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Apparato Escretore

• STRUTTURE RENALI (RENI) con relativi DOTTI ESCRETORI


PRONEFRO → Regione Cefalica del Mesoderma Nefrogeno

MESONEFRO → Regione Centrale del Mesoderma Nefrogeno

METANEFRO → Regione Terminale del Mesoderma Nefrogeno

• STRUTTURE EXTRA-RENALI


Organi e strutture che affiancano i Reni nella loro funzione escretoria…



STRUTTURE EXTRA-RENALI



Funzioni dell’Apparato Escretore

- Provvede all’ESCREZIONE dei CATABOLITI AZOTATI

- Mantenimento di Equilibrio Idrosalino (→ OMEOSTASI) all’interno del corpo 

regolando il contenuto idrico e salino dei fluidi corporei e consentendo 

all’organismo di sopravvivere nel suo habitat naturale.

!! OSMOREGOLAZIONE è una funzione MOLTO IMPORTANTE

FUNZIONAMENTO dell’APP. ESCRETORE: i reni 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.







Derivazione Embrionale dell’Apparato Escretore



Il MESOMERO è inizialmente un Cordone Cellulare Continuo,

che poi in un secondo momento METAMERIZZA

dando origine a una serie di elementi tutti uguali in sequenza

→ NEFROTÒMI METAMERICI →→ DOTTO RENALE

(Dotto di Wolff)





Tutti i NEFROSTOMI in entrambi i tipi di rene sono collegati tra

loro dorsalmente tramite un unico dotto → DOTTO DI WOLFF

o URETÈRE PRIMARIO che termina in cloaca al polo urinifero







Nei Vertebrati il RENE corrisponde a strutture che si formano lungo il decorso

cefalo-caudale del Mesoderma Nefrogeno in zone diverse e in tempi

diversi nell’embrione e nell’adulto, con differenze fra Anamni e Amnioti.

Suddivisione del Mesoderma Nefrogeno in 3 REGIONI

1) Regione Cefalica → PRONEFRO

2) Regione Intermedia → MESONEFRO

3) Regione Caudale → METANEFRO

!! Ognuna delle 3 porzioni renali ha DIVERSA POTENZIALITÀ 

nel produrre strutture filtratorie a forma di tubulo.



Nefrogenesi in Anamni e Amnioti

- ANAMNI → Nefrogenesi in 2 Tappe

- AMNIOTI → Nefrogenesi in 3 Tappe







1) PRONEFRO

- è la 1° struttura renale che si forma → più primitivo

- è considerato → RENE EMBRIONALE di tutti i Vertebrati, perchè compare 

sempre durante la vita embrionale

- OGNI NEFROTOMO produce → 1 SOLO TUBULO RENALE

- collegamento con celoma → NEFROSTOMA + Cellule Cigliate

- ANAMNI → è il rene funzionante in embrione o nella fase larvale

- AMNIOTI → compare come ricordo evolutivo ma non è funzionante

- in alcuni casi assume funzione emopoietica → RENE CEFALICO



2) MESONEFRO

- è la 2° struttura renale che si forma → leggermente più evoluto

- si forma a valle del Pronefro

- OGNI NEFROTOMO produce → UN CERTO NUMERO (>10) di TUBULI



le parti distali confluiscono in DOTTO DI WOLFF

- ANAMNI ADULTI → è il rene definitivo

- AMNIOTI → è il rene embrionale perché funziona solo nell’embrione

- Se Mesonefro occupa tutto il Mesoderma Nefrogeno → OPISTONEFRO



3) METANEFRO

- è la 3° struttura renale che si forma → più evoluto ed efficiente

- NON METAMERIZZA

- è considerato → RENE DEFINITVO di AMNIOTI ADULTI

- OGNI NEFROTOMO produce → ELEVATO NUMERO (<100) di TUBULI

- si forma nella porzione più caudale del Mersoderma Nefrogeno a partire da 

una gemma → GEMMA METANEFROGENA→ PELVI RENALE



+ URETERE SECONDARIO

DOTTO DI WOLFF (o Uretere Primario) funziona per Pronefro e Mesonefro,

mentre negli AMNIOTI ADULTI (MASCHI) rimane come SPERMIODOTTO



GEMMA 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











Tra PRONEFRO e MESONEFRO c’è una zona di Blastema Nefrogeno 

o Cordone Mesodermico che è definita → REGIONE ANEFROGENA

(o Tessuto Interrenale)







Possibili Configurazioni dei 3 Tipi di Rene







Osmoregolazione
Diversi prodotti del catabolismo azotato:

1) Ammoniaca
2) Urea
3) Acido Urico

→V. terrestri: disidratazione
→V. acquatici: dipende dalla [soluti]

- H2O dolce, animali iperosmotici (perdono Sali e assorbono H2O)
-H2O salata, animali iposmotici (contrario)
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