
APPARATO 
DIGERENTE



App. Digerente e Respiratorio 

derivano entrambi dall’Endoderma 

Codice-colore:

Ectoderma

Mesoderma

Endoderma



Sistema nervoso

Sistema circolatorio

Neuroblasti  Gangli sensitivi, midollare del surrene e tessuto cromaffine

Mesenchima Mesenchima scheletogenosplancnocranio, archi branchiali, parte del 
neurocranio, scaglie dermiche

Mesenchima Cellule pigmentate (croatofori), microglia, cell. Schwann



(app. respiratorio)

Gh. Endocrine, org. linfatici)

App. escretore

Derivati dei 3 
foglietti



L’apparato digerente
Definito anche canale alimentare
Struttura di forma tubulare, con decorso cefalo-caudale, posizionato 
ventralmente

Inizialmente CHIUSO sia anteriormente che posteriormente,  SI APRE
ad entrambe le estremità VERSO L’ESTERNO SOLO QUANDO vengono
riassorbite la membrana stomodeale e quella cloacale.

- Comunica con l’esterno mediante:

l’Apertura orale [di origine stomodeale (ectodermica) ] anteriormente 

l’Apertura cloacale [di origine proctodeale (mista endo- ectodermica]

posteriormente 

- PARETE: localmente specializzata x svolgere diverse funzioni

- Lungo il decorso sono presenti ghiandole annesse, specializzate per la 
funzione digestiva.  Segue…



Nel suo decorso viene suddiviso in :

- Cefalico (faringe)

- Anteriore (esofago e stomaco)

- Medio (piccolo intestino) (duodeno, digiuno, ileo) 

- Posteriore (grande intestino) (solo nei Mammiferi ci sarà un Crasso

Esso, con il contributo della splancnopleura, concorre a formare:

il Sacco del Tuorlo nella sua porzione mediana, 

e l’Allantoide posteriormente (quando c’è…  Amnioti)

• Sacco del Tuorlo: presente in tutti i Vertebrati con Uova Telolecitiche
(N.B.: Se sono presenti forme larvali significa che le uova hanno poco tuorlo, insufficiente per 

completare lo sviluppo dell’embrione…)

• Allantoide: si inserisce sull’intestino posteriore. Ha funzioni di deposito dei cataboliti 

e respiratoria (è molto vascolarizzato)

intestino

Metti le info nello 
schema dei 
derivati…



- Si forma un tubo a fondo cieco ai suoi estremi che prende 
contatto anteriormente con lo Stomodeo (dall’ectoderma) e 
posteriormente con il Proctodeo (dall’ectoderma)  [  PLACÒDI ECTODERMICI ]

Il canale alimentare
deriva dall’endoderma

Cavità orale

 Cavità cloacale

Faringe

Intestino 
cefalico

Intestino 
anteriore



- Le membrane faringea e cloacale si riassorbono, il canale 
si apre alle due estremità mettendosi in comunicazione con la 
cavità orale anteriormente e la cavità cloacale 
posteriormente

- Eventualmente si può formare una apertura anale (Ano) 
(Teleostei e Mammiferi)

Cavità 
orale

Cavità 
cloacale

(      )

Cavità 
Orale

Intestino 
Cefalico

Intestino 
Anteriore

Intestino 
Medio e 

Posteriore

Cloaca

ANO
solo
nei 
Mammiferi..

OKKIO: mettere 
correttamente le info 
nello schema di derivati 
dell’endoderma



MAMMIFERI

- Nella maggior parte dei Vertebrati il tubo digerente termina in una 
cavità, la cloaca, che accoglie anche i tratti urogenitali.
- Solo in alcuni casi l’apertura terminale è indipendente e può terminare
con una apertura anale (Teleostei  poro anale;   Mammiferi ano)

Diagramma dei sistemi digerenti di Pesci e Mammiferi

MAGGIOR PARTE 
DEI VERTEBRATI

Apertura cloacale

Apertura 
anale

cloaca



Sacco del Tuorlo

Allantoide

Gli stessi foglietti (splancnopleura
ed endoderma) formano sia il 
Sacco del Tuorlo che l’Allantoide



La componente di origine endodermica è L’EPITELIO CHE RIVESTE 

INTERNAMENTE IL TUBO DIGERENTE - TUTTE le altre strutture della 

parete del tubo derivano dal foglietto Mesodermico Splancnopleurico:

- Epitelio (enterociti…) 

- Lamina propria (su cui appoggia l’epitelio)

- Muscularis mucosae (sottile strato muscolare liscio)

- Sottomucosa (connettivo molto vascolarizzato, con gh. Mucose)

- Tonaca muscolare (duplice, strato circolare + longitudinale)

- Tonaca sierosa (peritoneo viscerale)

Dall’Endoderma derivano anche:

• Ghiandole Intrinseche esocrine varie: mucose (protezione e lubrificazione), sierose

[gh. gastriche (HCl e Pepsinogeno), gh. duodenali (fattori entero-ormonali) ] e miste

• Ghiandole Estrinseche annesse (Fegato e Pancreas) [di grandi dimensioni]. 

esterno

interno

Spessori solo indicativi…

lume



Lo sviluppo successivo del tubo digerente, con il contributo della 
splancnopleura che riveste il canale, porterà alla formazione di 
tutte le strutture del sistema digerente



Sez. 
Trasversale

Sez. 
Sagittale 
Mediana

Lungo tutto il decorso del tubo intestinale
sono presenti ghiandole mucose, con funzione 
lubrificante 



Enterociti

Okkio: tutte le componenti delle pareti del tubo digerente (ad 
eccezione dello strato più interno, gli Enterociti) sono Splancnopleuriche



Annessi embrionali derivati dall’intestino: 
Sacco del Tuorlo e Allantoide

Missinoidei (uova con più tuorlo dei petromizonti)

CICLOSTOMI
Petromizonti (uova con poco tuorlo)             Fase larvale (Ammocete)

Anfibi Uova mesolecitiche  Rana NON HANNO Sacco d. TUORLO 
ANAMNI

Pesci (non in tutti)  Sacco del Tuorlo TRILAMINARE (Endo+Meso+Ecto)

AMNIOTI: oltre al Sacco del Tuorlo BILAMINARE (Endo+SplancnoPleura), compaiono

anche  Amnios+Corion (insieme)  e  l’Allantoide (stessa composizione del SdT…)

NON HANNO 
IL SACCO 

DEL TUORLO

OKKIO: Inserire correttamente le info 
negli schemi dei derivati dei foglietti…



• Cavità orale (ectodermica)

• Intestino cefalico - Faringe e derivati…… QUALI ???
(dalle pareti e dal pavimento…)

• Intestino anteriore - Esofago e derivati… QUALI ???

- Stomaco e derivati… QUALI ??

• Intestino medio - Duodeno e Tenue (= Digiuno + Ileo)
e derivati… ghiandole estrinseche (Fegato e

Pancreas), Pliche, Villi, Tiflosole,
Ciechi Pilorici

• Intestino posteriore - Colon (detto Crasso solo nei Mammiferi)

• Cloaca (o Ano, quando presente) (mista endo-ectodermica)

(PICCOLO Intestino)

(GRANDE Intestino)

SCHEMA zonale dell’Apparato Digerente 
Cerca i derivati 
e metti le info 

nello schema…



Anatomicamente il canale alimentare comprende:

- Cavità orale [ectodermica…!!! ]

- Intestino Cefalico: Faringe 

- Intestino anteriore: Esofago e Stomaco

- Intestino medio: Duode, Digiu, Ileo + Gh. Estr:Fegato. e Pancr.

- Intestino posteriore: Colon (o Crasso, solo nei Mammiferi)

- Cloaca (o ano, dipende…)

Strutture e ghiandole annesse:

- Ghiandole buccali
- Lingua (con papille gustative) (la muscolatura che ne costituisce la principale componente è mesodermica…)

- Denti  (dentina e smalto)
- Adenoipofisi  (dal tetto dello stomodèo)

- pancreas, fegato (con cistifellea)

- ciechi intestinali…di varia natura e con compiti diversi

Ci possono essere differenze fra le diverse specie

Derivato dall’endoderma

MA con notevole 

contributo della 

splancnopleura nel 

definire la sua parete. 

Piccolo Intestino

Grande Intestino



1. Cavità orale: non appartiene embriologicam. al tubo digerente, ma è un derivato dello Stomodèo

2. Faringe: primo elemento del tubo digerente, ma anche sede degli scambi 

respiratori in ambiente acquatico (branchie), della filtrazione del cibo. Alla fine 

della faringe: diverticoli polmonari  sacche polmonari (Dipnoi), vescica natatoria 

e infine polmoni

3. Esofago: porzione passiva, cortissimo nei Pesci (senza collo), più lungo poi 

(ulteriormente specializzato: es. ingluvie Uccelli, pre-stomaci Ruminanti: R.R.O. (*)

4. Stomaco: processi digestivi (sulle proteine) (stomaci ghiandolari, Abòmaso, Proventriglio). 

5. Stomaco e Intestino sono accolti nella cavità peritoneale, delimitata dalle due lamine 

mesodermiche somato- e splancnopleurica. Inizialmente cavità unica che contiene tutti 

gli organi, si setterà in ulteriori cavità (toracica e pericardica) [Reni esclusi]. 

6. Dopo stomaco, inserite sul duodeno Gemme del Fegato (singola) e del Pancreas (doppia)

7. Intestino: PICCOLO: Duodeno (proseguono i processi digestivi, grazie ai secreti di Fegato e Pancreas) e 

Tenue (= Digiuno + Ileo) (assorbimento), Sistema Portale Epatico; GRANDE Colon (o 

Crasso solo nei Mammiferi), riassorbimento H2O e ioni). 

8. Retto (solo mammiferi) e Cloaca (o Ano …dipende…) (*)Rumine, Reticolo, Omaso



Tratti del tubo digerente
specializzati per le diverse
funzioni:
Cavità orale (ectodermica)

Intestino cefalico:
faringe e strutt. annesse

Intestino anteriore: 
esofago, stomaco

Intestino medio (PICCOLO Intest):
Duodeno + Tenue (=digiuno+ileo
& Fegato,Pancreas)

Intest.posteriore (GRANDE Intest.)
Crasso e Retto (solo nei Mammiferi)
 Cloaca o Ano

Cavità orale 
Faringe

Duodeno

Crasso



Nell’apparato digerente avvengono i processi digestivi, cioè
tutti quei processi chimici e meccanici che trasformano le
sostanze costitutive dei cibi in elementi semplici.

Ciò comporta:

 assunzione del cibo
 triturazione meccanica
 mescolamento del cibo con i secreti dei vari tratti del canale
 trasformazione delle sostanze, soprattutto ad opera di enzimi
 assorbimento delle sostanze digerite che passano nel sangue

Le sostanze non digerite entrano a far parte delle  feci.

Quindi, gli organi dell’AD esercitano un’azione meccanica e 
chimica sul cibo introdotto attraverso la bocca e che prosegue 
lungo il canale. 



Il canale alimentare è un tubo la cui parete è formata lungo 
tutto il percorso da diversi strati, le tonache:

Enterociti origina dall’endoderma
Lamina propria

Muscularis mucosae

Tonaca sottomucosa

Tonaca muscolare

Tonaca sierosa

I vari tratti sono formati sempre da queste tonache, ma la loro 
organizzazione nei diversi segmenti può però variare,
assumendo caratteristiche peculiari del tratto considerato in 
relazione al tipo di dieta e al gruppo considerato. La parte che 
varia di più è quella endodermica, sia strutturalmente che funzionalmente

originano dal mesoderma 
(splancnopleura)



Le tonache del tubo digerente

Tonaca mucosa

T. sottomucosa

T. muscolare
T. sierosa



• Tonaca mucosa
composta da un epitelio in cui si trovano ghiandole specializzate (variabili

tra le specie), e presenta in tutti i tratti cellule a produzione mucosa;

l’epitelio poggia su una lamina propria e comprende una muscularis
mucosae; la tonaca mucosa varia notevolmente nei diversi tratti a seconda 
della funzione del tratto: transito, demolizione chimica, assorbimento, 
riassorbimento H2O ecc…

• Tonaca sottomucosa 
composta da connettivo lasso e contiene vasi sanguigni e linfatici e nervi,
e fa da supporto alla mucosa

• Tonaca muscolare
formata da muscolo liscio disposto in 2 strati, (3 nello stomaco) uno
strato circolare interno e uno longitudinale esterno, responsabili della
motilità dell’organo, la peristalsi intestinale. 

• Tonaca sierosa

composta da connettivo attraverso cui passano vasi e nervi;  contiene 
quantità variabili di grasso



Le differenze strutturali delle parti che compongono l’apparato 

digerente, nonché la lunghezza del tubo stesso sono dovute:

- alle differenti modalità di assunzione del cibo 

- al tipo di alimentazione dei diversi Vertebrati

- al tempo necessario per la digestione del cibo assunto



PESCI

Teleostei



Pesci ossei

Cavità addominale
con visceri di 
Scomber Scombrus:
1) cuore, 2) fegato; 3) cistifellea; 4) 
tubo digerente; 5) ciechi pilorici 
(duodeno); 6) muscolatura

Apparato digerente

1 Faringe
2 Esofago
3 Fegato
4 Stomaco
5 Intestino



UCCELLI

- INGLUVIE (o Gozzo) [specializzazione 
dell’esofago]

- PROVENTRIGLIO (stomaco ghiandolare) e 
VENTRIGLIO (stomaco muscolare o 
ʺtrituratoreʺ) [specializzazioni dello stomaco]

- Due CIECHI ileocolici (in genere sono 2, 
retroversi, subito prima del colon)

ghiandolare

muscolare

Ingluvie

ProVentriglio

Ventriglio

Fegato

Piccolo 
Intestino

Duodeno

Pancreas

Cieco

Cieco

Colon

Cloaca

2 ciechi 
Ileocolici



Apparato digerente di Pollo

F
Gozzo

cloaca

Ciechi

Piccolo intestino

Proventriglio

Ventriglio

Fegato

Cistifellea

Pancreas



MAMMIFERI

Coniglio                        Uomo

cieco
Appendice vermiforme

Coniglio                        Uomo

cieco
Appendice vermiforme

Crasso

Digiuno + 
IIeo

Duodeno

Retto

Ano

(Large Intestine)

Cieco 
fermentativo

Erbivoro 
non-ruminante

Onnivoro



Apparato digerente di Ratto (Mammiferi)

E

Cieco

Piccolo intestino

Retto

FegatoStomaco

Esofago

Pancreas



CAVITA’ 
ORALE



1. Cavità orale: non appartiene embriologicamente al tubo digerente, è un derivato dello Stomodeo

2. Faringe: primo elemento del tubo digerente, ma anche sede degli scambi 

respiratori in ambiente acquatico (branchie), della filtrazione del cibo. Alla fine 

della faringe: diverticoli polmonari (lung buds)  sacche polmonari (Dipnoi), 

vescica natatoria e infine polmoni

3. Esofago: porzione passiva, cortissimo nei Pesci (senza collo), più lungo poi 

(ulteriormente specializzato: es. ingluvie Uccelli, pre-stomaci Ruminanti)

4. Stomaco: processi digestivi. 

5. Stomaco e Intestino sono accolti nella cavità peritoneale, delimitata dalle due lamine 

mesodermiche somato- e splancnopleurica. Inizialmente cavità unica che contiene tutti 

gli organi, si setterà in ulteriori cavità (toracica e pericardica) [Reni esclusi]. 

6. Dopo lo stomaco Gemme del Fegato (singola) e del Pancreas (doppia)

7. Intestino: Duodeno (proseguono i processi digestivi), Tenue (Digiuno e Ileo -assorbimento, 

Sistema Portale Epatico), Crasso (riassorbimento H2O). 

8. Cloaca o Ano …(dipende…)



1) APERTURA BUCCALE e CAVITA’ ORALE (orofaringea)

L’apertura buccale immette nella  cavità orale.

L’apertura buccale è delimitata da pieghe cutanee, le labbra, 
o da un becco corneo;

La volta della cavità orale è costituita dal palato* (primario o 
secondario); (* vedi App. scheletrico) 

Al suo interno la cavità orale può presentare:

a) la LINGUA (la muscolatura è mesodermica, le papille gustative derivano dall’epitelio endodermico)

b) i DENTI (salvo eccezioni)

c) le GHIANDOLE ORALI (variabili…)
d) La ADENOIPOFISI [dal tetto dello stomodeo (dalla tasca di Rathke)]



Cavità orale di Pesci

Persico trota, Micropterus salmoides

Squalo, Carcharodon carcharias
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Cavità orale di Anfibio

Rana, Rana esculenta



Cavità orale di Rettili (Loricati)

Palato molle



Cavità orale di Uccelli



Cavità orale di Mammifero
palato secondario, labbra carnose, vestibolo buccale, guance 
e denti sono dispositivi per la masticazione



DERIVATI 
STOMODEALI

Metti le info nello schema…. !!!



1) DERIVATI DELLO STOMODEO (ectodermici)

• Adenoipofisi dalla Tasca di Rathke (nel tetto dello stomodèo) 

– si unirà alla evaginazione diencefalica che 

produce la Neuroipofisi x dare l’Ipofisi (collocata nella Sella 

Turcica)

• Ghiandole salivari, Gh. Mucose e Gh. del Veleno

• LINGUA muscolare (in gran parte di origine mesodermica)

• Papille gustative della lingua

• Adamantoblasti Denti (Organo dello Smalto) + Dentina 

[dalle Creste Neurali (4° foglietto)]

Martin Rathke



IPOFISI

Perchè questi colori ???

Perché deriva in parte dal neuroectoderma a 
livello del diencefalo (neuroipofisi) e in parte 
dall’ ectoderma stomodeale (adenoipofisi)



DERIVATI STOMODEALI: 





LINGUA



LINGUA

Posta nella cavità orale

Origine: dal blastema epiteliale endodermico, col supporto di elementi 
muscolari (dai miotomi dei somiti cefalici) (doppia origine embrionale…)

• Poco sviluppata in Pesci e Urodeli (a partire dal 2a arcata faringea)

• Un po’ più sviluppata negli Anuri (Rana), con contributo anche della 1a

arcata faringea. [incernierata anteriormente nella cavità buccale, con movimento a 
ribalta in avanti]

• Molto sviluppata in Rettili, Uccelli e Mammiferi (dove contribuisce 
anche la 3a arcata faringea)





LINGUA
- Nella maggior parte dei Pesci non c’è una lingua mobile, 
fanno eccezione i Petromizonti (lingua raspante,  parassitismo).

- In generale una lingua muscolare e mobile compare nei 
Tetrapodi



Funzioni generali della lingua

- prensione del cibo
- deglutizione
- funzione “gustativa”
- termoregolazione
- fonazione
- pulizia della pelliccia (Mammiferi)



Lingua in Anfibi, Uccelli e Mammiferi



Lingua e 
faringe di cane 

La lingua è 
sede di papille 
gustative (filiformi, 
foliate, vallate, 
circumvallate)
e di ghiandole 
mucose



Lingua (feto di uomo)
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Papille 
gustative



Papilla vallata Solco con recettori gustativi

Mucosa con papille, con ghiandole e noduli linfatici

Le papille vallate sono le più
grandi e con le foliate sono
quelle più ricche di recettori
gustativi. 



Un calice gustativo con:
cell. basali
cell. di sostegno 
cell. gustative

Papilla circumvallata



nervo
encefalo

Le cellule sensitive gustative (epiteliali 
modificate) stabiliscono sinapsi con fibre 
nervose afferenti gustative

- hanno microvilli apicali sede di recettori 
che, stimolati, determinano 
l’emissione di neurotrasmettitori che 
eccitano le fibre nervose provenienti da 
nervi cranici (glossofaringeo e faciale) 
collegati con nuclei encefalici.

Le sensazioni gustative sono 
strettamente correlate con le sensazioni 
olfattive.



Lingua,  “appiccicosa” (Anfibi e Rettili) per catturare le prede

Rospo Camaleonte



La lingua bifida dei serpenti ha la funzione di “raccogliere” stimoli 

odorosi dall’ambiente e di trasmetterli a chemorecettori posti 

all’interno delle cavità dell’Organo Vomero-nasale (o di Jacobson)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NPhj-RfpjcXMLM&tbnid=5j7IYJvjXj3qgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www3.unibo.it/musei-universitari//vertebrati/olfret.htm&ei=y6GMUdO8Ase1PeSDgOAH&psig=AFQjCNFWIBCXdnep0q_Cqi5qlcd_DmqrGw&ust=1368257303496378
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NPhj-RfpjcXMLM&tbnid=5j7IYJvjXj3qgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www3.unibo.it/musei-universitari//vertebrati/olfret.htm&ei=y6GMUdO8Ase1PeSDgOAH&psig=AFQjCNFWIBCXdnep0q_Cqi5qlcd_DmqrGw&ust=1368257303496378
http://davidebonadonna.it/?cat=5
http://davidebonadonna.it/?cat=5


L'organo vomero-nasale (o di Jacobson)

è una speciale area sensoriale olfattiva posta nella cavità orale molto sviluppata 
nei serpenti, ma presente in molti tetrapodi terrestri, compresi i Mammiferi (e forse 
anche l’uomo).
Gli Ofidi lo utilizzano per recepire stimoli chimici  dall'ambiente che lo circonda, 
estraendo la lingua bifida all'esterno e riportandola in bocca porta le informazioni 
chimiche verso le due porzioni che formano l'organo di Jacobson dove cellule 
neurosensoriali  attraverso un nervo inviano il segnale all’encefalo. Poiché 
recepisce segnali da feromoni è importante anche per la riproduzione; i maschi 
di alcune specie possono capire se la femmina è in calore, anche fra i Mammiferi. 



?

Vestigiale
nell’uomo ?

Ludwig Lewin Jacobson
chirurgo danese 

Copenaghen, 10 gennaio 1783 
Copenaghen, 29 agosto 1843, 







Lingua di pangolino (Folidoti)



Lingua di pipistrello (Chirotteri) per ’’raccogliere’’ cibo



Fanoni e lingua e di 
balena per filtrare e 
trattenere il cibo
che entra con l’acqua



Lingua estroflessa per 
“termoregolare”; 
nei Mammiferi è provvista 
anche di ghiandole salivari

Lingua cheratinizzata di 
gatto (per pulire il pelo)



DENTI



b- DENTI

sono strutture ossee (dentina), rivestite di smalto.

• La dentina viene prodotta dagli Odontoblasti, cellule 

derivate dalle creste neurali esclusive dei Vertebrati; 

• Lo smalto è prodotto dall’Organo dello Smalto 

(adamantoblasti), derivato dall’ectoderma.

I denti sono peculiari dei Vertebrati, anche se in quasi tutte le classi ci 

sono esempi di assenza di denti, e una classe intera, quella degli 

Uccelli attuali (neornìti), è del tutto priva di denti



Struttura dei Denti
sono strutture mineralizzate e dure

- composti da dentina e smalto
- compaiono nei Condroitti (scaglie placoidi)

- si trovano in quasi tutti i Vertebrati
- mancano in molti Anfibi, negli Uccelli
nei Cheloni, nei Monotremi e nei 
Cetacei misticeti

Nei Vertebrati è molto variabile il numero, la morfologia, 
l’impianto, la durata e la distribuzione dei denti

In gran parte dei Tetrapodi si trovano solitamente sulle arcate 
mascellari; in altri ( es. Pesci, Rettili Ofidi) anche sul palato o 
nella faringe
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Denti: Struttura
• Dentina: prodotta dagli odontoblasti, derivati dalle creste neurali

• Cemento: prodotto dai cementoblasti derivati dalle creste neurali

• Smalto (sostanza adamantina): prodotto dagli adamantoblasti (o 
ameloblasi), derivato dall’ectoderma stomodeale; riveste esternamente i 
denti

Tutti e tre sono costituiti da Idrossiapatite (Ca10(PO4)3(OH)2 la cella elementare è 

formata da due molecole, H20 e proteine (collagene)

Nello smalto gli ioni fluoro sostituiscono in parte i gruppi OH per dare la 

Fluoroapatite (Ca10(PO4)6F2

Leonardo Manera
Fluoooorooo…



zaffo ectodermico che abbraccia una papilla dermica

Sviluppo dei denti: derivati embrionali dell’ectoderma,
(lamina dentaria smalto) e mesenchima delle C.N.
(papilla dermica  dentina e cemento): 
Cellule specializzate per la formazione del dente 
adamantoblasti per lo smalto (ectoderma epidermico)
odontoblasti per la dentina (derivata dal neuroectoderma delle creste neurali)

lamina dentaria



Nel dente sono riconoscibili tre 
parti:

corona, parte sporgente nella 
bocca
colletto, zona di confine fra
le due precedenti, in rapporto
con la gengiva
radice, infissa nell’alveolo

Al suo interno il dente presenta 
una cavità che contiene la 
polpa dentaria, tessuto
connettivo con vasi sanguigni e 
fibre nervose.



Componenti dure del dente

Smalto: sostanza molto dura 
composta da prismi di materiale 
altamente calcificato, cementati da 
una matrice altrettanto calcificata; 

Dentina: è un tessuto osseo 
composto da una matrice organica
calcificata per la deposizione di sali 
di calcio che formano cristalli di 
idrossiapatite; 

Cemento: tessuto calcificato, in cui
sono ancorate le fibre collagene
della membrana periodontale che si
addentrano nel cemento e nell’osso
dell’alveolo delle mascelle.



Idrossiapatite: Ca10(PO4)6(OH)2
Fluoroapatite: Ca10(PO4)6F2

Lo smalto, la dentina e il cemento sono costituiti da idrossiapatite, acqua e proteine. 
Soprattutto nello smalto gli ioni fluoro sostituiscono in parte i gruppi OH

ODONTOBLASTI ADAMANTOBLASTI (ameloblasti) CEMENTOBLASTI
(CRESTE NEURALI →dentina)                   (ECTODERMA →smalto) (CRESTE NEURALI →cemento) 

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

--------



Formazione del dente

Nel connettivo sono 
presenti gli 
odontoblasti derivati
dalle creste neurali che 
producono la dentina.
L’organo dello smalto
deriva dall’ectoderma e 
forma gli
adamantoblasti che 
producono lo smalto;

C - pleurodonte

D - acrodonte

E - tecodonte



Organo 
dello 
smalto



Cellule specializzate per la formazione del dente 
adamantoblasti, per lo smalto (ectoderma epidermico)
odontoblasti, per la dentina (neuroectoderma delle creste 
neurali)





La dentina è una variante di osso acellulare molto duro, il 
soma cellulare rimane situato perifericamente, i 
prolungamenti penetrano nella struttura del dente (tubuli).








Tipologie di ancoraggio dei denti

1. Con Retinàcoli: (Condroitti): fasci di fibre collagene 

2.   Impianto Acrodonte (Teleostei): ancoraggio non particolarmente 

saldo…

3.   Impianto Pleurodonte: (Urodeli, Anuri e Rettili Sauri) : interazione 

maggiore, maggiore solidità

4.   Impianto Tecodonte (Rettili Loricati, Uccelli archeornìti (†) e 

Mammiferi) cavità alveolare con dente infisso all’interno e trattenuto 

mediante il cemento

- saldi

+ saldi



Tipi di impianto dei denti sulle 
ossa di sostegno

2. Acrodonte: ancorati in superficie
(es. Teleostei) (impianto più debole)

3. Pleurodonte: ancorati sulla faccia
mediale dell’arcata
(es. Rettili Lacertili e Ofidi)

4. Tecodonte: infissi in alveoli ossei
(es. Mammiferi) (impianto più robusto)



Tipi di ancoraggio dei denti



Denti ancorati alla mucosa orale
con fasci di fibre collagene (Retinacoli)

1

2

3

4



Tipologie di denti

I denti di un organismo possono essere:

• tutti uguali fra di loro nella Dentatura OMEODONTE, (condiz. più 

frequente)

• presentare forme tra loro diverse nella Dentatura ETERODONTE

- La loro forma è correlata al tipo di alimentazione o alla funzione 

specifica

Nei Mammiferi sono presenti diverse forme di denti con cuspidi più o meno 

allungate e convolute anche in rapporto al tipo di materiale da masticare.

La crescita dei denti è di solito limitata nel tempo, ma può essere continua

come in lagomorfi (coniglio) e roditori in cui sono soggetti a usura



Gnatostomi:
Condroitti (scaglie placoidi)

Osteitti
Tetrapodi 

L’evoluzione dei denti e delle mascelle
ha reso i Vertebrati capaci di nutrirsi in
modi differenti

Agnati: Ciclostomi hanno dentelli cheratinizzati
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Archosargus probatocephalus sparide

Piraña                              Pesce dragone

Sheepshead (Perciformi, Sparidi) sono una specie onnivora, si 
nutrono di una vasta gamma di specie, tra cui invertebrati, 
piccoli vertebrati ed anche materiale vegetale.
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Denti di Condroitti (squalo)

omologhi alle scaglie placoidi di cui sono è 
ricoperta l’epidermide (zigrino)



Anfibi (quasi completamente privi)
e Rettili (Cheloni) privi di denti…



Rettili:
omeodonti



Rettili: Loricati



Rettili: Ofidi  (denti palatali e denti del Veleno)



Denti specializzati degli Ofidi

(denti del veleno)



Uccelli: tutti senza denti…
…ma con becco (ranfoteca)



Mammiferi con denti



Mammiferi con denti



…e chi non ha i denti

Uccelli

Tartaruga

Balena (misticeti)



Mammiferi senza denti –
Ordine degli Xenartri o Sdentati (Formichiere) 

Orittèropo



Mammiferi: la maggior parte sono eterodonti



Variabilità di dentature fra Mammiferi





cavallo

delfino

gatto

Diastema è lo spazio 
dell’arcata dentaria privo di denti



Denti “speciali”
In alcuni Mammiferi alcuni 
tipi di denti possono 
mancare o essere 
particolarmente prominenti, 
ad es.:

denti carnassiali dei 
carnivori

canini dei trichechi,

incisivi degli elefanti



I DENTI FERÌNI (CARNASSIALI) DEI CARNIVORI
(M1 e P4 - primo molare inferiore e ultimo premolare superiore)

SONO CARATTERIZZATI DA CUSPIDI TAGLIENTI (anche per tranciare le ossa)



L’ultimo premolare superiore e il primo molare inferiore dei 

carnivori sono i denti carnassiali atti a lacerare



Incisivi modificati in “zanne” 
e molari specializzati

I molari degli elefanti fuoriescono uno per 
volta man mano che quelli più vecchi si 
usurano (3 molari per quadrante)



Narvalo (Monodon monoceros, Cetacei)



Incisivo superiore prominente del narvalo maschio (di solito singolo, raramente sono 
due, di cui uno è sempre più corto). Sono gli unici denti che possiede. 



Carattere sessuale 
secondario
(duelli tra maschi)





Nei Vertebrati i denti possono essere rinnovati 
- una volta: dentizione monofiodonte (es. ornitorinco, odontoceti)

- due volte: dentizione difiodonte (es. la maggior parte dei Mammiferi 
che presentano una dentizione da latte, decidua, e una
definitiva dell’adulto)

- più volte durante la vita: dentizione polifiodonte (es. la maggior parte
dei Vertebrati non-Mammiferi (squalo, alcuni Rettili…)





Denti dei Condroitti (Squalus)

I denti dello squalo sono strettamente omologhi alla Scaglia Placoide 

di cui sono rivestiti a livello epidermico

I denti rigenerano continuamente (sono decidui), e inseriti sulla mucosa 

che riveste le due arcate mascellari cartilaginee [mascella superiore 

(Palatoquadrato) e inferiore (Cartilagine di Meckel)]

Dalla scaglia Cosmoide (simil-dentina + simil-smalto) primordiale degli 

Ostracodermi si arriva alla Scaglia Placoide con questo assetto: 

dentina sotto, rivestita da smalto sopra



Omologia tra Scaglia Placoide e Dente nei Selaci



DENTATURA DECIDUA DEGLI SQUALI   





I denti possono essere:

1. Tutti uguali tra loro (Om(e)odonzia) 

2. Diversi tra loro (Eterodonzia), in relazione alle diverse 

funzioni da svolgere (incisione, lacerazione, 

triturazione). 

3. Assenti (secondariamente, in quanto persi)

VERA masticazione solo nei Mammiferi, grazie alla presenza del 
vestibolo buccale e delle guance (e della lingua mobile…)



Dentatura eterodonte dei Mammiferi

- Esiste una formula dentaria specie-specifica
- Si distinguono : incisivi, canini, premolari e molari

- Il numero dei denti per ciascuna emiarcata è fisso e specie-specifico
ed è rappresentato nella formula dentaria (es cane: sup 3142, inf 3143)

2     4        1  3

3    4       1  3I denti carnassiali dei carnivori 
derivano dagli ultimi premolari 
(superiori) e dai primi molari 
(inferiori)

Cane: I 3/3, C 1/1, PM 4/4, M 2/3 





a - denti per la presa e lacerazione; b - denti per la masticazione



Formula dentaria uomo adulto
(per ogni emiarcata)

2 incisivi, 1 canino,2 premolari, 3 molari



Ghiandole della 
Cavità Orale

(ectodermiche)



C- GHIANDOLE CAVITA’ ORALE (ectodermiche…)

Nella bocca possono essere presenti delle ghiandole con
produzione di tipi di secreto diverso.

Nella maggior parte dei Pesci sono presenti solo ghiandole
mucipare unicellulari, ad eccezione dei Petromizonti le cui 
ghiandole producono un secreto anticoagulante (specie ematofaghe).

Nei Tetrapodi le ghiandole della bocca sono ghiandole
a produzione mucosa e/o sierosa (es. ghiandole salivari dei 
Mammiferi)



Ghiandole Salivari

• Compaiono col passaggio alla vita terragnola (Anfibi), per lubrificare il 
bolo alimentare.
• Ghiandole pluricellulari, tubulo-acinose, mucose, sierose o miste, a 
secrezione merocrina
• Secrezione favorita da elementi mioepiteliali (che ’’spremono’’ la ghiandola)

• Negli Amnioti (in particolare Mammiferi) il secreto può contenere enzimi : la 
Amilasi (o Ptialina)
• Parietali ed Extraparietali (parotide, sottolinguali e sottomandibolari)

Saliva
• Vischiosa in Anfibi e Rettili che estroflettono la lingua x catturare le prede
• Appiccicosa in alcuni Uccelli e Mammiferi (formichiere)

 Gh. Salivari modificate in Ghiandole del Sale in alcuni Rettili e Uccelli
 Gh. Salivari modificate in Ghiandole del Veleno in Rettili Ofidi



Si distinguono in

1) Ghiandole minori (parietali): nella mucosa orale e sulla 
lingua, secernono in continuazione
2) Ghiandole maggiori (extra-parietali): parotidi, 
sottomandibolari e sottolinguali: esterne al cavo orale, 
attive solo sotto opportuna stimolazione (diversi tipi di 
secreto).
La produzione di saliva è più stimolata da stimoli meccanici, visivi e olfattivi.

Le ghiandole salivari

- Tubulo-acinose composte

- costituite da cellule sierose
(S) o mucose (M), con 
possibile prevalenza dell’uno 
o dell’altro tipo.



Ghiandole salivari

Producono la saliva formata 
al 99,5% da acqua e sali 
inorganici e poi da un secreto 
misto (sieroso e mucoso) con 
presenza di enzimi (amilasi) 
per la digestione dell’amido, 
soprattutto ben evidenti nei 
Mammiferi

La saliva, ha la funzione di:
- imbibire il cibo durante la masticazione per facilitare la
formazione del bolo alimentare

- consentire la stimolazione dei recettori gustativi
- digerire gli amidi con l’amilasi (o ptialina)
- antibatterico (lisozima).



Le ghiandole del veleno dei serpenti producono sostanze 
tossiche ed enzimi (neurotossine etc…)

Altre ghiandole buccali producono 
muco per far scivolare la preda



FARINGE

(endodermica)



1. Cavità orale: non appartiene al tubo digerente, ma è un derivato dello Stomodeo

2. Faringe: primo elemento del tubo digerente, ma anche sede degli scambi 

respiratori in ambiente acquatico (branchie), della filtrazione del cibo. Alla fine 

della faringe: diverticoli polmonari (lung buds)  sacche polmonari (Dipnoi), 

vescica natatoria e infine polmoni

3. Esofago: porzione passiva, cortissimo nei Pesci (senza collo), più lungo poi 

(ulteriormente specializzato: es. ingluvie Uccelli, pre-stomaci Ruminanti)

4. Stomaco: processi digestivi. 

5. Stomaco e Intestino sono accolti nella cavità peritoneale, delimitata dalle due lamine 

mesodermiche somato- e splancnopleurica. Inizialmente cavità unica che contiene tutti 

gli organi, si setterà in ulteriori cavità (toracica e pericardica) [Reni esclusi]. 

6. Dopo lo stomaco Gemme del Fegato (singola) e del Pancreas (doppia)

7. Intestino: Duodeno (proseguono i processi digestivi), Tenue (Digiuno e Ileo -assorbimento, 

Sistema Portale Epatico), Crasso (riassorbimento H2O). 

8. Cloaca o Ano …(dipende…)



Il primo tratto 
del tubo 
digerente è 
rappresentato 
dalla FARINGE

Negli embrioni 
di tutti i 
Vertebrati si 
distinguono 
nella parete

Tasche 
Faringee 

alternate ad 

Archi Faringei



2) FARINGE (endodermica…)

Schema di riferimento: Pesci Condroitti (Squalus acanthias)

• Caratterizzata da Archi Faringei (che sostengono le branchie) alternati a 

Fessure (originate da Tasche faringee che si fessurano aprendosi verso 

l’esterno) 

• All’interno degli Archi Faringei si trovano gli elementi scheletrici

splancnocranici, vasi sanguigni arteriosi (archi aortici branchiali) e venosi

• CONFINI: la faringe è posta tra le coane (narici interne) e l’inizio della laringe

(via respiratoria aerea) e dell’esofago (via alimentare)  

Drasticamente ridotta negli animali a 

respirazione aerea
(residuo vestigiale: fistola cervicale)



ARCHI E TASCHE FARINGEE (BRANCHIALI)

PESCI
(squalo)

MAMMIFERI 
(uomo)



• 1) Dall’endoderma faringeo derivano:

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

• 2) Dal rivestimento endodermico del pavimento e 
delle tasche faringee si differenziano anche:

- l’orecchio medio dei Tetrapodi 
- le ghiandole endocrine
- gli organi linfopoietici

OKKIO: colori 
diversi solo per 
distinguerle…



•2) Dalle tasche faringee (pareti) e dal pavimento si formano:

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

- organi linfopoietici (Timo, Tonsille (Mammiferi) ) Metti le info 
nello schema 
dei derivati….



Derivati faringei della zona branchiale

• Endostilo:  (già presente nei Cefalocordati (Anfiosso) e nei Ciclostomi Petromizonti 
larvali (Ammocete). Si trova sul pavimento faringeo. Cellule secernenti muco e 
iodiofissatrici ( elaboraz. pre-ormoni tiroidei). 

- Da alcune tasche faringee deriva del tessuto linfoide che nei Condroitti si
manterrà diffuso come localizzazione, poi si concentrerà nel Timo…
maturaz. Linfociti T

• Tiroide: produce gli ormoni tiroidei T3 (tri-iodotironina) e T4 (tetra-iodotironina o 
tiroxina) in risposta al TSH ipofisario (aumentano la funzione renale, la gittata cardiaca e 
la ventilazione respiratoria, la mobilizzazione di lipidi, carboidrati e proteine, agiscono 
sulla termoregolazione, essenziali nello sviluppo cerebrale]

• Paratiroidi: producono il Paratormone (iper-calcemizzante) [aumenta la mobilizzazione 
del calcio dall’osso intervenendo sugli osteoblasti (direttamente) e sugli osteoclasti (indirettamente]

• Corpi Ultimobranchiali: dalle ultime tasche faringee, producono la Calcitonina
(ipo-calcemizzante) (antagonista del Paratormone)

Nei Mammiferi più evoluti i Corpi Ultimobranchiali si associano al follicolo tiroideo 
dando le Cellule Parafollicolari (che continuano a produrre Calcitonina)



L’Endostilo è una ghiandola presente nelle larve delle Lamprede 
(Petromizonti), deriva dal pavimento della faringe e svolge anche
la stessa funzione iodiofissatrice della tiroide (di cui è il precursore)

Sez. trasversale







Morfogenesi della tiroide

Dall’endoderma del pavimento della faringe, che evagina verso il basso fino a 

generare una ghiandola che perde i rapporti con la zona di origine, lasciando 

come residuo il forame cieco in fondo alla lingua, inizio del dotto tireoglosso
( tumori tardivi derivanti dalla ripresa proliferativa di isolate cellule che sono rimaste disseminate lungo il percorso 

del dotto tireoglosso)

La tiroide rappresenta una evoluzione dell’endostilo che 

scende in profondità perdendo poi i rapporti con la zona 

di origine (dotto tireoglosso che si oblitera)

(*) Con la marcatura immunoistochimica delle cellule iodofissatrici

dell’Ammocete si può vedere come queste si ritrovano nella tiroide della 

Lampreda adulta







• Dal pavimento 
della faringe 
deriva la tiroide

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





La posizione
e
l’organizzazio
ne della
tiroide e del 
timo
possono 
variare nelle
diverse classi

Sono 
sempre però 
poste in
posizione 
ventrale
e piuttosto 
cefalica,
o nel collo



Organizzazione della tiroide in 
follicoli

Sia l’endostilo che la tiroide hanno la funzione di accumulare lo iodio
in forma molecolare. 

FOLLICOLI



Cellule dell’epitelio 
follicolare –tireociti-
che captano lo iodio 
(1),  lo trasformano 
e lo legano alla 
tireoglobulina (2),
formando gli ormoni  
T3 e T4 che 
costituiscono la  
colloide (3); da qui 
deriveranno gli  
ormoni che liberati 
dalla tireoglobulina
per azione  
di enzimi lisososomiali
vengono riversati nel 
sangue (4)

(1) (2)

(3)(4)



Gli ormoni tirodei sono importanti per le diverse azioni 
esercitate, che riguardano:

- il metabolismo energetico (soprattutto negli eterotermi)

- l’accrescimento

- la maturazione sessuale

- le migrazioni

- la metamorfosi (Anfibi)

- le mute e il ricambio di peli e penne



Dall’epitelio di 

alcune tasche 

derivano le 

paratiroidi

(sup. e inf.) 

e i corpi 

ultimobranchiali

(che formano le 

cellule C della 

tiroide dei 

Mammiferi)



Follicolo tiroideo

Tiroide

I corpi ultimobranchiali

sono localizzati nella regione branchiale 

dei Pesci e nella regione del collo degli altri 

Vertebrati; nei Mammiferi le cellule dei 

corpi ultimobranchiali si localizzano 

all’interno della tiroide fra i follicoli,

costituendo le cellule C (chiare) o 

parafollicolari

Sintetizzano l’ormone calcitonina 
(ipo-calcemizzante)

Particolare di tiroide di Mammifero 
con le cellule C o parafollicolari che
sintetizzano l’ormone calcitonina



Le paratiroidi sono strettamente associate alla tiroide o incluse al suo 
interno, generalmente presenti in una o due paia; le cellule in forma di cordoni 
producono il paratormone (iper-calcemizzante)



Gli ormoni delle paratiroide, il 
paratormone (iper-Ca++) e 
quello dei corpi ultimobranchiali, 
la calcitonina (ipo-Ca++),
regolano l’omeostasi del calcio 

Essi regolano la calcemia e la 
deposizione di Ca++ a livello 
delle ossa con azione 
antagonista;

regolano inoltre la contrazione 
muscolare e la produzione dei 
gusci delle uova 
e delle corna ossee (es. cervidi)



Faringe come organo filtratorio per il 
cibo

Nei Pesci (soprattutto Condroitti e Condrostei) il particolato alimentare in 

sospensione viene fermato prima che arrivi a diretto contatto delle 

branchie dalle branchiospine poste alla base degli archi faringei 

che proteggono le branchie e funzionano come setacci

Durante la fase espiratoria le particelle alimentari decantano sul 

pavimento della faringe e vengono spinte verso l’esofago dal moto 

dell’organo del velo (es. Anfiosso) o dalle ciglia vibratili dell’epitelio 

del pavimento faringeo



Lamelle 
branchiali

In viola i setti 
branchiali

branchiospine

tabulare pettinata



branchiospine



Faringe come organo filtratorio



Squalo balena 
(Rhincodon typus)

branchiospine





Separazione del canale alimentare dalle vie aeree nei 
Mammiferi con la comparsa del palato secondario e 
partizioni della faringe
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ESOFAGO



1. Cavità orale: non appartiene al tubo digerente, ma è un derivato dello Stomodeo

2. Faringe: primo elemento del tubo digerente, ma anche sede degli scambi 

respiratori in ambiente acquatico (branchie), della filtrazione del cibo. Alla fine 

della faringe: diverticoli polmonari (lung buds)  sacche polmonari (Dipnoi), 

vescica natatoria e infine polmoni

3. Esofago: porzione passiva, cortissimo nei Pesci (senza collo), più lungo poi 

(ulteriormente specializzato: es. ingluvie Uccelli, pre-stomaci Ruminanti)

4. Stomaco: processi digestivi. 

5. Stomaco e Intestino sono accolti nella cavità peritoneale, delimitata dalle due lamine 

mesodermiche somato- e splancnopleurica. Inizialmente cavità unica che contiene tutti 

gli organi, si setterà in ulteriori cavità (toracica e pericardica) [Reni esclusi]. 

6. Dopo lo stomaco Gemme del Fegato (singola) e del Pancreas (doppia)

7. Intestino: Duodeno (proseguono i processi digestivi), Tenue (Digiuno e Ileo -assorbimento, 

Sistema Portale Epatico), Crasso (riassorbimento H2O). 

8. Cloaca o Ano …(dipende…)



Intestino anteriore
Esofago e derivati

Stomaco e derivati



3) ESOFAGO

Organo di collegamento con lo stomaco

La sua estensione è correlata alla presenza e alla lunghezza del collo

• Nei Pesci l’esofago è molto corto perché il collo non esiste, non ci sono 

vertebre cervicali, ma il cranio è rigidamente articolato con la seguente 

porzione (tronco) della colonna vertebrale

• Negli Anfibi (compare l’atlante) e nei Rettili (compare 

l’epistrofeo)  aumento progressivo della mobilità del capo  Collo 

più lungo  Esofago più lungo



Pesci

Mammiferi



Nei Tetrapodi

esofago

trachea

Pars 
membranacea
della trachea



ESOFAGO

- organo cavo muscolo-membranoso, con parete distensibile,
collega la faringe allo stomaco e la cui lunghezza è in relazione 
alla lunghezza del collo.

- ha un calibro relativamente stretto, viene percorso 
rapidamente dal bolo alimentare che, salvo eccezioni, non vi 
subisce modificazioni particolari.

- è rivestito da un epitelio pluristratificato con cellule 
mucipare, può presentare corneificazione in animali che si 
cibano di materiale duro e secco.

Può in alcuni casi presentare delle specializzazioni



Epitelio pavimentoso pluristratificato presente in tratti di 

transito: cavo orale, faringe, esofago, canale anale



L’ Ingluvie o Gozzo è 

un diverticolo, 

specializzazione 
dell’esofago di alcuni 

Uccelli (colombiformi)

È una camera di macerazione, 
dove avviene una predigestione 
enzimatica del cibo e sotto lo 
stimolo dell’ormone prolattina, 
produce un secreto caseoso 
costituito da cellule di 
sfaldamento e da materiale 
parzialmente digerito che viene 
somministrato ai piccoli fino allo 
svezzamento (latte di piccione).

stomaco





STOMACO



1. Cavità orale: non appartiene al tubo digerente, ma è un derivato dello Stomodeo

2. Faringe: primo elemento del tubo digerente, ma anche sede degli scambi 

respiratori in ambiente acquatico (branchie), della filtrazione del cibo. Alla fine 

della faringe: diverticoli polmonari (lung buds)  sacche polmonari (Dipnoi), 

vescica natatoria e infine polmoni

3. Esofago: porzione passiva, cortissimo nei Pesci (senza collo), più lungo poi 

(ulteriormente specializzato: es. ingluvie Uccelli, pre-stomaci Ruminanti)

4. Stomaco: processi digestivi. 

5. Stomaco e Intestino sono accolti nella cavità peritoneale, delimitata dalle due lamine 

mesodermiche somato- e splancnopleurica. Inizialmente cavità unica che contiene tutti 

gli organi, si setterà in ulteriori cavità (toracica e pericardica) [Reni esclusi]. 

6. Dopo lo stomaco Gemme del Fegato (singola) e del Pancreas (doppia)

7. Intestino: Duodeno (proseguono i processi digestivi), Tenue (Digiuno e Ileo -assorbimento, 

Sistema Portale Epatico), Crasso (riassorbimento H2O). 

8. Cloaca o Ano …(dipende…)



STOMACO

Camera sacciforme che trattiene le sostanze alimentari, eventualmente pre-trattati nei 
tratti precedenti

Si riconoscono 4 regioni, tutte dotate di gh. Mucose (lubrificazione):

1. Regione esofagea: può dilatarsi ed espandersi fino a produrre i Pre-stomaci nei 
Ruminanti, dove i vegetali vengono pre-digeriti per degradare la cellulosa tramite 
batteri che possiedono l’enzima cellulasi

2. Cardias: può esserci una pseudo-valvola o una valvola sfinterica che previene il 
moto retrogrado (reflusso) del cibo (che comunque è possibile x motivi di sicurezza UOMO).

3. Fondo: regione più ampia, dotata di ghiandole gastriche semplici, oppure costituite 
da cell. Adelomorfe o Principali ( pepsinogeno, rennina) e Delomorfe o Parietali (
HCl) (^^)

4. Regione Pilorica: rarefazione delle gh. gastriche, aum. cell mucose. La mucosa 
può espandersi fino a produrre uno stomaco accessorio  Stomaco Muscolare o 
Masticatorio o Ventriglio, con epitelio corneificato e notevole componente 
muscolare della parete che permette una triturazione (presente nei Rettili Loricati e 
negli Uccelli)



STOMACO
Tratto che segue all’esofago; inizia in corrispondenza del cardias e 
termina con il piloro (sempre provvisto di uno sfintere), nel duodeno. 

Qui il cibo si ferma temporaneamente e subisce delle 
trasformazioni ad opera della parete muscolare e del succo 
gastrico, composto da acido cloridrico + enzimi digestivi
prevalentemente per le proteine. 

Tutta la parete è protetta da uno strato di muco prodotto da 
ghiandole mucipare

Solo in alcuni Pesci lo stomaco rimane rettilineo, negli altri Vertebrati 
lo stomaco si incurva, disponendosi quasi trasversalmente.

Può essere formato da 2 o più concamerazioni

Nei Mammiferi si riconoscono diverse zone caratterizzate da una 
diversa configurazione delle ghiandole gastriche.

Il cibo elaborato dallo stomaco prende il nome di chimo



Stomaco di uomo

Si distinguono una zona iniziale, il cardias, che segna il passaggio 
dall’esofago allo stomaco, e il piloro, punto di passaggio dallo stomaco
al duodeno;  questi due limiti sono segnati dalla presenza di sfinteri 
muscolari, soprattutto in corrispondenza del piloro (sempre…).

Lo sfintere pilorico trattiene il cibo per il tempo necessario alla digestione 
del bolo (chimo), prima che questo passi al duodeno.
Dal cardias (con o senza sfintere) invece il cibo può ritornare alla bocca
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Stomaco pieno
di ratto

Lo stomaco si trova con gli altri visceri nella cavità peritoneale addominale



La superficie interna dello stomaco si presenta molto irregolare per la 
presenza di pliche per lo più longitudinali, che scompaiono distendendosi 
quando lo stomaco è pieno di materiale.
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A livello della tonaca mucosa sboccano le ghiandole gastriche

La tonaca muscolare è costituita da 3 strati
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stomaco
esofago

faringe

Tratto digerente di pesce



Quando le pliche sono distese si osservano delle piccole aree poligonali aree 
gastriche dove si affacciano gli sbocchi delle ghiandole gastriche: le 
fossette gastriche

Tonaca mucosa

Pieghe mucose

Aree gastriche



Epitelio cilindrico semplice secernente dello 
stomaco con ghiandole gastriche che sboccano 
nelle fossette gastriche (FG) e cellule 
caliciformi mucipare (M) distribuite su tutta la 
tonaca che producono rispettivamente il succo 
gastrico e muco

Tonaca mucosa gastrica

Epitelio cilindrico secernente della tonaca mucosa dello stomaco



Le ghiandole gastriche producono enzimi, HCl e muco. L’ambiente interno 
dello stomaco ha quindi un pH acido.



Cellule secernenti 
muco

Cellule secernenti 
succo gastrico 

(pepsinogeno + HCl)
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PAS-positività di cellule caliciformi mucipare delle ghiandole 
gastriche

Cellule secernenti muco con funzione protettiva nei confronti della 
tonaca mucosa che potrebbe essere alterata dal succo gastrico sono 
diffuse su tutta la parete gastrica e nel colletto delle ghiandole 
gastriche.



Cellule delle ghiandole gastriche 
tubulari

cellule delomorfe:
producono HCl e il fattore intrinseco 
per l’assorbimento di Fe++ e Vit. B12

cellule adelomorfe: producono 
Pepsinogeno (proenzima)

Nella maggior parte dei Vertebrati
un unico tipo cellulare produce sia
HCl che pepsinogeno.

L’ HCl converte il pepsinogeno in 
PEPSINA, la forma attiva dell’enzima, 
che digerisce le proteine

Nei Mammiferi viene prodotto un enzima specifico, la 
Rennina che fa cagliare il latte (dieta del neonato)



Muco con funzione protettiva

• Succo gastrico a funzione digestiva
HCl + pepsinogeno  pepsina

• Lipasi gastrica
• Fattore intrinseco anti-anemico

Gastrina, ormone con funzione 
stimolante nei confronti delle gh. gastriche

Tipi cellulari delle ghiandole gastriche e loro secreti
RIVEDERE

Cell. parietali

Cell. principali



STOMACI SPECIALIZZATI

(Derivati dello stomaco)



STOMACI SPECIALIZZATI si sono evoluti in alcuni Vertebrati 
in cui sono presenti due o più camere

• Nei Coccodrilliani (Loricati) e negli Uccelli sono presenti 
due camere chiamate proventriglio (ghiandolare) e ventriglio
(muscolare, trituratore)

• Nei Mammiferi ruminanti sono presenti quattro camere:
il Rumine, il Reticolo, l’Òmaso, l’Abòmaso.    Ma…



OKKIO: 

Rumine 
Reticolo      sono specializzazioni dell’Esofago
Òmaso

L’Abòmaso è il vero stomaco (ghiandolare)

Ma…



Cell.Adelomorfe → PEPSINOGENO
Cell. Delomorfe → HCl

(Ventriglio)

(ProVentriglio)

(Cardias: ‘‘sfintere’’ gastro-esofageo      Piloro: valvola sfinterica VERA)

Prestomaci (di origine esofagea) e  Stomaci Muscolari (di origine pilorica)



Stomaco Muscolare (Ventriglio) Rettili Loricati e Uccelli

Negli Uccelli lo Stomaco Ghiandolare (vero stomaco) è modificato nella sua prima 

parte in Proventriglio (che digerisce le sostanze aggredibili dalla pepsina (= 

proteine)

La Regione Pilorica (parte terminale) invece si dilata a generare un Ventriglio
(Stomaco muscolare), la cui parete presenta ghiandole che producono una sostanza 

pseudo-cheratinica (coilina) che conferisce alla parete una trama fibrosa molto 

resistente, e che permette una sorta di triturazione per effetto della contrazione 

della parete muscolare. In questa sede le sostanze non digeribili dalla pepsina 

vengono trattate meccanicamente.

Il materiale trattato dal Ventriglio può tornare al Proventriglio x essere aggredito 

enzimaticamente, oppure se indigeribile, rigurgitato sotto forma di  Borre



Coccodrilliani Uccelli



Lo stomaco degli Uccelli presenta due camere chiamate 
Proventriglio (o stomaco ghiandolare), e Ventriglio (o stomaco 
muscolare). Una delle due camere può essere più sviluppata in 
base alla dieta. Il ventriglio è molto evidente nei granivori

ventriglio

proventriglio



A. componente 
muscolare predominante 
(uccelli granivori) che aiuta 
la frammentazione del cibo; 
la sua parete è rivestita da 
una cuticola protettiva

B. parete muscolare meno 
spessa (uccelli carnivori)

Proventriglio Ventriglio





Negli Uccelli il bolo può essere rigurgitato come 

BORRE (la cui composizione è studiata per 

dedurre le abitudini alimentari)





Modificazioni (derivati) dell’esofago:

Pre-stomaci =  RUMINANTI
Sono sacche derivate dall’esofago che precedono il vero stomaco, quello 
ghiandolare

1. Rumine: 1a sacca, dotato di flora batterica che degrada enzimaticamente

(parzialmente) la cellulosa; da qui il bolo pretrattato viene in genere rimandato in 

bocca per una 2a masticazione (può anche proseguire…)

2. Reticolo: mucosa caratteristica a cellette dove prosegue la degradaz. della 

cellulosa

3. Òmaso: parete con pliche rilevate

4. Abòmaso: VERO STOMACO (ghiandolare), dove avviene la digestione delle 

proteine tramite la pepsina secreta dalle ghiandole gastriche (cell. delo- e adelomorfe)

5.Piloro: valvola terminale dello stomaco ghiandolare

 INTESTINO TENUE (Duodeno)



Mammiferi a dieta prevalentemente erbivora: 

 fermentazione ad opera di batteri simbionti per 
la degradazione della cellulosa; essa avviene:

- nelle camere dello stomaco (ruminanti)
- nell’intestino o nei ciechi intestinali (altri erbivori, 
cavallo, coniglio, elefante etc.)

La cellulosa viene digerita da un enzima, la cellulasi, 
sintetizzata da batteri (che producono anche vitamine).



Alcuni mammiferi erbivori (RUMINANTI: bovini, ovini, giraffe, cervi..) hanno 

stomaci complessi formati da più camere (pre-stomaci + stomaco vero = 

Abomaso) dalle quali il cibo può tornare in bocca più  volte per essere 

masticato e un vero stomaco dove sono localizzate le ghiandole gastriche 



1- rumine: digestione ad opera di batteri simbionti che producono enzimi e acidi 
organici. Il rumine di mucca può contenere fino a 300 litri di materiale 

2- reticolo: formazione di piccoli boli alimentari
3- ómaso: “filtro” per il passaggio di cibo ridotto in poltiglia
4- abómaso: VERO stomaco “ghiandolare”

1, 2, 3 sono pre-stomaci, 4 è il vero stomaco ghiandolare  >>>> OKKIO…!! <<<

3. ómaso

2. reticolo

4. abómaso
1. rumine

Esofago



Le camere dello stomaco dei 
ruminanti sono istologicamente e 
funzionalmente diverse



La ruminazione è un processo digestivo che consiste nel rigurgitare l'alimento 
precedentemente masticato ed inghiottito, per masticarlo nuovamente, in modo 
da consentire la digestione della cellulosa.

Lo stomaco dei ruminanti è diviso in quattro cavità. Le prime tre camere 
(rumine, reticolo, omaso) vengono anche dette "prestomaci", ma solo 
l’abomaso è paragonabile al vero e proprio stomaco degli animali monogastrici. 

Nei prestomaci (modificazioni dell’esofago) vivono batteri simbionti che con 
la loro azione  di idrolisi della cellulosa (tramite la cellulasi) permettono 
all’animale di utilizzarla a fini energetici. 
La cellulasi è un enzima batterico che vicaria l’enzima specifico che nei 
Mammiferi manca. 

Le reazioni chimiche prodotte da questi enzimi batterici producono anche 
grandi quantità di gas e acidi grassi a catena corta, subito riassorbiti dal rumine. 

Il bolo alimentare  “predigerito” dai batteri va nell’abómaso, dove inizia a 
subire la  digestione ad opera del secreto delle ghiandole gastriche. 



bocca

reticolo    

rumine                          òmaso

abòmaso

intestino

il cibo non digerito può tornare più volte alla bocca dove viene masticato a 

lungo e quindi rimandato nelle camere successive, finchè non viene ridotto 

a materiale semifluido e passa infine nell’abòmaso o stomaco ghiandolare

stomaco ghiandolare





- il rumine, dalla forma di un grosso sacco rigonfio (il piu' grande dei tre prestomaci), e' atto a contenere 
tutto il cibo ingerito e viene chiamato anche "croce", "crocetta", "pancia", "trippa liscia" e "busecca"; e'
particolarmente saporito e piuttosto magro;
- il reticolo, un sacco più piccolo collegato al rumine, ha una struttura spugnosa con un gran numero di 
rilievi incrociati a forma di lamina aventi la funzione di trattenere il cibo grossolano e lasciar passare 
nell'omaso quello sminuzzato; viene chiamato anche "cuffia", "nido d'ape", "bonetto" e "beretta"; anche il 
reticolo, come il rumine, e' gustoso e piuttosto magro;
- l'omaso e' un sacco costituito da molte lamine che servono a trattenere le particelle di cibo grossolane e 
lasciar passare nell'abomaso quelle più fini; viene chiamato anche "millefoglie", "foiolo", "centopelli" e 
"libro": e' la parte della trippa dal sapore piu' delicato;
- l'abomaso, infine, e' il vero stomaco nel quale iniziano le secrezioni gastriche per preparare cio' che 
rimane al passaggio verso l'intestino; viene chiamato anche "frangiata", "riccia", "riccioletta" e 
"lampredotto".

La trippa e' una frattaglia, costituita dalle diverse 
parti dello stomaco dei ruminanti (bovini, ovini, caprini 
e bufalini); non e' affatto l'intestino come molti 
erroneamente credono, fatta eccezione per la Lombardia 
che, con questo nome, comprende anche la prima parte 
dell'intestino tenue del bue e del vitello, dall'aspetto di un 
nastro ricco di ghiandole e sormontato da una parte riccia 
da cui deriva appunto il nome (e' una parte molto 
saporita ma piuttosto grassa). Oltre allo stomaco dei 
ruminanti, viene usato anche quello del maiale (il 
cosiddetto "trippino") e, molto raramente, specie in 
Abruzzo, la trippa dell'agnello.
Piu' precisamente, l'apparato digerente dei ruminanti e' 
costituito da tre prestomaci (rumine, reticolo ed omaso) 
e da uno stomaco vero e proprio:



Pre-stomaci (origine 
esofagea)

Vero stomaco

Pre-stomaci



INTESTINO



1. Cavità orale: non appartiene al tubo digerente, ma è un derivato dello Stomodeo

2. Faringe: primo elemento del tubo digerente, ma anche sede degli scambi 

respiratori in ambiente acquatico (branchie), della filtrazione del cibo. Alla fine 

della faringe: diverticoli polmonari (lung buds)  sacche polmonari (Dipnoi), 

vescica natatoria e infine polmoni

3. Esofago: porzione passiva, cortissimo nei Pesci (senza collo), più lungo poi 

(ulteriormente specializzato: es. ingluvie Uccelli, pre-stomaci Ruminanti)

4. Stomaco: processi digestivi. 

5. Stomaco e Intestino sono accolti nella cavità peritoneale, delimitata dalle due lamine 

mesodermiche somato- e splancnopleurica. Inizialmente cavità unica che contiene tutti 

gli organi, si setterà in ulteriori cavità (toracica e pericardica) [Reni esclusi]. 

6. Dopo lo stomaco Gemme del Fegato (singola) e del Pancreas (doppia)

7. Intestino: Duodeno (proseguono i processi digestivi), Tenue (Digiuno e Ileo -assorbimento, 

Sistema Portale Epatico). Solo dai Rettili e molto esteso nei Mammiferi: Crasso

(riassorbimento H2O). 

8. Cloaca o Ano …(dipende…)



Le differenze strutturali delle componenti dell’apparato 
digerente, nonché la lunghezza del tubo stesso sono 
dovute:

a) alle differenti modalità di assunzione del cibo
b) al tipo di alimentazione dei diversi Vertebrati

La permanenza del cibo nei diversi tratti è più o meno 
lunga in relazione alla qualità e quantità di cibo 
ingerito e al tempo necessario per la digestione



INTESTINO

Inizialmente NON è ben regionalizzato in Tenue e Crasso (lo sarà solo dai 

Rettili e molto bene nei Mammiferi), ma nella sua estensione risente delle 

abitudini alimentari (corto se la dieta è carnea, lungo se la dieta è vegetariana).

Nella parte iniziale dell’intestino (duodeno) dove il materiale parzialm. degradato 

dallo stomaco viene accumulato per favorire la successiva digestione che avviene 

col contributo di Fegato e Pancreas (Gh. Estrinseche)

N.B.: Negli Anfibi, il girino ha intestino lungo (vedi dia seguente…) e dopo la 

metamorfosi si accorcia per il passaggio ad una alimentazione prevalentemente 

carnivora  della Rana adulta



notare la lunghezza delle anse intestinali correlate alla dieta 
vegetariana del girino…..



INTESTINO Anfibi Pesci

carnivori erbivori



 Strutture speciali derivate dall’intestino: PESCI

Per rallentare la progressione del cibo in intestini corti si realizzano
due strategie diverse nei Selaci (Condroitti Elasmobranchi) e nei Teleostei

• SELACI  Valvola spirale (Tiflosole) all’interno dell’intestino che 
aumenta la superficie di assorbimento e al contempo rallenta la progressione 

E’ presente in: Petromizonti (Lamprede), Selaci (Squalo), Sarcopterigi Dipnoi, 
Attinopterigi Olostei (Amia calva)

Ghiandola rettale: struttura osmoregolatrice,  integra
la funzione dei reni

• TELEOSTEI Ciechi pilorici ( in realtà sono duodenali, 
ma vicini al piloro )







Tiflosole (spiral intestin):

occupa gran parte dell’intestino 
medio.
- serve per aumentare la 
superficie di assorbimento e 
rallentare il percorso del cibo, in 
modo da favorirne la digestione 
e l’assorbimento



Olostei (Amia calva)



Intestino nei TETRAPODI

Schema simile a quelli precedenti, ma già negli Anfibi Anuri l’intestino posteriore

si presenta dilatato (COLON), ben rappresentato nei Rettili, poco sviluppato negli 

Uccelli, molto esteso e conformato diversamente nei Mammiferi (tanto che cambia nome 

in Crasso…)

Solo nei Mammiferi l’INTESTINO completa pienamente il suo 

differenziamento in un Duodeno, in un Tenue (= Digiuno + Ileo) e in un 

Crasso, con una Valvola Ileo-ciecale tra Ileo e Crasso, subito dopo la 

quale è presente un cieco in genere piuttosto lungo (es. cavallo ed elefante) dove il 

cibo fermenta CIECO FERMENTATIVO). Nell’ uomo appendice vermiforme) 

A livello del Crasso si ha prevalentemente riassorbimento di H2O e ioni





*Ciechi intestinali

Varianti funzionali dell’intestino dei Mammiferi



UCCELLI 

Le appendici ciecali terminali

In genere sono 2, possono essere molto variabili 

come forma e dimensione, a seconda delle 

abitudini alimentari e del contenuto in cellulosa del 

cibo



piccione



Mammiferi ERBIVORI:

• RUMINANTI  nei Pre-stomaci (regione esofagea

dilatata in 3 sacche: Rumine, Reticolo e Òmaso) 

FERMENTAZIONE ʺanterioreʺ

• NON-RUMINANTI nel Cieco Ileocolico 

FERMENTAZIONE ʺposterioreʺ (… eventualmente anche nel 

crasso…)



cieco 
ileocolico

Pre-stomaci

Rumine, 
Reticolo,
Ómaso

Altri Mammiferi erbivori NON 
RUMINANTI (cavallo, coniglio, 
elefante…) degradano la cellulosa 
con lo stesso meccanismo dei 
ruminanti, ma il processo avviene 
in diverticoli dell’intestino 
chiamatati ciechi intestinali



Cieco intestinale fermentativo



Ciechi intestinali

Coniglio Uomo

OKKIO: Cieco, NON Ceco !!!

Cieco

Cieco



Erbivori Ruminanti e Non-ruminanti



CLOACA

NON  E’ IN PROGRAMMA…!!

Da completare…
Dopo aver fatto l’urogenitale



In gran parte dei Vertebrati è presente nell’estremità posteriore del 

tronco una cavità ventrale comunicante con l’esterno in cui 

si aprono gli orifizi delle vie genitali, urinarie e digerente: la 

cloaca.

SI DIFFERENZIA comunque SEMPRE nei Vertebrati (almeno

nella fase embrionale…) [è un carattere distintivo dei Vertebrati]



Fig.
22
modif



CLOACA
Cavità ventrale all’estremità posteriore della cavità addominale, in comune tra via 

urinaria e riproduttiva, costituita nella sua forma più tipica (Rettili e Uccelli) da tre 

concamerazioni consecutive:

1. Coprodeo: Camera profonda in continuità con l’intestino

2. Urodeo: Camera comune alle parti terminale dei gonodotti e urodotti (+ 

Allantoide)

3. Proctodeo: camera aperta verso l’esterno

N.B.
1. e 2. Derivazione endodermica [insieme all’allantoide, quando presente (Endod+Splancnopl)]
3. Derivazione ectodermica

Il proctodeo si unisce alle due porzioni più a monte per riassorbimento della 
membrana proctodeale. Anteriormente lo stomodeo di unisce alla faringe x riassorbimento della membrana 
stomodeale



La cloaca probabilmente è un carattere primitivo dei 

Vertebrati perchè compare sempre, almeno nell’embrione, 

ma in molti di essi si modifica, va perduta o viene incorporata in altre strutture 

dell’adulto 

PESCI
- Una cloaca ben sviluppata si trova negli Elasmobranchi e nei Dipnoi

- Manca nei Teleostei dove i tre dotti (Urinario, Genitali e Anale) sboccano 

all’esterno separatamente

TETRAPODI
Cloaca presente in Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi Monotremi

E’ assente negli Olocefali (Chimera), Sarcopterigi (Latimeria), Attinopterigi e 

nella maggior parte dei Mammiferi Placentati, ma sono perdite avvenute 

indipendentemente l’una dall’altra.



In gran parte dei Vertebrati l’intestino + le vie genitali + le 
vie urinarie si aprono in una unica cavità comunicante 
con l’esterno: la cloaca

• Nei Pesci Teleostei non c’è la cloaca e le vie dei 3 
diversi apparati sboccano indipendentemente verso 
l’esterno (con 3 pori…).



CLOACA NEI PESCI
Situazioni molto variegate

• Squalo, Dipnoi, Storione: in cloaca convergono Intestino Retto nel 

COPRODEO, e simultanemente Ovidutto + Uretere Primario nell’ URODEO. Nei 

Dipnoi inizia una regressione del Proctodeo, che aumenta con ulteriore 

separazione tra Coprodeo e Urodeo nello Storione.

• La via che tende per prima a separarsi è quella intestinale, lasciando insieme le 

altre due quella urinaria e genitale

(^) Vescica urinaria di origine cloacale nei Dipnoi e Anfibi

• Teleostei: cloaca assente, sbocco indipendente delle 3 vie Anale, Urinaria e 

Genitale. (^^) Vescica Urinaria di origine Wolffiana (per evaginazione del suo 

tratto terminale.

•  (^^^)  Vescica Urinaria di origine allantoidea in Rettili e Mammiferi



TESTA CODA

wolffiana

(Condrostei)

(Condroitti)

Fig.
23
modif



Nei Mammiferi placentati la cloaca subisce delle partizioni.

- Prima (Prototèri) si separano la via digerente da quella 

urogenitale

- Poi (Teri) si può arrivare alla completa separazione delle 3 vie 

(femmine dei Primati). In questi casi l’intestino termina con 

l’apertura anale.



A – la via digerente termina in 
cloaca, unica apertura verso 
l’esterno

B – l’intestino retto termina 
direttamente all’esterno
attraverso l’apertura anale

Condizione generalizzata           Maggior parte dei Pesci (Teleostei)

cloaca

(via urinaria)

Ano



A - cloaca ripartita:
vie genitali e 
urinarie
terminano in un 
seno urogenitale 
che si apre
all’esterno 
indipendente
dall’apertura anale

C - ripartizione 
completa della 
cloaca, con 
apertura anale, una 
vagina e l’uretra
indipendenti

B - cloaca separata
da un setto in 
urodeo e 
coprodeo
ma resta una sola 
apertura comune

D - cloaca 
completamente 
ripartita
con apertura anale 
separata;
vie genitali e 
urinarie
si uniscono nell’
uretra che 
attraversa 
anche l’organo 
copulatore

Cloaca dei Mammiferi e sue partizioni

uretra

femmine maschi



Mammiferi

B - l’intestino retto 
termina nella cloaca

cloaca

Suddivisioni della cloaca e loro relazioni con i dotti urogenitali e con la 
vescica urinaria. Visione laterale sinistra

A - l’intestino retto termina 
con la apertura anale, 
separatamente dalla via 
genitale che sia apre 
all’esterno con la vagina

ano

Wolff

Müller



Negli altri Mammiferi la cloaca subisce una partizione e la via digerente 
(con l’intestino retto) termina direttamente all’esterno attraverso 
l’apertura anale

Suddivisioni della cloaca e loro relazioni con i dotti urogenitali e con la 
vescica urinaria. Visioni laterali sinistre

Müller

Wolff

C - D -
ripartizione completa della cloaca, con apertura 
anale, una vagina e l’uretra indipendenti

cloaca completamente ripartitacon apertura anale 
separata; vie genitali e urinarie si uniscono nella
uretra che attraversa anche l’organo copulatore



Ripartizione della cloaca nelle Femmine dei Mammiferi 
Prototèri e Metatèri

• Prototèri [o Monotremi (una sola cavità cloacale) o Ornitodelfi (con doppio utero simile agli uccelli, con doppie 

strutture derivate da Müller)]

• Metatèri [o Marsupiali (con marsupio) o Didelfi (due vie gonadiche separate nelle parti basse, 2 Uteri e 2 Vagine)]

• Eutèri [o Placentati, con Uteri che tendono progressivamente a fondersi in utero impari, 
vagina unica]

Prototèri: Cloaca con Coprodeo, Urodeo (seno urogenitale) che raccoglie le 
die vie urinaria e genitale; Vescica Urinaria allantoidea nella parte alta, con 
brevissima Uretra. Proctodeo in cui sfocia l’urodeo.

Metatèri: Il Proctodeo si riassorbe, resta solo il Seno Urogenitale con 
retrostante Coprodeo completamente separato (completa separazione della via 
urogenitale da quella intestinale). 
Nelle femmine l’urodeo si setta, separando il canale urinario (che resta sopra) dal 
gonodotto (vagina) che resta sotto.



Vagina impari

Vagina pari

Utero simile agli Uccelli

Utero duplice

gli Ureteri sono secondari, 
quindi colorati in 
ARANCIONE

allantoidea

più lunga



(Euteri o Monodelfi)

Spermiodotto

FEMMINE
- regressione Uretere Primario
- scissione seno urogenitale in uretra e vagina
- differenziamento utero

Rene

- dall’allantoide 
deriva la vescica 
urinaria

MASCHI
- regressione ovidutto (Müller)
- l’Uretere Primario diviene spermiodotto

♂ Seno urogenitale (uretra): urodotto-spermiodotto♀ Tre vie separate: intestinale, riproduttiva, urinaria

coda testa



Vescica urinaria



Origine della Vescica Urinaria 
Compare nei Pesci con funzione osmoregolatoria accessoria ai reni

Esistono 3 TIPI di VESCICA URINARIA:

1. Teleostei: VESCICA URINARIA di origine WOLFFIANA (per fusione delle 

parti distali dei dotti mesonefrici (ureteri primari) dx e sx. L’urina si accumula qui 

e, a seconda degli spostamenti dell’animale in vari ambienti, può recuperare 

H2O o Sali.

2. Anfibi e Dipnoi: VESCICA di origine CLOACALE, per evaginazione dal 

pavimento o dal tetto della cloaca, senza connessione diretta con gli ureteri 

primari, che sboccano dorsalmente nella cloaca (Es. Dipnoi in estivazione recuperano H2O)

3. Uccelli: ASSENTE…!!! (particolarità: Ratiti (struzzi) accumulano Ac.Urico in cloaca)

4. Rettili e Mammiferi: VESCICA di origine ALLANTOIDEA: la parte prossimale 

dell’allantoide (evaginazione dell’intestino posteriore) , resta come contenitore, 

trattenuto dall’Uraco all’ombelico. Nella gran parte dei Mammiferi gli ureteri 

sboccano direttamente  nella vescica. Una uretra sfocia all’esterno.



(eccez. Ratiti)

la vescica urinaria, ad eccezione dei Mammiferi,
svolge negli altri vertebrati un importante ruolo

osmoregolatorio



L’origine allantoidea della vescica
urinaria di Rettili e Mammiferi

uraco
(legamento ombelicale)

↓ 



DERIVATI CLOACALI NEI TETRAPODI (1)

ANFIBI : Cloaca semplice, con Coprodeo e Urodeo distinti, ma Proctodeo senza 

pene e poco distinguibile. Il Proctodeo può evaginare ventralmente (Anfibi) o 

dorsalmente (Dipnoi) una Vescica Urinaria che può anche modificare la 

composizione dell’urina. Negli Urodeli dal Proctodeo evagina ventralmente una 

Vescica Urinaria e dorsalmente una Spermateca che conserva a lungo gli 

spermatozoi. Apodi con organo copulatori

RETTILI: In Rincocefali (Sphenodon), Ofidi e Sauri è ben distinta delle 3 componenti, 

ma Proctodeo semplice e senza pene (fecondaz interna x giustapposizione delle cloache)

Cheloni e Loricati: distinzione poco evidente tra le 3 zone (unica grande camera)

Nelle Tartarughe esistono Vesciche Urinarie Accessorie a quella primaria allantoidea, 

utili per bagnare le uova deposte nella sabbia. Negli Ofidi, Coccodrilli e Tartarughe

presenza di Organi Copulatori con docce seminali



DERIVATI CLOACALI NEI TETRAPODI (2)

UCCELLI: 
Pliche cloacali molto variabili con diverse configurazioni.

Dal Proctodeo origina la Borsa di Fabrizio, organo linfoide con funzione immunitaria 

(Linfociti B). 

Organi copulatori (pene) in Oche e Cigni. 

MAMMIFERI: (1Prototeri, 2Metateri,3 Euteri)    

 Tendenza alla riduzione della cloaca

1- MONOTREMI: Urodeo ben distinto dalle altre regioni da pliche, Proctodeo con Pene

2- MARSUPIALI: cloaca ridotta al solo Proctodeo

3- PLACENTATI: Coprodeo  ANO, Urodeo diverso in ♂ e ♀: 

Girolamo Fabrici d’Acquapendente
1537-1619,  detto ’'Fabrizio’'



(proctodeali)





GHIANDOLE ANNESSE 
ALL’APPARATO 
DIGERENTE:

(ghiandole estrinseche)

FEGATO E PANCREAS



Sviluppo grandi ghiandole annesse all’intestino: FEGATO e PANCREAS

Il tubo digerente è sostenuto in sede dai due mesenteri, il Mesentere Dorsale e il 
Mesentere Ventrale (che derivano entrambi dall’unione dei due foglietti mesodermici 
splancnopleurici dx e sx saldati)

Dalla porzione del tubo digerente dopo lo stomaco emergono delle gemme che si 
vanno a sviluppare ulteriormente nello spessore dei mesenteri, generando organi 
accessori (FEGATO, PANCREAS e MILZA) a cui resteranno in modo variabile 
connessi) 

In particolare nel Mesentere Dorsale di differenziano:
• la Milza (organo emopoietico ed emocateretico, nonché ’’serbatoio’’ di sangue (…dolore nella corsa…)

• l’Abbozzo Pancreatico Dorsale

Nel Mesentere Ventrale si differenziano:

• l’Abbozzo Pancreatico Ventrale

• l’Abbozzo Epatico (eventualm con una ulteriore evaginazione

secondaria che darà la cistifellea)

A Palermo: u pani ca’ meuza 



8) dotto biliare (coledoco)
3) cistifellea

(La cistifellea manca nei Vertebrati a dieta povera di grassi)



formazione delle gemme epatiche e pancreatiche

Fegato e Pancreas si sviluppano come gemme del tubo digerente
(una gemma epatica, due o più gemme pancreatiche)



• L’abbozzo pancreatico ventrale sale per unirsi a quello dorsale per 

formare una unica ghiandola  (i due dotti pancreatici testimoniano 

l’origine duplice del Pancreas)

• L’abbozzo epatico origina il Fegato

Entrambe le ghiandole si posizionano nella cavità celomatica, fuori 

del tubo intestinale

Il mesentere ventrale tenderà ad essere riassorbito, tranne in un punto 

che darà il legamento falciforme del fegato (residuo del mesentere 

ventrale)



Il Fegato viene considerata una ghiandola sia esocrina (per la

produzione di bile che viene riversata nell’intestino attraverso i dotti biliari) che endocrina
(perché riversa diversi suoi prodotti direttamente nei capillari sanguigni)

La sua derivazione dall’endoderma riguarda solo gli epatociti, che sono cellule di tipo epiteliale, le altre
componenti dell’organo (vasi sanguigni, Kupffer cells, Ito cell, Oval cells etc) sono di origine mesodermica

- A differenza del pancreas, le due componenti non sono
strutturalmente differenziate, perché le stesse cellule
svolgono entrambe le funzioni.

- E’ un luogo di accumulo di materiale proveniente
dall’intestino, nei cui confronti svolge una funzione di
accumulo e di trasformazione

- Svolge una funzione detossificante nei confronti di sostanze
dannose (inquinanti ambientali, radicali liberi…).



Vascolarizzazione del fegato

La vena epatica
riversa il sangue 
refluo dal fegato
nel circolo venoso

Al fegato arrivano la 
vena porta, che porta 
sangue ricco di 
sostanze assorbite 
proveniente 
dall’intestino e dalla 
milza,
e l’arteria epatica, 
ramo dell’aorta che 
porta ossigeno e 
nutrienti

Vena 
cava 
inferiore



La vena porta raccoglie sangue refluo dai diversi tratti intestinali e
dalla milza; entra nel fegato, forma dei rami che a loro volta formeranno
i sinusoidi all’interno del lobulo, vasi capillari comuni anche alla arteria epatica.

I due tipi di sangue quindi si mescolano scorrendo lungo i sinusoidi



Nei sinusoidi epatici il sangue 
proveniente dai rami della vena porta 
e dai rami dell’arteria epatica si 
mescola





Ramificazioni terminali dell’arteria epatica e della vena porta degli
spazi portali formano dei sinusoidi fenestrati che convergono verso la
vena centrolobulare e su cui si affacciano gli epatociti organizzati in
lamine, anch’essi convergenti verso la vena centrale.





Funzioni del fegato

1. Sintetizza la bile per emulsionare i grassi
2. Sintetizza proteine plasmatiche quali ad es.: albumina, 

fibrinogeno
3. Sintetizza i precursori del tuorlo (per le uova che lo hanno)
4. Sintetizza l’urea
5. Ha un’azione detossificante
6. Ha un’azione termoregolatrice
7. È un organo emopoietico ed emocaterético
8. Accumula materiale paraplasmatico (glicogeno, lipidi) 

e lo rilascia secondo necessità
9. Può essere una riserva temporanea di sangue e globuli rossi



bile

Funzioni dell’epatocita



http://www.lifeevents.org/gall-bladder-cleanse.htm
http://www.lifeevents.org/gall-bladder-cleanse.htm




Fegato di Anfibio con numerose cellule pigmentate o melanomacrofagi: 
(A) epatociti  e (B) melanomacrofagi contenenti melanina

Negli eterotermi i macrofagi contengono granuli di melanina che 
svolgono funzione detossificante (‘’scavenger’’ contro i radicali liberi)
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Nello squalo il fegato è molto grande e può arrivare al 25% del peso. Questo 
organo ha la funzione sia di riserva energetica, che di organo idrostatico. Gli 
squali infatti non possiedono la vescica natatoria ed è il grande fegato, che 
accumula grasso, tra cui lo squalene, a diminuire la densità del corpo ed 
aumentare la galleggiabilità.

Allo squalene vengono attribuite funzioni diverse:  es. fornisce ossigeno attraverso una 
semplice interazione con l’acqua assorbendo le molecole d’idrogeno che lo rendono stabile e 
rilasciando le molecole d’ossigeno.
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Squalene is a polyunsaturated hydrocarbon with a formula of C30H50. 

Squalene can be found in certain fish oils, especially shark liver oil. Human sebum 
also contains 13% squalene as one of its major constituents. Interest in squalene 
has been raised after its characterization in shark liver oil which is used as a 
traditional medicine for decades. Several studies exhibited results that prove 
certain bioactivities for squalene. Up to date, anticancer, antioxidant, drug 
carrier, detoxifier, skin hydrating, and emollient activities of these 
substances have been reported both in animal models and in vitro 
environments.
According to promising results from recent studies, squalene and squalane are 
considered important substances in practical and clinical uses with a huge 
potential in nutraceutical and pharmaceutical industries 



Rettili (Ofidi)

Uccelli

Il fegato è di colore 
rosso scuro a causa 
della sua estesa 
vascolarizzazione

E’ rivestito 
esternamente da una 
capsula connettivale 
(di Glisson)

Pesci
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PANCREAS 
Esocrino ed Endocrino



Nei Ciclostomi generalmente il pancreas è formato da più masserelle

di cellule disperse e localizzate nello spessore del mesentere, con 

sbocchi nell’intestino indipendenti.

Nei Pesci è più organizzato, ma le sue due componenti endocrina ed 

esocrina non si integrano tra loro

Nei Tetrapodi le due componenti sono integrate in una unica 

ghiandola che si localizza vicino al duodeno, con cui mantiene un 

collegamento attraverso 1 o 2 dotti secretori
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Il pancreas esocrino è una ghiandola tubulo-acinosa composta di tipo 
sieroso; è rivestita da una sottile capsula di connettivo che penetrando 
all’interno la divide in lobuli; all’interno dei lobuli si formano
gli acini pancreatici, l’unità funzionale del pancreas le cui cellule, ricche
di RER e granuli di zimogeno producono  il succo pancreatico.



Sezione vista al ME di 
acino pancreatico.
Le cellule contengono molti
granuli di zimogeno (Z) e
RER, esse contornano il lume
dell’acino in cui vengono 
secreti i loro prodotti.
L’acino si continua con i dotti
escretori 

D



Il succo pancreatico contiene oltre ad acqua, un’alta concentrazione
di proteine enzimatiche

- Ha un pH alcalino perché contiene anche una elevata concentrazione di 
ioni bicarbonato.

- Contiene diversi tipi di enzimi fra cui: proteasi, amilasi, lipasi, nucleasi, 
che, insieme agli enzimi del succo enterico, e alla bile completano la 
digestione nell’intestino tenue (duodeno).

La produzione del succo pancreatico è sotto controllo ormonale: gli ormoni 
sono colecistochinina e secretina, prodotti principalmente da cellule 
endocrine del duodeno



Il pancreas endocrino è rappresentato dalle isole di Langerhans,
costituite da aggregati di cellule sostenute da una fine trama reticolare
in cui sono presenti numerosi capillari sanguigni, il tutto circondato
da una sottile capsula di connettivo.



L’isola di Langerhans è costituita da tipi cellulari diversi (α, β e δ) che
producono ormoni diversi, i più importanti, glucagone (α), insulina
(β) regolano il metabolismo del glucosio e la glicemia, con azione tra
loro antagonista:

Iper-glicemizzante il glucagone
Ipo-glicemizzante l’insulina. 
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