L’Embriologia studia i fenomeni della riproduzione
a partire dalla maturazione dei gameti – gametogenesi i quali attraverso il processo della fecondazione portano
alla formazione del nuovo individuo – ontogenesi –
attraverso le fasi di
• segmentazione
• gastrulazione/neurulazione
• organogensi

La fecondazione comprende diversi eventi sintetizzabili in:
• Contatto dello spermatozoo e della cellula-uovo attraverso molecole
specifiche
• Liberazione di enzimi dell’acrosoma e legame dello spermatozoo
all’involucro dell’uovo
• Penetrazione dello spermatozoo nella cellula-uovo
• Fusione dei pronuclei
• Attivazione del metabolismo dell’uovo per l’avvio allo sviluppo
dell’embrione
La fecondazione può essere esterna, e avviene in ambiente
acquatico;
la fecondazione interna avviene all’interno delle vie genitali
femminili attraverso un meccanismo di copulazione

Tutto il materiale necessario per dare inizio allo sviluppo dell’embrione
deve essere accumulato nell’uovo maturo, compreso il materiale che
costituisce una riserva per l’accrescimento dell’embrione, il tuorlo,
importante specialmente in organismi che si sviluppano al di fuori del
corpo materno (ovipari)
Classificazione delle uova in base al contenuto di tuorlo
• Uova oligolecitiche, con poco tuorlo (es Anfiosso, Cefalocordato)
o alecitiche ( Mammiferi placentati)
• Uova mesolecitiche, con moderata quantità di tuorlo (es. anfibi)
• Uova telolecitiche, con tanto tuorlo (es rettili, uccelli, mammiferi
non placentati)
Inoltre la cellula uovo contiene nel citoplasma AA e proteine, RNAm,
e fattori morfogenetici, coinvolti nell’espressione differenziale dei geni.

Lo sviluppo delle uova può avvenire:
in ambiente esterno (acquatico o terrestre) e in questo caso gli organismi sono definititi
ovipari; le uova sono provviste di materiale trofico per il completo sviluppo
dell’embrione (eventualmente con una forma intermedia larvale);
o in ambiente interno, cioè all’interno del corpo materno (vie genitali) e in questo caso
gli organismi sono definiti vivipari e dipendono dalla madre per il loro sviluppo.
Vi è una condizione particolare di ovoviviparità in cui le uova, provviste di materiale
trofico, vengono protette all’interno del corpo materno da cui dipendono per gli scanbi
respiratori.

OVIPARITA’ : dopo la fecondazione (interna o esterna) l’uovo inizia il suo sviluppo in
“autonomia” grazie alla presenza al suo interno di materiale di riserva, il tuorlo, che, se
molto abbondante viene racchiuso in un apposito “sacco del tuorlo” riccamente
vascolarizzato. La sua funzione principale è quella di contenere, assorbire e inviare
all’embrione il materiale nutritizio attraverso un una ricca rete di capillari e di vasi
sanguigni;
in ambiente acquatico: il sacco del tuorlo è l’unico annesso embrionale
in ambiente terrestre: comparsa di nuovi annessi embrionali oltre al sacco l
del tuorlo: amnios, corion, allantoide

VIVIPARITA’: dopo la fecondazione (interna) l’uovo viene trattenuto all’interno del
corpo materno fino allo sviluppo più o meno completo dell’embrione che viene quindi
partorito; si stabilisce quindi un rapporto di “dipendenza” dell’embrione nei confronti
della madre:
-se la dipendenza è totale per quanto riguarda nutrimento, scambi respiratori e
smaltimento dei prodotti del metabolismo allora si parla di euviviparità,
- se la dipendenza è parziale in quanto l’embrione mantiene al suo interno il
materiale nutritizio, e quindi dipende dalla madre soprattutto per scambi respiratori (e
limitato apporto nutritizio) allora si parla di ovoviviparità
In ogni caso perché si stabiliscano questi rapporti, più o meno intimi e di dipendenza, è
necessaria la comparsa di un nuovo annesso, la placenta, la cui origine, struttura,
complessità varia notevolmente nei gruppi che hanno sviluppato questa condizione.
Ad eccezione di Ciclostomi e Uccelli, praticamente fra tutti gli altri vertebrati si possono
verificare condizioni di viviparità.

La SEGMENTAZIONE
Dopo la fecondazione lo zigote va incontro ad una successione
di mitosi dalle quali si originano i blastomeri che costituiscono
un organismo pluricellulare la morula e poi blastula con una cavità.
La quantità e la distribuzione del tuorlo nella cellula uovo sono
i fattori che determineranno fortemente le condizioni di
segmentazione e le dimensioni dei blastomeri.
Quindi il risultato della segmentazione è variabile fra gli organismi
animali, compresi i vertebrati. In ogni caso però la blastula
rappresenta lo stadio embrionale ad un solo foglietto, il blastoderma.
I blastomeri, pur presentandosi indifferenziate in senso citologico
non sono equivalenti quanto alle loro potenzialità e alla fine della
segmentazione è possibile tracciare con l’uso di coloranti vitali o con
marcatori specifici le mappe dei territori presuntivi destinati
a dare successivamente i diversi foglietti embrionali e quindi gli organi.

Tipi di segmentazione
1. Segmentazione totale o oloblastica:
subeguale di uova oligolecitiche (anfiosso)
diseguale di uova mesolecitiche (lamprede, dipnoi, anfibi, olostei *)
Risultato: CELOBLASTULA, blastula con cavità, il blastocele
2. Segmentazione parziale o meroblastica:
di uova telolecitiche (missinoidei, selaci, teleostei, rettili, uccelli, monotremi)
Risultato: DISCOBLASTULA posta sopra una cavità, la cavità sottogerminale, delimitata
ventralmente dal sincizio perilecitico
3. Segmentazione totale dei Mammiferi placentati:
di uova oligolecitiche o alecitiche, ma con formazione di un nodo o bottone embrionale
circondate da un foglietto esterno, il trofoblasto, e posto al di sopra di una cavità
Risultato: BLASTOCISTI con cavità della blastocisti
*: rappresentano una situazione di transizione fra la celoblastula e la discoblastula

• L’uovo di rana è mesolecitico,
la segmentazione è totale - oloblastica – diseguale
La blastula di rana è formata da blastomeri al polo animale di
piccole dimensioni – micromeri – e al polo vegetativo da
blastomeri più grossi – macromeri -.
La differenza di dimensioni è dovuta al diverso contenuto di tuorlo
al loro interno. I primi due solchi di segmentazione sono “meridiani”, il terzo
solco è spostato verso il polo animale e divide micromeri da macromeri;
quindi si susseguono divisioni secondo piani meridiani e paralleli
Il risultato è la celoblastula, con il blastocele eccentrico

• L’uovo di pollo è telolecitico,
la segmentazione è parziale –meroblastica, il tuorlo resta
indiviso –
I solchi di segmentazione riguardano una parte della cellula uovo
-polo animale- dove si formerà il disco germinativo o blastodisco al
di sopra della cavità sottogerminale; le cellule periferiche a diretto contatto
col tuorlo formano il sincizio perilecitico

• L’uovo di mammifero placentato è oligolecitico
la segmentazione è totale - oloblastica
La segmentazione nell’uovo di mammifero è irregolare e asincrona ;
Durante la segmentazione i blastomeri periferici formano il trofoblasto,
un foglietto esclusivo dei mammiferi che formerà il corion dei
mammiferi cioè l’epitelio da cui originano i villi coriali della placenta.
L’ammasso cellulare al polo animale più interno sarà il bottone o nodo
embrionale, da cui si formano l’embrione e gli altri annessi: amnios,
allantoide e sacco vitellino (vuoto) il risultato è:
la blastosìcisti con la cavità della blastocisti

Gastrulazione
I foglietti embrionali si formano con la
gastrulazione, fase successiva alla segmentazione
La gastrulazione è un processo dinamico, caratterizzato da

spostamenti di cellule e/o aree cellulari che, con movimenti ben definiti,
movimenti morfogenetici, vengono portati nella sede in cui si
sviluppano i vari organi embrionali a partire dai tre foglietti embrionali che
si formano durante la fase di gastrulazione, cioè:
ectoblasto, cordomesoblasto, endoblasto

Il processo di gastrulazione si presenta con aspetti molto diversi a
seconda della struttura della blastula di partenza sviluppata da uova
oloblastiche o meroblastiche, in ogni caso il fenomeno ha sostanzialmente
lo stesso significato.

Nell’embrione di rana a fine segmentazione:
si osservano i territori presuntivi e la cavità del blastocele
Inizio gastrulazione: le cellule si spostano per dar luogo alla formazione
dei foglietti embrionali attraverso i movimenti morfogenetici
Durante la gastrulazione nell’embrione di rana si forma il blastoporo;
si forma prima il labbro dorsale del blastoporo, nella zona marginale, fra
polo animale e vegetativo, quindi il labbro ventrale e quindi si completerà;
attraverso questa formazione avvengono i movimenti morfogenetici che
continueranno fino alla definizione dei foglietti embrionali
I movimenti morfogenetici principali avvengono per :
Embolia o invaginazione ed Epibolia o scorrimento
Alla fine della gastrulazione si forma una nuova cavità, l’archenteron
Altri movimenti completeranno la gastrulazione: convergenza, divergenza,
delaminazione, intercalazione…

Nell’ embrione di pollo la gastrulazione inizia con
un processo di delaminazione del blastodisco che porta
alla formazione di
epiblasto superficiale e
ipoblasto interno
Nell’epiblasto si formeranno la stria primitiva e il nodo di
Hensen, che corrispondono a zone di migrazione delle
cellule per embolia ed epibolia, movimenti morfogenetici
che formeranno i foglietti embrionali e sono omologhe al
blastoporo degli anfibi.
Dall’epiblasto deriveranno tutti i foglietti embrionali
Dall’ipoblasto deriva il rivestimento del sacco del tuorlo
NB* La gastrulazione nella blastocisti di mammifero
è simile a quella dell’embrione di pollo

Neurulazione
Alla fine della gastrulazione si saranno formati i foglietti embrionali:

•ectoderma
• cordo-mesoderma
• endoderma
La fase successiva di neurulazione porterà alla formazione
del tubo neurale e dei suoi derivati e alla formazione dei somiti
ai lati della notocorda, con meccanismi simili nei diversi tipi di uova

Ectoderma e derivati
Il differenziamento dell’ectoderma
porterà alla formazione di:
•Ectoderma epidermico o di rivestimento
•Neuroectoderma e creste neurali

Dall’ectoderma epidermico derivano:
Epidermide e i

Placodi e derivati
Stomodeo e derivati
Proctodeo e derivati

Derivati epidermici:
Ghiandole epidermiche
Squame
Penne
Peli
Corna
Artigli, unghie, zoccoli
Fanoni
Becchi
Smalto dei denti
Creste e callosità

Placodi, ispessimenti epidermici localizzati soprattutto nella testa
da cui originano parti di organi di senso

Placode otico
Placode lentogeno
o ottico

Placode olfattivo

Stomodeo (anteriormente) e proctodeo (posteriormente) sono altri
due ispessimenti dell’epidermide che successivamente si perforeranno
e unendosi alle 2 estremità del tubo digerente daranno l’apertura buccale e
l’apertura cloacale e i loro derivati (vedi App. digerente e urogenitale)

Dal differenziamento dei PLACODI derivano cellule
specializzate per gli organi di senso rispettivi:
Dai placodi olfattivi derivano
cellule sensoriali olfattive delle cavità nasali
Dai placodi lentogeni o ottici derivano cellule del cristallino o
lente
Dai placodi otici derivano
cellule capellute con ciglia dell’epitelio dell’orecchio interno
Placodi della linea laterale,
Solo in pesci e in larve di anfibi formeranno l’organo della linea
laterale
Placodi epibranchiali
da cui derivano neuroblasti di gangli sensitivi di nervi cranici

I placodi olfattivi formano le fossette olfattive il cui epitelio è formato
da cellule neurosensoriali, di supporto e mucosecernenti.
Le cellule neurosensoriali emettono degli assoni che si dirigono
verso i bulbi olfattivi cerebrali formando il nervo olfattivo

Placodi ottici o lentogeni si differenziano in cristallino (lente),
Struttura trasparente la cui funzione è quella di far convergere e
mettere a fuoco i raggi luminosi sulla retina (parte nervosa dell’
occhio)

Placodi otici daranno origine all’orecchio interno che formerà il
labirinto membranoso (orecchio interno), organo stato-acustico
L’orecchio interno è presente in tutti i vertebrati

Orecchio interno e organo della linea laterale
Nell’orecchio interno sono localizzate gruppi di cellule capellute
immerse in una sostanza gelatinosa e nei canali è contenuto un liquido,
l’endolinfa: spostamenti della testa, o la pressione di onde dell’acqua
fanno muovere l’endolinfa che premendo sulla cupola gelatinosa
fa muovere le cellule; la flessione di queste causa la trasmissione
di impulsi nervosi nei neuroni sensitivi.
Cellule simili a quelle dell’orecchio interno si trovano in un organo tipico
dei pesci e delle larve di anfibi: l’organo della linea laterale

che deriva dai placodi della linea laterale

Derivati del neuroectoderma :
- il sistema

nervoso e i suoi derivati;
- le creste neurali e i derivati
Durante la neurulazione
il neuroectoderma si ispessisce e forma
1 - la piastra neurale quindi
2- la doccia neurale, le cui pliche
si chiudono per formare
3 – il tubo neurale
Una parte del neuroectoderma si stacca dalle pliche e forma dei
cordoncini di cellule migranti chiamate creste neurali

La chiusura del tubo neurale inizia nella regione dorsale mediana,
poi si estende cefalicamente e caudalmente.
L’estremo cefalico della placca, più largo, si chiude per ultimo,
lasciando per un po’ di tempo una apertura detta neuropo
anteriore.
Il SNC - encefalo e midollo spinale - si sviluppa dal tubo neurale.
Il diametro del tubo neurale da subito mostra delle differenze:
la parte anteriore è dilatata e ha una cavità più ampia rispetto alla
parte posteriore, esse daranno origine rispettivamente
.
all’encefalo
e al midollo spinale.
Nell’encefalo si formano delle costrizioni non molto profonde che
definiranno le
vescicole encefaliche o cerebrali:Le pareti delle vescicole sono
formate da cellule nervose e cellule della glia

Vescicole encefaliche
Stadio a 3 vescicole

Prosencefalo

stadio a 5 vescicole

telencefalo
diencefalo

Mesencefalo

Rombencefalo

mielencefalo
metencefalo

Stadio a 3 vescicole

Stadio a 5 vescicole
Telencefalo

Prosencefalo
Mesencefalo
Rombencefalo

Midollo spinale

Diencefalo
Mesencefalo
Metencefalo
Mielencefalo

La prima vescicola encefalica, il prosencefalo, dà origine:
1- anteriormente al telencefalo, che, successivamente sviluppa due
protuberanze in senso anterolaterale, che diventeranno gli emisferi
cerebrali, al cui interno si formano due cavità che costituiranno il 1° e
il 2° ventricolo dell’encefalo. Il telencefalo, si sviluppa in associazione
con le capsule olfattive, ed è composto dagli emisferi cerebrali e dal
rinencefalo.
2- posteriormente al diencefalo, formato da talamo, epitalamo ed
ipotalamo; la sua cavità costituirà il 3° ventricolo
Prosencefalo telencefalo- rinencefalo
emisferi cerebrali
diencefalo talamo
Epitalamo
ipotalamo

Il TELENCEFALO dei

bassi vertebrati è il centro primario del senso dell’olfatto

connesso con gli organi olfattivi.
Le fibre nervose, provenienti dalle cellule dell’organo dell’olfatto, penetrano nel telencefalo in
corrispondenza dei bulbi olfattivi, la cui grandezza è in relazione all’importanza dell’olfatto nella
vita dell’animale .
Gli emisferi cerebrali sono formati da una parete esterna, la corteccia (pallio) e da regioni
subcorticali corpo striato o nuclei basali. Entrambe le componenti vanno incontro a cambiamenti
evolutivi
In generale, le pareti degli emisferi cerebrali sono moderatamente spesse nei bassi vertebrati,
ma diventano via via più spesse e convolute in particolare nei Mammiferi formando una spessa
corteccia di sostanza grigia.
Tuttavia variazioni sono presenti fra specie diverse della stessa classe.
Inizialmente gli emisferi cerebrali nella componente del paleopallio sono in rapporto soltanto
con il senso dell’ olfatto (ciclostomi e pesci).
L’archipallio, già presente nei pesci si identifica meglio a partire dagli Anfibi e il neopallio,
compare nei Rettili e diventa più cospicua nei Mammiferi.
La corteccia nei Mammiferi svolge funzioni molto importanti relative ad es.
a fenomeni di apprendimento e memoria ed elaborazione dei dati, e fenomeni discriminativi (es
piccole differenze di temperatura e di peso degli oggetti);
È il centro dal quale può iniziare l’attività motoria, anche indotta dalla ricezione di stimoli
olfattivi.

DIENCEFALO

È la terza vescicola la cui cavità piuttosto ampia prende il nome di
3° ventricolo.
Il diencefalo ha tre componenti fondamentali:
l’epitalamo, il talamo e l’ipotalamo.
Il talamo è la parte più vistosa del diencefalo ;
dal tetto o epitalamo si formano delle evaginazioni dorsali che
formeranno l’epifisi e l’organo parietale (“terzo occhio”)
dal pavimento si forma l’infundibolo il cui peduncolo forma la
neuroipofisi, struttura che insieme alla adenoiposi (di origine
stomodeale) formerà l’ipofisi.
Dal diencefalo si formano
delle evaginazioni laterali, le vescicole ottiche che assumeranno
una conformazione a coppa diventando i calici ottici provvisti di
una doppia parete. Essi daranno origine alla retina dell’occhio e al
nervo ottico.

Origine dell’ipofisi:
Dal pavimento del diencefalo
si forma l’infundibolo che
originerà la neuroipofisi;
dalla volta dello stomodeo
si forma la tasca di Rathke
che originerà l’adenoipofisi

Il lopo posteriore dell’ipofisi o
Neuroipofisi è formato da tre parti:
- eminenza mediana
- peduncolo dell’infundibolo
- pars nervosa
L’ipofisi anteriore o adenoipofisi
è formata da tre parti:
- pars tuberalis
- pars intermedia
- pars distalis

La neuroipofisi si forma dal pavimento del diencefalo,
l’ipotalamo a partire da un’evaginazione chiamata infundibolo
a cui rimane unito attraverso il peduncolo ipofisario.
Comprende altre due parti: una anteriore chiamata eminenza
mediana e una posteriore chiamata pars nervosa. Essa è
prevalentemente costituita da lunghe fibre nervose che si
originano nell’ipotalamo e che sintetizzano neurosecreti
(ormoni) nel corpo cellulare che fluiscono poi nell’assone e
vengono riversati direttamente nei capillari sanguigni, è quindi
definito organo neuroemale.
L’adenoipofisi, che si forma dalla volta dello stomodeo e
quindi si porta in prossimità della neuroipofisi durante lo
sviluppo embrionale, sintetizza diversi ormoni detti tropine
che regolano l’attività di altre
ghiandole bersaglio (ormoni: corticotropo, gonadotropine,
tireotropo, somatotropo)e l’ormone intermedina o
melanotropo che regola la sintesi e la distribuzione dei granuli
di melanina nei melanofori.

La neuroipofisi è un organo neuroemale
I neuroni della neuroipofisi sono definiti neurosecretori perché
producono ormoni che attraverso gli assoni vengono
direttamente immessi in circolo
I neuroni neurosecretori producono ormoni che
vengono:
A) inviati attraverso il sistema portale ipofisario
all’adenoipofisi - releasing factors –
modulandone l’attività
B) rilasciati nel circolo sanguigno generale
(vasopressina o ADH e ossitocina)

Dal tetto del diencefalo si formano
due evaginazioni un organo parietale e un organo pineale o
epifisi:
Essi assumeranno caratteristiche diverse nei vertebrati
L’epifisi è una sorta di orologio biologico che con il suo
secreto, la melatonina, regola i ritmi stagionali e circadiani,
oltre che la distribuzione dei granuli di pigmento nei
cromatofori
Dalle pareti laterali del diencefalo derivano i calici ottici
che formeranno la retina dell’occhio le cui cellule- fotorecettoriformeranno con i loro prolungamenti i nervi ottici che arrivano
all’encefalo

Il mesencefalo

presenta una stretta cavità che prende il nome di
acquedotto di Silvio, le sue pareti sono ispessite
soprattutto ventralmente.
Nel tetto sono localizzati i lobi ottici che ricevono
impulsi dalla retina e posteriormente ad essi si
trovano i lobi uditivi che ricevono soprattutto
stimoli dal labirinto membranoso (orecchio interno);
insieme formano i tubercoli quadrigemini.
Il

rombencefalo

dà origine a

metencefalo
mielencefalo,

la sua cavità costituisce il 4° ventricolo.
La struttura più evidente che deriva dal
metencefalo è il cervelletto, importante
centro di coordinamento dell’attività dei
muscoli scheletrici (controllo motorio) in
risposta a stimoli provenienti ad es dal
labirinto membranoso e dalla linea laterale.
Le sue dimensioni aumentano in relazione
alla complessità dei movimenti dell’organismo.

Le creste neurali: popolazione di cellule migranti
derivate dal neuroectoderma alla chiusura del tubo neurale con
differenziamento molto vario che dipende dal luogo in cui le
cellule migreranno.
Compaiono per la prima volta nei vertebrati
Cellule delle creste neurali si fermano in prossimità del tubo
neurale altre migrano più lontano cefalicamente e lateralmente
costituiscono quello che viene ormai definito “ 4° foglietto
embrionale”.
Dalle creste neurali si formano dei neuroni e quindi dei gangli
che costituiscono il sistema nervoso autonomo
simpatico e parasimpatico.
È il sistema motorio per la muscolatura viscerale del canale
digerente, del cuore e delle ghiandole esocrine (funzioni non
volontarie)

Altri derivati delle creste neurali:
Cellule gliali del tessuto nervoso
Cellule di Schwann che formano la guaina mielinica
Cellule della midollare del surrene
Odontoblasti (dei denti)
Cromatofori del tegumento
Scleroblasti che formano tutto lo splancnocranio
e parte del neurocranio e del dermatocranio

Mesoderma e derivati
Il cordo-mesoderma è il foglietto intermedio localizzato fra
ectoderma ed endoderma
Il tessuto cordale dà origine in tutti gli embrioni di vertebrato ad una
struttura di sostegno, la corda che successivamente potrà essere
sostituita del tutto o in parte dalle vertebre
Il mesoderma si differenzia in
Mesoderma dorsale dei somiti o epimero metamerico
Mesoderma intermedio nefrogeno o mesomero
Mesoderma latero-ventrale delle lamine o ipomero

I somiti metamerici, sono posti ai lati della corda dorsale
Sono strutture transitorie molto importanti per l’organizzazione del
piano segmentale degli embrioni.
Ogni somite si differenzia in tre parti:
Dermatomo
Miotomo
Sclerotomo
Il dermatomo darà origine al derma della cute
Gli sclerotomi danno origine alle vertebre e alla parte prossimale
delle coste.
I miotomi danno origine ai muscoli scheletrici del tronco e
della coda (muscolatura somatica)

Il mesoderma intermedio nefrogeno darà origine ai tubuli del rene,
alla parte corticale delle ghiandole surrenali e alle componenti
endocrine delle gonadi
Dal mesoderma nefrogeno si svilupperanno i tubuli renali
e i dotti o ureteri dell’apparato escretore
Le cellule della corteccia surrenale secernono ormoni:
glucocorticoidi e mineralcorticoidi
Le cellule endocrine delle gonadi producono gli ormoni sessuali
maschili o femminili

Dal mesoderma delle lamine si formano due foglietti:
somatopleura e splancnopleura ; essi delimitano la cavità
generale corpo, il celoma
Il celoma è la cavità generale del corpo e subirà delle partizioni
Suddivisioni del celoma nei pesci:
cavità pericardica e cavità peritoneale
Suddivisioni del celoma negli anfibi:
cavità pericardica e cavità pleuroperitoneale
Suddivisioni del celoma in ucceli e mammifero:
Cavità pericardica, cavità pleuriche, cavità peritoneale

Il Celoma
dei Vertebrati deriva dal mesoderma laterale per un processo
di delaminazione; inizialmente si formano due cavità le cui
pareti sono costituite da due foglietti , uno esterno addossato
alla parete del corpo che si chiama somatopleura ed uno
interno che riveste l’archenteron (o intestino primitivo) che si
chiama splancnopleura.
Le due cavità destra e sinistra, sono inizialmente unite
dorsalmente e ventralmente all’archenteron in corrispondenza
di un mesentere dorsale e di un mesentere ventrale
rispettivamente.
Il mesentere ventrale di solito scompare e le due cavità
comunicano ventralmente formando un’ampia cavità impari:
il celoma.
Nei vertebrati a segmentazione parziale le piastre laterali si
estendono sulla superficie dell’endoderma del sacco del tuorlo,
e si forma un celoma extraembrionale, transitoriamente
collegato con il celoma embrionale.

La splancnopleura avvolge il tubo digerente formando il
peritoneo viscerale e avvolge i polmoni formando la pleura
viscerale; forma i mesenteri e i foglietti da cui origina il cuore;
forma i vasi sanguigni, e le cellule del sangue; forma le
creste genitali, cioè gli abbozzi delle gonadi in cui migreranno
poi le cellule germinali.
La somatopleura forma il peritoneo parietale, il pericardio
parietale e la pleura parietale, forma l’ovidutto (dotto di
Muller), contribuisce alla formazione degli arti.
Somatopleura e splancnopleura insieme a endoderma ed
ectoderma contribuiscono alla formazione degli

annessi embrionali

Endoderma e derivati
L’endoderma è il foglietto embrionale interno
L’endoderma forma l’epitelio del tubo digerente e le ghiandole
annesse (vedi app. digerente)
Fegato e pancreas si formano da gemme del tubo digerente
Il primo tratto del tubo digerente è rappresentato dalla faringe
jn cui si distinguono tasche e archi faringei il cui contributo è
fondamentale per la formazione di numerose strutture
L’endoderma partecipa alla formazione della parete del sacco del
tuorlo in tutti i vertebrati; l’endoderma partecipa alla formazione
della parete dell’allantoide negli amnioti
La parete del sacco del tuorlo e dell’allantoide è riccamente
vascolarizzata dalla splancnopleura, perché attraverso i vasi sanguigni
l’embrione riceve le sostanze nutritizie e scambia i gas respiratori

Derivati dell’endoderma faringeo
Le branchie interne dei pesci
La vescica natatoria
I polmoni e gran parte delle vie respiratorie
Dal rivestimento endodermico dell’intestino embrionale in
corrispondenza del pavimento e delle tasche della faringe si
differenziano strutture endocrine per la regolazione di processi
metabolici e per lo sviluppo del sistema immunitario

Ghiandole endocrine
Endostilo/ tiroide
Paratiroidi
Corpi ultimobranchiali
Organi linfopoietici
Timo
Tonsille

NB. Vedere strutture e funzioni
degli organi qui citati
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Annessi embrionali
Si formano durante lo sviluppo dell’ embrione con la
funzione di stabilire delle relazioni fra l’embrione e l’ambiente
circostante (ambiente esterno o vie genitali femminili) .
Ontogeneticamente e filogeneticamente la comparsa degli annessi
embrionali segue questa sequenza:
¾Sacco del tuorlo (in tutti i Vertebrati ad eccezione degli anfibi)
¾Amnios
¾Corion
¾Allantoide

negli Amnioti

¾Placenta

(nei mammiferi placentati)

Il sacco del tuorlo o s. vitellino
E’ l’annesso embrionale che si forma per primo sia in senso
ontogenetico, che in senso filogenetico.
A seconda dei gruppi può assumere caratteristiche differenti sia per
quello che riguarda la composizione istologica, che le funzioni
specifiche.
Nei Pesci è formato da tutti i foglietti embrionali (ecto- mesoendoderma)
In Rettili e Uccelli è formato da splancnopleura e endoderma;
In questi casi contiene sempre il tuorlo, può stabilire relazioni con le
vie genitali femminili in casi di viviparità
Nei Mammiferi è formato da splancnopleura e endoderma, ma con
modalità diverse da quelle dei Sauropsidi: nei Prototeri e nei Metateri
contiene del tuorlo; negli Euteri è praticamente un sacco vuoto.
Negli Anfibi non si forma un sacco del tuorlo

Funzioni del sacco del tuorlo
¨

Svolge in generale una funzione trofica nei confronti
dell’embrione grazie alla presenza nella sua parete di una fitta
rete
vascolare
che
si
collega,
tramite
le
vene
onfalomesenteriche, con il cuore dell’embrione;

¨

Nelle sue pareti si formano le prime cellule del sangue
(funzione che permane anche nei Mammiferi placentati);

¨

Nei Mammiferi è la sede di formazione delle cellule germinali
primordiali (protogoni)

Può contribuire alla formazione di una placenta vitellina (es nei
condroitti, nei rettili, nei Metateri)

Amnios e Corion
Compaiono nei Vertebrati (Amnioti) che si sviluppano in ambiente terrestre e la
loro formazione è in generale strettamente correlata. Fra amnios e corion è
presente una cavità celomatica extraembrionale.
Per questi due annessi vengono fatte delle distinzioni per quanto riguarda:
le modalità di embriogenesi che prevedono:
Amniogenesi per pieghe (pliche amniotiche) che si riscontra nell’uovo dei
Sauropsidi (Rettili e Uccelli), dei Mammiferi Prototeri, Metateri e in diversi Euteri
(es. Carnivori, coniglio, maiale..) ;
Amniogenesi per schizocelia (schizamnios) che si riscontra negli Euteri, in
particolare nella maggior parte dei Primati, uomo compreso

Funzioni dell’amnios e del corion
L’ amnios contiene il liquido amniotico che ricostituisce l’ambiente
acquatico all’interno del quale si svilupperà l’embrione dei vertebrati amnioti
(compresi quelli che tornano ad una vita in ambiente acquatico) protetto da
urti e dall’essiccamento. La sua funzione è quindi essenzialmente
protettiva.
Il liquido amniotico è prodotto dalle cellule del sacco, ma raccoglie anche
eventuali liquidi prodotti dall’embrione in via di accrescimento
La parete dell’amnios è costituita anche da cellule muscolari lisce che
provvedono ad un rimescolamento del liquido e impediscono la formazione
di aderenze con il feto.
Il corion è la membrana esterna che racchiude l’embrione e tutti gli altri
annessi, ma la sua interazione con le componenti vascolari del sacco
vitellino o dell’allantoide lo rendono importante quale struttura coinvolta nei
processi respiratori

L’allantoide
L’allantoide è un sacchetto che si forma come diverticolo
dell’intestino terminale ed è formato da splancnopleura e
endoderma. Tende ad estendersi e solitamente si addossa al corion
formando una membrana corio-allantoidea
Funzioni dell’allantoide
Consente gli scambi
vascolarizzazione

respiratori

dell’embrione

grazie

alla

sua

v

Funge da deposito per i prodotti di escrezione derivanti dal
metabolismo proteico
v Consente un assorbimento di sali minerali dal guscio calcareo dell’uovo
v Consente l’utilizzo del materiale contenuto nel sacco dell’albume
con cui è
a stretto contatto
La prima è una funzione generale che riguarda gli embrioni di Sauropsidi
(Rettili e Uccelli) e di Mammifero, le altre sono specifiche per i Sauropsidi.

Placenta dei Vertebrati
Per placenta si intende un organo che rappresenta un
centro di scambio di materiale vario fra madre e feto, che
è sempre costituito da due parti:
una parte fetale costituita da annessi embrionali (e mai
direttamente dall’embrione);
una parte materna data dalla tonaca mucosa delle vie genitali
femminili (ovidutti o utero).
Lo scambio di materiali nutritizi (materni) e di scorie metaboliche
(fetali) si verifica tra il circolo fetale e quello materno, grazie ad
uno contatto, più o meno stretto, fra i capillari delle due parti.
Si può dire che, ad eccezione dei Uccelli, delle placente possono
essere presenti in tutti gli altri gruppi di Vertebrati, pur con delle
caratteristiche diverse, per cui esistono diversi tipi di
placente.

Funzioni della placenta
- Trofica, escretice e respiratoria: Consente gli scambi di materiale trofico
e di cataboliti fra madre e feto, nonché gli scambi respiratori.
Questi scambi avvengono attraverso fenomeni di diffusione, trasporto
attivo, pino- e fagocitosi.
Endocrina: la placenta è anche una ghiandola endocrina che secerne
diversi ormoni (gonadotropina corionica, estrogeni, progesterone)
indispensabili per la gravidanza in molte specie
- Funzioni di barriera: nei confronti di diversi agenti patogeni e dannosi

Bisogna distinguere le placente degli Anamni (pesci) da quelle degli
Amnioti
La forma più semplice di placenta si origina per una fusione del
sacco vitellino vascolarizzato con il corion, che porta alla
formazione di placente coriovitelline (anche in diversi vertebrati
non mammiferi)
Nella gran parte dei vertebrati però è l’allantoide vascolarizzato che
si fonde con il corion, dando origine alle placente corioallantoidee.
In molti mammiferi si trovano realizzati entrambi questi meccanismi
di placentazione, solitamente l’uno precede l’altro (Marsupiali).

Nei Vertebrati pertanto distinguiamo, a seconda della componente fetale
della placenta:
Placente coriovitelline o onfaloplacente
Placente corioallantoidee (anallantoidea, variante nei Primati)
Bisogna notare che l’origine del corion dei mammiferi placentati da cui si
formeranno i villi coriali della placenta è dal trofoblasto, che è il
foglietto superficiale che si forma alla fine della segmentazione nella
tipica blastocisti di mammiferi euteri.

La placenta dei Mammiferi
La maggior parte dei mammiferi è caratterizzata dal fenomeno della
gestazione (viviparità), per cui le uova fecondate all’interno degli ovidutti si
sviluppano fino a differenziamento completo dei piccoli, in una parte
dell’apparato genitale femminile: l’utero. Questi vengono pertanto definiti
Mammiferi placentati (Euteri).
I Marsupiali (Metateri) rappresentano un gruppo particolare in cui esiste una
gestazione con formazione di una placenta un po’ “primitiva”, e i piccoli,
partoriti in una fase assai precoce dello sviluppo, vengono successivamente
allevati nel marsupio.
Da ricordare l’esistenza di Mammiferi ovipari (aplacentati), rappresentato dai
Monotremi (Prototeri) che depongono uova ricche di tuorlo e il cui sviluppo
avviene quindi fuori dal corpo materno.

-

Classificazione basata sulla fonte del materiale nutritizio

Si possono distinguere:
placente istotrofiche in cui il materiale nutritizio per l’embrione viene ricavato da
secrezione delle ghiandole uterine o da materiale dei tessuti materni in
degerazione (metateri);
placente emotrofiche, che sono la gran parte, in cui il materiale nutritizio viene
direttamente ricavato dal sangue materno (euteri)

Altri parametri possono essere usati per classificare e descrivere i diversi tipi di
placente presenti nei Mammiferi:
- Classificazione basata sulla struttura istologica della placenta
Lo spessore della placenta è dato dai vari strati di tessuto che si interpongono
tra i capillari fetali e quelli materni che sono:
endotelio dei capillari fetali,
tessuto connettivo del feto,
trofoblasto (epitelio coriale),
epitelio della mucosa uterina,
tessuto connettivo materno,
endotelio dei capillari materni

componenti fetali (corion,

deriva dal trofoblasto)

componenti materne (utero)

A seconda del grado di erosione delle componenti materne da parte del
trofoblasto si definisce un tipo di classificazione delle placente in :
Epiteliocoriali (es. suini, equini, cetacei)
Sindesmocoriali (es. ruminanti)
Endoteliocoriali (es. carnivori)
Emocoriali (es. primati, roditori)
In tutte le specie, tutti gli strati istologici sono presenti nel momento in cui il
corion prende contatto con l’epitelio uterino, perciò tutte le placente sono
inizialmente epiteliocoriali a prescindere dalla struttura finale, propria della
placenta matura. Quando le placente si stanno sviluppando passano attraverso
fasi che ricordano le varie categorie istologiche elencate, finchè raggiungono la
loro forma definitiva.

In A ci sono tutti gli strati ; in B scompare gran parte dell’epitelio uterino

In C i villi coriali sono a stretto contatto con i vasi materni;
In D tutte le componenti materne sono state distrutte e i villi sono a
stretto contatto col sangue materno

-

Classificazione delle placente basata sulla forma e l’estensione
dell’area di scambio
Nelle placente si riconoscono delle aree specializzate di contatto per gli scambi
emotrofici, con distribuzione dei villi coriali caratteristica per specie diverse,
che consentono una classificazione delle placente in :

Placenta diffusa,

in cui i villi coriali sono omogeneamente
distribuiti (es suini, cetacei)
P. cotiledonare, con villi raccolti in aree (cotiledoni) della
superficie coriale (es. ruminanti)
P. zonale, con villi limitati ad una zona anulare (a manicotto)
(es. carnivori)
P. discoidalecon villi raccolti su un’area ovale/discoidale del
corion (es. uomo, primati, roditori, chirotteri)

Placenta diffusa

Placenta cotiledonale

Placenta zonale

Placenta discoidale

Classificazione delle placente basata sul grado di distruzione della
mucosa uterina e sulle modalità del parto
-

si parla di placenta adecidua se il corion non distrugge in modo significativo i
tessuti materni e al momento del parto vengono espulsi contemporaneamente
feto e placenta senza emorragia;queste placente vengono anche definite
Semiplacente (placente epitelio- e sindesmocoriali)
se invece il corion invade la parete uterina e ne distrugge i diversi strati
provocando emorragia al momento del parto si parla di placenta decidua,
inoltre in questo caso si ha prima l’espulsione del feto e quindi della placenta
(placente endotelio ed emocoriali).

