
Seminari di Anatomia Comparata

Anno Accademico: 2022-2023

Docente: Vittorio Bertone

Tutor: Alice Palmiotto



APPARATO DIGERENTE





• Il cibo assunto scende lungo l’esofago e arriva nello stomaco
→ digestione delle proteine

• Segue l’ingresso nel duodeno dove si digeriscono carboidrati e lipidi.
La digestione avviene mescolando il cibo con i vari secreti delle porzioni 
del tubo: fegato produce la bile con azione emulsionante dei grassi, 
pancreas secerne un pool di enzimi vari

• Il resto del tubo si occupa di riassorbire le sostanze digerite, questa 
porzione ha la tendenza ad allungarsi formando convoluzioni e ciechi

• Ultima parte recupera H2O + ioni;

• poi accumulo delle feci



Derivazione embrionale

→Endodermica

E’ un canale alimentare chiuso alle estremità, posizionato 
ventralmente. Prende contatto:
-anteriormente con lo stomodeo → cavità orale

-posteriormente con il proctodeo → cavità cloacale/anale (Teleostei e 
Mammiferi)



In contatto con:

• Sacco del tuorlo --> collegato all’intestino medio tramite il peduncolo 
vitellino

• Allantoide --> collegata all’intestino posteriore tramite peduconolo
allantoideo. Ha funzione respiratoria e di deposito di cataboliti 





Parete del tubo
= endodermica = epitelio di rivestimento unicellulare di enterociti



Considerando la parete, regioni del tubo digerente in Intestino:

1. Cefalico: faringe, assunzione cibo & sede scambi respiratori 
(brachie)

2. Anteriore: esofago + stomaco, conduzione e accumulo del cibo e 
digestione delle proteine

(Fegato + Pancreas)

3. Medio: duodeno, digiuno e ileo, digestione e assorbimento

4. Posteriore: grande intestino (crasso nei Mamm), eliminazione









Pesci

• Intestino con poche 
pieghe, non 
convoluto ma 
rettilineo

• Teleostei: ano 



Uccelli

• Esofago specializzato in ingluvie --> sacca 
per trattenere temporaneamente il 
materiale alimentare per poterlo 
rigurgitare 

• Stomaco:
-ghiandolare, proventriglio
-muscolare, ventriglio



Mammiferi

• Stomaco definitio

• Intestino con anse lunghe 
e convolute

• Cieco (nei conigli) per 
favorire la digestione 
tramite 
fermentazione



Faringe

• Archi --> sostengono le branchie, si trova scheletro (splancno), archi 
aortici branchiali e venosi

• Fessure 

Dall’endoderma faringeo derivano:

• Strutture respiratorie

• Spiracolo(/orecchio medio) + ghiandole endocrine





Esofago

Collega la faringe allo stomaco, la sua presenza dipende da quella del 
collo

• Epitelio pluristratificato con cellule mucipare o cornee (alimentazione)

• Specializzazioni → ingluvie (gozzo) + primi tre pre-stomaci dei 
ruminanti





Stomaco

Camera sacciforme che trattiene le sostanze alimentari, 4 regioni:

0.   Regione esofagea, può dilatarsi ed espandersi come nei pre-stomaci 

1. Cardias, evita il reflusso 

2. Fondo, parte ampia dove vengono riversati i succhi gastrici

3. Piloro, trattiene il bolo per digerirlo, è sempre presente. E’ costituito 
da una mucosa così importante da poter creare lo stomaco 
muscolare (ventriglio) x triturazione 





Il bolo viene trasformato in chimo da HCl e da enzimi digestivi 
(pepsinogeno --> pepsina)

• PH dello stomaco è acido --> strato di muco di protezione





Stomaci specializzati: Loricati & Uccelli

• Il proventriglio è lo stomaco ghiandolare --> digerisce le proteine

• Il piloro si dilata e genera lo stomaco muscolare, ventriglio --> 
permette di triturare il cibo sfruttando la contrazione della parete. 
Ora il bolo può tornare al ventriglio oppure viene rigurgitato

• Uccelli granivori: ventriglio più sviluppato

• Uccelli non granivori: proventriglio 
più sviluppato





Stomaci specializzati: Mammiferi ruminanti

I vegetali devono essere pre-digeriti perché i batteri possano degradare 
la cellulosa

1. Rumine --> presenta la flora

2. Reticolo

3. Omaso

4. Abomaso --> unico vero stomaco ghiandolare

In generale, invece, i vegetali vengono degradati nell’intestino o nei 
ciechi intestinali, da cell che sintetizzano la cellulasi





Intestino

Estensione correlata al tipo di dieta (vegetale, lungo; carnivora, corto)

Per rallentare la progressione del cibo…
 Pesci

-valvola Tiflosole (aumenta la superficie di assorbimento, favorendo digestione)
-ciechi intestinali pilorici

Tetrapodi
-Solo Mamm hanno il Crasso, separato dalla valvola ileo-ciecale dal digiuno + 
ileo, per riassorbire H2O e ioni





Cloaca / Ano

= cavità ventrale all’estremità posteriore del tubo digerente, nella quale 
confluiscono anche le vie genitali e urinarie 

3 camere consecutive:

1. Coprodeo --> in continuità con l’intestino

2. Urodeo --> comune ai gonodotti e urodotti

3. Proctodeo --> aperta verso l’esterno





Pesci
- Elasmobranchi e Dipnoi: cloaca ben sviluppata

- Teleostei: no cloaca, le tre vie sboccano indipendente con 3 pori

Tetrapodi
- Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi monotremi: cloaca

- Mammiferi placentati: ano



Specializzazioni della cloaca

• Vescica urinaria

• Organi copulatori

• Organi linfoidi (Borsa di Fabrizio degli Uccelli)

• Spermateche



Ghiandole estrinseche: Fegato e Pancreas

Derivano da gemme che emergono dopo lo stomaco:
- abbozzo pancreatico (ventrale e dorsale) si uniscono → pancreas con 
due dotti

-abbozzo epatico → fegato



Pancreas

• Esocrino

Secerne enzimi digestivi che formano il succo pancreatico

• Endocrino, isole di Langerhans

Produce insulina (ipoglicemizzante) e glucagone (iperglicemizzante)

Pesci: le due componenti non si integrano
Tetrapodi: le due si uniscono in un’unica ghiandola





Fegato

NB epatociti --> endoderma; il resto --> mesoderma

• Esocrino: produce la bile per l’emulsione dei grassi

• Endocrino: sintetizza proteine plasmatiche (albumina, fibrinogeno) 
(produce anche i precursori del tuorlo)

Irrorato da:
-vena epatica --> riversa il sangue refluo dal fegato nel circolo venoso
-vena porta --> porta il sangue refluo dall’intestino nel fegato
-arteria epatica --> sangue ossigenato
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