
Apparato escretore



Comprende:

pronefro
• Strutture renali mesonefro

metanefro
e i relativi Dotti Escretori…

• Strutture extrarenali che integrano le funzioni dei reni:

vedi diapo seguente…..

OKKIO:
Questi 3 colori verranno 
usati più tardi…



Strutture extrarenali

che integrano i reni per la funzione di escrezione 
salina e di osmoregolazione:

• Branchie (cellule a cloruri)  degli Osteitti

• Ghiandola Rettale e Corpi Ultimobranchiali degli 

Elasmobranchi

• Pelle e Vescica Urinaria (Anfibi)

• Ghiandole del Sale (orbitali o nasali) di Rettili e Uccelli

• Ghiandole Sudoripare dei Mammiferi

• Fegato (secrezione sali biliari), Intestino terminale (tutti i Tetrapodi)

• Cloaca 



FUNZIONI
• Provvede all’escrezione dei cataboliti azotati.

• Regola il contenuto idrico e salino dei fluidi corporei,
consentendo all’organismo di sopravvivere nel suo habitat naturale,
sia esso acquatico o terragnolo

L’escrezione è in stretto rapporto con l’omeostasi idro-salina dei

liquidi e dei tessuti degli organismi.

L’osmoregolazione costituisce quindi una funzione molto

importante svolta dall’apparato escretore.

• L’apparato escretore di un organismo è strettamente correlato

alle caratteristiche dell’ambiente e al tipo di alimentazione



I principi base del funzionamento sono applicabili a tutti 

i tipi di reni dei Vertebrati: essi filtrano il sangue a livello del 

glomerulo, il filtrato (H2O e piccole molecole) scorre nei tubuli renali 

che ne cambiano la composizione secondo le esigenze della specie 

considerata.
Differenze per il catabolismo proteico:

• Nei Pesci Ossei (Teleostei) : la principale via di escrezione dei 

prodotti del catabolismo proteico è rappresentata dalle 

branchie (tramite le Cellule a Cloruri)

• Negli Elasmobranchi la principale via di escrezione è la 

Ghiandola Rettale (con contributo dei corpi Ultimobranchiali)

• Nei Tetrapodi : i cataboliti delle proteine sono escreti dai reni



DERIVAZIONE 
EMBRIONALE



I reni derivano dal Mesoderma 

Intermedio (o Mesòmero o 

Peduncolo dei Somiti) che si 

trova fra somiti e il mesoderma 

delle lamine laterali, e 

dividendo di fatto il foglietto 

somatopleurico da quello 

splancnopleuricoEsso forma due cordoni
piuttosto allungati 
di tessuto nefrogeno
localizzato nella parte
dorsale dell’embrione,
da cui si avrà la
formazione dei 
tubuli e dotti renali

La parte vascolare NO !!
Dotto 
renale

Tubulo 
renale Somatopleura

mesoderma 
dorsale 

(Epimero)mesoderma 
latero-ventrale 

(Ipomero)



OKKIO: Codici Colore
Inizialmente il Mesoderma Intermedio o Mesòmero (parte integrante del 
mesoderma) è ROSSO

In seguito, per distinguere meglio le due lamine ipomeriche, esse sono 
state colorate in Rosso (Splancnopleura) e in Fucsia (Somatopleura) 

ORA il Mesòmero viene temporaneamente colorato in MARRONE,

per poi differenziarsi in una 

Parte cefalica – BLU ----------------- Pronefro

Parte intermedia – GIALLA--------- Mesonefro

Parte caudale – VIOLA--------------- Metanefro



Il Mesoderma nefrogeno (o Mesòmero o 

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

formeranno le strutture renali dei diversi tipi di rene dei Vertebrati

Creste 
genitali



ESCRETORE 

RIPRODUTTORE 

Mesentere 
dorsale



Configurazione del Mesoderma durante l’embriogenesi in tre regioni: 

• Epimero
• Mesomero Mesoderma Intermedio o Nefrogeno (dovrebbe essere ROSSO anche lui…)

• Ipomero

Il Mesomero (o Mesoderma Intermedio, o Mesoderma Nefrogeno, o Peduncolo 

dei Somiti), inizialmente è un cordone cellulare continuo, POI 

METAMERIZZA !!! dando origine a una serie di NEFROTÒMI 

METAMERICI, strutture inizialmente cave in continuità col celoma, ma che 

poi si isoleranno all’interno della parete del corpo come precursori dei Nefroni (*)

(componente tubulare renale). 

• I Nefrotòmi consecutivi si collegano tra loro nella loro 
parte dorsale tramite un DOTTO RENALE (Archinefrico) 
o Uretére Primario (…poi denominato Dotto di Wolff).

(*) Nefrone = Unità morfofunzionale del Rene, costituiti da Tubuli + una Componente 

Vascolare (corpuscolo renale o rete mirabile) [non sempre presente…]



Nefrotòmo
(cavo) in 

formazione

Sequenza di 
Nefrotòmi
metamerici

Qui sono ancora in 
continuità col celoma 

sottostante…

La continuità col 
celoma tenderà a 

perdersi nelle classi 
più evolute

Nefrotòmo
(cavo) già 

simile ad un 
tubulo renale



celoma

Caspar Friedrich Wolff
(Berlino 1733 – San Pietroburgo 1794) 



celoma

Aorta 
dorsale

TESTA

CODA

Dotto Renale 
Archinefrico



1 - Rene Aglomerulare

Dotto renale
(continuo, pronefrico
o anche Archinefrico)

(metamerico)Nefrotòmo aperto sul celoma

TESTA

CODA



Nefrotòmo aperto sul celoma

Nefrostòma
Ciliato

(*)  prima Archinefrico, 
poi mesonefrico di
Wolff

DOTTO RENALE

2 - Rene con glomerulo intracelomatico



2 - Rene con glomerulo intracelomatico



3 - Rene con glomerulo nella parete del corpo

Nefrotòmo aperto sul celoma

Nefrostòma
Ciliato

(*) prima Archinefrico, 
poi mesonefrico di
Wolff

DOTTO RENALE



3 - Rene con glomerulo nella parete del corpo



Nefrostòma
ciliato

Primorde del 
glomerulo

WolffTubulo Lume del Tubulo



4 - Rene con glomerulo nella parete del corpo, ma a 
contatto stretto col tubulo convoluto (ex- nefrotòmo)

Nefrotòmo isolato nella parete

Capsula di 
Bowmann

Dotto Archinefrico (futuro 
Dotto di Wolff)



4 - Rene con glomerulo nella parete del corpo, ma a 
contatto stretto col tubulo convoluto (ex- nefrotòmo)



Wolff



Coda



Wolff

Wolff Wolff

2-

3- 4-

GLOMERULO ESTERNO: Ammocete e Lissanfibi larvali

GLOMERULO + NEFROSTOMA: 
Elasmobranchi e alcuni (pochi) Teleostei 
Attinopterigi

GLOMERULO INTERNO: Maggior parte dei Vertebrati



Caspar Friedrich Wolff
(Berlino 1733 – San Pietroburgo 1794) 

Johannes Peter Müller
(Coblenza 1801 – Berlino 1858) 



Nei Vertebrati il rene corrisponde a strutture che si formano 

lungo il decorso del mesoderma nefrogeno in zone diverse e in 

tempi diversi, nell’embrione e nell’adulto, con differenze 

strutturali fra ANAMNI e AMNIOTI:

• Pronefro - è il rene embrionale in TUTTI i Vertebrati (1 tubulo da ogni 
metamero)

• Mesonefro - è il rene definitivo degli Anamni adulti, ma è
il rene embrionale negli Amnioti (alcuni tubuli da ogni metamero)

• Metanefro - è il rene definitivo degli Amnioti adulti (migliaia di tubuli, da un
metanefro NON metamerico)

Oltre a differenze topografiche, i tre tipi di rene presentano

alcune differenze anche di tipo strutturale e funzionale



Nota Bene !!!
Ognuna delle tre porzioni renali ha diversa potenzialità nel produrre 
strutture derivate (… tubuli)

• nella parte più cefalica (Pronefro) ogni nefrotòmo
produce UN tubulo

• Nel Mesonefro ogni nefrotòmo produce ALCUNI
tubuli (tra 5 e 12, in genere meno di 10…)

• Ia successiva Gemma Metanefrogena più caudale 
produrrà invece MOLTISSIMI tubuli (centinaia o migliaia…)



Rene negli ANAMNI che presentano una Forma Larvale

Esistono Anamni con forme larvali che vivono per un certo periodo in questa 
forma immatura, prima di subire una metamorfosi che li porta a diventare adulti 
completamente formati (es. RANA)

• Nelle specie SENZA forma larvale di norma il Pronefro (definito come Rene 

dell’embrione degli Anamni) NON FUNZIONA!

• Nelle specie CON forma larvale invece, dato che in tale forma vive e si muove 

nell’ambiente, a volte anche per periodi lunghissimi, il Pronefro FUNZIONA

Passaggio tra i diversi tipi di rene per  morte cellulare 
programmata (apoptosi), che fa degenerare le strutture 

precedenti per lasciare il posto alle successive



Rene negli AMNIOTI (Rettili, Uccelli e Mammiferi)

Durante la fase embrionale (nel sacco Amniotico…):

1. Si abbozza solamente un Pronefro (come ricordo evolutivo…)

2. Si forma un Mesonefro (che però non funzionerà mai)

3. La gemma Metanefrogena (non metamerizzata…) produrrà centinaia 

o migliaia di tubuli renali e un Rene Funzionante nel neonato



Blastema Nefrogeno - Suddivisione Mesoderma nefrogeno in 3 REGIONI

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

>> da ogni nefrotòmo si forma un solo tubulo renale <<

 Tra le due zone c’è una REGIONE ANEFROGENA (Tessuto Interrenale) 

>2. Intermedia  regione più estesa,  MESONEFRO

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

sviluppano, il Pronefro solo abbozzato nell’embrione o funzionante nella Fase 

Larvale e il Mesonefro funzionante nell’Adulto (dopo regressione del precedente…).

>> da ogni nefrotòmo si formano 5-12 tubuli renali <<

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



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

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

Negli AMNIOTI il Pronefro compare fugacemente e non funzionante, si 

differenzia il Mesonefro, del tutto strutturato nella fase embrionale, sostituito poi 

dal Metanefro funzionante nell’adulto 

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

NUOVO DOTTO AUTONOMO: l’URETERE SECONDARIO

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

l’URETERE SECONDARIO



(Opisto-
nefro)



Negli ANAMNI (Pesci e Anfibi) si formano in sequenza:

1. Pronefro, cefalico, in tutti gli embrioni
2. Mesonefro,  rene degli adulti degli Anamni (opistonefro) in posiz. intermedia-posteriore

ENTRAMBI I TIPI DI RENE SONO METAMERICI

Embrione (pronefro)  Adulto (mesonefro)



Negli AMNIOTI (Rettili, Uccelli, Mammiferi) si formano in sequenza:

1. Il Pronefro, rene cefalico embrionale di tutti i Vertebrati (comparsa fugace negli Amnioti)

2. Il Mesonefro, rene definitivo degli Anamni ed embrionale degli Amnioti
3. Il Metanefro, rene degli adulti degli Amnioti (in posiz. caudale)

Dotto pronefrico 
(in regressione)

Dotto mesonefrico 
di Wolff

Embrione iniziale        Embrione post-iniziale

1

2

3

Il Metanefro
NON

metamerizza
!!!



Sviluppo e localizzazione dei diversi reni in embrione di amniote
1- PR. pronefro, 2- MS. mesonefro, 3- MT. metanefro

1 2 3
Dotto di Wolff

NOMENCLATURA  DEI  DOTTI



NEFRONE = Unità morfofunzionale del Rene

• Costituito da una componente tubulare (tubulo renale) che 

interagisce con una componente vascolare (glomerulo – con 

arteriola afferente ed efferente)  a costituire il Corpuscolo Renale di Malpighi (che 

può essere assente)

• Il tubulo termina nel Dotto Urinifero Collettore  Cloaca. 

• Intorno al tubulo si sviluppa il sistema dei capillari peritubulari. Il sangue 

viene filtrato e viene prodotta l’urina

• Attenzione: nei Vertebrati il tubulo c’è sempre, ma può 

mancare il contatto tra glomerulo e tubulo !!! con il 

glomerulo immerso nel celoma… 
• in qualche caso il glomerulo può mancare del tutto: Es. Teleostei di acque molto

salate   RENE AGLOMERULARE…)



Analisi più dettagliata 

dei tre tipi di rene



Pronefro Mesonefro Metanefro

rene embrionale               rene Anamni adulti                      rene Amnioti adulti 
di tutti i Vertebrati e

rene embrionale Amnioti

Dotto 
pronefrico

Dotto 
mesonefrico 
di Wolff

Dotto 
di 
Wolff

Müller

♀ ♂



PRONEFRO



PRONEFRO
Il rene embrionale

I primi segmenti (3-5) 

del tessuto nefrogeno 

formano il pronefro, 

con un tubulo 

originato da ciascun 

metamero (si 

conserva del tutto la 

metameria).

Ogni tubulo mantiene 

un collegamento con il 

celoma attraverso il 

nefrostoma .

Gran parte del restante

tessuto nefrogeno 

formerà il Mesonefro

Somiti
Somiti

Wolff

Wolff





Possibile residuo vestigiale delle componenti renali

• In alcuni Pesci il Pronefro permane cambiando 

funzione e divenendo un  organo emopoietico 

(RENE CEFALICO)





MESODERMA   ANEFROGENO
(Tessuto Interrenale) 

Sito tra il Mesoderma Pronefrico e quello Mesonefrico

Corteccia delle 
Ghiandole Surrenali
Ormoni Corticosteroidi e 
Mineralcorticoidi (aldosterone)

Gonadi

♀ cell. TECA INTERNA  Estrogeni

♂ cell. di LEYDIG  Androgeni

Cellule 
che 

migrano

Metti le info nello schema dei derivati…



La zona del mesoderma posizionata tra pronefro e mesonefro, 

detta Mesoderma Anefrogeno o Tessuto INTERRENALE

NON DARA’ ORIGINE AD ALCUNA COMPONENTE RENALE:

Esso forma un tessuto endocrino che sintetizza 

ormoni steroidei (partendo dalla molecola base del ciclopentanoperidrofenantrene:  

• Nella CORTECCIA delle Ghiandole SURRENALI Corticosteroidi e 

Mineralcorticoidi (aldosterone)

• Nelle GONADI Ghiandole interstiziali  Ormoni sessuali [Cellule della Teca 

Interna (♀) Estrogeni e Cellule di Leydig (♂)  Androgeni]



Franz Leydig
(Rothenburg ob der Tauber, D, 1821 –
1908) 

Pronuncia: ’’ Laidigh ’’..!!!

NON si scrive:

Ledig
Leidig
Liedid
Leding
Lyedig
Lending
Liebig

……..



N.B.

RICORDARE CHE:

Nell’ambito delle Ghiandole Surrenali, la loro 

componenente midollare deriva dalle Creste 

Neurali e produrrà Adrenalina e Noradrenalina 
(che sono anche neurotrasmettitori del sistema nervoso ortosimpatico !)



- (tessuto cromaffine)

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

adrenalina 
e

noradrenalina

Corticosteroidi
Cortisolo, aldosterone ecc..

Tessuto 
interrenale

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

MIDOLLARE
CORTICALE

RENE

Dal mesoderma anefrogeno derivano anche 
le CELLULE INTERSTIZIALI delle GONADI
(cell. di Leydig e cell. della Teca Interna)
che producono gli ormoni steroidei 
sessuali: testosterone, estrogeni



Il Tessuto Interrenale e il Tessuto Cromaffine (Altro derivato dell’Interrenale)  si 

dispongono diversamente nelle varie classi di Vertebrati, con le due situazioni 

estreme dei Selaci e dei Mammiferi dove il Tessuto forma una fascia 

interposta tra i reni oppure si concentra nella corticale dei surreni, 
mentre il tessuto cromaffine si posiziona a zolle nei pressi dei gangli simpatici 

(corpi paragangliari)

r
e
n
e



MESONEFRO



• Pronefro, (rene embrionale) conserva 

l’originale metameria del somite, 

si forma un solo tubulo da ogni 

nefrotomo (pochi, in tutto da 3 a 5);

• Mesonefro perde la metameria

iniziale e da ogni nefrotomo si possono 

formare alcuni tubuli (da 5 a 12, di solito 

meno di 10 )

In entrambi i tipi di rene le parti distali di 

ogni tubulo si uniscono fra loro 

confluendo nel Dotto Renale prima o 

nella sua prosecuzione che è il Dotto di 

Wolff. Il dotto destro e sinistro 

confluiranno nella 

Dotto 
Renale

PR
O

M
ES

O

cloaca

Dotto di 
Wolff

Da 3 a 5 metameri 
 3-5 tubuli

Da 5 a 12 metameri 
 5-12 tubuli



Il MESONEFRO degli Anamni

SENZA FORMA LARVALE (es. PESCI)

Embrione: Pronefro NON funzionante

Adulto: degenerazione del Pronefro e Mesonefro funzionante

ANAMNI Embrione: Pronefro

Adulto: Mesonefro

1



Il MESONEFRO degli Anamni

CON FORMA LARVALE (es. Rana) [girino)

A) Fase Larvale
• Pronefro funzionante con Dotto Renale (o Dotto Archinefrico o Uretère

primario), Tubuli con nefrostomi aperti sul celoma

• Mesonefro che si sta differenziando e ancora non funziona

• Gonade ancora indifferenziata. Vicino a questa si sviluppa il Dotto di 

Müller (eventuale futuro Ovidutto), differenziandosi da un ripiegamento 

longitudinale del foglietto somatopleurico

• Il Dotto di Müller permarrà se la larva diventa una 

Femmina, regredirà se diventa  Maschio…

A) Fase Larvale

2

lo vedremo poi...



B) Differenziamento in Adulto Maschio   ♂
• Si perde col Pronefro anche il Dotto Renale, ma resta la sua prosecuzione come 

Dotto di Wolff

• La Gonade indifferenziata evolve in TESTICOLO, il quale CONTRAE RAPPORTI 

DI CONTINUITA’ con i tubuli dei nefroni più cefalici del Mesorene. Il dotto di 

Wolff assume quindi anche il ruolo di spermiodotto. La parte cefalica del 

mesorene viene detta anche Rene Gonadico.

• L’abbozzo di Ovidutto originato dal Dotto di Müller degenera, lasciando un piccolo residuo 

vestigiale della sua parte terminale

Il Testicolo, prendendo contatto col Rene Gonadico, mette in continuità le sue 

unità strutturali [ le spermatocisti (*) ] con il Dotto di Wolff, generando i dotti 

efferenti che collegano quindi la via spermatica alla via 

urinaria. UN UNICO DOTTO VEICOLA sia SPERMI 

che URINA !!! (VEDI:  Connessioni Medullo-Wolffiane …)
(*) 
vedremo poi...

B) Differenziamento in Adulto Maschio 



NELLA FEMMINA LE VIE GONADICA E
URINIFERA SONO SEMPRE SEPARATE

(Anamni adulti) tubuli con 
nefrostomifunzionante

A)

C)B)
Dotti efferenti

Connessioni 
medullo-Wolffiane

spermiodotto

degenerato

NEL MASCHIO LA VIA GONADICA E
URINIFERA SONO IN COMUNE

Rene 
Gonadico

funzionante



C) Differenziamento in Adulto Femmina  ♀

L’ovidutto non contrae mai dei rapporti diretti con l’ovario
• Permane il dotto di Wolff con la sola funzione escretrice

• La Gonade indifferenziata evolve in OVAIO (con proliferazione di una seconda 

ondata di cellule originate dalle creste genitali (la prima degenera), che originerà i 

follicoli contenenti gli oociti)

• L’ovaio non contrae rapporti di continuità con il dotto di 

Müller, ma questo si posiziona nelle immediate vicinanze 

(si ha contiguità, non continuità… !!! )
• La via escretrice (Dotto di Wolff) resta sempre separata dall’ovidutto (dotto 

di Müller)

L’oocita viene espulso nella cavità celomatica e raccolta dal padiglione nell’ovidutto 

(eventualmente con fimbrie) (se no  Gravidanze Ectopiche (se è prevista la fecondazione 

interna con copula)

C) Differenziamento in Adulto Femmina



NELLA FEMMINA LE VIE GONADICA E
URINIFERA SONO SEMPRE SEPARATE

(Anamni adulti) tubuli con 
nefrostomifunzionante

A)

C)B)
Dotti efferenti

Connessioni 
medullo-Wolffiane

spermiodotto

degenerato

NEL MASCHIO LA VIA GONADICA E
URINIFERA SONO IN COMUNE

Rene 
Gonadico

funzionante



Ciò che accade al Mesonefro cefalico (rene gonadico) dei 
maschi degli Anamni con forma larvale (es. Rana) 
avviene in realtà anche negli Amnioti, che nella fase 
adulta lo perderanno in favore del Metanefro

Resteranno le Connessioni Medullo-Wolffiane
stabilite in precedenza, però con la sola funzione di 
dotti deferenti per gli spermatozoi, e il Dotto di Wolff 
costituirà solo la parte terminale (distale) dei dotti 
deferenti (perde la funzione di collettore dell’urina perché il metanefro

svilupperà un suo uretère secondario) 

Questa sarà la situazione generalizzata nella 
maggior parte dei Vertebrati (maschi)



testicoli

Mesonefri in adulto di Pesce (Teleostei) (A)       e         Rana (B)

(A)

(B)
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1Vl3ZKg1qZOimM&tbnid=Mmo3tTGFxlrzAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pskf.ca/sd/&ei=SeyVUZ-6K4HLPf_NgZgM&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNHKjogvgQGo5gX8Y5ri04N1OrqvYA&ust=1368866176317430


METANEFRO



Sviluppo e localizzazione dei diversi reni in embrione di amniote
1- PR. pronefro, 2- MS. mesonefro, 3- MT. metanefro

1 2 3
Dotto di Wolff

NOMENCLATURA  DEI  DOTTI

Gemma 
metanefronica

Il Metanefro si forma dall’interazione di una gemma dell’uretere primario che formerà 

l’uretere secondario, con una massa di mesenchima metanefrogeno che non presenta 

alcuna metameria e da cui si formano i moltissimi (centinaia o migliaia) tubuli renali



Il METANEFRO (Presente SOLO negli AMNIOTI)

Cronologia (ontogenesi) e filogenesi:

• Compare fugacemente il Pronefro, ma non è funzionante

• Si sviluppa un Mesonefro del tutto formato nella fase fetale (ma in 

genere non funzionante)

• La Zona di transizione Anefrogena produce cell. endocrine che 

produrranno ormoni steroidei (corticale surrene e cellule interstiziali delle gonadi)

• La porzione più caudale del mesoderma nefrogeno NON 

METAMERIZZATO origina il METANEFRO



(Opisto-
nefro)



Destino del Dotto Mesonefrico e del Mesonefro Cefalico negli 
AMNIOTI (maschi e femmine)

AMNIOTI MASCHI  ♂

• Stadio Fetale: Dotto Renale già riassorbito. Mesonefro ben sviluppato, Dotto di 
Wolff, Gonade indifferenziata che però inizia a contrarre rapporti col mesorene 
cefalico tramite alcuni tubuli renali che utilizzerà come vie spermatiche (Dotti 
Deferenti). Gemma metanefronica nella parte caudale

• Stadio Adulto: Degenera il dotto Müller. Testicolo differenziato, suo collegamento al 
Dotto di Wolff tramite alcuni tubuli renali del mesorene cefalico che permangono con 
la funzione di spermiodotti. Degenerazione dei dotti pronefrici cefalici e di quelli 
mesonefrici caudali, con loro residuamento come Appendice dell’epididimo e 
Paradidimo. Scomparsa del mesonefro, sviluppo del Metanefro e contemporanea 
genesi di un Uretere Secondario

AMNIOTI FEMMINE  ♀

• Stadio Fetale: OVAIO nei pressi del dotto di Müller.  Mesonefro conformato con 
Dotto di Wolff. Gemma metanefronica nella parte caudale.

• Stadio Adulto: Ovario contiguo all’Ovidutto Mülleriano. Degenerazione completa del 
Mesonefro  del Dotto di Wolff (con suo residuamento in Dotto di Gartner e Paraooforo)

genesi di un Uretère Secondario



Fase Fetale

Fase Fetale

Adulto

Adulto

secondario

spermiodotto 

Ovidutto 
(Dotto di Müller)

Testicolo 
maturo Ovario

Regressione del mesonefro  e permanenza 
dell’uretere primario come dotti efferenti (gonodotto)            

Regressione sia del mesonefro 
che dell’uretere primario 

rudimentale (residua come idatide 
NON peduncolata della prostata 

Dotto 
Renale

Dotto 
di 

Wolff

Pelvi

secondario

di Wolff

Gemma 
dell’uretere
secondario



La porzione più caudale del mesoderma nefrogeno 

(gemma metanefrogena) resta INSEGMENTATA 

(NON METAMERIZZATA), si avvicina e si unisce alla porzione 

terminale dell’uretere primario da cui a sua volta sta gemmando un 

diverticolo ureterico che diverrà l’uretère secondario, oltre alla 

pelvi renale, ai calici renali e ai dotti collettori



(uretere primario)

insegmentato

Resta solo nel 
maschio come 
Dotto Spermatico

Calici 
renali



POSIZIONAMENTO DEI RENI

I reni degli Amnioti si posizionano 

DIETRO IL PERITONEO 

(sono quindi retroperitoneali !!!), ovvero 

non sono ancorati da mesentèri alla parete 

dorsale della cavità addominale

Nei Mammiferi sono avvolti da una capsula adiposa 

(grasso ʺstrutturaleʺ) con funzione stabilizzante



Reni (Metanefro…)  plurilobati degli Uccelli

I reni sono divisi in unità chiamate lobuli (da 3 a 8). 

Ogni lobulo ha una porzione più esterna (corteccia) e una porzione 
interna (midollare ). 



RATTO

Midollare

Il parenchima del Metanefro dei 
Mammiferi è suddiviso in Corticale e 
Midollare

Corticale
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Metanefro  plurilobato 
di bovino

Metanefro di cane

Il parenchima del Metanefro dei Mammiferi è suddiviso in Corticale e Midollare 

e può presentare i Lobi Renali in maniera più o meno evidente in superficie



Rene di uomo neonato

La costituzione lobare del rene

è evidente nel rene di neonato

di uomo dove una serie di solchi 

ancora ne segnano il confine.

Nell’adulto la suddivisione in 

lobi non è più rilevabile in

superficie.

Se lo è si tratta di una manifestazione 

di incompleto sviluppo (rene 

policistico) accompagnata spesso 

da insufficienza renale



ESCREZIONE 
dei cataboliti azotati

… leggere, per acquisire almeno i 
concetti principali…



I prodotti del catabolismo azotato possono essere eliminati 
attraverso i reni in forme diverse, più o meno concentrate
a seconda della disponibilità di acqua dell’organismo

L’azoto derivante dal catabolismo proteico può essere eliminato 

come ammoniaca, o come urea o come acido urico, 

di conseguenza gli organismi si possono dividere in:

• Ammoniotelici (molti Pesci e Anfibi),

• Ureotelici (Elasmobranchi, Mammiferi, Anfibi)  

• Uricotelici (Rettili e Uccelli)

con situazioni intermedie e possibilità di accomunare le diverse

forme di escrezione



uricotelici

ammoniotelici

ureotelici





• Il catabolismo dei carboidrati e dei grassi produce CO2 e
H2O

• Il catabolismo delle proteine e degli acidi nucleici produce 
Ammoniaca (NH3), che può essere convertita in Urea e 
Acido Urico (In certi casi l’Ac. Urico si può formare direttamente)

In base ai loro cataboliti  si possono classificare i Vertebrati in 
3 categorie:

• Ammoniotelici [(Teleostei di acqua dolce; Teleostei marini (larvali 

ammoniotelici e adulti ureotelici); Dipnoi (acque dolci) larve e adulti 

ammoniotelici, ma in estivazione diventano uricotelici; Anfibi (larve 

ammonioteliche e adulti ureotelici); 

• Ureotelici Coccodrilli e Tartarughe acquatiche: tendenza ad essere 

ureotelici; Mammiferi sempre ureotelici.

• Uricotelici (Serpenti, tartarughe terragnole, Uccelli sempre uricotelici



La produzione di ammoniaca è un processo piuttosto economico;

l’ammoniaca è molto tossica, ma solubile in acqua, e può essere

facilmente eliminata: quindi un metabolismo ammoniotelico è

possibile solo in organismi che hanno grande disposizione di acqua e

possono produrre un’urina molto diluita.

L’urea è meno tossica, ma richiede un maggior dispendio energetico

per la sua produzione, però può essere tollerata, entro certi limiti,

anche in discrete concentrazione nei tessuti (Es. Squalo)

L’acido urico, piuttosto insolubile, viene prodotto nei reni con

dispendio energetico, ma può essere eliminato in forma semisolida,

consentendo un notevole risparmio di acqua, recuperabile attraverso

le pareti della cloaca.



La ragione per la quale Rettili, Uccelli e Mammiferi, che 
vivono in habitat relativamente simili e hanno antenati comuni, 
non presentano lo stesso prodotto terminale di 
escrezione è da ricercarsi nelle diverse strategie 
riproduttive di questi Vertebrati. 

• Gli Uccelli e i Rettili depositano le uova e l'acqua presente 
all'interno dell'uovo deve mantenere l'embrione fino al momento 
della schiusa; se l'embrione producesse ammoniaca o anche 
urea, la concentrazione delle scorie azotate potrebbe divenire 
tossica prima della nascita; l'acido urico, invece, precipita e forma 
una massa di cristalli (raccolti dall’allantoide) che lascia l'acqua 
nell'uovo disponibile per altri usi. 

• Nell'embrione dei Mammiferi i fluidi corporei sono collegati ai 
liquidi materni attraverso la placenta, cosicché l'embrione può 
contare sul sistema escretore della madre per liberarsi delle 
proprie scorie e inoltre può utilizzare acqua prodotta dalla madre: 
per questo produce urea e non acido urico. 
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AMMONIOTELICI UREOTELICI URICOTELICI

Dia
28



Idrosolubilità dei cataboliti

NH3: ∞ , molto solubile

Urea: 16 mmol/l                            (millimoli/litro)

Acido Urico: 0,3 , molto poco solubile



(solubilità di ~1/50 rispetto l’urea)

Dia
29

Solubilità dei diversi cataboliti



0

Sistemi di scambio controflusso





Ghiandole accessorie che contribuiscono 

all’osmoregolazione nei Rettili, Uccelli e Mammiferi

• Serpenti marini: Ghiandole Salivari

• Uccelli e Rettili marini: Ghiandole del Sale (nelle cavità 

nasali e orbitali) vicine a reti capillari che attivamente trasportano Sali dal 

sangue alla cavità degli adenomeri ghiandolari, le quali rilasciano verso 

l’esterno un secreto denso e ricco di Sali

• Cetacei: Ghiandole Salivari



OSMOREGOLAZIONE

… solo i concetti principali…



Differenti tipologie di Nefrone in funzione delle diverse 

esigenze di recuperare l’acqua

Necessità di liberarsi 
di un eccesso di H2O

Glomerulo GRANDE e 
Nefrone (tubulo) Corto

Necessità di liberarsi 
di un eccesso di sali

Glomerulo PICCOLO e 
Nefrone (tubulo) Lungo



EQUILIBRIO IDRICO e Osmoregolazione
Materia complessa, qui trattata per sommi capi

Def. Pressione osmotica: proprietà colligativa associata alle soluzioni. 
Quando due soluzioni con lo stesso solvente, ma a concentrazioni diverse di 
soluto, sono separate da una membrana semipermeabile (cioè che lascia 
passare le molecole di solvente ma non quelle di soluto), le molecole di 
solvente si spostano dalla soluzione con minore concentrazione di soluto 
(quindi maggiore concentrazione di solvente) alla soluzione con maggiore 
concentrazione di soluto (quindi minore concentrazione di solvente), in modo 
da uguagliare (o meglio, rendere vicine) le concentrazioni delle due soluzioni. 
La pressione che occorre applicare alla soluzione affinché il passaggio del 
solvente non avvenga è detta appunto "pressione osmotica".

π V = n R T  ( Legge di van ’t Hoff)

dove:    π è la pressione osmotica
V è il volume della soluzione
n sono le moli di soluto
R è la costante universale dei gas (pari a 0,0821 atm·l/mol·K).
T è la temperatura assoluta (espressa in kelvin)



Importanza della Pressione Osmotica e dell’osmosi 

inversa per gli esseri viventi

• La pressione osmotica dei liquidi cellulari e intercellulari svolge un ruolo 

molto importante per gli esseri viventi. 

• Il suo valore, come quello di altre costanti chimico-fisiche relative all'ambiente 

interno degli organismi, non può variare oltre certi limiti senza compromettere 

la funzionalità e la sopravvivenza stessa delle cellule (vedi Omeostasi).

• La pressione osmotica determina la concentrazione delle proteine 

plasmatiche.

• Il meccanismo dell’osmosi inversa è presente in natura per esempio nella 

Pompa sodio-potassio, che regola la concentrazione degli ioni sodio e 

potassio all'interno delle cellule.



Omeostasi

L'omeostasi (dal greco ομέο-στάσις, stessa fissità), è la tendenza naturale al 

raggiungimento di una relativa stabilità interna delle proprietà chimico-fisiche che 

accomuna tutti gli organismi viventi, per i quali tale stato di equilibrio deve 

mantenersi nel tempo, anche al variare delle condizioni esterne, attraverso dei 

precisi meccanismi autoregolatori.

In molti processi biologici, l'omeostasi mantiene la concentrazione chimica di ioni 

e molecole, e permette alla cellula di sopravvivere.

In biochimica indica l'equilibrio di una composizione chimica ottimale tra liquidi 

diversi e separati da membrane, ad esempio le membrane cellulari. Un esempio 

classico è la separazione tra plasma sanguigno, liquido interstiziale e liquido 

intracellulare.



Def. Osmolarità 

è la pressione osmotica generata dai soluti presenti in 1 litro di solvente

Spesso viene confusa con l'osmolalità.

L'osmolalità è una grandezza fisica che misura la concentrazione delle soluzioni usata in chimica, ed in particolare è il 
numero totale di molecole e ioni presenti in un litro di soluzione.
È definita come il numero di osmoli per litro di soluzione, dove l'osmole è l'unità di misura del numero di particelle che 
contribuiscono alla pressione osmotica della soluzione.
Per il calcolo delle osmoli, e quindi dell'osmolarità, occorre considerare il grado di dissociazione che il soluto presenta. Ad 
esempio, una mole di glucosio in soluzione acquosa corrisponde ad una osmole, dal momento che il glucosio non subisce 
in acqua alcuna dissociazione, mentre una mole di cloruro di sodio corrisponde a due osmoli, dal momento che il cloruro di 
sodio subisce dissociazione liberando uno ione cloruro e uno ione sodio. Per acidi, basi e sali poco ionizzati, occorrerà 
tener conto del grado di dissociazione.
In generale l'osmolarità si calcola come il prodotto tra la molarità e il coefficiente di van 't Hoff (il numero di particelle di 
soluto che si formano in seguito alla dissociazione del soluto stesso). Se il soluto non è un elettrolita, non si dissocia, per 
cui l'osmolarità è in questo caso uguale alla molarità.



- Nei Vertebrati terrestri l’ambiente circostante relativamente arido tende 

a sottrarre acqua all’organismo ponendo il problema della disidratazione

AMBIENTE ARIDO → 

perdita di acqua per 

via cutanea e 

respiratoria 



Nei Vertebrati acquatici la tendenza ad acquistare, cedere o a essere in 
equilibrio con l’acqua circostante dipende dalla concentrazione relativa di soluti 
nell'animale rispetto a quella nell’acqua circostante.
• A) In acqua dolce, un animale è generalmente iperosmotico rispetto al mezzo, e 

il gradiente osmotico determina un afflusso di acqua in eccesso nell’organismo.

• B) In acqua salata, la maggior parte dei vertebrati è iposmotica: perciò, l’acqua 

tende a effluire dal loro corpo verso l’ambiente circostante.

• C) Nei Vertebrati detti Osmoconformi la concentrazione di soluti nei tessuti 

corporei aumenta per uguagliare quella nell’acqua salata circostante e non si 

sviluppa un rilevante gradiente osmotico

Le frecce bianche vuote 
rappresentano il verso degli 
afflussi e degli efflussi 
d’acqua

Le frecce nere 
rappresentano il verso netto 
del movimento dei soluti.

Acqua
Sali Sali

Acqua



acque interne:  ~ 50mOsm./litro 
Osmolarità

mari                :  ~ 900mOsm./litro

A parte alcune eccezioni, la concentrazione dei soluti (osmolarità) del 

plasma sanguigno è abbastanza costante in tutti i Vertebrati (~ 300 

mOsm/litro), indipendentemente dall’ambiente in cui vivono.

Durante le migrazioni i pesci osmoconformi ricorrono anche ad altri organi 
per mantenere l’equilibrio salino:

- Specie anadrome (mari  fiumi: es. salmoni)

- Specie catadrome (fiumi mari: es. anguille) 

si adattano alle differenze osmotiche dell’ambiente modulando la 

funzionalità renale e degli altri organi accessori (vescica urinaria, cellule 

a cloruri, ecc.)



Tre esempi di mantenimento dell’equilibrio idro-salino

1. Pesci di Acqua Dolce: pesce con pressione osmotica di 300 mOsm , 
l’ambiente è a 50 mOsm per cui tende ad assorbire H2O e perdere sali. Il 
corpuscolo renale deve essere grosso per liberarsi dell’acqua in eccesso e il 
tubulo deve essere corto perché i Sali tendono a uscire dal tubulo verso i capillari 
peritubulari. Il catabolita prodotto in quantità e l’NH3, viene diluita facilmente 
nell’H2O altrettanto abbondante (AMMONIOTELICI).

2. Pesci di Acqua Salata: Pesce con pressione osmotica di 300 mOsm, 
ambiente a 900 mOsm per cui tende a perdere H2O e assorbire sali 
dall’ambiente. Occorre quindi economizzare l’ H2O e per farlo il corpuscolo renale 
è piccolo (o assente) e il tubulo lungo. I sali tendono a essere secreti dai capillari 
peritubulari verso il tubulo. L’urina è scarsa e densa di sali, ma non è adatta a 
diluire l’NH3, che quindi viene convertita in Urea dal fegato (UREOTELICI) (meno 
tossica ma meno solubile)

1. Condroitti Selaci: Liquidi interstiziali con una Pressione osmotica interna + 
alta rispetto all’ambiente esterno (iperosmolarità), dovuta sia ai Sali ma anche per 
una concentrazione interna di Urea più alta del normale, ma ben tollerata. 
Tende quindi ad accumulare H2O, hanno corpuscolo renale grosso per liberarsi 
dell’eccesso di acqua. MA hanno il problema di liberarsi dell’eccesso di Sali e lo 
fanno con la Ghiandola Rettale !!!



Nefrone con corpuscoli grandi, che produce
molta urina ma diluita

Nefrone con corpuscoli piccoli, che produce
poca urina ma densa

+ NH3

+ Urea



Problemi di osmoregolazione dei Pesci di acqua dolce e salata

gli Osteitti di acqua dolce vivendo in un mezzo più diluito rispetto ai liquidi
organici (ipertonici), subirebbero una ulteriore diluizione dei liquidi interni se
non intervenissero meccanismi atti a: eliminare acqua (grossi glomeruli) e
trattenere sali (cellule a cloruri specializzate delle branchie);

gli Osteitti di acqua marina hanno il problema opposto (liquidi corporei
ipotonici), essi tenderebbero a perdere acqua rischiando la disidratazione se
non intervenissero meccanismi atti a: eliminare l’eccesso di sali (cellule a
cloruri delle branchie) e a trattenere l’acqua (riduzione o scomparsa del
glomerulo).

I Condroitti, di acqua marina o dolce regolano i loro liquidi corporei con un
meccanismo peculiare che utilizza l’urea come osmolita regolatore e con la
ghiandola rettale per espellere i sali in eccesso

I Vertebrati terrestri hanno in generale gli stessi problemi dei pesci marini,
essi perdono acqua attraverso la pelle e le vie respiratorie; quindi vari
adattamenti strutturali e funzionali e strutture accessorie interverranno nel
contenere la perdita di acqua e l’eccessiva ritenzione di sali.



Pesci d’acqua dolce: 

il trasporto attivo degli 
elettroliti a livello di branchie 
e reni serve a recuperare i 
Sali ed espellere Acqua

Pesci marini:
il trasporto attivo a livello 
delle branchie espelle Sali e 
i reni espellono ioni

(reni aglomerulari)
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Strutture extrarenali
ancillari (di ausilio) ai 
Reni per la funzione 
di escrezione salina

ed equilibrio osmotico

IMPORTANTE!!



Strutture extrarenali che integrano i 
reni per la funzione di escrezione salina:

• Branchie (cellule a cloruri)  degli Osteitti

• Ghiandola Rettale e Corpi Ultimobranchiali degli

Elasmobranchi

• Pelle e Vescica Urinaria (Anfibi)

• Ghiandole del Sale (orbitali o nasali) di Rettili e Uccelli

• Ghiandole Sudoripare dei Mammiferi 

• Fegato (secrezione sali biliari), Intestino terminale (tutti i 

Tetrapodi), Cloaca 



Ghiandola rettale degli Elasmobranchi
Trasporto ionico attivo
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Ghiandole del Sale

Es. orbitale o nasale di 
alcuni Rettili e Uccelli 
Tipiche in specie che vivono 
a contatto del mare
Consentono l’eliminazione di 
sali in eccesso scaricandoli 
attraverso i dotti lacrimali o 
nasali
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Tartaruga che ’’piange’’
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SISTEMI Ancillari al Rene per il mantenimento 
dell’equilibrio osmotico

• Cellule a Cloruri delle Branchie: Situate alla base 
delle lamelle branchiali secondarie, sono cellule polarizzate con due 
domini, uno dei quali interagisce con l’acqua e l’altro con il capillare 
sanguigno, trasportano Sali in entrambe le direzioni, attivamente e 
contro gradiente (mitocondri e ATP). Espellono anche cataboliti azotati 
(provenienti dalle proteine)

• Vescica urinaria: struttura che riassorbe Sali o H2O dopo che 
è già avvenuta la filtrazione renale, specialmente in Anfibi e Rettili (no 
Uccelli che non ce l’hanno…!!!)

• Cloaca. L’epitelio cloacale è in grado di riassorbire H2O, 
specialmente nei Rettili e Uccelli



CELLULE A CLORURI

Alla base delle lamelle secondarie





ANFIBI

a) Sulla Terra: Tende a perdere H2O per evaporazione. Il filtrato renale si 
accumula nella vescica urinaria, che può riassorbire l’acqua  per 
evaporazione dalla pelle. Possono avere uno strato epidermico corneo che 
limita la perdita di acqua per evaporazione (rospi)

a) In Acqua: situazione simile ai Teleostei in H2O dolci. Pelle sottile, nuda, no 
scaglie dermiche. Eccesso di Acqua che deve essere smaltita mediante un 
corpuscolo grosso. I Sali tendono a uscire ma vengono recuperati da tubulo 
lungo. INOLTRE la Vescica Urinaria recupera H2O quando ne viene persa 
per evaporazione



RETTILI
Situazioni molto variabili a seconda dei vari habitat in cui vivono

L’epidermide (corneificata, dotata di squame, osteodermi ecc,)  limita la tendenza a 

perdere H2O.

La vescica urinaria può accumulare Urina, con la possibilità che da questa vengano 

riassorbiti H2O o Sali a seconda delle necessità

Alcuni Rettili (e Uccelli) che vivono in ambiente salmastro (iperosmotico) sono dotati 

delle Ghiandole del Sale (annesse alle narici e vicino agli occhi) che permettono di 

espellere Sali quando l’ambiente iperosmotico tenderebbe a farli accumulare 

all’interno dell’organismo.

Rettili e Uccelli tendono a produrre una urina molto concentrata e devono 

economizzare H2O corpuscoli piccoli, tubuli abbastanza lunghi. Il catabolita è

l’ACIDO URICO, il meno solubile nell’acqua, espulso in forma semisolida con le 

feci





ASSENZA DI FUNZIONI OSMOREGOLATORIE
DELLA VESCICA URINARIA



GABBIANO 

sede
paraorbitale

da ghiandole lacrimali e salivari modificate



Con i Rettili, e in modo più marcato negli Uccelli e 

nei Mammiferi, compare l’ANSA DI HENLE che 

recupera H2O in modo più efficiente rispetto alle 

altre parti del tubulo renale

Nei Mammiferi deserticoli (kangaroo rat) ha anse di Henle lunghissime, 

mucosa nasale e colon specializzati per riassorbire H2O, poche 

ghiandole sudoripare e produce H2O metabolica bruciando glucidi e 

grassi (che producono CO2 e H2O)



↓     ↑



glomeruli piccoli

urina densa

Kangaroo rat
Anse di Henle che 
escono addirittura dal 
rene…



Sistemi Portali

Particolari strutture vascolari costituite da un letto 

capillare collocato in un organo, distretto o zona 

collegato ad un altro simile (o anche di dimensioni diverse) 

tramite UNO o POCHI vasi di collegamento



Sistema portale epatico è il sistema venoso che trasporta i nutrienti
assorbiti a livello intestinale al fegato perché siano elaborati ed
immagazzinati; il sangue proviene anche da pancreas, milza e stomaco
e attraverso la Vena Porta giunge al fegato

Fra l’intestino e il fegato si

stabilisce un circolo portale,

ossia un sistema costituito

da due letti di capillari

sanguigni collegati da un solo

grosso vaso: la Vena Porta

Vena Porta



Vena 
Porta



Sistema Portale Renale

Particolare circuito vascolare che preleva sangue dai territori della coda

e delle appendici posteriori (muscolatura) e lo porta al rene 

congiungendosi al sistema dei capillari peritubulari (che esce poi dal rene 

come Vena Renale). 

L’interazione dei capillari peritubulari col tubulo permette l’eliminazione 

per secrezione dei cataboliti provenienti dalla coda (metabolicamente 

molto attiva perché rappresenta il principale organo x la locomozione)

Nei Mammiferi non esiste più…



Sistema 
Portale Renale

Letto capillare 

posteriore (coda e arti) 

collegato al letto 

capillare peritubulare

tramite la Vena Porta 

Renale, a sua volta 

diramazione della 

Vena Caudale

Coda e Arti posteriori



dall’arteria
renale

PRESENZA DI SISTEMA PORTALE RENALE
(Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli)

ASSENZA DI SISTEMA PORTALE RENALE
(Mammiferi)

VASCOLARIZZAZIONE  NEFRONICA

A. Renale

Vena Cava
Inferiore

c
o
d
a



Sistema portale ipofisario



FINO QUI 
per l’esame 



IL NEFRONE

…LEGGERE…

(NON in programma d’esame)



La formazione delle strutture 

renali richiede l’interazione fra i 

tubuli prodotti dal mesoderma 

nefrogeno e il mesenchima dei 

peduncoli dei somiti più 

caudali per la formazione

del glomerulo.

Insieme costituiscono il

Nefrone : unità 
morfofunzionale
del rene
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NEFRONE: unità morfofunzionale del rene
>> metarene evoluto <<

CORPUSCOLO
di Malpighi:

Capsula di Bowman
+ Glomerulo

TUBULO

________

SISTEMA PORTALE
NEFRONICO 

Dia
04



(assenza di mesenteri)

RENE d.

________________ 

Aorta 

Vena cava inf.

Dia
15



Prima della descrizione della microanatomia del nefrone è 

opportuno fare delle considerazioni sulle modalità della 

sua vascolarizzazione



Alcuni Teleostei di acqua (molto) 
salata hanno reni aglomerulari e i 
capillari peritubulari derivano dai 
capillari del sistema porta renale;

La vascolarizzazione arteriosa tende a 
scomparire

Il rene aglomerulare perde non solo il glomerulo, ma anche il tubulo 

distale, riducendo drasticamente la perdita di H2O. La formazione di 

urina in questo caso avviene principalmente grazie a fenomeni di 

secrezione da parte del tubulo di cataboliti e soluti vari.





(A) (B) (C)

Il glomerulo renale può essere esterno (A), oppure interno (B e C)

Se il glomerulo è esterno (A) il filtrato si riversa nel celoma su cui si apre il 
tubulo provvisto di un nefrostoma ciliato. Da qui viene convogliato verso il 
tubulo (Es. pronefro e mesonefro dei Ciclostomi)

Se il glomerulo è interno (B e C),  circondato cioè dalla capsula di Bowman, 
il filtrato viene raccolto direttamente dal tubulo verso il mesonefro anche 
tramite un nefrostoma che permane (B, mesonefro), poi solo dal tubulo 
quando si perde il nefrostoma (C, metanefro)

Relazioni anatomiche fra glomerulo e tubulo renale nei 3 tipi di rene

Pronefro Mesonefro Metanefro



Fase larvale di Pesci e AnfibiAmmocete

Pronefro
(3 tipi )
Spostare questa 
dia  prima…



I reni di tutti i Vertebrati sono organi pari, retroperitoneali,
parenchimatosi di colore rosso vivo, di forma e dimensioni
variabili ma costituiti secondo lo stesso schema di base da:

• glomeruli, 
• tubuli renali 
• ureteri  (o dotti escretori longitudinali)

Il nefrone è l’unità morfofunzionale del rene dei Vertebrati
E costituito da due elementi fondamentali:

un glomerulo
un tubulo

I tubuli sono contornati da una rete di capillari peritubulari che
trasportano sostanze da e verso i tubuli renali



Il nefrone è l’unità
morfofunzionale
del rene.
E’ formato da:

glomerulo
(componente 
vascolare)

capsula di Bowman 

tubulo renale
con tratti differenziati
morfologicamente e 
funzionalmente



IL NEFRONE

- Unità anatomo-
funzionale del rene

- E’ paragonabile all’adenomero
di una ghiandola tubulare 
composta

- E’ costituito da due strutture: 
il Corpuscolo di Malpighi
e il Tubulo Renale





Corpuscolo renale
(di Malpighi)

Il corpuscolo renale è formato dal      glomerulo (G) e 
dalla capsula di Bowman 

Presenta un polo vascolare (PV) e un polo urinifero (PU)

G

C

(PU)

(PV)

(G) 
(C)



NEFRONE 
semplificato

Corpuscolo di 
Malpighi = Glomerulo 
+ capsula di Bowman

A livello dei diversi 
tratti del  nefrone
avvengono processi
di:

• Filtrazione

• Riassorbimento

• Secrezione

• elaborazione
del filtrato con 
formazione di 
urina concentrata

CORPUSCOLO DI 
MALPIGHI



Polo vascolare: entrata e uscita delle
arteriole, luogo di formazione del filtrato 
glomerulare

Polo urinifero: inizio del tubulo 
prossimale
e raccolta dell’ultrafiltrato



Podociti sono cellule con un
corpo centrale da cui dipartono
processi citoplasmatici che si
estendono come tentacoli sulla
superficie del glomerulo 

Dai prolungamenti dei podociti si formano dei pedicelli che poggiano 
direttamente sulla lamina densa della parete dei capillari glomerulari 
costituiti da endotelio fenestrato

Capillare

podocita
pedicelli
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La ’’Membrana’’ di filtrazione glomerulare è formata da:

1. endotelio fenestrato dei capillari sanguigni (E)
2. membrana o lamina basale (MB)
3. pedicelli dei podociti (P)
La lamina basale funge da “setaccio” impedendo il passaggio
delle grosse molecole proteiche e delle cellule del sangue

1 -2- 3



SCHEMA DEL NEFRONE (Mesonefrone Anamni o Metanefrone Amnioti)

• Corpuscolo di Malpighi [glomerulo (rete mirabile) + Capsula di Bowman]

• Podociti e ’’Membrana’’ di filtrazione

• Capillari peritubulari

• Tubulo Contorto Prossimale, Ansa di Henle, TC Distale

• Apparato iuxtaglomerulare

• Tratto reuniente

• Dotti collettori

Filtrato primario (ultrafiltrato) che contiene sia cataboliti che sostanze da recuperare

- da proteine e Acidi nucleici                     NH3
CATABOLITI - dalla trasform. di NH3 nei Mammiferi      Urea

- dalla trasform. di NH3 in Anfibi e Uccelli  Acido Urico (Vertebrati che 
devono fare estrema economia di  
H2O)



Il glomerulo e i podociti funzionano da filtro nei confronti del 
sangue che li attraversa. 

La filtrazione glomerulare è un processo passivo e porta alla 
formazione di un ultrafiltrato con una composizione molto simile
a quella del plasma sanguigno, ma non contiene le proteine e le 
cellule del sangue.

La filtrazione glomerulare è strettamente dipendente dalla 
pressione arteriosa che si stabilisce nel glomerulo grazie alla 
differenza di diametro che esiste fra le due arteriole afferente ed 
efferente.

L’ultrafiltrato viene raccolto dalla capsula di Bowman e inviato 
lungo il tubulo renale dove viene rielaborato, trasformandolo in 
urina



Escrezione

Tubulo prossimale

parzialmente selettiva

Selettive (con trasporto attivo) 

} (su base fisica)

che si realizzano nel mesonefrone (Anamni) e nel metanefrone (Amnioti)

(Tubulo→Capillare)

(Capillare→Tubulo)

(da Arteria renale)

nefrone generalizzato

Dia
16



IL TUBULO RENALE

Nel tubulo, si distinguono tratti morfologicamente distinti

Nei diversi segmenti del tubulo l’epitelio monostratificato assume 
caratteristiche citologiche e funzionali diverse, con alcune differenze 
anatomiche tra mesonefro e metanefro.

Il tubulo porta il filtrato glomerulare verso il dotto escretore, ma nel tragitto 
ne modifica la composizione attraverso processi di riassorbimento e 
secrezione (con meccanismi sia attivi che passivi)

1 prossimale 

2 intermedio 

3 distale 

4 collettore

Tubulo 







1- Tubulo prossimale
Microvilli della 
membrana
cellulare apicale 
formano
l’orletto a spazzola
(assorbimento)

2- Segmento intermedio
o ansa di Henle
(riassorbimento di H2O)

3- Tubulo distale
Introflessioni della 
membrana cellulare
basale e mitocondri:
(trasporto ionico
Attivo)

4- Tubulo collettore



Il segmento intermedio, l’ansa di Henle, diventerà più lungo 
nel metanefro di Uccelli e Mammiferi:



Funzioni del nefrone

1. formazione dell’ultrafiltrato
2. riassorbimento di glucosio, AA, sodio, acqua e fenomeni di 

secrezione
3. ancora riassorbimento e fenomeni di trasporto attivo di ioni con 

formazione di urina più o meno concentrata

1

1                      2              3



APPARATO JUXTAGLOMERULARE
Sistema di controllo presente nel rene degli Amnioti.

Consiste di alcune (poche) cellule con diversa funzione, strategicamente 
disposte tra il glomerulo, l’arteriola afferente e un tratto del tubulo distale 
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Particolare di sezione di rene di mammifero: 
glomerulo, macula densa e sezioni di tubuli



- cellule specializzate del 
tubulo distale formano la 
macula densa

- cellule iuxtaglomerulari, 
cell. muscolari lisce 
modificate della parete 
dell’arteriola afferente che 
producono renina (*).

*



Le cellule della Macula Densa presentano piccoli microvilli apicali e un unico ciglio 

centrale. La macula densa svolge la funzione di chemocettore, ossia di sensore 

chimico, specializzato nel rilevare la concentrazione di NaCl nell’urina. Una sua 

riduzione viene percepita dalla macula densa come una riduzione della pressione 

arteriosa.

La Macula Densa invia quindi alle cellule iuxtaglomerulari dei segnali che innescano un 

meccanismo che porta all'aumento della pressione arteriosa.



Le cellule iuxtaglomerulari in particolare producono una 

proteasi, la renina, che viene liberata nel sangue se le cellule 

registrano variazioni del volume totale del sangue (volemia); 

la renina converte l’angiotensinogeno in angiotensina, un 

fattore plasmatico che regola (innalzandola) la  pressione 

arteriosa.

Renina  angiotensina aumento pressione arteriosa

che si riflette in  un aumento della filtrazione renale e della

produzione di ultrafiltrato



La capacità del metanefro di produrre un’urina 

più concentrata (risparmiando acqua) oppure più 

diluita (eliminando acqua in eccesso), dipende 

soprattutto dall’ansa di Henle.

Per risparmiare acqua l’ansa di Henle crea un 

gradiente di osmolarità nella midollare attraverso 

un trasporto attivo di  ioni Na+ del tratto 

ascendente nell’interstizio che diventa 

iperosmotico (anche per azione dell’ormone 

ipofisario ADH).

Un gradiente osmotico maggiore nella midollare 

interna richiama acqua dai tubuli collettori verso 

l’interstizio e da qui  viene recuperata dai vasa

recta che riportano acqua al sangue contribuendo 

a mantenere sempre alto il gradiente osmotico 

nella midollare

Na



L’urina modificata lungo il percorso nei tubuli renali e nei 
dotti collettori arriva all’apice della piramide renale che 
presenta dei forellini e gocciola nei calici renali

Sezione di papilla renale circondata dal calice corrispondente

papilla



Dai calici renali l’urina 

prosegue verso la pelvi 

renale il cui apice si 

continua con l’uretere. Pelvi
renale



Controllo ormonale della formazione dell’urina

Il meccanismo di conservazione dei soluti e dell’acqua da parte del rene è
in larga misura modulato da alcuni ormoni:

1- ormone antidiuretico o vasopressina, prodotto dall’ipofisi, che
modula il riassorbimento dell’acqua a livello dei TD e soprattutto del
dotto collettore;

2- aldosterone, prodotto da cellule del tessuto interrenale (o corticale
del surrene), che agisce sulle cellule del TD e del dotto collettore
modulando il riassorbimento del sodio;

3- peptide natriuretico atriale, prodotto da cardiomiociti soprattutto
atriali, che favorisce la natriuresi, cioè l’escrezione di sodio agendo
soprattutto sui dotti collettori

1- regola soprattutto il riassorbimento diretto di acqua dei TD e TCollettori

2- e 3- regolano soprattutto il trasporto di ioni sodio



Vie escretrici

… Leggere…

(NON in programma d’esame)



Vie escretrici

I tratti terminali di raccolta dell’urina sono gli uretèri che
possono sboccare:

A. nella cloaca (Anfibi, Rettili, Uccelli) o nel seno urogenitale 
(porzione della cloaca) (Monotremi)

B. direttamente all’esterno attraverso un poro urinario (es. 
Teleostei)

C. nella vescica urinaria e da qui l’urina viene emessa 
attraverso l’uretra (es. Mammiferi placentati) che si differenzia dal 
seno urogenitale (porzione ventrale della cloaca)



A) Gli ureteri sboccano nella cloaca      B) Gli ureteri sboccano direttamente all’esterno   



In alcuni Vertebrati l’urina può essere temporaneamente
trattenuta nella Vescica Urinaria.

La vescica urinaria è un sacco estensibile ed elastico che

costituisce un serbatoio temporaneo per l’urina e, ad eccezione dei

Mammiferi, ne può modificare la concentrazione e composizione

per assorbimento selettivo di ioni sotto influenza ormonale

(antidiuretico ipofisario) (es. Anfibi).

La vescica è assente negli Uccelli, (eccetto i Ratiti es. struzzo) in

cui i cristalli di acido urico (urina semisolida), si raccolgono in

cloaca.



ORIGINE 
VESCICA URINARIA



Fig.
22
modif

DIA DI RIPASSO SULLA CLOACA (presa dal Riproduttore)



La Vescica Urinaria può originare:

1. Dalla fusione delle porzioni distali dei dotti mesonefrici (origine
Wolffiana) (Osteitti)

2. Da un diverticolo evaginato della cloaca, senza connessione diretta con
gli ureteri primari, che sboccano dorsalmente nella cloaca (Dipnoi e
Anfibi)

3. Da una parte della porzione prossimale dell’allantoide (Rettili e
Mammiferi)

Nella gran parte dei Mammiferi gli ureteri sboccano direttamente nella

vescica; inoltre la separazione della cloaca determina la formazione

dell’uretra, un nuovo canale che mette in comunicazione la vescica con

l’esterno.



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…!!! (Eccezione: 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 degli Amnioti

uraco
(legamento ombelicale)

↓ 



I Cheloni possono 

avere delle vesciche 

accessorie; nelle 

femmine il loro 

contenuto può essere 

impiegato per 

inumidire il terreno per 

la deposizione delle 

uova 



Perché contiene Urobilina, composto tetrapirrolico
ossidato, molecola derivata dalla degradazione dell'eme.

• Viene escreto con l'urina a cui conferisce il colore 
giallo, è presente anche nella bile e contribuisce al 
colore delle feci. 

• Nell'intestino si comporta come tensioattivo

Perché l’urina è in 
genere gialla?



Fine apparato escretore
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