’equilibrio



L’orecchio interno come organo dell’equilibrio

L’orecchio interno dà informazioni riguardanti la posizione della testa nello spazio.

Quando la testa si muove l’endolinfa preme sulla cupola, facendo muovere le 

ciglia; la flessione di queste causa la trasmissione di impulsi nervosi nei neuroni 

sensitivi associati alle cellule sensoriali le cui fibre, che formano l’VIII nervo 

cranico (stato-acustico) e arrivano all’encefalo che elabora i segnali 

registrando la posizione nello spazio e determinando l’attività riflessa della 

muscolatura scheletrica per il mantenimento della postura e dell’equilibrio



L’orecchio interno come organo dell’equilibrio

otoliti



L’orecchio interno nei Vertebrati terragnoli funziona anche 
come organo acustico. 
Le onde sonore colpiscono la membrana timpanica, le cui vibrazioni 
vengono raccolte dagli ossicini e trasmesse al labirinto, la cui endolinfa stimola 
le cellule recettrici (cellule capellute) presenti al suo interno che inviano 
impulsi nervosi ai centri uditivi attraverso i nervi cranici



1. l’orecchio interno, presente in tutti i Vertebrati, è solo una parte dell’orecchio

2. l’orecchio medio compare nei Tetrapodi, è composto da una cavità con

1 ossicino (tutti i Tetrapodi eccetto Mammiferi)

oppure 3 (solo nei Mammiferi) ossicini al suo interno 

3. l’orecchio esterno (membrana timpanica, canale uditivo e padiglione) non è

presente in tutti i Vertebrati 

3         2         1

3)       2)     1)
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Placòdi della linea 
laterale
solo negli Anfibi larvali e nei Pesci

Placòdi otici
Accomunabili per aspetti strutturali e funzionali sono:

OKKIO: Colori non-standard



Il differenziamento dei placòdi otici/acustici e di quelli della linea 
laterale portano alla formazione di speciali cellule capellute sensibili 
a cambiamenti di posizione e movimenti del corpo

Le cellule capellute
formano aggregati 
rivestiti da una cupola
gelatinosa chiamati
NEUROMASTI

I neuromasti sono meccanocettori che rilevano spostamenti del liquido 
da cui  sono “bagnati” : 
 endolinfa nell’orecchio interno
 acqua nell’organo della linea laterale 

Attraverso neuroni con cui sono in relazione (sinapsi) trasmettono le info al SNC



Il Neuromasto è un meccanocettore ed è il componente fondamentale di tre  
tipi di sistemi meccanocettivi:

1. l’apparato vestibolare che regola l’equilibrio e fornisce informazioni   
sull’orientamento del corpo dei Vertebrati nello spazio

2. il sistema della linea laterale di Pesci e larve di Anfibi che rileva le 
correnti d’acqua

3. il sistema uditivo che rileva i suoni, nei Tetrapodi



DAI PLACÒDI LATERALI

L’Organo della Linea Laterale 



Dai placodi laterali deriva l’Organo della Linea Laterale di Pesci 
e larve di Anfibi (serie di meccanocettori speciali: Neuromasti)
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Placòdi della linea laterale
(anche sul muso e intorno agli occhi…) 
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Placòdi della linea laterale
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Nei Pesci sono presenti sia le vescicole otiche (orecchio interno), sia l’organo 

della linea laterale

Organo della linea laterale



Il Neuromasto è composto da cellule ciliate (capellute), con un chinocilio più lungo, 
avvolte da un cappuccio gelatinoso, alla base formano un contatto sinaptico con 
una fibra afferente (glutammato) ed una efferente (acetilcolina). 
• Sono sensibili a stimoli meccanici (correnti d’acqua), a stimoli termici e a vibrazioni
a bassa frequenza.
• Il piegamento del chinocilio determina cambiamenti del potenziale di membrana.
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Gli organi neuromasti della linea laterale sono sensibili a stimoli
meccanici derivanti da turbolenze causate da correnti o da altri
corpi, in questo modo rilevano lo stato dinamico dell’acqua,
(turbolenze da correnti o da corpi in transito).

Sono essenziali anche nell’aggregazione dei pesci in banchi
https://www.youtube.com/watch?v=yClYcReZN6c
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Placòdi epibranchiali



Placodi epibranchiali

da cui derivano 

neuroblasti di alcuni 

Gangli nervosi 

sensitivi sul 

percorso dei nervi cranici



Gangli nervosi sul 
percorso dei nervi 
cranici, composti da 
neuroni di derivazione 
epibranchiale 
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Stomodèo e proctodèo



Stomodèo e Proctodèo
sono ispessimenti impari dell’ectoderma epidermico posti alle 

due estremità del corpo che si fonderanno con le estremità del 

tubo digerente:  

• dallo stomodèo si formeranno la cavità orale e i suoi derivati
• dal proctodèo si  formeranno la cloaca e i suoi derivati

Okkio: colori 
NON standard Stomodèo                  Proctodèo



In realtà sarebbe cosi: tutto ectoderma (blu) 

Stomodèo      Proctodèo



cavità orale e cloaca verranno
ripresi e trattati approfonditamente

più avanti:

Cavità orale  App. digerente e respiratorio

Cloaca  App. escretore, digerente e riproduttore



Derivati del
Cordo-mesoderma,

o meglio, 
del Cordo-mesoblasto



Ectoderma epidermico
ECTOBLASTO:

Neuroectoderma

-CORDOBLASTO:     (prolungamento cefalico) Notocorda
(impari mediano)

Mesoderma dorsale (epìmero)
-MESOBLASTO:    Mesoderma intermedio (mesòmero)

(pari, laterale)           Mesoderma latero-ventrale (ipòmero)

ENDOBLASTO:  Endoderma

Differenziamento dei foglietti embrionali

Okkio: Stingo fa derivare la notocorda dal mesoderma 
dorsale  NO !!!

C
O

R
D

O
-

M
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O
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TO



Ectoderma Mesoderma Endoderma

Il cordo-mesoderma è il foglietto intermedio
localizzato fra Ectoderma esterno ed Endoderma interno

Cordo-mesoderma

Pollo

Rana

Ectoderma di 
Ricoprimento

MESODERMA 
LATERALE

MESODERMA 
LATERALE

Notocorda



Il differenziamento dal MESODERMA LATERALE

• Mesoderma dorsale parassiale dei somiti o EPÍMERO

• Mesoderma intermedio nefrogeno o MESÓMERO

• Mesoderma latero-ventrale delle lamine laterali o IPÓMERO

PolloRana

Somatopleura

Splancnopleura

Epìmero

Mesòmero

Ipòmero



Nell’embrione di Rana il cordo-mesoderma
migra attraverso il blastoporo

 Embolia e Scorrimento

blastopòro



• Attraverso la Stria primitiva migrano verso l’interno le cellule che 

formeranno il mesoderma e l’endoderma.

• Attraverso il Nodo di Hensen migrano le cellule che formeranno la placca 

precordale (..!!) e la notocorda (prima come processo cefalico); 

• In superficie resterà l’ectoderma

Disco germinativo

Nell’embrione di Pollo:
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Il materiale che immigra attraverso il Nodo di Hensen si spinge in direzione
cefalica a formare il Prolungamento Cefalico (a destino Cordale).

Come effetto di questo spostamento di materiale in direzione cefalica, la
posizione del Nodo di Hensen arretra progressivamente relativamente alle
dimensioni globali dell’area pellucida in sviluppo longitudinale.

La parte di materiale che immigra attraverso la Stria Primitiva tende a disporsi 
lateralmente per costituire il Mesoderma Laterale

Immigra…



Il Mesoderma Assiale, originatosi a partire dal Nodo di Hensen, 
produce inizialmente un Prolungamento Cefalico, che in tutti i 
Vertebrati diventa la NOTOCORDA

guaina fibrosa



Tubo neurale

La notocorda è la struttura di 
sostegno dell’embrione di 
Vertebrato che potrà essere 
sostituita in parte o completamente 
dalla colonna vertebrale

somiti

Sez. trasversale



Aspetti della notocorda           in embrioni di Pollo e di Rana

è costituita da cellule ricche di glicogeno e H2O

pollo

rana
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Differenziamento del foglietto intermedio 
il cordo-mesoderma

Notocorda 
(mesoderma assiale)

o   dorsale

epìmero
ipòmero

mesòmero



Durante il differenziamento dal MESODERMA Laterale
si formano tre territori distinti in:

1- Mesoderma dorsale
dei
somiti (Epìmero)

2- Mesoderma 
intermedio nefrogeno
(Mesòmero)

3- Mesoderma latero-ventrale
delle lamine laterali (Ipòmero)



1- Mesoderma dorsale 

(o dei Somìti)



Dal mesoderma dorsale si differenziano i 
somìti:
sono strutture metameriche, poste lateralmente 
alla notocorda e al tubo neurale

TN

C
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somìti



I somiti sono strutture 
transitorie

Il numero dei somiti è
specie-specifico (es. 50 nel pollo, 
65 nel topo, 500 in alcuni serpenti)

Ogni somìte si differenzia in 3 
parti:

1- Dermatòmo ( dermatoblasti)

2- Miotòmo ( mioblasti)

3- Sclerotòmo ( scleroblasti)

Più esterno

Più interno

OKKIO …!!!



2- Mesoderma Intermedio 

(o peduncolo dei Somiti,

o Mesòmero,

o Mesoderma nefrògeno



Il Mesoderma nefrogeno (o Mesòmero o 

Peduncolo dei Somìti), formerà i Tubuli renali. 
Con il contributo di cellule del mesenchima (connettivo embrionale) si 

formeranno le strutture renali dei diversi tipi di rene dei Vertebrati

Creste 
genitali

somatopleura splancnopleura



ESCRETORE 

RIPRODUTTORE 

Figura 
molto 

importante



(Opisto-
nefro)



Blastema Nefrogeno - Suddivisione Mesoderma nefrogeno in 3 REGIONI

>1. Cefalica  genererà il primo tipo di rene che si differenzia: il PRONEFRO

 Tra le due zone c’è una Regione Anefrogena (o Tessuto Interrenale) 

>2. Intermedia  regione più estesa,  MESONEFRO

-- Negli ANAMNI (Pesci e Anfibi) questi sono i soli due tipi di rene che si 

sviluppano, il Pronefro funzionante in Embrione e in Fase Larvale e il Mesonefro

funzionante nell’Adulto (dopo regressione del pronefro).

• Se il Mesonefro occupa tutto il mesoderma a destino nefrogeno si usa indicarlo come OPISTONEFRO



• Tra le zone 1) e 2) c’è una  Regione Anefrogena ( !!!... )
• i vari nefrostomi in entrambi i tipi di rene sono collegati tra loro dorsalmente tramite un unico dotto, il 

Dotto di Wolff o Uretère Primario che termina in cloaca al polo urinifero

Negli AMNIOTI il Pronefro compare fugacemente e non funzionante, si 

differenzia il Mesonefro, funzionante nella fase embrionale, sostituito poi dal 

Metanefro nell’adulto 

>3. Caudale  METANEFRO, rene funzionante dell’adulto, dotato di UN 

NUOVO DOTTO AUTONOMO: l’URETÉRE SECONDARIO

Dell’uretere primario resteranno solo dei residui mesonefrici nei MASCHI, utilizzati come dotti per lo 
sperma.!!!!!!  VEDREMO DOPO…



- (tessuto cromaffine)

DAL MESODERMA INTERMEDIO (ANEFROGENO) DERIVANO 
CELLULE ENDOCRINE CHE ELABORANO ORMONI STEROIDEI

adrenalina 
e

noradrenalina

Corticosteroidi
Cortisolo, aldosterone ecc..

Tessuto 
interrenale

Dal mesoderma intermedio anefrogeno
derivano anche le Cellule Interstiziali delle 
Gonadi (Follicolari della Teca Interna e 
cell.di Leydig) che producono gli ormoni 
steroidei sessuali (estrogeni e testosterone)

MIDOLLARE
CORTICALE



MESODERMA   ANEFROGENO
(Tessuto Interrenale) 

Sito tra il Mesoderma Pronefrico e quello Mesonefrico

Corteccia Ghiandole Surrenali
Dove produrranno
Ormoni Corticosteroidi e 
Mineralcorticoidi (aldosterone)

Gonadi
Dove si differenzieranno in

♀ cell della TECA INTERNA  Estrogeni

♂ cell di LEYDIG  Androgeni

Migrazione delle cellule verso:



3- Mesoderma delle 

Lamine laterali (ipòmero) 

somatopleura (esterna) e splancnopleura (interna)

OKKIO: Codice colore 
mantenuto così in 
seguito



Il MESODERMA latero-ventrale o mesoderma delle lamine
formerà delaminandosi due foglietti:

somatopleura e splancnopleura che delimitano la cavità
generale corpo dell’embrione, il celoma embrionale… !!

Somatopleura

Splancnopleura



Area 
extraembrionale

Il CELOMA Extra-Embrionale (… !!! Okkio…)
Nei vertebrati a segmentazione parziale (es. pollo) le piastre laterali si 
estendono sulla superficie dell’endoderma del sacco del tuorlo, nell’area 
extraembrionale definendo il Celoma Extraembrionale, in continuità 
con il celoma embrionale, importante per la formazione 
degli ANNESSI EMBRIONALI



intestino

Dal mesoderma latero-ventrale si hanno due foglietti:
la somatopleura addossata alla parete del corpo e la splancnopleura che
riveste l’archenteron (o intestino primitivo);
Esse delimitano inizialmente due cavità celomatiche unite dorsalmente e
ventralmente in corrispondenza di un mesentère dorsale e di un mesentère
ventrale rispettivamente.
Il mesentere ventrale di solito scompare e le due cavità comunicano ventralmente

formando poi un’unica cavità: il celoma.

Mesentèri simili 
alle calaze…!!!



Il CELOMA è la cavità generale del corpo 

degli embrioni dei Vertebrati.
- Si forma dal mesoderma latero-ventrale per 

delaminazione dell’ipomero

• E’  lo spazio compreso tra somato- e splancnopleura

celoma

celoma

*
Tubo 
digerente



Il CELOMA è la cavità generale del corpo degli embrioni dei  
Vertebrati, e contiene gran parte dei visceri (non tutti…)

È delimitato da somatopleura e splancnopleura

Con il differenziamento successivo nell’organismo adulto
si suddividerà in ulteriori cavità:

• cavità pericardica intorno al cuore 

• cavità peritoneale (o pleuro-peritoneale) intorno a gran parte dei visceri

• cavità pleuriche intorno ai polmoni (in gran parte dei Tetrapodi)



Suddivisioni del celoma nei Pesci in due cavità:
1- cavità pericardica e 2- cavità peritoneale



Suddivisioni del celoma negli Anfibi:
1- cavità pericardica e 2- cavità pleuro-peritoneale

2
1



Suddivisioni del celoma in 3 nei Mammiferi:
1- cavità pericardica, 2- cavità pleuriche pari, 3- cavità peritoneale

2 3
1



Pleura parietale + viscerale Pericardio parietale + viscerale Peritoneo parietale + viscerale

Le lamine formano il rivestimento delle cavità che contengono i visceri

• Pleura parietale e viscerale rivestono le cavità pleuriche

• Pericardio parietale e viscerale rivestono la cavità pericardica

• Peritoneo parietale e viscerale rivestono la cavità peritoneale che 
contiene gran parte dei visceri
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sottomucosa, connettivo, muscolo 

liscio e rivestimento esterno del 

tubo digerente derivano dalla

splancnopleura

La splancnopleura avvolge il tubo 

digerente e forma le tonache 

sottomucosa, muscolare e la 

sierosa

N.B.: Solo l’epitelio 

che si affaccia sul 

lume è 

endodermico…!!!!



Somatopleura
Splancnopleura

Le Creste Genitali sono ispessimenti della splancnopleura
ai lati del mesentere dorsale.
Daranno origine a cellule somatiche delle gonadi maschili e 
femminili, ossia a quelle cellule (Cell. di Sèrtoli♂ e Cell. della 

Teca ♀ ) che sostengono i gameti nella loro maturazione e sviluppo 

(CGP)

Sez. a livello 
del tronco



Dalla splancnopleura originano il CUORE, 

TUTTO l’Apparato Cardiocircolatorio e le 

Cellule del Sangue   …mettilo nello schema generale…!!!

Mesentère
ventrale



Somatopleura e splancnopleura extra-embrionali
contribuiscono alla formazione degli 

annessi embrionali !!!

Dal mesoderma latero-ventrale per delaminazione si formano:

• la somatopleura che a sua volta forma:
a) Il peritoneo parietale, il pericardio parietale e la pleura parietale.
b) L’ovidutto (dotto di Müller)
c) Contribuisce alla formazione degli arti (nelle loro porzioni endocondrali).

• la splancnopleura che avvolge il tubo digerente formando la tonaca
muscolare e il peritoneo viscerale, la pleura viscerale che avvolge i
polmoni.

a) Forma i mesenteri: da quello ventrale origina l’apparato
cardiocircolatorio: il cuore, i vasi e le cellule del sangue

b) Forma le creste genitali, cioè gli abbozzi delle gonadi.

…mettilo nello schema generale…!!!



Sistema nervoso

Sistema circolatorio

Neuroblasti  Gangli sensitivi, Midollare del surrene e tessuto cromaffine (Adr e NAdr)

Mesenchima Mesenchima scheletogeno  splancnocranio,  parte del neuro- e  del dermatocranio,

archi branchiali, Scaglie Dermiche, Odondoblasti

Mesenchima  Cellule pigmentate (cromatofori: Mel-Iri-Eri-Xan), microglia, Cell. di Schwann



(app. respiratorio)

Gh. Endocrine, org. linfatici)

App. escretore

Derivati dei 3 
foglietti





Derivati 
dell’ENDODERMA



ENDODERMA: è il foglietto embrionale interno

Rana

Pollo

Endoderma



In tutti i Vertebrati l’endoderma si differenzia per formare il 
Tubo Digerente che inizia con la Faringe (NON con la 
Bocca !!!!!! ) La cavità orale deriva dallo stomodeo, quindi è ectodermica !!!

Tetrapodi

Ittiopsidi



- Si forma un tubo a fondo cieco agli estremi che prende 
contatto anteriormente con lo stomodeo (dall’ectoderma) e 
posteriormente con il proctodeo ( misto da ecto- ed endoderma)

Il canale alimentare
deriva dall’endoderma



- Le membrane faringea e cloacale si riassorbono, il 

canale si apre alle due estremità formando la cavità orale 

anteriormente e la cavità cloacale posteriormente

Cavità 
orale

Cavità
cloacale

oppure



L’endoderma del tubo digerente forma l’EPITELIO (ossia la 

Tonaca Mucosa) dei diversi tratti del tubo: 

• FARINGE (da cui: Polmoni, Vescica Natatoria, Ghiandole Endocrine e Organi 

Linfopoietici, Spiracolo opp. Orecchio Medio Tetrapodi), 

• ESOFAGO, STOMACO, INTESTINO con Grandi Ghiandole 

annesse (fegato e pancreas)    (il F. da una sola gemma, il P. da due gemme)



APPARATO DIGERENTE DI POLLO



Il tubo digerente, pur con differenti assetti e complessità nelle specie diverse, in 
relazione al tipo di alimentazione, presenta sempre dei tratti comuni alle varie classi 

intestino cefalico, anteriore, medio e posteriore,
la cui specificazione successiva è dovuta dalle interazioni con il mesoderma 
circostante. …mettilo nello schema generale dei derivati…



INTESTINO CEFALICO:

FARINGE e derivati



La faringe con tasche/fessure e archi (Pharyngula)

Embrione umano 5 sett.

La  faringe presenta una parete laterale formata da archi e 

tasche alternati. Le tasche si perforano diventando fessure 

nei Vertebrati dotati di branchie (Pesci e larve di Anfibi)

Embrione di Razza



Il primo tratto del tubo digerente è rappresentato dalla faringe 
negli embrioni di tutti i Vertebrati, in cui si distinguono TASCHE
(interne ed esterne) ed ARCHI faringei, alternati



Il rivestimento interno 

del canale faringeo e delle 

tasche

Interne deriva dall’endoderma

Ogni ARCO Faringeo:

1. è sostenuto da un elemento

scheletrico dello splancnocranio

2. contiene un arco aortico (vaso 

arterioso) 

3. contiene della muscolatura

branchiomerica

4. contiene anche un nervo



Tetto

Pavimento

Parete
sinistra

Intestino

Cavità 
orale

Fessure 
faringee 

(branchiali)



1) Dall’endoderma faringeo derivano:

- dalle pareti laterali: le branchie interne dei Pesci
- dal pavimento faringeo: la vescica natatoria dei Pesci, 
oppure i polmoni e gran parte delle vie respiratorie dei 
Tetrapodi

2) Dal pavimento e dalle tasche faringee si differenziano 
anche:
- l’orecchio medio dei Tetrapodi (ex-spiracolo*)
- le ghiandole endocrine
- gli organi linfopoietici

* Lo rivedremo nel cranio



1- Branchie interne nei 
Vertebrati acquatici

2- Polmoni e vie respiratorie
nei Vertebrati terrestri (e nei 
Dipnoi)

Dall’endoderma faringeo
originano le
strutture respiratorie:

Vescica 
Natatoria 
dei Pesci

Sezioni frontali

Lamelle 
branchiali

Esofago



Branchie
dei Pesci

Osteitti (visione ventrale) - 4 branchie x lato

archi



Le gemme polmonari  (*) si formano
dal pavimento della Faringe,
al confine con l’inizio dell’esofago.

Formano ramificazioni che saranno circondate da cellule
Mesenchimali mesodermiche da cui si formeranno i
capillari a stretto contatto con l’epitelio polmonare

Visioni 
ventrali

*





Strutture derivate dalla faringe
• Branchie (interne) dei Pesci

• polmoni e vie aeree 

• ghiandole endocrine 

(Endostilo/Tiroide, Paratiroidi, Corpi ultimobranchiali)

• organi linfopoietici (Timo, Tonsille dei Mammiferi)

• abbozzi iniziali della lingua

…Mettilo nello schema dei derivati…

SOLO secondo alcuni Autori.

Molti altri la considerano come 

derivata in gran parte dal 

Mesoderma (parte muscolare, 

preponderante) e in parte dal 

pavimento della cavità buccale 

(Ectoderma stomodeale)



Dal pavimento della faringe deriva l’Endostilo, una ghiandola 
presente in Anfiosso e nelle larve delle Lamprede. 

E’ costituita da cellule ciliate e da ghiandole mucipare. La loro azione convoglia 
le particelle alimentari verso l’intestino.
Alcune cellule hanno funzione iodiofissatrice e producono un ormone simile a 
quello tiroideo     E’ il precursore della Tiroide

Sez trasversale 
del pavimento 
della faringe



Dal Pavimento
della faringe 
deriva la tiroide

Dalla confluenza 
di alcune tasche 
derivano il timo e
le tonsille (queste 
ultime solo nei 
Mammiferi), che sono 
organi linfopoietici



Dalla prima coppia di tasche faringee (Pareti) derivano lo 
spiracolo* nei Pesci, oppure la cavità dell’orecchio 
medio* in tutti i Tetrapodi

spiracolo

EST. INT.

* Li rivedremo nel cranio

PESCI                                          TETRAPODI



Dalle tasche faringee (Pareti laterali) e dal Pavimento si formano:

- ghiandole endocrine (Endostilo/Tiroide, Paratiroidi, Corpi ultimobranchiali)

- organi linfopoietici (Timo, Tonsille (solo nei Mammiferi) )

- orecchio medio

OKKIO: Colori solo 
distintivi…

Telencefalo.





Dall’epitelio di 

alcune tasche 

(Pareti) derivano 

le paratiroidi

(sup. e inf.) 

e i corpi 

ultimobranchiali 
(che formano le 

cellule C della 

tiroide dei 

Mammiferi)

EST.
INT.



INTESTINO ANTERIORE:

• Esofago, e suoi derivati…

• Stomaco, e suoi derivati…

Li vedremo meglio nell’Apparato Digerente…



INTESTINO MEDIO:

• Duodeno

• Piccolo Intestino (Tenue nei Mammiferi)

… e loro derivati….

Li vedremo meglio nell’Apparato Digerente…



INTESTINO POSTERIORE:

• Grande Intestino (nei Mammiferi sarà il Crasso)

• Parte della CLOACA

Li vedremo meglio più avanti…



Altri derivati 
dell’Endoderma…

• Cellule Vitèlline (macròmeri)

• Alcuni epiteli delle vie uro-genitali

• Ghiandole Intra-parietali (gastriche, mucipare ecc.. ) ed Extra-parietali  

(Fegato & Pancreas) dell’Intestino 

• Compon. germinale delle Gonadi : CGP (Cellule Germinali Primordiali) 

Metti tutte queste informazioni nello 
schema dei derivati dell’endoderma…!!!



Sistema nervoso

Sistema circolatorio

Neuroblasti  Gangli sensitivi, Midollare del surrene e tessuto cromaffine (Adr e NAdr)

Mesenchima Mesenchima scheletogeno  splancnocranio, parte del neuro- e del dermatocranio,

archi branchiali, Scaglie Dermiche, Odondoblasti

Mesenchima  Cellule pigmentate (cromatofori: Mel-Iri-Eri-Xan), microglia, Cell. di Schwann



(app. respiratorio)

Gh. Endocrine, org. linfatici)

App. escretore

Derivati dei 3 
foglietti



ANNESSI 
EMBRIONALI



I foglietti embrionali partecipano anche alla 
formazione degli Annessi Embrionali:

1. Sacco del Tuorlo
2. Amnios e Corion
3. Allantoide
4. Placente O

rd
in

e 
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o
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ANNESSI EMBRIONALI

si formano durante lo sviluppo dell’embrione 
con la funzione di stabilire delle relazioni 
fra l’embrione e l’ambiente circostante
(ambiente esterno o vie genitali femminili). 



ANNESSI EMBRIONALI
- Gli embrioni di molti Vertebrati sono provvisti di speciali annessi, sotto forma di

MEMBRANE, che si estendono al di fuori del corpo. Tali annessi compaiono

precocemente durante l’ontogenesi, il loro sviluppo è contemporaneo al

modellamento dell’embrione ed adempiono a ben determinate funzioni.

aa. Sacco del Tuorlo - (in tutti i Vertebrati, TRANNE gli Anfibi)
E’ molto vascolarizzato !!! (…chiediti il perché…)

bb. Amnios

cc. Corion

dd. Allantoide

ee. Placente - Nei Mammiferi placentati (Eutèri o Veri Placentati)

- in tutti gli AMNIOTI (Rettili, Uccelli, Mammiferi)

Compaiono contemporaneamente col passaggio

definitivo alla vita terragnola

OKKIO: ^^Strutture definibili simil-placente si possono 
formare anche in Vertebrati non-Mammiferi (tranne gli Uccelli), 
quando l’embrione viene trattenuto nelle vie genitali femminili



SACCO DEL TUORLO (o Sacco Vitèllino)

E’ l’annesso embrionale che si forma per primo sia in senso ontogenetico, che 
in senso filogenetico.

A seconda dei gruppi può assumere caratteristiche differenti sia per la 
composizione istologica, sia per le funzioni specifiche.

• Negli ANAMNI (Pesci, tranne gli Anfibi) è formato da TUTTI i foglietti 
embrionali (ecto + meso + endoderma) 

• (Negli AMNIOTI (Rettili e Uccelli) è formato dai foglietti più profondi, 
splancnopleura + endoderma; in questi casi contiene sempre il tuorlo

• Nei Mammiferi è formato da splancnopleura + endoderma, ma con 
modalità diverse da quelle dei Sauropsidi: nei Prototéri e nei Metatéri
contiene del tuorlo; negli Eutéri (tra cui l’uomo) è praticamente un sacco vuoto.

Negli Anfibi non esiste 
un sacco del tuorlo

il tuorlo è contenuto 
nei singoli macromeri

(Amnioti anch’essi…) Struttura 
vestigiale



SACCO DEL TUORLO (splancnopleura (esterno) + endoderma (interno) ]

- È l’annesso che compare e si completa per primo ( Ittiopsidi e Sauropsidi).
- Comincia ad abbozzarsi quando compare la strozzatura che fa sollevare l'embrione sul
tuorlo (peduncolo vitellino)

- Esso origina dall’unione dell'Endoblasto (che aderisce al tuorlo) con la Splancnopleura (il
foglietto mesodermico più profondo).

- L'intestino resterà così in comunicazione (con la sua porzione di mezzo) col tuorlo

- Nelle sue pareti si 
sviluppa una ricca 
rete vascolare
(vene e arterie 
onfalo-mesenteriche) 
in cui circola il sangue 
che trasporta i prodotti 
della degradazione 
enzimatica del tuorlo 
all'embrione



ITTIOPSIDI (Condroitti e 
Teleostei) con Sacco del Tuorlo

Negli ANFIBI il tuorlo è 
all’interno dei macromeri
che formano la parete del tubo 
digerente  NON C’É un 
Sacco del Tuorlo

Nei SAUROPSDI c’è il SdT

Negli AMNIOTI si forma sempre 
un sacco del tuorlo, ma:
nei Mammiferi Prototèri contiene molto 
tuorlo, nei Metatèri ne contiene poco, 
nei Tèri placentati è pressochè vuoto (è 
un residuo vestigiale)Sacco del Tuorlo 

vero solo nei 
Prototèri e Metatèri



Costituito da tutti e 3
i foglietti Costituito da 2 foglietti

Foglietti embrionali che costituiscono il sacco del tuorlo: 

Okkio: gli Anfibi 
non ce l’hanno…

(ITTIOPSIDI)

Peduncolo 
vitèllino

Testa Coda

mediana



ANAMNI

Selaci

Storione
Salmone

Placenta 
onfalomesenterica 

(simil-placenta)



Anfibi

Pesci

Il sacco del  tuorlo dei Pesci riveste il tuorlo che è esterno all’embrione, 
comprende tutti e 3 i foglietti embrionali, ed è molto vascolarizzato  (…perchè…???)

Nell’embrione degli ANFIBI il tuorlo è all’interno delle cellule endodermiche (macromeri) !!!!!

ANAMNI
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Nei Condroitti Selàci si possono avere due condizioni: 
a) Uovo deposto nell’ambiente esterno ( Oviparità)

a) Uovo trattenuto nelle vie genitali femminili Sacco
del Tuorlo che interagisce con gli ovidutti, 
formando una Onfaloplacenta ( Ovoviviparità)

a)

b)

ʺ                           ʺ

Ovidutto
(dotto di Müller)

Onfaloplacenta 

b)

SdT



AMNIOTI

Posizione del 
futuro cuore

(Pliche amniotiche)
OKKIO alle 
frecce…



Sacco del tuorlo degli Amnioti

In Rettili, Uccelli e Mammiferi (Prototéri e 

Metatèri) , il tuorlo si trova nel Sacco del 

tuorlo, fuori dal corpo dell’embrione, 

collegato tramite il peduncolo vitellino



Sacco del tuorlo vascolarizzato in formazione

embrio



embrione

Apposizione in toto di embrione di pollo (ca. 24 ore di sviluppo)

Il sacco del tuorlo si forma a partire dall’ area extraembrionale in stadi precoci



La ricca rete di capillari e vasi presente nel sacco vitellino 

consente l’assorbimento delle componenti del tuorlo scomposto 

enzimaticamente a livello locale e, tramite i vasi onfalomesenterici 

prima e al cuore poi, viene distribuito a tutto l’embrione.



guscio

tuorlo       
albume

embrione

Uovo di pollo

Il tuorlo diminuisce man mano che l’embrione 
cresce di dimensioni, andando ad occupare lo 
spazio prima occupato dal tuorlo stesso (e dall’albume…) 



Residuo di sacco del tuorlo alla schiusa
in pulcino e tartaruga
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I Prototèri (Ornitorinco) e i Metatèri (Marsupiali, es. Opossum)
hanno un sacco del tuorlo che contiene tuorlo

Nei Mammiferi Eutéri il tuorlo tende a scomparire e l’embrione a dipendere 
totalmente dalla madre  ( comparsa della placenta)

Il Sacco del Tuorlo (o sacco vitèllino)  dei Mammiferi
• Prototéri, Metatéri ed Eutéri primitivi hanno un sacco vitellino con tuorlo

• Gli Eutéri evoluti (es. uomo) hanno un sacco vitellino praticamente vuoto

vuoto…

Opossum (metatèri)
Eutèri primitivi

Eutèri + evoluti (uomo)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sw4jR0ecNgPg1M&tbnid=MlNGEM1UVdPtxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bible.ca/tracks/textbook-fraud-embryology-earnst-haeckel-biogenetic-law.htm&ei=pGxQUaOIHYOvPNCOgLAJ&bvm=bv.44158598,d.ZGU&psig=AFQjCNGXSMENeBHoM-7zVirNiJEXaRXrKg&ust=1364311546236758
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sw4jR0ecNgPg1M&tbnid=MlNGEM1UVdPtxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bible.ca/tracks/textbook-fraud-embryology-earnst-haeckel-biogenetic-law.htm&ei=pGxQUaOIHYOvPNCOgLAJ&bvm=bv.44158598,d.ZGU&psig=AFQjCNGXSMENeBHoM-7zVirNiJEXaRXrKg&ust=1364311546236758


Il Sacco del Tuorlo dei Mammiferi Eutéri si forma per 

delaminazione dall’endoderma del bottone embrionale

Embrione di Mammifero placentato

Sacco
vitellino
vuoto



Sacco vitellino

Gastrula iniziale di embrione di Mammifero nell’utero

placenta

embrione

Sacco
Tuorlo
vuoto

Parete uterina
Chorionic
cavity
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Formazione del sacco vitellino in embrione di Mammifero

placenta

embrione



Sacco del Tuorlo

Embrione umano alla 4a settimana

Testa
faringe

somiti

amnios    placenta

SdT



Funzioni del Sacco del Tuorlo

A. Svolge in generale una funzione trofica nei confronti dell’embrione grazie 

alla presenza nella sua parete di una fitta rete vascolare che si collega, 

tramite le vene onfalomesenteriche, con il cuore dell’embrione

B. Nelle sue pareti si formano le prime cellule del sangue (funzione che 

permane anche nei Mammiferi placentati)

C. Nei Mammiferi è la sede di formazione delle Cellule Germinali 

Primordiali (CGP o protogóni) [ dal Peduncolo del SdT (endodermiche…)

D. Può contribuire alla formazione di una placenta vitèllina

(onfaloplacenta) con funzione ’’ respiratoria’’ , tipica della condizione di 

ovoviviparità (es. nei Condroitti, nei Rettili, nei Mammiferi metatéri)



B) La parete del sacco del tuorlo
di tutti i Vertebrati (compresi 

i Mammiferi) è vascolarizzata e
produce le prime cellule del 

sangue nelle 

’’Isole Sanguigne’’

E’ il primo organo emopoietico
dell’organismo

Sacco vitellino degli Uccelli

Isole sanguigne



C) Nel peduncolo vitellino dei Mammiferi si trovano le Cellule Germinali

Primordiali (CGP) che migrano dal peduncolo vitellino verso le Creste

Genitali (di origine splancnopleurica) dove andranno a formare i GAMETI !!!

Creste 
genitali



D) embrioni di squalo che si sviluppano 
negli ovidutti (ovoviviparità)

La “placenta vitellina” (= 
similplacenta = onfaloplacenta) è 
formata solo dal sacco 
vitellino che aderisce alla 
parete degli ovidutti
(Sacco vitellino con funzione ’’respiratoria’’)

Non è un vero 
cordone 
ombelicale…!!!



* estinti

Ittiopsidi

 
 

       Mammiferi 

 
Uccelli 

 
 
 
Omeotermi 

 
Rettili 

 
 
 
 

Amnioti 

 
Anfibi 

 
 
 
 

Tetrapodi 

 
Osteitti 

 
Condroitti 

 
Placodermi * 

 
Acantodi * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gnatostomi 

 
Ciclostomi 

 
Ostracodermi * 

 
Agnati 

 
 
 
 
 

Pesci 

 
 
 
 

Anamni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eterotermi 

 

e



EVOLUTIVA

Conquista dell’ambiente terragnolo



Amnios e Corion

Sono delle strutture a sacco che compaiono negli AMNIOTI
(Rettili, Uccelli e Mammiferi).

Evolutivamente la loro comparsa determina la possibilità di 
sviluppo dell’embrione fuori dall’ambiente acquatico 
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Formazione di Amnios e Corion in uovo di Pollo

Si formano dalle pliche amniotiche nell’area extraembrionale,

formate dai foglietti ectoderma + somatopleura accollati

Celoma 
extra-embrionale

Celoma 
embrionale

Plica 
amniotica

Plica 
amniotica

…che si muovono nella direzione delle frecce nere…



Amnios e Corion

• Compaiono nei Vertebrati (Amnioti) che si sviluppano in ambiente 
terragnolo e la loro formazione è in generale strettamente correlata. 

• Fra Amnios e Corion è presente una cavità, il celoma extra-embrionale. 

Si possono formare in due modi:

A - Amniogenesi per pliche (pliche amniotiche) che si riscontra nell’uovo dei 
Sauropsidi (Rettili e Uccelli), dei Mammiferi Prototéri, Metatéri e in diversi 
Eutéri (es. carnivori, coniglio, maiale..) 

B - Amniogenesi per schizocelia ( schizamnios) che si riscontra negli 
Eutéri, in particolare nella maggior parte dei Primati, uomo compreso 
l’ectoblasto extraembrionale si scolla e, insieme al trofoblasto posizionato 
esternamente, crea l’amnios



Le pliche amniotiche sono formate da ectoderma + somatopleura

Si sollevano lateralmente e si saldano dorsalmente; formano 
CONTEMPORANEMENTE:

AMNIOS: composto somatopleura fuori +  ectoderma dentro
CORION: composto da ectoderma fuori + somatopleura dentro.

EMBRIONE



EMBRIONE

tuorlo

somatopleura fuori 
+  ectoderma dentroectoderma fuori 

+ somatopleura dentro.

esterno

interno

Sezione
Trasversale

Sezione
Sagittale



b. AMNIOS (somatopleura (esterno) +
ectoderma (interno))

c. CORION (o sierosa) (ectoderma
(esterno) + somatopleura (interno))

Verso le 30-33 ore attorno all’embrione
compare un solco al cui esterno
ectoblasto e somatopleura extra-
embrionale si sollevano a dare le
pliche amniotiche, che si saldano
dorsalmente avvolgendo l’embrione

- La cavità delimitata dall’Amnios
(cavità amniotica) si riempie di liquido
amniotico secreto dalle pareti stesse
del sacco. Funzione: proteggere
l’embrione da essicazione e urti.

- Il Corion, più esterno, entro 4 giorni 
va a racchiudere l’intera massa 
dell’uovo in sviluppo (embrione + sacco 
del tuorlo + allantoide). 

AMNIOS e CORION

A livello del polo acuto dell’uovo avvolge l’albume formando il 
Sacco dell’Albume dotato di villi molto vascolarizzati. 

Sezioni 
trasversali



Ectoderma

Somatopl.

Splancnopl. 
+ Endoderma



Le pliche amniotiche si saldano dorsalmente e le due membrane si 
separano; all’esterno resta il Corion, all’interno l’Amnios

testacoda
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Da: Houillon

Sez. trasversale 
posteriore



Da: Houillon



Pollo 48h

Tele-Di

Miele     Mete

Mese

Notocorda

Int. F.

SOSTITUIRE CON QUESTA

Incisura di separaz. 
mete-miele



FUNZIONI di Amnios e Corion

- L’ AMNIOS contiene il liquido amniotico che ricostituisce l’ambiente 
acquatico all’interno del quale si svilupperà l’embrione dei Vertebrati amnioti 
(compresi quelli che tornano ad una vita in ambiente acquatico) protetto dagli urti e 
dall’essiccamento.
La sua funzione è quindi essenzialmente protettiva

Il liquido amniotico è prodotto dalle cellule del sacco, ma raccoglie anche 
eventuali liquidi prodotti dall’embrione in via di accrescimento e le sue cellule 
di sfaldamento ( amniocentesi)
La parete dell’amnios NON E’ vascolarizzata, è costituita anche da cellule muscolari liscie che 
provvedono ad un rimescolamento del liquido e impediscono la formazione di aderenze con il 
feto.

- Il CORION è la membrana esterna che racchiude l’embrione e tutti gli 
altri annessi, ma la sua interazione con le componenti vascolari del 
sacco vitellino o dell’allantoide lo rendono importante soprattutto come 
organo respiratorio



Amniocentesi:
prelievo di liquido amniotico per diagnosi prenatale perché contiene 
cellule di sfaldamento dell’embrione che vengono prelevate, coltivate e 
analizzate
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Le cellule contenute nel liquido amniotico di derivazione embrionale 
vengono coltivate e analizzate per diagnosi prenatale
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amnios
embrione

sacco 
vitellino

L’ Amnios si forma anche nell’embrione di Mammifero
con qualche variante rispetto all’uovo di pollo

Nei Mammiferi primitivi (Prototéri e Metatéri) l’amnios si può formare con modalità 
simili a quelle del pollo (amniogenesi per pliche) oppure, in quelli più moderni 
(Eutéri), per schizocelìa. 

La cavità amniotica si forma dal bottone embrionale nell’area di confine con 
il trofoblasto. Qui si ’’scava’’ una cavità che si allarga (nei Primati) e conterrà 
l’embrione immerso nel liquido amniotico. 
Esso viene prodotto dalle cellule della parete dell’amnios e si accumula 
arricchendosi dalle secrezione fetali, fino ad aderire alla superficie interna del 
corion



placenta
amnios

Inizio della formazione dell’amnios

Embrione 
nell’amnios



Amnios

Embrione

Sacco vitellino

Embrione di Mammifero



Amnios



Allantoide



Allantoide
Si forma in tutti gli Amnioti
-Deriva da un’estroflessione della porzione terminale dell’intestino 
(endoderma) che si espande nel celoma extraembrionale e, in 
uova ’’cleidoiche’’ (tipo pollo), si associa alla somatopleura.
- In un secondo tempo il tutto si assocerà al corion formando 
la membrana corio-allantoidea (4 foglietti), molto vascolarizzata 
con funzione respiratoria

Sostituire con questa…
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L’Allantoide si forma come diverticolo dall’intestino posteriore,
e si espande nel celoma extraembrionale 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=D34JjSAY9D7T1M&tbnid=NSRXOzvmHg1G9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tolweb.org/Amniota&ei=uu5KUd69DceiO9OqgbgO&psig=AFQjCNEeEfgY0psftJZ5tgTwg1s-mvMP_Q&ust=1363951666312344
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=D34JjSAY9D7T1M&tbnid=NSRXOzvmHg1G9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tolweb.org/Amniota&ei=uu5KUd69DceiO9OqgbgO&psig=AFQjCNEeEfgY0psftJZ5tgTwg1s-mvMP_Q&ust=1363951666312344


d. ALLANTOIDE
- Durante la formazione
dell'amnios, a circa 60 ore,
l'intestino posteriore emette
ventralmente un diverticolo
formato da endoderma all'interno
e splancnopleura all'esterno
(come il sacco del tuorlo):
l’ Allantoide.
- Esso dapprima resta compresso
nel celoma embrionale, poi si
espande nel celoma
extraembrionale attraverso l'area
ombelicale, allargandosi a sacco
tra amnios e sacco dei tuorlo da
un lato e corion dall'altro
dell'embrione. In molte specie si
accolla al corion e/o al sacco
del tuorlo (  placente corio-
vitelline e corio-allantoidee).
- A metà circa dei periodo di 
incubazione l'allantoide aderisce a 
tutta la superficie interna dell'uovo



In condizione di oviparità la membrana corio-allantoidea
provvede agli scambi gassosi fra l’embrione e l’ambiente esterno

’’Polmone’’ 
del 

pulcino…



Nei Mammiferi placentati (Teri): l’allantoide prende contatto 

strettamente con il Trofoblasto, cui solitamente fornisce i vasi, 

per formare la placenta corio-allantoidea (il corion deriva dal trofoblasto)

Villi coriali



Membrana corioallantoidea vascolarizzata

Sauropsidi



FUNZIONI dell’Allantoide

1- Consente gli scambi respiratori dell’embrione grazie alla sua 
vascolarizzazione
2- Consente un assorbimento di sali minerali dal guscio calcareo 
dell’uovo
3- Consente l’utilizzo del materiale contenuto nel sacco dell’albume 
con cui è a stretto contatto
4- Funge da deposito per i prodotti di escrezione derivanti dal 
metabolismo proteico (acido urico in cristalli)

1- è una funzione 
generale che riguarda 
gli embrioni dei 
Sauropsidi (Rettili e Uccelli) e 
dei Mammiferi

2,3,4- sono specifiche 
per i Sauropsidi.



Per arrivare all'embrione dal 
lato dei polo rotondo 
dell'uovo dopo 14 giorni di 
incubazione si incontrano 
quindi i seguenti strati 

ESERCIZIO  fare disegno con 
tutti i colori al loro posto….



1- Guscio calcareo
2- Membrana testacea
3- Membrana corioallantoidea
4- Cavità allantoidea
5- Membrana allantoidea interna
6- Amnios – cavità amniotica
7- Embrione
8- Sacco del tuorlo

Uovo di pollo
Video: YouTube

https://www.youtube.com/watch?
v=-Ah-gT0hTto

1- 2
3

4 5
7

86



Placente



La Placenta è notoriamente il centro di interrelazione tra madre ed embrione; quest'organo è detto, per 
costituzione, "misto", in quanto alla sua formazione partecipano annessi embrionali, parte fetale, e la tonaca 
mucosa delle vie genitali femminili, parte materna. Le parti si relazionano mediante un più o meno esteso letto 
di plessi sanguigni che rendendo la placenta capace di supplire ai ruoli di annesso trofico, escretore e 
respiratorio.
Nell'ambito della sua descrizione una placenta può essere classificata secondo vari parametri che ne 
descrivono la struttura, la tipologia di materiale trofico scambiato o la qualità del contatto che s'instaura con le 
vie genitali materne.
Per quanto riguarda i costituenti fetali che entrano in gioco nella placentazione si può dire che la forma più 
semplice di placenta origina dalla fusione e vascolarizzazione del sacco vitellino e corion. Tale tipo di placenta è 
detto corio-vitellina ed è rappresentata nei Marsupiali. A questa generalmente succede filogeneticamente la 
placenta corio-allantoidea, propria degli Euteri.
Le prime sono dette anche istotrofiche in quanto il materiale trofico viene ricavato da secrezione delle 
ghiandole uterine o da materiale dei tessuti materni in degenerazione; a fine embriogenesi il piccolo è poi 
partorito ancora "inerme" per poi essere successivamente allevato ne! marsupio.
Le placente corio-allantoidee sono invece placente emotrofiche. Il nome di per sé indica che il materiale 
trofico, e in generale la relazione con la madre, è direttamente ricavato dal circolo sanguigno materno.
Le placente degli euteri sono dunque corio-allantoidee ed emotrofiche. Per raggiungere questa condizione è 
imposta l'intuitiva condizione che, durante le primissime fasi dello sviluppo, lo zigote s'annidi nelle vie genitali 
materne instaurando con esse un profondo contatto, erodendole letteralmente durante l'impianto.
A seconda del grado di erosione delle componenti materne le placente degli euteri sono classificate in ; 
Epiteliocoriali (suini, equini, cetacei), Sindesmocoriali (ruminanti), Endoteliocoriali (carnivori) ed Emocoriali
(es. primati, roditori). Durante la placentazione le fasi di sviluppo dell'annesso ricordano le varie categorie 
istologiche fin tanto che non sia raggiunta la completa evoluzione dell'organo.
In virtù degli strati istologici investiti dalla madre, al parto, si possono si hanno ovviamente emorragie più o 
meno estese. Adecidue sono le placente epiteliocoriali e sindesmocoriali. Queste non danno origine a 
emorragie importanti, mentre le placente Decidue, endoteliocoriali e emocoriali, contemperano importanti 
perdite di sangue per l'organismo materno.



Prototéri:    depongono uova Monotremi   Ornitorinco, 
Echidna ( Tachiglosso)

MAMMIFERI Metatéri:    placenta corio-vitellina     Marsupiali

Eutéri:     placenta corio-allantoidea veri Placentati

Classe |     sottoclasse |               ordine

Koala

Tasmanian Devil

Vombato 

Opossum

Canguro

Wallaby



Placenta dei Vertebrati
Struttura che  stabilisce dei rapporti di dipendenza fra embrione e madre; tra 
i due viene scambiato materiale di varia natura.
E’ comparsa in diversi gruppi di Vertebrati, ma con aspetti strutturali e 
funzionali anche diversi.

E’ sempre costituita da due parti:
• una parte fetale costituita da annessi embrionali (e mai direttamente 

dall’embrione) 
• una parte materna data dalla tonaca mucosa delle vie genitali femminili 

(ovidutti o utero).

Lo scambio di materiali nutritizi (materni) e di scorie metaboliche (fetali) 
si verifica tra il circolo fetale e quello materno, grazie ad un contatto, più o 
meno stretto, fra i capillari sanguigni delle due parti.

Tranne negli Uccelli, le placente possono essere presenti in tutti gli altri 
gruppi di Vertebrati, pur con delle caratteristiche diverse

Esistono diversi tipi di placente, [o di simil-placente (dei non-Mammiferi)] 
classificate in diversi modi.



Funzioni della placenta

- Trofica, escretrice e respiratoria: Consente gli scambi di 

materiale trofico e di cataboliti fra madre e feto, nonché gli scambi 

respiratori. Questi scambi avvengono attraverso fenomeni di diffusione, 

trasporto attivo, pino- e fagocitosi. 

- Endocrina: la placenta è anche una sorta di ghiandola endocrina che 

secerne diversi ormoni (gonadotropine corioniche, estrogeni, 

progesterone) indispensabili per la gravidanza

- Funzioni di barriera: nei confronti di diversi agenti patogeni o 

comunque dannosi



Bisogna distinguere:

A. Placente di alcuni Anamni (es. Pesci)
B. Placente di alcuni Amnioti (es. Rettili)
C. Placente dei Mammiferi placentati

A. placenta vitèllina (onfaloplacenta): la forma più semplice di
placenta, che si origina da un’interazione del sacco vitèllino con
gli ovidutti materni (es. alcuni Pesci (Squali)) ovoviviparità

B. placenta corio-vitèllina: in alcuni Amnioti (es. Rettili) la placenta si
forma da una fusione del corion con il sacco vitèllino
vascolarizzato

C. placenta corio-allantoidea: nella gran parte dei Vertebrati però è il

corion che si fonde con l’allantoide vascolarizzato.
^^^In molti Mammiferi si trovano realizzati sia i meccanismi di

placentazione B) che C): solitamente l’uno (B) precede l’altro (C) (es. Marsupiali).

NB:
Uccelli: NO PLACENTA !!



Squalo Rettili

Le “placente” dei non-Mammiferi (simil-placente) si sviluppano in 

condizione di ovoviviparità a carico del sacco vitellino, ma anche 

dall’allantoide quando compare (come nei Rettili) e consentono gli 

scambi gassosi fra embrione e madre

vitellina

corio-vitellina

corio-vitellina

corio-allantoidea

Seps o 
Lacerta
agilis

Gòngilo o 
Chalcides



Seps o 
Lacerta
agilis

Gòngilo o 
Chalcides



A)

C)

B1)

Gòngilo

Squalus

Seps Mammiferi

B2)



Le “placente” dei non-Mammiferi (simil-placente) si 

sviluppano in condizione di ovoviviparità a carico 

del sacco vitellino, ma anche dall’allantoide quando 

compare [come in alcuni Rettili (es. Seps)] e 

consentono gli scambi gassosi fra embrione e 

madre



L'uovo fecondato si annida nella parete uterina secondo tre modalità:

1 - impianto centrale

2 - impianto eccentrico

3 - impianto interstiziale (scimmie superiori e uomo)

Avvenuto l'impianto, dal corion si elevano dei villi che prendono 

contatto con la mucosa uterina (aumentando la superficie di interazione),

iniziando il processo di placentazione



(**) A seconda della componente fetale della placenta, nei Vertebrati 
distinguiamo:

• Placente vitèlline (o onfaloplacente) (sacco vitellino, es. alcuni Pesci (squali))

• Placente corio-vitèlline (sacco vitellino + corion, es. Mammiferi Metatéri)

• Placente corio-allantoidee  (allantoide + corion) es. Mammiferi Eutéri e Uomo

• Placente anallantoidee, variante nei Primati, in cui i vasi della placenta si 
sviluppano indipendentemente dall’allantoide

(*) Bisogna distinguere però l’origine del corion perché nei Mammiferi il corion 
deriva dal trofoblasto, foglietto esclusivo di questo gruppo

In ogni caso la parte fetale interagisce con la parete uterina 
(endometrio) che “si prepara” agli scambi con il feto



La placenta compare già nei Rettili ovovivipari (es. Seps), anche se con 

costituzione particolare (una ONFALOPLACENTA + una 

ALLANTOPLACENTA)



• Alcune specie di Sauri (Lacertili) e Ofidi (Serpenti), come la vipera, sono ovovivipari: 

le uova, che si sviluppano comunque in maniera autonoma e indipendente dalla madre, 

sono trattenute nel corpo materno fino alla schiusa e i piccoli sono partoriti vivi

• Altri sono vivipari, ovvero partoriscono una prole viva; tra questi: Seps, Chalcides

chalcides, Chalcides ocellatus [Scincidi]



Placente di Metatèri ed Eutèri

CAMBIARE I 
COLORI ..!!!!!



La placenta dei Mammiferi

• Esistono Mammiferi ovipari (aplacentati), rappresentati dai Monotremi 

(Prototéri) che depongono uova ricche di tuorlo e il cui sviluppo avviene 

quindi fuori dal corpo materno. (Ornitorinco                          ed Echidna

• I Marsupiali (Metatéri) rappresentano un gruppo particolare in cui esiste 

una gestazione con formazione di una placenta un po’ ”primitiva” (placenta 

corio-vitèllina), e i piccoli, partoriti in una fase assai precoce dello sviluppo, 

vengono successivamente allevati nel marsupio. 

• La maggior parte dei Mammiferi è caratterizzata dal fenomeno della 

gestazione (viviparità) con placenta corio-allantoidea, per cui le uova 

fecondate all’interno degli ovidutti si sviluppano fino a differenziamento 

completo dei piccoli, in una parte dell’apparato genitale femminile: l’utero. 

Questi vengono pertanto definiti come i veri Mammiferi placentati (Eutéri).



BLASTOCISTI

La placenta dei Mammiferi Eutéri (o anche detti solo Tèri)

deriva dalla interazione fra il trofoblasto della blastocisti e la parete 
uterina (endometrio)
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Annidamento della blastocisti nella parete

dell’utero e formazione della placenta
Un impianto anomalo (di frequente nelle tube) porta a 

gravidanze ectopiche interruzione !!

placenta

embrione

SV



Impianto di blastocisti di Mammifero: il corion origina dal trofoblasto

e formerà i villi coriali, che vengono vascolarizzati dall’allantoide sottostante

La Placenta dei Mammiferi Eutèri



Parete uterina

Villi
coriali

Dal trofoblasto si formano i Villi coriali che interagiscono con la

parete uterina (endometrio)  VILLOCÈNTESI

(Diagnosi prenatale)

Lacune sanguigne
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Villocentesi

consiste nell’aspirazione di una piccola 

quantità di tessuto coriale (10-15 mg). 

Il prelievo dei villi coriali consente 

un’analisi prenatale delle cellule fetali. 

Può essere eseguita in tempi precoci, 

prima dell’amniocentesi (+ rischiosa…)
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I villi coriali sono vascolarizzati  

dall’allantoide e scambiano

nutrienti e gas col sangue materno

presente negli spazi intervillosi
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Classificazioni delle placente

(Si possono classificare in vari modi)



Altri parametri possono essere usati per classificare e descrivere i diversi tipi di 
placente presenti nei Mammiferi:

- capillari materni (sangue)

- endotelio dei capillari materni

- tessuto connettivo uterino 

- epitelio uterino 

- epitelio del corion (villi coriali)

- tessuto connettivo coriale

- endotelio dei capillari fetali FETO

MADRE
Progressivamente         
erose

Sempre integre



Classificazione 1
basata sulla fonte del materiale nutritizio

Si possono distinguere:

Placente istotrofiche in cui il materiale nutritizio per l’embrione 

viene ricavato da secrezione delle ghiandole uterine o da materiale dei 

tessuti materni in degenerazione (Metatéri); 

Placente emotrofiche, che sono la gran parte, in cui il materiale 

nutritizio viene direttamente ricavato dal sangue materno (Eutéri)



Classificazione 2
basata sulla forma e l’estensione dell’area di scambio

Nelle placente si riconoscono delle aree specializzate di contatto per gli 

scambi emotrofici, con distribuzione dei villi coriali caratteristica per 

specie diverse, che consentono una classificazione delle placente in:

- Placenta diffusa

- Placenta cotiledonare

- Placenta zonale

- Placenta discoidale



(**) A seconda della
distribuzione dei villi
coriali (in grigio) si
possono distinguere:

1- Placenta diffusa (maiale)

2- Placenta cotiledonare
(ruminanti)

3- Placenta zonale (carnivori,
gatto, cane, foca)

4- Placenta discoidale
(Roditori, Chirotteri, Primati, 
Uomo) 

1

2
3

4

Amnios 
(interno) + 
corion 
(esterno)



Diffusa

Cotiledonare

Zonale
Discoidale



Placenta diffusa
in cui i villi coriali sono omogeneamente distribuiti
(es. suini, cetacei)



Placenta cotiledonare
con villi raccolti in aree (cotiledoni) della 
superficie coriale (es. bovini ruminanti)



Bovini ruminanti: placenta cotiledonare



Placenta zonale
con villi limitati ad una zona anulare (a manicotto)
(es. carnivori)



Gatto: placenta zonale



Placenta discoidale
con villi raccolti su un’area ovale/discoidale del corion
(es. uomo, primati, roditori, chirotteri)



Altri parametri possono essere usati per classificare e descrivere i diversi tipi di 
placente presenti nei Mammiferi:

- capillari materni

- endotelio dei capillari materni

- tessuto connettivo uterino 

- epitelio uterino 

- epitelio del corion

- tessuto connettivo coriale

- endotelio dei capillari fetali FETO

MADRE
Progressivamente         
erose

Sempre integre



Classificazione 3 
basata sul grado di erosione delle componenti materne da parte del 
trofoblasto fetale:

• Epitelio-coriali (es. suini, equini, cetacei)

• Sindesmo-coriali (es. ruminanti)

• Endotelio-coriali (es. carnivori)

• Emo-coriali (es. primati, roditori) 

In tutte le specie, tutti gli strati istologici sono presenti nel momento in cui 
il corion prende contatto con l’epitelio uterino, perciò tutte le placente 
sono inizialmente epiteliocoriali a prescindere dalla struttura finale, 
propria della placenta matura. 

Quando le placente si stanno sviluppando passano attraverso fasi che 
ricordano le varie categorie istologiche elencate, finchè raggiungono la 
loro forma definitiva.



Placenta epitelio-coriale
- I villi coriali si insinuano nelle cripte della mucosa uterine, ma l'epitelio uterino resta integro.
- Tra i villi e la mucosa si deposita il “latte uterino”, assorbito dal sincizio coriale
- Nutrizione istotrofica (primitiva)
→ Marsupialì, Pachidermi, Cetacei, Suini, Equini

Placenta sindesmo-coriale
- L'epitelio uterino viene intaccato e il sincizio coriale penetra nel connettivo sottoepiteliale
materno.
- Scambi metabolici facilitati.
→ Ruminanti

Placenta endotelio-coriale
- L'epitelio uterino e il sottostante connettivo vengono distrutti dal sincizio coriale.
- I capillari materni restano integri ma inglobati nel sincizio molto ispessito. Interfaccia madre-feto
piu' stretta
- Nutrizione emotrofica
→ Carnivori

Placenta emo-coriale
- Viene distrutto anche l'endotelio dei vasi materni dal sincizio coriale. Si formano delle lacune
delimitate dai villi coriali.
- La coagulazione del sangue materno nelle lacune viene prevenuta da sostanze anticoagulanti
prodotte dall'epitelio coriale.
→ Insettivori, Chirotteri, Roditori, Primati, UOMO

(***) A seconda del grado di interazione tra le componenti materne e fetali:



In A ci sono tutti gli strati
In B scompare gran parte dell’epitelio uterino

madre

feto
madre

feto



- In C i villi coriali sono a stretto contatto con i vasi materni
- In D tutte le componenti materne sono state distrutte e i villi 
’’pescano’’ direttamente nel sangue materno

feto

feto

madre

madre



Classificazione 4
basata sul grado di distruzione della mucosa uterina e sulle modalità del 

parto

si parla di placenta ADECIDUA se il corion non distrugge in modo 

significativo i tessuti materni e al momento del parto vengono espulsi 

contemporaneamente feto e placenta senza emorragia; queste placente 

vengono anche definite Semiplacente (placente epitelio-coriali e sindesmo-

coriali)

Se invece il corion invade la parete uterina e ne distrugge i diversi strati 

provocando emorragia al momento del parto si parla di placenta DECIDUA, 

inoltre in questo caso si ha prima l’espulsione del feto e quindi della 

placenta (secondamento) (placente endotelio-coriali ed emo-coriali).



(****) A seconda del tipo di

distacco tra i villi e la

mucosa uterina si possono

avere due tipi di placente:

Placente adecidue:

A- Epitelio-coriale e Diffusa

B- Sindesmo-coriale e Cotiledonare

Placente decidue:

C- Endotelio-coriale e Zonale

D- Emocoriale e Discoidale



MADRE

Endotelio dei vasi

Connettivo uterino

Epitelio uterino

Epitelio del corion

Connettivo coriale

Endotelio dei vasi

FETO

Combinando tipo 
di interazione e 
distribuzione dei 
villi avremo: 

A, B, C, D



Adecidue

Decidue



TERMINOLOGIA UTILE…… 

= DA UTILIZZARE !!!! 



Primitivo: Un carattere primitivo è quello comparso in un progenitore da
cui sono derivate nuove linee evolutive e che può essere mantenuto.
Si riferisce a strutture (es. corda dorsale) o organismi molto “antichi”
(es. i Placodermi) da cui si sono evolute nuove strutture o nuovi organismi.

Generalizzato: si riferisce a strutture presenti in progenitori che in
discendenti hanno subito degli adattamenti.
Es. arto generalizzato dei primi Tetrapodi che può trasformarsi in ala, o in
pinna di una foca. Anche un organismo, es Labirintodonti (primi Anfibi)
può essere considerato generalizzato

Specializzato indica un cambiamento adattativo che limita la possibilità
di ulteriori modificazioni adattative.
Esempi di strutture specializzate sono il becco e l’ala degli Uccelli con tutte
le diversificazioni, la bocca dei Ciclostomi, lo stomaco dei ruminanti.
Riferito a organismi lo sono per es i Ciclostomi e la loro bocca circolare



Vestigiale indica una struttura residuale in un organismo che però
era molto ben rappresentata in un suo progenitore.
Es. il cinto pelvico delle balene che hanno perso gli arti posteriori, il
sacco del tuorlo dei Mammiferi placentati, che hanno perso il tuorlo
ma non il sacco.

Rudimentale indica una struttura che nella filogenesi e/o
nell’ontogenesi ha una potenzialità morfologica e funzionale.
Nella filogenesi per es componenti dell’ orecchio che diventano più
complesse; nell’ontogenesi per es. gli ovidutti nell’embrione

Degenerato in senso biologico indica qualcosa che è stato perso,
per es. arti in alcuni Tetrapodi, la vescica natatoria nei Pesci
bentonici



OMOLOGIA è di strutture che hanno la stessa derivazione
embrionale e che si trovano in un progenitore e nei suoi discendenti;
le strutture omologhe possono essere più o meno simili nella struttura
e nella funzione.
Esempi: pinna di delfino e arto di lucertola, iomandibolare di Pesce e
staffa di Mammifero

ANALOGIA è riferibile a strutture che mostrano la stessa funzione
ma non la stessa derivazione embrionale e pertanto non sono
omologhe.
Esempi: pinna di Pesce e pinna di delfino, denti di Teleostei e dentelli
cornei di Ciclostomi

OMOPLASIA è riferibile a strutture che mostrano una somiglianza
strutturale (forma) e anche funzionale

Alcune strutture possono presentare due di questi aspetti o tutti insieme



Con il termine Omologia si intende una caratteristica condivisa da due taxa
derivata da un comune antenato. Un esempio classico è la pinna di balena, l'ala di 
pipistrello, l'ala di un uccello e il nostro braccio. In tutti questi casi, l'arto è composto 
dalle stesse ossa, seppur modificate a seconda dei casi, che derivano dalla 
struttura base dell'arto superiore dei tetrapodi (omero- radio/ulna - polso - dita).

Due strutture sono invece Analoghe quando, pur non essendo ereditata da un 
medesimo antenato comune, presenta una funzione simile e sono quindi simili 
nell'aspetto. Le ali di un uccello e le ali di una libellula sono entrambi caratteri legati 
al volo, ma non hanno alcuna storia comune. Sono perciò analoghi perchè simili 
per cause adattative, non evolutive. 

Il termine Analogia viene anche definito come Omoplasia, dal greco homo (simile) 
plassein (modellare), dunque si riferisce ad un fenomeno per cui due caratteri 
vengono "modellati", da processi evolutivi diversi e/o dallo stesso bisogno 
adattativo, tale che risultano simili nell'aspetto.



omologia analogia

omoplasia

Omologia = 
caratteri 
diversi con 
ascendenza 
evolutiva 
comune
(stessa 
derivazione 
embrionale)

Analogia = 
Caratteri che 
hanno una 
funzione 
simile

Omoplasia = 
Caratteri che 
appaiono 
semplicemente 
simili

Arti arteriori
tartaruga 
marina e 
delfino  
(pinne)

Ali  delle api 
e degli uccelli

Ali uccelli a 
pinne delfini

Pinna di delfino e 
arto di lucertola

Iomandibolare di 
Pesce e staffa di 
Mammifero

pinna di Pesce e 
pinna di delfino 

denti di Teleostei e 
dentelli cornei di 
Ciclostomi

Le ali nell’aquila e nel pipistrello sono 
un’omoplasia, perchè non erano 
presenti nell’antenato 
comune (un rettile tetrapode) non 
alato



Solo omologia  fra quadrato e articolare (che articolano le mascelle
dei Tetrapodi eccetto i Mammiferi) e incudine e martello (che troviamo
nell’orecchio medio dei Mammiferi)



Fra tutti gli arti dei Tetrapodi è presente omologia (stessa 
origine embrionale) per la parte scheletrica, ma solo l’ala di 
uccello e di chirotteri sono oltre che omologhe anche 
strutture analoghe (stessa funzione)

OMOLOGIA                                    ANALOGIA



Squalo
Condroitto

Balena
Mammifero

omoplasia e analogia  (NO omologia!!!)
La pinna caudale di squalo e balena presentano



Le “pinne” dei delfini e delle
tartarughe marine presentano

omologia stessa origine embrionale

analogia   stessa funzione

omoplasia forma simile



Riferimenti anatomici



Pesci

Tetrapodi

1-Testa         2- tronco                    3-coda

1-Testa  2-collo 3-tronco  4-coda

Parti del corpo dei Vertebrati



I Vertebrati sono organismi a simmetria bilaterale.

Quando vi è un solo piano che divide il corpo in due metà, una destra e una sinistra, specularmente
simmetriche, si ha la simmetria bilaterale.

Per orientare topograficamente le parti dell’organismo è necessario riferirle ad un
sistema di assi e di piani e nel caso della simmetria bilaterale si fa riferimento ad un
sistema di tre assi fra loro ortogonali

Asse cefalo-caudale o longitudinale;

Asse dorso-ventrale;

Asse destro-sinistro.

Su questo sistema di assi vengono costruiti i piani di riferimento:

Piano mediano o longitudinale o sagittale è quello che divide il corpo in metà
destra e metà sinistra ed è definito dagli assi cefalo-caudale e dorso-ventrale;

Piano trasversale è quello che divide il corpo in una parte caudale e una cefalica
ed è definito dagli assi dorso-ventrale e destro-sinistro;

Piano frontale è quello è quello che divide il corpo in una parte dorsale e una
ventrale ed è definito dagli assi destro-sinistro e cefalo-caudale.



• Sezione sagittale* mediana separa la parte destra dalla sinistra
(piano simmetria)
- sezione parasagittale separa due metà di dimensioni diverse

• Sezione frontale o coronale* separa la parte dorsale da quella
ventrale 

• Sezione trasversale separa una parte anteriore da una posteriore

Coronale e sagittale fanno riferimento 
a suture presenti nel cranio



Piani di sezione - differenze fra :

Anatomia comparata Anatomia Umana
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