
Lezioni 13 e 14

Apparato 
Tegumentale



Il Tegumento o pelle, rappresenta l’interfaccia tra l’ambiente 
esterno e l’organismo, svolgendo un ruolo fondamentale nel 
mantenimento dell’integrità dell’ambiente interno.
La sua struttura e i suoi numerosi e vari derivati sono 
adattati all’ambiente e allo stile di vita dell’organismo 

PESCI
Scaglie 

dermiche

ANFIBI
Pelle nuda

MAMMIFERI
Pelliccia o Peli

UCCELLI
Penne e Piume

RETTILI
Squame 

epidermiche
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Apparato Tegumentale - È costituito da:

Epidermide (dall’Ectoderma) NON E’ VASCOLARIZZATA ( esclusi Anfibi…!!! )
+
Derma (dal Dermatomo dei Somiti + Somatopleura):

Dalla interazione Epidermide-Derma, e con il contributo delle Creste Neurali 
(4° foglietto) anche x l’aspetto cromatico, si avviano processi che portano alla comparsa di:

• Derivati Ectodermici cornei: - Squame (Rettili e Uccelli)

- Penne e Piume (Uccelli)

- Peli (Mammiferi)
- Corna
- Artigli Unghie e Zoccoli
- Fanoni, Becchi, Creste e Callosità

+ Ghiandole Epidermiche (Pesc-Anf-Rett-Ucc-Mamm)

+ Adamantoblasti  smalto dei denti
• Derivati Dermici profondi e mineralizzati: - le SCAGLIE DERMICHE dalle C.N.

 Il Derma superficiale è lasso. Più in profondità è compatto. 
 Sotto può esserci un Ipoderma con cellule ricche di adipe (adipociti o steatociti)
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ALTRI Derivati Ectodermici 9

Inserisci le info nello 
schema dei derivati…!!!

è vascolarizzato e supporta                                                                           
troficamente l’Epidermide



Il Tegumento comprende due parti principali: 

Epidermide e Derma 

alla sua composizione concorrono
molti tessuti:

• Epiteliale
• Connettivo
• Muscolare

In essi si trovano:
• Vasi
• Nervi
• Recettori
• Ghiandole epidermiche specializzate (vari tipi…)
• Cellule pigmentate (Cromatòfori, , derivati dalle Creste 

Neurali) situate all’interfaccia tra Derma ed Epidermide
• Scaglie Dermiche, derivate dalle Creste Neurali

Sotto al Derma può essere presente un Ipoderma (con adipociti)

Epidermide
+ Ghiandole 

Derma

(Ipoderma)
eventuale

Scaglia Dermica

Cromatòfori

Scaglia Dermica



cheratinociti

proliferanti

Le 3 COMPONENTI del Tegumento :

• 1 Epidermide e Ghiandole: derivano dall’Ectoderma ( Cheratinociti e derivati (11)

• 2 Cromatòfori: derivano dalle Creste Neurali (C.N.)

• 3 Derma: deriva dal Mesoderma (dermatomo & somatopleura !!!) + SCAGLIE DERMICHE dalle C.N.

TRIPLICE 

DERIVAZIONE 

EMBRIONALE

1

2

3
+ SD

2

+ Gh

Okkio…



(NON 
vascolarizzata)

(vascolarizzato)

Epidermide

Derma

Ipoderma
(eventuale)

Strato corneo

Strato lucido
Strato granuloso

Strato spinoso

Strato basale

Regione papillare

Regione reticolare

Tessuto adiposo

Tessuto areolare

strato 
germinativo

Tegumento nei Mammiferi



Tegumento e derivati

derivati cornei 
Epidermide 

ghiandole   (le multicellulari  *

Derma con Scaglie Dermiche dalle C.N.

Lo spessore dei due componenti Epidermide e Derma è 
variabile fra gruppi differenti e riflette gli adattamenti al tipo di ambiente in 
cui vivono
L’Epidermide può essere poco o tanto corneificata e formata da pochi o 
molteplici strati di cheratinociti, contiene le Ghiandole Unicellulari. 
Il Derma è riccamente vascolarizzato; nel suo spessore si approfondano * 
le Ghiandole (solo quelle Multicellulari) (che hanno però origine 
dall’ectoderma epidermico, con tipologia e distribuzione variabile). Le unicellulari restano 
nell’epidermide.

--- Cromatofori ---(dalle Creste Neurali)---------------------------

* Tendono ad 
approfondare
nel Derma

+ SD

+ Gh



Variabilità di spessore e 

di strutture annesse 

dell’Epidermide o del 

Derma riguardano sia 

Vertebrati diversi, sia 

aree del corpo di uno 

stesso organismo, 

soprattutto se Vertebrati 

terragnoli

Cuticola, β
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derma

epidermidePesce

Anfibio

Uomo
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Derivazione embrionale
• 1- L’Epidermide deriva solo dall’Ectoderma  Cheratinociti e Ghiandole

• 2 - I Cromatofori, che derivano dalle Creste Neurali

• 3 - Il Derma ha una derivazione doppia: 

3a - Dal Mesoderma epimerico dei somiti (Dermatomo) ’’derma tronco e coda’’

3b - Dal Mesoderma della lamine laterali (Somatopleura) ’’derma di testa e appendici’’

Nel Derma sono comparse (Òstracodermi, e poi Plàcodermi) le prime 

strutture mineralizzate: le Scaglie Dermiche dalle Creste Neurali 

(accumulo di Idrossi-Apatite [ = fosfato di calcio Ca5(PO4)3(OH) ]  tipico dei Vertebrati )

Scaglie Dermiche = STRUTTURE OSSEE PRIMARIE



dall’Ectoderma  Epidermide e Ghiandole

dalla Somatopleura  Derma di Testa e
Appendici pari

dai Dermatomi dei Somiti Derma di Tronco e Coda

Dalle Creste Neurali craniali  parti del Neuro- e del
DermatoCranio e
del suo derma (?)

Dalle Creste Neurali non-craniali  Cromatòfori e
Scaglie DermicheEpìmero

Mesòmero

Ipòmero

Inserisci le info nello 
schema dei derivati…



FUNZIONI del Tegumento e dei suoi derivati: sistema molto 
variabile e adattabile, con  numerosissime funzioni:

1. Delimitazione della superficie corporea

2. Protezione (meccanica e chimica)

3. Mimetismo e attrazione sessuale (pigmenti, ghiandole..)

4. Difesa/offesa (squame, corna, artigli, unghie, ghiandole..)

5. Ricezione di stimoli (recettori e strutture sensitive, es. vibrisse)

6. Termoregolazione (penne, peli, vasi sanguigni, ghiandole)

7. Osmoregolazione (H2O e ioni)

8. Scambi gassosi (pelle nuda degli Anfibi…)

9. Nutrimento della prole (ghiandole mammarie)

10. Accumulo di sostanze di riserva (grasso nel derma o sotto  ipoderma)

11. Locomozione (squame serpenti, penne uccelli, ..)



Le cellule tipiche dell’Epidermide (ai due estremi evolutivi)

È la componente del tegumento che entra in contatto con l’ambiente

Cute dei Pesci (ambiente acquatico): 

• Assenza di Strato Corneo (c’è solo in alcuni casi), cheratinociti sempre nucleati

• Presenza di cellule secernenti muco (azione protettiva e anti-attrito)

Cute dei Mammiferi (ambiente subaereo): 

• Presenza di Strato Corneo [cheratinociti degenerati (corneociti (morti)) ad alto 

tenore di cheratina, senza nucleo (perso) e pluristratificate]

• Assenza di cellule secernenti muco (queste cellule restano negli Amnioti solo a livello delle 

mucose degli organi interni  Apparati Diger. -- Respir. – Riprod.). 

• Presenza di cellule secernenti lipidi… [sebacee (Mammiferi), uropigio (Uccelli)…



Strato Corneo   (corneociti)

assenza di StratoCorneo

epidermide 

LE CELLULE TIPICHE DELL’EPIDERMIDE SONO I CHERATINOCITI

derma 

epidermide 

derma 



Le cellule tipiche del Derma

• Fibroblasti
• Fibre collagene, reticolari, elastiche
• Cell. dei Vasi sanguigni 
• Cellule per la difesa generale e immunitaria (basofili, eosinofili, macrofagi, mastociti, NK cells)

• Terminazioni nervose
• Fascetti muscolari (lisci)

Funzioni

• Nutre e sostiene l’epidermide
• Tiene la cute adesa agli strati profondi
• Immagazzina lipidi (negli adipociti)
• Registra sensazioni tattili, termiche, dolorifiche (recettori)
• Termoregola tramite vasocostrizione e vasodilatazione

Derma



Il derma è vascolarizzato; oltre a sostenere le cellule 
dell’epidermide, la vascolarizzazione svolge anche una 
funzione termoregolatrice per effetto di dilatazione o di 
vasocostrizione dei capillari.

Vedi arti dei Cetacei:
calore trasmesso dalle 
arterie alle vene più 
superficiali 
(trasferimento controflusso)



TEGUMENTO 
DEI

PESCI



Struttura Tegumento dei Pesci

EPIDERMIDE
Pluristratificata, non corneificata (in genere), cellule con nucleo fino alla superficie, 
che si vanno appiattendo 

• Assenza strato corneo (in genere)
• semplici cellule epiteliali (opp. Cheratinociti, a volte)
• Ghiandole unicellulari disseminate secernenti: muco, sostanze che 

modulano la permeabilità della pelle [in qualche raro caso secreti sierosi con diversa funzione 
(sostanze tossiche di difesa o offesa) ]

• Epitelio germinativo basale che progressivamente sposta verso la superficie 
le cellule più vecchie che infine esfoliano. 

DERMA
• Strato lasso sopra
• SCAGLIE DERMICHE derivate dalle Creste Neurali, 

prime strutture mineralizzate dei Vertebrati (Ostracodermi † estinti, poi 
Placodermi (†). Insieme al muco esterno fanno da barriera protettiva

• Strato compatto sotto. 



Analizziamo prima 
il Derma…

…poi l’Epidermide



Mineralizzazione del Derma: Scaglie dermiche dei Pesci

Il Derma è un tessuto connettivo che possiede antiche e persistenti
potenzialità di formare TESSUTO OSSEO grazie a cellule derivate dalle 
CRESTE NEURALI: esse formano un esoscheletro superficiale più o meno 
sviluppato, prodotto da Osteoblasti e Odontoblasti.
La mineralizzazione implica la deposizione di sali minerali (cristalli di 
idrossiapatite)   nella   trama  collagenica,  il  che    porta    alla    formazione  
di            OSSO o       DENTINA.

[Altro tessuto fortemente mineralizzato è lo SMALTO, prodotto ad opera degli 
adamantoblasti di origine ECTODERMICA, che si associa alla dentina.]

Osso, dentina e smalto comparivano tutti nelle antiche scaglie dermiche 
dei Pesci corazzati OSTRACODERMI; l’armatura dermica svolgeva 
un’azione di difesa e rappresentava una riserva di calcio e fosfati.  

Nel corso dell’ evoluzione però il dermascheletro si alleggerisce e lo si 
trova attualmente nei Pesci moderni per lo più in forma di piccole scaglie 
sottili e flessibili (elasmoidi).



Ostracodermi  (†)



Formazione delle Scaglie Dermiche dalle Creste neurali

Creste            Neurali

Odontoblasti             Osteoblasti

Ectomesènchimali

Tessuto connettivo Condrociti

Neuroni sensitivi

Neuroni  enterici

Neuroni del sist. simpatico

Neuroni del sist. parasimpatico Glia Iridòfori
Xantòfori

Eritròfori

Melanociti     

( destino scheletògeno )   

Non Ectomesènchimali

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2692079/figure/F2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2692079/figure/F2/


Epidermide

Derma

Derma

Epidermide

Scaglie 
dermiche

Scaglia dermica

(presenza di scaglie dermiche)

Le scaglie non sono in 
superficie, anche se 
ad una osservazione 
superficiale sembra di 
si …!!

Ghiandole granulari

Strato germinativo

Strato lasso

Strato denso

Cromatòfori

Membrana basale

Ghiandole mucose

Dal pescivendolo i pesci non si 
de-squamano, ma casomai si 
de-scagliano… !!!



SCAGLIE DERMICHE
Prime strutture mineralizzate [Idrossi-Apatite (Fosfato di Calcio)] che compaiono nei 
Vertebrati a partire dagli Ostracodermi Agnati e si trovano nei PESCI odierni

Gli Agnati Ostracodermi, senza mascelle e cranio cinetico, oggi rappresentati solo dai loro 
cugini Agnati Ciclostomi (Missinoidei e Petromizonti), sono così classificati: 

Eteròstraci
Ostracodermi Osteòstraci

estinti (†) Anàspidi

Grazie a ritrovamenti fossili siamo in grado di ricostruire la situazione di partenza 
sulla genesi delle scaglie dermiche

Con le scaglie dermiche iniziano:

• la genesi dell’OSSO DERMICO o MEMBRANOSO, che permane tutt’ora

• la genesi dei DENTI (considerabili scaglie dermiche modificate) (odontoblasti)

OKKIO: rosso x il colorante 
Rosso di Alizarina, e anche 

perché Mesodermico



OSTRACODERMI
COMPARSA DI STRUTTURE  MINERALIZZATE (scaglie dermiche) 

COSTITUITE DA FOSFATI  DI CALCIO

Eteròstraci Osteòstraci

Anàspidi



Composizione dello scheletro

in un feto, prima che si completi il 

processo di ossificazione indiretta; 

si possono distinguere le 

componenti

Cartilaginee (Alcian Blue) e 

Ossee dermiche (Rosso di 

Alizarina)

Scheletro di 
feto di Ratto



STRUTTURA DELLA SCAGLIA DERMICA DI BASE (cosmoide) 
presente negli OSTRACODERMI e successive modificazioni degenerative che hanno 
portato a forme semplificate di scaglia

• Le prime scaglie dermiche comparse sono state le SCAGLIE COSMOIDI, 
costituite da 4 diversi STRATI (TUTTI DERIVATI DALLE CRESTE NEURALI)

• La tendenza evolutiva è andata verso una semplificazione per perdita:

A - di componenti profonde  SC. PLACOIDI - Condroitti Elasmobranchi) 

B - di componenti superficiali  SC. GANOIDI - Condrostei

 ELASMOIDI - Attinopterigi Teleostei

Alla Scaglia Cosmoide sono riferibili anche  gli ’’Esoscheletri’’ riscontrabili in: 

- Tetrapodi Osteodermi [Rettili (cheloni e loricati) e alcuni Mammiferi (Es. armadillo)]

- Nell’osso membranoso nel cinto pettorale (clavicole)

- In alcune componenti del dermatocranio
OKKIO: Codice colore non standard, 
ma specifico per l’argomento



La più antica, molto spessa, evolutasi a costituire le piastre 
ossee dei primi Pesci (Ostracodermi e Placodermi) ormai estinti. 
È costituita da 4 strati sovrapposti:

1. ganoina (simil-smalto) 
2. cosmina (simil-dentina) 
3. osso spugnoso (vascolare)

4. osso lamellare (isopedina) 

Scaglia COSMOIDE *

Alto, esterno

Basso, interno



Struttura della Scaglia Cosmoide (nomenclatura secondo Kardong)

Def. Cosmoide * = aspetto della parte alta della scaglia in sezione, la cui 

componente odontoide presenta la trama della componente mineralizzata 

disposta a raggiéra (raggi luminosi delle stelle = cosmo) 

Ganoina (simil-smalto) MOLTO DURO (idrossiapatite o 
Fosfato di Calcio) – Forse dalle creste neurali e quindi non omologo al 
vero smalto degli squali di origine ectodermica

Cosmina (simil-dentina) di aspetto cosmoide

Osso Spugnoso

Osso lamellare compatto (Isopedina)

• Secondo Kardong la ganoina e lo smalto derivano entrambi dalle creste neurali
• Secondo altri autori la ganoina deriva dalle creste neurali (come la dentina) e lo smalto 

dall’ectoderma
* N.B.

*



CONDROITTI Elasmobranchi
OSTEITTI

COS-PLA 

-Dipnoi
-Attinopt. Condrostei (Storione)

-Attinopt. Olostei (Lepisosteus Amia

compatto

Teleostei,

A
B

COS-GAN-ELA



Latimeria (Crossopterigi celacantidi):  Scaglie simil-cosmoidi

Coda dificerca modificata 
(gefirocerca o difiocerca)



Partendo dai PLACODERMI, la via evolutiva che ha portato verso i CONDROITTI

attuali ha comportato la perdita degli strati profondi della scaglia Cosmoide. 

La nuova SCAGLIA PLACOIDE, con un aspetto odontoide, è quindi 

costituita da:  

a) un sottile strato basale di Osso Lamellare e dagli strati più alti, cioè da: 

b) Dentina (dalle Creste Neurali), su cui poggia: 

c)  vero Smalto (dall’Ectoderma)

Ganoina (Similsmalto) 

Cosmina (Simildentina)

a)

b)

c)

Da che parte è la testa???



Scaglie Placoidi dei Condroitti Elasmobranchi

c- Smalto (vero, dall’ectoderma)

b- Dentina (dalle creste neurali)

a- Piccolo residuo di osso lamellare

Meccanismo di genesi uguale a quello dei denti: 

• l’Ectoderma genera lo smalto tramite gli Adamantoblasti

• Il Mesoderma con il contributo delle creste neurali genera la Dentina tramite gli 

Odontoblasti

La struttura si configura con una cuspide rivolta verso la coda                (zigrino)

Le scaglie si rinnovano continuamente !!!

same, rivestimento del manico 
della katana



Creste Neurali → DENTINA, OSSO

Ectoderma → SMALTO

Scaglie placoidi degli Squali



epidermide

cromatofori

Spina

Piastra basale

La scaglia placoide degli Elasmobranchi; è formata da una 

piastra basale di osso lamellare e da una spina sporgente formata 

da dentina e smalto che presenta all’interno della polpa.

Per la sua composizione è omologa al dente

Scaglia placoide degli Elasmobranchi
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Sottile osso lamellare

stomodeo

Testa Coda

Squalo



Rinnovamento 
continuo

NB: notare l’inversione 
dell’orientamento, oltre alla 
diminuzione di dimensione 
a livello del corpo

NB: 



Le scaglie placoidi sono 
soggette a ricambio continuo

Gli Olocefali
(chimera) 
hanno la pelle 
nuda, tranne 
sulla testa
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http://www.progettomare.fvg.it/media/144557/20100525_corsera.pdf



Scaglie Dermiche degli Osteitti

A partire dagli Ostracodermi (’’Pesci Corazzati’’) si è 

arrivati agli OSTEITTI attuali lungo DUE LINEE 

EVOLUTIVE DIVERSE che hanno portato:

a) ai Sarcopterigi (Crossopterigi e Dipnoi)

b) agli Attinopterigi (Condrostei, Olostei, Teleostei)

Ganoidi

Elasmoidi

similCosmoidi

Ganoidi
paleoniscoidi

Ganoidi
lepisosteoidi

Sarcopterigi = pinna lobata 
muscolare ( da σαρκο = carne)

Attinopterigi = pinna sotenuta da 
raggi (da aktis = raggio + pterygion, 
diminutivo di pteryx = ala)

b)                 a)

Tetrapodi

Pesci  ʺmoderniʺ



a) SARCOPTERIGI: Crossopterigi (Latimeria) e Dipnoi.

a1) Per i CROSSOPTERIGI si è mantenuta una condizione arcaica

simile agli Ostracodermi, con una Scaglia simil-Cosmoide

con doppio strato di osseo lamellare (profondo compatto e più superficiale 

(vascolare)  su cui poggiano dentina e smalto.

a2) per i DIPNOI si è avuta una drastica riduzione di smalto e dentina,

e sono rimaste nei Dipnoi Moderni solo le parti basse di

Osso Lamellare e Spugnoso:   Scaglia Ganoide



(Scaglia arcaica)

(Solo strati basali

Ganoide

simil-Cosmoide
Cosmoide



b) ATTINOPTERIGI: si è avuta la perdita progressiva degli strati superficiali 

della scaglia Cosmoide, e sono rimasti solo gli strati più bassi per dare la nuova

SCAGLIA GANOIDE di due tipi: 

• PALEONISCOIDE dei Condrostei (Polypterus): riduzione poco marcata degli 

strati alti. Si riducono l’osso spugnoso e la cosmina, resta la ganoina,

• LEPISOSTEOIDE degli Olostei (Amia, Lepisosteus): la ganoina si sviluppa, si 

perde la dentina, restano le parti più profonde osso lamellare e spugnoso

ULTERIORE EVOLUZIONE:
 TELEOSTEI: per ulteriore assottigliamento dello stato basale ELASMOIDE  

(sottile e flessibile)



A- Polypterus
Tipo Paleoniscoide

B- Lepisosteus, Amia calva
Tipo Lepisosteoide (senza dentina)

Attinopterigi: 
Scaglie Ganoidi nuove

A- Paleoniscoide
B- Lepisosteoide (perdita dentina)

Scompare lo strato di osso spugnoso
in entrambe e anche la dentina nella 
lepisosteoide

La superficie è rivestita da ganoina 
(simil-smalto)



1- osso lamellare; 2- osso spugnoso; 3- dentina; 4- smalto (ganoina)

Con l’evoluzione si attua una progressiva riduzione della scaglia con perdita

dell’osso spugnoso, poi della dentina e infine assottigliamento dell’osso lamellare



Scaglie cosmoidi

Scaglie ganoidi

Scaglie elasmoidi

Evoluzione delle scaglie di Pesci ossei: 



Scaglie dermiche dei Teleostei

Le scaglie sono ELASMOIDI, ovvero costituite solo dallo strato 
profondo di osso membranoso (dermico)

I Teleostei sono un gruppo ampio ed eterogeneo. Possiamo dividerli in:

• Teleostei Antichi (fisostòmi, cinto posteriore arretrato)

Scaglie CICLOIDI a crescita continua (*)

• Teleostei Moderni (fisoclìsti, cinto posteriore avanzato sotto all’anteriore)

Scaglie CTENOIDI a crescita continua (*)

(*) La crescita continua con accrescimento delle dimensioni della scaglia, 
permette di adeguare il rivestimento dermico all’aumentare delle dimensioni del 
pesce. Inoltre si ha una embricatura.

La scaglia Placoide degli squali invece aumenta 
solo di numero, ma non di dimensioni



Le scaglie elasmoidi sono formate solo da 
sottile osso dermico lamellare acellulare

Cicloidi
Scaglie Elasmoidi

Ctenoidi

Testa                                                               Coda

Coda

Testa                                                            Cicloide Ctenoide



Scaglie Elasmoidi di Teleostei nel derma, rivestite da epidermide

Particolare di epidermide
con ghiandole unicellulari 
mucose

Le scaglie dermiche sono rivestite da epidermide, in cui si sviluppano 
le ghiandole cutanee (mucose, unicellulari)

Ghiandole epidermiche

±Trasparente !!



Scaglia elasmoide
Testa                                                    Coda

Scaglia dermica



Scaglie elasmoidi

epidermide

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qQx8Zgsf9tMppM&tbnid=TB4wDVNA2hX0RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xiphophorus.txstate.edu/stockcenter/manuals/pathology.html&ei=yyajUfPgH8PkPOPegMgD&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNF8NhTPEpv1vULLFK9uEjmWRLvLzg&ust=1369733148899014
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qQx8Zgsf9tMppM&tbnid=TB4wDVNA2hX0RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xiphophorus.txstate.edu/stockcenter/manuals/pathology.html&ei=yyajUfPgH8PkPOPegMgD&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNF8NhTPEpv1vULLFK9uEjmWRLvLzg&ust=1369733148899014


Le scaglie elasmoidi sono a crescita continua e danno indicazione
dell’ “età” del pesce, deducibile dal numero degli anelli della scaglia



Testa                                                               Coda

Cicloide

Ctenoide 



Scaglie Dermiche
• Cosmoidi (Ostracodermi corazzati): 4 strati, spesse

• Simil-Cosmoidi (Crossoperigi - Latimeria)

• Placoidi (Condroitti): affiancate, con cuspide rivestita da smalto, rivolta all’indietro

• Ganoidi (Dipnoi moderni)

• Elasmoidi

EVOLUZIONE :  da SCAGLIE SPESSE E PESANTI difensive (scudi) 

(Ostracodermi, cattivi nuotatori)  verso specie più agili, più permeabili verso 

l’ambiente, con scaglie via via più sottili e leggere

Paleoniscoide [Condrostei - Polypterus]
Lepisosteoide [Olostei – Lepisosteus, Amia] ganoina spessa

Cicloidi (Teleostei antichi): tonde

Ctenoidi (Teleostei moderni): processi odontoidi verso la codaembricate

affiancate



(Elasmobranchi)

(Condrostei, Olostei Lepisosteus)

(Teleostei)



Scaglie placoidi

Scaglia cicloide

Scaglie ganoidi

Scaglia ctenoide



Riassumendo:

PLACOIDI Condroitti

COSMOIDI       GANOIDI dei Dipnoi moderni

Paleoniscoidi Cicloidi
GANOIDI ELASMOIDI

Lepisosteoidi CtenoidiTeleostei
Olostei

(Lepisosteus, Amia)

Olostei
(Polypterus)



Le GHIANDOLE EPIDERMICHE dei Pesci
sono sempre Unicellulari e di tipo Mucoso

il muco: 

• rende scivoloso l’animale 

• lo protegge passivamente dalla predazione 

• lo rende più idrodinamico

• contribuisce a regolare l’equilibrio osmotico

• lo protegge attivamente da parassiti e patogeni



TEGUMENTO 
DEGLI
ANFIBI



TEGUMENTO ANFIBI

In genere la pelle è NUDA…

A. COMPARE (a volte…!!! ) UNO STRATO CORNEO ESTERNO 

ectodermico. Gli Anfibi che vivono in ambienti secchi o ipersalini

possono (!!!...) mostrare una corneificazione (da debole a intensa, a volte 

addirittura con formazione di vere e proprie squame epidermiche)

B. Passaggio a Ghiandole Multicellulari (adenomero con dotto escretore): 

ghiandole sierose (granulose) e mucose. Il muco funge da lubrificante e 

per protezione. (dopo gli Anfibi permane solo a rivestire gli organi interni respiratori, digerenti e riproduttivi). 

C. Perdita delle scaglie dermiche (restano solo come residui nella parte bassa del 

derma negli Apodi, a rinforzare la pelle – correlate allo stile di vita fossorio)



Cute di cecilia

Anfibi Apodi:  unico gruppo attuale in cui persistono scaglie dermiche
(  stile di vita ipogeo fossorio)



Epiderm
ide

D
erm

a

Epiderm
ide

D
erm

a

Bufotenina: alcaloide velenoso (allucinogeno) 
secreto col muco in maniera continuativa dalle gh. 
mucose e parossistica dalle gh. granulose )

Pesci                   TEGUMENTO Rana



Negli Anfibi la pelle si definisce NUDA:

- assenza di scaglie dermiche e… 

- non ancora presenza di squame epidermiche (  dai Rettili in poi)

Le cellule dell’epidermide a contatto con l’ambiente

sono VIVE !!! … e non corneificate

- Negli Anfibi la pelle ha anche funzione respiratoria (negli Anuri 

cede CO2) e viene utilizzata per affiancare o sostituire i polmoni, 

soprattutto quella del ventre, più sottile. La pelle è 

vascolarizzata anche a livello dell’epidermide (eccezione !!!!) 

[ Anfibi come indicatori biologici… (inquinamento)]



Hairy frog (rana ’’pelosa’’)

Rana dotata di espansioni della pelle (papille dermiche

digitiformi sottili) nella parte posteriore dorsale del corpo, 

che le consente di rimanere in acqua in modo attivo per 

tempi lunghi perché aumenta la superficie di scambio 

gassoso in ambiente acquatico.

OKKIO: sembrano ’’Peli’’ MA non omologhi a quelli veri 

(ectodermici) …!!!



The hairy frog (Trichobatrachus robustus) is a Central African species of  ftog with hair-like –
dermal papillae that extend along the flanks and thighs. These contain arterie and are thought to 
increase the surface for the purpose of absorbing oxygen (comparably to external gills of the 
aquatic stage). The species is terrestrial, but returns to the water for breeding.

PRESENZA DI PAPILLE DERMICHE (escrescenze digitiformi)
CON EPIDERMIDE VASCOLARIZZATA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/TrichobatrachusGreen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/TrichobatrachusGreen.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Trichobatrachus_robustus.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Trichobatrachus_robustus.JPG


L’epidermide in sezione mostra che è capillarizzata, e i vasi sanguigni 
sono presenti nelle parti più superficiali.



GHIANDOLE della pelle degli Anfibi

Durante la METAMÒRFOSI anche la cute mostra delle 
modificazioni:

LARVA: ghiandole unicellulari (come nei Pesci).

Ispessimento dell’epidermide che generando degli zaffi che

evolvono in ghiandole multicellulari con dotto escretore

ADULTO: ghiandole pluricellulari (il vantaggio sta nel fatto che il 

secreto può essere accumulato). Esistono alla base delle ghiandole degli 

elementi mioepiteliali che, sotto controllo ormonale o nervoso, possono 

all’occorrenza ’’spremere’’ le ghiandole liberando grosse quantità di secreto 

(Es.: Gh. Parotoidi dei rospi)



GHIANDOLE  UNICELLULARI

GHIANDOLE 
PLURICELLULARI



Tegumento di Rana

Epidermide con sottile strato corneificato con cellule ancora nucleate
Derma con adenomero di ghiandole sierose e mucose

Composizione Muco :

• Proteine glicosilate, enzimi, alcaloidi, sostanze tossiche 
• Lipidi
• Sali minerali
• Acqua

Funzioni Muco:

• Lubrificazione
• Protezione chimica ed enzimatica
• Regolazione osmotica
• Mantenimento idratazione
• Barriera microbiologica



Epiderm
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Sezione istologica di pelle di Rana



(PAROTOIDE)

Ghiandole Parotoidi
retro-oculari, molto evidenti

Secernono massivamente un secreto 
sieroso contenente sostanze irritanti o 
venefiche [anche allucinogene (bufotenina)]



Cheratinociti appiattiti e compressi, 
con nucleo che degenererà Nei Rospi può essere 

presente un sottile



Le prime squame cornee epidermiche 

compaiono occasionalmente negli Anfibi, e sono 

Squame Verrucose, rilevate sulla superficie cutanea, 

affiancate l’una all’altra.

Particolarmente evidenti 
nei Rospi





TEGUMENTO 
DEI

RETTILI



RETTILI: Squame Cornee epidermiche DIFFUSE
Coi Rettili (AMNIOTI) si ha un ulteriore step evolutivo, connesso alla conquista 
dell’ambiente subaereo

• Compaiono e sono molto rappresentate le Squame Cornee epidermiche 
(che si troveranno poi ancora in Uccelli e Mammiferi. 

• Drastica riduzione delle ghiandole

• Si mantiene una componente ossea nel derma (OSTEODERMI) in tutti i 
Rettili  tranne: Rincocefali (Tuatara) e Squamati (Lacertili e Serpenti)

Tutti i Rettili mostrano un alto grado di protezione cutanea, sia attraverso le Squame 
Epidermiche che le Armature Dermiche (Osteodermi),  anche contro la perdita di H2O

• I CHELONI (Tartarughe) adottano uno schema ‘’antico’’ per la difesa passiva 
(Carapace + Piastrone), DUPLICE ARMATURA fatta di Squame epidermiche e 
Osteodermi sottostanti (in questo caso sfalsati)

• Anche i LORICATI (Coccodrilliani) sono dotati di una DUPLICE ARMATURA fatta di 
Squame epidermiche + Osteodermi sottostanti (in questo caso coincidenti)



OSSO DERMICO (Osteodermi) *
+
SQUAME EPIDERMICHE

Tegumento dei Rettili

* OKKIO: rosso-blu per la 
derivazione embrionale 
(Mesoderma+Creste Neurali, viola
per distinguere

Omologia con le 
Scaglie 

Dermiche



SQUAME Epidermiche CORNEE dei RETTILI
Dalle Squame Verrucose rilevate degli Anfibi si è passati con un appiattimento a

- Squame Scudate affiancate l’una all’altra (Loricati e Cheloni), oppure a

- Squame Embricate (maggiore protezione) (Ofidi).

• Sia l’affiancamento che l’embricatura permettono la flessibilità cutanea.

• L’embricatura è una condizione ancora più flessibile, con maggiore protezione.

SOTTO ALLA SQUAMA Epidermica SCUDATA è PRESENTE UNA SCAGLIA 

DERMICA (Osteoderma), che può coincidere con la sovrastante squama (Loricati), 

oppure essere sfalsata (Cheloni)    [ entrambe le condizioni sono ’’primitive’’ ]

Le Squame Embricate possono essere: 

1) senza scaglie ossee sottostanti (condizione attualmente più diffusa…) 

2) con scaglie ossee sottostanti [ Es. Dinosauri (†) e Armadillo (Mammifero) ]
(non confondere con il Pangolino che ha solo squame…!!!) 



coincidenti

sfalsate

Scaglie 
dermiche

SQUAME EPIDEMICHE CORNEE

Rospi…

CHELONI

LORICATI



Nei coccodrilliani piastre (scaglie) ossee dermiche  (Osteodermi)

si trovano al di sotto di squame cornee epidermiche sporgenti esterne



Squame 
epidermiche

Scaglie 
dermiche 

ossee

Sezione di parete del corpo  di tartaruga



Le Cheratine

Anche le molecole caratterizzanti l’epidermide hanno subito una evoluzione

• In tutti i Vertebrati le cheratine che si trovano nei cheratinociti sono delle

α - CHERATINE (stereochimicamente conformate ad α-elica)

• Eccezionalmente, nei Rettili e negli Uccelli troviamo anche le β-CHERATINE 
(stereochimicamente conformate a foglietto ripiegato). 

- La forma beta è una forma nuova dal punto di vista evolutivo.

- La cisteina è l’aminoacido-chiave, è un AA solforato, e la sua concentrazione e 
disposizione nella molecola condiziona le proprietà meccaniche della cheratina 
stessa.  La β-cheratina è meccanicamente più resistente della α 

- Nei Mammiferi le β-cheratine sono scomparse e tutte le formazioni 

cheratinizzate sono di tipo α (…ritorno alle origini…)

Le formazioni cornee possono anche essere ulteriormente resistenti 
perchè mineralizzate (es. zoccolo cavallo, artigli, ranfoteche=becchi uccelli)



Dia
28
B

Rincocefali 
e Squamati 
(sauri, ofidi, 
anfisbenidi) 



Loricati (Coccodrilliani)

Squame Epidermiche caduche giustapposte (coincidenti)
+
Scaglie dermiche (osteodermi)

Esiste un punto debole…..

DOVE ????

in corrispondenza dei 
confini sia delle scaglie
che delle squame…



Squama epidermica scudata

Scaglia dermica (Osteoderma) Coincidenti

caduche

Photo B - Museo Anatomia Comparata UniPV



Stegosaurus aveva delle placche dermiche dorsali planari simili agli osteodermi dei coccodrilli 
e di molte lucertole. E’ stato ipotizzato che la loro funzione che potesse essere di controllare la 
temperatura corporea dell'animale (amplificazione della superficie cutanea), similmente alla vela 
dorsale del pelicosauro Dimetrodon e all’elefante moderno. Confronti strutturali tra le placche di 
Stegosaurus e gli osteodermi del coccodrillo sembrano confermare questo ruolo

Stegosauro

Coccodrillo 
Dimetrodon

Parco della Preistoria - Rivolta D’Adda



Cheloni

Situazione estrema 

Squame epidermiche superficiali permanenti (non soggette a muta, con anelli
di crescita…)

+
Piastre ossee di origine dermica sottostanti (sfalsate)

Nel complesso formano il carapace (sopra) e il piastrone (sotto) 

Ponte corneo  
non sempre 
presente 



Sfalsate

SQUAME PERMANENTI
6 clavicole
7 interclavicola
8,9,10 gastralia

Piastrone,
Vista dal bassoCARAPACE, Vista dall’alto



Squame epidermiche DECIDUE (Ofidi)

Situazione estrema dal lato opposto…

• Produzione di Esuvie che vengono rilasciate in blocco

• Squame embricate, senza scaglie dermiche sottostanti

Tegumento in sezione:
Parte superficiale di cheratinociti con accumulo di β - cheratina
Parte profonda di cheratinociti con accumulo di α - cheratina  

Tra la parte di cute più profonda e quella più superficiale c’è una linea di 

confine (linea di distacco) lungo la quale si verifica il distacco in toto 

delle due componenti cutanee

Sotto influsso ormonale viene indebolito enzimaticamente questo confine 

cellulare, inducendo la MUTA o ECDISI (…rilasciate le esuvie…). 



SQUAME DECIDUE

α

β

β

α



-- GHIANDOLE del tegumento --
ANAMNI: 

• gh. Mucipare (intensa produzione di muco)  PESCI (solo mucose)

• gh. Sierose (secreti irritanti, tossici ecc.)   compaiono negli ANFIBI
(mucose + sierose)                               

AMNIOTI: 
• RETTILI: scomparsa delle gh. Mucipare a livello cutaneo (che però restano a 

rivestire le cavità interne dell’apparato Respiratorio, Digerente e Riproduttore). 

gh. del VELENO ( Ofidi)

• UCCELLI: gh. dell’UROPIGIO (lipidica, pro piumaggio). 

• MAMMIFERI: gh. MAMMARIE (cura della prole)

gh. SEBACEE (associate al pelo) 

gh. SUDORIPARE (termoregolazione, equilibrio osmotico)

Lavate poco i 
capelli  100 
colpi di spazzola



ANAMNI → SECREZIONE MUCIPARA (muco) e SIEROSA (poison…!!!) e non solo…

AMNIOTI → SECREZIONE LIPIDICA (sebacea) e SIEROSA (sudoripara) 

[+ LATTEA nei Mammiferi]

UOMORANA

sierosa

lipidica

mucosa

sierosa



Rettili Sauri (o Lacertili):

Pori Femorali, parte terminale dei dotti delle 
ghiandole a secreto lipidico, denso e appiccicoso, che 
serve per bloccare la femmina durante la copula

Squama 
cloacale



TEGUMENTO 
DEGLI

UCCELLI



UCCELLI

Epidermide fortemente cheratinizzata, con squame epidermiche (a livello degli arti

inferiori) e COMPARSA di PIUME e PENNE (costituite da β - cheratina), 

primariamente correlate all’OMEOTERMIA e secondariamente al VOLO

• Documentata su dati derivati dai FOSSILI, l’origine delle penne partendo da 
arcaiche squame epidermiche di forma particolare, con asse centrale in rilievo 
con parti sottili laterali, che si sono evolute segmentando la lamina appiattita. Il 
risultato è stata una PROTO-PENNA, che ha subito poi ulteriori modificazioni, 
con un proto-rachide centrale e delle proto-barbe

• La segmentazione degli elementi è proceduta fino a formare una Struttura a 
Vessillo, molto flessibile ma molto resistente, adatta alle esigenze della conquista 
dell’ambiente aereo, insieme ad altre caratteristiche generali come l’alleggerimento 
dello scheletro (ossa pneumatiche), all’irrigidimento dello stesso, alla riduzione degli 
elementi dell’arto anteriore (ala) e alla presenza di una secrezione grassosa che 
rende idrorepellente la penna

-- La penna è una struttura cutanea omologa alla squama epidermica.  

NB : Il pelo dei Mammiferi invece non sarà omologo alla squama !!!



Archaeopterix



Possibile scenario per lo sviluppo di piume 
che porta all'evoluzione di penne e al volo.

I e II: piume semplici, probabilmente 
importanti per la termoregolazione.

III: stile di vita sempre più arboreo. Le 
piume potrebbero aver fornito agli antenati 
degli uccelli una forma più aerodinamica 
utile per saltare tra i rami.

IV e V: semplici penne sulle zampe anteriori 
possono aver consentito una sorta di 
paracadutismo.

VI: grandi penne con pale simmetriche 
possono aver permesso il volo planato.

VII: piume asimmetriche possono aver 
contribuito ad un volo planato più efficiente.

VIII: volo battuto (di potenza)

(Da: Kurochkin e Bogdanovich 2008).

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=408BlG4VQ3POvM&tbnid=Dw-gT0_ai8JqWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://people.eku.edu/ritchisong/feather_evolution.htm&ei=ljWmUZn1BK2g0wXZ2IGoBA&psig=AFQjCNFf-v0LbZ12ztZN6MKsj4szvu6vLQ&ust=1369933537013424
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=408BlG4VQ3POvM&tbnid=Dw-gT0_ai8JqWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://people.eku.edu/ritchisong/feather_evolution.htm&ei=ljWmUZn1BK2g0wXZ2IGoBA&psig=AFQjCNFf-v0LbZ12ztZN6MKsj4szvu6vLQ&ust=1369933537013424


PENNE RUDIMENTALI DI RETTILI 
PRECORRITORI DEGLI UCCELLI

Scaglia 
allungata

Scaglia 
flessibile

Proto-
penna

protopenna

1 2 3



Incompatibilità territoriale squama-penna

Negli Uccelli Squame e Penne/Piume sono Omologhe (stessa derivazione), 

quindi non possono coesistere nella stessa zona della cute

Sulle zampe ci sono le squame e quindi non ci sono piume e penne
Sulle resto del corpo ci sono le penne e non ci sono squame

Nei Mammiferi Squame e Peli non sono omologhi tra loro (hanno diversa 

derivazione) quindi possono coesistere nelle stesse zone di cute (es. 

Armadillo)



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).
Dunque, importante tenere a mente che due strutture omologhe possono avere 
funzione e aspetto diverse (es. pinna cetaceo/ala uccello), ma ciò che conta è che 
sono modificazioni adattative di una stessa struttura, che i due taxa hanno perchè
di derivazione comune.

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.



Tipologia e struttura delle penne (e piume..)

Remiganti (sulle ali)

• Penne di Contorno      Timoniere (sul codrione)

Normali

• Piume 

• Plumule (o Filopiume)

 Le Penne di Contorno rivestono il corpo e gli danno forma, e sono coinvolte 
nel volo

Le Remiganti (primarie e secondarie) si inseriscono 
rispettivamente sull’autopodio (mano) e sullo zeugopodio (avambraccio).
La loro inserzione sull’arto determina profili alari planari o cupoliformi a
seconda del tipo di volo (planato o battuto – Gabbiano o Colibrì)

 Le Piume e le Filopiume sono dedicate all’isolamento termico, grazie alla 
camera d’aria intrappolata tra di esse



La formazione delle penne richiede il concorso di derma ed epidermide:
infatti una papilla dermica vascolarizzata si addenserà sotto l’epidermide lì dove si 
formerà la penna, che infossandosi forma la regione del colletto del follicolo della 
penna ad intensa proliferazione cellulare. L’abbozzo è rivestito da una guaina 
epidermica che si lacera a completa formazione, liberando il vessillo
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Il colletto epidermico è la zona 
proliferativa della penna in 
accrescimento.
Nella formazione della piuma, dal 
colletto si formano delle colonne di 
cellule parallele che si accrescono e 
alla fine si distaccano a formare un 
ciuffo di barbe

Nella formazione della penna
invece nella zona del colletto, parte 
dorsale della futura penna, si ha 
una maggior proliferazione in forma 
di asta che darà il rachide in 
continuità con le colonne di cellule 
da cui si originano  le barbe





derma

epidermide

colletto 
(area 

germinativa)



Muscolatura annessa alle penne



Componenti della penna:

• Calamo: infisso nel derma, cavo

• Rachide: parte sporgente che porta 

il vessillo

• Vessillo: formato da due serie di

barbe inserite sul rachide

• Barbe: portano 2 file di barbule

prossimali e distali; le distali

sono dotate di amuli, specie

di ganci che si ancorano alle

barbule delle serie adiacenti

per tenere il vessillo coeso.



barbula 
prossimale
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tessitura

Rivolte all’esterno

Rivolte verso la cute

(tubulare)

(a doccia)





Pterili

ventrale dorsale

Uropigio

Le penne si inseriscono 

in zone definite del 

tegumento dette 

PTERÍLI



(su mano e avambraccio)

PRIMARIE 
- Mano

SECONDARIE 
- Avambraccio



Le penne principalmente

coinvolte nel volo sono

quelle delle ali, le

remiganti e quelle della

coda, le timoniere





Funzioni delle penne

• Termoregolazione
• Definizione forma del corpo
• Volo 
• Cicli riproduttivi

(dimorfismo sessuale)

Le penne sono soggette 
a ricambi stagionali anche
nei colori (piumaggi 
stagionali, piumaggi nuziali)
grazie alla  permanenza 
di una papilla ricoperta da 
epidermide che riprende il 
ciclo di formazione 

+ volo



Apparato ghiandolare drasticamente ridotto

L’unica rimasta, con notevole variabilità nella sua struttura e 

dimensione, è l’UROPIGIO, situata nella parte dorsale del codrione.

Ghiandola bilobata, con 1 o 2 dotti escretori, che secerne un secreto 

lipidico e nutriente usato per impermeabilizzare il piumaggio

Le maggiori dimensioni si hanno negli uccelli acquatici 



CODRIONE: Parte terminale della colonna vertebrale (Pigostilo) degli Uccelli che
sostiene le penne caudali (timoniere). Presenza dell'Uropigio



TEGUMENTO 
DEI

MAMMIFERI



Tegumento dei Mammiferi
stratificato:

Corneo (solo α-cheratina)
Lucido

Epidermide Granuloso
Malpighiano

Lasso (Ghiandole Sebacee e Sudoripare)

Derma Denso (follicolo pilifero, muscoli, vasi)

Ipoderma con adipociti, nervi, recettori sensoriali (Es.corpuscoli Pacini)

|| Le scaglie dermiche restano solo nell’Armadillo (dove coesistono con i peli) ||

>> NOVITA’ : i  PELI  (Apparato pilifero), comparsi come entità 
rarefatte con funzioni sensoriali, e poi evolutisi in pelliccia x termoregolazione

- Ghiandole Sierose (sudoripare) coinvolte nella termoregolazione
-- Ghiandole Sebacee a secreto lipidico, associate al pelo per nutrirlo e renderlo

flessibile, e nel condotto uditivo (cerume), (anche intorno all’ano, sul pene, vestibolo vaginale)

--- GHIANDOLA MAMMARIA !!!!!

Confine ad andamento sinusoidale



La parte basale dell’epidermide presenta delle tipiche estroflessioni ed 

introflessioni alternate (Zaffo Epidermico * + Papille Dermiche $) che si 

ingranano tra loro con andamento sinusoidale dei cheratinociti basali.

Questo assetto amplia e migliora l’interfaccia di interazione tra 

epidermide (non vascolarizzata) e derma (vascolarizzato)

$*
epidermide 

derma 



La presenza dei peli nei Mammiferi è stata riscontrata
in fossili molto antichi 

A skeleton of Eomaia, a 125 million year old mammal found in 
China’s Liaoning Province, was preserved with a halo of fossil fur. 



PELI - Comparsi con funzione meccano-tattile

Alla base del pelo il bulbo pilifero è ben vascolarizzato e innervato, e 
costituisce un ottima struttura in grado di percepire stimoli meccanici 
dall’esterno

Es. vibrisse, ciglia 

Già nei Terapsidi (Rettili precursori dei Mammiferi), dotati di duplice armatura 

(presenza sia di scaglie dermiche che di squame epidermiche) si era 

differenziata una ZONA INTERMEDIA SENSORIALE nella piega tra 

scaglia e squama, dotata di innervazione. Dalla zona sensoriale si è 

evoluta una gemma sensoriale e poi un pelo sensoriale. 

-- Attualmente questa situazione è ancora presente in 

Armadillo che presenta le Scaglie Dermiche, le 

Squame Epidermiche e i Peli

NB: Squame e peli non sono omologhi…! Coesistono!



Cynognatus
(cinodonti) 

TERAPSIDI 



Non-omologia tra 
squama e pelo



Compatibilità territoriale squama-pelo

Nei Mammiferi Squame e Peli non sono omologhi (hanno diversa 

derivazione) tra loro quindi possono coesistere nelle stesse zone di cute (es. 

Armadillo)

Negli Uccelli invece Squame e Penne sono Omologhe (stessa derivazione), 

quindi non possono coesistere nella stessa zona della cute (incompatibilità 

territoriale)

Sulle zampe ci sono le squame e quindi non ci sono piume e penne
Sulle resto del corpo ci sono le penne e non ci sono squame



La presenza alternativa di squame o piume/penne su aree diverse del corpo 
degli Uccelli  sembra una conferma dell’ipotesi che fa ritenere le penne  
derivati  delle squame, mentre la «mescolanza» di peli e squame in alcuni 
Mammiferi ne testimonierebbe l’origine diversa.

Altra differenza riguarda il tipo di cheratine: i peli contengono solo           
α-cheratina, mentre  le penne, come le squame, contengono
sia α- che β- cheratine

Solo squame o   solo piume/penne               Squame  e  Peli  insieme



Terapsidi



L’epidermide dei Mammiferi è formata da più strati cellulari e ha
i peli come peculiari derivati cornei. I peli derivano da una 
proliferazione dell’epidermide che avvolge una papilla dermica. 

Di solito sono associati
ad una ghiandola sebacea 
e al muscolo erettore del pelo

Possono variare la loro 

distribuzione, la lunghezza e lo 

spessore sia fra specie diverse, 

sia fra zone diverse del 

tegumento dello stesso individuo.



Il pelo è di derivazione epidermica, ma  è 

inserito in una  papilla dermica  che 

ne sostiene la formazione  

<
<

<

<

http://www.readcube.com/articles/10.1038/nrg758
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Il pelo si forma dal follicolo pilifero costituito dal bulbo epidermico che 

circonda la papilla dermica; la radice del pelo è la zona di corneificazione a 

contatto con il follicolo che porta allo sviluppo del fusto del pelo.

Alla formazione del pelo è sempre associata una ghiandola sebacea

bulbo



(presenza di ghiandole mammarie) 



Il fusto è la parte sporgente del pelo formato da midolla, corteccia e 

rivestito da una cuticola, si allunga per proliferazione delle cellule 

del bulbo; la corteccia è la parte del fusto che può avere spessore 

diverso in specie diverse, formando setole o anche aculei (riccio)

Muscolo erettore 
del pelo



Nel follicolo in crescita sono anche 

presenti melanociti attivi che cedono 

granuli di melanina alle cellule in 

differenziamento.

Le variazioni del colore del pelo 

dipendono dal tipo di melanina e dal suo 

addensamento. 



Il colore dei peli, (così come anche le penne) è dato essenzialmente dalla 

melanina, in maggiore o minore presenza, o melanine diverse. Inoltre 

nella loro formazione restano intrappolate bolle d’aria che influenzano il 

colore per effetti fisici di diffrazione della luce.
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 Vascolarizzazione del Derma

Rete anastomotica di vasi profonda
+                                                 unite da vasi di collegamento

Rete anastomotica di capillari superficiali

Questo assetto permette, sotto controllo nervoso o ormonale, di attuare una 
vasodilatazione o vasocostrizione x termoregolare a seconda delle necessità

 Sistema di Recettori Dermici

Tattili
Termici
Dolorifici etc.

EPIDERMIDE

• Strato corneo superficiale (corneociti, isolante termico e idrorepellente), esfoliante
• Cheratinociti SOLO α-cheratina (con Melanociti pigmentati  la melanina viene ceduta agli 

strati superficiali)   mimetismo

• Strato basale proliferante



SENSIBILITÁ “TATTILE” DEL PELO
Epidermide



Negli Uccelli Squame e Penne sono Omologhe (stessa derivazione), quindi 

non possono coesistere nella stessa zona della cute

Sulle zampe ci sono le squame e quindi non ci sono piume e penne
Sulle resto del corpo ci sono le penne e non ci sono squame

Compatibilità territoriale squame-peli

Nei Mammiferi Squame e Peli non sono omologhi

tra loro, quindi possono coesistere nelle stesse zone

di cute (es. Armadillo)



LA OMOLOGIA TRA SQUAMA E PENNA NEGLI UCCELLI E’ ANCHE RELATIVA 
ALLA PRESENZA DELLA ß-CHERATINA NON ESPRESSA NEI MAMMIFERI



Armadillo:

Duplice armatura: 
Scaglie Dermiche (ossificazione diretta)
+ Squame Epidermiche
+ Peli (meccanotattili)

Pangolino: 

Solo Squame Epidermiche
embricate





Dia
11
Bscaglie

squame



 Il ricambio dei peli è continuo o su base stagionale, in molti 
mammiferi sono possibili mute stagionali con cambiamenti 
di colore (es. Volpe artica)

 La crescita dei peli è limitata (>> peli, ciglia) o prolungata
(criniere, capelli..)

I peli possono variare nello spessore, distribuzione e possono

avere funzioni speciali come recettori tattili, le vibrisse.

• Peli di rivestimento

• Peli lanosi

• Peli tattili: vibrisse



Nei Mammiferi, eccetto alcuni Cetacei,
sono presenti dei peli con funzione tattile: 
le vibrisse

Le code dei lamantini sono a forma di racchetta, mentre quelle dei dugonghi sono biforcute.
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Mammiferi

Apparato pilifero finalizzato all’ isolamento termico

Lo si apprezza dalla foto agli infrarossi che rivela le zone con diversa 
dispersione di calore



Artigli, unghie, zoccoli
Varianti corneificate delle squame epidermiche, altamente specializzate, 
presenti sulle estremità delle dita 

• Artiglio (estremità allungata e ricurva, vero e proprio utensile 

• Unghia = artiglio degenerato (arma di offesa e difesa)

• Zoccolo: si sviluppa quando l’ultima falange si presenta ortogonale 

rispetto al suolo (Unguligradi). Fortemente cheratinizzata e mineralizzata, 

funge da unico punto di appoggio negli Unguligradi (parassonici e 

mesassonici)

Mettilo nello schema dei 
derivati ectodermici…





CORNA
Si trovano nei Rettili e Mammiferi

Il termine ricorda l’origine cornea (dall’ectoderma), 

TUTTAVIA esistono strutture simili ma di costituzione ossea 

(osso dermico, per ossificazione diretta (es. Giraffa) (non 

caduche), Cervidi (caduche)

Permanenti: Bovidi

Le vere corna sono di due tipi:

Decidue: antilocapra

^^ Caso a sé: Rinoceronte: aggregato di fibre di cheratina (= peli agglutinati)



permanenti
caduche



CASUARIO



Ghiandole mammarie dei Mammiferi
Caratterizzanti la classe

• Distribuite lungo le Linee del Latte (creste mammarie)

• Il n° di ghiandole è correlato al numero della prole (possibilità di capezzoli 
sovrannumerari, anche nel maschio)

• Originano da una gemma epidermica che si spinge in profondità, 
generando un adenomero con dotto galattoforo

- senza capezzolo: Monotremi (Prototèri) ornitorinco ed echidna, ciuffi di peli 

- con capezzolo eversibile: Marsupiali (Metatèri)
Ghiandole

- con capezzolo vero: Placentati (Eutèri)   

- con cisterna e falso capezzolo: Ungulati (bovidi etc.)



Dia
16

B

Cresta Mammaria 
o
Linea del Latte

(dalla regione 
ascellare a quella 
inguinale)



(in relazione alla prole)



Da qui in poi:

Solo i concetti principali 

Studiarli e mettere le info 
negli schemi dei derivati dei 

foglietti



PIGMENTAZIONE

• Cromatofori (Eterotermi) 
• Melanociti(Omeotermi)

…derivati dalle creste neurali…



LA PIGMENTAZIONE

La pelle dei Vertebrati è solitamente pigmentata grazie alla presenza nel 
tegumento di cellule specializzate: 

- i Cromatofori (negli Eterotermi) i cui pigmenti sono vari

- i Melanociti (negli Omeotermi) contengono melanine

entrambi derivati dalle Creste Neurali.

I Cromatofori sono solo epidermici
I Melanociti possono essere sia dermici che epidermici

Alla colorazione della pelle contribuisce anche la rete 
dei vasi sanguigni presenti nel derma



Cellule Pigmentate

• Derivano dalle Creste Neurali (dai cromatoblasti)

Si trovano di norma a livello dell’apparato tegumentale, Ma…..
si trovano disperse anche in altri siti: 

• Nell’uovo di Anfibi e Pesci: Melanine localizzate alla periferia cellulare vicino al 

nucleo (per mimetismo e come protezione dai radicali liberi)

• Encefalo: substantia nigra

• Occhio: epitelio della coroide

• Mucose (labbra del cane…), Mesenteri

• Intestino, Fegato, Reni

• Linea nigra nell’Uomo ---------------------------------



CLASSIFICAZIONE cellule pigmentate

• ETEROTERMI (Pesci, Anfibi e Rettili)  CROMATOFORI (compresi i MELANOFORI )

• OMEOTERMI (Uccelli e Mammiferi)  MELANOCITI

• CROMATOFORI

• MELANOFORI Cellule che generano pigmenti molto diversi, attingendo da 

diverse fonti (anche alimentari) . ESSE NON TRATTENGONO

IL PIGMENTO (melanina) al loro interno, ma lo cedono ai 

cheratinociti epidermici e quindi anche ai Derivati della

epidermide ( penne e peli di vari colori).      In profondità  ’’scavenger’’

ASSOCIANDO QUESTI TIPI CELLULARI TRA LORO si ottengono diverse combinazioni 

funzionali (appariscenti, offensive o difensive) nei vari Vertebrati

- Melanofori - melanine: eu- e feo- (nere e rosse)
- Eritrofori e Xantofori - pigmenti da dieta (pteridine e carotenoidi)
- Iridofori (o Guanofori) – guanine, diffrazione luce (iridescenza)

.O MELANOCITI
(cell. stellate) 



e ai loro derivati (penne, peli)



La colorazione della pelle può essere:
• Su base chimica: dipende da particolari pigmenti situati nei cromatofori 

che li producono.

• Su base fisica: per interferenza o riflessione della luce  (es. iridofori

iridescenza della guanina)

Il colore finale è spesso una  combinazione dei due aspetti

I pigmenti possono essere:
• Endogeni : sintetizzati nell’organismo (es. porfirine, melanine)

• Esogeni: assunti con la dieta (es. i carotenoidi (fenicotteri rosa).

Altri pigmenti presenti in minor quantità derivano da sostanze chimiche (es. 

chinoni, pterine ecc...



CROMATÒFORI



Patterns of migration and regulation of trunk neural crest cells in Zebrafish (Danio rerio)

VAGLIA JL and HALL BK, 2000

I cromatofori originano dalle creste neurali



Creste neurali

cromatòfori

Melanofori

Iridofori
Xantofori

Eritrofori

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2692079/figure/F2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2692079/figure/F2/


Eterotermi: Fisiologia dei Cromatofori

Cellule che elaborano sostanze colorate che trattengono all’interno del 

citoplasma della cellula (nei melanosomi), 

I coloranti possono essere concentrati (con sbiancamento della cellula) o 

dispersi dentro alla cellula (la cellula si colora) grazie al citoscheletro che 

permette questa delocalizzazione grazie ai microtubuli disposti a raggiera che 

legano i pigmenti. Il movimento e la mescolanza conseguente dei vari pigmenti 

determinano la colorazione del derma. Il meccanismo di controllo della 

concentrazione o delocalizzazione è molto complesso: è controllato direttamente 

dalla luce che induce il movimento; ma esiste un controllo nervoso o endocrino 

mediato dalla captazione della luce da parte dell’occhio. La acetilcolina o 

l’intermedina ipofisaria (MSH) attivano il citoscheletro promuovendo la 

dispersione; all’opposto l’adrenalina promuove la concentrazione del pigmento e 

lo sbiancamento della cellula pigmentata. Rapidità di risposta:  Camaleonte



Eterotermi

Cellula 
colorata

Cellula 
sbiancata



I cromatofori si possono distinguere in base ai tipi di pigmenti in:

a - Xantofori, con granuli di pigmento giallo

b - Eritrofori, con granuli di pigmento rossi

c - Iridofori o guanofori con microcristalli incolori di guanina adenina ipoxantina

d – Melanofori / melanociti, con granuli da nero a rosso scuro/bruno

• .a, b e d danno un tipo di colorazione su base chimico-fisica;

• il tipo c produce invece una colorazione su base fisica (strutturale)



Cellula sbiancata 
(pigmento concentrato)

Cellula colorata
(pigmento diffuso)



ETEROTERMI: UNITA’ CROMATOFORE = Associazione 
stratificata dei differenti cromatofori nel Derma di Pesci, Anfibi e Rettili

Le categorie di cellule pigmentate degli eterotermi (Melanofori, Iridofori e Xantofori) 

spesso si distribuiscono in modo stratificato come segue:

- Xantofori più in superficie

- Eritrofori

- Iridofori 

- Melanofori in profondità, quasi affiancata dagli Iridofori

In tal modo producono la massima efficienza nel realizzare pigmentazioni mimetiche 

con una mescolanza dei vari pigmenti che RAPIDAMENTE possono permettere 

adattamenti all’ambiente.

Esempi: Scorfano, Polpo e Camaleonte



epidermide

Iridofori
Melanofori

derma

UNITÀ CROMATOFORE dermiche negli Eterotermi:
comprendono diversi tipi di  cromatofori e melanofori i quali consentono 

cambiamenti piuttosto rapidi del colore della pelle

I differenti colori sono il risultato delle differenti combinazioni di cromatofori di 

diverso tipo, della loro interferenza con la luce e dipendono dal diverso livello di 

dispersione dei granuli di melanina all’interno dei melanofori



Le cellule pigmentate sono: Melanofori colorati (equivalenti ai Melanociti dei Mammiferi), 
Xantofori giallo-arancio, Eritrofori rossi, Iridofori iridescenti, Leucofori bianchi e Cianofori
azzurri. 



Placchette di guanina



(scorfano)



Sono le più frequenti cellule pigmentate

Si trovano poste fra derma ed epidermide, di 
forma stellata, ricche di granuli di melanina 
che possono anche essere ceduti ai 
cheratinociti e agli annessi cutanei.

Melanofori degli eterotermi
e Melanociti degli omeotermi
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Melanoforo al microscopio elettronico                      Squalo 

Anfibio                                            Mammifero

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=s5rgtH8akBu9LM&tbnid=q2sA4KF-2zHQxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nordiqc.org/Run-7/Assessment/assessment-MLA.htm&ei=mUOfUYN-yYo4gYCB-AE&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNH9vkJEfSBmVTTVa_CUfFL1o2vEWA&ust=1369478354850357
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La tirosinasi è l’enzima coinvolto nella sintesi della melanina;
la sua assenza è causa di albinismo - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La melanina ha funzione:
- protettrice per la sua azione detossificante (scavenger dei radicali liberi),
- termoregolatrice perché consente un maggior assorbimento del calore

(Es  nei Rettili)

La sintesi della melanina avviene nel citoplasma formando i melanosomi ed 
è sotto controllo dell’ormone ipofisario MSH melanòtropo (o intermedina)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gs9R8g9VJUBgKM&tbnid=ppnwPT1bgfDrDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dermamedics.com/hyperpigmentation_id60.html&ei=PjWjUfj9GMWBONi8gfgE&bvm=bv.47008514,d.ZWU&psig=AFQjCNHthvTDnZv4a6hoR-7Ppck0EoNEMQ&ust=1369736834675349
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Varietà dei tipi di melanine
Eumelanine: grigio- marrone- nero
Feomelanina: giallo scuro -rosso
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Le melanine oltre a dare la pigmentazione svolgono azione 
protettiva nei confronti dei raggi ultravioletti (UV)

(azione  ’ ’ Scavenger ’ ’ per i radicali liberi)



dispersione                                   concentrazione dei granuli

I granuli si muovono lungo il citoscheletro
della cellula 

I granuli di melanina nei melanofori degli eterotermi possono migrare nel 
citoplasma sotto l’azione di ormoni

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Melanophore.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Melanophore.jpg


A. L’ormone melatonina (prodotta dall’epifisi) agisce concentrando i 
granuli nel corpo cellulare. 

B. L’ormone MSH melanòropo (ipofisi intermedia) e l’adrenalina
agiscono disperdendo i granuli nei prolungamenti cellulari. 

I due gruppi A. e B. di ormoni agiscono con meccanismo antagonista
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Negli Eterotermi, in assenza di melanina (albinismo) si 

manifestano i colori degli altri cromatofori presenti

(es. xantofori ed eritrofori)

http://4.bp.blogspot.com/-BxelvMw0-_c/UTFevKLBR0I/AAAAAAAADrQ/mDwP5csMYkk/s1600/85237e83a5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BxelvMw0-_c/UTFevKLBR0I/AAAAAAAADrQ/mDwP5csMYkk/s1600/85237e83a5.jpg


granuli di melanina

Guanòforo o Iridòforo

Gli iridòfori contengono cristalli di guanina incolori
Quando arriva la radiazione luminosa sulla pelle, la guanina scompone la luce come se fosse
un prisma assorbendo però parte delle onde luminose e riflettendone un'altra parte, quella
che riceve l'occhio offrendo la sensazione di brillantezza.
Gli iridofori creano dei riflessi producendo iridescenze bianche, blu e violette (effetto fisico).



iridoforo

iridoforo

melanoforo

xantofori
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La pigmentazione della pelle dei Pesci è il risultato della combinazione spaziale e 

del cambiamento numerico di diversi tipi di cromatofori che producono una varietà di 

modelli di pigmento. Essi contribuiscono al riconoscimento sessuale, al mimetismo, a 

evitare i predatori e alla speciazione.
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Femmina

Maschio

Maschio      Femmina



Le specie molto colorate sono spesso 
velenose… ……ma anche… 
allucinogene !    ( bufotenina)

Among the thousands of frog types 
in the world, many are brown or 
green, which allows them to blend 
in well with their surroundings. 
Several kinds of frogs change 
colors. Various factors can cause 
this, such as outdoor temperature, 
brightness of light. Even their 
emotions, such as excitement or 
anxiety, can cause their bodies to 
change color. Frogs also go 
through this adaptation when they 
need to protect and camouflage 
themselves among their 
surroundings



Cambiamenti di colore

I cambiamenti di colore tipici dei Vertebrati eterotermi sono dovuti alla 

morfologia e fisiologia dei cromatofori ed anche alla combinazione di una 

colorazione strutturale con una colorazione pigmentaria.

Il colore può dipendere anche dal tipo di alimento -----------

I cambiamenti possono essere:

• repentini (  mimetismo) 

• richiedere tempi lunghi (  cambiamenti su base stagionale)  

In generale il cambiamento di colore è determinato da:

• controllo nervoso per azione dell’acetilcolina e dell’adrenalina

• meccanismo ormonale per azione di ormoni dell’ipofisi e dell’epifisi; 
vi può essere anche una combinazione dei due meccanismi.

I cambiamenti repentini sono provocati da informazioni visive che raggiungono 
l’encefalo tramite il nervo ottico (per es. sembra che l’accecamento sia seguito dalla perdita delle 
capacità mimetiche dell’animale). 



Variabilità della distribuzione del pigmento nella pelle di sogliola.





MELANOCITI



MELANOCITI

Tipici di Uccelli e Mammiferi (omeotermi)

Si collocano fra derma ed epidermide

I granuli di melanina vengono in
parte ceduti ai cheratinociti e ai derivati 
epidermici (peli, penne).

La varietà di colore è data dalle diverse 
tipologie di melanine sintetizzate dai 
melanociti

Nella specie umana il numero dei 
melanociti è relativamente costante 
negli individui anche di etnie diverse



Negli Uccelli e nei Mammiferi la melanina è sintetizzata nei Melanociti

che cedono i granuli ai cheratinociti, compresi quelli deputati 

alla formazione di penne e peli, che in questo modo acquisiscono una 

colorazione variabile (solo con le mute periodiche su base stagionale: tempi lunghi

melanocita
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granuli di melanina
inglobati nelle cellule
basali dell’epidermide
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OMEOTERMI: Fisiologia dei Melanociti

Cellule che tendono a localizzarsi tra i cheratinociti, hanno processi citoplasmatici 

irregolari, contengono le melanine che poi vengono trasferite ai cheratinociti, il 

che determina una colorazione dell’epidermide e dei suoi derivati.

I tempi per questo trasferimento però sono molto maggiori rispetto agli 

eterotermi. Cambiano in tal modo le livree del pelo e delle penne per es. con i 

cambi di stagione

MELANINE: Famiglia di pigmenti con capacità di delocalizzare gli elettroni spaiati 
dei radicali liberi, con azione ‘’Scavenger’’ (protezione). 

Sostituite durante l’evoluzione da sistemi enzimatici più efficienti (catalasi, 
superossido dismutasi etc…)



Omeotermi



Nel follicolo pilifero in crescita sono presenti 

melanociti attivi che cedono granuli di 

melanina alle cellule in differenziamento. Le 

variazioni del colore del pelo dipendono dal 

tipo di melanina e dal suo addensamento.



sezione trasversale di
un follicolo pilifero;
visione al microscopio
elettronico

Granuli di melanina



Varietà di pigmentazione da melanine 
nei mammiferi



Prevalenza carotenoidi (da crostacei)

Prevalenza effetti fisici
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I colori nel piume di un uccello sono formati in due modi diversi: dai pigmenti, 
oppure dalla di rifrazione della luce causata dalla struttura della penna, o da una 
combinazione di entrambi.

In alcuni casi i colori delle penne sono il risultato di una combinazione di colori del 
pigmento e strutturali.
Il colore verde di alcuni pappagalli è il risultato di pigmenti gialli sovrapposti al 
caratteristico blu riflettente delle piume.

La colorazione strutturale del piumaggio  negli Uccello è particolarmente 
importante nella produzione di azzurri, verdi e della iridescenza. I blu e i colori 
iridescenti sono generalmente il risultato della fine struttura della penna.
Non ci sono pigmenti blu in piume e più piumaggio verde non ha pigmento verde.
La piuma è costituita a strati; uno strato riflette la lunghezza d'onda della luce che 
dà il colore si vede, mentre uno strato più profondo assorbe le altre lunghezze 
d'onda.
La melanina è coinvolta nell'assorbimento di una parte della luce; in combinazione 
con il pigmento giallo produce i colori verdi



la vascolarizzazione della cute svolge una funzione 
di termoregolazione e può dare anche  “colorazione” 
(es. cresta del gallo)



Funzioni della pigmentazione

• Mimetismo / corteggiamento

• Termoregolazione

• Protezione contro le radiazioni



Fotòfori dei PESCI (es. abissali)  =
GHIANDOLE MODIFICATE
Occasionalmente, in certe specie queste cellule epidermiche singole 
secernenti possono aggregarsi in unità funzionali più complesse che tendono a 
sprofondare nel derma sottostante

Si formano quindi ghiandole complesse che come tali sono comunque rare 
negli Anamni.

Alcune di queste, nei pesci abissali, si sono modificate ulteriormente per 

assumere una nuova funzione: quella di emettere luce FOTÒFORI

La struttura emette luce fredda (Bioluminescenza) attraverso un 
meccanismo biochimico (sistema luciferina - luciferasi)



Struttura dei Fotofori

I cheratinociti proliferano e formano una struttura pseudo-ghiandolare che 
genera due tipi di struttura:

1. Fotoforo ’’Aperto’’

2. Fotoforo ’’Chiuso’’

In entrambi i tipi di struttura le componenti costitutive sono

a) Parte attiva, cellule dove avviene il fenomeno di Bioluminescenza

b) Struttura accessoria che agisce come una lente

c) Parte profonda (cromatofori) cellule pigmentate con cristalli di 

Guanina (Iridofori) che fa da specchio x convogliare la luce in una 

sola direzione



(ghiandole modificate)

epidermide 

derma
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