
Apparato 
Respiratorio



Nell’embrione gli scambi gassosi si attuano:

• durante i primi stadi di sviluppo direttamente tra le cellule e l’ambiente 
che le circonda; 

• in fasi di sviluppo più avanzato gli scambi sono assicurati dagli 
annessi embrionali (sacco del tuorlo, allantoide o placenta).

Alla nascita l’animale utilizza strutture specializzate:
- le branchie per gli scambi in acqua (+ Pelle e Vescica natatoria)

- i polmoni per gli scambi in ambiente subaereo (+ Pelle)

 Altre strutture POSSONO però assumere funzione respiratoria quali:
branchie esterne, la pelle, la vescica natatoria, la mucosa orofaringea.

In ogni caso poiché gli scambi gassosi avvengono con il sangue è
evidente il ruolo fondamentale del sistema circolatorio sanguigno nel
processo complessivo della respirazione.

>>>>      Interazione funzionale tra i due sistemi      <<<<

 Altre strutture POSSONO però assumere funzione respiratoria quali:
branchie esterne, pelle, vescica natatoria (*), mucosa orofaringea.



Requisiti per un buon funzionamento delle strutture 
respiratorie

La diffusione dei gas nelle strutture respiratorie viene favorita:

1. dalla presenza di un’ampia superficie di contatto tra i fluidi ambientali 
(acqua o aria) e il sangue

2. dalla riduzione dello spessore dell’interfaccia tra i due fluidi (epitelio 
delle strutture respiratorie molto sottile)

3. dalla realizzazione di un gradiente di diffusione per i due gas tra 
ambiente esterno e sangue



RESPIRARE = assumere O2 e cedere CO2

Sono necessari organi specifici per svolgere questa funzione, organi che 

possono avere anche la funzione di emettere verso l’ambiente sostanze di 

rifiuto (soprattutto nei Pesci, es. Cellule a cloruri)

Acquatica  BRANCHIE

Respirazione 

Aerea         POLMONI

Per la Respirazione Acquatica:  organi che possono captare O2

dall’ambiente dove la concentrazione di questo gas può essere molto bassa

[anche 30 volte meno concentrato rispetto all’aria)

[Es. acque interne (dolci), calde, stagnanti e senza fonti vegetali (alghe) di O2]



Organi per la respirazione acquatica : BRANCHIE
Permettono il massimo assorbimento di O2 dall’acqua, dove mediamente la [O2] è 
circa 1/30 rispetto all’ambiente aereo

Esterne (piumose) ectoderm.
BRANCHIE

Interne (lamellari) endoderm.

 Altri organi respiratori: Polmoni e Pelle

I Polmoni coesistono con le Branchie nei Dipnoi

La Pelle può scambiare gas con l’ambiente nei due sensi, MA ….. i due fenomeni 
spesso non sono bilanciati tra loro (ES. in  Rana la pelle cede CO2 piuttosto che 
assorbire O2

Un eccesso di CO2 nel sangue provoca Acidosi, che porta a morte
(un tempo si faceva il test della rana verniciata….!!!!!! )

Branchie esterne di Axolotl
(Ambystoma mexicanum)



* Nelle forme 
larvali



Origine embrionale 
delle strutture respiratorie



Genesi delle branchie

• Le branchie interne dei Pesci si formano lungo le pareti delle tasche

faringee (endodermiche) e sono sostenute dallo splancnocranio

• Le branchie esterne solitamente si formano nelle forme larvali di Pesci 

(Es. Dipnoi) e di Anfibi e si sviluppano sulla superficie esterna degli archi

faringei (ectodermiche)



Anche nell’EMBRIONE si devono sviluppare strutture in 

grado di scambiare gas con l’ambiente esterno:

• Sacco del Tuorlo con Vene Vitelline (presenti anche quando il sacco 

non esiste) (Es. Rana, dove interessano l’endoderma vitellino dove avvengono 

scambi con l’esterno attraverso la pelle)

• Allantoide (evaginazione della parte posteriore dell’intestino con funzione di 

accumulo di cataboliti, MA ANCHE respiratoria perché molto vascolarizzato, 

sottile e posizionato in prossimità dell’ambiente esterno 



(CaCO3)



In specie con prolungata permanenza nell’acqua:



Salamandra 
del 
Giappone

of skin



RESPIRAZIONE

branchiale

polmonare



BRANCHIE:  Esterne ed Interne

• Negli Ittiopsidi non completamente differenziati (nella loro fase larvale) e 

nei Perennibranchiati (Necturus)  presenza per tutta la vita di 

BRANCHIE ESTERNE PIUMOSE, con forme arborizzate, di colore 

rosso per la loro estesa vascolarizzazione

• Anfibi larvali: nel girino di Rana le BRANCHIE ESTERNE sono 

protette da una sorta di opercolatura (*), per cui non sporgono all’esterno

• Coi Pesci Condroitti e Osteitti si passa alle BRANCHIE INTERNE

(*) è ectodermica, quindi non 
omologa all’ opercolo vero che 
è dermatocranico…!!!



Branchie esterne 
‘’opercolate’’ di girino

>> Non è un vero opercolo <<

opercolo (asportato)
dei Teleostei 



BRANCHIE ESTERNE
ectodermiche



Branchie esterne negli Anfibi ANURI: girino di Rana (pseudo-opercolate)

pseudo-opercolo !!!



VIVIPARITA’ DEGLI APODI CON PRESENZA DI ESTESE BRANCHIE ESTERNE
PER GLI SCAMBI TROFICI  DURANTE LO SVILUPPO INTRAUTERINO 

Branchie esterne negli Anfibi ÀPODI

Nelle forme vivipare hanno anche la funzione di scambiare sostanze nutritizie 
(trofiche) con la mucosa uterina



Branchie esterne larvali di Pesci e Anfibi:

• si formano dalle pareti laterali degli archi branchiali (ectoderma) 
prima della formazione delle branchie interne; 
• sono vascolarizzate da rami collaterali degli archi aortici;





FORME LARVALI con branchie esterne:
A. Osteitto Attinopterigio condrosteo (Polypterus), 
B. Anfibio (Amphiuma), 
C. Condroitto Selacio (Triakis scyllium) 
D. Condroitto Batoideo (Urolophus cruciatus)



Protopterus (Dipnoo)
(Adulto)

Polypterus (Condrostei)
(stadio larvale)   

adulto
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Ambystoma mexicanum (Axolotl)

Proteus

Pseudobranchus

Branchie esterne in Anfibi URODELI



BRANCHIE INTERNE

Strutture con funzione respiratoria che si differenziano nello spessore della parete 

faringea, a dx e sx. 

• Prima si evidenziano delle tasche faringee endodermiche, corrispondenti a delle 

fossette ectodermiche esterne, sui due lati dx e sx

• Poi le tasche si perforano, dando delle Fessure Faringee (branchiali), 

alternate ad Archi Faringei (branchiali) (rivestiti da epitelio) che contengono 

anche gli archi scheletrici dello splancnocranio, + una componente connettivale 

e una vascolare 

Il rivestimento epiteliale endodermico delle arcate origina le strutture 

branchiali, le LAMELLE BRANCHIALI (primarie e secondarie)



1- Marsipobranchie dei Ciclostomi Missinoidei (Myxyne)

Possono presentarsi:

A. Direttamente aperte sull’esterno (senza protezioni e dotti)

B. Dotate di singoli dotti che esalano l’acqua verso l’esterno

C. Dotate di un singolo dotto comune a tutte

Può essere presente un dotto (Condotto Esofageo-Cutaneo (*), anche 

asimmetrico su un solo lato, dx o sx) che collega la parte posteriore della faringe 

con l’esterno, con funzione di scarico di elementi estranei o ingombranti in 

sospensione nell’acqua
(*) spesso citato come Dotto Cutaneo-esofageo

Dipende da quante specie sono parassite e lo 
utilizzano quindi in senso centripeto

1° tipo di Branchie Interne:



(da 5 a 15 paia di marsipobranchie)
Faringe e Branchie dei Missinoidei

Vista da sopra



Differenze tra Missinoidei e Petromizonti

• Nelle Missine la faringe immette successivamente in una zona dove è situato il 
Muscolo del Velo (Velum), struttura pulsante che separa le due zone e 
contribuisce a generare pressione sull’H2O respiratoria.

• Sia i Missinoidei che i Petromizonti sono detti Monorini (unica narice esterna) 
sopra alla cavità orale, che permette di inalare acqua

• I Missinoidei presentano delle cavità nasali aperte verso la cavità orale 

posteriore e la faringe (3) e immettono H2O respiratoria nella faringe

• I Petromizonti invece hanno cavità nasali chiuse e non comunicanti con 

la faringe (Sacco Olfattorio, all’interno delle quali c’è un epitelio olfattivo), 

e che si prolunga in un Sacco Nasoipofisario cieco. I Petromizonti sono parassiti 

ematofagi e restano per lunghi periodi attaccati alla preda con la apertura 

buccale a ventosa (la usano anche per ancorarsi alle pietre…, da cui il loro nome), In questa fase le 

marsipobranchie pompano H2O in flussi bidirezionali (                 )  (dentro e fuori)



Differenze tra 
Missinoidei e 
Petromizonti

Narice a 
fondo cieco

Narice
comunicante
con la faringe



EVOLUZIONE DELLA FARINGE NEI PETROMIZONTI

Nei Petromizonti la faringe della sua fase larvale (Ammocéte) è diversa

da quella dell’adulto:

• Nella forma larvale (Ammocéte) la faringe ha un assetto classico con 7 

fessure, l’animale si alimenta per filtrazione, la H2O alimentare viene filtrata 

facendo decantare le particelle alimentari sul pavimento dotato di Endostìlo e 

convogliate nell’intestino,  mentre la H2O respiratoria entra nelle 

Marsipobranchie.

• Nell’Adulto di Lampreda si presenta separata in una porzione alta e una 

porzione bassa



• L’Adulto cambia stile di alimentazione; dalla parte terminale della faringe 

comincia a crescere un setto che spingendosi in avanti va a separare la 

cavità: 

- in una parte bassa (Dotto Respiratorio)

- e in una parte alta che acquisisce la nuova funzione di Esofago. 

A livello Faringeo si separano quindi le due vie Alimentare e Respiratoria. 

Questo permette di alimentarsi mentre si respira con le 

Marsipobranchie (parzialmente autonome…). 

• Il Velo, posizionato all’inizio del Dotto Respiratorio, permette di chiudere 

l’ambiente respiratorio e consente alle marsipobranchie di contrarsi 

realizzando autonomamente il flusso d’acqua bidirezionale necessario agli 

scambi gassosi



Evoluzione della faringe nei Petromizonti: differenze tra forma larvale ed adulto 

Muco e precurs 
ormoni tiroidei

respiratorio

velo

setto



Faringe di Lampreda

Sez. frontale

Visione laterale                                                                        Sez. trasversale



BRANCHIE INTERNE
dei PESCI



BRANCHIE INTERNE dei Pesci

Strutture con funzione respiratoria che si differenziano nello spessore della parete 

faringea, a dx e sx. 

• Prima si evidenziano delle tasche faringee endodermiche all’interno, a cui 

corrispondono delle fossette ectodermiche esterne, sui due lati dx e sx

• Poi le tasche si perforano, dando delle fessure branchiali, alternate ad 

archi branchiali (rivestiti da epitelio) che contengono anche gli archi 

scheletrici dello splancnocranio, + una componente connettivale e una vascolare

Il rivestimento epiteliale endodermico delle arcate origina le strutture 

branchiali, le LAMELLE BRANCHIALI  (primarie e secondarie)

SCHEMA DI BASE   Squalus acanthias

+ 1 muscolare



Le branchie interne originano dalla faringe attraverso la formazione
di 6 tasche branchiali e di 6 fossette ectodermiche separate da una 
lamina branchiale che successivamente si riassorbe lasciando il posto 
alle Camere Branchiali (CB). Su queste si affacciano le lamelle branchiali 
derivate dall’epitelio faringeo, luogo di scambio dei gas respiratori.

Cavità
orale

Fessura

Arco
F
A
R
I
N
G
E

Le 
branchie 

sono 
4 e 1/2

Tasche
Fossette

1

2

3

4

5

6

CB CB

Le due parti che 
costituiscono 
UNA branchia



• La prima fessura che si trova tra la prima arcata (mascellare) e la 

seconda arcata (ioidea) (fessura dello spiracolo) contiene una struttura 

degenerata del tessuto branchiale (PSEUDOBRANCHIA)  che non ha 

funzione respiratoria ( produce anidrasi carbonica regola l’acidità del 

sangue sequestrando CO2)

• Attraverso lo spiracolo il flusso di acqua può a volte essere bidirezionale e 

ridotto (MA… è monodirezionale (inalatorio) e molto intenso nei Batoidei)

• Dalla seconda fessura in poi si generano le vere strutture 

branchiali, il flusso di acqua è monodirezionale (dalla faringe verso 

l’esterno), e lambisce le branchie inserite sulle arcate

• La branchia presenta lamelle primarie che sono orientate a 90° cefalicamente

o caudalmente (a seconda della posizione nella fessura) rispetto all’asse della stessa



Branchie tabulari o settate

degli Elasmobranchi 



BRANCHIE INTERNE (schema generalizzato di Squalus acanthias)

Parete 
laterale 
faringea sx

(Compon. 
splancnocraniche) Arco mandibolare

Arco 
ioideo

1 Spiracolo

f
a
r
i
n
g
e

Le 
branchie 

sono 
4 e 1/2

A                   B                        C                           D                                 E

I

Camere 
branchiali

II
II
I

1

2

3

4

5

6



III

IV

V

VIBRANCHIE:

4 e mezza
(4 olobranchie + 1 emibranchia)

½ branchia

Branchie 
tabulari degli 
Elasmobranchi



Emibranchia 
post-trematica

Emibranchia 
pre-trematica

Setto

Sezione 
frontale

pseudobranchia

F
A
R
I
N
G
E

Prendendo come 
riferimento la 
cavità:



Una singola 
branchia 
[olobranchia] è 
costituita da una 
emibranchia
post-trematica(*) 

e da una 
emibranchia
pre-trematica
(in ordine cefalo-
caudale…)

separate dal 
setto branchiale

(*) dal greco 
(τρῆμα –ατος =
trematos = 
«orifizio»)

OKKIO: Visione dal basso…

ar
co

 (s
et

to
)



Testa

branchiospina

emibranchia
post-trematica

Cartilagine 
branchiale 

(splancnocranio)

Arteria 
post-trematica 

efferente

Arteria 
Pre-trematica

efferente
Arteria 

Branchiale 
Afferente

Faringe

H2O
emibranchia 
pre-trematica

Pseudobranchia
SPIRACOLO 

½ branchia

Setto



Nello Spiracolo: 

Presente la cosiddetta PSEUDOBRANCHIA, un tessuto di 

origine branchiale, ma modificato, che elabora la Anidrasi Carbonica, 

enzima che corregge la concentrazione di CO2 nel sangue destinato al 

cervello, convertendo la CO2 in bicarbonato (nella vescica natatoria avviene la 

reazione opposta, ovvero il bicarbonato viene convertito in CO2 che gonfia la vescica 

stessa)

** La pseudobranchia può anche essere sede di produzione di globuli rossi 

(funzione ematopoietica)



TIPI DI BRANCHIE INTERNE (e numero)

Il numero di fessure (e di branchie) è molto variabile negli Ittiopsidi:

• Nei Ciclostomi Missinoidei vanno da 5 a 15 (paia)

• Nei Ciclostomi tutti (Missine e Petromizonti) hanno una conformazione detta 

’’a marsupio’’ (Marsipobranchie) che, contraendosi ed espandendosi, consentono

anche un flusso bidirezionale di H2O per la respirazione quando l’animale si sta

alimentando e ha la bocca (e la faringe) impegnata in questo.

• Nei Ciclostomi Petromizonti (Lampreda) sono 7 (paia) (flusso bidirezionale xché

parassiti e con narice a fondo cieco, che non immette acqua nella faringe)



• Negli Elasmobranchi ci sono 4 paia e ½) di Branchie Tabulari o 

Settate, con un setto (l’asse delle stesse) che si prolunga oltre il limite 

delle strutture respiratorie (parte libera) originando una plica mobile

(ectodermica) che va ad obliterare le 5  fessure branchiali (per lato) (+ lo 

spiracolo) 

• La plica mobile chiude la camera branchiale verso l’esterno, consentendo un 

aumento di pressione dell’acqua all’interno che è necessario per innescare lo 

scambio gassoso. I lembi funzionano come un opercolo…. che qui non c’è xchè

sono pesci cartilaginei… niente componenti dermiche!!



EVOLUZIONE delle BRANCHIE nei TELEOSTEI

Nei Teleostei le componenti di sostegno delle arcate sono ulteriormente 

degenerate, il setto è stato perso e le componenti cefaliche e caudali 

delle branchie sono libere di fluttuare. 

Sono dette Branchie a Pettine e sono affiancate da Opercoli ossei 

(ancorati sulla 2a arcata ioidea) di origine Dermatocranica (opercolari, golari

ecc..) che si muovono e chiudono ritmicamente la camera respiratoria, 

assicurando la giusta pressione della H2O respiratoria al suo interno

Data la loro maggior efficienza negli scambi gassosi si sono ridotte 

anche di numero e  sono 4



nelle Missine: da 5 a 15
nei Petromizonti: 7 

4 e 1/2    (+ 1 pseudobranchia
spiracolare) 4

MARSIPOBRANCHIE
Ciclostomi 

BRANCHIE TABULARI
Elasmobranchi

BRANCHIE A PETTINE
Teleostei



SQUALO:   7 ARCHI BRANCHIALI (SPLANCNOCRANICI)
6 ARCHI AORTICI (ARTERIOSI)



Dalle 6 coppie di 
fessure si formeranno 
le branchie
Dall’endoderma deriva 
l’epitelio respiratorio

La prima formerà in 
alcuni pesci (Selaci) lo 
spiracolo



Branchie tabulari: Condroitti
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- Schema delle Lamelle Branchiali

• Primarie: fungono per lo più da impalcatura di sostegno (5% di scambi gassosi)

• Secondarie: svolgono il 95% degli scambi respiratori

- ARCHI BRANCHIALI 
con componenti :

• Scheletriche (splancnocraniche)

• Muscolari (muscolatura branchiomerica)

• Nervose
• Branchiospine (rilievi con sostegno cartilagineo 

che fungono da sbarramento 
protettivo nei confronti delle 
particelle in sospensione che 
potrebbero danneggiare le delicate 
lamelle)



Lamelle 
branchiali

In viola i setti 
branchiali

branchiospine

tabulare a pettine
evoluzione



Lamelle branchiali

Lamella 
secondaria

Lamella 
primaria



Evoluzione della branchie:         settate (tabulari)  a pettine

Con l’evoluzione il setto branchiale è l’elemento che è andato riducendosi

• CONDROITTI: setto ben presente. Selaci (squalo) dove la parte libera 

terminale del setto è mobile e funge da singolo opercolo per ciascuna branchia; 

Olocefali (chimera) con presenza di un unico pseudo-opercolo (plica cutanea) 

comune a tutte le branchie, ma non dotato sostegno scheletrico (perchè qui manca 

il dermatocranio…)

• Acipenser (Condrostei): maggiore regressione del setto

• TELEOSTEI a) e b),  estrema regressione del setto, con le lamelle 

secondarie che diventano libere e fluttuanti



Lamelle 
branchiali

In viola i setti 
branchiali

branchiospine

tabulare a pettineevoluzione



teleosteo

lampreda

squalo
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Pesce osseo : l’opercolo è stato rimosso

L’opercolo qui è dermatocranico !!!
(vero opercolo)

Arco branchiale con lamelle branchiali

Branchie opercolate 
nei Pesci ossei (Teleostei)
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• La mancanza del setto nelle branchie a pettine permette un 

migliore flusso d’acqua sulle lamelle secondarie, con 

miglioramento dell’efficienza delle branchie e, parallelamente, una 

riduzione della loro estensione… (da: 4 e ½    a: 4, e più piccole)

• Notare nello schema la presenza nell’arco branchiale delle arterie 

afferenti ed efferenti, e la direzione del flusso sanguigno (frecce 

) che viene a disporsi in direzione opposta (180°) rispetto a 

quella del flusso dell’acqua, realizzando una condizione detta di 

’’CONTROFLUSSO’’ (condizione ideale…)



lamella

capillari

http://physrev.physiology.org/content/85/1/97/F13.expansion.html
http://physrev.physiology.org/content/85/1/97/F13.expansion.html


CONFRONTO:

Unico vaso in afferenza (sangue povero di O2)   in entrambi i casi

• Nei Condroitti due vasi in efferenza iniziale (perché il sangue esce 

da due emibranchie separate dal setto), branchia tabulare settata (4 e ½) 
con lamelle primarie e secondarie, 1 pseudobranchia,
5 fessure branchiali, lembi ectodermici mobili

• Nei Teleostei un solo vaso in efferenza, 4 branchie a 
pettine, setto drasticamente ridotto, opercolo

N.B.

Branchia Tabulare di Condroitto Branchia a Pettine di Teleosteovs.



secondaria secondaria

Branchia tabulare di Squalo
2 vasi efferenti iniziali

Branchia a pettine di Teleosteo
1 vaso efferente



FLUSSO ’’CONTROCORRENTE’’

• Il sangue che scorre all’interno delle lamelle secondarie si trova in 

opposizione al flusso dell’H2O respiratoria (controflusso …!!!). La rete mirabile 

arteriosa presente nella lamella secondaria espone la sua superficie al flusso 

controcorrente della H2O

• In queste condizione si ha la massima efficienza degli scambi 

gassosi, fino all’ 85-90%, e permette di estrarre O2 dall’acqua anche quando la 

sua concentrazione scende man mano che lambisce le branchie, e quando è molto 

povera di ossigeno (fino a 1/30 rispetto all’aria nelle acqua stagnanti)

• Solo nei polmoni degli Uccelli, che hanno un’architettura particolare, si 

raggiungono rese molto elevate, comparabili con questa

• Nei Mammiferi gli alveoli e la dinamica respiratoria non consentono rese così alte



Flusso 
controcorrente



- Il letto capillare contenuto nelle lamelle secondarie  di tipo mirabile (vasi 

di dimensioni molto piccole)

- Al suo interno il sangue scorre in modalità controflusso rispetto all’H2O

- Il rendimento è molto alto, prossimo al 90%, il compensa la maggiore 

diluizione dell’ O2 nell’acqua



Sistemi di scambio controflusso (o controcorrente)

1. Scambi gassosi acqua-sangue nelle 

lamelle branchiali

2. Secrezione di gas a livello della rete 

mirabile del Corpo Rosso della vescica 

natatoria

3. Escrezione salina nelle Ghiandole del 

Sale di Sauropsidi marini e deserticoli 

4. Riassorbimento di H2O nell’Ansa di 

Henle del rene

5. Scambi termici tra sangue arterioso e 

venoso negli arti di Uccelli e Mammiferi



http://life.bio.sunysb.edu/marinebio/o2countercurrent.jpg

H2O

Massimizzazione della diffusione dei gas

• Grande superficie di scambio, elevato flusso di sangue
• Scambio controcorrente: il sangue povero di O2 scorre in 

una direzione, mentre l’acqua respiratoria scorre nel senso 
opposto



Scambio gassoso controcorrente



Branchiospine - Funzioni

• strutture poste alla base delle branchie con funzione di barriera 

protettiva nei confronti della lamelle branchiali (molto delicate)

• quando siano molto sottili, numerose e stipate possono svolgere un 

ruolo attivo nella alimentazione per filtrazione. Le maglie di questa rete 

sono calibrate in funzione delle dimensioni delle particelle alimentari da 

filtrare. Il particolato viene quindi trattenuto nella faringe, quindi 

veicolato verso l’intestino.

ES. Storione (Acipenser)



branchiospine

In ogni arco branchiale sono contenuti una componente 
scheletrica splancnocranica, i vasi sanguigni afferenti ed 
efferenti e le branchiospine (Gill raker…)



Arcata mascellare 
cinetica 
(PQ + CdMeck)



ALTRE FUNZIONI DELLE BRANCHIE

1. Strutture osmoregolatrici
2. Regolano il pH (H+ e OH- equilibrio acido-base)

3. Sono coinvolte nella escrezione dei cataboliti azotati (provenienti dalle proteine) [i tre tipi di 
cataboliti sono: Ammoniaca, Acido Urico e Urea]

4. Funzione termoregolatrice (okkio, sono pur sempre eterotermi…!!!)

1. Tali Funzioni sono garantite dalle Cellule a Cloruri (specifiche cellule situate  

alla base delle lamelle secondarie) che assicurano il trasporto ionico dei Sali in 

uscita o in entrata rispetto all’ambiente esterno (OSMOREGOLAZIONE).

2. di conseguenza  contribuiscono alla regolazione del pH (ioni H+ e OH-)

3. inoltre sono in grado anche di espellere sostanze di rifiuto contenute nel sangue

Opah, il Primo Pesce a Sangue Caldo al Mondo

https://www.vanillamagazine.it/opah-il-primo-pesce-a-sangue-caldo-al-mondo/

https://www.vanillamagazine.it/opah-il-primo-pesce-a-sangue-caldo-al-mondo/


Le Cellule a Cloruri sono posizionate alla base delle lamelle secondarie

• I Pesci di H2O dolce hanno una pressione osmotica interna dei loro liquidi 

interni MAGGIORE rispetto all’ambiente, quindi tendono a perdere Sali verso l’esterno 

(e devono quindi contrastare questa tendenza assumendo Sali)

• I Pesci marini hanno una pressione osmotica interna dei loro liquidi interni 

MINORE rispetto all’ambiente, quindi tendono ad assumere Sali dall’ambiente 

l’esterno (e devono quindi contrastare questa tendenza perdendo Sali)

A seconda dei casi quindi svolgono l’una o l’altra funzione, in 
maniera ancillare rispetto alla funzione dei reni, che da soli non 
sono sufficienti.



CELLULA A CLORURI



Dettagli strutturali istologici delle lamelle branchiali 

• Cellule a pilastro (Cellule di Bietrix) (sostegno delle lamelle)

• Rete vascolare capillare mirabile

• Cellule endoteliali (dei vasi capillari)

• Cellule a Cloruri alla base delle lamelle secondarie (contengono 

molti mitocondri che forniscono l’ATP necessario ad attivare  le pompe ioniche di 

membrana su cui si basa il trasporto attivo dei sali)



Cellule a cloruri

di Bietrix
di Bietrix



LS

LP

In generale, una branchia è formata da lamelle branchiali primarie
(LP) riccamente vascolarizzate, che si formano ai lati di un arco
branchiale da cui si formano numerose lamelle secondarie (LS)
parallele che aumentano la superficie utile per gli scambi gassosi.





*       *        *

Nelle lamelle primarie passano le arteriole da cui si formano i 
capillari che vascolarizzano le lamelle secondarie (sede degli 
scambi respiratori)

Il numero di lamelle secondarie, cioè la superficie di scambio, presenti in una 
branchia è molto variabile, generalmente in rapporto alla maggiore o minore attività 
dell’animale. (Es. in un pesce di fondo circa 151 mm2/gr pc, contro 1241 mm2/gr pc di un 
pesce molto attivo)



Una lamella branchiale è costituita da uno strato singolo di cellule 

pavimentose basse  che formano un epitelio respiratorio che poggia 

su una lamina basale aderente all’endotelio dei capillari sottostanti, 

sostenuto da particolari cellule “a pilastro” (cellule di Bietrix) che ne 

evitano il collasso.

Epitelio delle lamelle branchiali Cellula 
endoteliale

Epitelio 
respiratorio



lamella branchiale

particolare di lamelle branchiali al
microscopio elettronico

epitelio, cell. pilastro endotelio e capillare 



Cellule specializzate situate alla base delle lamelle branchiali:

cellule “a cloruri”: cellule molto ricche di mitocondri

Sono cellule deputate a regolare la concentrazione dei sali nei liquidi corporei 
rispetto all’acqua. Sono particolarmente importanti per quei pesci soggetti a 
escursioni di salinità (es. pesci di estuario…)



Le cellule a cloruri (o acidofile) attraverso un trasporto attivo
di membrana, sono coinvolte nei meccanismi della
regolazione idro-salina e del pH

Inoltre le branchie concorrono all’eliminazione dei
cataboliti azotati (funzione accessoria escretrice)



PARTE 
VASCOLARE…..



Pattern primitivo degli archi aortici

Il numero di branchie (e delle fessure branchiali)  varia nelle varie specie:

• CONDROITTI (Eptanchus (estinto) 7 fessure, Raia (e Squalus), entrambi  con 

spiracolo (posto tra 1° e 2° arco aortico); Chimera (Olocefali, senza spiracolo) 

• CONDROSTEI (Acipenser): simile a Squalus

• DIPNOI (Protopterus AFR), quello che respira aria più degli altri dipnoi 

[Neoceratodus AUS  e Lepidosiren AME], in quanto presenta una maggiore degenerazione 

delle branchie

Classe Condroitti
Superordine Condrostei
Ordine Dipnoi

Vedi: Classificazione dal Kent



Condroitti

Condrostei

Dipnoi

Olocefali

Batoidei

Selacio †

(merluzzo)

Branchie 
esterne



Funzioni della Pseudobranchia

Struttura contenuta all’interno dello spiracolo (struttura non sempre presente nei 
Pesci)
Ha perso la funzione respiratoria originaria per assumere nuove funzioni

Struttura istologica dello spiracolo
Sono presenti cellule ghiandolari speciali che elaborano l’enzima Anidrasi
Carbonica

Funzioni:
• Osmoregolazione

• Regolazione dell’equilibrio acido-base  regolazione del pH

• Chemorecezione dell’O2

• Produzione di Anidrasi carbonica: converte il residuo di CO2 che andrebbe verso 

la testa (encefalo…!!! .. molto sensibile all’ipossia ), trasformandola in bicarbonato 

[Nella vescica natatoria il bicarbonato viene convertito in CO2] 



SCHEMA DELLA FARINGE (sez. frontale)

[N.B. parte a dx in alto della figura: l’irrorazione della pseudobranchia
deriva dal ramo efferente del 2° arco aortico,  che le porta sangue 
già ossigenato …!!!   Vedi:

Nei Teleostei (che non hanno spiracolo) la pseudobranchia può
trovarsi alla base dell’opercolo

La CO2 , tossica per l’encefalo, può essere espulsa come tale, oppure essere convertita in 
bicarbonato tramite l’anidrasi carbonica

ELASMOBRANCHI (squalo)

• Branchie tabulari
• Manca opercolo (pieghe cutanee…)

TELEOSTEI

• Branchie a pettine
• Opercolo



squalo

N.B.

pseudobranchia

testa coda

squalo



Nei Condroitti l’acqua entra 

dalla bocca e/o dallo 

spiracolo* a faringe dilatata, 

mentre le camere branchiali 

sono chiuse dai margini liberi 

dei setti.

I muscoli branchiomerici
spingono l’acqua nelle camere 

branchiali mentre la bocca si 

chiude.

Dopo gli scambi gassosi l’acqua 

esce dalle fessure branchiali

*





*Nei Condroitti Batoidei (bentonici, Es. razza), l’acqua entra 
sempre dallo spiracolo che è  in posizione dorsale e si presenta 
con ampia apertura 



Destino dello spiracolo nei Tetrapodi 
 Tube uditive

La cavità spiracolare nei Tetrapodi non viene persa, ma 

permane, chiusa dalla Membrana Timpanica. 

Essa accoglierà prima (negli Anfibi e Rettili) un ossicino 

dell’orecchio medio (Columella, analoga alla staffa), poi 

(Mammiferi) 3 ossicini (martello, incudine e staffa). 

N.B. Gli Uccelli fanno eccezione (1 solo ossicino)!!! ( non è quindi una 

caratteristica legata ai Tetrapodi o alla conquista dell’ambiente subaereo)



SOLO nei MAMMIFERI, con l’interazione diretta tra gli 

elementi mascellari secondari alto e basso dermatocranici

(Palatoquadrato e Cart. di Meckel), il Quadrato e l’Articolare

possono migrare nell’orecchio medio integrandosi con la pre-

esistente columella

La derivazione degli ossicini è quindi:

Iomandibolare  Columella (poi Staffa quando saranno 3)

Quadrato  Incudine

Articolare Martello

La tuba uditiva prende il nome di Tuba di Eustachio



VEDI: RAGIONAMENTO SULLE 
OSSA CHE VANNO A FORMARE 
gli ossicini dell’orecchio medio

W: Narici interne
V:  meato Tube uditive



N.B.: Per ricordare la derivazione dei 3 ossicini dell’orecchio medio occorre 

ricordare che derivano dalle prime 2 arcate dello splancnocranio (1° arcata 

mascellare = Palatoquadrato sopra + Cartilagine di Meckel sotto; 2° arcata ioidea = iomandibolare 

sopra

Per Es., per sapere quanti ossicini ci sono negli Uccelli occorre ricordare se la cerniera tra i due 

costituenti superiore e inferiore secondarie della mascella si articola direttamente con il 

dermatocranio o se ancora permangono dei residui profondi del Palatoquadrato e della Cartilagine di 

Meckel, ovvero il Quadrato e l’Articolare. In effetti negli Uccelli permangono il Quadrato e l’Articolare 

(elementi primari) nella articolazione della cerniera buccale, quindi essi non possono trasferirsi 

nell’orecchio medio, quindi GLI UCCELLI hanno UN SOLO OSSICINO. 



…Richiami agli aspetti VASCOLARI…
Vedi capitolo App. Circolatorio

SCHEMA GENERALE: 6 archi aortici faringei (in tutti i Vertebrati
TRANNE gli Agnati) 

- mantenersi tale (Squalo)

Questo schema generale può 

- andare in contro a regressione



In stretta relazione con le tasche faringee saranno i vasi arteriosi 
(archi aortici) che formeranno i capillari all’interno delle branchie



NB: visione ventrale

AV - aorta ventrale

AA - arterie afferenti
branchiali AV

cuore

branchie

AA



In relazione alle branchie ogni arco aortico si divide in :
• arteria afferente che porta sangue povero di ossigeno alle branchie
• arteria efferente che dalle branchie porta sangue ossigenato all’aorta dorsale

Fra questi due tratti  sono interposti arteriole e capillari sanguigni che
attraversano le branchie e dove il sangue si ossigena

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

atrio

ventricolo

aorta dorsale

aorta ventrale

Schema generico della respirazione branchiale TELEOSTEI

Sangue ossigenato

Sangue povero di O2



Differente regressione degli Archi Aortici tra Elasmobranchi e Teleostei in relazione 
con la presenza dello spiracolo, col tipo di branchie (tabulare, a pettine) e con la loro 
distribuzione



Analizziamo la direzione del flusso sanguigno che esce dal cuore per andare a 
ossigenarsi nelle branchie, per poi essere distribuito in parte alla testa e in parte al 
corpo

ELASMOBRANCHI (Squalo)
1. Cuore (riceve sangue non-ossigenato tramite il seno venoso dal corpo)
2. Da qui, tramite il cono arterioso, esce in una aorta ventrale, si dirige 

anteriormente, e sale diramandosi in 5 archi aortici branchiali afferenti 
per lato (il primo arco viene subito riassorbito per ablazione, perché la prima 
fessura branchiale in realtà non contiene una branchia ma costituisce lo 
spiracolo. In essa è presente un tessuto (Pseudobranchia) con una nuova 
funzione (correzione della [CO2] mediata dall’enzima anidrasi carbonica) che 
necessita di sangue già ossigenato.

3. Siccome le branchie qui sono tabulari (settate) e il setto ostacola il flusso verso le 
lamelle secondarie, per ogni branchia in efferenza sono presenti 2 vasi, in modo da 
estrarre rapidamente il sangue ossigenato dalla branchia

4. Da questi vasi duplici riferiti alle 5 branchie e dallo spiracolo emergono in
totale in efferenza 5 archi aortici branchiali inizialmente doppi
per lato



Elasmobranchi 
(Squalo)

testa

coda

testa coda



Analizziamo la direzione del flusso sanguigno che esce dal cuore per andare a 
ossigenarsi alle branchie, per poi essere distribuito in parte alla testa e in parte al corpo

TELEOSTEI
1. Cuore (riceve sangue non-ossigenato tramite il seno venoso dal corpo)
2. Da qui, tramite il cono arterioso, esce in una aorta ventrale, si dirige 

anteriormente, e sale diramandosi in 4 archi aortici branchiali afferenti (i 
primi due vengono subito riassorbiti)

3. Le branchie qui sono a pettine e più efficienti, per cui da ogni branchia emerge 
in efferenza un solo arco aortico (non c’è più il setto a ostacolare...)

4. emergono in totale in efferenza 4 archi aortici branchiali singoli
per lato (i due rami aortici che raccolgono queste efferenze dirigendosi verso la testa 
originano le 2 Arterie Carotidi Interne, e verso la coda confluiscono in una unica aorta 
dorsale discendente



Teleostei
testa coda

testa

coda

Carotidi 
interne



archi aortici da cui derivano le arteriole e i capillari 
branchiali che attraversano  le branchie

Archi     aortici

Capillari branchiali

Lamelle branchiali con i
capillari



Calco 3D del letto arterioso

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6vPnDFUhbUo0lM&tbnid=9FavNZIxu8ZzlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bio.sunyorange.edu/updated2/comparative_anatomy/anat.html1/C_BLOODVES1.htm&ei=_rKHUeeHCcnaPIfOgJgJ&psig=AFQjCNFmEgDMoWgrA6F4eF7WoIFoWFfzRQ&ust=1367933642299458
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6vPnDFUhbUo0lM&tbnid=9FavNZIxu8ZzlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bio.sunyorange.edu/updated2/comparative_anatomy/anat.html1/C_BLOODVES1.htm&ei=_rKHUeeHCcnaPIfOgJgJ&psig=AFQjCNFmEgDMoWgrA6F4eF7WoIFoWFfzRQ&ust=1367933642299458


POLMONI



• CICLOSTOMI E CONDROITTI non hanno 
espresso una respirazione aerea e non hanno 
sacche polmonari

• Gli OSTEITTI (con i Condrostei, Olostei, Crossopterigi e Dipnoi) 

invece hanno manifestato in vari modi la capacità 
di respirazione aerea 

 POLMONI
Compaiono come strutture sacciformi (cave),  e
laddove perdono la funzione respiratoria hanno 
assunto la funzione idrostatica, trasformandosi in 
Vescica Natatoria



Condrostei Polypterus (un polmone ventrale e uno dorsale)

Attinopterigi     Olostei Amia calva e Lepisosteus  (sacche polmonari che fungono
anche da organo idrostatico)

Fisostomi: Vescica Natatoria aperta

Teleostei 
OSTEITTI Fisoclisti: Vescica Natatoria chiusa

Celacantiformi (Latimeria)                                                                         

Crossopterigi
Sarcopterigi Ripidisti ( da cui i Tetrapodi: Labirintodonti ecc-)

Dipnoi (Protopterus AFR)

POLMONI

Vescica Natatoria



(Ripidisti) Eusthenopteron

TETRAPODI

Manca il 2°
polmone



POLMONI
Compaiono già nei Pesci come 

entità sacciformi con tendenza a 

perdere la funzione respiratoria 

per assumere quella di organi 

idrostatici

In gran parte dei Vertebrati dalla 

faringe originano delle 

evaginazioni impari o pari che 

portano alla formazione 

rispettivamente della Vescica 

Natatoria o dei Polmoni, 

posizionati rispettivamente sopra

e sotto la faringe



La Vescica Natatoria (swim bladder) 
forma degenerata di sacca polmonare
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Vescica natatoria

Organo idrostatico che contiene gas, quali N2 e CO2, che vengono modulati

Fisostoma (permane il dotto di comunicazione
con lo stomodeo) 

Condizione strutturale
Fisoclista (il dotto viene perso)

Si posiziona in alto, sotto la colonna vertebrale, sopra al baricentro dell’animale

La sua posizione, in rapporto al centro di gravità del corpo del pesce, influisce sull’equilibrio di quest’ultimo. I pesci come la Perca fluviatilis e la 
Tinca vulgaris, nei quali il baricentro cade al di sotto della VN, possono restare in decubito NN senza sforzo alcuno, mentre in quelli nei quali la 
VG è posta al di sotto del baricentro il mantenimento del decubito NN comporta uno sforzo continuo delle loro pinne e, qualora vengano 
anestetizzati, si rovesciano, risalendo in superficie con il ventre all’aria.



Formazione della 

Vescica Natatoria 

dalla faringe

la V.N. rimane in 

collegamento con la 

faringe attraverso un 

Dotto Pneumatico nei 

Pesci fisostomi,

mentre scompare nei 

Pesci fisoclisti (che sono 

la maggior parte)

Polypterus

Ceratodus

Erythrinus

Acipenser



Vescica natatoria Polmoni
Si va a collocare dorsalmente                                                                         Si vanno a collocare ventralmente  

Dotto 
pneumatico

Xchè
tende a 

spostarsi 
sopra??



Vescica natatoria



La vescica natatoria
• E’ presente nella gran parte degli Attinopterigi, in posizione retroperitoneale;

manca nelle forme strettamente adattate alla vita di fondo (perdita secondaria).

• Manca in tutti i Condroitti

• Nei Teleostei ha principalmente funzione idrostatica, effetto che viene

raggiunto regolando, attraverso appositi dispositivi, il volume dei gas nella

vescica. La miscela dei gas contenuta nella v. natatoria, con variabilità da specie

a specie, solitamente contiene azoto, anidride carbonica, argon e ossigeno

• Il volume della vescica natatoria determina la spinta idrostatica e la capacità

di compensare la maggiore densità del corpo rispetto all’acqua opponendosi

alla tendenza ad affondare. Man mano che il pesce scende in profondità la

vescica si comprime e per contrastare questa compressione deve riempirsi di

gas (…viceversa quando il pesce risale…)



La Vescica Natatoria

• ha una parete elastica ed è iridescente per la presenza di 
guanina che impedisce l’uscita dei gas

• è molto vascolarizzata ed è ricca di terminazioni nervose 
sensitive che  avvertono la pressione esercitata su di essa dai gas e 
permettono una regolazione per via riflessa del contenuto di gas



Nei Pesci Fisostomi il gas che riempie la Vescica Natatoria può provenire dalla 
faringe, o essere prodotto da un particolare dispositivo: la ghiandola del gas 
o Corpo Rosso

Arteria celiaco-mesenterica



• Il Corpo Rosso (Ghiandola del Gas) secerne i gas (soprattutto O2 e N2) che sono 

contenuti nella vescica natatoria. E’ costituito dalla intima associazione delle cell. 

endoteliali dei capillari della rete mirabile con cellule che producono l’enzima 

Anidrasi Carbonica che qui converte il bicarbonato e produce CO2

• Il Corpo Ovale provvede al loro riassorbimento
• Una rete mirabile di capillari sanguigni presenti in entrambi gli organi provvede sia 

alla secrezione che al riassorbimento dei gas. Il sangue nei capillari venosi è più 

acido e cede più facilmente l’O2 Corpo

Arteria celiaco-mesenterica

Al fegato e poi al cuore



ART. CELIACO-
MESENTERICA

VENA EPATICA

VESCICA 
NATATORIA

Condizione 
estrema, con 
riassorbimento del 
dotto pneumatico, 
E’ la maggiormente 
diffusa nei Pesci

Nello spessore della parete della V.N., in intimo contatto 
coi capillari, ci sono le cellule che mediante la Anidrasi
Carbonica convertono il bicarbonato in CO2

Assente il 
Corpo Ovale

Corpo Ovale

Corpo 
Rosso

Corpo 
Rosso



Funzione ‘’uditiva’’ della Vescica Natatoria

La VN può svolgere una sorta di funzione “uditiva”, in quanto in alcuni Teleostei sono
presenti degli “ossicini Weberiani” (elementi vestigiali delle prime 3 vertebre) che raccolgono,
attraverso la vescica, delle onde sonore e le trasmettono alla cavità perilinfatica
dell’orecchio interno.

Può anche emettere
dei “suoni” con
l’emissione di gas
attraverso il dotto
pneumatico grazie
anche alla presenza
di muscoli

Altre funzionalità 
coinvolgono la riserva 
di ossigeno e la 
percezione della 
pressione

Sono quattro ossicini (tripus, intercalarium, 
scafium, malleus ??), di cui uno fisso e tre 
mobili, disposti a catena lungo le tre prime 
vertebre e su queste articolati, i quali 
trasmettono a delle appendici perilinfatiche 
uscenti del cranio gli impulsi che a loro volta 
comunicano con la parete anteriore della 
vescica natatoria.



APPARATO 
RESPIRATORIO 
dei TETRAPODI



APPARATO RESPIRATORIO DEI TETRAPODI

• Vie respiratorie: narici esterne, cavità nasali, narici 
interne o coane, faringe, laringe, trachea, bronchi, 
bronchioli

• Organi respiratori: Polmoni



Le VIE RESPIRATORIE originano insieme ai polmoni dalla 
stessa gemma: una trachea si biforca in due bronchi che 
dirigono l’aria ai polmoni

• Negli Anfibi i bronchi sono molto corti, esterni ai polmoni stessi; la 

parete del polmone forma solo poche pliche all’interno della cavità del 

polmone ( polmoni sacciformi)

• Nei Rettili i bronchi entrano nel polmone formando bronchi sempre più 

piccoli (bronchioli) che riempiono parte della cavità del polmone (

polmoni ± parzialmente parenchimatosi)

• In Uccelli e Mammiferi aumentano molto le ramificazioni 

bronchiolari che occuperanno ampia parte della cavità polmonare 

(polmoni parenchimatosi)



Funzioni dell’apparato respiratorio dei Tetrapodi

• scambi gassosi fra l’aria e il sangue

• emissione di suoni

• sede dell’organo dell’olfatto

• difende l’organismo dagli agenti patogeni (Organi linfoidi e mucosa con muco)

L’apparato respiratorio e l’apparato cardiovascolare lavorano in sintonia per 

fornire O2 alle cellule e per liberarle dalla CO2. Se uno dei due non funziona, le 

cellule dell’organismo vanno progressivamente incontro a morte per carenza 

di O2 ossigeno e accumulo di CO2 acidosi  morte



Organi respiratori:

i Polmoni



Sebbene siano tipicamente descritti come gli organi respiratori dei Tetrapodi, i

Polmoni sono presenti anche in alcuni Pesci (Condrostei, Olostei, 

Crossopterigi e Dipnoi) che li utilizzano in alternativa o insieme alle branchie. 

Vengono considerati dei veri polmoni in quanto la loro vascolarizzazione deriva 

da un ramo del 6° arco aortico come sarà nei polmoni  dei Tetrapodi (a differenza 

della Vescica Natatoria irrorata da un ramo dell’arteria celiaca, ramo dell’aorta dorsale)



ORIGINE EMBRIONALE 

DEI POLMONI



I polmoni si sviluppano da un abbozzo del 
pavimento (endodermico) della faringe 
in posizione distale che forma due gemme 
ventrali

Insieme ai polmoni si formano anche le vie 
respiratorie: laringe, trachea e bronchi



Durante lo sviluppo del polmone si 
forma anche la componente vascolare 
a stretto contatto con l’epitelio
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I polmoni possono essere localizzati:

1) nella cavità generale del corpo, o cavità pleuroperitoneale
(Dipnoi, Anfibi)…



… o in cavità che accolgono 
solo i polmoni, le 2 cavità 
pleuriche (alcuni Rettili, 
Uccelli, Mammiferi)

Sono avvolti da una 
membrana sierosa
che costituisce la pleura 
viscerale

La pleura parietale riveste
internamente la cavità 
pleurica

Tra le due pleure è contenuto 
il liquido pleurico



Polmoni sacciformi in Dipnoi (b) e Anfibi (c, d)
Poco sepimentati, con cavità interna, sono poco efficienti in organismi
che hanno però altri dispositivi respiratori (es. Pelle o Branchie)

I polmoni sacciformi dei Dipnoi e degli Anfibi

Dipnoi Anfibi



Polmoni degli Anfibi

Urodeli: struttura sacciforme non settata, spesso 
asimmetrica (1 polmone più sviluppato dell’altro (Urodeli, Apodi e 
…  Rettili Ofidi)

Affiancati dalle Branchie esterne e dalla Pelle quali organi 
respiratori accessori

Anuri: struttura sacciforme settata

Affiancati dalla Pelle (e branchie esterne, ma solo nella fase 
larvale)

Laringe, Collo (e Trachea) pressoché inesistenti, Bronchi, Polmoni 
sacciformi con setti (OKKIO: non ancora alveoli… !!! )



(sacciformi)

sacciformi semplici

sacciformi sepimentati



Polmoni 
di rana

Collo e trachea 
cortissimi,  due brevi 
bronchi che entrano 
nei polmoni settati



A- Dipnoi e Anfibi B- Rettili                  C- Uccelli                    D- Mammiferi 

Evoluzione dei polmoni da Dipnoi e Anfibi aiMammiferi
da polmoni sacciformi a polmoni parenchimatosi
• Da strutture sacciformi (Dipnoi e Anfibi) (A) in cui i bronchi restano sostanzialmente

all’esterno

• a strutture pseudo- o parzialmente parenchimatose (alcuni Rettili (B) e
parenchimatose alveolari Mammiferi (D), dove i bronchi penetrano
all’interno riempiendo la cavità con le ramificazioni e per l’ “alveolizzazione” sempre più
marcata dell’epitelio polmonare

• Il polmone degli Uccelli di tipo tubulare presenta una struttura molto particolare che può
essere comunque definita parenchimatosa (C)

Par

Sacc



Aumento della superficie respiratoria 
da polmoni Sacciformi a polmoni Parenchimatosi

Rana: 1cm3 di polmone= 20 cm2 superficie
Uomo: 1cm3 di polmone = 300 cm2

Parete dei polmoni



Vari gradi di settatura
dei polmoni

Polmone 
sacciforme
uni-camerato

Polmone 
pseudo-
sacciforme
multicamerato

Polmone 
parenchimatoso
Bronco-alveolare

UCCELLI ????
..dopo…



Polmoni dei  Rettili

Sono variabili sia per struttura sia per la loro localizzazione. 

In gruppi meno evoluti (es Rincocefali) sono piuttosto sacciformi e localizzati 

nella cavità pleuroperitoneale; in altri gruppi si presentano più o meno 

parenchimatosi e localizzati in cavità distinte, le cavità pleuriche, separate 

dalla cavità peritoneale da un setto trasverso. 

Situazioni intermedie possono essere presenti per es. negli Ofidi, in cui 

solitamente è presente un solo polmone



Nei Rettili, la ventilazione polmonare è in parte determinata dai muscoli 
intercostali, che possono abbassare e innalzare le coste e quindi 
comprimere e decomprimere i polmoni.

Anche in questo caso l’elasticità della parete del polmone è importante 
durante l’espirazione per aiutarne lo svuotamento.

Nei Coccodrilliani gli atti respiratori sono dovuti al movimento dei muscoli 
intercostali cui si associa quello di muscoli addominali e diaframmatici: questi 
ultimi collegano il setto post-epatico e il cinto pelvico e contraendosi 
“spostano” il fegato facendo variare l’ampiezza delle cavità pleuriche e di 
conseguenza l’espansione o la compressione dei polmoni 

Un caso particolare è rappresentato dai Cheloni con corazza, dove le coste 
sono fuse con il carapace e la parete addominale ha scarsa componente 
muscolare: in questi animali la ventilazione è determinata soprattutto da 
contrazioni dei muscoli collegati al cinto pettorale e alla parete delimitante i 
visceri che fanno variare il volume del celoma e quindi l’espansione o la 
compressione dei polmoni.



Polmoni dei Rettili (parzialmente parenchimatosi)

Sfenodonte e Iguane: polmoni ancora sacciformi

Alligatori: bronco principale dentro i polmoni

Varanidi: aumenta la componente parenchimatosa 

Cheloni : trachea, bronchi principali e secondari, parenchima polmonare 
abbastanza ben definito, cavità respiratorie

N.B. … Camaleonte Situazione di ipotetica 

transizione tra Rettili e Uccelli
Sacche polmonari che nella parte alta presenta una settatura elevata, che va’ 

scemando nelle parti profonde (quasi assente), dove si generano dei 

Sacchi Aeriferi che, già presenti nei Dinosauri Saurischi, hanno 

portato (con ulteriori perfezionamenti) ai polmoni degli  Uccelli.



camaleonte





Polmoni degli Uccelli
relativamente piccoli, parenchimatosi, tubulari, adatti per la respirazione in 

condizioni di:

• elevato dispendio energetico per il volo (…e per mantenere l’omeotermia)

• rarefazione dell’aria ad alte quote

Sono dotati nelle parti più profonde di Sacchi Aeriferi, che possono 

essere liberi (insinuati tra le masse muscolari), o inseriti nelle Ossa Pneumatiche 
(strutture che alleggeriscono il corpo, comparse già nei Dinosauri…) [in genere negli omeri…]

I sacchi aeriferi liberi, durante il volo vengono ritmicamente 

schiacciati ed espansi dai muscoli, determinando una loro azione come mantici 

che incamerano temporaneamente l’aria e poi la restituiscono



I polmoni degli Uccelli sono piccoli e compatti, parenchimatosi, 

tubulari, e sono connessi a numerosi sacchi aeriferi

* *

**
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I polmoni degli 
Uccelli si trovano 
nelle cavità 
pleuriche

E’ presente un 
setto obliquo che 
separa i polmoni 
dalla cavità 
addominale 

… ma non svolge 
alcuna funzione 
respiratoria (come fa 
invece il diaframma nei 
Mammiferi…)



I Sacchi Aeriferi sono 
diverticoli dei polmoni dotati di 
una parete elastica

Sono situati fuori dalle cavità 
pleuriche, nella cavità 
peritoneale e anche all’interno di 
alcune ossa (ossa pneumatiche).

Possono essere presenti diverse 
coppie di sacchi aeriferi che 
costituiscono un deposito 
temporaneo di aria (ma NON 
partecipano agli scambi 
gassosi !!! )

Svolgono un ruolo fondamentale

• nella ventilazione polmonare

• nella termoregolazione
• diminuiscono la densità corporea
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La ventilazione polmonare negli Uccelli è particolare per 
l’importanza dei sacchi aeriferi.
Essi  vengono compressi o distesi dai movimenti della gabbia toracica 
e dai suoi muscoli che funzionano come mantici

• Durante il volo viene coinvolta soprattutto la muscolatura delle 
ali, e i muscoli pettorali (la gabbia toracica rimane piuttosto rigida)
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Le fasi del 
motore a 
scoppio a 
due tempi



Le fasi del 
motore a 
scoppio a 
due tempi

in 4 fasi successive …



Omero (con trabecole)



Struttura del parenchima polmonare degli Uccelli

La trachea si dirama nei 2 bronchi, i quali entrano nel parenchima e lo 
percorrono completamente in senso longitudinale.
Questo bronco primario (o di 1° ordine) viene detto Mesobronco

Dal Mesobronco si originano altri bronchi (2° ordine) o Mediobronchi

Questi flettono in parte verso l’alto (Dorsobronchi), in parte verso il basso 
(Ventrobronchi), proseguendo verso ulteriori Sacchi Aeriferi posteriori ed 
anteriori

DorsoB. e VentroB. e tra di loro sono collegati da migliaia di bronchi terziari 
(3° ordine o Parabronchi), paralleli tra loro e con una parete interna 
cribrosa, che presenta una serie numerosa di depressioni dette 
INFUNDIBULI
Da ciascun Infundibulo, nello spessore del parenchima, originano
i CAPILLARI AERIFERI, all’interno dei quali scorre l’aria che intercetta 
a circa 90° i capillari ematici

•Dai Sacchi Aeriferi escono i BRONCHI RICORRENTI (o Laterobronchi)

1°

2°

3°





Òmero (con trabecole)



Flusso:
dai DorsoB posteriori ai VentroB anteriori



Capillari Aeriferi e 
capillari ematici

Barriera emato-aerea 
molto sottile



Dai Parabronchi originano i Capillari Aeriferi e, insieme, costituiscono il 
parenchima polmonare.

I Capillari Aeriferi a stretto contatto (       , a 90°) con i Capillari 
sanguigni costituiscono il luogo di scambio dei gas (equivalenti agli alveoli…) 

Capillari
Aeriferi

ParabroncoParabronco



PERCORSO DELL’ARIA:

1- Bronco : entra nel polmone e diventa

2- Bronco primario o Mesobronco che attraversa tutto il polmone e forma

3- Bronchi secondari (Dorso-e Ventrobronchi) che terminano nei Sacchi Aeriferi

4- Bronchi ricorrenti riportano aria dai Sacchi Aeriferi ai Bronchi terziari o Parabronchi

5- Bronchi terziari o Parabronchi collegano tra loro i bronchi secondari dorsali  a quelli 

ventrali e presentano

6- delle pareti scavate (infundibuli) che sono di fatto l’inizio dei Capillari aeriferi, sede  degli 

scambi gassosi

Tutto il sistema forma una rete anastomotica in cui il flusso dell’aria è 

unidirezionale, poiché segue canali diversi in entrata e in uscita, cosicchè

l’aria fresca in arrivo ai  parabronchi “sposta” l’aria residua verso i 

sacchi aeriferi anteriori e non si mescola mai con essa 



1a aria…

2a aria…

3a aria…

4a aria…

?







Gli atti respiratori 
avvengono in 4 tempi 

I sacchi aeriferi posteriori
accumulano aria fresca, 
proveniente dall’esterno da 
inviare ai capillari aeriferi

I sacchi aeriferi anteriori
accumulano aria “consumata” 
proveniente dai capillari 
aeriferi da eliminare.

ant
post



L’aria fresca che arriva ai sacchi aeriferi viene inviata attraverso i bronchi 
ricorrenti ai parabronchi e quindi ai capillari aeriferi dove avvengono gli scambi. 
Poiché vi è un flusso unidirezionale e continuo di aria fresca nei parabronchi e nei 
capillari aeriferi, al loro interno non è mai presente aria residua a differenza di 
quello che accade negli alveoli dei Mammiferi. Infatti l’aria fresca e quella poco 
ossigenata seguono vie distinte e separate.

Negli Uccelli il flusso dell’aria unidirezionale e l’efficienza degli scambi gassosi 
a corrente incrociata a 90° consente di volare anche ad alte quote e di 
sfruttare le basse quantità di ossigeno presenti

infundibuli

DorsaleVentrale



Polmoni dei Mammiferi



Derivazione embrionale
Di origine endodermica, come evaginazione del tubo digerente, 

che si sdoppia e interagisce con i derivati mesodermici della 

splancnopleura componente stromale dei polmoni, connettivo

ricco di elastina e collagene (utile alla dinamica dell’organo) e con i 

vasi sanguigni

A differenza degli Uccelli, dove il sistema respiratorio è di tipo 

BRONCHIALE TUBULARE, con Infundibuli e Capillari Aeriferi, e 

con Flusso Unidirezionale, nei Mammiferi il sistema è 

BRONCHIALE ARBORIZZATO, con ALVEOLI e con 

Flusso Bidirezionale

(N.B. Entrambi però sono polmoni parenchimatosi…!!!



Polmoni dei Mammiferi





Le vie respiratorie sono costituite da organi cavi:

• Cavità nasali
• Rinofaringe
• Laringe
• Trachea
• Bronchi e bronchìoli

Esse sono rivestiti da un ‘’epitelio respiratorio’’ costituito da 

cellule caliciformi mucipare e cellule epiteliali ciliate che, agendo 

di concerto, purificano, riscaldano e umidificano l’aria destinata a 

proseguire lungo le vie fino a raggiungere i polmoni e le loro 

strutture respiratorie, gli alveoli



L’epitelio respiratorio è formato da cellule 
ciliate (1) e cellule caliciformi mucipare (2)

2

1



Epitelio respiratorio

pseudostratificato, 

cilindrico, ciliato



La mucosa olfattiva riveste la porzione superiore delle cavità nasali.
La mucosa olfattiva è formata da un epitelio specializzato che 
presenta cellule olfattive, cell. di sostegno e cell. basali per il 
ricambio. Le cellule sensoriali inviano i prolungamenti al SNC (nervi 
cranici olfattivi)

La parete delle fosse nasali è rivestita da epitelio 
respiratorio, e nella parte superiore è rivestita soprattutto 
da epitelio olfattivo.
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Nei Tetrapodi i polmoni sono la sede di scambio dei gas respiratori 



Uccelli: polmoni tubulari e 
sacchi aeriferi

Mammiferi: polmoni alveolari

Anfibi: polmoni sacciformi

I polmoni dei 
Vertebrati
presentano 
delle 
differenze 
strutturali
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Le VIE AEREE
Le vie aeree iniziano con le narici esterne che si aprono nella cavità faringea 

(o orofaringea) con le narici interne (coane). 

Con la comparsa del palato secondario (Rettili e Mammiferi) la via respiratoria 

(1) e quella  alimentare (2) sono separate

Le vie aeree sono rivestite da epitelio respiratorio



Le narici esterne sono la via
d’ingresso dell’aria



Negli elefanti le narici sono all’ estremità della proboscide.
Per captare gli odori nell’aria, l’elefante fa ondeggiare la sua proboscide 
(formata dal prolungamento del naso e del labbro superiore fusi tra loro) e 
cattura le molecole odorose che sono poi trasportate nell’alta cavità nasale, 
ricca di recettori.



Condylura cristata
(talpa): narici con tentacoli

I tentacoli del naso, estremamente sensibili, sono ricoperti da circa centomila minuscoli 
recettori tattili. La struttura della stella dei tentacoli inizia a crescere come un rigonfiamento 
intorno al naso e dopo la nascita i tentacoli erompono in superficie; sembra che il naso stellato
e la dentatura di questa specie si siano adattati principalmente al consumo di prede 
estremamente piccole. Questo animale ha l'appellativo di "mangiatore più veloce tra i 
mammiferi", in quanto è in grado di impiegare appena 120 millisecondi per identificare e 
mangiare il cibo. Il suo cervello riesce a decidere la commestibilità di una preda nel tempo 
ultra-breve di 8 ms, una rapidità che si pone al limite della velocità dei neuroni. 



Le narici dei cetacei formano lo sfiatatoio: si  trova all'apice del capo.

Una volta emerso, l'animale espelle forzatamente l'aria. Quando questa è rilasciata dal 

corpo dell'animale all'atmosfera, il vapore acqueo condensa, formando un getto,  il  

"soffio" che è spesso visibile da molto lontano. 

Poco prima dell'immersione, lo sfiatatoio viene chiuso da una potente muscolatura.

Cetacei



Cetacei

Premascellari e Mascellari 
molto estesi all’indietro a 
scapito dei Nasali
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Sviluppo del palato secondario e disposizione delle narici interne (coane)
Con l’allungamento del palato si spostano sempre più posteriormente anche le coane 



Nelle cavità nasali dei 
Mammiferi sono presenti i 
turbinati o conche nasali, più o 
meno sviluppati, che 
umidificano e riscaldano 
l’aria



Nelle cavità nasali dei Vertebrati 

Amnioti, sono presenti i turbinati o 

conche nasali, particolarmente 

cospicui nei

Mammiferi, elementi scheletrici del 

cranio, rivestiti da epitelio 

respiratorio ed epitelio olfattivo con 

funzioni di:

• riscaldare e rallentare l’ingresso 

dell’aria

• di purificarla

• di umidificarla

• di percepire gli odori

Turbinati di cane



L’ apertura della faringe che immette 

nelle vie aeree è la glottide, (provvista 

di epiglottide nei Mammiferi).

Il tratto del diverticolo faringeo posto 

fra glottide e polmoni dà origine alle 

vie respiratorie: laringe, trachea e 

bronchi
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La laringe, posta tra faringe e trachea, è 
sostenuta da elementi scheletrici derivati 
dallo splancnocranio, cartilagini cricoidee
e aritenoidee (+ le tiroidee nei Mammiferi) 

E’ l’organo della fonazione per la presenza 
di corde vocali, pieghe carnose più o 
meno tese che al passaggio dell’aria 
vibrano dando origine ai suoni.

La trachea è il condotto aerifero che 
segue alla laringe, è un organo impari 
mediano, per poi dividersi in due bronchi 
che penetrano nei polmoni. E’ posta 
davanti all’esofago. 



La trachea è solitamente sostenuta da lamine o anelli incompleti cartilaginei; 
la sua lunghezza è in relazione alla lunghezza del collo (è particolarmente 
lunga in alcuni Uccelli)

Ratto

L

Tr

Gru
lunga trachea avvolta in una escavazione
dello sterno

Cigno



Negli Uccelli è presente un particolare organo della fonazione, la 

Siringe (situata solitamente nel punto in cui la trachea si biforca per dare i bronchi)
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La siringe (presenta delle varietà) è costituita da una membrana tesa da anelli 
cartilaginei allargati a dare una camera di risonanza. E’ provvista di muscoli 
che, controllando la distanza tra gli anelli, regolano la tensione della 
membrana stessa e quindi determinando delle vibrazioni a frequenza variabile 
che vengono modulate nel canto 
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La trachea si biforca in due bronchi che dirigono l’aria ai 
polmoni

• Negli Anfibi i bronchi sono molto corti, esterni ai polmoni stessi; la parete 

del polmone forma solo poche pliche all’interno della cavità del polmone

• Nei Rettili i bronchi entrano nel polmone formando bronchi sempre più 

piccoli (bronchioli) che riempiono  parte della cavità del polmone.

• In Uccelli e Mammiferi aumentano le ramificazioni  

bronchiolari che occuperanno ampia parte del polmone (parenchimatoso) 



Rana esculenta, 
Barni S., Bertone V. et al., 

Barriera emato-aerea C.S. = Club Cells o 
Cellule di Clara (*)



(*) Le cellule bronchiolari furono originariamente descritte da Max Clara, nel 
1937, un medico nazista che per le sue ricerche, a Lipsia, usava tessuti 
prelevati dai prigionieri del Terzo Reich giustiziati a Dresda.

La storia biografica dello scienziato ha portato a proteste da parte di alcuni esponenti della 
comunità scientifica, che chiesero di cambiare il nome delle cellule, che ricordava troppo i metodi 
poco etici con cui si è arrivati a scoprirle. Altri sostenevano invece la tesi opposta, cioè che 
mantenere l'eponimo fosse un modo per non dimenticare i periodi in cui la ricerca medica aveva 
superato i limiti dell'etica
Nel maggio 2012 il Respiratory Journal Editors group, il gruppo che raccoglie le maggiori riviste 
scientifiche sull'apparato respiratorio (tra cui American Thoracic Society, European Respiratory
Society e American College of Chest Physicians) ha deciso di scegliere un nuovo nome per 

queste cellule, chiamate Club Cells a partire dal 1° gennaio 2013

Struttura
Le Club Cells sono di forma cilindrica o cubi e prive di ciglia. La regione apicale, che presenta una 
superficie arrotondata a cupola è ricca di mitocondri e granuli di secrezione pieni di materiale 
elettrondenso. Presentano un nucleo in posizione centrale, un reticolo endoplasmatico e un 
Apparato di Golgi sviluppati.

Funzione
Sembra che tali cellule si occupino di secernere un materiale sieroso ad azione surfactante 
che va a ricoprire la superficie dell'epitelio dei bronchi e degli alveoli polmonari. Le cellule di 
Clara sono anche state associate la funzione di scambio di ioni cloruro attraverso canali di 
guanosinmonofosfato ciclica (proteina cGMP).
Nel complesso, quindi, il loro ruolo è di mantenere fluido il muco prodotto dalle cellule 
mucipare e contribuire all'equilibrata idratazione del muco stesso.



Efficienza dei Polmoni di Uccelli e Mammiferi
Sono entrambi sistemi molto efficienti nel realizzare gli scambi respiratori



Ma anche i polmoni dei 

Mammiferi risultano efficienti 

per l’ampia  superficie di 

scambio degli alveoli, per la loro 

elasticità e per la ventilazione 

frequente. 

Gli Uccelli sono omeotermi e per il volo necessitano di un grande lavoro muscolare, per 

cui hanno bisogno del  massimo grado di efficienza dei polmoni, (ad alte quote c’è 

minore pressione di O2 ). I dispositivi strutturali e i meccanismi della respirazione fanno 

sì che gli Uccelli abbiano in effetti i polmoni più efficienti tra i Tetrapodi. I polmoni degli 

Uccelli sono parenchimatosi ma costituiti da una “rete” di tubuli tutti interconnessi nei 

quali il flusso dell’aria in entrata segue un percorso diverso dall’aria in uscita.
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aria fresca in parte 
si mescola con aria 
residua

Efficienza dei sistemi respiratori



(a) Acqua nelle branchie                                            (b) Aria nei polmoni parenchimatosi 
alveolari (Rettili, Mammiferi)



Alveoli polmonari (uomo)
L’aria entra ed esce dalle stesse vie





Fine Respiratorio
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