
Nicolò Bertolini  

1  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta di appunti non realizzata da Sigfied
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“Libertà è partecipazione” 

(Giorgio Gaber) 

Quella che segue non è la classica dispensa Sigfied, solitamente realizzata dalla sforzo collettivo di molti 
studenti tutti coordinati; si tratta, invece, del lavoro di un solo studente, che ha deciso di unire le nozioni 
fondamentali, utili non solo per il superamento dell’esame di Anatomia II, in modo autonomo, in modo da 
rendere più chiara e comprensibile l’enorme mole di informazioni.  

Come sempre, la dispensa è stata costruita integrando il materiale da lezioni e libri di riferimento ed è – come 
sempre – senza fine di lucro: è stato raggiunto un accordo per il quale sono disponibili nella Biblioteca di 
Medicina tutte le dispense a prezzi di stampa ridotti rispetto agli enti privati che forniscono fotocopie per 
studenti. Per chi se lo chiedesse il guadagno andrà alla biblioteca che lo reinvestirà per migliorare i servizi 
agli studenti. Ogni persona di qualunque anno od età se la senta di dare una mano è ben accetta, sia per 
aggiornare le vecchie dispense, sia per lavorare a quelle nuove.  

ISTRUZIONI PER L’USO:  
x le dispense NON rappresentano un libro di testo perfetto ma un aiuto, crediamo molto valido, per  

orientarsi nello studio della materia;  
x per la loro stessa natura le lezioni trascritte non sono scevre da errori sia di forma che di contenuto:  

per tanto vale il concetto aureo che per essere sicuri di un dato o di un concetto conviene cercare una  
rassicurazione su una fonte ufficiale;  

x i professori, spesso, ritengono questi materiali “ufficiosi” passibili di ogni denigrazione e li sconsi-  
gliano categoricamente agli studenti. È nostra opinione che, in realtà, le dispense costituiscano un 
valido ausilio per capire il filo conduttore da seguire per affrontare e studiare le tematiche mediche 
proposte dalla materia.  

 
In bocca al lupo a tutti per gli esami ! 
 
Gruppo Sigfied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao Medicina. 

Ti saluto così! 

Nicolò  

Attenzione: non si tratta di una dispensa Sigfied
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PROGRAMMA 
 

Apparato digerente: Anatomia macro- e microscopica ed organogenesi del tubo digerente e delle 
ghiandole annesse. Peritoneo e cavità peritoneale. 

Apparato riproduttore: Caratteristiche generali ed organogenesi. Apparato genitale femminile: 
anatomia macro- e microscopica dell'ovaio, tuba uterina, utero e vagina; aspetti morfo-funzionali 
del ciclo ovario ed uterino. Apparato genitale maschile: morfologia e struttura del testicolo, 
epididimo, prostata e del sistema duttale. Genitali esterni.  

Apparato endocrino: Morfologia, architettura e struttura delle ghiandole endocrine: ipofisi, epifisi, 
tiroide, paratiroidi, surrene, paragangli, pancreas endocrino, sistema cromaffine e sistema 
neuroendocrino diffuso. 

Neuroanatomia: organizzazione generale ed organogenesi del sistema nervoso. Anatomia 
macroscopica, architettura e struttura del midollo spinale, del tronco cerebrale, del cervelletto, del 
diencefalo, del telencefalo con riferimenti morfo-funzionali. I nervi cranici. Le grandi vie di 
conduzione: vie della motilità volontaria ed automatica. Le vie della sensibilità generale e viscerale. 
Anatomia dei sistemi visivo, uditivo, vestibolare. Le meningi, il liquido cefalo-rachidiano e le cavità 
dell'encefalo. Topografia cranio-cerebrale. Il sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso 
periferico: anatomia macroscopica, con riferimenti funzionali, territori di innervazione. 

Anatomia Topografica di regioni di particolare interesse clinico-chirurgico: regione parotidea, 
regione sopra- e sottoioidea, regioni toraco-pleurica e sterno-costale, regione ascellare, regione 
mammaria, mediastino, regioni dell’addome, regione inguino-addominale (canale inguinale), 
regione inguino-femorale e perineo.  
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ALTRE REGIONI 
TOPOGRAFICHE 

SISTEMA NERVOSO  

Regione mammaria Midollo Diencefalo 
Regione celiaca SNP Sistema limbico 
Regioni laterali Bulbo Nuclei della base 
 Ponte Meningi 
 Mesencefalo Circolazione 
 Cervelletto  Occhio 
 Nervi cranici I-XII nel dettaglio!!! Orecchio 
 Telencefalo  Ventricoli 

VETRINI APPARATO ANATOMIA 
TOPOGRAFICA 

Timo Apparato linfoide Mediastino ant. 
Milza Apparato linfoide Ipocondrio sx 
Linfonodo Apparato linfoide Regione ascellare 
Trachea Apparato respiratorio Regione sottoioidea 
Polmoni Apparato respiratorio Regione pleuro polmonare 
Cuore Apparato cardiocircolatorio Mediastino  
Ipofisi Apparato endocrino  
Tiroide Apparato endocrino Regione sottoioidea 
Paratiroidi Apparato endocrino Regione parotidea  
Surrene Apparato endocrino Regione lombare 
Rene Apparato urinario Regione lombare 
Vescica Apparato urinario Regione inguino-

addominale 
Ureteri Apparato urinario  Regione epigastrica 
Testicoli Apparato genitale maschile Scroto/perineo maschile 
Epididimo Apparato genitale maschile  
V. seminali Apparato genitale maschile  
Ovaio Apparato genitale femminile  Perineo femminile  
Utero Apparato genitale femminile Regione sub. Inguinale 
Tube Apparato genitale femminile  
Lingua Apparato digerente  
G. salivari Apparato digerente Regione sottomandibolare 
Esofago Apparato digerente Regione epigastrica 
Stomaco Apparato digerente  Ipocondrio sx 
Tenue Apparato digerente Regione ombelicale 
Crasso Apparato digerente Regioni addominali 
Pancreas  Gh. Annesse all’apparato 

digerente  
Ipocondrio sx/epigastrio 

Fegato  Gh. Annesse all’apparato 
digerente 

Ipocondri ed epigastrio 

Laringe Apparato respiratorio  
Labbro Annesso all’apparato digerente  
Nervo Apparato nervoso  
Bulbo/ Ponte/ Mesencefalo Apparato nervoso   
Cervelletto  Apparato nervoso  
Arteria  Apparato cardiocircolatorio   
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INTRODUZIONE ALL’ISTOLOGIA DEI VETRINI 

Tipi di tessuti: epiteli e mucose del corpo umano 
 

- Epiteli di rivestimento unità sovra cellulari laminari, hanno sempre un 
versante libero da rapporti diretti con altri tessuti.  

- Epiteli ghiandolari si pongono in profondità contenuti nei tessuti 
connettivi. Qui formano particolari unità sovra cellulari ovvero le 
ghiandole distinguendosi in epiteli ghiandolari esocrini o endocrini.  

2 zone:  

- Zone epiteliali: grande concentrazione di cellule, praticamente privi di matrice cellulari ma 
sono ricchi di acido ialuronico e quindi acqua  

- Matrice extracellulare: povera di cellule  
I tessuti non sono né vascolarizzati né innervati, sono tessuti a rapido rinnovamento e hanno 
bisogno di energia, tessuto connettivo sottostante ricco di vasi e nervi e porta l’energia al tessuto 
soprastante.  

Vari tipi di tessuti:  
- Epiteli: a contatto con l’esterno e rivestimento organi cavi  
- Endotelio: riveste gli organi pieni e i vasi  
- Mesotelio: lamine che rivestono grosse cavità nel nostro corpo ad esempio la cavità 

pleurica  
 
Epitelio di rivestimento: cellule polarizzate dal punto di vista morfologico e funzionale.  

Hanno un polo basale (verso l’interno) e un polo apicale (verso l’esterno).  

Vi è sempre la presenza di una membrana basale che è l’interfaccia tra epiteli e tessuto 
connettivo lasso sottostante che forma uno strato che funge da:  

- Attacco per le cellule epiteliali  
- Filtro: regola il passaggio delle sostanze Non esiste epitelio senza membrana basale!  

 
Quando parleremo di cellule dei tessuti diversi tipi:  

- Appiattite  
- Cubiche  
- Cilindriche   

Gli epiteli possono essere a loro volta:  

- Monostratificati o semplice con un unico strato di cellule  
- Pluristratificati due o più strati di cellule diversi per forma e dimensioni.  
- Pseudo stratificato unico strato di cellule con altezza diversa. Nuclei posti su altezze 

diverse ma tutte aderenti alla membrana basale. 
  

Gli epiteli possono essere (in base alla forma):  

- Pavimentoso: cellule superficiali poliedriche piatte che risultano laminari  
- Isoprismatico: prevalenza cellule poliedriche che in sezione frontale appaiono quadrate.  
- Polimorfo: cellule superficiali di forma varia.  
- Batiprismatico: cellule superficiali poliedriche che in sezione appaiono come rettangoli 

verticali  
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Gli epiteli possono essere (in base alla superficie):  

- Comune: il polo apicale è liscio o con rari villi comuni  
- Vibratile: cellule batiprismatiche con ciglia  
- Con orletto a spazzola: cellule batiprismatiche con microvilli  
-  Con pennacchio: cellule batiprismatiche con ciglia.  
- Secernete: cellule batiprismatiche specializzate nell’elaborazione di prodotti specifici 
-  Cheratinizzato: ha in superficie cellule contenenti cheratina  
-  Pigmentato: presenza di granuli di melanina.  

 

Epitelio pavimentoso 
semplice si trova a rivestire 
dove non vi è sforzo 
meccanico o dove non serve 
la funzione di filtro. È piatto 
senza specializzazioni. Cellule 
pavimentose semplice presenti 
anche nei mesoteli. Struttura 
che garantisce il massimo 
scorrimento tra superfici. 
Cellule appiattite con forma 
leggermente “a cupola” 
all’altezza del nucleo. Cellule pavimentose organizzate su un unico strato. Ha la funzione di 
scambio per diffusione (assorbimento) per esempio a livello polmonare dove vi è lo scambio 
gassoso tra ossigeno e anidride carbonica o nella capsula di Bowam nei corpuscoli renali, o 
ancora a livello dei capillari. Si trova anche sulla superficie delle membrane sierose che rivestono 
le cavità sierose: in questo caso sono sestroflesse in villi comuni.  

Epitelio cubico (isoprismatico) semplice tutti i nuclei sono più o meno al centro della cellula.  

“Epitelio isoprismatico”. Monostratificato. Funzione di copertura (rivestimento ovaia e ghiandole) o 
di secrezione (vescichette seminali). Non ve ne sono molti e sono ad esempio nei dotti escretori 
delle ghiandole. Le cellule presentano un ciglio (sigolo). Presenti nei tubuli renali e nel cristallino. 
(Il libro, pag 215 v2, segnala anche un epitelio isoprismatico pluristratificato sempre nelle 
ghiandole esocrine con funzione di copertura e rielaborazione dei secreti)  

Epitelio cilindrico “batiprismatico” semplice nucleo allungato in posizione basale o parabasale. 
Mesotelio. Le cellule sono polarizzate. Struttura organizzata verso l’alto. Si trovano nelle vie 
digerenti dove al polo apicale presentano un “orletto a spazzola”. Presenza dei microvilli che 
hanno una funzione assorbente. Mucosa dello stomaco ed endometrio.  

Epitelio cilindrico “batiprismatico” pseudo stratificato i nuclei sono su diverse file. È definito 
pseudo stratificato perché è apparentemente stratificato anche se non lo è. È l’epitelio delle 
mucose (vedi mucose): aerifere, canale alimentare, vie spermatiche e vie genitali della donna. 
Partecipa ai processi di maturazione degli spermatozoi con cellule a secrezione olocrina che 
producono materiali nutrienti, e cellule con stereo ciglia impegnate nei processi secretori e di 
riassorbimento. Tutte le cellule poggiano sulla membrana basale. È l’epitelio delle vie aerifere.  
Tutte le cellule appoggiano sulla membrana basale. Hanno delle ciglia le cellule che arrivano alla 
superficie ma non tutte le cellule vi arrivano.  
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(Il libro, pag 219 v2, segnala anche un epitelio batiprismatico stratificato presente nell’uretra e 
nell’epiglottide con un compito di semplice copertura). 
 
Epitelio polimorfo Chiamato anche epitelio di transizione. Le cellule sono una sopra l’altra e 
hanno diversa forma. Epitelio con cellule con diversa morfologia. Ha degli aspetti funzionali 
differenti. Solitamente presente nelle vie urinifere. Ha la possibilità di espandersi. Cambia forma, 
disteso sembra monostratificato. Può essere appiattito a seconda dell’organo. È un epitelio 
elastico (plastico) e impermeabile. Ha tre tipi di cellule:  

- Basali: cellule staminali piuttosto piccole  
- Clavate: deformabili perché gelificate nella parte interna e solificate nella parte centrale.  
- A ombrello: cupoliformi che si possono ulteriormente distendere.  

 

Epitelio pavimentoso pluristratificato. Più strati di cellule. Funzione protettiva. Non esistono 
epiteli cubici o cilindrici pluristratificati.  Non tutte le cellule sono uguali tra di loro. Prende il nome 
dalle cellule più “superficiali”. Le cellule dello stato basale sono diverse dalle cellule in superficie.  

Ha 4 caratteristiche peculiari:  

1- Più strati capaci di assicurare adeguato spessore.  
2- Ricco di tonofilamenti e giunzioni aggreganti con funzione di smorzare fattori traumatici di 

tipo meccanico.  
3- Sostanze specifiche di difesa  
4- Costante ricambio degli elementi superficiali danneggiati o usurati.  

Alla base mitosi bivalenti, le cellule acquisiscono i caratteri risalendo sulla superficie. Ha 3 
compartimenti:  

- Compartimento basale: con cellule isoprismatiche staminali (divisioni espansive e 
differenziative)  

- Compartimento intermedio: con cellule fusiformi ad andamento orizzontale (divisioni 
differenziative che esistono nella formazione di citotipi capaci di produrre tono filamenti e 
materiali adatti alla difesa)  

- Compartimento superficiale: con cellule morte (ridotte ad un involucro liporoteico ricolmo di 
cheratina) o cellule solo parzialmente cheratinizzate ricche di glicogeno e materiali 
glicolipoproteici adatti alla protezione di zone umide.  

Presenza di cheratina che protegge le cellule e deriva da cellule morte.  

Esiste un epitelio pluristratificato duro vedi epidermide  
Oppure un epitelio pluiristratificato molle riveste le superfici delle cavità interne prossime alla 
superficie del corpo.  Ad es. cavità orale, anale, vagina, esofago. È privo di melanociti.  
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MUCOSE ED EPITELI 
Mucose strato che viene a costituire la parete più interna degli organi cavi costituiti da epitelio e 
lamina propria. Ogni mucosa ha il suo aspetto e la sua funzione.  
Mucosa esofagea epitelio pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato. Struttura di 
protezione. L’esofago non ha funzioni dal punto di vista metabolico. Protezione della parete. 
Cellule non specializzate.  

Mucosa gastrica presente la “muscolaris mucosae” per favorire la peristalsi. La mucosa è 
sollevata in una serie di pliche dove vi sono delle fossette. A forte ingrandimento vedo che è 
esternamente spessa che forma le fossette gastriche che presentano cellule che producono muco 
(protezione di enzimi e HCl), HCl ed enzimi: le componenti per la digestione delle proteine. La 
stragrande maggioranza della mucosa è occupata da ghiandole che producono succo gastrico e 
muco mucosa secernente.   

Mucosa intestinale ha funzione assorbente. Mucosa sollevata in pliche e sollevata in villi.  
Cellule batiprismatiche semplici con microvilli. Dall’intestino crasso vi è un cambiamento, cellule 
caliciformi secernenti con qualche cellula assorbente. Progressione dei materiali resa più semplice 
dal muco, ricco di cellule caliciformi mucipare.  

Apparato respiratorio costituito da tubi che portano l’aria agli alveoli. Si divide in mucosa 
aerifera e mucosa respiratoria (dove avvengono gli scambi). La mucosa aerifera è formata da un 
epitelio pseudo stratificato con ciglia, cellule caliciformi mucipare, cellule basali. Cellule cromaffini 
o argentocromaffini. Favoriscono il passaggio dell’aria alle vie respiratorie con 2 funzioni:  

- Scaldare l’aria  
- Filtrare l’aria  Æ tramite strato di muco che poi viene ingerito tramite l’esofago. Necessarie 

2 condizioni:   
- Muco umidificato  
- Movimento delle ciglia  

Vi è inoltre l’epitelio alveolare: fra gli alveoli vi è in mezzo un vaso capillare. A separare l’aria 
dal sangue vi è un sottilissimo strato. Vi è un pneumocita la cellula endoteliale che mettono in 
comune la loro membrana basale. Esistono diversi tipi di cellule a livello dell’epitelio alveolare:  

- Pneumociti di I tipo: appunto le cellule deputate agli scambi.  
- Pneumociti di II tipo: cellule globose, non implicate nel processo di scambio ma adibiti alla 

produzione di surfactante una glicoproteina che tiene aperti gli alveoli con un effetto “bolla 
di sapone”.  

- Macrofagi: altra tipologia di cellule connettivali dette “spazzini tessutali” che fagocitano tutte 
le sostanze no self ovvero estranee.  

Epitelio urinifero ha una forma disomogenea. Le cellule in profondità hanno una forma 
irregolare, in superficie sono cupoliformi che rivestono la superficie. Se la vescica è piena l’epitelio 
sembra pluristratificato, se è vuota cambia lo spessore e sembra tessuto liscio dove le cellule 
scorrono l’una sull’altra.  

Epidermide rappresenta un epitelio pavimentoso pluristratificato cornificato (o cheratinizzato). Lo 
spessore dipende dallo stress fisico e meccanico a cui è sottoposto il tessuto. Ha diversi strati ed è 
soggetto a frequente rinnovamento. “L’epidermide è l’interfaccia con il mondo esterno” Deve 
essere integro con elevato tenore metabolico. L’epidermide ha diversi strati e le cellule vengono 
spinte verso l’alto.  
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APPARATO DIGERENTE 
GENERALITÀ  

FUNZIONI 

- Assunzione di cibo 
- Masticazione 
- Digestione 
- Assorbimento 
- Escrezione con eliminazione di cataboliti 

Passaggi di trasformazioni del cibo in composti relativamente semplici immessi nella circolazione 
per l’utilizzo da parte delle cellule.   

Ghiandole Æ  salivari, fegato, pancreas, annessi del duodeno 
Comunicazione con l’esterno Æ  rima buccale, orifizio anale 
Zone interessate dall’apparato digerente Æ  testa, collo, torace, addome, pelvi 
 

CAVITÀ BUCCALE 
Presenti Æ  denti, lingua, gh. Salivari minori e maggiori, 3 tipi di epitelio, 5 paia di nervi cranici 

Cavità buccale propriamente detta compresa tra vestibolo della bocca e istmo delle fauci, 
delimitata da alveoli dentali (lat), guance (lat), lingua (inf), palato duro (sup), palato molle (ant). 

Vestibolo della bocca posto tra le guance, labbra, arcata alveolo-dentale, solchi vestibolari, 
mucosa alveolare e frenulo labiale.  

Le due cavità comunicano mediante spazi interdentali e spazi retromolari. 

 

 

 

 

 

LABBRA  

Son formazioni muscolo membranose che si dividono in superiore e inferiore. Gli angoli della 
bocca sono chiamati rima buccale. Ha 3 zone: 

- Faccia esterna/parte cutanea – filtro tubercolo labiale più solco 
- Faccia interna/parte mucosa con gh. Salivari 
- Parte intermedia di colorito rosso per via dei capillari 

 
- Arterie Æ  a. labiale, sottomentale, infraorbitaria, buccinatoria, mentale, trasversa della 

faccia. 
- Vene Æ  sottomentale e faciale 
- Linfatici Æ  linfonodi sottomandibolari e sottomentali 
- Nervi Æ  faciale, trigemino e intermedio 
- Epitelio Æ  squamoso stratificato cheratinizzato con possibili ghiandole tubuloacinose a 

secrezione mista. 
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GUANCE 

Presenti faccia cutanea e faccia mucosa con corpo adiposo della bocca. 

- Arterie Æ  faciale, trasversa e mascellare 
- Vene Æ  faciale e temporale 
- Linfatici Æ  rete sottocutanea, sottomucosa, linfonodi parotidei e sottomandibolari 
- Nervi Æ  faciale, trigemino, intermedio 
- Piani Æ   cutaneo, sottocutaneo, muscolare striato e mucoso 

ARCATE ALVEOLO DENTALI  

Formate da mandibola, ossa mascellari, processi alveolari, gengive e denti. 

DENTI 

4 Tessuti Æ  smalto e cemento (sup) e polpa e dentina (profondi) 
Polpa: tessuto molle con vasi e nervi che occupa una cavità centrale pulpare 
limite tra radice e corona Æ  colletto 

DENTATURE 

Totale denti 32 in 2 arcate (sup e inf) in 2 semiarcate da 8 denti ciascuna 

Presenza per semiarcata di: 

- 2 incisivi (frontali) 
- 1 canino (frontali) 
- 2 premolari (laterali)  
- 3 molari (laterali) 

I denti definitivi 6-21 anno di vita 
Denti decidui (8 incisivi, 4 canini, 8 molari) 

Corona 

1- Faccia vestibolare 
2- Faccia linguale (palatale) 
3- 2 facce di contatto (mesiale e distale)  
4- Margine incisale/faccia occlusale 

TESSUTI DEL DENTE 

1- Smalto 96% di materiale inorganico  
Idrossiopatite Æ  prismi dello smalto disposti in file sovrapposte separarti da sostanza 
interprismatica con decorso perpendicolare. 
Presenti linee incrementali, linnee trasversali, fusi dello smalto, ciuffi dello smalto. 

2- Cemento riveste la radice 
3- Dentina è un tessuto connettivo avascolare mineralizzato, che circoscrive la camera 

puplare sia nella corona che nella radice ed è costituita da fibre collagene mineralizzate. È 
attraversata dai processi odontoblastici contenuti all’interno dei tubuli dentali (dentina 
peritubulare, intertubulare, interglobulare). Confine predentina – dentina Æ  calcoglobuli. 
3 tipi di dentina (primaria, secondaria, terziaria) 

4- Polpa del dente tessuto connettivo lasso molto vascolarizzato e con ricca innervazione 
contenuto nella cavità pulpare della corona e nei canali radicolari. 
Vasi Æ  arterie alveolari superiori, posteriori e anteriori. A. mascellare e a. alveolare. Vene 
alveolari. 
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Nervi trigemino (nervi alveolari), fibre mieliniche e fibre amieliniche. 
Linfatici linfonodi sottomandibolari e cervicali profondi. 

GENGIVA 

Mucosa masticatoria che riveste i processi alveolari e circonda il colletto. 

LEGAMENTO PERIDONTALE 

Si interpone tra la superficie radicolare e la parete della cavità 
alveolare a occupare lo spazio periodontale. Ricco di fasci collageni 
che si fissano al centro dentale e all’asso alveolare. 
Fibre collagene si dispongono in fasci organizzati in 5 gruppi (della 
cresta alveolare, orizzontale, obliquo, apicale, interadicolare)  
Tra i fasci si trovano i vasi sanguiferi e i nervi. 
Le funzioni sono protezione alle sollecitazioni masticatorie, assicura il 
dente alle formazioni contigue e da un adeguamento masticatorio. 

PALATO 

Formazione osteofibromucosa nella volta della cavità buccale. Si 
divide in palato duro e palato molle. 

PALATO DURO 

È formato dai processi palatini e dalle 2 ossa mascellari e dalle ossa palatine. Il rafe palatino è il 
rilievo longitudinale (fusione delle due lamine palatine) che termina con la papilla incisiva. Sulla 
volta ha le pieghe palatine. 
Vasi Æ  arterie palatine e vene retro mandibolari con presenzadi gh. Palatine. 
Linfonodi Æ  linfonodi cervicali profondi. 
Nervi Æ  seconda branca del trigemino chiamata branca mascellare con i nervi palatini. 
Epiteli Æ  epitelio squamoso stratificato cheratinizzato 

PALATO MOLLE 

Lamina muscolare rivestita da mucosa. 
Funzione isolare la rinofaringe rispetto alla cavità orale durante la deglutizione Æ  è molto mobile. 
Presenta 4 facce (inf, sup, ant, lat, inf). 
Percorso dal rafe del palato molle. 
Delimita l’istmo delle fauci. 
Presenta l’ugola palatina isolando cavità orlale dalla faringe Æ 2 pieghe dirette dalla radice della 
lingua (piega anteriore o glossopalatina e piega posteriore o arco faringopalatino) 
Vasi Æ  a. palatine, a. faringea e v. palatine 
Linfatici Æ linfonodi faringei e cervicali 
Nervi Æ faciale, trigemino (mandibolare), palatini e glossofaringeo. 
Epiteli Æ mucosa orale Æ  tonaca sottomucosa Æ  I strato muscolare (m. glossopalatino) Æ  
Aponeurosi (scheletro fibroso) Æ II strato muscolare (m. elevatore del palato, m. faringopalatini, m. 
azigos) Æ  Sottomucosa (mucosa di tipo respiratorio, ep. Cilindrico ciliato con cellule caliciformi) 
Muscoli Æ  tensore del palato, elevatore del velo del palato, dell’ugola, glosso palatino e 
faringopalatino) 

SOLCO SOTTOLINGUALE  

È il pavimento della cavità buccale propriamente detta in rapporto con la faccia inferiore della 
lingua, ai lati vi sono le arcate gengivodentali. Presenti il solco sottolinguale, il frenulo della lingua e 
la piega sottolinguale. 
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LINGUA 
È un organo. Massa muscolare rivestita da 
mucosa. 

Funzioni: 

- Formazione pavimento cavità buccale 
propriamente detta 

- Masticazione 
- Formazione del bolo 
- Deglutizione 
- Sensibilità tattile e gustativa 
- Fonazione 

Si distinguono un corpo e una radice, il cui limite tra i due è il solco terminale a metà foro cieco. 
La radice la connette ai suoi punti di attacco ossei. 

CORPO 

Si distingue in: 

1- Apice rapporto con facce linguali degli incisivi 
2- Dorso con solco mediale e solco terminale 
3- Faccia inferiore solco mediano che giunge al frenulo, pieghe fimbriate e pieghe 

sottolinguali 
4- Margini laterali 
5- Base della lingua pieghe glossoepiglottiche e vallecole glosso epiglottiche 

RADICE 

Connettivo con vasi e muscoli 
Vasi: a. sottolinguale, v. sottolinguali e linguali 
Linfatici: collettori dorsali, l. sottomandibolari e cervicali profondi 
Nervi: accessorio, ipoglosso, mandibolare (trigemino) 
Struttura: scheletro fibroso di muscoli estrinseci ed intrinseci, tonaca mucosa e tonaca 
sottomucosa, gh. Linguali e calici gustativi 
Scheletro fibroso: membrana ipoglossa e setto linguale 
Muscoli: Estrinseci  Æ  genioglosso, ioglosso, condroglosso, stilogrosso, amigdaloglosso. 
Intrinseci Æ  long. Sup, long. Inf, trasverso e verticale. 

TONACA MUCOSA 

Epitelio pavimentoso stratificato non cheratinizzato. 
Faccia superiore Æ  PAPILLE Æ  rilievi di varia forma della lamina propria della mucosa sui quali 
si dispone l’epitelio di rivestimento. 
 

- Filiformi: appaiono come rilievi tozzi che, al loro apice, danno delle sottili propaggini 
secondarie di aspetto filamentoso; si trovano distribuite su tutto il dorso della lingua. Hanno 
due funzioni: meccanica, ovvero conferiscono al dorso della lingua ruvidezza necessaria a 
trattenere gli alimenti, impedendone lo scivolamento; tattile, infatti questo tipo di papilla è 
riccamente innervata. Fibre nervose amieliniche raggiungono le papille secondarie dove 
terminano libere, in questo modo gli stimoli tattili vengono amplificati. 

- Fungiformi: sono rilievi della lamina propria a forma di fungo, con la base ristretta e l’apice 
rigonfio. Sono localizzate sulla superficie dorsale del corpo e si fanno più numerose in 
direzione dell’apice linguale. Traspaiono i capillari della lamina propria tanto che questo 
tipo di papille sono riconoscibili anche a occhio nudo come punti di colore rosso. 
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- Vallate: sono disposte in numero di 7-11 al davanti del solco terminale che segna il limite 
tra corpo e base della lingua. Sono formate da un voluminoso rilievo connettivale cilindrico 
dalla cui superficie si sollevano papille secondarie. Sono riconoscibili dal fatto che l’epitelio, 
dalla superficie dell’organo, si affonda attorno alla papilla, raggiunge la base di questa e 
risale sul versante opposto. In tal modo attorno alla papilla viene a crearsi un profondo 
solco circolare detto vallo. Nell’epitelio che riveste le pareti del vallo sono accolti decine di 
calici gustativi; inoltre nel fondo del vallo si aprono condotti escretori delle ghiandole 
gustative a secrezione sierosa pura: il loro secreto ha il compito di mantenere pulito il vallo 
in modo che le gemme gustative siano sempre in grado di ricevere gli stimoli. 

- Foliate: zona laterale della lingua con gh. Gustative 
 
Faccia dorsale della radice Æ  tonsilla linguale e gh. Linguali 
 
TONACA SOTTOMUCOSA 
 
Presenza di ghiandole nella lamina propria della mucosa con gh. A secrezione sierosa, mucosa o 
mista, tubulo acinose ramificate. Sono anteriori, apicali e posteriori. 
Presenza di calici che sono gli organuli del gusto Æ  epitelio pavimentoso. Presentano canale 
gustativo, poro gustativo esterno e poro gustativo interno. Hanno 3 tipi di cellule: gustative, di 
sostegno, basali. 
 
VETRINO 
A basso ingrandimento si osserva un organo parenchimatoso dove lo strato 
di muscolatura è abbondante. Si osserva lungo la superficie dell’organo la 
presenza di una serie di papille, indice del fatto si tratti di una sezione di 
LINGUA. La lingua è un organo di natura prevalentemente muscolare 
rivestito in superficie da una tonaca mucosa che, in alcune parti è sottesa ad 
una sottomucosa. La lingua accoglie diversi tipi di ghiandole linguali e, 
localizzati in più zone dell’epitelio di rivestimento, presenta i calici gustativi. 
Nel tessuto muscolare si possono osservare fibre disposte in tutte le 
direzioni, questo perché nella lingua ci sono almeno tre tipi di muscoli: 
trasversale, longitudinale superiore e inferiore e obliquo. Se si aumenta l’ingrandimento si osserva 
che l’epitelio di rivestimento è pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato: tale epitelio è 
necessario poiché a livello della cavità orale ci sono importanti processi di rimescolamento, ossia 
processi meccanici che possono provocare lesioni ed essere quindi dannosi per il tessuto, e 
questo tipo di epitelio è quello che in assoluto conferisce maggiore resistenza e protezione. 

 
GHIANDOLE SALIVARI 

MAGGIORI 

Sono tre grosse ghiandole extramurali pari annesse alla bocca, più precisamente la parotide al 
vestibolo della bocca e la sottomandibolare e sottolinguale sono annesse alla cavità buccale 
propriamente detta dal solco sottolinguale. 

Sono tubulo acinose composte. Producono la saliva una secrezione mucosa e sierosa con 
funzioni di lubrificazione, prima digestione e azione antibatterica. 

Vi sono anche gh. Salivari minori nelle labbra, nelle guance, nel palato e nella lingua. 

GHIANDOLE PAROTIDI 

Vedere anche loggia parotidea in anatomia topografica 

Le gh. Salivari maggiori si trovano nella loggia parotidea nella regione laterale del colo sotto al 
padiglione auricolare e al meato acustico esterno. 
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Loggia parotidea Æ  avvolta dalla fascia parotidea con una parte superficiale e una parte profonda. 
(Presente margine post, ant, base e inf)  
Rapporti Æ  muscoli sternocleido, massetere, digastrico e stilani 
Vasi Æ  a carotide est, v. giugulare est, linfonodi parotidei 
Dotto escretore della parotide di Stenone 

GHIANDOLE SOTTOMANDIBOLARI 

Si trovano nelle regioni sopraioidee nelle logge sottomandibolari. 

Rapporti Æ  fossa sottomandibolare, m. pterigoideo interno e v. e a. sottomentale, linfonodi 
sottomandibolari e a. faciale.  
Muscoli Æ   m. miloioideo, ioglosso, stiloioideo, 
digastrico. 
Secrezione mucosa più sierosa. 
Vasi Æ  a. faciale, v. faciale, linfatici sottomandibolari 
e cervicali  
Nervi Æ faciale 

GHIANDOLE SOTTOLINGUALI 

Si trovano nella loggia sottolinguale. 
Sono a secrezione mucosa più sierosa. 
Rapporti Æ  m. genioglosso, m. long. Della lingua, n. 
linguale, a. sottolinguale, dotto sottomandibolare, m. 
miloioideo 
Vasi Æ  a. e v. sottolinguali e sottomentali e linfonodi 
sottomandibolari. 
Nervi Æ  faciale  
 
 

ISTOLOGIA  

A basso ingrandimento si osserva un organo 
parenchimatoso. Se si aumenta l’ingrandimento si osserva 
che il parenchima è costituito da adenomeri, che in base al 
tipo di secreto assumono conformazioni diversi. Si possono 
poi osservare, tra gli adenomeri, i condotti escretori. Date 
queste caratteristiche è probabile ci si trovi di fronte ad una 
sezione di GHIANDOLA SALIVARE.  

Gli adenomeri possono avere:  
- Forma di acini, che elaborano un secreto di tipo 

sieroso. Le cellule presentano nucleo rotondo in posizione centrale. Fra le cellule che 
delimitano l’acino si individuano capillari di secrezione. Tra gli elementi secernenti 
dell’acino e la membrana basale, sono presenti cellule mioepiteliali la cui contrazione 
determina la fuoriuscita del secreto dal lume dell’acino.  

- Forma di tubuli, che elaborano un secreto di tipo mucoso. Le cellule presentano un nucleo 
schiacciato alla base della cellula, mentre la porzione sopranucleare è occupata da granuli 
di secreto.  

In entrambi i casi il secreto viene rilasciato per esocitosi.  

Nelle ghiandole a secrezione mista, invece, i tubuli muscosi sono chiusi alle estremità dalle 
semilune sierose.  
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N.B. la parotide è una ghiandola sierosa; la sottomandibolare è mista, ma è a 
prevalenza sierosa (ciò significa che vi saranno territori esclusivamente composti da 
acini, oltre a territori che presentano adenomeri misti); la sottolinguale è mista, ma è 
a prevalenza mucosa.  

 Condotti preterminali: delimitato da una singola fila di cellule appiattite (rappresentano l’inizio del 
sistema dei condotti escretori a livello della parotide e nei territori formati da solo acini della 
sottomandibolare) Condotti intralobulari: epitelio prismatico semplice  
Dotto parotideo e dotto sottomandibolare: epitelio cilindrico pluristratificato con cellule caliciformi 
mucipare.  

 

LABBRO  

A basso ingrandimento si osserva un organo 
parenchimatoso. Se si aumenta l’ingrandimento si 
osserva un rivestimento di cute, costituito da un epitelio 
squamoso stratificato cheratinizzato con annesse 
ghiandole. Internamente si sviluppa la tonaca mucosa 
dove l’epitelio si fa più alto ed è squamoso stratificato non 
cheratinizzato che poggia su una lamina propria; 
sottostante si osserva connettivo lasso dove sono accolte 

ghiandole (labiali) tuboloacinose ramificate a secrezione mista. È inoltre osservabile uno strato di 
muscolatura. Date queste caratteristiche si può pensare di trovarsidi fronte ad una sezione di 
LABBRO.  

 

 

ISTMO DELLE FAUCI 
È un breve tratto del canale alimentare. Mette in 
comunicazione la bocca con la faringe. 

Consta di 3 parti: 

- Pavimento  
- Volta  
- 2 pareti laterali ovvero gli archi palatini con la fossa 

tonsillare e le tonsille palatine. 

ARCHI PALATINI 

1- Arco glossopalatino Æ  m. Glosso palatino  
2- Arco faringo palatino Æ  m. Faringopalatino 

Fosse tonsillari Æ  contengono le tonsille palatine  

TONSILLE PALATINE 

La tonsilla palatina o amigdala è un organo linfoide pari, accolto nelle fosse tonsillari, circondato da 
un anello linfatico con t. della fringe e laringe più tessuto della tonsilla palatina. Ha funzioni 
difensive del primo tratto delle vie aeree e digestive. 
Presenta 2 facce (lat e med) 2 margini (ant. E post.) e due poli. 
La faccia mediale Æ  presenta cripte tonsillari, pieghe triangolari e solco pretonsillare. 
La faccia laterale Æ  presenta una capsula fibrosa e una fossa tonsillare. 
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Muscoli lingua più muscoli faringe sono i rapporti delle tonsille: 

- M. amigdalo glosso 
- Aponeurosi faringea 
- M. costrittore della faringe 
- M stiloglosso  
- M. glosso faringeo 
- A. palartina 

Vasi: v. palatina, a. tonsillare e linfatici cervicali giugulodigastrici 
Nervi: plesso tonsillare 
Struttura: tonaca mucosa con epitelio pavimentoso stratificato e lamina propria (cripte). Il limite tra 
questi 2 strati riconoscibile con difficoltà. Presente un ampio numero di linfociti molto numerosi da 
scompaginare l’epitelio stesso. Presente tessuto linfoide con follicoli linfoidi secondari con ampi 
campi germinativi. Le pieghe delimitano la cripta tonsillare. 

 

 

 

FARINGE 
È un tratto del canale digerente. 

Si trova dietro le cavità nasali, bocca e laringe.  
Fa seguito all’istmo delle fauci. 
Prosegue in esofago. 
Fa anche parte delle vie respiratorie (riceve aria 
dalle cavità nasali e la immette nella laringe) 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Parte alla base cranica fino a livello di C6. 
Lunghezza Æ  15 cm 
Aspetto tubulare e piriforme. 

Divisibile in 3 parti: 

- Rinofaringe (parte nasale) compresa tra la volta della faringe e la faccia superiore del 
palato molle 

- Orofaringe (parte buccale) compresa tra f.inf palato molle e osso ioide 
- Laringo faringe osso ioide- esofago 

Si descrivono nella faringe: 

- Parete anteriore: adito faringeo, epiglottide, istmo delle fauci, palato molle e coane 
- Parete posteriore: spazio retrofaringeo e retroesofageo con presenza di ghiandole e fascia 

cervicale profonda. 
- Pareti laterali: spazio faringomandibolare con a.carotide interna, v. giugulare e nervi 

glossofaringeo, vago, ipoglosso e catena del simpatico. 
- Volta: base cranica e tonsilla faringea 
- Estremità inferiore: cart. Cricoide e C6 
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Vasi: a. faingea scendente, palatina ascendente e tiroidea superiori (tutti rami della carotide 
esterna), V giugulare interna e linfatici cervicali profondi e linfonodi della catena giugulare. 
Nervi: glossofaringeo, vago, accessorio e simpatico. 

Strati: 

- Tonaca avventizia 
- Tonaca muscolare 
- Tonaca fibrocartilaginea  
- Tonaca mucosa 

Muscoli: 

- M. costrittori (inf. Med. Sup.) 
- M. stilofaringeo 

Epiteli: 

- Epitelio pavimentoso non corneificato 

Presenza sporadica di ghiandole faringee, tubulo acinose a secrezione mista. 

ESOFAGO 
DEFINIZIONE 

È un tratto del canale alimentare che decorre quasi verticalmente, dall’alto in basso, facendo 
seguito alla faringe e proseguendo nello stomaco. 

VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo cavo, con un 
lumen centrale e il susseguirsi di tonache che dall’interno 
all’esterno sono: 

• Mucosa  
• Sottomucosa 
• Muscolare 
• Avventizia 
• Sierosa 

La tonaca mucosa appare sollevata in pieghe rivolte verso 
il lume dell’organo; Se si aumenta l’ingrandimento, si 
osserva che è costituita da un epitelio pavimentoso 
stratificato, che garantisce protezione e resistenza, che poggia su una lamina propria di connettivo 
denso. Alla base dell’epitelio pavimentoso stratificato si può notare la presenza di alcune fibre 
muscolari lisce che vanno a formare la muscolaris mucosae; La muscolaris mucosae è 
caratterizzata da uno strato di cellule muscolari lisce che sta alla base della tonaca mucosa e che 
partecipa a conferire una maggiore elasticità alla mucosa in modo tale che questa mucosa riesca 
ad adattarsi ai cambiamenti di dimensioni necessari per il passaggio del bolo. La sottomucosa è 
formata da connettivo lasso e da un grosso numero di 
adipociti). È riccamente vascolarizzata, (si nota infatti la presenza di numerosi vasi), poiché deve 
dare sostentamento alla soprastante tonaca mucosa che invece ha un epitelio non vascolarizzato. 
In alcuni preparati si possono vedere a livello della sottomucosa e molto spesso anche nel punto di 
transizione tra mucosa e sottomucosa degli aggregati di linfociti che formano dei linfonoduli con 
funzione di difesa. 
La tonaca muscolare è di due strati: uno longitudinale esterno e uno circolare interno. 
Esternamente è visibile una tonaca avventizia connettivale. 
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Queste caratteristiche permettono di riconoscere si tratta 
di ESOFAGO. A livello dell’esofago, per quanto riguarda la 
muscolatura, si hanno fibre diverse in base al livello in cui 
la sezione viene fatta: il primo terzo dell’esofago è 
caratterizzato da fibre striate, per indicare che la 
muscolatura è di tipo volontario (la deglutizione è infatti un 
atto volontario). Nel terzo inferiore dell’esofago, invece, si 
hanno delle fibre muscolari di tipo liscio, involontarie (il 
passaggio del bolo attraverso l’esofago è di tipo 
involontario). 
Nel punto di passaggio tra il primo tratto volontario, di 
muscolatura striata e l’ultimo tratto involontario, di muscolatura liscia, si ha uno porzione 
intermedia dove si hanno fibre miste, ovvero sia fibre muscolari lisce che muscolari striate. 
 

 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Inizio: collo all’altezza di C6 
Fine: T10 

Lunghezza: 25 cm 

Si divide in: 

1- Parte cervicale (4 cm) 
2- Parte mediastinica (16 cm) 
3- Parte diaframmatica (1 cm) 
4- Parte addominale (4 cm) 

Presenza di alcune curvature da C6 a T4 dove l’esofago è 
addossato alla colonna vertebrale e poi si sposta leggermente in 
avanti. Il canale descrive una curvatura con la convessità volta a 
sx al di sotto dell’arco della aorta dove inizia una seconda 
curvatura convessa verso dx. 

Presenza di 4 restringimenti fisiologici: 

- Cricroideo Æ  cart. Cricroide, inizio esofago 
- Aortico Æ  rapporto con l’arco della aorta 
- Bronchiale Æ  rapporto con bronco sx 
- Diaframmatico  Æ orifizio esofageo del diaframma 

Presenza di 3 dilatazioni fisiologiche: 

- Fuso caortico 
- Fuso broncodiaframmatico 
- Imbuto pericardiale. 

RAPPORTI  

- Parete cervicale: trachea, tiroide, m. sternotiroideo, m. sternoioideo, n. ricorrente di sx, 
fascia cervicale profonda, lobi tiroidei, carotidi 

- Parte mediastinica: trachea, bronco sx, linfonodi, pericardio post, colonna ve4rtebrale da 
T4, vene azigos, dotto toracico, tratto discendente della aorta, arco della aorta, aorta 
discendente, nervi vaghi.  

- Parte diaframmatica: muscolo frenoesofageo 
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- Parete addominale: anteriormente lobo sx fegato, posteriormente aorta addominale e 
diaframma, posteriormente aorta addominale e diaframma (pilastri mediali), a dx lobo 
caudato del fegato a sx fondo dello stomaco. 

Tratto addominale esofago ricoperto dal peritoneo 

VASI E NERVI 

- Arterie: tiroidea inferiore, a. brachiali, intercostali, a. toracica, a. frenica e gastrica. 
- Vene: cava sup, tiroidee, freniche, bronchiali, pericardiache, v. azigos, v. gastrica di sx, v. 

porta 
- Linfatici: linfonodi cervicali profondi, paratracheali, mediastinici e gastrici 
- Nervi: vago e simpatico 

STOMACO 
VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva una tonaca muscolare 
molto sviluppata e una tonaca mucosa caratterizzata 
dalla presenza di ghiandole tubulari; Una tonaca mucosa 
di tipo ghiandolare e un’evidente tonaca muscolare può 
far pensare si tratti o dello stomaco o dell’intestino 
crasso.  

Se aumento l’ingrandimento, si osserva procedendo 
dall’esterno verso l’interno:  
- La tonaca sierosa, quindi tessuto connettivo lasso 
(trattandosi di stomaco, è data dal peritoneo costituito 

dal mesotelio e da uno strato sottomesoteliale) 
- Una tonaca muscolare molto sviluppata, di tre strati, caratteristica che permette di capire si 
tratta di STOMACO. La tonaca muscolare dello stomaco presenta quindi: uno strato esterno con 
fibre ad andamento longitudinale, uno strato intermedio con fibre ad andamento circolare e uno 
strato più interno con fibre ad andamento obliquo. Il fatto di avere una tonaca muscolare così 
sviluppata serve per i movimenti peristaltici, ossia i movimenti della parete dello stomaco necessari 
al rimescolamento del bolo e alla conversione del bolo nel chimo, quindi per favorire i processi 
digestivi.  
- una tonaca sottomucosa riccamente vascolarizzata con tessuto connettivo ricco di fibre 
elastiche e fibre collagene. La quota di fibre elastiche serve soprattutto per garantire la distensione 
o meno dell’organo in funzione del grado di riempimento.  
- Una muscolaris mucosae, su cui poggia la mucosa, che corrisponde ad uno strato di cellule 
muscolari lisce. Dalla muscolaris mucosae cellule muscolari 
lisce risalgono nel connettivo tra i tubuli ghiandolari e tra le 
fossette gastriche; la loro contrazione favorisce la fuoriuscita di 
secreto dai tubuli e dalle fossette.  
- Una TONACA MUCOSA formata da ghiandole gastriche 
tubulari semplici. Queste si aprono sul fondo delle fossette 
gastriche, punti in cui viene riversato il secreto.  
Aumentando l’ingrandimento a livello della mucosa, si osserva 
un epitelio di rivestimento cilindrico semplice che si porta a 
rivestire anche il fondo delle fossette gastriche. Sottostante a 
questo si trova una lamina propria di connettivo lasso, fasci di 
fibre collagene ed elastiche; inoltre nella lamina propria sono presenti un gran numero di capillari.   
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Vi è la secrezione di muco che dà le reazioni istochimiche caratteristiche dei proteoglicani neutri. 
Lo stomaco è protetto dall’epitelio di rivestimento con funzione di neutralizzazione nelle immediate 
vicinanze della mucosa dell’acidità del contenuto gastrico. 

La lamina propria della mucosa è formata da fasci di connettivo lasso, fasci di fibre collagene ed 
elastiche, con fibrociti, macrofagi, granulociti, eosinofili e plasmacellule. Nella lamina propria vi è 
un gran numero di capillari con endotelio provvisto di pori. In questa sede, come pure in tutto il 
resto del canale la parte dell’endotelio provvista di pori si trova quasi regolarmente giustapposta ai 
tubuli gh. Dell’epitelio superficiale di rivestimento (parte superficiale connettivale asse delle creste 
gastriche, parte profonda accoglie le gh. Gastriche) 

A livello della mucosa gastrica sono osservabili le ghiandole gastriche che differiscono per 
struttura in base alle parti dello stomaco; procedendo in direzione cranio-causale si incontrano:  

- Ghiandole cardiali (tubulari composte secernenti glicoproteine neutre) ghiandole 
gastriche propriamente dette  

- Ghiandole piloriche (tubulari ramificate con cellule secernenti glicoproteine neutre, cellule 
G secernenti gastrina e cellule secernenti serotonina. La GASTRINA ha la funzione di 
stimolare la secrezione di acido cloridrico da parte delle cellule delomorfe delle ghiandole 
gastriche propriamente dette).  

  
Le GHIANDOLE GASTRICHE PROPRIAMENTE 
DETTE sono tubulari semplici; lungo il tubulo della 
ghiandola sono presenti diversi citotipi:  
- Cellule staminali (da esse derivano per mitosi 
sia le cellule di rivestimento della mucosa sia le 
cellule dei tubuli ghiandolari)  
- Cellule del colletto (secernono proteoglicani 
acidi, granuli del secreto)  
- Cellule principale  
- Cellule di rivestimento (o delomorfe, 
secrezione HCl)  
- Cellule endocrine (secernono serotonina, 
capace di stimolare la contrazione della 

muscolatura liscia)  
Se si osserva a livello apicale, si notano cellule scarsamente colorate: sono cellule mucipare che 
producono muco che deve essere riversato sul lume dello stomaco con funzione prima di tutto 
protettiva, per proteggere la parete dello stomaco stesso, e poi per favorire il compattamento del 
bolo, ossia la conversione del bolo a chimo.   

Se si scende lungo la ghiandola si trovano altri tipi di cellule che si riconoscono perché sono più 
intensamente colorate. Le cellule che più si colorano, 
che generalmente si trovano a metà della ghiandola, 
sono le cellule parietali (di rivestimento. Sono 
deputate alla produzione dell’acido cloridrico (che 
rende il pH a livello gastrico acido in modo da 
favorire la formazione di pepsina a partire da 
pepsinogeno) e del fattore intrinseco (il quale è 
prodotto dallo stomaco ma servirà a livello intestinale 
per favorire l’assorbimento della vitamina b12). Le 
cellule di rivestimento presentano dei canalicoli 
(capillari di secrezione intracellulare) che, dal lume 
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del tubulo ghiandolare si portano nel corpo della cellula: entro questi viene riversato l’acido 
cloridrico. I canalicoli intracellulari presentano nella superficie interna microvilli. Le cellule sono 
unite a quelle vicine mediante desmosomi.  

Se si scende ulteriormente lungo la ghiandola, si vedono vicino a queste, soprattutto alla base 
della ghiandola, altre cellule meno intensamente colorate. Queste cellule, sempre di forma 
abbastanza cubica, con nucleo eccentrico e citoplasma meno colorato rispetto alle cellule parietali, 
sono le cellule principali, le più abbondanti nella parete del tubulo (indicate con la freccia nel 
vetrino). Esse sono abbondanti soprattutto alla base della ghiandola gastrica: sono deputate alla 
produzione di pepsinogeno, che è il precursore inattivo della pepsina (enzima importante per i 
processi digestivi). Le cellule principali secernono inoltre rennina, una proteasi che digerisce le 
proteine del latte.  

GENERALITÀ 

Lo stomaco è un tratto dilatato del canale alimentare 
interposto tra l’esofago e l’intestino. È situato nella 
cavità addominale subito sotto al diaframma e occupa 
l’ipocondrio sx e una parte dell’epigastrio.  

In esso gli alimenti si accumulano e sostano 
temporaneamente per essere sottoposti alla azione 
digestiva del succo gastrico. 

Dimensioni variabili: 1200 ml 
Lunghezza 30 cm 
Diametro 5/10 cm che decresce dalle porzioni piramidali a quelle distali 

- 2 pareti Æ  ant e post 
- 2 margini Æ  dx concavo (piccola curvatura) e sx convesso (grande curvatura) 
- 2 orifizi Æ  superiore ovvero cardia o orifizio esofageo e inferiore ovvero piloro o orifizio 

duodenale 
- Pareti Æ  hanno superficie liscia e leggermente convessa. L’anteriore guarda in avanti in 

alto a dx la posteriore guarda in dietro in basso a sx 
- Margini Æ  curvilinei 
- Margine dx Æ  concavo, piccola curvatura 15 cm, inizia dal cardia, discende quasi 

verticalmente, si flette (piega angolare) poi raggiunge il piloro dove continua nel duodeno 
- Margine sx Æ  grande curvatura di 40 cm, convesso, inizia dal contorno sup del cardia e si 

dirige in alto formando l’incisura cardiale, poi una curva che delimita il fondo dello stomaco 
fino a raggiungere il piloro. 

STRUTTURA 

Cardia Æ  orifizio superiore mette in comunicazione esofago e stomaco segnato sulla superficie 
esterna dall’incisura cardiale  

Piloro Æ  orifizio inferiore, mette in comunicazione stomaco e duodeno. Presente sulla superfice 
esterna il solco pilorico, sfintere pilorico 

Si distinguono 4 parti: 

- Cardia: ristretto territorio 0,5-2 cm sotto lo sbocco dell’esofago 
- Fondo: grande tuberosità è la parte più alta dello stomaco che foggiata a cupola si adatta 

alla concavità del diaframma 
- Corpo: fa seguito al fondo forma cilindronica, si dirige verso il basso quasi verticalmente 

restringendosi 
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- Parte pilorica: aspetto conico forma con il corpo un angolo di 90° che determina sulla 
curvatura un’incisura. 2 porzioni: antro pilorico (forma la piccola tuberosità), canale pilorico 
(divisa dal duodeno dal solco pilorico). 

 

DELOCALIZZAZIONE 

Ipocondrio sx e epigastrio. Con i seguenti limiti: 

- Alto: delimitato dal diaframma 
- Basso: delimitato dal colon trasverso 
- Lateralmente: delimitato dal diaframma e dalla parete toracica 
- In avanti: delineato dalla parete toracica e addominale 

Rivestito quasi totalmente dal peritoneo 

RAPPORTI 

1. FONDO cupola diaframmatica (pericardio, 
cuore, pleura e base polmone sx) e lobo sx del 
fegato. 

2. PARETE ANTERIORE parete anteriore torax, 
parete anteriore addome, rapporto diaframma e 
parete toracica Æ  spazio semilunare di Traube 
(sede di percussione e auscultazione) 

3. PARETE POSTERIOERE Æ   milza, rene, gh. 
Surrenale, pancreas, mesocolon, colon, 
duodeno, intestino tenue 

4. PICCOLA CURVATURA Æ   lobo sx. del 
fegato, aorta, diaframma, a.celiaca e colonna 

5. GRANDE CURVATURA Æ  diaframma, cuore, 
colon trasverso 

6. CARDIA Æ  pilastro sx del diaframma, lobo dx del fegato 
7. PILORO Æ  testa del pancreas, lobo quadrato del fegato 

Nella piccola e la grande curvatura vi decorrono i vasi principali dell’organo e i legamenti 
peritoneali 

COMPORTAMENTO DEL PERITONEO Il 
peritoneo avvolge lo stomaco quasi 
completamente mediante 2 lamine l’una 
anteriore e una posteriore che formano in oltre 
pieghe di unione dell’organo con i visceri vicini. 

8. Anteriore: lamina peritoneale ant dello 
stomaco che riveste tutta la faccia anteriore dello 
stomaco e prosegue in alto sulla faccia anteriore 
dell’esofago e ne compre anche una piccola 
parte di questo. 
9. Posteriore: la lamina basale si arresta in 
corrispondenza della parete superiore del corpo 
si prolunga sul duodeno, fondo carotidi. 

Le 2 lamine peritoneali non giungono in contatto, 
anzi divergono l’anteriore riflettendosi in alto sul duodeno mentre la posteriore sull’addome e 



Nicolò Bertolini 
 

23 
 

continua con il peritoneo parietale. NON hanno rivestimento il cardia, la faccia post esofago e in 
diretto rapporto con il diaframma. 

Legamento gastro frenico Æ  dietro al fondo 

Legamento gastro lienale Æ  con la milza 

Lungo la parete orizzontale della grande curvatura le due lamine peritoneali costituiscono il 
legamento gastro colico Æ  radice del grande omento 

Lungo la piccola curvatura dello stomaco le 2 lamine peritoneali si applicano ancora l’una contro 
l’altra per formare il legamento epigastrico il quale continuando verso dx con il legamento 
epatoduodenale costituisce il piccolo omento che si fissa la fegato in corrispondenza del condotto 
venoso e del suo solco. La superficie dello stomaco coperta da lamina ant. Del peritoneo guarda 
verso la cavità peritoneale. Borsa omentale è un diverticolo della cavità peritoneale, situato dietro 
lo stomaco che si apre nella grande cavità peritoneale stressa mediante un orifizio (forame 
epiploico) 

CONFIGURAZIONE INTERNA 

Superficie interna sollevata in pliche gastriche 
anastomizzate a formare maglie all’ungate che 
collegano la parte pilorica all’esofago Æ   via 
gastrica breve. Le pliche gastriche NON sono 
permanenti, scompaiono con la dilatazione 
dell’organo, a stomaco teso risultano visibili sottili 
solchi detti permanenti che delimitano le fossette 
gastriche nel cui fondo appaiono le gh. Dello 
stomaco separate dal sottili fossette gastriche 
cilindriche o laminari Æ  creste gastriche  

Cardia orifizio anulare dentellato che segna il limite 
tra mucosa esofagea e la mucosa gastrica. 

Piloro valvola pilorica circonda l’orifizio pilorico  

VASI E NERVI 

- Arterie: gastrica dx sx e brevi, gastroepiploica dx e sx 
- Vene: rete capillare e sotto epiteliale. V. coronarie dello stomaco, v. pilorica, esofagee, 

diaframmatiche e v. cava inf. 
- Linfatici: abbondante plesso con linf. Gastrici sup e inf 
- Nervi: vago del parasimpatico e vago del simpatico. 

FISIOLOGIA 

La digestione inizia nella cavità buccale capace di demolire carboidrati complessi tramite l’amilasi 
salivare giunta nello stomaco si mantiene 30 minuti prima di essere inattivata dalle proteasi 
gastriche. 

Il succo gastrico elaborato dalla mucosa gastrica contiene enzimi capaci di demolire proteine e lipidi. 
Enzimi con attività ottimale in ambiente acido la mucosa gastrica è a pH 2 producendo acido clorico 
la cui secrezione è iniziata e mantenuta dalla gastrina che è un ormone prodotto dalle cellule G  
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INTESTINO TENUE 

GENERALITÀ  

L’intestino tenue è quella parte del canale digerente che va dallo stomaco all’intestino crasso, vi si 
svolgono le funzioni di digestione e dell’assorbimento. Inizia in corrispondenza dello sfintere 
pilorico e termina nella valvola ileo cecale.  
In forma di tubo cilindrico si estende, compiendo numerose introflessioni dal epigastrio alla fossa 
iliaca dx e occupa per tanto gran parte della cavità addominale discendendo anche nella piccola 
pelvi.  
Ha una lunghezza media di 7 m con grandi variazioni individuali. 
È i 4/5 dell’intestino.   
Ha diametro variabile (47 -27 mm) 
Capacità 6000 ml 

DUODENO 
x Lunghezza: 30 cm 
x Calibro: 47 mm 
x Inizio: L1, a dx della linea mediana dopo il piloro  
x Termine: L2 flessura duodeno digiunale 

continuando con l’intestino. 

Applicato alla parete dell’addome dal peritoneo: 

- situazione profonda 
- scarsa mobilità 
- sbocco dotti escretori di fegato e pancreas 

Forma ad anello incompleto aperto in alto e a sx. abbraccia la testa del pancreas. 

4 parti: 

- Superiore  
- Discendente bulboduodenale  
- Orizzontale decorre davanti al corpo della L3 e L4 incrociando la vena cava inf e aorta 
- Ascendente a L2 flessura duodendo digiunale e continua con il tenue 

Decorso del duodeno soggetto a variazioni secondo l’età, nel bambino arrotondamento duodenale 
anulare, nell’adulto manca la parte orizzontale e il duodeno si può sviluppare a V oppure con parte 
orizzontale molto sviluppata e il duodeno è a U 

RAPPORTI 

- Parte superiore: fegato, cistifellea, testa del pancreas, condotto coledoco, a. epatica e 
v.porta 

- Parte discendente: cistifellea, mesocolon, colon trasverso, anse intestino tenue e 
mesenteriale, rene dx, vasi renali, pelvi renali, uretere dx, lobo dx fegato, flessura dx colon, 
colon ascendente, pancreas, mesocolon trasverso (duodeno sovramesocolico e 
sottomesocolico) 

- Parte orizzontale: testa del pancreas, vasi mesenterici, mesocolon trasverso, v. cava 
inferiore, aorta. 
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- Parte ascendente: anse intestinali, mesocolon trasverso, vasi renali, uretere sx, a. colica 
sx. margine mediale rene sx. pancreas, aorta 

- TUTTI Æ  duodeno – testa del pancreas. 

FLESSURA DUODENODIGIUNALE 

- Si forma tra la 3 e la 4 porzione del duodeno e l’inizio del digiuno a sx della linea mediana. 
- È a livello di L1 e L2 
- È applicata alla parete addominale posteriore dal peritoneo parietale ed è fissata al 

diaframma dal muscolo sospensore del duodeno 
- Rapporto con le estremità superiore del mesentere e il legamento può essere di 2 tipi: 

mobile o sieroso 
- Rapporti con il mesocolon, corpo del pancreas. Arco vascolare di Treiz formato dall’incrocio 

dell’arteria colica sx con la vena mesenterica inf. 

Fossette duodenali inf, sup e paraduodenale 

COMPORTAMENTO DEL PERITONEO 

Riveste in modo incompleto il duodeno, direttamente applicato alla parete posteriore dell’addome 
dal peritoneo parietale che si porta sulla faccia anteriore. 

Posizione superiore dell’organo Æ  rivestimento peritoneale completo.  

Si formano: 

1. Legamento epatoduodenale fegato – duodeno, continua nell’epigastrico e nel piccolo 
omento 

2. Legamento duodenocolico (duodeno - colon) 
3. Legamento duodeno renale  

La parte discendente del duodeno è rivestita dal peritoneo solo sulla faccia anteriore. 
La parte orizzontale coperta dal peritoneo solo anteriormente. 
La parte ascendente è rivestita dal peritoneo solo nei 2/3 ant. Della circonferenza. 

CONFIGURAZIONE INTERNA 

- Liscia la porzione superiore 
- Rilievi arcuati (pieghe accessorie o valvole conniventi. Si trovano anche nel tenue) 
- Piega longitudinale Æ  rilievo allungato nella mucosa esteso verticalmente per 2 cm situato 

nel tratto medio della parete discendente 
- Papilla maggiore Æ  è determinata dal condotto coledoco che la solleva e perfora 

obliquamente la parete duodenale. La papilla maggiore è in un rilievo conico della mucosa 
aperto in corrispondenza dell’apice Æ  vi sboccano il dotto coledoco e il dotto 
pancreatico principale di Wirsung separatamente o dopo essersi riuniti nella ampolla 
duodenale di Water. Vi è lo sbocco anche del dotto pancreatico minore accessorio di 
Santorini  

 

INTESTINO TENUE MESENTERIALE 
GENERALITÀ  

È la porzione più lunga dell’intestino e si estende dal duodeno all’intestino crasso. Inizia facendo 
seguito al duodeno, in corrispondenza della flessura duodeno digiunale posta al lato sx della 2S 
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e termina nella fossa iliaca dx dove sbocca nell’intestino crasso per merito di un orifizio che 
presenta la valvola ileocecale ed è situato a livello dell’articolazione sacroiliaca dx. 

VETRINO E ISTOLOGIA 

Sappiamo che l’intestino tenue si divide in tre porzioni: duodeno, digiuno e ileo. È possibile 
distinguere in maniera selettiva il duodeno rispetto agli altri tratti.  
Abbiamo la solita stratificazione in tonaca muscolare, tonaca sottomucosa, tonaca mucosa e il 
rivestimento esterno che nella maggior parte dei casi corrisponde al peritoneo, poiché la maggior 
parte del tenue è intraperitoneale.  Nella tonaca muscolare abbiamo i soliti due strati, che 
nell’intestino tenue sono generalmente poco sviluppati.   

 A basso ingrandimento si osserva un organo cavo, con un lume 
centrale e una stratificazione che dall’interno all’esterno è:  
• Tonaca mucosa  
• Tonaca sottomucosa  
• Tonaca muscolare  
• Tonaca sierosa  
La presenta a livello della tonaca mucosa di villi intestinali, 
permetto di capire si tratta di un INTESTINO TENUE. I villi sono 

indispensabili per l’assorbimento.  
Se aumento l’ingrandimento, si osserva una tonaca muscolare non molto sviluppata, sebbene si 
riesce a vedere uno strato esterno con fibre ad andamento longitudinale e uno strato interno con 
fibre ad andamento circolare.  
La tonaca mucosa consiste di un epitelio di rivestimento semplice di tipo colonnare (cellule alte) 
formato da due tipi di cellule:  

1. Enterociti: ricoprono i villi intestinali; sono cellule alte, 
prismatiche provviste di orletto striato formato da microvilli. Gli 
enterociti sono ricoperti da glicocalice, dove sono localizzati 
enzimi che completano i processi digestivi.  
2. Cellule caliciforme mucipare: hanno forma a calice 
ripieno di goccioline e sono interposte agli enterociti sui villi 
intestinali. Hanno la funzione di produrre muco necessario a 
lubrificare la superficie interna dell’intestino facilitando la 
progressione del contenuto intestinale; inoltre il muco ha una 
funzione protettiva, soprattutto perché deve proteggere la 
parete dell’intestino dall’acidità del chimo dello stomaco, il quale contiene i succhi 
gastrici che potrebbero essere dannosi per l’intestino tenue.  

L’epitelio poggia su una lamina propria di tessuto connettivo lasso. La parte superficiale della 
lamina propria va a formare l’asse del villo stesso, mentre la parte profonda della lamina 
costituisce il connettivo posto tra i tubuli ghiandolari. Nel connettivo che forma lo stroma dei villi vi 
è una ricca rete di capillari sanguigni e linfatici. I linfatici rappresentano la via preferenziale 
dell’assorbimento lipidico. Nei villi che hanno forma conica si trova in genere un vaso linfatico 
centrale, vaso chilifero, che inizia a fondo cieco in corrispondenza dell’apice dei villi e si porta poi 
in profondità confluendo nella rete di collettori linfatici che si trovano nella sottomucosa. Nella 
lamina propria si trovano anche le ghiandole intestinali (o cripte) formate da enterociti, cellule 
caliciformi mucipare, cellule endocrine. Le ghiandole intestinali si aprono tra i villi, sulla superficie 
libera della mucosa e ne occupano la lamina propria; sono tubulari semplici. Nella parte profonda 
delle cripte si trovano le cellule staminali che provvedono al rinnovamento dell’epitelio intestinale.  
Nella lamina propria dell’intestino si possono trovare anche noduli linfatici, ovvero accumuli di 
tessuto linfoide che nel duodeno e nel digiuno sono isolato (noduli linfatici solitari) mentre nell’ileo 
formano degli ammassi (noduli linfatici aggregati) che vengono chiamati come placche di Payer.  
La tonaca sottomucosa è di connettivo lasso.   
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La tonaca muscolare è formata da due strati di fibrocellule muscolari lisce, orientate in modo 
circolare nello strato interno e longitudinale in quello esterno.  
La tonaca sierosa corrisponde al peritoneo (mesotelio e strato di connettivo sottomesoteliale).  
  
FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

- Lunghezza: 6-17 m molto variabile 
- Forma cilindrica 
- Diametro da 47 a 27 mm 
- Diviso in digiuno (2/5 prossimale) e ileo (3/5 

distali) ma senza un limite reale tra i due segmenti 
- Vi hanno luogo i processi di digestione e 

assorbimento  

Intestino mesenteriale in quanto compreso nello 
spessore del margine libero di un amplia plica di 
peritoneo ovvero il mesentere che si distacca con la 
sua radice dalla parete posteriore dell’addome raggiungendo il canale intestinale.  

Intestino tenue molta mobilità e descrive anse o circonvoluzioni. 

Anse ad andamento flessuoso a direzione trasversale, ora obliqua ora verticale le quali 
apparentemente disposte senza ordine nell’insieme la cosiddetta massa intestinale che è accolta 
nell’addome al di sotto del colon trasverso e del mesocolon trasverso e può giungere fino alla 
pelvi. 

Gruppi di anse: 

1. Gruppo di anse Æ  tratto iniziale, ipocondrio sx, flessura colica sx 
2. Gruppo di anse Æ  regione mesogastrica flessura dx colon 
3. Gruppo di anse Æ  fossa iliaca sx 
4. Gruppo di anse Æ  posizione mediana tra i muscoli psoas e scende nella piccola pelvi 

Ogni ansa descrive un cerchi quasi completo. Vi si distinguono un margine libero o convesso 
rivolto verso la parete anterolaterale dell’addome e opposto un margine concavo o mesenteriale 
con vasi e nervi. Le anse del tenue sono coperte in avanti e lateralmente dal grande omento e 
sono in rapporto con il peritoneo. 

RAPPORTI 

- Avanti: coperte lateralmente dal grande omento e attraverso questo sono in rapporto con il 
peritoneo. 

- Posteriormente: attraverso il peritoneo della parete posteriore traggono rapporti con la 
porzione inferiore del duodeno e con il processo uncinato del pancreas, le ultime vertebre 
lombari, con l‘aorta e la vena cava e i loro rami, con i reni, con gli ureteri, con il muscolo 
grande psoas e quadrato dei lombi. 

- Superiormente: il mesocolon trasverso e il colon trasverso separano le anse del tenue 
dallo stomaco e dagli altri visceri che occupano il piano sovramesocolico della cavità 
addominale 

- Lateralmente: le anse intestinali hanno rapporto a dx con il colon ascendente e a sx con il 
colon discendente e con il colon iliaco dal quale sono in gran parte coperti 

- Inferiormente: in superficie dalle fosse iliache, dall’anello inguinale e dall’anello 
addominale e dall’anello femorale. 
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NON esiste una linea di demarcazione tra ileo e digiuno: ileo più tessuto adiposo, con diametro 
minore e con più placche di Peyer e linfatici. 

COMPORTAMENTO DEL PERITONEO 

Il mesentere è un’ampia duplicatura formata dal 
peritoneo della parete posteriore dell’addome che si 
porta nella cavità addominale e che comprende nello 
spessore del suo margine libero, l’intestino tenue 
mesenteriale il quale è per tanto avvolto dalla sierosa. 
La lunghezza complessiva della linea di attacco 
parietale del mesentere è di 15-17 cm e presenta un 
andamento ad s. Nel discendere incrocia le ultime due 
porzioni del duodeno. Al di sotto del duodeno il 
mesentere incrocia la aorta e la vena cava inferiore e 
quindi l’arteria iliaca comune di dx, supera il grande 
psoas, incrocia l’uretere di dx, l’origine della arteria 
iliaca e i vasi genitali per raggiungere l’angolo 
ileocecale. L’estensione del margine libero mesenteriale 
è pari alla lunghezza dell’intestino che è compreso nel 

suo spessore. Il mesentere è un ampio 
ventaglio recante nello spessore del suo 
margine libero il tubo intestinale e aderisce 
con il suo manico tronco, alla parete 
posteriore dell’addome. Nello spessore del 
mesentere tra i due foglietti della lamina 
sierosa decorrono i vasi sanguiferi, linfatici e 
nervi dell’intestino tenue mesenteriale.  Vi si 
trovano numerosi linfonodi. 

VASI E NERVI 

Vasi: a. pancreatico duodenale, a 
mesenterica, a. ileocolica, v. duodenali, intestinali e mesenterica sup, linfatici centrali  
Nervi: effettrici viscerali parasimpatici di origine vagale, plesso celiaco, plesso sottosieroso, plesso 
mienterico, plesso sottomucoso. 

Simpatico Æ  inibisce 
parasimpatico Æ  stimola 

STRUTTURA 

Nell’intestino tenue continua e si completa la digestione degli alimenti iniziata nello stomaco e ha 
luogo l’assorbimento dei prodotti della digestione la quale è data dalla lunghezza dell’intestino 
quanto dalla sua superficie interna di un gran numero di pieghe villi e microvilli: 



Nicolò Bertolini 
 

29 
 

- Pieghe: sono le valvole conniventi. Sono formate dalla sottomucosa che si solleva in rilievi 
circolari con la mucosa intestinale. Aumento superficie X3 

- Villi: sono rilievi della mucosa alti in media 
0,5 mm. Il limite tra sottomucosa e lamina 
propria è segnato dalla muscolaris 
mucosae. Questo non partecipa alla 
formazione dei villi ma alla loro motilità. 
Aumento superficie X10 

- Microvilli: non sono riconoscibili come 
singole unità nelle sezioni osservate al 
microscopio ottico ma appaiono come una 
sottile banda continua finemente striata, 
interrotta solo a livello delle cellule 
caliciformi mucipare. La banderella formata 
prende il nome di orletto a spazzola. 
Aumento superficie X30/40   
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INTESTINO CRASSO 
GENERALITÀ  

Fa seguito al tenue, a livello della fossa iliaca dx dove inizia 
con una parte a ondo cieco che si trova poco sotto 
dell’estremità dell’ileo, termina aprendosi nell’orifizio anale. 
Lunghezza 1,8 m composto da tre parti (colon cieco e retto). 

Il cieco, a cui è annesso l’appendice vermiforme, è posto 
nella fossa iliaca dx e prosegue con il colon ascendente che 
raggiunge la faccia inferiore del fegato all’ipocondrio dx che 
raggiunge quindi verso sx formando la flessura dx del colon, per continuare nel colon trasverso, 
questo raggiunto il polo inferiore della milza all’ipocondrio sx ripiega in basso in corrispondenza 
della flessura sx del colon e continua nel colon discendente dove giunto nella fossa iliaca di 
sx prende il nome di colon iliaco, passa dalla cavità addominale alla cavità pelvica spostandosi 
verso la linea mediana, con il tratto che prende il nome di colon pelvico. Il quale è detto anche 
sigma o colon sigmoideo all’altezza di S3 e prosegue nell’intestino retto che si apre all’esterno 
nel perineo posteriore tramite l’orifizio anale. 

Presenza di gibbosità tra loro separate da solchi. 
presenza di tre lamine nastriformi. 
presenza di fasci di muscolatura denominati tenie a cui si attaccano numerose frange peritoneali e 
ripiene di materiale adiposo Æ  appendici epiploiche. 

Presenza di invaginazioni della parete denominate haustra mentre ai solchi esterni corrispondono 
rilievi a forme di creste e le pieghe semilunari. 

VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo cavo, in 
cui si può distinguere una tonaca mucosa, una 
sottomucosa, uno strato spesso di muscolatura e la 
tonaca avventizia.  

Se si aumenta l’ingrandimento, a livello della tonaca 
mucosa si osserva la presenza di ghiandole tubulari 
semplici; la presenza di queste ghiandole tubulari 
semplici fanno pensare che possa trattarsi o di 
stomaco (perché anche nella mucosa dello stomaco 
ci sono ghiandole tubulari semplici) o intestino crasso;  
ma poiché le ghiandole risultano più ravvicinate tra di 

loro, si riconoscono meno citotipi e, soprattutto, c’è abbondanza di cellule mucipare, questo 
permette di dire si tratti di INTESTINO CRASSO.   

N.B. L’abbondanza di cellule mucipare è strettamente funzionale: c’è bisogno di tanto muco con 
tanta funzione protettiva. La quota di cellule assorbenti è invece decisamente più limitata nel 
crasso rispetto allo stomaco perché viene soprattutto assorbita acqua, perciò le funzioni di 
assorbimento sono più ridotte.  

Le ghiandole intestinali sono accolte nello spessore della lamina propria e si aprono in superficie 
tra gli enterociti che costituiscono l’epitelio di rivestimento. A livello della lamina propria si possono 
inoltre trovare noduli linfatici solitari con funzioni protettive. La tonaca mucosa dell’intestino crasso 
deve avere funzioni protettive, perché abbiamo all’interno del lume dell’organo sostanze 
progressivamente più compatte che lo attraversano e che lo potrebbero danneggiare, ma allo 
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stesso tempo deve mantenere delle funzioni assorbenti perché è a livello del crasso che viene 
assorbita la maggior parte di acqua. Quindi, per combinare la funzione protettiva con la funzione 
assorbente nel crasso sparisce completamente l’organizzazione in pliche e in villi. Pliche e villi 
sono quindi riconoscibili nel tenue ma non li troviamo più nel crasso.  La tonaca mucosa poggia su 
una muscolaris mucosae formata da uno strato circolare interno ed uno longitudinale esterno.  

La sottomucosa è di connettivo lasso e contiene il plesso nervoso di Meissner.  

La tonaca muscolare è molto sviluppata, presenta uno strato interno di fasci circolari ed uno 
esterno di fasci longitudinali. Quest’ultimi si dispongono in corrispondenza delle tenie. La tonaca 
muscolare accoglie il plesso mienterico di Auerbach. La tonaca muscolare è più spessa e più 
sviluppata, perché a questo livello ci devono essere maggiori forze propulsive per spingere le 
sostanze, quindi poi le feci, progressivamente più compatte.   

ALTRI ANNESSI (ISTOLOGIA) 

- Valvola ileocecale invaginazione dell’ileo nel cieco. Doppia tonaca mucosa (tenue e 
crasso) 

- Appendice vermiforme stessa organizzazione di tutto il crasso con un notevole 
quantitativo di tessuto linfoide simili alle tonsille per presenza di centri germinativi 
particolarmente estesi. Infiltrazione linfoide modesta. Lo strato muscolare pero 
longitudinalmente appare continuo cioè non organizzato a formare le tenie. 

- Intestino retto ampolla rettale analoga a quella del colon. Particolarità canale anale: 
tonaca mucosa con colonne anali nella mucosa del crasso con epitelio cilindrico 
pavimentoso e stratificato. Presenti annessi come peli, gh.sebacee, gh. Sudoripare 
apocrine, gh circumanali. Tonaca sottomucosa lassa e tonaca muscolare in due strati 
(interno circolare ed esterno longitudinale). Presenza di sfintere liscio dell’ano. 

INTESTINO CIECO 
Forma irregolarmente emisferica con fondo verso il basso. 
Posizione: fossa iliaca dx, piccola pelvi, regione ombelicale 
La parete del fondo si presenta liscia, per il resto la parete si solleva in gibbosità sulla faccia 
mediale, sotto e dietro lo sbocco ileale Æ  appendice vermiforme, le tenie dell’intestino crasso 
iniziano nel cieco intorno. Si distinguono tenia anteriore, tenia mediale e tenia posteriore. 

Il cieco completamente rivestito dal peritoneo e per ciò on presenta alcuna connessione con il 
peritoneo parietale, il peritoneo viscerale. 

Nel cieco 4 facce Æ  laterale, mediale, anteriore, posteriore. 

VALVOLA ILEOCIECALE 

È formata da due spesse pieghe, labbro sup e labbro inf che sporgono nel cieco con il loro 
margine libero delimitando una fessura orizzontale, l’orifizio ileocecale. In corrispondenza 
dell’estremità anteriore e posteriore dell’orifizio ileocecale i labbri si riuniscono per formare le 
commessure della valvola che proseguono in avanti e indietro in due lamine denominate frenuli. La 
valvola impedisce il reflusso. 

 

APPENDICE VERMIFORME 

L’appendice vermiforme (o cecale) è un condotto cilindrico, sottile, che si diparte dalla parete 
mediale del cieco, 2- 3 cm al di sotto dell’orifizio ileocecale, terminando con un’estremità libera che 
volge per lo più inferiormente. È sottesa da una piega peritoneale Æ  mesentorio. Ha forma cilindro 
conica lunga 10 cm e con una variabilità in base all’orientazione. Può dirigersi in basso, in alto, 
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lateralmente e medialmente. Qualunque sia l’orientamento dell’appendice rispetto al cieco rimane 
costante lo sbocco ciecale dell’appendice stessa. 

PERITONEO E CIECO 

Cieco e appendice sono 
completamente rivestiti dal 
peritoneo. 

La sierosa abbandona il cieco 
continuando nel peritoneo parietale 
che tappezza la fossa iliaca Æ  
dietro al cieco 1 o 2 fossette 
retrocecali che derivano da difetti 
da accollamento del peritoneo. Altre 
fossette si formano nella zona di 
passaggio del peritoneo viscerale 
dall’ileo al cieco e al colon e 
prendono il nome di fossette 
ileocecali (sono predisponenti a 
ernie). Il peritoneo avvolge 
completamente l’appendice e abbandona il suo margine mediale lungo la lamina e a 2 foglietti 
(mesentriolo e mesoappendice). Nella donna possibile presenza di legamento appendico-ovarico. 

COLON ASCENDENTE 
Decorre quasi verticalmente dal basso verso l’alto e dall’avanti all’indietro a partire dal cieco fino 
alla flessura dx. al suo inizio è accolto dalla fossa iliaca dx e passa quindi per la regione 
addominale dx laterale. La sua lunghezza varia ma è solitamente 12-15 cm. Il colon è avvolto dal 
peritoneo nelle sue facce anteriore, laterale e mediale e vi sono le tenie in posizione anteriore, 
posterolaterale e posteromediale. 

RAPPORTI 

- Faccia anteriore: parete addominale 
- Faccia posteriore: muscoli iliaco, q. dei lombi, trasverso dell’addome e rene di dx 
- Faccia laterale: parete addominale lat. Spazio parietocolico 
- Faccia inferiore: lobo dx del fegato 
- Faccia mediale: m.psoas, anse intestinali, uretere e vasi genitali e chiude lo spazio 

mesenteriocolico 

FLESSURA DX DEL COLON 

È un segmento del colon compreso tra il tratto ascendente e quello trasverso e si configura come 
un angolo acuto o retto che si apre in avanti e in basso e medialmente. I rapporti sono 
anteriormente la faccia inferiore del lobo dx del fegato sulla quale lascia l’impronta colica e con la 
cistifellea mente poseriormente rene dx e duodeno. 

Vi sono dei legamenti: 

- Epatocolico 
- Colcistocolico 
- Frenocolico dx 
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COLON TRASVERSO 
È compreso tra le 2 flessure dx e sx a partire dalla regione ipocondriaca dx, esso discende nella 
parete superiore della mesogastrica, per risalire infine nella regione ipocondriaca sx. il colon si 
presenta incurvato con la concavità verso il basso e in avanti. Può spingersi in basso oltre la 
regione mesogastrica e ha decorso sinuoso.  

Il colon trasverso è completamente avvolto dal peritoneo e connesso alla parete 
addominale posteriormente da una ampia ripiegatura: il mesocolon trasverso che divide la 
cavità peritoneale in uno spazio sopramesocolico e un piano sottomesocolico  

Tenie del colon Æ  inferiore, posterosuperiore e posteroinferiore  

RAPPORTI 

- Anteriormente: grande omento e parete addominale anteriore 
- Posteriormente: rene dx, duodeno, pancreas e rene sx 
- In alto: fegato cistifellea e stomaco 
- In basso: intestino tenue 

FLESSURA SX DEL COLON 

Posta tra colon discendente e trasverso, la flessura sx o lienale si presenta come un tratto di colon 
incurvato ad angolo acuto aperto in basso, in avanti e medialmente. Si trova nell’ipocondrio sx (più 
in alto della flessura dx) 

Rapporti: 

- Avanti: stomaco 
- Dietro: rene e surrene sx 
- Lateralmente: milza  

Presenza del legamento frenocolico sx 

COLON DISCENDENTE 
Fa seguito alla flessura sx e discende sino a livello della cresta iliaca di sx. Attraversa la regione 
addominale di sx (laterale). Peritoneo simile a colon ascendente. 

RAPPORTI 

1. In avanti: Anse intestinali, diaframma, m. quadrato dei lombi e trasverso 
2. Lateralmente: parete laterale addome  
3. Medialmente: rene sx e intestino tenue 
4. Faccia mediale: spazio sovramesocolico 

COLON ILEOPELVICO O SIGMOIDEO 
È situato nella fossa iliaca e passa quindi per la piccola pelvi in 2 tratti 

COLON ILIACO  
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Cresta iliaca m. grande psoas, il perineo lo avvolge incompletamente nella parte alta. Nel tratto 
inferiore si fa completo e inizia a costruirsi un 
breve tratto il rivestimento si fa completo e inizia a 
costruirsi un breve meso che aumenta 
gradualmente in altezza, in direzione del colon 
pelvico (mesocolon pelvico) 

Rapporti: in avanti e lat e med con anse intestino 
tenue e dietro con muscoli psoas e iliaco 

COLON PELVICO 

Decorso Æ  piccola pelvi Æ  S3 Æ  retto 

Completamente rivestito dal peritoneo che forma 
un ampio mesocolon ileopelvico questo ripiega nel peritoneo e raggiunge la parete posteriore 
dell’addome e delle pelvi dove continua nel peritoneo parietale. 

La superficie esterna del colon pelvico sui presenta più liscia dei tratti precedenti quando le 
gibbosità e i solchi si fanno meno accentuati. Le tenie si riducono a 2 (ant e post) e perdono 
individualità per continuare con le fibre della m. longitudinale. 

RAPPORTI 

- Anteriormente: vescica e utero (d) 
- Posteriormente: sacro e retto 
- Superiormente: anse int. Tenue 
- Basso: cavo utero rettale o cavo vescico rettale 

INTESTINO RETTO 
Fa seguito al colon pelvico e si apre all’esterno con l’ano dopo un decorso di circa 15 cm. Inizia 
nella piccola pelvi Æ  ampolla rettale Æ  muscolo elevatore dell’ano Æ  perineo Æ  canale 
anale Æ  ano 

Inizio: S3 Æ  sacro e coccige Æ  prostata o vagina Æ  poi l’ultimo tratto si porta in basso e indietro. 

Presenti curva sacrale e curva perianale. 
presenti 4 pareti. 

Il peritoneo riveste parte dell’intestino retto. L’avvolgimento è sieroso ed è più esteso sulla faccia 
anteriore che il peritoneo abbandona in basso, portandosi quindi in avanti sull’utero o sulla vescica 
delimitando il fondo del retto cavo uterino o retto vescicale di Douglas. Il peritoneo sale quindi sulle 
pareti laterali del retto abbandonandole secondo una linea di riflessione obliqua in alto e in fuori 
per continuare nella pelvi. Il retto può essere peritoneale e sotto peritoneale. 

Parte peritoneale: 
U Æ  anse intestinali, cavo rettovescicale Æ trigono vescicale Æ  prostata Æ  dotti deferenti Æ  
vescichette seminali 
D Æ  anse del tenue Æ  vagina. 

Parte sotto peritoneale: 
Æ sacro e coccige Æ  m. elevatore dell’ano Æ  piriformi e coccigei. 

I mezzi di fissità del retto sono dati dal peritoneo, dalla faccia pelvica, dal muscolo elevatore 
dell’ano e da addensamenti che si costruiscono intorno ai vasi rettali. 

CONFIGURAZIONE INTERNA RETTO 
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- Pieghe longitudinali scompaiono con distensione organo 
- Pieghe trasversali sono 3 
- Colonne anali 5/10 pieghe longitudinali e vi si trovano anche pieghe trasversali (con 

margine libero, faccia parietale concava e faccia assiale convessa) 
- Linea pettinata: ciascuna valvola delimita una tasca che prende il nome di seno anale 
- Anello emorroidale 
- Orifizio anale: circa 3 cm davanti al coccige nel perineo e rappresenta l’orifizio esterno e lo 

sbocco del canale anale, ricco di gh. Sudoripare apocrine (gh. Circumanali)  

VASI E NERVI INTESTINO CRASSO 
Arterie: ileocolica, colica, mesenterica, rettali 
Vene: mesenteriche, rettali e plesso emorroidale 
Linfatici: mesocolici, ipogastrici, anorettali e inguinali 
Nervi: plesso mesenterico 
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SISTEMA NERVOSO GASTROENTERICO 
Lo stomaco e tutto l’intestino tenue e crasso sono connessi al SNC (bulbo e midollo spinale) da 
fibre afferenti o sensitive e da fibre efferenti o effettrici. Le fibre afferenti conducono al nevrasse 
stimoli sensitivi viscerali (che hanno origine a livello di terminazioni nervose che si trovano in tutti 
gli strati della parete del canale in particolare per quanto riguarda il dolore viscerale Æ  
terminazione sensitive tonaca muscolare e sierosa. Il protoneurone sensitivo si trova nei gangli 
spinali) 

Fibre effettrici: (funzioni antagoniste) 

1- Simpatiche origine centri visceroeffettori del midollo spinale si arrestano nei gangli della 
catena paravertebrale oppure nei gangli celiaci e mesenterici dando origine a fibre diretti ai 
vari segmenti del canale gastrointestinale. 

2- Parasimpatiche traggono origine dai nuclei visceroeffettori del vago e dei centri 
parasimpatici del midollo spinale. 

I centri vagali innervano:  

- Stomaco  
- Tenue  
- Cieco  
- Colon 

I centri sacrali innervano: 

- Parte distale del colon 
- Retto 

Le fibre pregangliari terminano in gangli parasimpatici situati in vicinanza o nella compagine degli 
organi innervarti. È un sistema descritto come estrinseco o extramurale Æ  centri nevrassiali 
situati al di fuori della parete dello stomaco e dell’intestino. 

Presenza di un sistema nervoso intrinseco o intramurale Æ  metasimpatico, considerato come 
una terza sezione del vegetativo (accanto a simpatico e parasimpatico) 

Rami anastomotici: 

- Plesso sottomucoso (di Meissener) 
- Plesso mienterico (di Auerbach) 

Plesso sottomucoso Æ  contiene neuroni bipolari e pseudo unipolari che sono considerati come 
delle cellule viscerosensitive primarie. Vi si localizzano in oltre neuroni effettori che liberano una 
grande quantità di neurotrasmettitori. 

Plesso mienterico Æ  presenza di almeno 9 tipi neuronali diversi e di 9 tipi di terminali assonici. 
Dal punto di vista ultrastrutturale i neuroni dei gangli mienterici appaiono fittamente stipati e fra 
essi non si trovano fibre collagene né vasi sanguiferi che sono distribuiti in sede perigangliare. Il 
supporto interneurale è fornito da cellule di tipo gliali, simili agli astrociti della glia nevrassiale. I 
prolungamenti di queste cellule gliali formano le lamine periferiche che isolano i gangli 
dell’ambiente connettivo e vascolare, queste lamine gliali sono interrotte solo per dare passaggio a 
terminali assonici. 

Controllo perché avvenga per liberazione di neurotrasmettitori in corrispondenza dell’interfaccia tra 
gangli e strati muscolari. 
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Tra le fibrocellule muscolari lisce avviene la trasmissione nella tonaca muscolare. Eventuali 
materiali passano per pinocitosi attraverso l’endotelio e sono rimossi dai macrofagi pericapillari Æ  
barriera ematomienterica 

TIPI DI NEURONI E NEUROTRASMETTITORI 

1- Neuroni colinergici Æ  liberano acetilcolina Æ  azione eccitatoria motilità gastrointestinale 
2- Neuroni adrenergici Æ  numerosi sia nel sottomucoso che nel plesso mienterico, liberano 

noradrenalina uno dei mediatori chimici delle fibre sinaptiche che ha azione inibitoria sulla 
motilità gastrica 

3- Neuroni serotoninergici Æ  liberano serotonina che attiva i neuroni eccitatori colinergici, 
ma anche neuroni inibitori (noradrenergici) sia del plesso mienterico che dal plesso 
sottomucoso non agiscono direttamente sulla muscolatura ma svolgono un’azione 
modulatrice sia su altri neuroni del sistema nervoso intrinseco. 

4- Neuroni purinergici Æ  hanno azione inibitoria sulla muscolatura gastrointestinale. 
Liberano una grande quantità di ATP che è un potente inibitore della motilità gastrica 

5- Neuroni peptidergici Æ  classe di cellule nervose che sintetizzano neurotrasmettitori con 
struttura e reattività immunologica localizzati in alcune cellule endocrine e non del sistema 
gastropancreatico (esempi VIP, somatostatina, encefaline) 

Molti neuroni del plesso mienterico e del sottomucoso sfugge ad ogni identificazione  
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SISTEMA GASTROENDOCRINO APPARATO 
DIGERENTE 

APPARATO GASTROINTESTINALE complesso di cellule organizzate in epiteli. Presenza di 
molte ghiandole soprattutto con funzioni di assorbimento e secrezione esocrina.  

Ma presenti anche cellule endocrine Æ  riversano i prodotti nel sangue e nell’ambiente 
pericellulare. Possono essere chiare, argentaffini e enterocromaffini e producono serotonina. 
Oppure possono essere cellule basogranuloese con la proprietà di assumere dei precursori delle 
amine e decarbossilare. Cellule con tali proprietà fanno a capo all’APUD sistema endocrino. 

Regole: 

- Oltre 10 tipi di cellule producono ormoni polipeptidici  
- Localizzate nella mucosa del gastroenterico o nelle isole pancreatiche (sistema endocrino 

gastroenterico pancreatico GEP) 
- Per molti ormoni è nota la sequenza aminoacidica e molti sono anche stati sintetizzati 
- Alcuni ormoni presenti in GEP sono stati localizzati nel SNC 
- Si prospettano (accanto alle funzioni di impulsi nervosi) anche altre funzioni. 

Almeno 7 ORMONI del GEP risultano dosabili nel sangue: 

1- Gastrina è un polipeptide a 34 aminoacidi con massima concentrazione nelle ghiandole 
piloriche e nel duodeno, prodotto dalle cellule P. La gastrina stimola la secrezione di HCl da 
parte delle cellule delomorfe delle gh. gastriche propriamente dette. I microvilli apicali delle 
cellule G potrebbero avvertire variazioni del pH gastrico e in tal modo si istaurerebbe una 
regolazione di tipo feedback fra la produzione di HCl e gastrina. 

2- Secretina polipeptide a 27 aminoacidi prodotto dalle cellule S nella mucosa duodenale e 
stimolatore della secrezione esocrina del pancreas. 

3- Colecistochina pancreozimina polipeptide a 33 aminoacidi prodotto dalle cellule I nella 
mucosa del duodeno e del digiuno. L’ormone stimola la secrezione esocrina del pancreas e 
in oltre la motilità gastrica e delle vie biliari. 

4- Polipeptide pancreatico polipeptide di 37 aminoacidi prodotto dalle cellule PP delle isole 
pancreatiche. Possono essere distinte dalle cellule A che producono glucagone soltanto 
con l’impegno di materiali immunocitochimici, ma non sono note con precisone le funzioni 
del polipeptide pancreatico. 

5- Peptide inibitore gastrico aumenta invece nel su tasso ematico a seguito di un pasto 
lipidico o glucidico. È un polipeptide a 43 aminoacidi prodotto dalle cellule k della mucosa 
digiunale. Gli effetti del GIP sono l’inibizione della motilità e attività secretiva gastrica, 
stimola la secrezione di insulina e glucagone da parte delle cellule endocrine del pancreas. 

6- Motilina polipeptide a 32 aminoacidi prodotto da una sotto produzione delle cellule 
enterocromaffini EC presenti nella mucosa duodenale e digiunale. Provoca un aumento 
della motilità e dell’attività secretiva a livello gastrico. 

7- Enteroglucagone è un polipeptide di 100 aminoacidi che ha la struttura ed effetti biologici 
simili a quelli del glucagone pancreatico. Prodotto dalle cellule L. 

 

 

 

 



Nicolò Bertolini 
 

39 
 

Un secondo gruppo di ormoni secreti dal sistema endocrino GEP è costituito da polipeptidi che 
sono stati dimostrati anche a livello del SNC e SNP in corrispondenza dei corpi cellulari e dei loro 
prolungamenti nervosi. 

1- Sostanza P è contenuta in cellule enterocromaffini come sottopopolazione EC1. È un lipide 
di 11 aminoacidi che si localizza in granuli nelle terminazioni nervose del plesso mienterico. 
Ha un ruolo nella regolazione della peristalsi intestinale. Cellule localizzate nella mucosa 
del tenue e del crasso. Probabili ormoni polipeptidici non identificati. 

2- Somatostatina è un polipeptide di 40 aminoacidi (in origine isolato nell’ipotalamo che 
inibisce la liberazione dell’ormone ipofisario dell’accrescimento e blocca la liberazione di 
insulina e glucagone da parte del pancreas endocrino, inibisce anche la secrezione acida 
delle cellule delomorfe e la secrezione endocrina del pancreas. Si trova nelle cellule D del 
GEP. Queste sono presenti nella mucosa di tutto lo stomaco, duodeno, digiuno, mucosa 
pilorica. 

3- Peptide intestinale vasoattivo (VIP) decorso nel SNC e SNP oltre che nel GEP. Cellule 
produttrici di VIP si localizzano nella mucosa del canale alimentare dall’esofago al retto e 
nelle isole pancreatiche. Agisce come vasodilatatore e con funzioni regolatrici della motilità 
e della secrezione esocrina. 

4- Encefalina peptide con effetti simili a quelli degli oppiacei ovvero una diminuzione del tono 
e della motilità intestinale. 

5- Bombesina è un polipeptide di 15 aminoacidi che ha effetto eccitante sulla motilità 
intestinale e sulla secrezione gastrica e pancreatica esocrina. È prodotta dalle cellule P 
dello stomaco e di tutto l’intestino. 

6- Neurotensina 30 amminoacidi è un polipeptide prodotto dalle cellule N localizzate con la 
massima densità nella mucosa dell’ileo e nella mucosa digiunale. Provoca iperglicemia 
stimolando la liberazione di glucagone, inibisce la produzione di insulina, aumenta la 
permeabilità vascolare e ha effetti sulla motilità dell’intestino tenue. 

Altri ormoni sono: 

- Serotonina  
- Biogenina 
- Motilina  
- Sostanza P 

Presenza di microvilli che potrebbero avvertire variazioni dell’ambiente gastrointestinale e di 
conseguenza liberazione di peptidi. 
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GHIANDOLE ANNESSE ALL’APPARATO 
DIGERENTE 

FEGATO 
GENERALITÀ  

- È il più grande organo parenchimatoso dell’organismo 
- È una ghiandola ANFICRINA (ovvero con funzioni endocrine ed 

esocrine). 
- Occupa dal 2 al 5% del peso corporeo. Peso medio 1900/2300 gr 
- Secerne la BILE che viene immessa nel duodeno con varie funzioni (es. digestione lipidica) 

e viene immagazzinata nella cistifellea. 
- Sintetizza: enzimi, proteine, coofattori. 
-  Ruolo di OMEOSTASI metabolica. 
- Riceve sangue refluo del digerente. 
- Collabora in processi di detossicazione anche di farmaci. 
- Colorito rosso per la ricca presenza di sangue  
- Consistenza parenchimatosa  

Posizione (generalità) 

- Loggia sottofrenica dx e parte dx regione sovramesocolica 
- Ipocondrio dx – epigastrio – ipocondrio sx 
- Diaframma lo separa dalle pleure dei polmoni e dal cuore. 
- In basso trae rapporti con lo stomaco. 
- Posteriormente con le vertebre toraciche. 

Tipi di CELLULE 

1- EPATOCITI 
2- Colangiociti 
3- Cellule endoteliali 
4- Cellule di Kuppffer 
5- Cellule di Ito 
6- Pit cell 
7- Natural killer 

Aia epatica Æ  proiezione parete anteriore tronco 

Posizione (riferimenti):  

- Alto a dx Æ  4 spazio intercostale 
- Al centro in alto Æ  cupola diaframmatica 
- Alto a sx Æ  5 spazio intercostale 
- In basso a dx Æ  9/10 costa dx 
- In basso a sx Æ  6/7 costa sx 

Diametri  

- Trasverso Æ  26/28 cm 
- Antero post Æ  16/17 cm 
- Verticale Æ  8 cm 
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Rivestimento capsula connettivale di Glisson e peritoneo 

FACCE (diaframmatica e viscerale) 
MARGINI (acuto e ottuso) 
 
FACCIA DIAFRAMMATICA (anterosuperiore):  

- Delimitata anteriormente e in basso dal suo margine anteroinferiore 
- Delimitata posteriormente dalla riflessione del peritoneo. 
- Faccia liscia. 
- Presenta un lungo solco Æ  solco sagittale superiore Æ  divide la faccia diaframmatica 

in 2 LOBI (DX e SX) 
- I foglietti peritoneali che rivestono il lobo dx e sx si uniscono Æ  legamento falciforme  

LOBO DX Æ  è esteso e più convesso con solchi della lunghezza di 4-6 cm Æ  impressioni 
diaframmatiche e solchi costali, a dx cavità pleurica e base polmonare dx. 

LOBO SX Æ  meno estesa con impressione cardiaca, a sx pericardio, faccia diaframmatica e 
punta cardiaca. I due solchi sagittali con il solco trasverso delimitano 4 LOBI con numerose 
IMPRONTE: 

- Lobo dx Æ  depressioni Æ  impronta colica, impronta renale e surrenale e impronta 
duodenale. 

- Lobo sx Æ  impronta gastrica e impronta esofagea. 
Lobo caudato Æ  impronta e rapporto con diaframma. 

- Lobo quadrato Æ  impronta e parte pilorica. 

Entrambi quasi completamente in rapporto con cupola diaframmatica 

FACCIA VISCERALE (postero inferiore) 

- È rivolta indietro verso sx e in basso 
- La sua superficie è generalmente concava e irregolare e presenta 3 SOLCHI: 
Æ solco sagittale destro  
Æ solco sagitale trasverso Æ parte ant. Æ Lobo quadrato, parte post. ÆLobo caudato. 
(entrambi non osservabili sulla superficie diaframmatica) 
Æ solco sagitale sinistro   
Si creano 3 zone (dx, sx, media) 

SOLCO SAGGITTALE DX  

- Parete anteriore Æ  fossa cistica Æ  accoglie la cistifellea e si presenta ampia  
- Parete posteriore Æ  fossa della vena cava Æ  accoglie la vena cava inferiore  
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- Fosse separate dal tubercolo caudato. 

SOLCO SAGGITTALE SX 

- Legamento rotondo 
- Legamento venoso 

SOLCO TRASVERSO 

- Ilo del fegato Æ  misura 6/7 cm di diametro, 
lungo 1  

- Accoglie le formazioni del peduncolo epatico: 
- Vena porta 
- Arteria epatica  
- Dotti epatici dx e sx 
- Linfatici del fegato  

MARGINI: 

- Ottuso: rapporto con il diaframma Æ  profonda incisura Æ  rapporto con 9/10/11 vertebra 
toracica. Il margine posteriore è in rapporto con le formazioni che attraversano il 
diaframma: vena cava inf, aorta, esofago, nervi vaghi  
2 linee di riflessione peritoneale Æ  privo del rivestimento peritoneale Æ  area nuda del 
fegato a contatto con il diaframma 

- Anteroinferiore ad angolo acuto, decorre da sx a dx e dall’alto al basso. Presenta 2 
incisure (ombelicale e cistica).  

MEZZI DI FISSITÀ 

2 mezzi di fissità principali: 

1- Vena cava inferiore: aderisce da un lato all’orifizio del 
diaframma e dall’altro al fegato 

2- Tessuto connettivo: si interpone tra la faccia inferiore 
del diaframma e l’area nuda del fegato. 

Il peritoneo in determinate regioni si solleva in pliche e le 
quali vanno a formare numerosi legamenti che uniscono il 
fegato ad altri visceri vicini e alle pareti della cavità 
peritoneale dell’addome. 

LEGAMENTI PERITONEALI 

Il peritoneo si trova su tutto il fegato ad eccezione della loggia epatica. 

LEGAMENTI 

1- LEGAMENTO FALCIFORME  
Formato da 2 foglietti peritoneali, è tra il diaframma e la parte sopraombelicale della parete 
anteriore dell’addome. Non è teso. Ha una forma triangolare simile ad una falce, 2 facce 
(sx e dx), 2 margini (inf e sup) base e apice. 
Faccia sx in rapporto con il fegato. 
Faccia dx in rapporto con il diaframma.  
Base del legamento Æ  legamento libero. 
Il legamento divide la parte superiore del fegato in spazio interpatofrenico dx e sx. 

2- LEGAMENTO ROTONDO  
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La base del legamento falciforme contiene nel proprio spessore un cordone fibroso 
residuato della vena ombelicale nella circolazione fetale. 

3- LEGAMENTO CORONARIO 
È il vero legamento sospensorio del fegato ed è costituito dalla riflessione sulla superficie 
inferiore del diaframma del peritoneo. Presenta 2 foglietti uno supero anteriore e uno 
postero inferiore. Le 2 lamine peritoneali del legamento coronario sono piuttosto distanti tra 
loro. In questa zona la superficie del fegato priva di rivestimento peritoneale entra in 
contatto con il diaframma. 
2 porzioni (dx e sx) in continuità con il legamento falciforme. 

4- LEGAMENTI TRIANGOLARI  
Sono il risultato dell’accollamento dei 2 foglietti del legamento coronario in corrispondenza 
delle sue estremità dx e sx. il leg. Sx dalla fossa della vena cava all’estremità sx del fegato, 
mentre il leg. Triangolare dx è facoltativo. 

 

PICCOLO OMENTO Va dall’ilo della faccia viscerale del fegato alla piccola curvatura dello 
stomaco e al margine superiore della prima porzione duodenale. Si divide in: 

- LEGAMENTO EPIGASTRICO (PARS FLACCIDA) Va dal solco trasverso del fegato alla 
piccola curvatura dello stomaco. Il legamento epigastrico contribuisce a formare la parete 
anteriore del vestibolo della retrocavità degli epiploon 

- LEGAMEENTO EPATODUODENALE (PARS TENSA) è teso tra il solco trasverso del 
fegato e il margine superiore della prima porzione duodenale. I 2 foglietti che lo 
costituiscono contengono tra di loro le formazioni del peduncolo epatico. 

Può esistere il legamento colecisticoduodenocolico 

Legamenti minori fegato: 

- Legamento epatoduodenale 
- Legamento epatocolico 

VASI E NERVI 

- VENA PORTA  
Origina dietro la testa del pancreas, dalla confluenza della vena mesenterica sup con il 
tronco splenomesoenterico – vena mesenterica inf 
Si divide in 2 grossi rami: DX e SX che danno una arborizzazione in  
- Rami perilobulari 
- Rami interlobulari 
- Rami terminali 
- Rete capillare 
 
- VENE PORTE ACCESSORIE portano il sangue 
venoso al fegato immettendolo direttamente nella 
circolazione epatica intraparenchimale senza 
unirsi al tronco principale della vena porta. 
-v. del legamento falciforme 
-v. paraombelicale  
-v. cistiche  
-v. del piccolo epiploon 
 

- ARTERIA EPATICA  
Origine Æ  tronco celiaco, primo tratto indivisa e entra a fare parte del peduncolo epatico  
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Si biforca: 
Tronco dx Æ  calibro maggiore Æ  ai segmenti ant. e post. 
Tronco sx Æ  segmento lat. e med. 
 

- VENE EPATICHE 
Vene emissarie del fegato che portano il sangue nella vena cava inferiore. Progressiva 
confluenza delle vene centrolobulari nelle vene sottolobulari e poi in tronchi sempre 
maggiori. 
Tronchi: v. epatica dx, v. epatica sx, v. epatica mediana Æ sboccano direttamente nella 
vena cava inferiore. Sotto la vena presenta le aperture di numerose e piccole v. epatiche. 

 

 

VASI LINFATICI 

All’interno dei lobuli epatici NON sono presenti vasi linfatici, infatti le prime vie linfatiche 
individuabili si trovano negli spazi portali. I linfatici superficiali secondo il settore di provenienza si 
scaricano nei linfonodi dell’ilo. Gli spazi portali seguono i vasi portali e le vie biliari e scaricano su i 
linfonodi ilari. 

NERVI 

I nervi del fegato sono costituiti da fibre sia simpatiche che parasimpatiche provenienti 
rispettivamente dal ganglio celiaco e dai nervi vaghi, i loro rami anastomizzandosi formano il 
plesso epatico distinto in: 

- Anteriore circonda l’arteria epatica comune, seguono il decorso dell’arteria epatica propria 
nonché dal nervo gastroepatico che origina dal nervo vago 

- Posteriore 2/3 rami provenienti dal vago raggiungono l’arteria epatica con la quale 
decorrono tronchi numerosi originati dal plesso celiaco e dal ganglio semilunare dx 
formando il cossi detto plesso biliare, si riuniscono in un unico tronco e vanno a formare 
nervo posteriore del coledoco. 

SEGMENTI O ZONE EPATICHE  

La suddivisione all’interno dell’organo segue un piano abbastanza costante, non sono presenti 
importanti anastomosi tra i rami terminali e i vari distretti e sistemi. 

Si possono descrivere territori macroscopici di parenchima (segmenti epatici) che possiedono un 
irrorazione e un drenaggio biliare sostanzialmente indipendenti. 

La vena porta esce dall’ilo e si biforca in 2 rami principali che provvedono ad irrorare due parti 
distinte dell’organo. Una DX e una SX. La linea di demarcazione tra le 2 parti è individuabile sulla 
faccia viscerale mediante una linea che unisce la 
linea mediana con il margine sx della vena cava 
inferiore. 

I rami principali della v. porta si suddividono in 
rami secondari senza anastomosi. 

Ramo dx vena porta Æ  4 segmenti 
Ramo sx della vena porta Æ  4 segmenti 
Totale 8 segmenti  
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Se si prende in conto la ramificazione delle vene delle vene epatiche 3 grandi principali settori 
(drenati dalle 3 principali vene epatiche (dx, sx, med + settore lobo caudato) 
 
STRUTTURA 

Nella sezione istologica Æ  area poligonale 
Nella sezione tridimensionale Æ  piramidi poligonali ad apice tronco o di prismi di circa un mm di 
diametro e 1,5 2 di altezza  
 

LOBULO EPATICO 

Ogni lobulo risulta costituito da numerosi cordoni o lamine di cellule epiteliali epatociti, tra loro 
anastomizzate, che limitano un sistema labirintico di spazi irregolari in cui è contenta la rete 
vascolare. I capillari sono a decorso sinuoso e si chiamano appunto sinusoidi. Le lamine di 
epatociti e i sinusoidi presentano una disposizione radiata dalla periferia del lobulo essi 
convergono verso il centro, dove l’asse del lobulo epatico è occupato da un vaso efferente parete 
sottile: vena centrolobulare (particolarmente rigida) in cui sboccano tutti i sinusoidi epatici. 

Zone dove 3 o più lobuli adiacenti sono a contatto vi è un aspetto irregolarmente stellato, qui il 
connettivo perilobulare è addensato a formare un involucro alle diramazioni interlobulari della vena 
porta all’arteria epatica, dei dotti biliari e dei vasi linfatici, si formano così gli spazi portali di 
Kierman. 

Spazi portali Æ  sangue Æ  sinusoidi 

Le vene centrolobulari confluiscono nelle vene sottolobulari Æ  vene epatiche Æ  vena cava 
inferiore 

Circolazione sangue Æ  centripeta 
Circolazione bile Æ  centrifuga 

BILE 

Elaborata dagli epatociti entro gli spazi intercellulari scavati nella 
parete di 2 epatociti contigui (canalicoli biliari). I canalicoli biliari costituiscono una rete canicolare 
attraverso la quale la bile viene condotta a livello della regione periportale Æ  dotti dotati di una 
parete doppia (dotti di Hering) dotti biliari interlobulari. 

L’unità o lobulo portale di Mall pone al centro della organizzazione epatica la funzione esocrina 
del fegato Æ  identifica un territorio parenchimale in cui il centro è occupato dal dotto biliare che 
raccoglie la bile secreta nell’area circostante di parenchima epatico.  

ISTOLOGIA E VETRINO 

A basso ingrandimento si osserva un organo 
parenchimatoso avvolto da una capsula connettivale. Se si 
aumenta l’ingrandimento si può notare la presenza di vene 
e di triadi vascolari, queste caratteristiche permettono di 
capire si tratta di FEGATO. Il fegato è caratterizzato da 
lobuli epatici, di forma esagonale, il cui cento è occupato 
dalla vena centrolobulare, che raccoglie il sangue refluo 
trasportato dai sinusoidi del lobulo epatico stesso. La vena 
si presenta cribrata, è costituita da un monostrato di 
cellule endoteliali circondato da un sottile strato di tessuto 

connettivo. Ogni lobulo è poi costituito da cordoni o lamine di cellule epiteliali, gli epatociti, in cui 
sono frammisti i sinusoidi epatici. Le lamine di epatociti e i sinusoidi hanno disposizione radiata: 
dalla periferia del lobulo essi convergono verso il centro occupato dalla vena, nella quale sboccano 
tutti i sinusoidi. A livello della periferia del lobulo, nella zone dove tre o più lobuli sono tra loro in 

Raggiungono il fegato: 
75% sangue Æ  v. porta 
25% sangue Æ  a. epatica 
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contatto, si delimitano degli spazi in cui il connettivo è più addensato a formare degli spazi portali, 
in cui si trova la triade portale costituita da:  

- Un ramo arterioso, che deriva dall’arteria epatica e che quindi 
trasporta sangue ricco di ossigeno  

- Un ramo di tipo venoso che deriva dalla ramificazione della vena 
porta e che trasporta al fegato sangue refluo dall’apparato 
digerente  

- Un dotto biliare che raccoglie la bile.   
Il dotto biliare si riconosce perché è formato da un epitelio di tipo cubico, 
l’arteria si riconosce perché è formata da una parete più spessa con 
cellule muscolari lisce, mentre la vena è quella delimitata da un endotelio 
semplice.  
Il sangue che giunge a livello degli spazi portali tramite i rami terminali della vena porta e 
dell’arteria epatica, viene immesso, alla periferia di ogni lobulo epatico, nella rete capillare dei 
sinusoidi. La rete capillare, essendo interposta tra 2 sistemi venosi (afferente vena porta, efferente 
vena epatica), è una rete mirabile venosa. I capillari trasportano il sangue alla vena centrolobulare 
che confluisce nelle vene sottolobulari, che a loro volta vanno a formare le radici delle vene 
epatiche per convogliare il sangue nella vena cava inferiore.   
 
EPATOCITA 
Cellula epiteliale altamente specializzata.  
Sono in numero di 100 miliardi che 
costituiscono l’80% del fegato, hanno aspetto 
poliedrico una dimensione di 20-30 micron 
organizzati in lamine monocellulari tra loro 
anastomizzate e interposte al decorso dei 
sinusoidi 
TRIPLICE POLARITÀ  
Presenta:   
Il polo vascolare è la porzione rivolta verso i 
sinusoidi e lo spazio subendoteliale di Disse 
(compreso tra l’epatocita e la parete del 
sinusoide). Sono presenti numerosi microvilli che si proiettano nello spazio di Disse verso le 
fenestrature delle cellule endoteliali. Gli spazi di Disse si estendono anche tra gli epatociti 
adiacenti costituendo i recessi perisinusoidali. Numerose piccole vesciche ricche di microvilli. Si 
realizza così un esteso sistema microlabirintico di spazi perivascolari e intercellulari ove circola 
liberamente il plasma sanguigno rendendo possibile scambi tra il sangue e il polo vascolare degli 
epatociti. Il liquido rientra negli spazi interstiziali che forma una linfa vera e propria 
 
Il polo biliare comprende le superfici cellulari degli epatociti necessari a delimitare i capillari biliari. 
Tale superficie presenta un’area incavata a doccia che, giustapponendosi ad un’analoga 
depressione presente sulla parete della cellula adiacente, delimita la parete del canalicolo biliare. 
Le superfici dell’epatocita che delimitano il canalicolo sono fornite di brevi microvilli e sono 
separate dagli spazi intercellulari da complessi di giunzione.  
 
Il dominio laterale si estende tra il margine dei canalicoli e quello del polo vascolare con ruolo di 
comunicazione tra gli epatociti. 
 
MICROCIRCOLAZIONE DEL FEGATO: I SINUSOIDI EPATICI 
 
Ogni ramo preterminale dà origine ad angolo retto a circa 11 rami terminali che corrispondono alle 
vene degli spazi portobiliari Æ  vene interlobulari e venule presinusoidiali o portali settali. 
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Arteria epatica Æ  irrirazione delle vie biliari extraepatiche, rete ricca e complessa di vasi di 
differente calibro Æ  2 strati distinti (esterno e interno) 

Plesso biliare circonda e nutre tutte le ramificazioni dell’albero biliare intraepatico fino ai dotti 
interlobulari presenti negli spazi portali. Ha origine nella arteria epatica  

SINUSOIDI 

Particolari capillari sanguiferi modificati, riccamente anastomizzarti fra loro caratterizzati da 4 
elementi strutturali: 

- Lume ampio 
- Decorso sinuoso 
- Discontinuità membrana basale  
- Parete discontinua e sottile 

Formano complessa rete intralobulare, convogliano il sangue dalle diramazioni terminali della 
arteria epatica e della vena porta verso la vena centrolobulare. Pareti costituite da cellule 
endoteliali appiattite, parete discontinua con numerosi pori e fenestrature Æ  si incrementa lo 
scambio tra sangue ed epatociti. 

Tra la superficie esterna dei sinusoidi e la superficie vascolare degli epatociti si delimita uno spazio 
perisinusoidale detto spazio di Disse in questo spazio perivascolare si trovano le fibre collagenen 
che formano la membrana basale discontinua che riveste i sinusoidi epatici. 

Cellule del Kupffer Æ  situate all’interno del lume dei sinusoidi in rapporto con la superficie 
interna delle cellule endoteliali e presentano una spiccata attività fagocitaria Æ  funzione di difesa 
mediante sequestro di materiali estranei. Fagociti mononucleati con presenza di enzimi lisozimali, 
presenza anche di cellule stellate diverse dalle cellule del Kupffer che non hanno attività fagocitaria 
ma in condizioni patologiche possono secernere fibrogenesi epatica. 

PANCREAS 
Il pancreas è la seconda gh. Extramurale annessa al 
canale alimentare sia a secrezione esterna (acini 
pancreatici) sia a secrezione interna (isole pancreatiche) 

È annesso alla seconda porzione del duodeno in cui 
riversa il prodotto della sua secrezione esterna per mezzo 
di due dotti: il dotto pancreatico principale (dotto di 
Wirsung) e il dotto pancreatico accessorio (di Santorini) 

DIMENSIONI 

- Lunghezza 17-20 cm 
- Altezza 4-5 cm 
- Spessore 2-3 cm 
- Peso 70/80 g 

Ha funzioni esocrine essenziali nel completamento dei processi digestivi intestinali. Il succo 
pancreatico contribuisce a neutralizzare il pH del chimo gastrico quando giunge nel duodeno. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI  

Il pancreas si trova collocato nello spazio retroperitoneale della cavità addominale all’altezza delle 
prime due vertebre lombari (L1 e L2) (se è in posizione alta T12 se è in posizione bassa L3) 
Ha asse maggiore diretto in alto e a sx. E si divide in: 
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- Porzione sovramesocolica  
- Porzione sottomesocolica 

Il pancreas ha 3 parti: 

1- Testa: è accolta nella cavità del duodeno (è alta 6cm, larga 4 cm e spessa 2/3 cm). 
Presenta una: 
- Faccia anteriore: rivestita dal peritoneo parietale posteriore in una porzione 
sovameocolica e una sottomesocolica  
- Faccia posteriore: in stretto rapporto con il coledoco e vi lascia una impronta profonda. 
Fascia di Tretz Æ  rapporto con L2/L3, diaframma 
- Margine o circonferenza 
  
Regione di passaggio fra la testa e il corpo è l’istmo (restringimento con incisura superiore 
e incisura inferiore) 

2- Corpo: compreso tra l’istmo e la coda. Concavo posteriormente incrocia da dx e sx e dal 
basso verso l’alto i corpi della 1 e 2 vertebra lombare. La faccia anteriore è rivestita dal 
peritoneo mentre la faccia posteriore è in rapporto con l’arteria aorta e la v. mesenterica 
sup. 
Presenti margine sup. in rapporto con il tronco celiaco  
Presente margone inf. In rapporto con la radice del mesocolon 

3- Coda: rivestita da peritoneo parietale. Estremità sx della ghiandola, presente il legamento 
pancreatico lienale. L’apice della coda del pancreas è in rapporto con l’ilo della milza e 
posteriormente la coda è in rapporto con il rene sx. 

 

DOTTI PANCREATICI 

Il succo elaborato dal pancreas esocrino raggiunge la 
seconda porzione del duodeno tramite 2 condotti 
escretori che raggiungono la papilla duodenale maggiore 
e minore e sono: 

- Dotto pancreatico principale di Wirsung che 
si forma dalla confluenza di numerosi dotti che vi 
sboccano generalmente ad angolo retto, decorre 
all’interno del parrnchima della coda e del corpo 
pancreatico con direzione parallela all’asse 
maggiore. Confluisce nel coledoco (nella 
maggior parte dei casi) costituendo l’ampolla 
epatopancreatica di Vater 

- Dotto pancreatico accessorio di Santorini 
origina dal dotto principale nel punto in cui questo cambia direzione all’altezza dell’istmo 
pancreatico. 

MEZZI DI FISSITÀ E LEGAMENTI 

- La testa si trova nella concavità duodenale  
- Peritoneo parietale posteriore che lo fissa alla parete posteriore dell’addome  
- Fascia di Treitz che lo collega agli organi retrostanti 
- Legamento pancreatico lienale che lo collega dalla coda all’ilo splenico  

VASI E NERVI 
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Arterie: a. epatica, a. lienale, a. mesenterica sup, la arcata anteriore e posteriore della testa 
rispettivamente con l’a. pancreatico duodenale superiore e inferiore anastomizzano tra di loro. 

Vene: v. arcate venose corrispondenti a quelle arteriose. V. lienale e v. porta 

Linfatici: testa Æ  l. pancreatico duodenali ant e pancreatico duodenali sup, corpo Æ  l. arteria 
lienale e l. mesenterici sup, coda Æ  l. ilo splenico. 

Nervi: plesso celiaco 

STRUTTURA 

Il pancreas è una ghiandola anficrina ovvero con una componente esocrina ovvero gli acini 
pancreatici e una componente endocrina ovvero le isole del Langherans vedi pancreas endocrino 
con vetrino e istologia 

La componente esocrina è impegnata nella produzione di succo pancreatico ricco di H2O, 
elettroliti, enzimi proteolitici, glicolitici e lipolitici. Ve ne si produce fino a un 1 litro al giorno. 
La componente esocrina ha la struttura di una ghiandola tubulo acinosa composta a secrezione 
sierosa (simil parotide).  

Vi è del tessuto connettivo, una capsula di rivestimento, la divisione in lobuli e in acini pancreatici. 
All’interno dei lobuli si possono osservare numerosi adenomeri di forma acinosa ovvero gli acini 
pancreatici che sono formati da un’unica fila di cellule di forma piramidale poggianti su una sottile 
membrana basale con anche la presenza di neuroni gangliari.  

 

Cellule acinose Æ  zimogeniche sintetizzano oltre 20 enzimi digestivi. Il secreto è di natura 
proteica: è sintetizzato nell’ergastoplasma e quind concentrato nell’apparato del Golgi da qui 
racchiuso in granuli secretori (granuli di zimogeno) e viene trasportato a livello dell’apice della 
cellula ove i granuli fondono la loro membrana limitante con la membrana plasmatica luminale 
delle cellule acinose, riversando così il loro secreto per esocitosi nel lume dell’acino. 

Lume degli acini Æ  cellule centroacinose Æ  tratto iniziale dei condotti escretori interlobulari  

Dotti intercalari Æ  dotti interlobari Æ  dotti interlobulari Æ  dotti pancreatici  

VIE BILIARI EXTRAEPATICHE 
DOTTI EPATICI E COLEDOCO  

I dotti epatici DX e SX sono risultanti dalla fusione di 2 o 
3 dotti biliari intraepatici maggiori Æ  emergono in 
corrispondenza del solco e hanno rapporti con l’arteria 
epatica. Confluiscono nel dotto epatico comune lungo 2 
o 3 cm e del calibro di 5mm. Che arriva sino all’origine del 
coledoco che è il dotto cistico più il dotto epatico 
comune. Ha una lunghezza di 6/8 cm e un diametro di 4/6 
mm. Decorre dall’alto al basso in senso lateromediale e 
prima in porzione duodenale in avanti e a dx. 

Decorso pars tensa Æ  prima porzione duodenale nella 
testa del pancreas Æ  seconda porzione duodenale Æ  
sfocia nella papilla duodenale maggiore.   

In base ai rapporti che contrae lungo il suo decorso di divide in 4 segmenti: 
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1. Segmento sopraduodenale: lungo 1.1,5 cm va dall’origine del coledoco fino al margine 
superiore del duodeno. È situato in prossimità del margine superiore del duodeno e del 
margine del legamento epatoduodenale. In rapporto a sx con l’arteria epatica propria e post 
con la v. porta. 

2. Segmento retroduodenale: lungo in media 2.5 cm va dal margine superiore della prima 
porzione de duodeno al limite sup. della testa del pancreas, decorre dietro la prima 
porzione duodenale e dirigendosi verso il basso perde gradualmente il rapporto con la vena 
porta per assumere invece rapporti con la vena cava inferiore. 

3. Segmento pancreatico: (infraduodenale) anche esso lungo 2,5 cm è situato in una doccia 
scavata sulla faccia posteriore della testa del pancreas. In questo tratto il coledoco descrive 
una curva a concavità posteromediale per raggiungere la parete mediale della seconda 
porzione del duodeno 

4. Segmento intramurale: lungo 1,5 cm costituisce il segmento terminale del coledoco. 
Presenta un decorso obliquo dall’alto al basso, in senso mediale e dall’indietro in avanti. 
Situato nello spessore della parete duodenale in corrispondenza della parte posteriore della 
faccia mediale della seconda porzione duodenale. È affiancato in basso dal dotto di 
Wirsung assieme al quale forma va a scolare nella papilla duodenale maggiore di Vater  

Le porzioni terminali del coledoco, del dotto pancreatico e della ampolla di Vater sono provvisti di 
un complesso sfinterico (sfintere epatopancreatico di Oddi). Regola il flusso bilopancreatico, 
presenta valvola sopra carnuncolare e frenulo della papilla. 
Presenti sfintere proprio del coledoco, sfintere pancreatico e sfintere comune ampollare. 

VASI E NERVI 

Vasi: a. epatica, a cistica, a pancreatico duodenale, v. porta e linfonodi ilari 
Nervi: rami tributari del simpatico e parasimpatico, plesso biliare e plesso coledoico 

STRUTTURA 

Tipica dei vasi cavi.  
Tonaca fibromuscolare esterno con fibre connettivali  
Tonaca mucosa Interno con epitelio di rivestimento cilindrico semplice con 2 tipi di cellule: cellule a 
microvilli e cellule a secrezione mucosa con la presenza di gh. Biliari. 
Nella parete del coledoco la tonaca mucosa di infossa in più punti a formare cripte tappezzate da 
epitelio di rivestimento di tipo batiprismatico semplice ricco di cellule assorbenti. 

CISTIFELLEA E DOTTO CISTICO  
La cistifellea o colecisti è un serbatoio di accumulo, contenimento e concentrazione della bile 
prima che questa venga immessa nel duodeno, ha la forma paragonabile ad una pera e il suo 

dotto (dotto cistico) costituisce la via biliare accessoria. 

È situata nella concavità del fegato detta fossa cistica, sorpassa il margine antero inferiore del 
fegato determinando un’incisura detta appunto incisura cistica. 
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DIMENSIONI E STRUTTURA  

Lunghezza 10 cm 
Larghezza 3 cm 
Capacità 40/70 cm3 di bile 

La struttura si divide in 3 porzioni. 

1. Fondo deborda dal margine inferiore del 
fegato a livello dell’incisura cistica 
completamente rivestito dal peritoneo 
viscerale e trae rapporti con colon trasverso e 
parete addominale 

2. Corpo riposa nella con un gruppo di vasi che 
costituiscono il gruppo cistico delle vene porte 
accessorie. I rapporti sono con la seconda 
parte duodenale e colon trasverso. 

3. Collo: termina continuando con il dotto cistico ed è sinuoso. È in rapporto infero post con la 
prima porzione del duodeno, con gli elementi del peduncolo epatico. Presenti bacinetta e 
promontorio. 

Il dotto cistico va dal collo della colecisti alla confluenza del dotto epatico comune dove prende 
origine il coledoco. Ha una lunghezza molto variabile in media di 3-4 cm e decorre all’interno del 
legamento epatoduodenale. La sua morfologia è del tutto caratteristica: la mucosa interna è 
sollevata a formare una plica spiraliforme che costituisce un apparato valvolare per la regolazione 
del plesso biliare. 

Vasi: a. cistica, v. porta più gruppo cistico e linfatici: linfonodo cistico 
Nervi: plesso epatico, plesso frenico e plesso celiaco. N. frenico 

STRUTTURA 

1- Tonaca mucosa è sollevata in pliche anastomizzate che delimitano recessi e diverticoli 
irregolari e che confluiscono alla superficie un aspetto labirintico. In oltre presenti cripte 
(dilatazioni sacciformi) che costituiscono diverticoli della cavità. L’epitelio è costituito da un 
monostrato di cellule cilindriche alte di forma esagonale e ricche di microvilli con uno 
sviluppato glicocalice  Æ barriera impermeabile alla bile contenuta nella cistifellea. 
Cistifellea modifica la bile con riassorbimento parziale di acqua e soluti. Presenza di gh. A 
secrezione mucosa, manca tonaca sottomucosa. 

2- Tonaca muscolare le fibrocellule non sono densamente stipate e sono alternate a fibre 
elastiche 

3- Tonaca sierosa costituita dal peritoneo viscerale ed è formata da un sottile strato di cellule 
mesoteliali monostratificate 

4- Dotto cistico struttura analoga a quella delle altre parti delle vie biliari. Formazione della 
valvola a spirale implicata nella regolazione del flusso biliare.  
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PERITONEO 
Il peritoneo è una membrana sierosa che riveste le pareti della 
cavità addominale e parzialmente quelle della cavità pelvica 
portandosi ad avvolgere più o meno completamente e senza 
soluzione di continuità la superficie degli organi che in tali 
cavità sono contenuti. 

È la più estesa delle sierose Æ 1,7 m2 

È liscia/trasparente/sottile con variazioni di queste 
caratteristiche a seconda delle regioni che si considerano. 

Membrana peritoneale: 

- Cavità addomino pelvica Æ  peritoneo/lamina parietale  
- Organi cavità addomino pelvica Æ  peritoneo /lamina viscerale  

Spessore: 

- Parietale Æ  0,1/0,2 mm 
- Viscerale Æ  0,05 mm  

Il foglietto parietale e quello viscerale sono tra loro in continuità tramite formazioni denominate: 

- Mesi (accolgono nel loro spessore vasi/nervi quindi hanno funzioni trofiche oltre che di 
sostegno) 

- Legamenti  
- Epiploon omenti   

Il foglietto parietale delimita la cavità peritoneale in cui si trovano gli organi rivestiti Æ  presenza di 
liquido peritoneale Æ  nel maschio la cavità peritoneale è chiusa mentre nella donna è aperta e 
comunica con l’esterno tramite l’orifizio tubarico. 

Il foglietto viscerale delimita alcuni spazi logge in cui gli organi sono accolti. La presenza di organi 
contenuti estro logge delimita una sepimentazione della cavità peritoneale con la formazione di Æ  
sfondati, cavi, borse, retrocavità, recessi, fossette, diverticoli. 

Il peritoneo determina una certa mobilità o meno degli organi che avvolge. 
Dietro lamina peritoneale Æ  organo retroperitoneale 
Sotto lamina peritoneale Æ  organo sottoperitoneale 

DIVISIONE DELLA CAVITÀ PERITONEALE 

Cavità previscerale Æ  si tratta di una cavità virtuale limitata in avanti dal peritoneo parietale 
anteriore corrispondente in dietro alla faccia anteriore della maggior parte dei visceri addominali 
con l’interposizione del relativo foglietto viscerale e del grande epiploon. L’unico limite fisso della 
cavità periviscerale è dato dal peritoneo parietale.  

Peritoneo parietale sovraombelicale Æ  parte dall’ombelico e raggiunge il diaframma 
Linea mediana sollevata in una piega Æ  legamento falciforme: triangolare con: 

- 3 margini (ant. Cupola diaframmatica, post. Solco sagittale superiore del fegato, inf. 
Legamento rotondo del fegato) 

- 3 angoli (cicatrice ombelicale, estremità ant. Del solco sagittale, estremità post. Solco 
saggitale) 

 Peritoneo parietale sottombelicale 
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Partendo dall’ombelico, la lamina peritoneale si distende verso il basso a rivestire la 
corrispondente superficie interna della parete anteriore dell’addome con caratteristiche diverse 
nella parte mediana e in quelle laterali. 

Lati Æ  aderisce uniformemente alla superficie interna della parete. 
Parte mediana Æ  sollevata in diverse pieghe che dalla cicatrice ombelicale si dirigono verso il 
margine superiore del pube. 

- Piega ombelicale media – cicatrice ombelicale vescica 
- 2 pieghe ombelicali mediali cicatrice ombelicale – facce laterali della vescica 
- 2 pieghe ombelicali laterali decorso arterie epigastriche 

Tra le pieghe vi sono delle depressioni: 

- Depressione compresa fra la piega mediana e la mediale Æ  fossetta sopravescicale 
- Depressione tra la piega mediale e quella laterale Æ  fossetta inguinale mediale 
- Lateralmente alla piega laterale e quindi all’arteria epigastrica Æ  fossetta inguinale 

laterale 

Sotto si porta lateralmente a rivestire in modo uniforme la superficie interna della parete 
dell’adome. Raggiunge l’apice della vescica. 

CAVITÀ VISCERALE 

Si divide in 2 spazi: 

- Sottomesocolico anse e matassa intestinale 
- Sopramesocolico stomaco, duodeno, fegato e milza 

MESOCOLON TASVERSO 

È un’ampia piega del peritoneo che unisce il colon trasverso alla parete posteriore dell’addome. 
Linea di attacco alla parete addominale tesa tra i due margini laterali dei 2 reni. 

Il duodeno e il pancreas si trovano a sporgere nello spazio sovramesocolico con le porzioni 
superiori e con quelle inferiori nello spazio sovramesocolico. 

Il mescolon trasverso è costituito da 2 lamine tra le quali decorrono i vasi sanguiferi, linfatici e nervi 
per il colon trasverso. 
Le lamine si portano dalla superficie anteriore della testa e dal margine inf. Del corpo pancreatico 
alla faccia post. Del colon trasverso. 

Lamina sup Æ  grande epiploon 
lamina inf. Æ  pancreas e duodeno 

Si comporta diversamente a dx e a sx 

Dx Æ  tappezza parete posteriore dell’addome stratificandosi sulla faccia anteriore del rene dx e 
porzione sovramesocolica del duodeno Æ  mesocolon Æ  circonda il colon Æ  risale lamina inf. 
Mesocolon Æ peritoneo parietale post. 

Sx Æ si fonde con la lamina posteriore del grande epiploon e circonda il colon trasverso Æ  
peritoneo parietale 

SPAZIO SOVRAMESOCOLICO  

Limiti: 

- Cavità periviscerale (avanti) 
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- Parete dorso lombare (indietro) 
- Diaframma (alto) 
- Meso del colon trasverso (basso) 

Sierosa peritoneale: 

Riveste faccia interna della parete addominale inf. E il diaframma e costituisce il legamento 
falciforme. 
A livello del margine post del fegato Æ  lamina superiore del legamento coronario 

A dx e sx lamina superiore dei legamenti triangolari dx e sx 

A dx lobo epatico dx ne riveste la faccia viscerale dello stesso, faccia libera della cistifellea. 
a sx lobo epatico sx e ne riveste la faccia. 

Il peritoneo che riveste la zona mediana della faccia del fegato inferiore superato il margine 
anteriore dello stesso, va a rivestire la superficie del lobo quadrato fino a raggiungere il solco 
trasverso. 
Forma la lamina ant. Del piccolo omento. 

Questa riflessione peritoneale che ha luogo a livello del labro anteriore del solco trasverso segue 
anteriormente gli elementi del peduncolo epatico portandosi a inf e a sx 
Si distingue così la lamina anteriore delle 2 porzioni del piccolo omento: 
- legamento epatoduodenale 
- legamento epatogastrico 

Percorso  

Duodeno e stomaco Æ  lamina peritoneale si distende a ricoprire la faccia anteriore Æ  grande 
curvatura Æ  scende sopra le anse dell’intestino tenue fino quasi a livello del pube Æ  la lamina 
sierosa si riflette su se stessa ritorna in alto duplicandosi Æ  una sua porzione passa innanzi al 
colon trasverso per raggiungere la parete posteriore dello stomaco Æ  grande omento Æ 
legamento gastrocolico e grembiule omentale. 

A sx il peritoneo incontra vasi gastrici e si dispone su questi per raggiungere l’ilo della milza Æ 
lamina anteriore del legamento gastrolienale. 
Riveste totalmente la milza: 

- Legamento vena cava 
- Legamento pancreatico lienale (copre la coda del pancreas) 
- Legamento gastrocolico 

A dx si porta verso il basso. Si formano 2 pieghe peritoneali corrispondenti di: 

- Legamento epatorenale  
- Legamento duodenorenale  
- Diaframma Æ legamento triangolare Æ  legamento gastrofrenico 
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LOGGE DELLO SPAZIO SOVRAMESOCOLICO  

Loggia epatica 

- Legamento falciforme  
- Legamento coronario 
- Legamenti triangolari dx e sx 
- Piccolo omento  

Piccolo omento  

- Forma quadrangolare  
- Faccia ant. – direzione dello stomaco 
- Faccia post. – direzione f. post stomaco 
- 4 margini (che sono legamenti) attacco sul tubo digerente, attacco sul fegato, attacco sul 

diaframma, margine libero 
- Si estende tra duodeno, curvatura gastrica e fegato, comprendendo legamento 

epatoduodenale e legamento epatogastrico. 

Grande omento è una lunga duplicatura del peritoneo che origina dal tratto orizzontale della 
grande curvatura gastrica e viene distinta nel legamento gastrocolico e nel grembiule omentale. 

Percorso: i due strati discendono dallo stomaco (inizio del duodeno) Æ  si fondono con il foglietto 
viscerale Æ colon trasverso  e risalgono verso l’intestino tenue  
Presenza di 4 lamine: 

- 2 esterne Æ  continuazione della lamina che ha rivestito anteriormente lo stomaco e 
formano il foglietto anteriore del legamento gastrocolico  

- 2 interne Æ  foglietto posteriore del legamento gastrocolico  

Deposito di grassi di riserva, limita l’estensione di eventuali infezioni, ha un’alta vascolarizzazione 
Æ  a. epatiche Æ  due arterie gastroepiploiche dx e sx che anastomizzano. 

RECESSI DELLO SPAZIO SOVRAMESOCOLICO 

RETROCAVITA DEGLI EPIPLOON (borsa omentale) 

È di forma irregolare, è localizzata al di dietro dello stomaco ma si estende oltre i suoi limiti. La 
retrocavità comunica con la grande cavità peritoneale attraverso uno stretto orifizio: forame 
epiploico (di Winslow) di diametro 2/3 cm. Possiede: parete ant, tetto, parete post, pavimento. 
Verso dx tutti questi limiti del forame epiploico si presentano in continuità con il peritoneo della 
grande cavità. Il tetto prosegue infatti nel foglietto viscerale della faccia del lobo epatico dx. La 
parete post riveste la gh. Surrenale di dx. Vi è la presenza di un vestibolo della retrocavità porzione 
ristretta in senso antero posteriore posta dietro al legamento epigastrico tra il lobo caudato del 
fegato e la porzione sup del duodeno. 
8-10 cm senso verticale 
8 cm in senso trasversale 

Istmo della retrocavità: di forma ellittica esso guarda in alto e a dx Æ retro cavità vera e propria Æ 
parte principale (faccia posteriore dello stomaco) 2 prolungamenti sx (o lienale; tra legamento 
gastrolienale e pancreaticolienale) e inferiore. 

Limiti e margini della retrocavità degli epiploon 

- Faccia anteriore: faccia posteriore dello stomaco con il suo peritoneo. In alto vi è la lamina 
posteriore del piccolo omento in basso vi è la lamina anteriore del grande omento. 

Loggia gastrica 

- Legamento epatogastrico  
- Legamento gastrofrenico  
- Legamento gastrolienale  
- Grande omento 

Loggia splenica 

- Legamento frenico lienale  
- Legamento pancreatico lienale 
- Legamento gastrolienale  
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- Faccia posteriore: peritoneo parietale posteriore che riveste il pancreas del rene sx con la 
gh. Surrenale. 

- Margine superiore: lato dx esofago e solco leg. Venoso del fegato 
- Margine inferiore: mesocolon trasverso 
- Margine dx: linea di riflessione del peritoneo dal diaframma al lobo caudato del fegato 

(alto), linea di riflessione del pancreas al duodeno (basso) 
- Margine sx: ampio, ilo della milza 

SPAZIO SOTTOMESOCOLICO  

Limiti (in breve): 

- Alto: colon e mesocolon trasverso  
- Avanti: grande epiploon 
- Dietro: parete addome post 
- Lateralmente: parete add. Anterolaterale 

Dalla linea mediana il peritoneo si porta lateralmente a dx rivestendo la superficie interna della 
parete addominale ant., raggiunge le inserzioni costali del diaframma e ricopre la loggia renale. 

In alto Æ flessura colica dx (legamento frenocolico dx) e sotto vi è la parete laterale del colon 
ascendente Æ  recesso parietocolico dx compreso tra il colon ascendente e la parete addominale 
Æ in basso a livello del cieco avvolge completamente questa parte dell’intestino crasso insieme 
all’appendice vermiforme. Piega ciecale Æ parete laterale del cieco Æ  parete add lat. 

Dorsalmente Æ riveste la fossa iliaca 
Parete addominale posteriore Æ  da dx a sx ricopre la faccia ant del colon ascendente. 
Faccia mediale (del colon) Æ lascia il colon Æ  va a rivestire l’ultima ansa dell’intestino tenue 
(piega ileocecale) per portarsi alla parete addominale posteriore al mesentere  

Percorso peritoneo parietale 

Î  Scende a dx Æ  faccia ant. Duodeno discendente Æ  faccia ant. Testa del pancreas Æ  
faccia ant tratti orizzontale e ascendente del duodeno fino alla flessura duodeno digiunale 
Æ  rene dx Æ  muscolo psoas e vasi celiaci Æ vasi spermatici o ovarici dx Æ  uretere dx Æ  
vena cava inferiore Æ L2 

Î Scende a sx Æ pagina sx del mesentere Æ  margine inf corpo e coda pancreas Æ  colon 
trasverso Æ  loggia renale sx Æ  uretere e vasi spermatici (o ovarici) Æ colon discendente 
e spazio parietocolico 

Lamina inf. Parete dx mesocolon trasverso Æ  spazio 
mesenterico dx 

Tra l’ultimo tratto del duodeno e la prima ansa del digiuno 
forma: 

- Piega epatoduodenale 
- Piega duodenale inferiore 
- Piega paraduodenale  

MESI SPAZIO SOTTOMESENTERICO 

MESENTERE 

Il mesentere è un’apia piega peritoneale costituita dall’accollamento di due lamine sierose poggiate 
a ventaglio che collegano le anse del digiuno e l’ilo con la parete addominale posteriore. 

- Inserzione: parete posteriore addominale 

Presenza del legamento frenocolico sx 

Presenza dello spazio mesentrocolico 
sx 
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- Decorso: passa innanzi duodeno, aorta add.. v. cava inf, m. grande psoas dx 
- Lamina dx: continua sulla parete addominale post. Per rivestire il colon ascendente e per 

portarsi alla lamina del mesocolon trasverso. Digiuno e ileo danno i vasi sanguiferi e i 
linfatici 

- Lamina sx: parete addominale post e colon discendente  
- Le due lamine in mezzo si separano e accolgono l’intestino. 

MESOAPPENDICE (mesentriolo) 

Racchiude l’appendice vermiforme e vasi, nervi e linfatici diretti all’appendice 

MESOCOLON ILEOPELVICO 

Il mesocolon trasverso ileopelvico è una piega peritoneale che riproduce nelle pelvi la forma a 
ventaglio del mesentere collegando il colon iliaco e quello pelvico alla parete posteriore del bacino. 
Il peritoneo parietale è la lamina sx del mesentere mentre il peritoneo viscerale avvolge come 
foglietto viscerale il colon e scende fino a livello di S3 

Si forma un mesoretto.  

Nello spessore delle due lamine decorrono i vasi per il colon ileopelvico e per la porzione superiore 
del retto. 

PIANO PELVICO  

La porzione inferiore del peritoneo parietale forma un vasto sacco che va a rivestire la parete della 
piccola pelvi, prendendo rapporto con i visceri in questa contenuti e insinuandosi tra essi dopo 
averli avvolti per un estensione variabile. 

Differente nei due sessi 

Maschio 

Incontra in primo luogo la vescica Æ  recessi parietovescicali dx e sx e ne riveste la cupola e parte 
delle facce laterali e la faccia posteriore. Recesso (cavo rettovescicale) Æ  parte anteriore del retto 
con recessi pararettali  e presenza di pieghe retto vescicali 

Femmina 

Per quanto riguarda la vescica i rapporti con il peritoneo sono uguali a quelli maschili. Per quanto 
riguarda la faccia ant utero e cavo vescicouterino con legamenti larghi dell’utero Æ  retto con cavo 
retto uterino e fossetta ovarica 

Legamenti  

- Legamento rotondo 
- Mesosalpinge 
- Mesoovarico  
- Legamento uteroovarico  
- Legamento sospensore  
- Legamento lomboovarico  

STRUTTURA 

Il peritoneo è costituito da mesotelio pavimentoso semplice con un unico strato di cellule, che 
poggia su lamina propria sierosa e da una tela sottosierosa (non sempre presente; il tessuto 
connettivo che la sostituisce è lasso e si presenta ricco di fibre elastiche). 
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La lamina propria della sierosa è costituita da tessuto connettivo lasso con sostanza fondamentale 
omogeneo in cui sono disperse fibre elastiche disposte a rete, fasci di fibre collagene con decorso 
parallelo alla superficie peritoneale e cellule connettivali mobili o fisse. Presenza di 2 reti: una a 
maglie strette e sottili più superficiale e una a maglie grossolane più profonda. 

Liquido peritoneale Æ  è una soluzione in fase acquosa di elettroliti, proteine e altre sostanze 
derivate dal fluido interstiziale. Ha attività lisozinica. Presenti cellule mesoteliali desquamanti, 
macrofagi, mastociti, fibroblasti, linfociti e leucociti. 

VASI E NERVI 

Arterie Æ  rete più superficiale a livello sieroso e rete 
piiù profonda a livello sottosieroso. Le due reti 
anastomizzano tra loro 

Vene Æ  simile ad arterie 

Linfatici Æ  vasi propri e vie linfatiche della 
sottosierosa 

Foglietto parietale Æ  A, V, L di pareti addominali e 
pelviche. Nervi del sistema spinale. 

Foglietto viscerale Æ  nervi del sistema simpatico. 
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APPARATO RESPIRATORIO 
NASO  

Presente naso esterno con Æ ali del naso, dorso del naso, 
radice del naso, apice setto nasale 
Vasi: a. faciale e oftalmica e v. faciale anteriore 
Linfonodi: decorso nei sottomandibolari 
Nervi: faciale e trigemino 
Ossa: nasali e mascellari 
Cartilagini: setto, laterali, alari maggiori 
Muscoli: nasale, procero, elevatore ala del naso, d. setto 
nasale 

CAVITÀ NASALI 

Vestibolo del naso: vibrisse 
Cavità nasali propriamente dette: volta, pavimento, parete mediale, parete laterale, infundibolo, 
orifizio seno mascellare, coane 
Arterie: palatina, sfernopalatina, etmoidali (a e p), oftalmica, faciale 
Vene: sfenopalatine, palato molle e faringe, v. oftalmica, v. faciale 
Linfonodi: decorso nei sottomandibolari 
Nervi: etmoidale e sfenopalatino vedi nervo olfattivo e vie olfattive 

2 mucose: 

- Mucosa respiratoria: con epitelio batiprismatico pseudostratificato ciliato con cellule 
caliciformi e gh. Tubulo acinose ramificate 

- Mucosa olfattiva: 
- Cellule olfattive Æ  prolungamento esterno e prolungamento interno 
- Cellule di sostegno  
- Cellule basali 
- Lamina propria 

CAVITÀ PARANASALI in continuità con le cavità nasali 

1- Seni frontali: x2, parete ossea anteriore, parete ossea posteriore, parete mediale, apice 
del seno, base del seno 

2- Seni mascellari: x2, sono i più ampi, con parete anteriore, parete posteriore, parete 
superiore e base 

3- Seni sfenoidali: x2, pareti med, lat, post e inf 
4- Cellule etmoidali 

FARINGE 
VEDI FARINGE IN APPARATO DIGERENTE 
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LARINGE 
 

Posizione: C4-C6 
Dimensioni: lunghezza 4 cm, larghezza 4 cm, diametro 3,6 cm, con forma a piramide triangolare 
con origine nell’osso ioide 

Cartilagini (vedi dettagli): 

1- C. tiroide x1 
2- C. cricoide x1 
3- C. aritenoidi x2 
4- C. epiglottide x1 
5- C. corniculate x2 
6- C. cuneiformi x2  

Articolazioni: 

1- Art. cricotiroidee 
2- Art. 

cricoaritenoidee 
3- Art. aricorniculate 

Membrane elastiche: 

1- Membrane quadrangolari 
2- Membrane elastiche della parte media della laringe 
3- Membrane elastiche parte inferiore della laringe 

Legamenti: 

- Intrinseci x2 
- Estrinseci x5 

- Membrana tiroidea 
- Legamento cricrotracheale 
- Legamento ipoglottico  
- Legamento glosso epiglottico  
- Legamento faringo epiglottico  

Muscoli:  

- Estrinseci: sterno tiroideo, tiroioideo, stilofaringeo, faringopalatino, costrittore inferiore della 
laringe 

- Intrinseci: cricotiroideo, cricoaritenoideo posteriore, cricoaritenoideo laterale, 
tiroaritenoideo, aritenoideo obliquo, aritenoideo trasverso, aripiglottico 
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ISTOLOGIA E VETRINO  

A basso ingrandimento è visibile un organo cavo, 
con un’ampia porzione cartilaginea. Se si aumenta 
l’ingrandimento è osservabile una tonaca mucosa 
costituita da un epitelio batiprismatico pluriseriato 
vibratile, quindi sono presenti delle ciglia, tipiche di 
un epitelio aerifero. L’epitelio poggia su una lamina 
propria in cui si possono trovare dei linfociti. Si 
possono inoltre trovare 
anche ghiandole 
tubuloacinose a 

secrezione sierosa, mucosa e mista. Data l’abbondante presenza 
di strutture cartilaginee e la presenza di un epitelio aerifero, è 
probabile ci si trovi di fronte ad una sezione di LARINGE.   

La laringe è un condotto impari e mediano situata in regione 
sottoioidea. Si estende in uno spazio compreso da C4-C6. La 
laringe è formata da elementi cartilaginei articolati tra di loro:  

- Cartilagine tiroide: impari, è la più grande. Si trova al di 
sotto dell’osso ioide, al quale è connesso da una membrana tiroioidea. Ha forma di scudo, 
costituita da 2 lamine in cui si può riconoscere una faccia laterale percorsa dall’alto in 
basso dal tubercolo tiroideo superiore, prima, e dal tubercolo tiroideo inferiore poi. Il 
margine superiore presenta sulla linea mediana una depressione, l’incisura tiroidea. Il 
margine posteriore continua con 2 prolungamenti, uno superiore, corno tiroideo superiore, 
che è il punto di attacco per il legamento tiroideo laterale, ed uno inferiore corno tiroideo 
inferiore, che si mette in rapporto con la cartilagine cricoide.  

- Cartilagine cricoide: sostiene le altre cartilagini e dà attacco a importanti muscoli. Si trova 
al di sotto della cartilagine tiroide, con i cui corni inferiori si articola, e al di sopra del primo 
anello tracheale, con cui il suo margine inferiore si articola attraverso il legamento 
cricotracheale. È formato dietro da una lamina, davanti e ai lati da un arco. La superficie 
esterna dell’arco, a livello in cui questo si continua con la lamina, presenta le faccette 
articolari tiroidee, attraverso cui si articolano i corni inferiori della cartilagine tiroide. La 
superficie esterna dell’arco dà inoltre attacco alla membrana cricotiroidea. La lamina, 
invece, presenta nella parte superiore due faccette articolari per le cartilagini aritenoidi.  

- Cartilagini aritenoidi: sono due, di piccole dimensioni. Presenta una base che si articola 
con la cartilagine cricoide; in prossimità della base stessa originano due prolungamenti, il 
primo è il processo muscolare che dà attacco ai muscoli cricotiroidei, il secondo è il processo 
vocale che prosegue nel legamento vocale.  

- Cartilagine epiglottide: è posta sopra la cartilagine tiroide, dietro l’osso ioide. Presenta un 
picciuolo unito alla faccia interna della cartilagine tiroide per mezzo del legamento 
tiroepiglottico; la cartilagine presenta due facce, una anteriore, unita alla parte faringea 
della lingua dalle pliche glossoepiglottiche e rivestita da mucosa della bocca nella prima 
parte e da tessuto adiposo poi, e una posteriore rivolta verso la cavità della laringe, 
rivestita da mucosa laringea, che presenta il picciuolo dell’epiglottide. L’epiglottide funziona 
come una piega valvolare che si abbassa a chiudere l’adito della laringe durante la 
deglutizione.  

- Cartilagini corniculate: sono due, di piccole dimensioni. Si connettono per la base con 
l’apice delle aritenoidi Muscoli della laringe: intrinseci cricotiroideo, cricoaritenoideo 
posteriore, cricoaritenoideo laterale, tiroaritenoideo, aritenoideo trasverso, aritenoideo 
obliquo, ariepiglottico. Estrinseci sternotiroideo, tiroioideo, stilofaringeo, faringopalatino, 
costrittore inferiore della faringe.  



Nicolò Bertolini 
 

62 
 

La laringe presenta:  
- Un’apertura superiore, o adito laringeo: delimitato anteriormente dal margine libero della 

cartilagine epiglottide, posteriormente e lateralmente dalle pieghe ariepiglottiche che vanno 
dai margini laterali dell’epiglottide fino alle cartilagini aritenoidi.  

- Cavita della laringe: presenta, da ciascun lato, due rilievi orizzontali, ovvero le pieghe 
ventricolari (superiori) e le pieghe vocali (inferiori); in tal modo la cavità viene suddivisa in 
tre porzioni:  vestibolo laringeo: compreso tra l’adito della laringe e le pieghe ventricolari  
segmento medio: compreso fra le pieghe ventricolari e le pieghe vocali. Tra le pieghe 
ventricolari è delimitata la rima del vestibolo, tra le pieghe vocali si trova la rima della 
glottide. Le pieghe ventricolari sono le corde vocali false; le pieghe vocali sono le corde 
vocali vere estese dalla cartilagine tiroidea fino al processo vocale delle cartilagini 
aritenoidi.  Segmento sottoglottico: compreso tra la rima della glottide e il margine 
inferiore della cartilagine cricoide.  

VASI E NERVI:  

Arterie: arteria laringea superiore (dalla tiroidea superiore) e arteria laringea inferiore (dalla 
tiroidea inferiore)  
Vene: fanno capo per mezzo delle vene tiroidee superiori alla vena giugulare interna.  
Linfatici: due gruppi, quelli della parte sopraglottica che fanno capo ai linfonodi giugulari interni, e 
quelli della parte sottoglottica che terminano nei linfonodi giugulari.  
Nervi: laringeo superiore e laringeo inferiore, rami collaterali del vago.  

TRACHEA 
ISTOLOGIA E VETRINO 

A basso ingrandimento è osservabile un anello 
cartilagineo, incompleto posteriormente dove la parete si fa 
quindi membranosa. Procedendo verso il lumen, si nota:  

- La tonaca fibrosa  
- La tonaca sottomucosa  
- La tonaca mucosa, costituita da una lamina basale 
su cui poggia un epitelio di rivestimento.  
Questi anelli cartilaginei incompleti sono caratteristici della 
TRACHEA e dei due bronchi principali.  

Aumentando l’ingrandimento si può notare nella cartilagine 
l’abbondante matrice extracellulare ialina intensamente 
eosinofila, con gruppi di condrociti.   

La tonaca fibrosa è formata da tessuto connettivo denso, ricco di fibre elastiche; essa circonda 
gli anelli di cartilagine, fondendosi con il loro pericondrio e, nell’intervallo tra un anello e l’altro, 
forma il legamenti anulari. È poi osservabile la sottomucosa, formata da connettivo lasso, che 
contiene corpi di ghiandole tuboloacinose composte a secrezione sierosa, mucosa e mista; si 
trovano immersi anche vasi sanguigni. A livello della parte membranosa, si trovano fascetti di 
fibrocellule muscolari lisce a decorso trasversale e, dietro a questi, si trovano altri fascetti 
muscolari con decorso longitudinale, che si porta dalla trachea all’esofago.  

Procedendo, si nota quindi la tonaca mucosa costituita da:  

- Lamina propria, formata da connettivo ricco di fibre elastiche e occupata dai condotti 
escretori delle  ghiandole.  
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- Epitelio di rivestimento, pseudostratificato ciliato (le cellule sono infatti diverse le une 
dalle altre e i nuclei non sono posti tutti alla stessa altezza); il movimento ciliare crea una 
corrente di muco diretta verso l’esterno. Intercalate alle cellule cigliate, si trovano cellule 
caliciformi mucipare che, appunto, producono muco, e cellule con microvilli in superficie, 
con funzione di assorbimento e chemorecettoriale. Verso la base dell’epitelio sono presenti 
cellule basali e cellule contenenti numerosi granuli citoplasmatici elettrondensi. Vengono 
considerate cellule neuroendocrine in quanto contengono serotonina e numerosi 
neuropeptidi e ricevono fibre nervose. Probabilmente adattano le strutture delle vie aeree 
alle caratteristiche dell’aria inspirata.  
N.B. la componente di cellule caliciformi mucipare e di cellule del sistema neuroendocrino, 
che è piuttosto cospicua a questo livello, tende a ridursi man mano che prendiamo in 
considerazione le vie aeree di calibro inferiore.  

GENERALITÀ  
La TRACHEA è un organo impari e mediano, sito nel mediastino 
posteriore. Ha inizio nel collo, facendo seguito alla laringe, e termina 
nel torace biforcandosi in bronco di destra e di sinistra (a livello della 
4a vertebra toracica). È un condotto lungo circa 10-12 cm; presenta 
sul lato sinistro due lievi depressioni di cui una nel collo, dovuta alla 
ghiandola tiroide, l’altra nel torace, vicino alla biforcazione, dovuta 
all’arco aortico. La trachea è costituita da 15-20 anelli cartilaginei tra 
loro connessi dai legamenti anulari. Questi anelli sono incompleti 
posteriormente dove sono in continuità con la parete membranosa 
della trachea, e garantiscono il mantenimento del lumen 
costantemente pervio.  

Nella trachea distinguiamo:  
- Una parte cervicale: lunga 4 cm, comprende i primi 5-6 anelli tracheali. Il suo limite 

inferiore è segnato dall’incisura giugulare dello sterno. I primi tre anelli sono coperti 
dall’istmo della tiroide; al di sotto, la trachea è ricoperta anteriormente da connettivo 
adiposo in cui sono immersi linfonodi pretracheali e dove decorrono vene tiroidee inferiori. 
Più superficialmente troviamo i muscoli sottoioidei e lo spazio sovrasternale con lo 
sdoppiamento della fascia cervicale superficiale. A lato della trachea cervicale decorrono 
l’arteria carotide comune, la vena giugulare interna e il nervo vago. Posteriormente la 
trachea è in rapporto con l’esofago; lateralmente è in rapporto con i lobi della tiroide e con 
il fascio vascolonervoso.  

- Una parte toracica: circondata da connettivo lasso che contiene linfonodi tracheali. 
Anteriormente è è incrociata dalla vena brachiocefalica sinistra; più in basso troviamo 
l’arco dell’aorta, il tronco brachiocefalico e la carotide comune sinistra. Sul lato destro, è in 
rapporto con il nervo vago, con la vena azigos e con la pleura. Sul lato sinistro è in 
contatto con il nervo laringeo inferiore, con l’arco dell’aorta e con la pleura. Posteriormente 
è in rapporto con l’esofago. A livello della biforcazione si pone in rapporto con pericardio e 
atri del cuore.  
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BRONCHI 
FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI DEI 2 BRONCHI 
PRINCIPALI  

La trachea a livello della 4a vertebra toracica si divide nei 
bronchi principali, destro e sinistro. Questi raggiungono l’ilo 
del polmone dove si dividono in BRONCO LOBARI, tanti 
quanti sono i lobi del polmone. Quindi nel polmone di 
destra, che ha 3 lobi, si avranno 3 bronchi lobari: 
superiore, medio ed inferiore; mentre nel polmone sinistro, 
che ha 2 lobi, si avranno 2 bronchi lobari: superiore ed 
inferiore. Continuazione dei bronchi lobari sono i 
BRONCHI SEGMENTALI; questi continuano poi come 
BRONCHI LOBULARI, ciascuno dei quali fa capo ad un 
lobulo, che danno origine a BRONCHIOLI 
INTRALOBULARI che a loro volta si dividono in 
BRONCHILI TERMINALI.  

I bronchi entrano a livello del peduncolo polmonare, sono perciò in rapporto con rami delle arterie 
polmonari, con le vene polmonari, con le arterie bronchiali, con le vene bronchiali anteriori e 
posteriori, con i rami nervosi bronchiali del vago e con il plesso cardiaco.  

Inoltre il bronco di sinistra è in rapporto l’arco dell’aorta ed è incrociato posteriormente 
dall’esofago.  Dietro il bronco destro decorre la vena azigos che, per gettarsi nella vena cava 
superiore, descrive un arco sopra al bronco stesso. Davanti al bronco destro si trova la vena cava 
superiore.  

BRONCO DX 
Angolo 20° con la trachea, calibro 15 mm e lunghezza 2cm 
 
BRONCO SX 
Angolo 40°/50° con la trachea, calibro 11 mm e lunghezza 5 cm  
 
VASI E NERVI DI TRACHEA E BRONCHI  

- ARTERIE per la trachea: dalla tiroidea inferiore e dalla toracica interna per i bronchi: dalle 
arterie bronchiali, rami dell’aorta  

- VENE Le vene della trachea si gettano nelle vene tiroidee inferiori e nelle esofagee. Le 
vene dei bronchi si versano nelle vene bronchiali  

- LINFATICI: fanno capo ai linfonodi cervicali profondi, tracheali, bronchiali  
- NERVI Per la trachea provengono dal nervo ricorrente e dal plesso polmonare anteriore. 

Per i bronchi provengono dal plesso polmonare anteriore e posteriore (vago e simpatico)  
  
I bronchioli hanno la peculiarità di perdere il rivestimento cartilagineo. I bronchi segmentali e 
lobulari presentono ancora la componente cartilaginea seppur in minor quantità ed è organizzata 
in placche e non in anelli.  

Le ramificazioni bronchiali all’interno del lobulo costituiscono il parenchima polmonare.   

Il bronchiolo terminale rappresenta l’ultimo tratto dell’albero bronchiale che svolge la sola funzione 
di trasporto di aria. Nelle ramificazioni successive iniziano anche gli scambi dei gas con il sangue. 
Dai bronchioli terminali originano poi due BRONCHIOLI RESPIRATORI (o bronchioli alveolari) che 
presentano lungo il loro decorso gli ALVEOLI. Gli alveoli si fanno sempre più numerosi 
procedendo verso l’estremità distale del bronchiolo respiratorio; questo termina suddividendosi in 
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rami, i CONDOTTI ALVEOLARI, la cui parete è formata da una successione di alveoli. I condotti 
alveolari si diramano ulteriormente in condotti dilatati e a fondo cieco, detti SACCHI ALVEOLARI.  

 BRONCO SEGMENTALE (ISTOLOGIA) 

A basso ingrandimento si osserva un organo cavo, 
con un ampio lumen centrale. Si notano porzioni di 
cartilagine non organizzata ad anello, bensì in 
placche. Ad un ingrandimento maggiore, si osserva 
una tonaca mucosa costituita da un epitelio di 
rivestimento pseudostratificato ciliato dove sono 
intercalate cellule caliciforme mucipare che poggia 
su una lamina propria che ha un’importante 
componente muscolare liscia ben sviluppata. Per 
l’organizzazione a placche della cartilagine e per la 
ben sviluppata muscolatura, si può dedurre si tratti 
di una sezione di BRONCO SEGMENTALE.  

Man mano che si prendono in 
considerazione vie aeree di calibro più 
piccolo, aumenta in proporzione il 
numero di cellule ciliate e si riducono 
le cellule caliciformi mucipare.  

A livello dei BRONCHI LOBULARI E BRONCHIOLI INTRALOBULARI viene a mancare 
completamente la cartilagine e l’epitelio si fa cilindrico semplice cigliato con cellule caliciforme 
mucipare sempre più rare.  A questo livello si trova, però, un’altra componente cellulare, le cellule 
di Clara, cellule non cigliate che producono un materiale con azione surfactante che ricopre la 
superficie dell’epitelio dei bronchioli; sono inoltre coinvolte nel trasposto e negli scambi degli ioni 
cloro.   

Il fatto di non avere cartilagine significa che viene a mancare quella componente tipica delle vie 
aeree di grosso calibro, che garantiva la costante pervietà della via aerea. Il tono muscolare, 
soggetto ad una regolazione da parte del sistema nervoso autonomo, può variare e può essere 
stimolato da sostanze irritanti, stimoli infiammatori ed infettivi. Quindi il bronchiolo può ridurre 
anche significativamente il proprio lume a seguito di un aumento del tono della muscolatura liscia. 
Quindi il calibro del bronchiolo stesso può ridursi tanto da ostruire notevolmente l’afflusso e 
l’efflusso di aria, ad esempio nelle bronchioliti infettive e nell’asma allergico la difficoltà respiratoria 
deriva proprio dal fatto che il lume del bronchiolo si riduce proprio per una contrazione della tonaca 
muscolare.  

Subito al di sotto dell’epitelio si trova la tonaca fibromuscolare formata da fibre collagene ed 
elastiche a decorso longitudinale e da fascetti muscolari a decorso spirale.  

I bronchioli respiratori, nei tratti in cui la parete NON si estroflette in alveoli, sono rivestiti da un 
epitelio privo di cellule mucipare, dapprima cilindrico cigliato, poi cubico senza ciglia. Al di sotto 
dell’epitelio si trova la tonaca fibromuscolare formata da connettivo denso con fibre elastiche e 
muscolari.  
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POLMONI 
Sono gli organi nei quali avvengono gli scambi 
gassosi fra aria e sangue (ematosi). Sono 
contenuti nelle logge pleuro-polmonari della cavità 
toracica, separati da uno spazio mediano 
compreso tra colonna vertebrale e sterno detto 
mediastino, che accoglie il sacco pericardico con il 
cuore, il timo, i grossi vasi, la trachea, i bronchi. Le 
logge sono delimitate lateralmente dalle coste e dai 
muscoli intercostali, medialmente dal mediastino, 
inferiormente dal diaframma e superiormente dagli 
organi che si trovano a livello dell’apertura 
superiore del torace.  
INFORMAZIONI PRINCIPALI  

- Diametro verticale: 25 cm 
- Diametro sagittale: 16 cm 
- Diametro trasverso: 10 cm (dx) 8 cm (sx) 
- Volume: 1600 cm3 (M) 1300 cm3 (F) 
- Peso: 680 g (dx) 620 (sx) 
- 300 milioni di alveoli x polmoni 
- Quantità d’aria: 3.400 cm3 normalmente e 5000 cm3 sotto sforzo 

 
FORMA E RAPPORTI  
Il polmone ha forma di cono; vi si distinguono:  

• Una base (o faccia diaframmatica): si modella sulla convessità del diaframma e, con 
l’interposizione di questo, entra in rapporto a destra con il lobo destro del fegato, a sinistra 
con il lobo sinistro del fegato, con lo stomaco e con la milza. Posteriormente è in rapporto 
con rene e surrene.  

• Faccia laterale (o costovertebrale): corrisponde alle coste e agli spazi intercostali.  
• Faccia mediale (o mediastinica): compresa tra il margine anteriore e quello posteriore; 

presenta, nel mezzo, l’ilo dove penetrano nel polmone bronchi, nervi e vasi. L’ilo è anche 
sede dei linfonodi ilari. A livello dell’ilo si ha la riflessione della pleura parietale in pleura 
viscerale. Al davanti e al di sotto dell’ilo si trova la fossa cardiaca.  

• L’apice: medialmente è incrociato dall’arteria succlavia, che vi lascia un’impronta, 
dall’arteria intercostale suprema e la toracica interna; posteriormente è in 
rapporto con il ganglio cervicale inferiore del simpatico  

• Margine anteriore: presenza inferiormente a sinistra l’incisura cardiaca, 
dovuta alla presenza del cuore. È inoltre presente la lingula, che copre 
l’apice del cuore.  

• Margine posteriore  
• Margine inferiore  

La faccia del polmone è percorsa da scissure che divide l’organi in 
lobi:  

A destra le scissure sono 2, quindi il polmone destro è diviso in 3 
lobi: 

- Superiore   
- Medio   
- Inferiore  
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A sinistra c’è una sola scissura che divide il 
polmone sinistro in 2 lobi: 

- Superiore 
- Inferiore 

Vi sono ulteriori territori zone o segmenti 
polmonari; il territorio è parte di un lobo che 
presenta indipendenza rispetto alle parti contigue 
per la presenza di: 

- Un’arteria zonale 
- Una rete venosa perizonale 
- Un bronco zonale 

LOBI E ZONE 

Hanno ventilazione e irrorazione 
indipendenti. 

X3 Æ da lobi (con bronchi di primo ordine) a zone (con bronchi 
di secondo ordine) Æ lobuli polmonari (centinaia) Æ 10/15 
alveoli polmonari 

Bronchi zonali Æ bronchi lobulari Æ bronchi intralobulari Æ 
bronchioli terminali Æ acini 

Bronchi principali (simil trachea) Æ ramificazione nelle placche 
cartilaginee Æ ramificazione da ialina ad elastica 

Lobuli polmonari Æ bronco lobulare Æ bronchioli terminali Æ  
condotti alveolari Æ  alveoli Æ sacchi alveolari 

Cellule bronchiali cellule di Clara mantengono fluido il muco prodotto dalle cellule mucipare. 

VASI E NERVI ARTERIE E VENE:  

Nel polmone esistono 2 sistemi vascolari: un sistema funzionale, quello dei vasi polmonari, che 
costituiscono la piccola circolazione, e un sistema nutritizio, quello dei vasi bronchiali, che fa parte 
della grande circolazione.  

1. Sistema dei vasi polmonari: i due rami destro e sinistro del tronco polmonare entrano nei 
polmoni a livello dell’ilo e si ramificano aderendo ai rami bronchiali e seguendo le loro 
suddivisioni fino a dare arteriole terminali che decorrono lungo i bronchioli e i condotti 
alveolari. Questi ramuscoli si risolvono infine in una rete di capillari contenuta nella parete 
degli alveoli.  
Da questa rete capillare originano le venule che decorrono nei setti interlobulari finché si 
riuniscono in rami venosi di calibro maggiore, i quali accompagnano i bronchi. Si 
costituiscono infine due VENE POLMONARI che escono dall’ilo e vanno ad aprirsi 
nell’atrio sinistro del cuore.  

2. Sistema dei vasi bronchiali: le arterie bronchiali originano dall’aorta toracica in numero di 
3 rami (1 per il polmone dx, 2 per il sx). Penetrano dunque nel polmone e si ramificano 
seguendo le divisioni dell’albero bronchiale fino la parete dei bronchioli intralobulari. I vasi 
bronchiali formano nella parete dei bronchi 2 reti capillari:  
- Una superficiale per la mucosa  
- Una profonda per i muscoli e le ghiandole. Il sistema di capillari dato dall’arteria 
bronchiale è in comunicazione con quello dato dall’arteria polmonare. I capillari delle 
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arterie bronchiali si riuniscono poi in vene di cui: quelle provenienti dai bronchi più sottili 
sboccano nelle VENE POLMONARI quelle dei bronchi più grossi si aprono nelle VENE 
BRONCHIALI  
Le vene bronchiali si riuniscono, uscendo dall’ilo, in uno o due tronchi che sboccano di 
solito nelle VENE AZIGOS ed EMIAZIGOS.  

Tra i due sistemi c’è comunicazione:  
o Alcune piccole vene bronchiali si aprono nelle vene polmonari  
o Rami delle arterie polmonari sono uniti a rami delle arterie bronchiali  
o Il sangue dei capillari alveolari può anche riversarsi in minima parte nelle venule 
bronchiali.  

LINFATICI  
Si distinguono in:  

- Linfatici superficiali, che si trovano al di sotto della pleura e fanno capo ai linfonodi dell’ilo e 
del peduncolo del polmone  

- Linfatici profondi, che originano dalla parete dei bronchi e dei vasi e fanno capo ai linfonodi 
dell’ilo e del peduncolo del polmone.  

Questi linfonodi fanno parte dei LINFONODI BRONCHIALI.  

NERVI  
Derivano dai plessi polmonari anteriore e posteriore e sono formati dai ami del NERVO VAGO e 
del SIMPATICO TORACOLOMBARE.  

I rami del vago contengono fibre broncocostrittrici e vasodilatatrici; quelli del simpatico hanno fibre 
broncodilatatrici e vasocostrittrici:  

- Durante l’inspirazione prevale l’azione vasodilatatrice del vago e broncodilatatrice del 
simpatico 

- Durante l’espirazione prevale l’azione broncocostrittrice del vago e vasocostrittrice del 
simpatico.  

  
ALVEOLI POLMONARI 

A basso ingrandimento si osserva un parenchima caratterizzato 
da ampi spazi, caratteristica propria degli alveoli polmonari. Ciò 
che si osserva sono infatti gli alveoli contenenti aria, affinché 
possano avvenire gli scambi gassosi. Gli alveoli sono 
caratterizzati da un epitelio alveolare e da un sottostante strato 
connettivale ricco in capillari. L’epitelio alveolare è semplice e 
nell’insieme appiattito. Vi si distinguono due tipi di cellule:  
- Pneumocita di I ordine: riveste l’alveolo; sono cellule 
appiattite il cui citoplasma si solleva, nella porzione che 
accoglie il nucleo, verso la cavità dell’alveolo. Ricoprono circa il 
90% della superficie alveolare.  
- Pneumociti di II ordine: sono cellule tondeggianti e sporgenti 
nel lumen dell’alveolo. La membrana rivolta verso il lumen 
dell’alveolo si solleva in microvilli. Il nucleo è centrale, il 
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citoplasma presenta numerosi mitocondri, un RER ben sviluppato, 
ribosomi e poliribosomi: questo indica che sono cellule in attiva 
sintesi proteica. Nel citoplasma i trovano anche formazioni 
denominate corpi multilamellari, addossati al plasmalemma con il 
quale possono fondersi riversando il loro contenuto all’esterno. I 
corpi lamellari contengono lipoproteine ad azione surfactante; 
questi materiali si stratificano sulla superficie interna dell’alveolo. I 
surfactanti hanno la funzione di mantenere dilatati gli alveoli 
evitando che collassino e quindi di permettere l’utilizzazione 
massima della superficie respiratoria alveolare ai fini degli scambi 

gassosi.   

Nella parete dell’alveolo possono anche trovarsi dei macrofagi che fagocitano le particelle di 
pulvisco atmosferico che si depositano sulla superficie dell’alveolo.  

Al di sotto dell’epitelio alveolare si trova una lamina basale che si mette in contatto con la 
lamina basale dei capillari.  
I capillari alveolari fanno seguito alle arteriole precapilari che derivano dai rami dell’arteria 
polmonare. La parete dei capillari è formata da un endotelio continuo privo di pori o 
fenestrature.  
Quando gli alveoli sono contigui, nei setti interalveolari possono osservarsi pori che fanno 
comunicare la cavità dei 2 alveoli vicini, si tratta di porocanali di 
kohn.  

   
La parete alveolare costituisce la BARRIERA FRA ARIA E 
SANGUE formata da diversi strati:  
• Epitelio alveolare  
• Lamina basale dell’epitelio alveolare  
• Lamina basale dell’endotelio capillare le due lamine basali 

appaiono fuse tra loro  
• Epitelio capillare  

 

PLEURA 
La pleura parietale e suddivisa in tre porzioni:  

- Costale  
- Mediastinica  
- Diaframmatica  

La pleura viscerale riveste la superficie del polmone e si porta profondamente nelle scissure 
interlobari.  

VASI E NERVI DELLA PLEURA  

ARTERIE  
- Quelle della pleura viscerale nascono dalle arterie 

bronchiali  
- Quelle della pleura parietale derivano dai rami delle arterie intercostali, arterie freniche 

superiore e arterie mediastiniche  
 

VENE Corrispondono alle arterie e si riversano nel sistema delle azigos  
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LINFATICI  

- Della pleura viscerale formano una rete nello strato 
sottosieroso e fanno capo ai linfonodi bronchiali 

- Della pleura parietale formano 2 reti che fanno capo ai 
linfonodi toracici interni, intercostali e diaframmatici  

NERVI 
- Della pleura viscerale sono forniti dal plesso polmonare e dal 

simpatico toracolombare  
- Della pleura parietale derivano dal vago, dagli intercostali, 

dal frenico, dal simpatico  
  
STRUTTURA  

o Pleura viscerale: formata da un mesotelio e da uno strato sottomesoteliale. Il mesotelio è 
uno strato di cellule piatte. Si possono trovare cellule con microvilli o ciglia. Lo strato 
sottomesoteliale è formata da uno strato superficiale di fascetti collageni e da uno strato 
profondo ricco di fibre elastiche. È presente anche uno strato sottosieroso di tessuto 
connettivo lasso, ricco di vasi. Al di sotto vi è uno strato fibroelastico.  

Presenza di liquido pleurico  
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APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
GENERALITÀ APPARATO CIRCOLATORIO 

Ne fanno parte cuore e vasi sanguigni (vene, arterie e capillari) 

Funzioni: trasporto sostanze nutritizie e ossigeno, allontanamento prodotti catabolismo, 
termoregolazione, omeostasi fluidi corporei e processi immunitari  

Cuore Æ  arterie Æ  arteriole Æ  capillari Æ  venule Æ  vene Æ  cuore 

Percorso di scambi metabolici 

Vi è una circolazione doppia: 

- Grande circolazione: irrorazione dei tessuti e degli organi Æ dal ventricolo sinistro aorta 
si ramifica portando sangue arterioso 

- Piccola circolazione: circolazione polmonare Æ  dal ventricolo dx tronco polmonare, 
arterie polmonari, sangue venoso 

CUORE 
INFORMAZIONI GENERALI 

- Si trova nel mediastino, nella cavità toracica tra i 2 polmoni 
- È avvolto da un sacco fibroso (pericardio) che lo fissa e lo isola 
- Ha costituzione prevalentemente muscolare (miocardio) 
- Contrazioni ritmiche e autonome 60/70 bpm con una sistole e una 

diastole 
- Ha 4 cavità: 2 atri e 2 ventricoli 
- 1/3 a dx e 2/3 a sx rispetto all’asse mediale 
- Altezza di circa 13 cm, diametro anteroposteriore di 5/6 cm 
- Angolo di 45° rispetto all’asse longitudinale 
- Peso 280/340 g (m); 230/280 (f) 
- Ha le dimensioni di un pugno chiuso 

FACCIA ANTERIORE (o sternocostale)  

- Convessa, rivolta in alto e a sx, dal margine acuto al margine ottuso  
- Solco longitudinale (interventricolare) anteriore (margine ottuso – punta) con vasi 

coronarici e adipe, divide il ventricolo dx dal ventricolo sx (2/3 ventricolo dx, 1/3 ventricolo 
sx) 

- Presenza di tronco polmonare aorta e v. cava sup 
- Legamento art. di Botallo 
- Auricola dx e auricola sx 

FACCIA POSTERO INFERIORE (diaframmatica) 

- Rivolta versi il basso, pianeggiante 
- Da margine acuto a margine ottuso Æ  solco atrioventricolare 
- Solco interventricolare (longitudinale) ventricolo dx – ventricolo sc 
- Crux cordis punto di incontro tra solco interventricolare e solco atrioventricolare  

 

BASE  

- Forma di cupola con convessità rivolta verso l’alto 
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- Sbocco grandi vene 
- Parete posteriore atri 
- Solco interatriale (atrio dx e atrio sx) 
- Sbocco vena cava inferiore e vena cava superiore nell’atrio dx 
- Sbocco v. polmonari dx e sx nell’altrio sx 
- Auricola dx e sx 

PUNTA 

- Ventricolo sx 
- Rivolta verso il basso 

Presenti: 

- Margine ottuso (passaggio faccia sterno costale – diaframmatica) a sx 
- Margine acuto (passaggio fascia sterno costale – diaframmatica) a dx 

RAPPORTI (mediastino anteriore) presenza di sacco 
fibroso pericardico  

- Faccia sternocostale: (sterno, cartilagini costali, 3-6 
costa) Æ pleura. Aia di attività assoluta Æ  contatto 
diretto ventricolo con parete sternocostale. 

- Faccia diaframmatica: poggia sulla cupola 
diaframmatica (centro frenico), lobo sx fegato e fondo 
dello stomaco 

- Base: peduncolo vascolare (v.cava sup, aorta 
ascendente, tronco polmonare) 
Dx – faccia mediale polmone dx e nervo frenico dx 
Sx – linfonodi mediastinici 
Punta: parte anteriore torace – 5 spazio intercostale  
Margine ottuso: faccia mediale del polmone di sx 

MORFOLOGIA INTERNA ATRI 

Superficie atri liscia e regolare (a livello della porzione fra lo sbocco delle grosse vene). 
Lateralmente/anteriormente aspetto trabecolato Æ max espressione auricolare. 
Spessore medio 1 mm, presente orifizio atrioventricolare e ciascun atrio comunica con il 
sottostante ventricolo. Gli atri sono separati dal setto interventricolare Æ  vi è la fossa ovale che da 
origine al Forame di Botallo (lembo della fossa ovale) 

ATRIO DX 

Cavità a sviluppo verticale, parete anteriore, parete posteriore, pareti settali, tetto, pavimento, 
orifizio atrioventricolare dx (valvola tricuspide) Æ  auricola dx 

Seno venoso vene cave Æ  liscio Æ cresta terminale e porzione trabecolata 
Presenza: 

- Valvola di Eustachio 
- Valvola di Tebesio 
- Seno coronarico  
- Lembo e fossa ovale 

ATRIO SX 
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Presenza di: tetto, pavimento (con orifizio atrioventricolare e valvola mitrale), parete posteriore, 
parete anteriore (con auricolo) e parete settale. 

No limite tra porzione liscia e porzione 
trabecolata Æ sbocco vene polmonari (no 
strutture valvolari) 

MORFOLOGIA VENTRICOLI 

- Separati da setto interventricolare 
- Strutture di base comune 
- Forma conica  
- Presenza di rilievi trabecole carnee 

dovuti alla sporgenza di fasci del mio 
cardio, 3 ordini di trabecole: 

o 3° ordine: aderiscono per tutta la 
lunghezza alla parete del 
ventricolo (bassorilievo) 

o 2°ordine: sono fissate alla parete 
soltanto le loro estremità e sono 
libere (a guisa di ponte) 

o 1°ordine: (muscoli papillari) si impiantano sulla parete ventricolare. Originano corde 
tendinee che si inseriscono sul margine libero delle valvole con corde e muscoli 
(apparato tensore) 

Base del ventricolo ha 2 orifizi con valvole: 

- Orifizio atrioventricolare: posteriore che comunica con l’atrio ed è porzione di afflusso 
- Orifizio arterioso: anteriore che è l’origine della arteria ed è porzione di efflusso 

Porzione trabecolata Æ  max sviluppo trabecole carnee 
Orifizi atrioventricolari e arteriosi provvisti di valvole che indirizzano in flusso sanguigno in una 
direzione 

VALVOLE ATRIOVENTRICOLARI 

Valvole a lembi o a cuspidi 

Dx – 3 lamine      forma triangolare 
Sx – 2 lamine  

Struttura: lamina fibrosa con superficie assile e superficie parietale, strato spongioso formato da 
fascetti di miocardio 

Presenza di: 

- Rivestimento endocardico (continuo endocardico atriale) 
- Strato spongioso 
- Lamina fibrosa 
- Rivestimento endocardico (contino endocardico ventricolare) 
- No vasi (usano il sangue in cui sono immerse) 
- Apparato di tensione con m. papillari, corde tendinee 
- Linea di chiusura 
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Gli apparati valvolari atrioventricolari e le valvole atrioventricolari non sono la stessa cosa. 

VALVOLE ARTERIOSE 

Si chiamano anche valvole semilunari o a “nido di rondine” 

- Organizzazione più semplice rispetto alle 
atrioventricolari  

- Tre pieghe membranose a tasca (semilune con 
margine aderente e margine libero vedi sotto) 

- Giunzione fra la porzione di efflusso di ciascun 
ventricolo e origine della rispettiva arteria Æ  anello 
fibroso che circonda l’orifizio arterioso 

- I margini aderenti delle tasche sono adiacenti l’un 
l’altro formando commessure 

- Lamina fibrosa: nodulo di Morgantini e nodulo di Anzio. Quando la lamina fibrosa si chiude 
i noduli delle tre tasche si incontrano. 

- La linea di chiusura non corrisponde al margine libero  
- Non vascolarizzate 
- I ventricoli sono separati dal setto interventricolare che si 

estende per tutta l’altezza e corrisponde ai solchi 
interventricolari ant e post 

- Presenza di trabecola setto-marginale 

VENTRICOLO DX 

Cavità piramidale con una cavità sterno costale con una 
faccia anteriore e una fascia diaframmatica nella faccia 
posteriore.  

La parete mediale dx è convessa, cavità a forma di 
semiluna.  
Superficie “aspetto trabecolato” Æ  numerose trabecole 
carnee di 3 ordine Æ è la porzione di afflusso La 
porzione di efflusso è liscia con cono arterioso o polmonare 

Cavità ventricolare possiede: 

- Orifizio atrioventricolare o valvola con un diametro di 12 cm 
- Orifizio polmonare o valvola semilunare polmonare con diametro 6 cm 
- Tra i due orifizi Æ  cresta sopraventricolare che separa afflusso e efflusso e continua nella 

trabecola sottomarginale che è una trabecola di 2° ordine 

Valvola polmonare  

Orifizio arterioso ed è una valvola semilunare 

Presente semiluna ant, dx e sx.  
Presenti noduli di Morgantini 

Valvola atrioventricolare dx Æ valvola tricuspide (3 lembi): 

- Cuspide anteriore  
- Cuspide mediale  
- Cuspide posteriore 

Appunto tricuspide. Funge da attacco alle corde tendinee che originano dai muscoli papillari 
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M. papillari: ant, post e settale 

VENTRICOLO SINISTRO 

- Conoide  
- Tetto e apice (corrispondente alla punta del 
cuore) 
- Spessore medio 9/10 mm 
- Setto interventricolare concavo 
- 2 orifizi dotati di valvole: 
 

 

 

Orifizio Aortico (con diametro 7 cm) con valvola semilunare aortica diviso in tre porzioni: 

1- Afflusso – v. mitrale – sup trabecolata 
2- Efflusso – v. s. aortica (vestibolo aortico) 
3- Centro apicale: trabecolato 

(no strutture simili a cresta sopraventricolare) 

3 tasche semilunari: 

- 2 anteriori dx e sx Æ semilune coronariche  
- 1 posteriore Æ  semiluna non coronariche  
- Presente nodulo di Aranzio 

Presenza m. papillare anteriore e m. papillare posteriore. 

Orifizio atrioventricolare sx 

- Diametro 10/12 cm 
- Valvola bicuspide o mitrale  
- 1 cuspide anteriore (aortica) 
- 1 cuspide posteriore 
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ISTOLOGIA E VETRINO 

A basso ingrandimento si osserva un organo prettamente 
muscolare la cui struttura fa presumere si tratti del CUORE. Si 
osservano infatti fibre muscolari che presentano una striatura 
trasversale, analoga a quelle delle fibre muscolari scheletriche. 
Tuttavia si presenta mononucleato, caratteristica tipica del 
tessuto muscolare liscio. Perciò ha caratteristiche intermedie 
tra muscolatura liscia e striata.   

A livello del cuore sono presenti dei dispositivi specializzati per 
la giunzione cellulare, si tratta dei dischi intercalari. Si trovano 
tra le estremità di cardiociti contigui. Data la presenza dei dischi 
intercalari si può parlare di un sincizio funzionale. Le cellule del 
miocardio sono i cardiociti, mononucleati e con un gran numero 
di mitocondri. Ciascun cardiocita è circondato da una rete di 
capillari a parete continua immerso nel connettivo interstiziale. 
Queste sono le caratteristiche del MIOCARDIO COMUNE (O 
DI LAVORO) che rappresenta il 90% di tutto il miocardio e 
costituisce la muscolatura cardiaca.  

A livello del cuore, però, è presente anche un MIOCARDIO 
SPECIFICO, che costituisce il sistema di conduzione e 
trasmissione degli stimoli. A livello di questa specializzazione 
del tessuto, si possono distinguere 3 tipi di cellule:  

- Cellule nodali (P): concentrate nei nodi senoatriale e 
atrioventricolare.  

- Cellule di transizione: localizzate alla periferia dei 
nodi senoatriale e atrioventricolare: presentano 
strutture intermedie fra i cardiociti specifici e quelli di 
lavoro.  

- Le cellule di Purkinje: presenti nelle branche di 
divisione del fascio atrioventricolare.  

CIRCOLAZIONE 

ATRIO DX Æ  VENTRICOLO DX Æ  arteria polmonare Æ  
POLMONI Æ   vena polmonare Æ  ATRIO SX Æ   
VENTRICOLO SX Æ  corpo Æ   ATRIO DX 

Aia cardiaca Æ  proiezione del cuore sulla parete anteriore 
del torace. 

SCHELETRO FIBROSO DEL CUORE 

Insieme di robuste formazioni connettivali aventi il compito di 
dare attacco ai fasci muscolari, che costituiscono la parete 
degli atri e dei ventricoli e di realizzare un valido supporto per 
le valvole cardiache ancorandole alla massa ventricolare. 
Formato da: 

- Tessuto connettivo denso 
- Anelli fibrosi – orifizi artrioventricolari  
- Anelli fibrosi – livello d’origine grossi vasi arteriosi 
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-  Trigoni fibrosi dx (corpo fibroso centrale e orifizio aortico e orifizio atrioventricolare) e sx 
(orifizio atrioventricolare sx e aortico) 

- Parte membranacea  
- Tendine del cono 

MUSCOLATURA CARDIACA 

Tessuto miocardico (miocardio di lavoro). Più sviluppato nei ventricoli (specialmente il sx) 
Fibre miocardiche (cardiomiociti) si riuniscono in fasci in uno stroma riccamente vascolarizzato. 
Origine e terminano sullo scheletro fibroso. M. atriale indipendente da m. ventricolare. 

MUSCOLATURA ATRI 

- Sottile  
- Fasci muscolari propri per ciascun atrio, disposti circolarmente in corrispondenza delle 

grosse vene atrio dx con muscoli pettinati e fasci limbici sup e inf 
- Fasci muscolari comuni con sistema verticale disposto ad ansa sulla volta degli atri e 

sistema trasversale setto interatriale, parete atriale dx 

MUSCOLATURA VENTRICOLI 

Muscolatura propria – fascetti muscolari che in ciascun ventricolo si fissano agli anelli fibrosi dei 
rispettivi orifizi Æ  2 tasche muscolari di forma conoide 

Fasci comuni: 3 sistemi 

- Sistema anteriore: fasci originati dal contorno degli anelli fibrosi trigoni dx e sx, faccia 
sterno costale del cuore  

- Sistema posteriore: con anelli fibrosi – cavità ventricolare  
- Sistema fibre strutturali: collegano e mantengono unite le tasche muscolari 

3 strati: 

- Sacco muscolare comune ai 2 ventricoli 
- 2 tasche una per ventricolo 
- Continuazione sistemi comuni 

SISTEMI DI CONDUZIONE DEL CUORE 
Assicura la corretta conduzione e distribuzione dello stimolo contrattile alle attività cardiache, ma 
anche insorgenza ritmica dello stimolo contrattile. 
Miocardio specifico diverso miocardio di lavoro (forma la muscolatura cardiaca) 

NODO DEL SENO (nodo del seno atriale) 

Rappresenta il pacemaker ovvero il generatore di impulsi  

- Stimolo contrattile responsabile del battito cardiaco  
- Situato nell’atrio dx 
- Miocardio specifico (cellule nodali) formano fascetti in contatto con la muscolatura atriale 

circostante Æ  è reso possibile lo stimolo e la propagazione. Presenti cellule con 
caratteristiche strutturali intermedie fra nodali e cardiociti. Presenti fibre nervose di natura 
parasimpatica. 

NODO ATRIOVENTRICOLARE (di Aschoff – Tamara) 

È situato sul lato destro della parete basale del setto interatriale in vicinanze dello sbocco del seno 
coronario. Forme emisferiche/ovoidale di 6 mm di diametro e di 2 mm di lunghezza, base sul 
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trigono fibroso dx, cellule nodali strettamente addensate l’una all’altra. È irrorata da uno specifico 
ramo arterioso (a.coronaria) a livello della crux cordis 

FASCIO ATRIOVENTRICOLARE (fascio di Hiss) 

Origine del nodo omonimo, trigono fibroso dx dirigendosi in avanti e leggermente in basso fino a 
raggiungere la parte membranosa del setto interventricolare occupando la parte dx del suo 
margine postero inferiore. Margine superiore della parete muscolare del setto interventricolare. 

Si divide in: 

- Branca dx 1,2 mm versane dx setto interventricolare ventricolo dx 
- Branca sx larghezza fino a 1 cm e si divide in 3 fasci (ventricolo dx, si prolungano nei m. 

papillari, nodo atrioventricolare, fascio atrioventricolare e sistema atrioventricolare) 
- Fascio atrioventricolare cordoncino di 2 mm di lunghezza e 1 cm di altezza, i suoi rami 

assumono l’aspetto delle cellule di Purkinje 
- Branche costituite da cellule di Purkinje 

STRUTTURA CARDIACA 
1- EPICARDIO Æ  superficie esterna del 

cuore – foglietto viscerale del mesotelio 
con strato sottoepicardico con sierosa 
cardiaca 

2- MIOCARDIO Æ  strato più spesso della 
parete cardiaca, costituito da muscolatura 
striata, tessuto miocardico: 
- Miocardio comune o di lavoro Æ  90% 
del miocardio, muscolatura atriale e 
ventricolare con cellule mono nucleate (cardiociti) uniti mediante dischi intercalari con 
funzionalità di sincizio  
- Miocardio specifico con funzione di trasmissione degli stimoli. Presenza di cellule nodali, 
cellule di transizione e cellule di Purkinje. 

3- ENDOCARDIO riveste le cavità cardiache ed è uno strato sotto endocardiaco 

VASI  

Arterie   

Il cuore è irrorato da 2 coronarie che originano dall’aorta ascendente in corrispondenza dei seni 
aortici (di Valsava). 

- Costituiscono il seno coronario 
- Sono accolte nei solchi coronarici e interventricolari  
- Sono spesso circondati da accumuli di adipe  

La circolazione coronaria avviene in fase diastolica. 
Originano dall’aorta ascendente in corrispondenza 
dei seni aortici di valsava subito al di sopra delle 
semilune coronariche. 

- Calibro 3-4 mm entrambe 
- Arteria dominante (non dipende dal calibro) 

-In base all’origine del ramo discendente (o 
interventricolare posteriore) 
- 90% dominanza dx a. discendente post deriva dalla coronaria dx 
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- 10% dominanza sx a discendente post deriva dalla coronaria sx 
- 1% a circolazione bilanciata ovvero con 2 a parallele dove una deriva dalla coronaria dx e 
una dalla sx 

- Le coronarie anastomizzano  
- Le coronarie sono arterie terminali 

I principali collegamenti tra coronaria dx e sx corrispondono al setto interventricolare  

Arteria coronaria dx 

Dopo origine del seno aortico dx di dirige in basso a dx nel solco atrioventricolare fra auricolare dx 
e faccia sternocostale del ventricolo dx. Continua il suo decorso nel solco atrioventricolare fino alla 
crux cordix da cui prende il nome di a. interventricolare posteriore. (Se la dominanza è sx la 
corinaria si esaurisce prima di raggiungere la crux cordis). Ha numerosi rami collaterali: 

- A. infundibolare 
- Rami atriali 
- Rami ventricolari  
- Rami atriali e ventricolari  
- A. del nodo atrioventricolare 
- A. interventricolare post. 

Arteria coronaria sx 

Origina dal seno aortico sx e si dirige obliquamente in basso e a sx. Lunga 1 cm Æ  raggiunge il 
solco coronario e si biforca: 

- A. interventricolare anteriore 
- Arteria circonflessa 
- 30% arteria intermedia 

VENE  

Il sangue refluo della circolazione viene raccolto da 3 sistemi: 

1- Seno coronarico grosso e breve vaso venoso, faccia diaframmatica nella parte sx del 
solco atrioventricolare insieme all’arteria circonflessa.  
Lunghezza 3 cm 
Si apre nell’atrio dx in vicinanza del setto interatriale. Presente valvola del seno venoso (di 
Tebesio). 
Vene che si raccolgono sono: 

- Vena cardiaca magna 
- Vena del margine ottuso 
- Vena obliqua dell’atrio sx 
- Vena posteriore del ventricolo sx 
- Vena cardiaca media 
- Vena cardiaca parva 

 
2- Vene cardiache ant (3/4) 

Incrociano l’arteria coronarica dx e sboccano nell’altrio dx 
3- Vene minime (di Tebesio) 

Limitati distretti del mio cardio no ordine preciso 

LINFATICI  

Rete superficiale sotto epicardia Æ linfonodi mediastinici ant. 
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NERVI 

Cuore innervato dal plesso cardiaco con fibre parasimpatiche e fibre simpatiche sia afferenti che 
efferenti 
Parasimpatico: fibre pregangliari 
Simpatico: fibre di gangli toracici e cervicali 

Plesso cardiaco (plesso gangliare, plesso profondo e ganglio cardiaco). 
Nervi cardiaci del vago e del simpatico: 

- N. del simpatico: cardiaco, medio, superiore, inferiore 
- N. del vago: gruppo medio, superiore e inferiore. 

Stimolazione parasimpatico (tutto opposto invece il simpatico): 

- Rallenta frequenza 
- Riduce forza contrattile 
- Diminuisce eccitabilità miocardica 
- Diminuisce velocità di conduzione. 

PERICARDIO 
Sacco fibroso che accoglie il cuore e il 
suo peduncolo vascolare. Ha 3 strati: 

- Pericardio fibroso: esterno 
fibroso 

- Sacco sieroso (parietale) 
- (Cavità pericardica) 
- Epicardio (viscerale) 

Dimensioni  

- Altezza: 12/14 cm 
- Larghezza: 13/14 cm 
- Spessore 9/10 mm alla base e va restringendosi a 6/7 mm all’apice 

Base Æ  poggia sulla cupola diaframmatica 
Faccia anteriore Æ  convessa, in rapporto con la pleura 
mediastinica e faccia mediastinica dei polmoni 
Faccia posteriore Æ  5°- 9° vertebra toracica in rapporto con 
gli organi situati nel mediastino posteriore: esofago, aorta 
discendente, vena azigos, dotto toracico. 
Apice Æ  abbraccia il peduncolo vascolare  

Il sacco pericardico è mantenuto in sede dalla adesione con 
la cupola diaframmatica e dal peduncolo vascolare. Presenza 
dei legamenti del pericardio: 

- Legamenti sterno pericardici 
- Legamenti frenopericardici 

Pericardio sieroso tappezza uniformemente la superficie interna del pericardio fibroso che è 
tessuto connettivo a fasce. 

Arterie: provengono dalla aorta toracica 
Vene: confluiscono nella vena azigos 
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Linfatici: poco numerosi 
Nervi: frenico, vago e diramazioni del simpatico 

ARTERIA ELASTICA 
A basso ingrandimento si 
osserva una sezione di un 
organo cavo in cui la parete che 
circonda il lume centrale appare 
molto spezza. La stratificazione 
ricorda quella di un vaso, ovvero, 
dato lo spessore, di un’arteria 
muscolare. Si osserva infatti il 
susseguirsi di 3 strati che 
dall’interno all’esterno sono:  
• Tonaca intima: costituita da 
cellule endoteliali.  
• Tonaca media: formata da  

cellule muscolari lisce orientate trasversalmente.  
• Tonaca avventizia: è lo strato esterno costituito da fibroblasti e fibre collagene.  

Tra la tonaca intima e media è presente la lamina elastica interna, e tra tonaca media e avventizia 
c’è la tonaca elastica esterna.   
  
 

 

 
APPARATO URNIARIO 

Costituito da reni, vie urinarie, calici (minori e maggiori), pelvi e bacinetti, ureteri, vescica e uretra 

RENI 
VETRINO ED ISTOLOGIA  
A basso ingrandimento si osserva un organo pieno 
parenchimatoso in cui si possono individuare due 
zone con diversi aspetti morfologici e con diversa 
affinità tintoriale: una zona midollare più chiara 
disposta centralmente ed una zona corticale più scura 
che avvolge la precedente. Se aumento 
l’ingrandimento e mi porto nella corticale, si osservano 
delle formazioni rotondeggianti delimitati da uno 
spazio bianco; queste strutture permettono di definire 
l’organo in sezione come il RENE. Queste formazioni 
altro non sono che i glomeruli renali avvolti dalla 

capsula di Bowman, nella quale si distingue un foglietto esterno parietale ed uno interno viscerale 
separati da uno spazio capsulare: glomerulo e capsula formano nell’insieme il corpuscolo renale, il 
quale, assieme al tubulo renale, va a formare l’unità funzionale del rene, ovvero il nefrone. Vi sono 
nefroni corticali, caratterizzati da un corpuscolo più piccolo e situato nella parte più periferica della 
corticale e da un tubulo più breve, e nefroni iuxtamidollari, forniti di un corpuscolo più voluminoso 
localizzato vicino alla midollare e di un tubulo più lungo.  
I corpuscoli renali presentano:  
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- Un polo vascolare: un’arteriola afferente penetra a questo livello, si risolve in un glomo di 
capillari che, dopo un decorso ad ansa, si riuniscono in corrispondenza del polo vascolare 
nell’arteriola efferente che abbandona il corpuscolo. Si costituisce così una rete mirabile 
arteriosa (rete di capillari interposta fra due arteriole). A livello del polo vascolare il foglietto 
parietale della capsula si riflette continuando nel foglietto viscerale che si applica alle anse 
capillari del glomerulo.  

- Un polo urinario: situato all’estremità opposta di quello vascolare; è dove ha inizio il 
tubulo renale. A questo livello il foglietto parietale della capsula continua con la parete del 
tubulo renale e, la camera glomerulare continua con il lumen del tubulo stesso; in questo 
modo l’ultrafiltrato glomerulare che si è raccolto nello spazio capsulare viene convogliato 
verso il tubulo renale.  

STRUTTURA DEL CORPUSCOLO:  
Il foglietto parietale della 
capsula è rappresentato 
da un epitelio 
pavimentoso semplice 
che poggia su una 
lamina basale 
abbastanza spessa; la 
superficie cellulare 
interna delimita lo 
spazio capsulare. Il 

foglietto viscerale (in continuazione con quello parietale a 
livello del polo vascolare) è costituito da uno strato di 
elementi epiteliali, i PODOCITI, che da un lato delimitano lo 
spazio capsulare, dall’altro si addossano ai capillari glomerulari. I podociti sono cellule altamente 
specializzate, hanno forma stellata con un corpo voluminoso dal quale si dipartono prolungamenti, 
i processi maggiori, che si avvolgono attorno alle anse dei capillari glomerulari. I processi maggiori 
si ramificano a loro volta in processi secondari che si ingranano con quelli provenienti dai processi 
maggiori adiacenti. Talvolta podociti e lamina basale dei capillari non sono in diretto contatto fra 
loro e si va in questo modo a definire uno spazio subpodocitico. Inoltre dai processi dei podociti si 
stacca anche un numero di prolungamenti brevi e sottili, i pedicelli, che aderiscono alla superficie 
esterna della lamina basale dei capillari glomerulari. I podociti sono i responsabili della sintesi della 
maggior parte dei componenti della membrana basale glomerulare. Il glomerulo è costituito dalle 
anse capillari originate dalla suddivisione dell’arteriola afferente. I capillari glomerulari sono 
costituiti da un endotelio fenestrato con numerosi pori che poggia su una membrana basale. La 
membrana basale glomerulare, interposta fra endotelio e pedicelli dei podociti, è costituita da 
collageno, proteoglicani. Nei glomeruli sono presenti anche le cellule del mesangio: sono 
localizzate in ordine sparso intorno all’endotelio e sono immerse nella matrice mesangiale. Cellule 
mesangiali con la loro matrice costituiscono il mesangio intraglomerulare. Le cellule del mesangio, 
tramite una lamina basale, si mettono in rapporto sia con l’endotelio (versante interno) sia con i 
pedicelli (versante esterno): sono perciò situate in uno sdoppiamento della lamina basale del 
capillare. Le cellule mesangiali sono considerate come cellule contrattili, capaci di regolare il 
calibro dei capillari. Inoltre hanno attività fagocitaria, danno sostegno meccanico ai capillari, 
controllano il flusso sanguigno nei capillari glomerulari. Barriera di ultrafiltrazione: è costituita 
dall’endotelio fenestrato dei capillari glomerulari, dalla membrana basale, dai podociti che formano 
il foglietto viscerale della capsula. Tale barriera permette il passaggio all’acqua, a ioni e cristalloidi, 
mentre è impermeabile agli elementi corpuscolati del sangue.   

 I glomeruli sono circondati da tante porzioni tubolari, tra cui i tubuli prossimali, i tubuli distali e i 
dotti collettori:  
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- Il tubulo prossimale rappresenta la prima porzione del tubulo renale; ha inizio a livello del 
polo vascolare del corpuscolo renale. È caratterizzato da un epitelio cilindrico semplice che 
poggia su una lamina basale. Gli elementi epiteliali presentano nucleo in posizione 
centrale di forma sferica, in sede apicale le cellule mostrano un orletto a spazzola.   
La funzione principale consiste nel riassorbire circa il 70% in volume dell’ultrafiltrato 
glomerulare. Vengono riassorbiti acqua, urea, ioni, glucosio, fruttosio, galattosio etc..  

- Il tubulo distale è delimitato anch’esso da epitelio cilindrico semplice, ma ha altezza 
minore rispetto a quello del tubulo prossimale. Laddove il tubulo distale si pone in rapporto 
con il polo vascolare del corpuscolo renale, le cellule epiteliali formano la macula densa, 
che fa parte dell’apparato iuxtaglomerulare.   
A livello del tratto iniziale del tubulo distale ha luogo il riassorbimento di acqua, ioni sodio e 
cloro, parte del calcio. La porzione terminale, invece, si ha riassorbimento di sodio e 
secrezione di potassio e idrogenioni (è sotto il controllo dell’aldosterone).  

- I dotti collettori sono formati da epitelio cubico semplice; le cellule aumentano di altezza 
nei dotti con calibro maggiore. Hanno aspetto colonnare. Nei dotti collettori si realizza il 
riassorbimento di acqua, sotto l’azione dell’ADH, liberato dalla neuroipofisi.  
I dotti collettori decorrono rettilinei nei raggi midollari della corticale e giungono nelle 
piramidi renali dove convergono per formare i dotti papillari.  

I tubuli contorti prossimali, hanno una più intensa colorazione dovuta al fatto che qui avviene la 
maggior parte del riassorbimento e quindi l'attività citoplasmatica è molto elevata; inoltre 
presentano delle sorte di sfrangiature, protrusioni all'interno del lume del tubulo che non ritroviamo 
in altre porzioni tubulari.  
  

 
Quindi, la corticale del rene è situata tra le piramidi della midollare e la superficie dell’organo. Si 
spinge anche tra le piramidi stesse andando a costituire le colonne renali, che raggiungono il seno 
renale dove determinano le sporgenze interpapillari. Nella corticale si distingue:  

- Una parte radiata, costituita da una serie di prolungamenti detti raggi midollari, che 
originano dalla base delle piramidi renali e percorrono radialmente la corticale arrestandosi 
a breve distanza dalla superficie del rene;  

- Una parte convulta, che occupa gli spazi fra i raggi midollari e forma le colonne renali. 
Inoltre forma la fascia periferica di sostanza corticale compresa fra l’apice dei raggi 
midollari e la superficie del rene, denominata cortex cortis.  

  
La zona MIDOLLARE, invece, è organizzata in 8-18 formazioni coniche, le piramidi renali, che con 
la loro base continuano poi nella corticale, con il loro apice sporgono nel seno renale costituendo 
le papille renali. Talvolta due o più piramidi sono fuse 
tra loro in corrispondenza dell’apice e in tal caso una 
singola papilla rappresenta l’apice comune di più 
piramidi, prendendo il nome di cresta renale. 
L’estremità libera delle papille presenta una serie di 
forellini detti forami papillari, che corrispondono allo 
sbocco dei dotti papillari.  
Ciascuna papilla è circondata da un calice minore.  
Nella midollare si può osservare:  
- L’ansa di Henle: è la seconda porzione del tubulo 
renale. È rivestito da un epitelio pavimentoso 
semplice, le cellule sono molto appiattite. A questo 
livello il liquido tubulare viene ulteriormente 
modificato: nel braccio discendente si ha 
riassorbimento di acqua e secrezione di ioni sodio e cloro e di urea; nel braccio ascendente, 
impermeabile all’acqua, vengono riassorbiti ioni sodio e cloro.  
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Si vede una progressiva riduzione della colorazione partendo dalla corticale verso la midollare, 
questo è dovuto al fatto che nella midollare vi è solo la porzione dell'ansa di Henle dove avviene 
soprattutto il riassorbimento di acqua, non c'è, ad esempio, tutto il lavoro di riassorbimento che 
avviene a livello de tubulo contorto prossimale.  
- Dotti papillari: sono costituiti da un epitelio cilindrico semplice le cui cellule sono piuttosto alte. In 
corrispondenza delle papille renali, l’epitelio continua con l’epitelio di transizione che riveste la 
superficie esterna delle papille stesse.  
Man mano che ci si sposta dalla corticale alla midollare, i tubuli diminuiscono progressivamente la 
colorazione: ciò è legato alla diversa funzione che le cellule svolgono.  
 
Lobo: porzione di parenchima costituita da una piramide renale e dalla sostanza corticale che ad 
essa  
Corrisponde. Il numero dei lobi è quindi pari a quello delle piramidi.  

Lobulo: porzione di parenchima della sola corticale costituito da un raggio midollare e dalla parte 
convulta che lo circonda.  

APPARATO IUXTAMIDOLLARE DEL RENE  

L’apparato iuxtamidollare è costituito da un complesso di formazioni localizzate in corrispondenza 
del polo vascolare di ciascun corpuscolo renale. Fanno parte:  

- Le cellule iuxtaglomerulari dell’arteriola afferente: si trovano in corrispondenza del polo 
vascolare del glomerulo nella parete dell’arteriola prima che questa entri nel corpuscolo 
renale. Sono elementi mioepiteliali che sostituiscono le miocellule della tonaca media del 
vaso e si trovano perciò al di sotto dell’endotelio.  

FUNZIONE: agiscono come barocettore immettendo renina secondo i valori pressori. L’azione 
della renina è di tipo ipertensivo e si realizza in maniera indiretta: agisce in circolo  
sull’angiotensinogeno trasformandolo in angiotensina I che viene poi convertita da una peptidasi in 
angiotensina II. Questa genera una contrazione della muscolatura liscia delle arteriole riducendone 
il calibro con conseguente aumento della pressione arteriosa. Inoltre l’angiotensina II determina la 
secrezione di aldosterone da parte della zona glomerulare della corticale del surrene; l’aldosterone 
agisce sulla pompa sodio-potassio a livello del tubulo distale incrementando il riassorbimento di 
ioni sodio e la secrezione di ioni potassio.  

- La macula densa del tubulo distale: è rappresentata dal tratto di parete del tubulo distale 
in diretto rapporto con il polo vascolare del corpuscolo renale a livello della porzione 
dell’arteriola afferente in cui sono presenti le cellule iuxtaglomerulari. La macula densa è 
costituita da un gruppo di cellule tubulari più alte che poggiano su una lamina basale 
sottile.   

FUNZIONE: rilevano modificazioni della composizione del contenuto tubulare attraverso un 
sistema di canali e di trasportatori di membrana. È una sorta di osmocettore; le variazioni della 
concentrazione di cloro e sodio nel tubulo determinano modificazioni che causano il rilascio di 
molecole (ATP, NO, PGE2) a funzione paracrina in corrispondenza del plasmalemma basale.  

- Il mesangio extraglomerulare: è rappresentato da un gruppo di cellule situate nell’angolo 
compreso fra arteriola afferente e arteriola efferente. Agiscono come mediatori fra la 
macula densa e le cellule iuxtaglomerulari, poiché è in diretto rapporto con esse.  
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INFORMAZIONI GENERALI  

- Peso: 150- 170 g (m) 135 g (f) 
- Lunghezza: 12 cm 
- Larghezza: 6,5 cm 
- Spessore: 3 cm 
- Rene sx più grosso 
- Posizione regione posteriore addome 
- Organi retroperitoneali  

 
FORMA, POSIZIONI E RAPPORTI  
I reni sono due organi: 

- Situati nella regione posteriore dell’addome 
in posizione retroperitoneale.  

- Si estendono da T11 a L3.  
- Presenta due facce, anteriore e posteriore, 

due poli, superiore e inferiore, due margini, laterale e mediale.  
- A livello del margine mediale troviamo l’ilo del rene che dà passaggio a vasi sanguigni, 

linfatici, nervi e alla pelvi renale. L’ilo dà accesso a una cavità scavata nell’interno del rene, 
il seno renale, dove sono accolti i calici minori, maggiori, parte della pelvi, rami dell’arteria 
e vena renale, linfatici e nervi.  

- Presenza di due margini convessi uno laterale e uno mediale 
Tutte queste formazioni sono immerse nel tessuto adiposo.  
Cavità seno renale. 
Presenza di: 

- Calici maggiori, calici minori, a. renale, v. renale, linfatici, nervi, tessuto adiposo. 
- Papille renali (piramidi renali, colonne renali) 
- 4 margini (inf, lat, med, sup) 
- 2 parti (posteriore e anteriore)  
- Dimensioni: 7 x 3,5 x 1 cm 

Mezzi di fissità 
- Loggia renale 
- Capsula adiposa del rene 
- V. renali  
- Peritoneo  
- Rapporti con visceri 
- Peduncolo vascolare 

 
Il rene è avvolto da una capsula adiposa ed è contenuto nella loggia renale delimitata da una 
fascia connettivale. Questa è una differenziazione del tessuto connettivo sottosieroso peritoneale 
che in corrispondenza del rene si ispessisce costituendo la fascia renale, la quale a livello del 
margine laterale del rene si sdoppia in:  

- Foglietto anteriore: passa davanti del rene e del peduncolo renale e, proseguendo il suo 
decorso, si congiunge, al davanti della colonna e dei grossi vasi, con il foglietto analogo 
controlaterale.  

- Foglietto posteriore: passa dietro al rene, aderendo parzialmente alla fascia dei m 
quadrato dei lombi e psoas, per raggiungere e fissarsi alla superficie laterale dei corpi 
vertebrali.  

Superiormente: i due foglietti si riuniscono tra di loro al di sopra del surrene e si fissano al 
diaframma in basso: rimangono distinti e si perdono nel connettivo retroperitoneale.  
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o La faccia posteriore del 
rene è in rapporto con la 12a costa, 
con il diaframma, con il m quadrato 
dei lombi; medialmente giunge in 
contatto con il m grande psoas e 
lateralmente con l’aponeurosi del m 
trasverso dell’addome. Inoltre entra 
in rapporto con il ramo anteriore del 
12° nervo intercostale, con i nervi 
ileoipogastrico e ileoinguinale. 
Contrae rapporti anche con le arterie e vene intercostali e lombari.  
o La faccia anteriore del rene è in rapporto con l’intermezzo della fascia 
prerenale e del peritoneo: a destra con la superficie inferiore del lobo destro del fegato 
(può anche essere presente il legamento epatorenale), con la flessura colica di destra, 
con la seconda porzione del duodeno (legamento duodenorenale). A sinistra: in alto e 
lateralmente con la faccia viscerale della milza, nella porzione intermedia con  
La coda del pancreas e i vasi lienali, in basso e lateralmente con la flessura colica di 
sinistra e con un primo tratto del colon discendente, inoltre con la flessura 
duodenodigiunale e con le anse del tenue.   
o Il polo superiore è coperto dal surrene o Il margine laterale è in rapporto 
a destra con il fegato, a sinistra con la milza e con il colon.   
o Il margine mediale è in rapporto a destra con la vena cava inferiore, a 
sinistra con l’aorta addominale, sotto l’ilo con il tratto iniziale dell’uretere.  

 VASI E NERVI  
ARTERIE: ciascun rene riceve l’arteria renale (origina 
dall’aorta addominale a livello di L1). L’arteria renale di 
destra decorre dietro la vena cava inferiore ed è 
coperta dalla testa del pancreas e dalla porzione 
discendente del duodeno, quella di sinistra è coperta 
dal corpo del pancreas. Dopo aver fornito le arterie 
surrenale inferiore e ureterale inferiore, ciascuna 
arteria renale si dirige verso l’ilo del rene dove in 
prossimità di questo si divide in due rami, ramo 
principale anteriore e ramo principale posteriore, che 
penetrano nel seno renale rispettivamente davanti e 
dietro la pelvi renale. Dal ramo principale posteriore 
origina 1 un’arteria segmentale che si distribuisce a gran parte della faccia posteriore del rene. 
Dal ramo principale anteriore originano 4 arterie segmentali che si distribuiscono al segmento 
apicale, al segmento superiore, al segmento medio e al segmento inferiore.  Le arterie segmentali 
nel seno renale si dividono ulteriormente e danno origine alle arterie interlobari che penetrano 
nelle colonne renali. Queste si biforcano, decorrono lungo i lati delle piramidi, risalgono verso la 
base delle piramidi renali dove si incurvano e continuano come arterie arcuate decorrendo 
parallelamente alla base delle piramidi stesse, al limite fra midollare e corticale.  
Dalle arterie arcuate originano due tipi di rami collaterali:  

- Arterie interlobulari: si distaccano a intervalli regolari dalle arterie arcuate e si dirigono 
verso la periferie del rene decorrendo nella parte convulta della corticale. Giungono nella 
cortex cortis dove si risolvono in ramuscoli per la capsula fibrosa. Dalle arterie interlobulari 
originano le arteriole afferenti che danno origine ai glomeruli dei corpuscoli renali. Da 
questi emergono poi le arteriole efferenti che si risolvono poi in una rete capillare 
peritubulare. Dalle arteriole efferenti vicino alla midollare, originano le arterie rette spurie 
che contribuiscono all’irrorazione del parenchima midollare.  
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- Arterie rette vere: si staccano dalle arterie arcuate e si portano, con decorso rettilineo, 
nelle piramidi renali fino al loro apice.  

VENE: nella porzione più superficiale della corticale, la rete capillare sottocapsulare confluisce a 
costituire le vene stellate. Dal centro delle vene stella originano le vene interlobulari che 
discendono nella corticale fino a sboccare, a livello della base delle piramidi, nelle vene arcuate. 
In quest’ultime terminano anche le vene corticali profonde, che provengono dalle reti capillari 
peritubulari situate nella zona più profonda della corticale, e le vene rette che raccolgono tutta la 

circolazione della midollare. Le vene arcuate confluiscono poi 
nelle vene interlobari che emergono dal parenchima renale e, 
nel seno renale, si riuniscono in vasi di maggior calibro fino a 
costituire, al davanti della pelvi, una sola vena renale. Questa 
esce dall’ilo e sbocca nella vena cava inferiore.   
La vena renale di sinistra riceve la vena surrenale sinistra e la 
vena genitale sinistra. Inoltre le vene renali si anastomizzano 
con il sistema azygos, con le vene freniche inferiori e con le 
vene ureterali.  
 LINFATICI: formano una duplice rete:  

- Quella superficiale sottocapsulare che è tributaria dei linfonodi 
lomboaortici   

- Quella profonda perivascolare che è tributaria dei linfonodi pre e paraortici.  

 NERVI: formano un plesso renale che è dipendenza del plesso celiaco.  

VIE URINARIE 
CALICI E PELVI RENALI 

INFO 

Contenuti nel seno renale e immersi nel tessuto adiposo in 
rapporto con i rami dei vasi e nervi renali. 

- Funzione: accolgono l’urina fuoriuscita dai dotti 
papillari 

- Calici minori: 8/12 dotti cilindrici di circa 10 mm 
che si fissano alla base di una papilla renale e 
confluiscono nei calici maggiori 

- Calici maggiori: 2 o 3 dotti (sup, med, inf) di 12/18 
mm che si aprono nella pelvi renale  

- Pelvi renale: confluenza dei calici maggiori, 
altezza 2/3 cm con larghezza 1,5/2 cm e una capacità di 4/8 ml e rapporti con vasi e nervi 
renali. Le pelvi possono essere di tipo ampollare (con calici maggiori poco sviluppati) o di 
tipo dendridico (calici maggiori molto sviluppati) 

Struttura calici e pelvi: 3 tonache: 

- Tonaca mucosa epitelio di transizione (a bastoni e ombrelli) e lamina propria 
- Tonaca muscolare m. sfintere della papilla e m. sfintere dei calici 
- Tonaca avventizia connettivo lasso 

URETERI 
Per quanto riguarda gli URETERI, la parete è costituita dalla sovrapposizione di tre tonache:  
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- Tonaca mucosa: si solleva in una serie di pieghe longitudinali che scompaiono durante la 
distensione del condotto. È formata da un tipico urotelio (epitelio di transizione) che poggia 
su una lamina propria di tessuto connettivo fibroelastico abbastanza denso. La lamina 
propria è attraversata da numerosi vasi sanguigni e fibre nervose. Non si individua una 
sottomucosa.  

- Tonaca muscolare: spessore omogeneo in tutto l’uretere. Costituita da fascetti di cellule 
muscolari lisce, inframmezzati da tessuto connettivo. Si distingue uno strato longitudinale 
interno ed uno circolare esterno; nel terzo inferiore dell’organo si sovrappone un ulteriore 
strato longitudinale.   

- Tonaca avventizia: tessuto connettivo lasso ricco di fibre elastiche e diramazioni di vasi e 
nervi.  

  
FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI  

Gli ureteri sono organi canalicolari muscolomembranosi pari che collegano la pelvi renale con la 
vescica, dove terminano mediante l’orifizio ureterale a livello del trigono vescicale. L’uretere si 
estende dalla regione lombare alla piccola pelvi; riconosciamo 3 porzioni: porzione addominale, 
che decorre dietro al peritoneo parietale posteriore relativo alle fosse lombare e iliaca; la porzione 
pelvica che discende poi nella piccola pelvi decorrendo prima in posizione retroperitoneale e 
quindi sottoperitoneale.  Presente porzione intramurale o vescicale, che attraversa lo spessore 
della parete vescicale.  

 
 
La funzione dell’uretere è 
collegare la vescica con la 
pelvi renale. Ha una 
lunghezza di 29/30 cm, 
diametro di 4/7 mm. 
L’uretere discende portandosi 
in basso e medialmente; il 
decorso non è rettilineo ma si 
descrivono delle curve:  

- La porzione 
addominale descrive 
una curva convessa 
in avanti;  

- La porzione pelvica 
forma una curva con 
concavità rivolta in 
alto, in avanti e 
medialmente;  

Nel passaggio fra la porzione 
addominale e quella pelvica 
si realizza un cambio di direzione che corrisponde allo stretto superiore del bacino; a questo livello 
l’uretere scavalca i vasi iliaci formando la flessura marginale.  

L’uretere presenta 3 restringimenti fisiologici:  
- Il primo è situato poco dopo l’origine della pelvi renale, a circa 7-8 cm dall’ilo renale: istmo 

superiore o colletto;  
- Il secondo si trova in corrispondenza della flessura marginale: istmo inferiore o 

restringimento iliaco;   
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- Il terzo è a livello dello sbocco in vescica: restringimento vescicale o intramurale.  
RAPPORTI DELLA PORZIONE ADDOMINALE: 

- Posteriormente: poggia sul m psoas, di cui segue il decorso, e incrocia i nervi 
genitofemorale e femorocutaneo;   

- Anteriormente: in alto è coperto dalla porzione discendente del duodeno a destra, dalla 
flessura duodenodigiunale a sinistra; è incrociato dai vasi genitali; a destra è incrociato 
dall’arteria colica destra, dall’arteria ileocolica e dalla radice del mesentere; a sinistra 
dall’arteria mesenterica inferiore e in basso dalla radice del mesocolon ileopelvico.  

- Medialmente: a destra è in rapporto con la vena cava inferiore, a sinistra con l’aorta 
addominale; in basso decorre in vicinanza del tronco del simpatico.  

- Lateralmente: è in rapporto con una parte del rene; è fiancheggiato dal colon (ascendente 
a dx, discendente a sx).  In corrispondenza dello stretto superiore del bacino: lateralmente 
all’articolazione sacroiliaca incrocia a destra i vasi iliaci esterni, a sinistra i vasi iliaci 
comuni  

RAPPORTI DELLA PORZIONE PELVICA:  
o Nel maschio: nel primo tratta incrocia lateralmente i vasi e il nervo otturatore, l’arteria 
ombelicale, le arterie vescicali e i linfonodi ipogastrici;  medialmente, rivestito da peritoneo, 
corrisponde al cavo pelvico. Raggiunge poi il pavimento pelvico e si dirige in avanti per 
raggiungere la vescica, decorrendo sotto il peritoneo e sopra la fascia pelvica. In 
corrispondenza del margine laterale della vescica incrocia in avanti il dotto deferente. 

 o Nella femmina: nella prima porzione discende, coperto dal peritoneo, nella parete pelvica 
laterale al davanti dei vasi ipogastrici e delimitando posteriormente la fossa ovarica. Contrae 
rapporti con il padiglione tubarico.  In corrispondenza del pavimento pelvico, entra nella base 
del legamento largo, situato dietro l’arteria uterina; si avvicina al collo dell’utero, incrocia 
l’arteria uterina che gli passa davanti e superiormente; l’uretere prosegue il suo decorso 
contraendo rapporti con i plessi venosi uterovaginali e vescicovaginale, si avvicina alla fornice 
laterale della vagina, la incrocia e raggiunge dunque la vescica.  

RAPPORTI DELLA PORZIONE INTRAMURALE:  

Situato nello spessore della parete vescicale con direzione obliqua. Prima decorre nello spessore 
della tonaca muscolare, si colloca poi tra questa e la tonaca mucosa determinando sulla superficie 
interna della vescica la piega ureterica su quale è situato l’orifizio ureterale.  

  
VASI E NERVI:  

- ARTERIE: derivano per la porzione addominale dall’arteria renale (arteria ureterale 
superiore); per la porzione pelvica dall’arteria iliaca interna (arteria ureterale inferiore). 
Piccoli rami, arterie ureterali brevi, possono originare dell’arteria genitale, dall’aorta 
addominale, dall’arteria iliaca comune, dall’arteria vescicale inferiore.  

- VENE: si scaricano in alto nella vena renale e nel plesso venoso perirenale; nella porzione 
intermedia sono affluenti della vena genitale e in quella inferiore della vena iliaca interna.  

- LINFATICI: originano con reti nella tonaca propria, nella muscolare e nell’avventizia; sono 
tributari dei linfonodi lomboaortici e iliaci comuni per la porzione addominale, linfonodi 
ipogastrici per la porzione pelvica.  

- NERVI: fibre visceroeffettrici e fibre viscerosensitive simpatiche che originano dagli ultimi 
tre segmenti toracici e dal primo lombare; fibre parasimpatiche dal 2° al 4° segmento 
sacrale del midollo. Le fibre simpatiche decorrono nei plessi aortico e renale, quelle 
parasimpatiche nei plessi ipogastrici superiore e inferiore.  
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VESCICA URINARIA 
INFO 
- Capacità 250/350 ml di urina 
- Posizionata nella piccola pelvi 
- Faccia superiore concava 
- Faccia inferiore convessa 
- Piena si dice “globosa” 
- Possiede una base, un corpo e un apice 
 
VETRINO ED ISTOLOGIA 
A basso ingrandimento si osserva un organo cavo con 
un’abbondante tonaca muscolare. Aumentando 
l’ingrandimento si può osservare una tonaca mucosa 
costituita da un epitelio di rivestimento di transizione, 
tipico delle vie urinarie. Si tratta di un epitelio che ha la 
caratteristica di essere distensibile e impermeabile; 
risulta costituito da 3 tipi di cellule:  

- Cellule basali, piccole e sferoidali o poliedriche;  
- Cellule intermedie, di forma clavata con l’estremità rigonfia volta verso la superficie e 

l’estremità sottile insinuata fra le cellule basali;  
- Cellule superficiali, a forma di ombrello. Queste presentano una superficie apicale 

convessa e sporgente nel lumen. Sono strettamente collegate le une alle altre da 
complessi giunzionali. L’epitelio di transizione si modifica nella distensione: le cellule a 
clava diminuiscono di altezza e si incuneano tra le cellule basali, mentre le cellule ad 
ombrello si appiattiscono.  

L’epitelio poggia su una lamina basale di tessuto connettivo denso.  

Ben visible è la tonaca muscolare formata da fasci variamente intrecciati circondati da tessuto 
connettivo. Data la presenza di urotelio ed una ben sviluppata muscolatura, l’organo in sezione è 
una VESCICA. La tonaca muscolare è molto sviluppata e nell’insieme va a formare il muscolo 
detrusore della vescica; consiste dunque di 3 strati:  

1. Uno strato interno longitudinale  
2. Uno strato medio circolare. A livello del meato uretrale interno si ispessisce e prende 

parte alla formazione del muscolo sfintere della vescica.  
3. Una strato esterno longitudinale; in corrispondenza della base, questi fasci muscolari 

continuano in avanti con i muscoli pubovescicali e in dietro, solo nel maschio, con i muscoli 
rettovescicali. In corrispondenza del trigono vescicale, la muscolatura assume un 
andamento particolare tanto da costituire il muscolo trigonale. A questo livello i fascetti 
hanno un andamento prevalentemente trasversale. Ai lati del trigono i fascetti muscolari 
piegano in avanti per continuare nella muscolatura dell’uretra; posteriormente la 
muscolatura trigonale continua con la muscolatura degli ureteri. I fascetti muscolari del 
trigono contribuiscono a formare, insieme a quelli dello strato circolare, il muscolo sfintere 
della vescica. Nel maschio, alle formazioni dello sfintere della vescica, si aggiunge una 
componente muscolare proveniente dalla prostata; si forma un anello muscolare che 
circonda l’origine dell’uretra e che forma il muscolo preprostatico.  

Oltre alla tonaca muscolare è presente una tonaca avventizia formata da connettivo denso. In 
alcune zone (apice e parte del corpo) è presente anche un rivestimento peritoneale.  

CONFIGURAZIONE INTERNA  
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A vescica vuota, la superficie presenta una serie di pieghe che si riducono durante la distensione 
dell’organo stesso. La superficie interna in corrispondenza della base presenta un’area di forma 
triangolare, il trigono vescicale. In corrispondenza degli angoli del trigono sono situati 3 orifizi:  

- Uno anteriore, il meato uretrale interno  
- Due posterolaterali, destro e sinistro, che rappresentano gli orifizi ureterali, corrispondenti 

allo sbocco degli ureteri. Sono posti su un rilievo allungato, la piega ureterica. Le pieghe 
ureteriche proseguono medialmente oltre lo sbocco degli ureteri determinando un rilievo, la 
piega interureterica. La porzione della base vescicale posta dietro il trigono vescicale e 
quindi dietro la piega interureterica presenta una depressione detta fossa retroureterica.  

 RAPPORTI DELLA BASE DELLA VESCICA:  
Nel maschio:  

- Porzione anteriore: contrae rapporti con la base della prostata cui aderisce.  
- Porzione posteriore: contrae rapporti con le vescichette seminali, le ampolle dei canali 

deferenti; vescichetta lateralmente e il deferente medialmente si riuniscono in 
corrispondenza del margine posteriore della prostata per costituire il dotto eiaculatore. Tra 
le ampolle deferenziali di dx e di sx vi è uno spazio detto trigono interseminale.  
Vescichette, condotti deferenti, trigono interseminale, prostata sono rivestiti dalla fascia 
rettovescicale, che è tesa da un muscolo elevatore dell’ano all’altro.  

Nella femmina: la base della vescica corrisponde dall’avanti in dietro al terzo superiore della 
parete anteriore della vagina, al fornice vaginale anteriore e alla porzione sopravaginale del collo 
dell’utero. Fra la base vescicale corrispondente al trigono e la vagina si forma un setto 
connettivale, ovvero il setto vescicovaginale.    

RAPPORTI DEL CORPO DELLA 
VESCICA:  

- Faccia anteriore: a vescica 
vuota, è in rapporto con la 
sinfisi pubica, con le branche 
superiori e inferiori del pube e, 
più lateralmente, con i muscoli 
otturatori interni. Tra questi 
piani osteomuscolari e la 
parete vescicale si trovano i 
legamenti vescicali anteriori, il 
plesso venoso pudendo e rami 
dalle arterie otturatorie e 
pudende interne.  
A vescica distesa, in alto sorpassa la sinfisi pubica ed entra in rapporto con la parete 
addominale anteriore.  

- Facce laterali: individuabili solo a vescica distesa; corrispondono alle pareti della piccola 
pelvi dalle quali sono separate dal cavo peritoneale laterovescicale. Nela porzione inferiore 
fra vescica e parete pelvica è interposto lo spazio perivescicale. A questo livello le pareti 
laterali contraggono rapporto con il legamento ombelicale laterale, con il canale deferente 
nel maschio, con il legamento rotondo dell’utero nella femmina.  

- Faccia posteriore: ricoperta dal peritoneo, guarda verso la cavità addominale. Nel 
maschio è in rapporto con le anse del tenue, che si spingono nel cavo rettovescicale, e 
con il colon pelvico. Nella femmina contrae rapporto con la faccia anteriore dell’utero 
tramite l’interposizione del cavo  
uterovescicale.  

FORMA E POSIZIONE  



Nicolò Bertolini 
 

92 
 

La vescica vuota è completamente contenuta nella parte anteriore della piccola pelvi, dietro la 
sinfisi pubica e al davanti dell’utero nella femmina e del retto nel maschio. La faccia superiore è 
rivestita da peritoneo, quella inferiore è applicata alla superficie posteriore della sinfisi pubica e sul 
pavimento pelvico.   

Man mano che la vescica si riempie, essa sorpassa il margine superiore della sinfisi pubica e si 
spinge nella regione ipogastrica addossata alla parete anteriore dell’addome. Nella vescica distesa 
si può distinguere una base, un corpo e un apice.   

MEZZI DI FISSITÀ   
- Legamenti vescicali anteriori: collegano la faccia posteriore della sinfisi pubica alla base 

della vescica e, nel maschio, anche alla prostata.  
- Legamenti vescicali posteriori: presenti solo nel maschio, collegano la base della 

vescica e della prostata con le superfici laterali del retto. Decorrono nelle pieghe 
peritoneali rettovescicali che delimitano il cavo rettovescicale.  

- Legamento ombelicale mediano: cordone fibroso che dall’apice della vescica va verso 
l’ombelico. È coperto dal peritoneo parietale che si solleva determinando la piega 
ombelicale media.  

- Legamenti ombelicali laterali: due cordoncini fibrosi, dx e sx, che dalla cicatrice 
ombelicale discendono per andarsi a fissare alle facce laterali della vescica. Sono ricoperti 
da peritoneo parietale che si sollevano formando le pieghe ombelicali mediali.  

Base della vescica e orifizio uretrale sono le parti più fisse per le connessioni con il pavimento 
pelvico. La vescica è infatti fissata al pavimento pelvico grazie all’uretra e, nel maschio, anche 
alla prostata.   

- Fascia vescicale: è la porzione della fascia pelvica viscerale che riveste la vescica. È 
un addensamento del tessuto connettivo sottoperitoneale. Posteriormente è rinforzata 
nel maschio dalla fascia rettovescicale, nella femmina dal setto vescicovaginale; 
anteriormente è rappresentata dalla fascia prevescicale con apice corrispondente 
all’ombelico, la base al pavimento pelvico e i lati ai legamenti ombelicali laterali. Tra la 
fascia prevescicale e la fascia trasversale che riveste internamente la parete anteriore 
dell’addome, rimane uno spazio denominato spazio prevescicale (di Retzius). In basse 
tale spazio si slarga e da ciascun lato continua nello spazio perivescicale, spazio 
compreso tra le superfici laterali della vescica e la parete della piccola pelvi. 
Inferiormente lo spazio è chiuso dal m trasverso profondo del perineo avvolto dalla 
fascia perineale media.   

- Peritoneo: a vescica vuota: discende fino in prossimità con la sinfisi pubica, passa 
sulla faccia superiore della vescica rivestendola, si riflette poi sulle pareti laterali della 
piccola pelvi formando a dx e sx il cavo parietovescicale. Nel maschio, posteriormente, 
il peritoneo si porta sulla faccia anteriore del retto costituendo il cavo rettovescicale (di 
Douglas), che è il punto più declive della cavità peritoneale; nella femmina il peritoneo 
passa dalla faccia posteriore della vescica alla faccia anteriore dell’utero dando origine 
al cavo uterovescicale. Sulla parete addominale anteriore forza le pieghe ombelicali 
media e mediali che in corrispondenza della vescica delimitano le fosse sopravescicali.  
Man mano che la vescica si riempie, oltrepassa la sinfisi pubica ed entra in contatto con 
la parete addominale anteriore della regione ipogastrica. Il peritoneo della faccia 
posteriore della parete anteriore dell’addome si riflette sulla porzione superiore della 
faccia anteriore del corpo della vescica costituendo il cavo prevescicale; la sua 
profondità aumenta man mano che la vescica si accresce durante il riempimento.  

VASI E NERVI  

- ARTERIE: rami diretti o indiretti delle arterie iliache interne. Solitamente si trovano le 
arterie vescicali superiori e le arterie vescicali inferiori. Altri rami possono essere forniti 
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dalle arterie otturatorie, pudende interne, rettali medie, vescicodeferenziali e 
vescicoprostatiche (maschio), vescicovaginali e uterine(femmina). Le arterie vescicali si 
ramificano e formano sulla superficie della vescica una rete arteriosa perivescicale. I rami 
si approfondano per formare una rete arteriosa anche nello strato profondo della lamina 
propria.  

- VENE: formano il plesso venoso perivescicale sulla superficie esterna dell’organo. Si 
scarica nel plesso pudendo e, inferiormente, nel plesso vescicoprostatico o 
vescicovaginale e uterovaginale.  

- LINFATICI: abbondanti nella tonaca muscolare. I tronchi linfatici efferenti raggiungono: 
anteriormente i linfonodi iliaci esterni, lateralmente i linfonodi iliaci esterni e interni, 
posteriormente i linfonodi iliaci interni. Davanti e sui lati della vescica si possono trovare 
piccoli linfonodi.   

- NERVI: fibre simpatiche dal midollo spinale nei neuromeri T10-L2, attraverso il plesso 
celiaco e mesenterico raggiungono il plesso ipogastrico per poi discendere nella piccola 
pelvi. Fibre nervose parasimpatiche originano dai rami anteriori del 2°, 3°, 4° nervo sacrale 
che si riuniscono per formare il plesso pelvico. La porzione anteriore del plesso pelvico 
costituisce il plesso vescicale. Nello spessore del connettivo avventiziale della vescica si 
trovano numerosi gangli raggiunti da fibre del plesso vescicale. Le fibre parasimpatiche si 
distribuiscono al muscolo detrusore, le simpatiche alla muscolatura del trigono vescicale e 
dello sfintere vescicale.  

STRUTTURA 

1,5 cm di spessore vuota 
0,3/0,4 cm di spessore piena 

4 tonache: 

1- Tonaca mucosa: vuota-pieghe (sempre liscio il trigono vescicale), piena liscia, epitelio 
urotelio di transizione (a bastoni e ombrelli), lamina propria non papillare, tessuto 
connettivo denso e ricco di fibre elastiche, strato profondo connettivo lasso e cellule 
adipose, no ghiandole (solo nel trigono). 

2- Tonaca muscolare: fasci variamente intrecciati di miocellule abbondante stroma 
connettivale e fibre elastiche. Con 3 strati: 
- Strato interno o plessiforme: fascetti di miocellule intrecciati 
- Strato medio o circolare: fascetti di miocellule ad andamento circolare 
- Strato esterno o longitudinale: fascetti di miocellule disposti longitudinalmente 
Trigono vescicale Æ  muscolatura trigonale con cellule prevalentemente trasversali 
disposti in uno strato spesso 
Muscolatura collo vescicale: muscolo sfintere della vescica (f) fasci ad andamento 
circolare, (m) componente muscolare rappresentata dallo sfintere preprostatico che si 
chiude durante l’eccitazione sessuale  

3- Tonaca avventizia fascia vescicale 
4- Tonaca sierosa rivestimento peritoneale 
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URETRA 
Organo impari.  
Vescica sbocco esterno, diversa nel 
maschio e nella femmina. 

MASCHIO 

- 18-20 cm 
- Trigono vescicale – glande del 

pene  
- Si divide in uretra prostatica o 

uretra urinaria (solo vie 
urinarie) e uretra comune (vie 
genitali)  

Si possono fare 3 divisioni: 

1- Divisione 1: porzione pelvica 
(origine-triangolo urogenitale) / porzione perineale (triangolo urogenitale-pene) / porzione 
penina (pene) 

2- Divisione 2: uretra prostatica (3-4 cm) / uretra membranosa (1,5 cm diaframma 
urogenitale) / uretra spongiosa (13-15 cm, pene) 

3- Divisione 3: uretra anteriore (penina/perineale) e uretra posteriore 
(membranosa/prostatica) 

Curva sottopelvica e curva prepubica.  

Rapporti: prostata Æ  trigono diaframmatico urogenitale (presente m. sfintere dell’uretra) Æ  
parete pterigonale dell’uretra Æ  bulbo dell’uretra Æ  meato uretale esterno 

Uretra prostatica Æ  sfintere interno Æ collicolo seminale Æ  orifizi ghiandole prostatiche Æ  
otricolo prostatico Æ  bulbo Æ  fossa del bulbo  

Uretra membranosa Æ  ghiandole bulbouretali del Cowper 

Uretra spongiosa Æ  lacune uretali di Morgantini Æ  valvola della fossa navicolare 

VASI E NERVI 

Arterie: rettale media, preprostatica (uretra prostatica), pudenda interna, rettale media, trasversa 
profonda (uretra membranosa), pudenda interna, a trasversale perineo (uretra spongiosa) 
Vene: plesso pudendo 
Linfatici: tributari dei linfonodi iliaci e inguinali 
Nervi: plesso pudendo 

STRUTTURA 

- Tonaca mucosa: epitelio di transizione ed epitelio cilindrico 
- Tonaca muscolare: muscolatura liscia longitudinale e circolare interna ed esterna e 

muscolatura striata del muscolo sfintere (prostatico, trigonale e bubouretale)   
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URETRA FEMINILE 

- 8 mm di diametro 
- Collega vescica – vagina 
- Lunghezza 3-5 cm 
- Presenza di briglia uretale (meato esterno – clitoride), dotti paravertebrali, diaframma 

urogenitale e tubercolo vaginale 

Vasi e nervi 

Arterie: a. vescicali inferiori, a vaginali e a. pudende 
Vene: plesso pudendo e vescicovaginale  
Linfatici: linfonodi ipogastrici, linfonodi iliaci esterni e linfonodi inguinali 
Nervi: plesso pudendo 

STRUTTURA 

- Tonaca mucosa: epitelio di transizione ed epitelio pavimentoso con lamina propria di 
tessuto connettivo (prof. lasso e sup. fibre elastiche) 

- Tonaca muscolare: muscolatura liscia longitudinale profonda e muscolatura striata 
superficiale del muscolo sfintere liscio dell’uretra e striato dell’uretra 
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APPARATO GENITALE MASCHILE 
GENERALITÀ  

L’apparato genitale maschile è rappresentato da:  

- Testicoli 
- Vie spermatiche 
- Gh. Annesse alle vie spermatiche  
- Organi genitali esterni  

 
1- Testicoli (gonadi maschili o didimi) sono 

situati nella borsa scrotale esternamente alla 
cavità addominale e svolgono sia le funzioni di 
produzione delle cellule germinali 
(spermatozoi) all’interno dei tubuli seminiferi e 
di secernere gli ormoni sessuali maschili 
(ormoni androgeni) a opera di cellule interstiziali 

2- Le vie spermatiche hanno inizio nel testicolo 
Testicolo Æ  rete testis Æ  epididimo Æ  condotto deferente Æ  condotto eiaculatore Æ  
uretra (percorso dello sperma). Si sottolinea l’importanza che le caratteristiche morfo-
funzionali dell’epitelio delle vie spermatiche sono dipendenti dalla presenza di ormoni 
sessuali maschili. 

3- Le gh. Annesse alle vie spermatiche sono: 
-vescichette seminali 
-prostata 
-gh. Bulbouretali (del Cowper) 

4- Genitali esterni: 
-Pene (con il glande) 
-Uretra 
-Scroto 
 
 

TESTICOLI 
Sono organi pari, di forma ellissoidale, leggermente appiattiti in senso trasversale posti al di sotto 
del pene, fra le radici delle cosce, sono contenuti in un sacco cutaneo, la borsa scrotale e sono 
appesi all’estremità inferiore dei funicoli spermatici. I testicoli sono separati l’uno dall’altro dal setto 
scrotale e sono piuttosto mobili. 

GENERALITÀ  

- Asse maggiore: 4/4,5 cm 
- Inclinazione: 45° 
- Diametro anteroposteriore: 3 cm 
- Diametro trasverso: 2,5 cm 
- Peso: 20/30 gr 

POSIZIONE 

Faccia mediale Æ  guarda setto scrotante, pianeggiante 
Faccia laterale Æ  convessa, coperta posteriormente dall’epididimo la quale è separata da una 
fessura 
Margine anteriore Æ  guarda in basso 
Margine posteriore Æ  rettilineo rivolto in alto sormontato per tutta la sua lunghezza dall’epididimo 
che a attacco al cordone spermatico, ilo del testicolo con passaggio di vasi, linfatici e nervi e 
condotti deferenti 
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L’ilo aderisce all’epididimo per tutta la sua lunghezza 

- Polo superiore: testa epididimo 
- Polo inferiore: lamina fibromuscolare (legamento scrotale) che lo collega al fondo della 

borsa scrotale (guberbuculum testis)  
- Estremità superiore: appendice del testicolo (idatide di Morgantini) 

Il testicolo è contenuto in una cavità rivestita da membrana 
sierosa: la tonaca vaginale. 
La tonaca vaginale propria è costituita da un foglietto viscerale 
(epiorchio) che adisce intimamente alla superficie del 
testicolo, rappresentata dalla tonaca albuginea e da un 
foglietto parietale che è applicato alla parete interna del sacco 
scrotale costituita dalla tonaca vaginale. I 2 foglietti continuano 
l’uno nell’altro in corrispondenza del marine posteriore del 
testicolo e del sovrastante epididimo costituendo il mesorchio. 

L’epiorchio a partire dal margine anteriore riveste la faccia 
laterale e si addentra nel seno dell’epididimo, riveste quindi 
l’epididimo per riflettersi nel periorchio in corrispondenza del 
suo margine mediale. L’epilorchio riveste anche la faccia 
mediale del testicolo e raggiungendone il margine post lo sopravanza all’indietro al condotto 
deferente ed in alto per circa un cm lungo il funicolo spermatico riflettendosi anche nel periorchio, 
in basso il foglietto viscerale passa dal margine anteriore del testicolo sul legamento scrotale, lo 
riveste in avanti e sui lati quindi per continuare nel foglietto parietale che continua sulla faccia 
anteriore del funicolo spermatico e si riflette nel foglietto parietale. 

(Nel dettaglio) La linea di riflessione (mesorchio) fra epiorchio e periorchio affianca quindi il 
margine posteriore del testicolo che ciò privo di rivestimento sieroso, ricopre la testa e la parete del 
capo dell’epididimo, la porzione inferiore del funicolo spermatico e le superfici anterolaterali del 
legamento scrotale. La cavità delimitata dai due foglietti (cavità vaginale) è virtuale, contenendo 
una minima quantità di liquido sieroso, solo in condizione patologiche si ha aumento del liquido 
(idrocele). 

STRUTTURA 

Impalcatura fibrosa Æ  tonaca albuginea (parenchima con tubuli seminiferi che sono retti circondati 
da stroma) Æ serie di setti connettivali (convergenti verso l’ilo) 

Presenza di cellule del Leyding ad attività endocrina 

TONACA ALBUGINEA 

Membrana resistente – inestensibile 
Spessore 0,5 – 1 mm 
Tessuto di connettivo fibroso (più superficialmente fascetti di fibrocellule lisce, strati più interni 
presenti fibre elastiche) 

Strutture rivestite da epilorchio costituito da epitelio pavimentoso semplice  
Superficie profonda (tonaca vascolosa) Æ  numerosi sepimenti Æ  tonaca albuginea  

Setti testicolari: 

- Suddividono il testicolo in circa 300 logge di forma piramidale 
- Convergono verso il margine post. Del testicolo dove formano un corpo cuneiforme, 

mediastino e corpo di Highmoro (ilo del testicolo) Æ  tubuli anastomizzati Æ  rete testis 
- Presenza di vasi linfatici e tonaca albuginea 

PARENCHIMA – TUBULI SEMINIFERI 

Lobuli Æ  ciascun lobulo da 1 a 4 tubuli seminiferi (parenchima del testicolo) 

In breve (strati del testicolo): 

1- Cute 
2- Sottocute 
3- Fascia cremasterica 
4- Muscolo cremastere 
5- Tonaca vaginale comune 
6- Tonaca parietale tv 
7- Tonaca viscerale tv 
8- Tonaca albuginea 
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- Numero variabile da 400 a 600 
- Lunghezza 70 cm 
- Diametro 120 – 250 micron 
- Andamento sinuoso con due estremità (a volte a fondo cieco) 
- Lamina propria con 3 strati: 

1- Interno – collagene più membrana basale 
2- Intermedio – 3/4 strati di cellule mioidi intervallati da lamelle connettivali 
3- 2 o 3 strati di fibroblasti 

CELLULE MIOIDI 

Abbondanza di filamenti citoplasmatici, presenza di caveole e componenti specifici di cellule 
muscolari lisce. 
Attività contrattili per lo spostamento degli spermatozoi. 

EPITELIO GERMINATIVO 
 Spessore complessivo di 60/80 micron con due tipi di sostegno e cellule germinali 

1- CELLULE DI SOSTEGNO DEL SERTOLI 
- Originano dalla proliferazione dell’epitelio celomatico  
- È un numero costante nell’adulto 
- 2 fasi di vita (vita embrionali sei mesi e pubertà e nel mezzo quiescenza)  
- Si estendono su tutto lo spessore, ep. Seminifero e hanno base e apice 
- Le cellule del Sertoli collegate se contigue mediante giunzioni serrate 
- Le estroflessioni citoplasmatiche che collegano cellule del Sertoli contigue mediante 

giunzioni serrate determinano la cosiddetta barriera ematotesticolare che mantiene un 
gradiente di ioni, piccole molecole e proteine tra sangue e fluido testicolare  

- Il liquido intercellulare nel quale sono contenuti spermatogoni, spermatidi di 1 e 2 ordine 
che è analogo a quello dei fluidi interstiziali del resto dell’organismo. 

- Prodotti della cellula del Sertoli necessaria per sopravvivenza cellule germinali meiotiche e 
post meiotiche [Androgen Binding Protein, Transferina, Fattori di Crescita, Proteasi e 
Inibitori, Fattori che regolano la produzione ormonale] 

- L’attività metabolica della cellula del Sertoli nel testicolo sono regolate dall’azione 
dell’ormone ipofisario FSH e dell’ormone sterioideo testosterone (prodotto nelle cellule del 
Leyding) sotto azione dell’ormone gonadotropo l’LH o ICHS 

- La cellula del Sertoli è il tramite mediante il quale gli ormoni gonadotropi e gli steroidi 
agiscono sul differenziamento delle cellule germinali, garantiscono il normale svolgimento 
della spermatogenesi, la sua coordinazione e la liberazione degli spermatozoi 
(spermiazione) nel lume del tubulo seminifero, inoltre quali cellule capaci di fagocitare 
provvedono al riassorbimento dei corpi rilasciati dagli spermatozoi differenziati.   

2- CELLULE GERMINALI 
Inframezzate dalle cellule del Sertoli, sono disposte in strati da 4 a 8 determinando lo 
spessore dell’epitelio germinativo, alla periferia (a contatto col la lamina basale) sono 
disposti gli elementi più indifferenziati gli spermatogoni che si dividono mitoticamente, 
spermatozoi rinvenibili negli stati intermedi dell’intero processo spermatociti, spermatidi e 
spermatozoi aploidi. 

SPERMATOGENESI (da istologia) 
SPERMATOGENESI (in breve) Il sistema generativo è costituito da dei sistemi operativi. Lo 
sviluppo delle cellule germinali inizia nella II settimana di sviluppo del pro-embrione quando esse si 
determinano come cellule germinali primordiali e termina durante la vita post natale nel sistema 
spermatogenico (sottosistema a sua volta diviso in sistemi operativi) 
Sistema prepuberale Æ  sistema riproduttivo equazionale. In breve: 
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Momento pubertà Æ  intorno ai 12 anni produce gli 
spermatozoi fertilizzanti. Dopo la pubertà produce gli 
spermatozoi ogni 74 giorni: 

- 27 giorni: il sistema mitotico riproduttivo 
equazionale produce con divisioni espansive e 
divisioni differenziative gli spermatociti di primo 
ordine 

- 24 giorni: gli spermatociti di primo ordine 
vengono accolti dal sistema meiotico  

- che produce spermatociti di secondo ordine 
aploidi 

- 23 giorni: gli spermatociti presi in consegna dal sistema spermio genesi li differenzia in 
spermatozoi primari: l’apparato del Golgi si dissolve fino a formare l’acrosoma che è una 
cisterna di enzimi litici e si forma un flagello. 

Il sistema spermi azione libera gli spermatozoi definitivi nel lume dei tubuli seminiferi. 
Ha 4 fasi:  mitosi, meiosi, spermatogenesi, spermiazione. In breve: spermatogoni As Æ 
spermatogoni Ad Æ spermatogoni Ap Æ spermatogoni In Æ spermatociti I ordine Æ 
spermatociti di II ordine Æ spermatidi Æ spermatozoi primitivi. 
 
 
 
SPERMATOGENESI  

1- Fase della mitosi nell’uomo Æsi sviluppa nel compartimento basale del tubo seminifero e 
ha il compito di produrre con una serie di cicli mitotici classici sia espansivi che 
differenziativi, una progenie numerosa di cellule caratterizzate da un iniziale 
riprogrammazione genica. 

Le divisioni espansive si manifestano raramente e solo quando il clone di spermatogoni As si 
fosse ridotto per motivi accidentali. 
Le divisioni differenziative dopo la pubertà si attivano regolarmente ogni 16 giorni. In questo 
modo uno spermatogone As produce due cellule diverse: ancora una cellula staminale primaria 
(rimane nella membrana basale) e una cellula commissionata che si sposta nel lume del tubulo 
seminifero. Tramite una serie di processi (spermatogoni As Æ  spermatogoni Ad Æ  spermatogoni 
Ap Æ  spermatogoni In) si arriva ad avere spermatogoni B. Il processo dura 27 giorni. 

2- Fase della meiosi nell’uomo Æ  ha il compito di produrre progenitori caratterizzati da un 
corredo aploide e ricombinato rispetto a quello parentale. In tutto dura 24 giorni. Gli 
spermatogoni B, raggiunto lo stadio G2 dell’interfase I grazie alla temporanea apertura 
delle giunzioni occludenti che legano le cellule del Sertoli, si spostano nel territorio 
adluminale del tubulo seminifero dove accrescono notevolmente poi ricevono l’imprinting 
primario sesso specifico e completano il ciclo mitotico, accade quanto segue: 

- Gli spermatogoni B in G2 entrano come spermatociti di I ordine nella fase m del ciclo 
meiotico. 

- Gli spermatociti di I ordine manifestano la I divisione riduzionale con la quale formano 
ciascuno di essi due spermatociti di II ordine aploidi. 

- Gli spermatociti di II ordine percorrono una brevissima interfase II e poi manifestano la II 
divisione equazionale con la quale formano gli spermatidi ormai incapaci di dividersi ma 
ancora cellule sferiche. 

3- Spermiogenesi Æ  Il processo dura 23 giorni. Gli spermatidi si separano e diventano 
spermatozoi primitivi con un processo distinto in tre fasi: 

- Stadio dell’acrosoma Æ le vescicole idrolasiche provenienti dal Golgi, ricche di enzimi, 
collidono e fondono in un unico vacuolo che diventa appunto l’acrosoma. 

- Stadio del flagello Æ formazione a partire da un ciglio di un flagello 
- Stadio finale Æ i cromosomi sostituiscono i propri istoni con istoni ricchi di arginina che 

rendono la cromatina densa e inattiva, il nucleo diventa compatto e assume forma ovoide, il 
citoplasma si riduce e viene quasi totalmente eliminato.  

Gli spermatidi assumono la configurazione tipica degli spermatozoi primitivi 

Spermatogoni     -        Ap 

-    B 

Spermatociti        -         I ordine 

-    II ordine 

Spermatozoi definitivi 
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4- Spermiazione Æ le cellule del Sertoli tramite attività contrattile si “scrollano” gli 
spermatozoi che si raccolgono nel lume del tubulo seminifero come ginecospermatozoi 
(corredo 22 X) e androspermatozoi (corredo 22 Y). 

Peculiarità della spermatogenesi: 
- Peculiarità territoriali: i tubuli seminiferi sono divisi in numerose, piccole aree (aree 

spermatogeniche) dove la spermatogenesi ha ritmi propri, non necessariamente 
sincronizzata con le aree vicine. 

- Peculiarità temporali: quando la 
spermatogenesi è a regime le aree 
spermatogeniche si attivano ogni 16 giorni perché 
è il tempo necessario perché le cellule staminali 
As formano ogni 16 giorni nuovi progenitori che 
pur differenziandosi in 74 giorni raggiungono la 
superficie 16 giorni dopo la generazione che li ha 
preceduti. (Per capirci: gli spermatogoni As delle 
varie aree spermatogenetiche entrano in spermio 
genesi ogni 16 giorni ma poi impiegano 74 giorni 
per differenziarsi) 

- Peculiarità morfologiche: di conseguenza alle 
peculiarità temporali nell’epitelio seminifero di 
ciascuna area spermatogenetica si affollano di 
necessità più generazioni di cellule germinali. Di 
conseguenza l’epitelio seminifero non è mai 
rappresentato da una stratificazione immutabile 
che rispecchia le singole fasi del processo 
differenziativo ma ha una disposizione 
apparentemente caotica che muta di giorno in 
giorno Æ  ciclo dell’epitelio seminifero 

 

 

 

 
 

SPERMATOGENESI (da anatomia) 
FASI DNA 

1- I FASE moltiplicazione per mitosi delle cellule germinali staminali e degli spermatogoni più 
differenziati fino a dare gli spermatidi primari. Avviene in nicchie localizzate nel 
compartimento basale del tubulo seminifero al di sotto della barriera ematotesticolare  

2- II FASE divisione riduzionale degli spermatociti di I ordine e della successiva divisione 
riduzionale degli spermatociti di II ordine con la formazione degli spermatidi aploidi che 
avviene nel compartimento adluminare grazie al superamento della barriera 
ematotesticolare da parte degli spermatozoi in tempi successivi 

3- III FASE eventi differenziativi che portano gli spermatidi a spermatozoi, si svolge negli strati 
più superficiali dell’epitelio seminifero. Questa particolare distribuzione è legata al fatto che 
man mano che le cellule avanzano lungo il processo spermatico, vengono sospinte verso la 
superficie dalle nuove generazioni cellulari che iniziano il processo a partire dalle staminali 
in tempi successivi. 

FASI CELLULE 
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SPERMATOGONI rappresentano le cellule germinali mitotiche e includono le cellule staminali che 
vengono mantenute durante tutta la vita dell’individuo e le cellule che da queste derivano per 
differenziamento che sono destinate a entrare nella fase meiotica della spermatogenesi dopo un 
numero preciso di divisioni 

Gli spermatogoni si trovano nel compartimento basale del tubulo seminifero, addossati alla lamina 
basale, in nicchie circondate dalle superfici di cellule di Sertoli contigue con quali traggono 
rapporto 

Si distinguono 3 tipi di spermatogoni: 

- A divisi in numerosi sotto classi 
- Spermatogoni intermedi 
- B danno origine agli spermatociti di I ordine che attraversano la barriera ematotesticolare 

per portarsi al compartimento adluminare di diametro di 15 micron 

SPERMATOCITI DI 1 ORDINE 

Sono le più grandi cellule della linea seminale, nell’ambito dell’epitelio germinativo occupano una 
posizione intermedia. Lunga profase della I divisione meiotica in 5 fasi 

- Leptotene cromosomi a mazzetto 
- Zigotene appaiamento cromosomi omologhi, appaiamento cromosomi sessuali e in cui 

appare la cosiddetta vescicola sessuale rappresentata dai cromosomi sessuali addensati: 
poiché ciascun cromosoma è costituito da due cromatidi le coppie di cromosomi prendono 
il nome di tetradi.  

- Diplotene fase in cui inizia la separazione dei cromosomi nell’ambito di ciascuna coppia e 
si evidenziano i chiasmi che sono i punti dove è avvenuto lo scambio del materiale genetico  

- Diacinesi distacco completo dei cromosomi omologhi  

Dopo la scomparsa dell’involucro nucleare i cromosomi si dispongono nell’equatore della cellula 
(metafase) e successivamente migrano verso i 2 poli della cellula (anafase I) per ricostruire i nuclei 
delle 2 cellule figlie (telofase I): si ha così la formazione di due spermatidi di 2 ordine che 
contengono 23 cromosomi ciascuno dei quali è bivalente essendo costituito da 2 cromatidi. A 
seguito della prima divisione meiotica le cellule diminuiscono di volume e si spostano verso la 
parte centrale dei tubuli seminiferi. 

Dopo un brevissimo periodo intercinetico (non ha luogo sintesi del DNA) inizia la seconda 
divisione meiotica le cui fasi sono tipiche di una mitosi (pro meta ana telo) in particolare i due 
cromatidi ci ciascun cromosoma si separano migrando ai poli opposti della cellula per costituire i 
nuclei delle cellule figlie (spermatidi rotonde) (1 sola copia di DNA aploide) 

Passaggi successivi 

- Spermatidi in allungamento 
- Spermatidi allungati 
- Spermatozoi  

Mentre avvengono questi fenomeni gli spermatidi si 
spostano sempre di più verso l’apice delle cellule di 
sostegno, il citoplasma residuo di polarizza lateralmente 
alla testa e alla coda per poi staccarsi come corpo 
residuo. 

FENOMENI DELLA SPEMIOGENESI 

1- Condensazione del materiale 
nucleare che si riduce a un 
decimo 

2- Formazione dell’acrosoma 
3- Formazione  
4- Migrazione dei mitocondri in 

direzione della coda 
5- Graduale riduzione del 

citoplasma 
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Gli spermatidi che hanno completato la differenziazione perdono rapporti con le cellule di sostegno 
e cadono liberi nel lume dei tubuli seminiferi. 

SPERMZATOZOO 
Si definisce fertilizzante se è capace di raggiungere, 
fertilizzare e infine fecondare l’uovo fertilizzabile. È 
una cellula molto differenziata: dimensioni 70 micron. 
Ha una modesta quantità di citoplasma. Sono in 
numero di 40 milioni per eiaculazione, una 
eiaculazione di 10 milioni ha già la possibilità di 
fecondare. Velocita dello spermatozoo 3mm al 
minuto. Ha diverse parti:  
 

- La testa, è la parte della cellula che contiene il 
nucleo e la cromatina è molto addensata. 
Hanno una struttura di terzo livello: è un 
cromosoma che non stampa proteine ed è un 
nucleo in condizioni di riposo. È una cellula 
con un corredo aploide. L’acrosoma è un 
cappuccio che riveste il nucleo e contiene 
enzimi litici che gli permettono di penetrare nella cellula uovo. Ha particolari proteine le 
adesine con la quale riconosce il plasmalemma di un ovocita appartenete alla stessa 
specie per poi fondersi con la membrana esterna nella reazione acrosomiale. 
 

- La coda (un flagella che permette il movimento con facilità, cellule costruita “per correre”). 
È scomponibile in 4 parti (collo, parte intermedia, parte principale, parte terminale).  La 
parte intermedia ha un corpuscolo basale o centro distale, che è il MTOC di un assonema 
simile a quello delle ciglia, nove colonne proteiche, le fibre esterne e i mitocondri allineati in 
una spirale avvolta intorno alle fibre esterne. 

 
- Un collo (della coda). Nel collo abbiamo dei centrioli. Ha un centriolo prossimale disposto 

trasversalmente e un cilindro proteico, il cosiddetto pezzo di connessione, formato da una 
piastra basale applicata al posteriore del nucleo. Nella parte centrale sono presenti dei 
mitocondri perché serve tanta ATP che serve appunto a far muovere il flagello.  

 
I gonociti XY sono cellule bipotenti in termini sessuali che sono capaci di produrre spermatozoi 
nelle gonadi maschili e cellule uovo nelle cellule femminili. Si formano nella coda dell’epiblasto e 
da qui migrano nel sacco vitellino dopo una serie di processi, durante la quale sono 
definitivamente repressi i geni che caratterizzano i comportamenti dei somatociti. Dal sacco 
vitellino a partire dalla III settimana migrano e raggiungono le gonadi in via di sviluppo dove (IV 
settimana) migrano e raggiungono le gonadi in via di sviluppo e prendono l’imprinting ereditato e 
se la gonade evolve come testicolo si dispongono all’interno di cordoni primitivi, a proliferare fino 
alla fine del V mese in modo da produrre “spermatogoni primitivi” 
Gli spermatogoni primitivi attivano il gene Scp-3 che codifica per una delle proteine presenti nel 
complesso sinaptonemale ed entrano in uno stadio pre-meiotico, ma subito ne escono e perdono 
la capacità di proliferare perché il gene è inibito da fattori diffusibili. Sono quindi cellule staminali 
chiaramente indirizzate, sono impossibilitate ad entrare in meiosi e permangono in un lungo stato 
di quiescenza. 
Gli spermatogoni As (s:singolo) sono le cellule staminali unipotenti e uni residenti che dopo la 
pubertà con la spermatogenesi (vedi sopra) producono gli spermatozoi definitivi. 
Gli spermatozoi primitivi sono i precursori che nel canale dell’epididimo diventano con un 
processo di maturazione (vedi sotto) spermatozoi maturi. 
Gli spermatozoi maturi sono i precursori che nelle vie genitali femminili diventano con un 
processo di capacitazione (vedi sotto) spermatozoi fertilizzanti. 
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Gli spermatozoi fertilizzanti sono spermatozoi differenziati terminali capaci di riconoscere un 
“ovocito fertilizzabile” e per l’appunto fertilizzarlo. 
La maturazione dello spermatozoo primitivo in spermatozoo maturo è una serie di modificazioni 
morfo-biochimiche che subisce prima di essere eiaculato. Percorre l’intera lunghezza del canale 
dell’epididimo e arriva alla coda come spermatozoo maturo. Prevede le seguenti tappe: 

- Riduzione dello ialoplasma ed espulsione goccia citoplasmatica 
- Configurazione definitiva guaina mitocondriale 
- Attività delle “proteine decapitanti” inibizione adesine responsabili della reazione 

acrosomiale. 
- Modificazione dell’assetto enzimatico 
- Acquisizione moto flagellare rettilineo. 

La capacitazione lo spermatozoo maturo raggiunge la cavità uterina e poi una delle due tube e 
non presenta ulteriori modificazioni di carattere morfologico ma deve subire ancora importanti di 
carattere biochimico e funzionale. Diventa uno spermatozoo differenziato terminale detto 
spermatozoo fertilizzante capace di manifestare la reazione acrosomiale. 

Una caratteristica dell’epitelio seminifero è essere costituito da 4/5 strati di cellule germinali. 
Ciascuno strato di cellule è allo stesso stadio di sviluppo. I diversi strati nel loro insieme si 
chiamano stadi con tempi ben precisi Æ  ciclo dell’epitelio seminifero 

Gli spermatozoi dopo la spermiazione si trovano liberi nel lume dei tubuli seminiferi, ma immobili e 
non atti alla fecondazione. La loro progressione verso i tubuli retti e la rete testis è assicurata 
dall’attività peristalsica dei tubuli seminiferi e una volta raggiunti i tubuli efferenti e il canale 
dell’epididimo intervengono le ciglia vibratili dell’epitelio delle vie spermatiche e li porta 
all’epididimo 

Gli spermatozoi risentono della temperatura negativamente per questo la borsa scrotale è al di 
fuori dell’addome e mantiene la temperatuea di circa 3°C in meno rispetto al resto del corpo. 

STROMA Æ  È costituito da scarso tessuto connettivo lasso che occupa gli spazi intertubulari ed è 
continuo con la lamina propria dei tubuli seminiferi da un lato e con la tonaca albuginea e con i 
setti testicolari dall’altro. Si tratta di un tessuto interstiziale con gli elementi tipici dei connettivi lassi 
più vasi sanguiferi, capillari e nervi + cellule del leydig 

CELLULE INTERSTIZIALI Æ  Sono voluminose raggiungendo i 20-25 micron di diametro e 
possono essere isolate o sferoidali o raggruppate in piccoli aggregati assumendo la forma 
poliedrica per effetto della contiguità. Contengono granuli di pigmento giallo e formazioni cristalline. 

- Cristalli di Reinke di natura proteica 
- Cellule del Leydig producono ormoni androgeni sotto lo stimolo di LH. Il testosterone 

rilasciato diffonde per via ematica e raggiunge tutti i tessuti dell’organismo legato a proteine 
carrier. Gli androgeni promuovono la spermatogenesi.  

VASI E NERVI 

- Arterie: a. testicolare, (dalla aorta addominale sotto renale), rami canale deferente e rami 
per l’epididimo. 

- Vene: vari tronchi Æ  seguono il funicolo spermatico e si anastomizzano nel processo 
pampiniforme Æ  vena testicolare Æ  vena cava inferiore 

- Linfatici: tonaca albuginea, seguono il decorso della a. testicolare e si dividono in pre e 
para aortici. Linfonodi iliaci esterni ed inguinali  

- Nervi: plesso celiaco simpatico e plesso deferenziale para simpatico. 

VIE SPERMATICHE 
TUBULI RETTI E RETE TESTIS 

I tubuli retti sono contenuti nel testicolo e rappresentano l’inizio delle vie spermatiche  
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Tubuli seminiferi (inizio vie spermatiche) fino a un massimo di 6 Æ  cellule del Sertoli (con piccoli 
elementi cubici)  Æ tubulo retto (20-90 micron di diametro e 200-400 micron di decorso) Æ  
anastomosi tubuli Æ rete testis 

Struttura: 

- Formata da lacune e canalicoli anastomizzati di diametro da 20 a 300 micron 
- Epitelio Æ  squamoso, cubico e colonnare 
- Rete testis con 15-20 condottini efferenti che emergono dalla superficie posteriore e 

superiore del testicolo  
- Si immettono nel condotto e vanno alla testa dell’epididimo dove vi è un epitelio con cellule 

cilindriche ciliate e non ciliate 

EPIDIDIMO 
È un organo pari, presenta forma allungata, ed è addossato al margine posteriore e al polo 
superiore di ciascun testicolo; è contenuto nella tonaca vaginale propria. Riceve gli spermatozoi 
prodotti dal testicolo, che vi si accumulano per tempi anche superiori a 7 gg e mentre maturano 
acquistano la motilità. 

ISTOLOGIA E VETRINO  

A basso ingrandimento si notano una serie di strutture 
pressoché rotondeggianti delimitati da una lamina 
propria sulla quale poggia uno spesso epitelio che 
delimita al centro un lumen. Già queste caratteristiche 
permettono di definire l’organo in sezione come il 
TESTICOLO, precisamente si tratta di tubuli seminiferi in 
sezione. Il testicolo è infatti costituito da:  
- Un rivestimento fibroso esterno, la tonaca 
albuginea, da cui dipartono una serie di setti 
connettivali convergenti verso l’ilo;  
- Parenchima, rappresentato dai tubuli seminiferi;  

- Uno stroma che circonda i tubuli seminiferi e che contiene cellule interstiziali dotate 
di attività endocrina, le cellule di Leyding.  
 

I TUBULI SEMINIFERI sono delimitati da una lamina propria costituita da 
3 strati: 

- Uno più interno di collagene e una sottile membrana basale;  
- Uno intermedio rappresentato da tre/quattro strati di cellule mioidi 

(le quali hanno attività contrattile che modifica il diametro del tubulo 
seminifero favorendo lo spostamento degli spermatozoi);   

- Uno più esterno rappresentato da strati di fibroblasti intervallati da 
lamelle connettivali.  

Internamente la lamina propria è osservabile l’epitelio germinativo in cui si distinguono 2 tipi di 
cellule:  

1- Le cellule del Sertoli, che sono cellule di sostegno; si estendono su tutto lo spessore 
dell’epitelio seminifero. Il nucleo è spostato verso il polo basale, è voluminoso e di forma 
sferica. Presentato delle estroflessioni che collegano cellule di Sertoli contigue mediante 
giunzioni serrate. Queste vanno a formare la barriera ematotesticolare che separa 
l’epitelio germinativo in un compartimento basale (verso la lamina propria) e in uno 
adluminale (verso il lumen); la funzione della barriera è di mantenere un gradiente di ioni, 
piccole molecole e proteine tra sangue e fluido tubulare.  
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2- Le cellule germinali; sono disposte in strati e determinano lo spessore dell’epitelio 
germinativo; alla periferia, a contatto con la lamina basale, sono disposti gli elementi più 
indifferenziati, gli spermatogoni che si dividono mitoticamente. Spostandosi verso il lumen 
si trovano le cellule nei vari stadi intermedi del processo spermatogenetico (spermatociti 
di I ordine, spermatociti di II ordine, spermatidi rotondi, spermatidi in allungamento) fino 
ad arrivare nel lumen dei tubuli dove si possono trovare gli spermatozoi. Questi 
presentano delle figure cromosomiche perché sono in attiva divisione.  

Negli spazi intertubulari si trova lo stroma dove decorrono anche vasi sanguigni, capillari, linfatici e 
nervi. Nello stroma, inoltre, si possono osservare le cellule di Leyding. Si tratta di cellule 
voluminose con un nucleo che presenta cromatina dispersa. Hanno attività endocrina: producono 
ormoni androgeni sotto lo stimolo dell’LH. Il testosterone rilasciato diffonde nell’interstizio e per via 
ematica raggiunge vari tessuti; in parte raggiunge l’epitelio germinativo attraversando la lamina 
propria e la membrana basale dei tubuli. Gli ormoni androgeni promuovono la spermatogenesi in 
modo indiretto agendo sulle cellule del Sertoli. Inoltre determinano la comparsa e la permanenza 
dei caratteri sessuali secondari, agiscono sulle vie spermatiche e sulle ghiandole annesse 
all’apparato genitale maschile determinandone la differenziazione, determinano lo sviluppo 
dell’apparato pilifero.  

  
Per quanto riguarda l’EPIDIDIMO, nel lumen sono visibili gli 
spermatozoi; è inoltre costituito dalle tonache mucosa, 
muscolare e avventizia:  

- La tonaca mucosa è rappresentata da un epitelio di 
rivestimento con cellule cilindriche superficiali e cellule 
poliedriche basali, e da una lamina propria. Le cellule 
cilindriche sono connesse da giunzioni e sono caratterizzate 
dalla presenza di propaggini coniche apicali dette stereociglia, 
costituiti da microvilli. Sia le cellule che le stereociglia sono di 

altezza decrescente procedendo dalla testa dell’epididimo verso la coda. Le cellule 
cilindriche presentano un nucleo allungato localizzato ad altezza variabile. Intercalate alle 
cellule cilindriche si possono osservare elementi rotondeggianti contenenti frammenti di 
spermatozoi, gli spermatofagi.   

- La tonaca muscolare, rappresentata da miocellule disposte circolarmente, si ispessisce 
verso la coda dell’epididimo, dove si aggiungono fascetti muscolari ad andamento 
longitudinale. A livello della testa e del corpo le miocellule sono sede di contrazioni ritmiche 
di tipo peristalsico che consentono il progredire del contenuto luminare.  

- La tonaca avventizia è sottile e fibrosa ed è continua con il connettivo intertubulare che 
deriva dalla tonaca albuginea.  

Nell’epididimo sono contenuti numerosi spermatozoi; il condotto dell’epididimo ne rappresenta il 
vero serbatoio, durante il transito nella parte craniale del condotto, gli spermatozoi vanno inoltre 
incontro a maturazione e acquisiscono la motilità.  

L’epididimo è caratterizzato da tre porzioni:  
- La testa, aderisce al polo superiore e all’estremità superiore del margine posteriore del 

testicolo.  
- Il corpo, applicato lungo il margine posteriore;  
- La coda, che aderisce alla parte inferiore del margine posteriore del testicolo fino a 

raggiungere il polo inferiore cui è connesso mediante tessuto connettivo lasso.  
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FORMA POSIZIONE E RAPPORTI 

- Lunghezza 5 cm 
- Larghezza 1 cm 
- Spessore 0,5 cm 
- Peso 3 gr 

Diviso in: 

1- Testa: arrotondata e aderisce al polo superiore 
all’estremità superiore del margine posteriore del 
testicolo. Può essere sopra l’appendice 
dell’epididimo 
2- Corpo: approssimativamente cilindrico 
appiattito e anteroposteriore è applicato al margine 
posteriore ed è esteso verso la faccia laterale del 
testicolo ed è in rapporto con vasi, nervi e con il 

canale deferente ed è ricoperto dall’epilorchio tranne a livello della superficie mediale. 
3- Coda: aderisce alla parte inferiore del margine posteriore fino a raggiungere il polo 

inferiore. Legamento scrotale rappresentato da tralci fibrosi residuo del gubernaculum testis 

STRUTTURA 

È rivestito dalla tonaca albuginea ependimale, più sottile di quella testicolare e rivestita in parte 
dalla sierosa vaginale. 

Testa Æ  setti Æ  10/15 lobuli con base verso la superficie libera della testa dell’epididimo Æ  coni 
vascolosi o coni dell’epididimo (con lunghezza 10-12 cm con 0,2/0,3 mm di diametro) Æ  condottini 
efferenti (lamina propria formata da tessuto connettivo denso, cellule lisce muscolari e fibre 
elastiche disposte circolarmente) Æ  condotto dell’epididimo Æ coda e corpo (con lunghezza 4/6 
mm e diametro 0,4 mm)  

- Raggomitolato su se stesso in uno spazio ristretto tra sottili setti connettivali derivati 
dall’albuginea 

- Tra le cellule epiteliali sono presenti macrofagi spesso associati a linfociti  
- Nelle creste elementi cigliati battono in direzione dell’epididimo (uscita) favorendo la 

progressione del condotto luminare e hanno anche funzione assorbente 

CONDOTTO DELL’EPIDIDIMO 

1- Tonaca mucosa rappresentata da un epitelio di rivestimento con cellule cilindriche 
superficiali, cellule poliedriche basali e lamina propria 

1. Cellule cilindriche presenza di propaggini coniche apicali dette stereociglia costituite 
da microvilli conglutinanti, irregolari diversi dalle ciglia. Altezza decrescente dalla 
testa verso la coda. 

2. Spermatofagi elementi rotondeggianti contenenti frammenti di spermatozoi  
3. Cellule sottili destinate ad essere espulse 

2- Tonaca muscolare rappresentata da miocellule disposte circolarmente si ispessisce verso 
la coda dell’epididimo dove si aggiungono fascetti muscolari disposti longitudinalmente, 
contrazioni che permettono in modo peristalsico di far progredire il contenuto lumiale. 

3- Tonaca avventizia è sottile e fibrosa ed è in continuità con il connettivo interlobulare che 
deriva dalla tonaca albuginea 

Nell’epididimo sono contenuti numerosi spermatozoi specialmente in corrispondenza della coda. Il 
condotto dell’epididimo rappresenta il vero serbatoio degli spermatozoi che lì si accumulano Æ  
vanno incontro a maturazione sia biochimica che della motilità coordinata  
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CONDOTTI DEFERENTI 
Il dotto deferente fa seguito alla coda del condotto dell’epididimo, risale medialmente al corpo 
dell’epididimo, continua nel cordone spermatico attraverso il canale inguinale, decorre nella 
cavità pelvica fino a raggiungere la base della prostata, dove si riunisce al dotto della vescichetta 
seminale omolaterale per formare il dotto eiaculatore. 

FORMA/POSIZIONE E RAPPORTI 

- Calibro 2/3 mm 
- Lunghezza 40 cm 
- Superficie liscia  
- Ampolla deferenziale 3 cm con superficie mammonnellata  

Parte testicolare Æ  è circondata da tessuto connettivo lasso, rami dell’arteria testicolare e radici 
del plesso pampiliforme, è addossato alla faccia postero mediale dalla coda e del corpo 
dell’epididimo. 
Ha decorso sinuoso e si fa quindi rettilineo abbandonando l’epididimo al limite tra corpo e testa e 
diventa funicolo spermatico assieme ai vasi deferenziali. 
Sempre continuando nel funicolo spermatico il condotto deferente prosegue la sua ascesa nella 
borsa scrotale, raggiungendo l’orifizio sottocutaneo del canale inguinale decorrendo in alto 
obliquamente e lateralmente  

Parte inguinale Æ  fino al suo orifizio interno. Qui il condotto deferente entra nella cavità 
addominale collocandosi nel connettivo sottoperitoneale (pars addominopelvica) con altri elementi 
del funicolo. Abbiamo esternamente i vasi epigastrici. Incrocia i vasi iliaci medialmente, costeggia 
la vescica e si dirige verso la prostata nella ampolla deferenziale. 

STRUTTURA ED ISTOLOGIA 

3 mm di calibro 

Composto da: 

- Tonaca mucosa: sollevata in pieghe longitudinali che si distendono quando il lume è 
dilatato. Il tratto ampollare ha il lume più lungo. Epitelio di rivestimento mantiene le 
caratteristiche dell’epitelio dell’epididimo con cellule cilindriche e stereo ciglia. Attività 
secretoria vescicolari. Il tratto inguinale ha l’epitelio più basso, cellule cilindriche con 
stereociglia, cellule basali più rade. Ampolla epitelio cilindrico non possiede più le 
stereociglia ma caratteristiche analoghe a quelle delle vescichette seminali.  

- Tonaca muscolare: ha un notevole spessore di oltre 1 mm ed è costituita da 3 strati di 
muscolatura liscia, longitudinali l’esterno e l’interno e circolare l’intermedio. La disposizione 
dei fascetti muscolari è in realtà a spirale. Contiene abbondanti fibre nervose 

- Tonaca avventizia: è costituita da tessuto connettivo con abbondanti fibre elastiche w 
alcuni fascetti di fibrocellule muscolari ed è riccamente vascolarizzata e innervata. 

FUNICOLI O CORDONI SPERMATICI 
Il funicolo spermatico si estende dal margine posteriore di ciascun testicolo all’orifizio interno del 
canale inguinale fungendo da peduncolo del testicolo. È formato da strutture circondate da 
involucri muscolo connettivali (diametro 1cm lunghezza 14cm) 

PERCORSO SPERMATOZOI 

Epididimo Æ  dotto deferente Æ  cordone spermatico Æ  canale inguinale Æ  prostata Æ  
vescichetta seminale Æ  dotto eiaculatore 
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Tragitto Æ  percorre dal basso verso l’alto la borsa scrotale (porzione scrotale) e quindi il canale 
inguinale (porzione inguinale). Una volta raggiunto l’orifizio addominale si risolve nelle varie 
formazioni che lo costituiscono. 

STRUTTURE 

1- Canale deferente: posizione profonda, accompagnato dall’arteria e dalle vene deferenziali 
dell’omonimo plesso nervoso. 

2- Arteria testicolare: è situata profondamente ma eccentrica in avanti e talvolta sdoppiata. 
3- Arteria spermatica esterna: ramo dell’arteria epigastrica. 
4- Vene testicolari: presso pampiniforme  
5- Vasi linfatici: si portano ai linfonodi pre e para aortici 
6- Nervi: ramo genitale del nervo genitofemorale e del nervo cremasterico e dal plesso 

testicolare (riceve fascetti di fibre simpatiche che provengono al nervo ipogastrico inferiore) 
7- Legamento vaginale: esile cordoncino fibroso 
8- Muscolo cremastere interno 

Rivestimento funicolo spermatico 

1- Fascia cremasterica sottile lamina connettivale 
2- Muscolo cremastere riveste la porzione inguinale e scrotale del funicolo 
3- Tonaca vaginale comune sottile lamina connettivale ricca di fibre elastiche derivanti dalla 

fascia trasversale che riveste il funicolo lungo tutto il suo tragitto. 

CONDOTTI EIACULATORI 
I condottini eiaculatori dx e sx sono due 
brevi dotti che collegano l’uretra alle 
ampolle deferenziali confluite con le 
vescichette seminali e decorrono per la 
maggior parte del loro tragitto nello 
spessore della prostata. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Tragitto obliquo, percorso di 2/2,5 cm 
terminano nell’uretra prostatica con due 
distinti orifizi ellittici situati sul collicolo 
seminale ai lati dell’orifizio prostatico. 

Cono molto allungato di diametro di 3 mm (tratto iniziale/ seno eiaculatorio) e assottigliati di circa 1 
mm in prossimità dello sbocco dell’uretra dove il loro lume presenta una piccola dilatazione 
circoscritta. 

STRUTTURA 

La parete dei dotti eiaculatori è formata da tre tonache: 

- Tonaca mucosa: ha infossamenti. Epitelio che si presenta cilindrico semplice e stratificato 
nelle pieghe e dotato di attività secretoria. In vicinanza dell’uretra questo epitelio può 
essere sostituito da epitelio di transizione. La lamina propria è ricca di fibre elastiche. 

- Tonaca muscolate: è ridotta. Miocellule frammiste a fibre di collagene ed elastiche 
- Tonaca avventizia: di natura connettivale si trova solo nella porzione iniziale dei dotti ed è 

continua con la capsula della prostata. 

URETRA COMUNE 

Porzione del canale uretrale compresa tra lo sbocco dei condotti eiaculatori e il meato uretrale 
esterno. 
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GHIANDOLE ANNESSE ALLE VIE SPERMATICHE 
VESCICHETTE SEMINALI 

 Le vescichette seminali sono due organi ghiandolari cavi di forma allungata situati nella piccola 
pelvi superiormente alla prostata tra la base della vescica e il retto e possono essere considerate 
diverticoli delle rispettive ampolle deferenziali. Sono organi androgeno dipendenti che hanno un 
incremento dello sviluppo alla pubertà e tendono ad atrofizzarsi in vecchiaia.  

FORMA 

Forma conica appiattita in senso anteroposteriore con superficie 
irregolarmente lobata. Apice unito alle ampolle deferenziali per dare 
origine a un condotto eiaculatore per ciascun lato attraverso cui 
comunicano con l’uretra. 

Le vescichette seminali aderiscono alla parte posteriore della base della 
vescica.  Sono costeggiate dalle ampolle deferenziali da cui sono 
strettamente collegate da tessuto fibroso. 

 

STRUTTURA  

Ogni vescichetta seminale è costituita da un dotto a fondo cieco di calibro variabile, lungo 10-15 
cm e ripiegato su se stesso su cui si aprono diverticoli ampollari o tubulari. Il lume del dotto e dei 
diverticoli è ripieno del prodotto dell’epitelio vischioso, debolmente alcalino, ricco di proteine, 
fruttosio, sorbetolo, acido citrico e prostaglandine. Durante eiaculazione con il secreto prostatico 
costituisce la parte principale del liquido seminale che provvede al nutrimento e alla sopravvivenza 
e al mantenimento della motilità degli spermatozoi. È costituito da: 

1- Tonaca mucosa: formata da un epitelio di rivestimento cilindrico semplice con cellule basali 
intercalate e da una lamina propria, ha un aspetto reticolato per la presenza di pieghe 
variamente anastomizzate. Cellule secernenti. Contiene fibre elastiche e alcune miocellule 
isolate 

2- Tonaca muscolare: è formata da uno strato circolare interno e uno longitudinale esterno. 
Contiene un ricco plesso di fibre nervose e cellule gangliari  

3- Tonaca avventizia: t. connettivo, fibre elastiche con sepimenti all’interno dell’organo. 

ISTOLOGIA E VETRINO 

A basso ingrandimento è osservabile un organo cavo dove è 
osservabile una porzione muscolare esterna che avvolge un 
epitelio che si solleva a formare delle pliche. Queste caratteristiche 
permettono di riconoscere che si tratta di vescichette seminali. Con 
un ingrandimento maggiore si può osservare: una tonaca mucosa 
costituita da un epitelio di rivestimento cilindrico semplice con 
cellule basali intercalate e una lamina propria. Ha un aspetto 
reticolato per la presenza di pieghe. La porzione intermedia è 
occupata dal nucleo; all’apice delle cellule sono presenti microvilli 
corti e sottili. Le cellule cilindriche sono secernenti, le cellule basali 
si pensa siano elementi germinativi o di sostegno. Una tonaca 
muscolare, formata da uno strato circolare interno e uno 

longitudinale esterno; contiene un ricco plesso di fibre nervose con intercalate cellule gangliari. 
La tonaca avventizia è rappresentata da uno strato periferico di tessuto connettivo.  

 

DIMENSIONI 

- Misura 5-8 cm 
- Larghezza 2,5 cm 
- Spessore 1,5 cm 
- Capacità 3/6 ml 
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PROSTATA 
È un organo solido impari e mediano posto nella piccola pelvi fra la base della vescica in alto, il 
diaframma urogenitale in basso, posteriormente alla sinfisi pubica e davanti all’ampolla rettale. 
Componenti ghiandolari e fibromuscolari. Circonda la prima parte dell’uretra e riversa durante 
l’eiaculazione il proprio secreto tramite numerosi escretori. 

FORMA POSIZIONE E RAPPORTI  

Forma “a castagna” a base in alto e apice in basso 

- Peso 10 g 
- Altezza 3 cm 
- Larghezza 4 cm  
- Spessore 2,5 cm 

Presenta: 

- Faccia viscerale: a forma triangolare ad angoli 
arrotondati con un lato posteriore e due lati 
anteriori convergenti in avanti. In rapporto con il 
collo della vescica. Doccia trasversale (ilo della 
prostata) nella quale penetrano i dotti eiaculatori. 
La superficie compresa tra l’uretra e l’ilo è il lobo 
medio 

- Faccia anteriore: convessa 
- Faccia posteriore: obliqua in basso e in avanti 

percorsa nel mezzo da un solco mediano che la 
suddivide in lobo dx e lobo sx. Le superfici 
inferolaterali sono arrotondate 

- Apice: circonda l’uretra nel suo punto di uscita dalla prostata. La prostata è rivestita da una 
guaina fibrosa (fascia prostatica) contenente un plesso venoso prostatico. 

- Superficie anteriore della faccia prostatica è separata dalla sinfisi pubica da uno spazio di 
circa 2 cm in cui sono situati il plesso venoso pudendo e i rami delle arterie pudende 
immersi nel tessuto adiposo. Fissata con legamenti puboprostatici. La fascia prostatica si 
unisce con la fascia superficiale dell’uretra al m. trasverso profondo e al centro tendineo del 
perineo. 

- Superficie posteriore Æ  guaina prostatica Æ  fascia retrovescicale. La fascia vescicale 
della prostata aderisce in avanti all’orifizio uretale e dal trigono vescicale e posteriormente 
è in rapporto con i condotti eiaculatori, le ampolle deferenziali e l’apice delle vescichette 
seminali. L’apice della prostata è a contatto con il diaframma urogenitale che attraversata 
dall’uretra. 

Presente capsula della prostata. Fasci muscolari.  

STRUTTURA 

La prostata può essere suddivisa in lobi sulla base della distribuzione delle gh. e dei rapporti con 
gli organi che l’attraversano. Si riconoscono: 

- Lobo anteriore: poche gh. davanti all’uretra 
- Lobo medio: tra uretra e dotti eiaculatori 
- Lobi laterali: dx e sx e sono voluminosi 

 
Parenchima: 30/50 gh tubuloalveolari ramificate - 15/30 dotti escretori che sboccano nei 
seni prostatici dell’uretra prostatica. Epitelio cilindrico stratificato. Epitelio secernente dagli 
adenomeri. 
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GHIANDOLE BULBOURETALI 
Le gh. bulbouretali del Cowper sono due corpi sfenoidali 
situati nel perineo anteriore. Sono le più piccole gh. delle 
vie spermatiche. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Misurano circa 1 mm di diametro con superficie lobulata. 
Sono poste nello spessore del diaframma urogenitale, sopra la facci a inferiore lateralmente 
all’uretra membranosa circondate dal muscolo sfintere dell’uretra che contraendosi ne determina la 
spremitura. Il dotto escretore emerge dalla faccia inferiore della rispettiva ghiandola e attraversa la 
fascia inferiore del diaframma urogenitale Æ  uretra Æ  tragitto di 3 cm che sbocca nell’uretra 
cavernosa. 

STRUTTURA 

Sottile capsula fibromuscolare, setti che suddividono il parenchima in lobuli regolari Æ  adenomeri 
tubulo alveolari confluenti in piccoli dotti escretori. 

VASI E NERVI DELLE GHIANDOLE ANNESSE ALLE VIE SPERMATICHE 

- Vescichette seminali: a. vescicolo deferenziali, a. vescicali inferiori e rettali mediali. V. del 
plesso pudendo. 

- Prostata: a. vescicolari inferiori, a pudende interne rettali medie e otturatorie e v. del plesso 
prostatico. 

- Ghiandole bulbo uretrali: a. pudenda e v. plesso pudendo interno. 

Numerose comunicazioni esistono tra i vasi linfatici della prostata, delle vescichette seminali e dei 
dotti deferenti.  

I nervi per le vescichette seminali, la prostata e le gh. Bulbo uretrali derivano dal plesso 
ipogastrico. 

GENITALI ESTERNI 
PENE 

                                            

 

 

 

 

 

Il pene è l’organo maschile della copulazione e della 
minzione. È situato davanti alla borsa scrotale ed è 
formato da 3 corpi cavernosi allungati rivestiti da 
involucri connettivali, di cui uno il corpo spongioso 
dell’uretra contiene appunto l’uretra penina. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Si distinguono diverse parti: 



Nicolò Bertolini 
 

112 
 

Radice: è rappresentata dalle porzioni iniziali dei 2 corpi cavernosi del pene e del corpo spongioso 
dell’uretra. Ciascun corpo cavernoso origina mediante una radice conica con estremità arrotondate 
in corrispondenza della rispettiva branca ischiopubica della pelvi. I due corpi cavernosi convergono 
a livello dell’arcata sottopubica prendendo contatto con le superfici mediali. 
La radice del corpo spongioso è posta tra le radici dei corpi cavernosi ed è rappresentata dal bulbo 
dell’uretra, regione rigonfia ricoperta dai muscoli bulbocavernosi. 
L’uretra penetra nel bulbo e presenta una dilatazione (fossa del bulbo). Il bulbo è anche 
attraversato all’indietro in avanti dai dotti escretori delle gh. Bulbouretali. Il bulbo continua con il 
corpo spongioso che a livello del margine inf. Della sinfisi pubica aderisce al solco inferiore formato 
dall’accollamento dei corpi cavernosi. 

1- Corpo: (del pene). È formato da 3 strutture di tessuto erettile che sono i corpi cavernosi e il 
corpo spongioso, ha forma cilindrica. Misura circa 10 cm di lunghezza e 9cm di 
circonferenza (allo stato flaccido). In prossimità del glande il corpo mostra un leggero 
restringimento: il collo del pene 

2- Il glande rappresenta l’estremità distale del pene ed è continuo con il corpo spongioso. È 
ricoperto dal prepuzio (piega cutanea) vi si trova il meato uretrale esterno di circa 7mm. 
Il contorno circolare è sporgente più accennato dorsalmente Æ  corona del glande. Un 
solco circolare, balano prepuziale, separa la corona del glande dal collo del pene. Sulla 
linea mediana della superficie ventrale del glande è presente un solco esteso dal meato 
uretrale al solco balano prepuziale Æ  frenulo del prepuzio. 

CORPI CAVERNOSI DEL PENE E CORPO SPONGIOSO DELL’URETRA 

Le formazioni erettili che costituiscono il corpo del pene sono quindi i 2 corpi cavernosi e il corpo 
spongioso dell’uretra; queste formazioni sono tenute assieme da un corpo di involucri che le 
circonda. Nel solco dorsale decorre la vena dorsale profonda del pene mentre in quello ventrale 
decorre il corpo spongioso dell’uretra. Verso l’estremità distale i corpi cavernosi del pene si 
assottigliano e terminano con un apice smusso incappucciato dal glande. 

I corpi cavernosi sono costituiti da un involucro fibroso: 

1- Tonaca albuginea: accoglie tessuto cavernoso (o erettile). La tonaca albuginea è una 
membrana biancastra, scarsamente estensibile, costituita da fasci di fibre collagene 
disposte in uno stato longitudinale esterno e uno circolare interno, spessa circa 1 mm, 
durante l’erezione si assottiglia e viene messa sotto tensione per l’aumento del tessuto 
cavernoso. Nella superficie in cui i corpi cavernosi risultano affiancati le tonache sono 
saldate costituendo un sepimento interrotto da fessure (setto del pene o setto pettini 
forme). Il tessuto cavernoso è formato da lacune sanguigne di forma irregolare (cavernule) 
separati in maniera incompleta da trabecole che si distaccano dalla superficie interna 
dell’albuginea e assumono un aspetto reticolato. Le cavernule presentano volume 
crescente verso la parte centrale del corpo cavernoso comunicando ampiamente tra loro. 
Sono rivestite da endotelio non fenestrato e ricevono il sangue principalmente dalle arterie 
elicone. 

Il drenaggio del sangue dalle cavernule avviene mediante vene che a pene eretto risultano 
compresse determinando in ristagno di sangue nelle cavernule stesse aumentando l’erezione. 
Nelle trabecole decorrono alcune arterie con significato nutritizio dando origine a una rete di 
capillari nelle trabecole stesse le cui vene emulgenti sboccano successivamente nelle cavernule. 

Vicino all’estremità distale del pene il corpo spongioso dell’uretra si espande bruscamente 
costituendo un cappuccio conico agli apici dei corpi cavernosi del pene. Tale espansione 
corrisponde al glande. Il corpo spongioso dell’uretra presenta un’organizzazione simile ai corpi 
cavernosi del pene. 
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INVOLUCRI E APPARATO SOSPENSORE 

- Cute 
- Sottocutaneo (tonaca dartos e strato sotto dartoico) 
- Fascia del pene (fibre elastiche aderenti all’albuginea dei corpi cavernosi) 

L’apparato sospensore è costituito da: 

- Legamento fundiforme 
- Legamento sospensore 

SCROTO 
Lo scroto è un sacco, rivestito da cute, situato al di sotto della sinfisi pubica fra la radice delle 
cosce dietro al corpo del pene. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Lo scroto presenta un’estremità inferiore (fondo) e un’estremità superiore (radice) aderente alla 
regione pubica, una faccia posteriore convessa che in alto continua con il perineo. È diviso da un 
setto mediano in una cavità dx e sx contenenti il rispettivo testicolo con l’epididimo e la prima 
porzione del funicolo spermatico. Lungo la linea mediana è presente una cresta longitudinale Æ  
rafe che continua sulla faccia inferiore del pende in avanti e sul perineo fino all’orifizio anale 
posteriormente.  

VASI E NERVI DEI GENITALI ESTERNI 

Arterie: 

- Arterie pudende 
- A. profonda del pene 
- A. bulbouretale  
- A. uretrale  
- A. dorsali del pene 
- A. spermatiche 

Reflusso venoso: 

- Rami perforanti del corpo cavernoso Æ  vena dorsale profonda 
- Vene profonde: o centrali della parete posteriore dei corpi cavernosi del pene Æ  pudende 

interne 
- V. dorsale superficiale Æ  v. grande safena o 2 femorale 
- Nello scroto le vene seguono le arterie grandi safene o femorali 

Rete linfatica Æ  Collettori linfatici Æ  gruppo superomediale dei linfonodi inguinali 

Nervi: 

- N. spermatico 
- N. ileoinguinale 
- Rami perineali del nervo pudendo e innervazione simpatica e parasimpatica 
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APPARATO GENITALE FEMMINILE 
GENERALITÀ  

L’apparato genitale femminile è costituito dalle gonadi femminili, dalle vie genitali e dai genitali 
esterni. È localizzato nella piccola pelvi, con la duplice funzione gametogonica ed endocrina. 

BREVE SCHEMA  

- Le gonadi femminili sono le ovaie Æ  produzione delle cellule germinali aploidi ovvero gli 
oociti e degli ormoni sessuali femminili 

- Vie genitali: salpingi o tube uterine, utero e vagina 
- Genitali esterni (vulva) Æ  monte di venere, grandi labbra, piccole labbra, organi erettili, 

clitoride, bulbi del vestibolo, ghiandole vestibolari 
- Residui embrionali 

Le ovaie rappresentano le gonadi femminili e sono responsabili della produzione di cellule 
germinali aploidi (gli oociti) e degli ormoni sessuali femminili. Le vie genitali iniziano a livello delle 
tube uterine nelle quali l’oocito espulso dall’ovaio al momento dell’ovulazione va a localizzarsi dove 
ha luogo la fecondazione e si svolgono le prime fasi dello sviluppo dello zigote. Le tube uterine 
sboccano nell’utero che è l’organo della gestazione. La vagina rappresenta l’organo della coplula. I 
genitali esterni sono rappresentati da una serie di strutture cutanee modificate o da organi erettili o 
da strutture ghiandolari. 

OVAIE 
FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Ha funzione gametogenica ed endocrina. 
Le ovaie sono organi pari localizzati nella piccola pelvi. 
Davanti al retto e al di dietro dei legamenti larghi delle tube uterine in essi contenute. 
Ovaio posto 1,5/2 cm davanti all’articolazione sacro iliaca e circa 1 cm sotto lo stretto superiore del 
bacino. 
Forma di mandorla. 

Dimensioni 

- Lunghezza: 4 cm 
- Larghezza: 2 cm 
- Spessore: 1 cm 
- Peso: 6/8 g 
- Posizione: sagittale 
- Vi si possono distinguere varie facce  

Facce e margini: 

- Faccia mediale: grande verso la cavità pelvica ed è parzialmente coperta anteriormente 
dalla tuba e dalla mesosalpinge 

- Faccia laterale: in contatto con la parete laterale della piccola pelvi e corrisponde a una 
depressione del peritoneo ovvero la fossetta ovarica e ha limiti posteriori l’uretere, 
superiormente i vasi iliaci esterni e anteriormente l’attacco del legamento largo 

- Margine anteriore: pagina posteriore del legamento largo 
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- Margine posteriore: addossato al margine libero del 
colon pelvico con la presenza della borsa ovarica. 

- Polo superiore: attaccato al legamento sospensore 
- Polo inferiore: legamento utero ovarico. 

Mezzi di fissità 

- Legamento sospensore dell’ovai (lombo ovarico) 
- Legamento utero ovarico (legamento proprio 

dell’ovaio) 
- Mesoovario 
- Legamento tubovarico 

Vasi e nervi 

 Duplice irrorazione arteriosa 

- A. ovarica (genitale) nasce dalla aorta addominale 
- A. uterina nasce a livello dell’angolo superiore dell’utero 
- Si anastomizzano tra loro 

Vene: 

- V. uterina 
- V. ovariche 

Linfatici: 

- Terminano nei linfonodi para e pre aortici. Abbondante. 

Nervi: 

Presenti ovunque principalmente seguono il decorso dei vasi con plesso uteroovarico. 

VETRINO ED ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo 
parenchimatoso, in cui si riconoscono strutture 
follicolari che permettono di riconoscere l’organo in 
sezione come l’OVAIO. Se aumento l’ingrandimento si 
osserva che la superficie esterna è avvolta da un 
epitelio cubico semplice, sottostante al quale si osserva 
una strato connettivale.  

L’ovaio presenta:  

- Una zona midollare, che a livello dell’ilo si superficializza; contiene vasi sanguigni, nervi, 
linfatici e un ricco stroma connettivale. Arterie con caratteristico andamento a spirale 
(arterie a cavatrucciolo) più vi è una fitta rete nervosa con una zona vascolosa o bulbo 
dell’ovaio. Cellule interstiziali dell’ilo responsabili della produzione di androgeni. 

- Una zona corticale, assente in corrispondenza dell’ilo; presenta uno stroma di sostegno 
costituito da elementi di tipo fibroblastico fittamente stipati. Nella porzione più esterna sono 
molto abbondanti fibre collagene. Lo stroma ovarico svolge sostanzialmente tre funzioni: 
sostegno strutturale e funzionale ai gameti in via di sviluppo, forma le guaine tecali (interna 
ed esterna) attorno ai follicoli evolutivi e secerne ormoni steroidei.  

Nella corticale sono apprezzabili i follicoli ovarici e, ciclicamente, dai corpi lutei. Ciascun follicolo è 
costituito da una cellula germinale, la cellula uovo, e da un rivestimento epiteliale, l’epitelio 
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follicolare; le cellule germinali primitive, derivate dall’endoderma del sacco vitellino, migrano 
nell’ovaio embrionale dove vanno incontro a ripetute divisioni mitotiche, dando origine agli oogoni; 
questi entrano in profase della prima divisione meiotica diventando oociti primari, contenuti 
all’interno dei follicoli primordiali. La meiosi viene bloccata in profase I fino alla pubertà quando, per 
azione degli ormoni ipofisari, inizia il ciclo ovarico che permette la maturazione ciclica di un follicolo 
primordiale in follicolo maturo (fase follicolare o preovulatoria), con conseguente rottura del follicolo 
e fuoriuscita della cellula uovo (fase ovulatoria) e formazione poi del corpo luteo (fase luteinica).  

1. Follicolo primordiale: oocito primario circondato 
da un unico strato di epitelio follicolare appiattito.  

2. Follicolo primario: oocito circondato da una 
membrana pellucida e da diversi strati di cellule della 
granulosa cubiche (epitelio follicolare) all’esterno della 
quale si trova una lamina basale che separa il 
follicolo primario dallo stroma ovarico.  

3. Follicolo secondario: oocita circondato dalla 
zona pellucida, che si è ispessita, cellule della granulosa, 
lamina basale, teca interna (costituita dalle cellule stromali), teca esterna.  

4. Follicolo antrale: le cellule della granulosa iniziano a secernere liquor follicoli che viene 
riversato negli spazi intercellulari determinando la formazione dell’antro. Quindi si ha l’oocita 
circondato dalla membrana pellucida, le cellule della granulosa tra le quali si sta formando l’antro, 
la lamina basale e la teca interna ed esterna.  

5. Follicolo maturo: cellula uovo avvolto dalla corona radiata, ampio antro contenente liquor 
follicoli, cellule antrali che circoscrivono l’antro e che hanno recettori per LH, cellule del cumulo 
oofaro disposte tra le cellule antrali e quelle della corona radiata.  

6. Corpo luteo: sono strutture che si formano a seguito dell'espulsione dell'oocita e alla 
successiva proliferazione in modo disordinato delle cellule della granulosa, per poi andare incontro 
a processi di regressione. Le cellule della granulosa si trasformano in cellule luteiniche di origine 
granulosa, le cellule della teca interna si trasformano in cellule luteiniche di origine tecale. È 
avvolta da una capsula di connettivo.  

 
 

 
 

CICLO OVARICO prefazione 
La CELLULA UOVO viene già prodotta nella seconda settimana di vita. È una cellula inadeguata 
al movimento (è statica infatti) ed è strutturata per “attendere” immobile un’eventuale fertilizzazione 
da parte di uno spermatozoo. È una cellula ricca di citoplasma, di forma sferica e quindi inadatta al 
moto. Passività solo apparente infatti conserva dell’RNA messaggero con il quale: 

Innesca lo sviluppo embrionale 

“Deprogramma” o meglio “riprogramma” il DNA del nucleo dello spermatozoo e anche del proprio 
in modo che la progenie iniziale dello zigote possa esprimere una potenzialità genica totale. 
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Da una cellula germinale primordiale si ha un gonocito XX Æ ovogoni Æ ovociti di I ordine Æ 
ovociti di II ordine Æ uova fecondabili. Sono cellule che si collocano nello stroma ovarico 
(ovognoi) e nei follicoli oofori (ovociti I e II ordine) nella zona corticale dell’ovaia e nella tuba uterina 
(le uova fecondabili). 

I gonociti XX sono come i gonociti XY cellule bipotenti in termini sessuali. Originano assieme ai 
gonociti XY nella coda dell’epiblsato poi raggiungono il sacco vitellino e infine migrano, a partire 
dalla III settimana di sviluppo nella gonade primitiva dell’embrione dove giungono all’inizio VI 
settimana e qui prendono l’imprinting ereditato e poi manifestano nel II-V mese ripetuti cicli mitotici 
espansivi con quale formano all’interno dello stroma ovarico una progenie di ovogoni costituita da 
7/8 milioni di unità. 

Gli ovogoni sono cellule staminali (equivalenti agli spermatogoni As) 

Gli ovociti di I ordine percorrono, all’interno di un follicolo ooforo l’interfase I, subito entrano in 
profase e vi rimangono in leptotene e solo nel periodo post natale completano il I ciclo meiotico e 
diventano ovociti di II ordine. 

Gli ovociti di II ordine percorrono la II interfase, entrano nella II fase M e si bloccano in metafase 
permanendovi fino a quando sono ovulati e con ciò espulsi dalla tuba uterina. Infatti a questo punto 
ma solo ora completano se sono fertilizzati in modo da diventare finalmente uova differenziate 
terminali fecondabili. 

I follicoli oofori sono unità pluritessutali sferiche costituite da un ovocito e da un involucro di 
cellule particolari (follicolari e perifollicolari, di rilevanza importante a contatto con l’ovogenesi è la 
follicolo genesi). Gli ovociti XX iniziano il loro processo di differenziazione contestualmente nei 
primi mesi di vita endouterina ma lo completano non più contestualmente, ma a gruppi scaglionati 
nel tempo a partire dalla pubertà (12 anni circa) allla menopausa (50/55 anni circa). 

OVOGENESI Vi è un sistema ovogenetico. Vi è sono due sistemi: 

Fase della mitosi  ÆSistema mitotico opera nei primi sei mesi di sviluppo con alcuni milioni di 
ovogoni che vengono consegnati al sistema meiotico prepuberale. Divisioni espansive degli ovociti 
XX. Si svolge nella zona corticale delle ovaie embrionali nel corso della VI settimana di sviluppo e 
cessa definitivamente alla fine del VI mese. Produzione di circa 6/7 milioni di ovogoni (circa il 70% 
andrà in apoptosi, in parte attivano il gene Scp-3 e con ciò diventano ovogoni pre-meiotici) 

Fase della meiosi Æ Sistema meiotico che produrrà una discendenza aploide, diviso in: 

Prima tappa della meiosi (Prepuberale): è dal V mese di vita prenatale e il 10/12 anno di vita 
postnatale. Gli ovogoni  pre-meiotici sopravvissuti alla selezione quale prima e quale dopo 
compiono i seguenti atti:  

Gli ovogoni entrano con il nome di ovociti di I ordine nello stadio G1 della I interfase del loro 
ciclo meiotico riproduttivo 

Si rivestono di un mantello di cellule follicolari provenienti dall’epitelio ovarico in modo da formare i 
follicoli oofori primordiali ed entrano negli stati restanti dell’interfase I entrano nella fase M e si 
bloccano allo stato leptotene della profase I perché ricevono dalle cellule follicolari cAMP che 
mantengono fosforilato e quindi inattivo il loro fattore MPF sicchè alla nascita presenti oltre 500000 
follicoli. 

Molti ovogoni vanno in apoptosi: un paio di milioni in un processo definito “Selezione degli 
ovogoni”. Vi è un follicolo primordiale ooforo che è una struttura sferica che ha all’interno un 
ovogone preso in carico dal sistema meiotico prepuberale 
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Seconda tappa della meiosi (Ovulatorio): subentra dopo la pubertà (10/12 anno di vita) e dura 
fino alla menopausa (50/55 anno di vita). Follicolo di trasferimento che da origine ad un globulo 
polare non vitale e un ovogone. Gli ovociti di I ordine contenuti nei follicoli oofori primordiali (non 
più contestualmente ma a gruppi scaglionati nel tempo compiono all’interno del follicolo i seguenti 
atti: 

Si accrescono considerevolmente 
Subiscono l’imprinting sesso specifico 
Vanno tutti in apoptosi eccetto che uno  

L’ovocita selezionato, desforila il suo fattore MPF e rimosso il blocco dovuto alla fosforilazione di 
tale fattore completa la I divisione meiotica e forma 2 cellule aploidi: un globulo polare (I) e un 
ovocito di II ordine  (sempre aploide e fertilizzabile, che entra automaticamente nell’interfase II e 
la prercorre iniziando la fase M ma arrestandosi MPF si arresta senza poter attivare il fattore APC)   

Terza tappa della meiosi (Terminale (fertilone)): ovulo ovulato. Accade nella tuba uterina. 
Quando l’ovocita di II ordine in metafase viene ovulato (circa l’1% degli ovociti presenti alla 
nascita) ma a condizione che sia fertilizzato che accade solo con la penetrazione dello 
spermatozoo fertilizzante ed è a questo punto che si completa la II divisione meiotica. Si ha come 
risultato un altro globulo polare (II) e un uovo fertilizzante/fecondabile pronto a fondere il suo 
patrimonio genetico con la cellula che l’ha fertilizzato. Lo spermatozoo può fertilizzare facendo 
raggiungere la massima evoluzione alla cellula uovo. Dura dai 12 anni ai 50 dopo si esauriscono le 
scorte di cellule fecondabili. Le cellule però sono “vecchie” a 50 anni Æ molto frequenti 
malformazioni. 

Peculiarità dell’ovogenesi:   

Durata: dai 12 ai 55 anni circa. 

Resa qualitativa: 500000 ovociti alla nascita Æ 200000 scompaiono subito e 300000 presenti al 
momento della pubertà Æ circa solo 300 sono selezionati e solo pochissimi sono eventualmente 
fertilizzati completando il loro processo differenziativo. 

Follicolo ooforo Æ periferia cellule follicolari, al centro un uovo. 

tipi di follicolo genesi: 

- incompleta e tonica: produzione di ormoni 
- completa e ciclica: produzione ormoni e ovulazione 

I follicoli primordiali vengono consumati e producono estrogeni 

Circa 300 mila follicoli primordiali per ovaia.  

Follicolo genesi completa Æ ovulazione + produzione estrogeni e progesterone che modificano 
ciclicamente la personalità femminile.  
Mestruazione Æ vi è stata l’ovulazione e vi è una desquamazione dell’endometrio. 
MenopausaÆ dopo i 50 anni non vi sono più follicoli 

 

FOLLICOLOGENESI è il processo con il quale i follicoli oofori si sviluppano, producono ormoni, 
gestiscono una parte dell’ovogenesi e poi si esauriscono scomparendo a 50 anni di età e vi si 
entra nella menopausa ovvero l’incompleta infertilità e dalla accentuata carenza di ormoni che 
l’avevano caratterizzata. Si descrivono due tipologie di follicolo genesi: 
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Follicolo genesi pre-puberale ovvero tra la nascita e il momento della pubertà fino alla prima 
mestruazione. Produzione modesta di ormoni estrogeni, esclusivamente allo sviluppo dei caratteri 
sessuali secondari. 

Follicolo genesi post-puberale compresa tra la prima mestruazione e la menopausa. 

La distinzione non è solo temporale infatti nel primo caso non comprende l’ovulazione, ma solo la 
differenza endocrina dei follicoli, invece nel caso della post-puberale invece comporta oltre alla 
differenzazione endocrina per altro ora completa e per l’appunto il proseguimento dell’ovogenesi 
fino all’ovulazione. Ha 4 distinti compiti: 

Mantenere i caratteri sessuali acquisiti 

Prepara l’endometrio all’annidamento del concepito in modo ciclico oltre agli ormoni estrogeni 
anche dell’ormone progesterone 

Promuove il proseguimento dell’ovogenesi 
Concorre all’ovulazione con la produzione ritmata degli estrogeni 

Morfologia. Un follicolo ooforo primordiale quando compie l’intero percorso differenziativo passa 
attraverso gli stadi di follicolo pre-antrale, follicolo antrale e follicolo maturo, poi espelle con 
l’ovulazione l’ovocito di II ordine, infine completa il suo sviluppo con due ulteriori stadi: lo stadio di 
follicolo luteinizzato (stadio del corpo luteo) e lo stato del follicolo sclerotizzato (stadio del corpo 
albicante). Tre eventi di interesse morfologico: 

Ovocita si accresce da 20 micron al oltre 100 micron 

Le cellule follicolari e perifollicolari proliferano e si dispongono nel compartimento della membrana 
granulosa  e nel compartimento delle due teche (interna ed esterna) 

Tutte le cellule (ad eccezione dell’ovocito) vanno in apoptosi e sono sostituite da tessuto 
cicatriziale 

I follicoli primordiali diventano follicoli di prima classe in circa 60 giorni. La follicolo genesi completa 
dura diversi mesi. 

I follicoli oofori primordiali sono unità pluritessutali sferiche di circa 30 micron di diametro che si 
formano nei primi mesi di vita endouterina nella zona periferica dell’ovaia destinata a diventare 
zona corticale. Hanno al centro un ovocito di I ordine bloccato nello stadio leptotene della profase I 
e in superficie un monostrato di cellule follicolari appiattite rivestite dalla membrana vitrea.  

L’ovocito di I ordine Æ è una cellula sferica di circa 20 micron, con nucleo eccentrico, nucleolalto e 
con cromatina dispersa, centrosoma privo di centrioli. 

Le cellule follicolari sono cellule epiteliali pavimentose che in profondità emettono villi comuni 
destinati a ingranarsi con gli equivalenti villi dell’ovocito cui si legano mediante giunzioni 
comunicanti: trasmettono all’ovocito fattori nutrienti e paracrini. Il cAMP impedisce la prosecuzione 
del ciclo mitotico che è bloccato in leptotene 

I follicoli oofori pre antrali comprendono: 

Follicoli oofori primari con un diametro di circa 60 micron diventa tale quando: 

-Le cellule follicolari esprimono autonomamente nel plasmalemma recettori per FSH, ne sono 
stimolate e con ciò acquistano un adeguato citoscheletro con il quale modificano la loro forma fino 
a diventare isoprismatiche 

-Le cellule dello stroma ovarico perifollicolare si ordinano in serie laminari concentriche 
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-L’ovocito distribuisce nel citoplasma i suoi organi fin qui raccolti in un unico territorio e quindi si 
accresce 

-Si rende palese sulla superficie dell’ovocito uno speciale glicocalice detto membrana pellucida 
costituito da glicoproteine deputate alla reciproca saldatura e durante la fertilizzazione al 
riconoscimento dello spermatozoo e al conseguente innesco della reazione acrosomiale. 

Follicoli oofori secondari diametro 80/120 micron diventa tale quando le cellule follicolari del 
follicolo ooforo primario proliferano e inducono con fattori paracrini le cellule perifollicolari, che a 
questo punto esprimono recettori per l’ormone LH ne sono stimolate e si differenziano come cellule 
endocrine. Per la proliferazione delle cellule follicolari si forma una membrana pluristratificata e 
avascolare Æ membrana granulosa. Per la differenziazione delle cellule perifollicolari più interne 
si forma una teca pluristratificata, la cosiddetta teca esterna ben vascolarizzata e con delle cellule 
endocrine che producono ormoni androgeni. La teca esterna è costituita da strati concentrici di 
comuni cellule fusiformi dello stroma ovarico. L’ovocito è ulteriormente ingrandito e subisce 
l’imprinting sesso specifico 

Follicoli di classe 1 follicolo ooforo secondario di maggiori dimensioni  

I follicoli oofori antrali. I follicoli oofori di classe I diventano follicoli oofori antrali quando i secreti 
della membrana granulosa confluiscono come liquor follicoli in un’unica cavità di ampiezza 
crescente detta appunto antro. Via via i follicoli diventano di classe 3,4,5,6,7 tutti destinati 
all’atresia eccetto uno che diventa di classe 8 o follicolo dominante (20 mm, ovocito di circa 100 
micron, antro molto ampio). Tutti in ogni caso producono androgeni nella teca interna e li inviano 
alla membrana granulosa che li trasforma in estrogeni.  

Il follicolo ooforo maturo (follicolo di Graaf) ha un diametro di circa 25 mm e si forma quando il 
follicolo di classe 8 raggiunge la massima ampiezza per il contenuto dei secreti elaborati dalla 
membrana granulosa che distingue tre popolazioni di cellule: 

Cellule antrali che circoscrivono l’antro nel quale riversano i secreti e contengono gli enzmi per la 
produzione di progesterone 

Cellule della corona radiata che rivestono e nutrono l’ovocita 

Cellule del cumulo ooforo  

L’ovocito ora ha numerose vescicole di secrezione i granuli corticali e completa la fase M 
riduzionale del I ciclo meiotico iniziata durante la vita endouterina per cui diventa un ovocita 
aploide di II ordine che a sua volta entra nell’interfase II e subito dopo nella fase M equazionale del 
II ciclo meiotico arrestandosi però in metafase 

I follicoli oofori atresici sono follicoli che perdono per apoptosi l’ovocito poi le cellule della 
membrana granulosa mentre conservano la teca interna. Sono strutture attive che continuano a 
produrre ormoni steroidi androgeni ed estrogeni 

Il follicolo ooforo luteinizzato (corpo luteo) deriva dal follicolo ooforo maturo che diventa 
appunto corpo luteo dopo aver espulso con l’ovulazione l’ovocito di II ordine in metafase II insieme 
al liquor follicoli. La trasformazione inizia quando la membrana granulosa dissoltasi la membrana 
vitrea è invasa da vasi sanguiferi fin qui assenti ed è colonizzata da cellule provenienti dalla teca 
interna, mentre la cavità antrale ormai vuota è colonizzata da cellule dello stroma ovarico. Æ si 
produce una nuova ghiandola endocrina ovvero il corpo luteo che è sferica con un ammasso di 
tessuto connettivo lasso al centro e alla periferia due tipi di cellule endocrine entrambe ricche di 
reticolo endoplasmatico liscio e di mitocondri. Ha cellule paraluteiniche e luteiniche. 
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Il follicolo ooforo sclerotizzato (corpo albicante) è il prodotto ultimo della follicolo genesi post-
puberale. Si forma quando tutte le cellule del corpo luteo muoiono per l’apoptosi causata 
dall’attività di una prostaglandina prodotta dall’endometrio e vengono sostituite da tessuto 
connettivo denso che all’esame macroscopico appare appunto di colore biancastro. 

Molecole coinvolte: 

Cellule della teca interna che esprimono nel plasmalemma recettori per l’FH indotti dall’FSH. 
Tramite essi: pregnenolone Æ progesterone Æ testosterone 

Cellule follicolari dei follicoli primordiali  e dei primari hanno esclusivamente recettori per l’FSH Æ 
elaborano i citoscheletri, producono e proliferano la membrana granulosa, producono l’AMP ciclico 
che blocca gli ovociti nella profase I 

L’ovocito produce fattori di crescita per le cellule follicolari 
Le cellule della membrana granulosa hanno recettori sia per l’FH che per l’FSH trasformazione 
androgeni in estrogeni  
Le cellule del corpo luteo sintetizzano estrogeni, androgeni e progesterone 

Ormoni: 

Estrogeni: prodotti dai follicoli di classe elevata 
Progesterone: prodotto dal corpo luteo 
I tempi: la follicolo genesi post puberale può essere distinta in 4 stadi: 

Stadio della crescita pre-antrale: tutti i follicoli primordiali prima o poi vi entrano senza apparente 
discontinuità fino a quando non si sono esauriti in modo da alimentare un pool permanente di 
follicoli di classe I dal quale possono essere ciclicamente prelevati i follicoli destinati a proseguire il 
cammino della follicolo genesi. I follicoli reclutati diventano verosimilmente in 50-60 giorni prima 
follicoli primari, poi secondari e infine atresici, in parte follicoli di classe I. richiede solo una 
modesta presenza di FSH e in ogni caso questo ormone non deve influenzare tutti i follicoli ma 
solo quelli che per l’appunto entrano in questo primo stadio della follicolo genesi. Ogni 28 giorni 
solo alcune solo alcuni follicoli di classe I e non altri entrano nel successivo stadio. 

Stadio della crescita antrale di tipo tonico: è lo stadio nel quale entrano piccoli gruppi e 
mediamente ogni 28 giorni, quindi con ciclicità, follicoli preantrali di classe I che poi in circa 46 
giorni diventano follicoli antrali di classe 2 Æ3 Æ4 sempre che non vadano in atresia 

Stadio della crescita antrale di tipo esponenziale: è lo stadio fortemente influenzato dall’FSH e 
dall’LH dura complessivamente 24 giorni ed è distinto in tre fasi: 

Il pre-reclutamento: che dura circa 10 gironi dove i follicoli che non vanno in atresia passano dalla 
classe 4 alla classe 5 
Il reclutamento: dura 4 giorni durante i quali alcuni follicoli di classe 5 diventano di classe 6, si 
arricchiscono di recettori per l’FH e l’FSH  
Il post-reclutamento: dura 10 giorni e corrisponde al periodo della dominanza cioè al periodo 
durante il quale i follicoli di classe 6 diventano follicoli di classe 7 e poi follicoli atresici eccetto uno 
che diventa follicolo di classe 8 per l’appunto il follicolo dominante che per altro diventa subito il 
follicolo maturo e ovula. È il follicolo più ricco di recettori per l’FSH. Diventa un follicolo estrogenico 
cioè un follicolo che esprime l’elevato rapporto estrogeni androgeni richiesto per la completa 
maturazione. I restanti follicoli di classe 7 diventano follicoli androginici ovvero che per la relativa 
carenza di recettori per l’FSH esprimono più androgeni di estrogeni per cui rallentano la loro 
crescita e vanno contro ad atresia  

Stadio luteinico: dura 14 giorni durante i quali il follicolo che ha ovulato diventa un corpo luteo e a 
sua volta un corpo albicante, ciò è dovuto all’attività di una prostaglandina, che però è impedita di 



Nicolò Bertolini 
 

122 
 

agire da fattoti prodotti in gravidanza dove il corpo luteo si mantiene attivo per alcuni mesi fino a 
quando la placenta lo vicaria nella produzione di progesterone ed estrogeni 

CICLI: vi è la presenza ciclica ogni 28 giorni in un contesto di follicoli primordiali e di follicoli 
fortemente immaturi, di una serie di follicoli in avanzato stadio di maturazione, chiaramente 
identificabili, dei quali uno il 14 giorno ovula e poi diventa un corpo luteo. Vi è la produzione 
massiva da parte di questi follicoli prima di estrogeni e poi sia di estrogeni che di progesterone. Vi 
sono diversi cicli: 

Ciclo della zona corticale dell’ovaia è l’equivalente del ciclo dell’epitelio seminifero. Se si tiene 
conto esclusivamente dei follicoli espressi dallo stadio della crescita antrale di tipi esponenziale e 
dallo stadio luteinico, può essere diviso in 5 stadi che sono facilmente identificabili durante i 14 
giorni che precedono e i 14 giorni che seguono l’ovulazione: 

Stadio I: presenza di follicoli di classe 6 
Stadio II: presenza del follicolo di classe 8 
Stadio III: presenza del follicolo maturo che ovula 
Stadio IV: presenza del corpo luteo 
Stadio V: presenza del corpo albicante  
Cicli degli ormoni sessuali: consiste nella produzione ciclica di estrogeni e di progesterone. 
Ciclo ovarico: è l’evento comprensivo della zona corticale e del correlato ciclo degli ormoni 
sessuali. Si ripropone ogni 28 giorni. È suddiviso dall’evento ovulatorio espresso in 14 giornata, in 
due fasi: 

Fase iniziale: di 14 giorni detta fase follicolare e/o fase estrogenica, produzione massiva di 
estrogeni. È anche detta fase proliferativa perché la forte presenza di estrogeni fa proliferare 
l’endometrio 

Fase terminale: anch’essa di 14 giorni detta fase luteinica o fase estro-progestinica che 
comprende gli stadi responsabili della produzione di estrogeni e progesterone, è detta anche fase 
secretiva perché la presenza di progesterone differenzia in senso secretivo l’endometrio.  

Ciclo ovarico e follicolo genesi: la durata dei vari stadi della follicolo genesi può variare da 21 a 
36 giorni ovvero si può avere un’ovulazione anticipata o ritardata, ciò premesso se si utilizza come 
unità di misura un ciclo ovarico di 28 giorni- l’intero percorso della follicolo genesi può essere così 
inquadrato: 

Formazione dei follicoli di classe 1 si manifesta durante 2 o più cicli di 28 giorni l’ultimo dei quali è il 
ciclo 1 
Tra il 10 e il 14 giorno del ciclo 2 compaiono i follicoli di classe 2 e nella parte finale i follicoli di 
classe 3 
Durante la fase follicolare tardiva del ciclo 3 si rendono evidenti i follicoli di classe 4 

Durante il ciclo 4 avvengono reclutamento (follicoli di classe 5 diventano di classe 6) Æ il post-
reclutamento (formazione di un follicolo dominante) Æpiena maturazione del follicolo dominante 
che si appresta ad ovulare Æ l’ovulazione (14 giornata) Æ formazione del corpo luteo Æ 
formazione del corpo luteo in corpo albicante. 

In sintesi:  

Follicoli primordiali vengono continuamente reclutati in modo da formare un pool di follicoli di 
classe 1 
Ogni 28 giorni vengono prelevati follicoli che devono completare il loro ciclo evolutivo 
Tutti i follicoli vanno in atresia eccetto 1 che diventerà follicolo maturo Æ corpo luteo e corpo 
albicante 
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Ciclo degli ormoni sessuali: 

Estradiolo è presente durante l’intero ciclo ovarico, ma poco rappresentato nei giorni iniziali e finali. 
Ha 2 picchi uno in prossimità dell’ovulazione e uno nella parte luteinica del ciclo ovarico. Quando è 
presente in grande quantità modesta inibisce la produzione di FH e FSH invece quando è presente 
in grande quantità ha un azione stimolante sull’ipofisi 

Progesterone: è assente durante la fase follicolare e molto ben rappresentato durante la fese 
luteinica. 

Ciclo delle gonadotropine: 

LH: esprime una presenza tonica essendo omogeneamente rappresentato sia nella fase follicolare 
(dove differenzia e stimola le cellule della teca interna che perciò producono androstenedione e 
testosterone)  mentre nella fase luteinica differenzia e stimola le cellule della membrana granulosa 
che perciò producono il progesterone.  

FSH: presenza altalenante; ben rappresentato all’inizio e alla fine del ciclo ovarico. 

Correlazioni gonadotropine-ormoni sessuali all’inizio del ciclo ovarico l’FSH stimola i follicoli 
antrali a completare la loro fase di sviluppo , poi nella fase dei reclutamento diminuisce perché la 
sua produzione è impedita dalla presenza di una quantità ancora modesta di estrogeni e dalla 
contestuale azione dell’inibina, per cui seleziona il follicolo di classe 8 che è comunque il follicolo 
più ricco di recettori che produce nella fase del post reclutamento una quantità elevata di estrogeni 
che stimolano positivamente l’ipofisi che produce il suo picco di LH che a questo punto determina 
l’ovulazione e la trasformazione del follicolo maturo nel corpo luteo che produce una quantità 
elevata di progesterone il quale blocca l’attività dell’ipofisi fino a quando declina perché il corpo 
luteo diventa corpo albicante. 

Il ciclo mestruale Æ si divide in cicli: 

All’interno vi è il ciclo endometriale. Importante funzione di FSH e LH liberati nel corso del ciclo. 
La vagina è coperta da epitelio pluristratificato che cambia aspetto a seconda del momento del 
ciclo e del clima ormonale. Si divide a sua volta in tre fasi: 

- Fase mestruale: nei primissimi del ciclo ovarico e consiste nello sfaldamento dello strato 
funzionale dell’endometrio e della conseguente perdita di materiale ematico frammisto a frustoli 
tessutali ovvero la mestruazione che serve a rinnovare periodicamente l’endometrio. 

- Fase proliferativa: si estende fino all’ovulazione ed è caratterizzata dalla proliferazione dei vari 
componenti cellulari dello strato basale dell’endometrio 

- Fase secretiva: corrisponde all’ultima parte del ciclo ovarico  e mette in campo appunto processi 
secretivi (indotti dal progesterone) grazie al quale l’endometrio si inspessisce ulteriormente e si 
prepara ad accogliere l’eventuale prodotto della fecondazione. 

Æ Ciclo cervicale: condiziona ampiamente il fenomeno dell’inseminazione, riguarda le variazioni 
cicliche del muco prodotto dalle cellule che rivestono il collo dell’utero che infatti è abbondante allo 
stato di sol nella fase preovultaoria e nella fase di gel nella fase luteinica.   

Vi è anche il ciclo della temperatura basale Æ dopo l’ovulazione è di 1° C più alta. 
Vi è anche il ciclo delle cellule dell’immunità: modificazioni nell’attività di tali cellule che 
sicuramente modulano la vita del follicolo ooforo e quindi la follicolo genesi sia con la produzione di 
fattori paracrini sia di ormoni steroidi 

Tre sistemi: 
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Sistema dell’ovulazione 
Sistema dell’inseminazione 
Sistema della fertilizzazione Æ se gli spermatozoi hanno superato tutte le barriere avviene anche 
la fertilizzazione. 

CICLO OVARICO 
Il ciclo ovarico si compone di 3 fasi: 

1- Fase preovulatoria (follicolare): maturazione dal follicolo primordiale a maturo  
2- Fase ovulatoria: rottura follicolo e uscita della cellula uovo 
3- Fase luteinica: formazione corpo luteo 

FASE PREOVULATORIA 

Alla pubertà adenoipofisi libera FSH e 10/12 follicoli primordiali passano dalla fase quiescente a 
quella evolutiva. 
I follicoli  primordiali si trovano nella corticale 
Un oocito primario è circondato da un unico strato di epitelio follicolare appiattito.  
Follicolo primordiale Æ  lascia la fase quiescente Æ  aumento di volume dell’oocito e 
ingrandimento dell’epitelio follicolare 
Follicolo primario Æ  unilaminari Æ unico strato di epitelio follicolare Æ  maturazione  
Follicoli primari multilaminari (oocito circondato da diversi strati di cellule della granulosa cubiche  
Lamina pellucida Æ  tra cellula uovo ed epitelio follicolare 
Follicolo secondario: 

- Proliferazione delle cellule della granulosa 
- Ispessimento zona pellucida 
- 3 glicoproteine ZP1, ZP2 E ZP3 che sono proteine strutturali, per la reazione acrosomiale e 

hanno funzioni recettoriali 
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Il follicolo secondario si sposta nella parte più profonda della corticale Æ  cellule stromali Æ  teca 
del follicolo 

Teca del follicolo Æ  2 strati: 

- Teca interna: strato adiacente alla lamina basale del follicolo riccamente vascolarizzata 
- Teca esterna: strato connettivale 

Cellule della granulosa Æ  liquor follicoli (liquido follicolare) Æ  passa nei corpi di Call-Examer Æ  
passa nell’antro follicolare 

Follicoli cavitari Æ  granulosa + oocito Æ  cumulo ooforo Æ  lo strato di epitelio follicolare 
immediatamente circostante la cellula uovo viene denominata corona radiata  

Le fasi maturative del follicolo Æ  oocito bloccato nella profase della prima divisione meiotica 
grazie alla produzione di un fattore OMI (che accresce ulteriormente l’oocito) 

Follicolo maturo 

Dimensioni considerevoli e sporge sulla superficie dell’ovaio come una piccola formazione cistica 
(visibile in eco), voluminoso antro contenente liquor follicoli alla periferia del quale si trova il cumulo 
ooforo.  
Oocito produce un fattore che induce la prima divisione meiotica del primo globulo polare e di un 
oocito secondario bloccato in metafase. Nella seconda parte della fase preovulatoria il complesso 
teca interna granulosa produce quantità crescenti di estrogeni. Fase preovulatoria di 14 giorni con 
maturazione di un numero variabile di follicoli Æ 6 giorno: 1 follicolo predomina gli altri vanno in 
atrasia. 

FASE OVULATORIA 

14 giorno ciclo ovarico Æ  picco di secrezione da parte dell’adenoipofisi di LH Æ ovulazione  

La zona di contatto tra la parete follicolare e la superficie ovarica, costituita dalla falsa albuginea e 
dall’epitelio germinativo. Prende il nome di stigma Æ  demolizione della matrice connettivale e 
rottura del follicolo con fuoriuscita dell’oocito secondario Æ  viene condotta verso l’orifizio 
dell’infundibolo tubarico. 

(La rottura della parete follicolare sulla superficie ovarica determina lacerazione ovvero 
un’invasione ematica nella cavità follicolare Æ con un coagulo di fibrina e residui di liquor follicoli e 
sostanza intercellulare della granulosa (corpo rubro)) 

FASE POSTOVULATORIA 

Dopo l’ovulazione il follicolo si accartoccia e assume un aspetto pieghettato Æ  ormone LH 
(adenoipofisario) Æ  modificazioni strutturali e funzionali: 

Corpo luteo 

- Cellule della granulosa Æ  cellule luteiniche (secernono progesterone)  
- Cellule della teca interna Æ  diventano cellule luteiniche di origine tecale Æ  secernono 

progesterone e androstenedione  

7 giorno post ovulatorio Æ  corpo luteo con maturità morfologica e funzionale  
Æ  NO FECONDAZIONE corpo luteo mestruale Æ  luteolisi Æ  10/12 gg dopo ovulazione Æ  
morte per apoptosi delle cellule luteiniche Æ 12/13 giorno post ovulazione  
No presenza di cellule endocrine e quindi si riducono progesterone e estrogeni Æ  riavvio ciclo 
ovarico 

Corpo luteo Æ  corpo albicante Æ  rimane nell’ovario come corpo fibroso 
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Sì FECONDAZIONE Æ  corpo luteo gravidico Æ  produce estrogeni e progesterone Æ fino a che 
non si forma la placenta 
Æ  Fine gravidanza luteolisi (come sopra) 

ATRASIA FOLLLICOLARE 

Fenomeni di involuzione follicolare 

- Può verificarsi in qualsiasi momento della vita ma è molto frequente nella vita intrauterina 
- Può verificarsi in qualunque momento della fase evolutiva del follicolo 
- Degenerazione cellula uovo e cellule della granulosa Æ i componenti vengono riassorbiti  

Tappe  

- Prima a degenerare Æ  cellula uovo (cromatolisi), collasso zona pellucida, degenerazione 
delle cellule della granulosa e ispessimento della lamina basale  

- 2 tipi di atresia: 
- Di tipo obliterante Æ  invasione del connettivale per la presenza di macrofagi 
-Di tipo cistico Æ  formazione cavità cistica. 

 

 

Regolazione e controllo dell’attività dell’ovaio 
nella vita 
Si possono indicare diverse fasi a seconda del periodo ormonale: 

1- Periodo fetale: presenti alte concentrazioni di estrogeni. Attivazione cellule germinali 
primitive che intraprendono una prima serie di divisioni mitotiche (fino ad oogoni) e quindi 
esterno alla meiosi (oociti primari). Alcuni follicoli possono andare in contro ad maturazione 
fino a follicolo cavitario Æ  ma atresia follicolare prenatale 

2- Periodo neonatale: 2/3 settimane dopo la nascita. Brusca caduta del tasso di estrogeni. 
Ovaio 2 milioni i ovociti primari (numero destinato ad abbassarsi) 

3- Periodo quiescenza: 3 settimana – pubertà  
Fisiologica carenza estrogenica 
NON si verificano ovulazioni 

4- Periodo puberale: aumenta la produzione estrogenica da parte dell’ovaio. 
Attivazione ovaio e surrenali  
Le ovaie secernono estrogeni che svolgono un’azione maturativa sulle vie genitali e sulle 
gh. Mammarie: 
- Sviluppo peli (ascellare e pubico) 
- Sviluppo gh. Mammarie 
- Inizio flusso mestruale (12 anni, ma all’inizio non sempre regolari ovulazioni ovvero cicli 
ovulatori) 
- Prima ovulazione effettiva Æ  corpo luteo Æ secrezione progesterone 

5- Periodo di maturità sessuale: produzione ciclica da parte dell’ovaio di estrogeni e 
progesterone per tutto il tempo che va dall’inizio dei cicli ovulatori fino alla menopausa. 
1 giorno flusso mestruale inizio ciclo ovarico di 28 gg 
Maturità sessuale 35/38 anni 
Circa 400/450 flussi mestruali nell’arco della vita 
Sempre presenti nella donna fertile cicli ovarici a parte nella gravidanza 

6- Periodo menopausale: dopo ultima mestruazione diminuita produzione di estrogeni e 
progesterone (no corpi lutei) si riduce la maturazione follicolari 
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TUBE UTERINE 
Chiamate anche Salpingi o Trombe di Fallopio o Ovidutti  

Sono organi pari nella piccola pelvi ed è qui che avviene 
la fecondazione e la prima segmentazione dell’embrione. 
Vi è il passaggio di degli spermatozoi che risalgono 
attraverso le vie genitali per raggiungere l’oocito. La 
cellula uovo deve impiantarsi nella cavità uterina. 

FORMA POSIZIONE E RAPPORTI  

Lunghezza variabile da 10 a 14 cm. Dal polo superiore 
dell’ovaio all’angolo superiore dell’utero. 

 

 

4 PORZIONI 

1- Infundibolo: 1-2 cm porzione più vicina 
all’ovaio. Imbuto a parete sfrangiata 
circondato da lignetti o fimbrie. La fimbria 
ovarica collega l’infundibolo con l’ovaio 
(legamento tubovarico) 

2- Ampolla (7/8 cm) forma un’ansa che 
sormonta il polo superiore dell’ovaio quindi 
decorrendo sulla sua faccia mediale a 
decorso orizzontale. 

3- Istmo: (3-6 cm) porzione più ristretta della 
tuba uterina 

4- Porzione intramurale: attraversa la parete 
uterina per aprirsi nella cavità dell’utero  

 

 

 

 

 

VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si 
osserva una cospicua 
porzione muscolare liscia ed 
una tonaca che si solleva a 
formare delle pliche; si tratta 

verosimilmente di una sezione di TUBA UTERINA. Se si aumenta 
l’ingrandimento si osserva:  
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• Una tonaca mucosa costituita da un epitelio di rivestimento cilindrico semplice, 
bersaglio degli ormoni prodotti dall’ovaio; vi si possono distinguere due tipi di cellule: 
cellule cigliate: presentato in corrispondenza del polo apicale numerose ciglia in cui il 
battito, diretto dall’ostio addominale verso l’utero, favorisce la progressione dell’oocito; sono 
maggiormente rappresentate a livello dell’infundibolo e sono più numerose durante la fase 
preovulatoria del ciclo ovarico. Cellule secernenti: producono un secreto con funzione 
trofica nei confronti della cellula uovo durante la migrazione verso l’utero; sono provviste di 
microvilli apicali. Sono maggiormente rappresentate a livello dell’isto. Sottostante è 
presente una lamina propria della mucosa che costituisce l’asse delle pieghe e connette la 
mucosa alla tonaca muscolare. È formata da connettivo denso con scarse fibre elastiche.  

• Tonaca muscolare risulta costituita da:  

Una muscolatura propria della tuba, organizzata in due strati ad andamento spirale (in 
sezione appare quello interno circolare, l’esterno longitudinale). Una muscolatura 
perivascolare, che accompagna i vasi maggiori per poi confluire in quella propria. Fascetti 
muscolari sottoperitoneali, particolarmente al mesosalpinge.  

L’attività coordinata delle varie componenti muscolari rende possibile sia i movimenti che 
consentono la captazione dell’oocito dalla superficie ovarica, sia i movimenti peristaltici che 
servono a trasportarlo verso l’utero.  

• Strato sottosieroso che connette la muscolatura al rivestimento peritoneale. È 
formato da connettivo lasso con numerosi vasi sanguigni.  

• Tonaca sierosa, formata da peritoneo; consiste in un mesotelio e di uno strato 
sottomesoteliale di natura connettivale.  

Gli spermatozoi risalgono la tuba controcorrente e contro i movimenti peristalsici della tonaca 
muscolare. Il microambiente tubarico è costituito per la fecondazione e ancor prima la 
capacitazione che permette allo spermatozoo di entrare nell’oocito. La muscolatura tubarica ha 
attività contrattile spontanea con picchi di al momento dell’ovulazione e della fase mestruale. 

VASI E NERVI 

- Arterie: a. uterina, a.ovarica 
- Vene: v. uterina e v. ovarica 
- Linfatici: ampi capillari e linfonodi pre e paraortici  
- Nervi: plessi uterovaginali e uteroovarico 

UTERO 
VETRINO ED ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo muscolare cavo, il cui spessore della parete permette 
di identificare l’organo in sezione come l’UTERO. Dall’interno verso l’esterno è costituito da:  

- Endometrio (tonaca mucosa)  
- Miometrio (muscolare)  
- Perimetrio  

ENDOMETRIO: a livello del corpo è costituito da un epitelio di rivestimento cilindrico semplice 
formato da 2 tipi di cellule, cigliate e secernenti; l’epitelio poggia su una lamina propria di 
connettivo ricco di cellule e povero di fibre collagene. Nella lamina propria sono presenti fibroblasti, 
macrofagi e numerose ghiandole tubulari semplici che ne occupano l’intero spessore fino a 
raggiungere il miometro; le ghiandole hanno decorso rettilineo nella parte superficiale della 
mucosa, dove costituiscono lo strato funzionale, mentre si fanno più ramificate nella parte 
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sottostante, detto strato basale. L’irrorazione dell’endometrio è data dalle arterie arcuate che 
inviano arterie rette allo strato basale e arterie spirali per lo strato funzionale.  
A livello della cervice, invece, si riconosce una mucosa che tappezza il canale cervicale, porzione 
endocervicale, e una mucosa che riveste la superficie del muso di tinca, porzione esocervicale.  
La mucosa endocervicale presenta un epitelio cilindrico semplice costituito da cellule secernenti 
muco e rare cellule cigliate; la lamina propria presenta ghiandole tubulari ramificate che produce 
muco cervicale. La mucosa esocervicale, invece, presenta un epitelio pavimentoso composto e 
una lamina basale che si solleva in papille riccamente vascolarizzate; mancano del tutto le 
ghiandole.  
MIOMETRIO: la tonaca muscolare è spessa ed è costituita da fasci di miocellule intervallate da 
stroma. Si distinguono 3 strati:  

- Lo strato interno (o sottomucoso), costituito da una rete tridimensionale di miocellule;  
- Lo strato medio, costituito da fasci ad andamento circolare o obliquo, disposti a 

circondare le diramazioni vascolari;   
- Lo strato esterno, con fasci sia circolari che longitudinali.  

Il miometrio è riccamente vascolarizzato da rami dell’arteria uterina che formano un fitto plesso.  
PERIMETRIO: mesotelio che poggia su uno strato sottomesoteliale.  
  
CICLO MESTRUALE: La mucosa uterina è un bersaglio molto sensibile agli ormoni secreti 
dall’ovaio e, nel periodo compreso tra pubertà e menopausa, va incontro a modificazioni cicliche 
che corrispondono alle fasi del ciclo mestruale.  Un ciclo è costituito da 3 fasi consecutive:  

1. Desquamativa: corrisponde alla mestruazione, ovvero quando lo strato funzionale 
dell’endometrio desquama; contemporaneamente dell’ovaio inizia la maturazione 
follicolare.  
2. Proliferativa: corrisponde alla fase preovulatoria del ciclo ovarico. Sotto l’azione 
degli estrogeni prodotti all’ovaio, si assiste una spiccata attività proliferativa sia epiteliale 
che della lamina propria che determinano un notevole aumento dello spessore 
dell’endometrio; cellule dell’epitelio ghiandolare migrano verso la superficie, le ghiandole si 
fanno lunghe e sottili, in tal modo si ricostituisce lo strato funzionale dell’endometrio.  
3. Secretiva: mentre a livello dell’ovaio si ha ovulazione, formazione di corpo luteo e 
produzione di estrogeni e progesterone, a livello dell’endometrio si ha una serie di 
modificazioni che rendono la mucosa stessa idonea al possibile annidamento della cellula 
uovo fecondata; durante questa fase, le strutture tubulari sono molto irregolari ed il loro 
numero è tale da occupare gran parte dell'endometrio; in questa fase lo strato funzionale 
risulta spesso e costituito da uno strato spongioso (vicino allo strato basale) caratterizzato 
da tubuli ghiandolari tortuosi e ravvicinati, e uno strato compatto, dove le cellule hanno un 
aspetto più compatto. Verso la fine della fase secretiva il numero di ghiandole diminuisce 
così come la loro attività secretiva, l'epitelio è quasi del tutto degenerato e questo darà 
origine al flusso mestruale.  

La porzione basale rimane abbastanza costante durante il ciclo uterino; poi si trova lo strato 
compatto e spugnoso intermedio che invece cambia con il progredire del ciclo. Se non c'è un 
abbondanza di ghiandole tipica della fase secretiva, e tuttavia non si hanno tante strutture tubulari 
semplici come all'inizio della fase proliferativa, è molto probabilmente ci si trovi verso la fine del 
ciclo.  
Un’altra caratteristica tipica è la presenza di vacuoli a livello delle ghiandole.  
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Se si osservano ghiandole che non sono 
tubulari semplici (come sarebbero 
all'inizio della fase proliferativa) e non si 
hanno vacuoli nell'epitelio di rivestimento, 
quindi non si può parlare di fase 
secretiva, è probabile ci si trovi di fronte 
ad un endometrio in tarda fase 
proliferativa. Quindi i due fattori di 
distinzione per la fase secretiva sono:  
1) il numero delle ghiandole che occupa 
quasi tutto l'endometrio e una forma 
abbastanza irregolare delle strutture 
ghiandolari che non sono tubolari 
semplici ma sono di solito ripiegate, 
spiralate; 2) la presenza di vacuoli 
all'interno delle cellule dell'epitelio ghiandolare.  
  
 

 

 

INFORMAZIONI ORGANO 

È un organo muscolare cavo. Impari e mediano, posto al centro della piccola pelvi, dietro la 
vescica, davanti al retto. Vi è lo sbocco salpingi e connesso all’esterno tramite canale vaginale. È 
l’organo della gestazione. 

FORMA POSIZIONE E RAPPORTI 

- Forma: conica (pera) con base superiore e 
apice inferiore (apertura superiore vagina) 

- 2/3 superiore corpo 
- 1/3 inferiore cervice (collo) 
- In mezzo istmo con orifizio uterino 
- Lunghezza: 6/8 cm 
- Spessore: 2,4/4 cm 
- Dimensioni variabili nell’arco della vita 

soprattutto in relazione a gravidanze 

FACCE E MARGINI 

- Faccia anteriore: vescicale, rapporti con vescica, cavo vescico uterino 
- Faccia posteriore: intestinale, rapporti con il retto, cavo di Douglas 
- Margine superiore: compreso tra gli sbocchi delle due tube 
- Margini laterali 

CERVICE 

3 cm. Divisa in 2 porzioni: 

- Porzione vaginale o portio (muso di tinca) con tappo mucoso 
- Porzione sopravaginale 
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Fornice vaginale ha accesso agli spermatozoi solo in alcune fasi del ciclo, limita anche l’ingresso ai 
batteri. 
Utero è al centro della piccola pelvi all’altezza di CO1 e CO2 

Flessione: la vescica causa la flessione dell’utero che a vescica vuota si posiziona ad angolo tra 
100° e 170° 
Versione: inclinazione cervice rispetto alla vagina 
Posizione: localizzata nella portio nella cavità pelvica. 

RAPPORTI UTERO 

Parete sopravaginale: collo e corpo 
Parete vaginale: parte inferiore collo 
Faccia anteriore: vescica, cavo vescico uterino (virtuale) 
Faccia posteriore: retto, cavo di Douglas 

COMPORTAMENTO PERITONEO 

- Ricopre i visceri pelvici appoggiandovisi sopra 
- Utero rivestito da peritoneo (perimetrio) tra vescica e 
utero: cavo vescicouterino 
- Il peritoneo raggiunge l’intestino retto e la parte 
posteriore della pelvi (Cavo di Douglas) 

- Formazione di pliche Æ legamento largo dell’utero 
- Margine superiore o libero (sopra tuba uterina) Æ  mesosalpinge 
- Ali Æ  posteriore, anteriore (avvolge il legamento rotondo), centrale (mesoovario)  

Peritoneo sì! Æ  fondo e corpo utero, gran parte faccia posteriore collo 
Peritoneo no! Æ faccia anteriore e laterale del corpo 

MEZZI DI FISSITÀ E LEGAMENTI 

Utero organo molto mobile con legamenti craniali, laterali e caudali. Elenco: 

1. Legamento rotondo (craniale) utero pelvi- copo adiposo grandi labbra 
2. Legamenti larghi (laterali) 
3. Legamenti cardinali (laterali) 
4. Legamenti sacro uterini 
5. Legamenti retto uterini (caudali) 
6. Legamenti vescicouterini 
7. Legamenti puboviscerali  

CONFIGURAZIONE INTERNA 

Cavità del corpo: nullipare stretta fessura triangolare con pareti lisce mentre nelle multipare cavità 
decisamente più ampia. 
Canale cervicale: parete anteriore e posteriore irregolari con pliche palmate e albero della vita 

VASI E NERVI 

- Arterie: arteria uterina alla cervice 2 rami, cervico vaginale e ramo eclino a fondo dell’utero 
con ramo ovarico e ramo tubarico 

- Vene: plessi (uterino, cervicale e vaginale) tributari alla vena iliaca interna 
- Linfatici: efferenti del corpo (l. preaortici e l. paraortici) efferenti del collo (iliaci interni) 
- Nervi: plesso uterovaginale che è un’emanazione del plesso pelvico del simpatico 

toracolombare. Presenti ganglio cervicale e 2 gangli viscerali 
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VAGINA 
È un condotto muscolo membranoso, impari e mediano sito nella piccola pelvi posteriormente alla 
vescica urinaria e all’uretra e anteriormente al retto e al canale anale. Fa seguito al collo dell’utero 
e portandosi in basso e in avanti attraversa il pavimento pelvico e decorre nel peritoneo anteriore e 
sbocca nel vestibolo della vagina. È l’organo della copula, durante l’accoppiamento accoglie il 
pene il quale vi immette lo sperma. È anche il canale fisiologico del parto. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

- Forma: condotto cilindrico  
- Lunghezza:7cm parete anteriore e 8,5 cm parete posteriore con variazioni in gravidanza e 

senescenza 
- Larghezza: 2,5/3 cm 

Si distinguono 3 parti: 

1- Fornice: abbraccia il collo dell’utero, vi è la porzione sopravaginale e la porzione a muso di 
tinca (intorno al muso di tinca fessura circolare a fondo cieco. Fornice di 1 o 2,5 cm)  

2- Corpo: faccia anteriore/ faccia posteriore/ 2 margini laterali 
3- Orifizio vaginale: situato tra le piccole labbra 

RAPPORTI 

- Anteriormente: vescica (presente setto vescico vaginale) e uretra (presente setto utero 
vaginale) 

- Lateralmente: legamento largo dell’utero e bulbi del vestibolo coperti da muscoli bulbo 
cavernosi 

- Posteriormente: retto (presente cavo retto uterino) e presenza di muscoli pubovaginali o 
costrittori della vagina 

CONFIGURAZIONE INTERNA  

Superficie interna percorsa da pieghe denominate rughe vaginali e più pronunciate nella parte 
inferiore. 
Vi è una linea di mezzo sia ant che post Æ  colonna delle rughe, che delimita il tubercolo vaginale 

3 tonache: 

- Tonaca mucosa: (interna) che fa seguito alla mucosa che riveste l’ectocervice e ha 4 strati 
(basale, parabasale, intermedio e superficiale). Epitelio vaginale bersaglio di ormoni. 

- Tonaca muscolare: miocellule a decorso circolare 
- Tonaca avventizia: connette la vagina con le formazioni esterne 

VASI E NERVI 

- Arterie: iliache (rami circonvaginali, vaginali e a. pudende interne) 
- Vene: plesso vaginale venoso 
- Linfatici: linfonodi iliaci 
- Nervi: plesso utero vaginale 
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ORGANI GENITALI ESTERNI FEMMINILI 
MONTE DEL PUBE (O DI VENERE) 

È una sporgenza cutanea situata anteriormente alla sinfisi pubica. 
In alto: no demarcazione con regione ipogastrica 
Lateralmente: piega dell’inguine 
Inferiormente: grandi labbra 

Spessore variabile dovuto a un cuscinetto di tessuto adiposo. 
Irrorato da: a. pudende, v. tributarie delle safene e femorali, linfonodi inguinali 
Innervazione: nervo ileo inguinale 

GRANDI LABBRA 

Sono due grosse pieghe cutanee poste sotto il monte di Venere con una lunghezza media di 7-9 
cm, e uno spessore di 2 cm 

Diverse facce: 

- Faccia laterale: superficie interna limitata dal solco genito femorale  
- Faccia mediale: pianeggiante rivestita da cute liscia con rima vulvare chiusa – solco 

interlabiale 
- Margine libero 
- Estremità anteriore: commessura vulvare anteriore 
- Estremità posteriore: commessura vulvare posteriore 

Grandi labbra hanno un piano: 

- Cutaneo superficiale   
- Cutaneo profondo con accumulo di tessuto adiposo 

VASI E NERVI 

- Arterie: a. labiali ant. e post. 
- Vene: scaricano grandi safene e/o femorali 
- Linfatici: vanno ai linfonodi inguinali 
- Nervi: nervi labiali 

PICCOLE LABBRA 

Sono due pieghe cutanee dx e sx, comprendono fra loro il vestibolo della vagina e hanno una 
lunghezza di 3-4 cm con spessore 0.4 cm. Presenti le seguenti facce:  

- Faccia laterale: verso grande labbro separato dal solco interlabiale 
- Faccia mediale: delimita il vestibolo della vagina quando la vagina è chiusa entra in 

contatto con la faccia mediale del lato opposto 
- Margine libero 
- Estremità anteriore: superiormente si divide in 2 lamine mentre inferiormente faccia 

posteriore del glande del clitoride con il suo frenulo 
- Piccole labbra: costituite da lamina connettivale rivestite da un sottile strato cutaneo 
- Vascolarizzazione, linfatici e innervazione: uguale grandi labbra 

CLITORIDE 

Organo impari e mediano: 

- Situato nella porzione più anteriore e superiore della vulva 
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- Sotto la commessura labiale anteriore della grandi labbra 
- Costituito dai due corpi cavernosi del clitoride 
- Lunghezza 2-3cm 
- Diametro 6/7 mm 
- 2 radici (dx e sx, situate nel perineo ant con una lunghezza di 3-4 cm, si incontrano 

anteriormente nella parete inf. Della sinfisi pubica) + corpo + glande 
- Corpi cavernosi rivestiti da albuginea  
- Arterie del clitoride, vene del clitoride (plesso di Kobbelt) tributarie di safene e femorali, 

linfatici inguinali e innervazione dai nervi dorsali e pudendi. 

BULBI DEL VESTIBOLO 

- Sono due organi erettili dx e sx 
- Sono a forma di mandorla e si trovano nella loggia bulboclitoridea 
- Lunghezza 3,5 cm e spessore 1 cm  
- Convergono fino ad unirsi 
- Rapporti: faccia laterale con m. bulbocavernoso, faccia mediale con vena cava, margine 

superiore con diaframma urogenitale e margine inferiore con muscolo bulbocavernoso 
- A. bulbari, v. scaricano nella pudenda e n plessi perivesciolari. 

VESTIBOLO DELLA VAGINA 

È rappresentato dallo spazio compreso tra le piccole labbra con l’esterno della rima vulvare. Ha le 
seguenti caratteristiche: 

- 2 pareti laterali, parete superiore (tetto), 2,5 cm fino all’orifizio dell’uretra 
- Dietro al meato uretrale Æ  tubercolo, colonna anteriore delle rughe 
- Sbocco condotti parauretali  
- Nelle donne vergini vi è una piega trasversale che restringe il vestibolo della vagina Æ 

imene 
- A, V, N, L come quelli delle formazioni circostanti 

GH. ANNESSE AL VESTIBOLO DELLA VAGINA 

Ghiandole vestibolari maggiori di Bartolino presenti nella loggia bulbotiroidea 

Ovoidi, diametro 1,2/1,5 e peso 5 g 

Di tipo tubulo alveolare. Cellule di tipo membranoso e dotti con epitelio cilindrico. Liquido con 
funzione lubrificante. 

V- vene pudende 
A- a. pudende 
L- vaginali, rettali, inguinali 
N- nervo pudendo interno. 
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PERINEO 
INFORMAZIONI GENERALI 

È l’insieme delle parti molli che chiudono il 
bacino. 
Posizione: mediana tra le radici delle cosce  
Forma: a losanga 
Limiti: delimitato da linee virtuali che 
congiungono il margine inferiore della sinfisi 
pubica alla tuberosità ischiatiche e al coccige 

2 superfici triangolari 

1- Triangolo anteriore urogenitale – perineo anteriore presenza di uretra e genitali esterni 
e diverso nell’uomo e nella donna 

2- Triangolo posteriore anale – perineo posteriore presenza di orifizio anale, simile 
nell’uomo e nella donna 

Il perineo è costituito da formazioni muscolari e fasciali 

DIAFRAMMA PELVICO 

Lamina muscolare, incompleta nella porzione mediana e anteriore la quale chiude parzialmente in 
basso il piccolo bacino inserendosi in vicinanza dello stretto inferiore. È costituito da: 

1- Muscolo ischiococcigeo: forma triangolare posizione posterosuperiore con origine vertebre 
sacrali e coccigee. Inserzione sulla spina 
ischiatica  

2- Muscolo elevatore dell’ano di forma 
quadrangolare ed è la porzione principale del 
diaframma pelvico con origine sul pube e 
inserzione nella spina ischiatica. Fasci muscolo 
pubo-coccigeo, pubovaginale (f) e ileo 
coccigeo. 

Stabilità del pavimento pelvico: 

- Fascia superficiale del diaframma pelvico 
- Faccia inferiore del diaframma pelvico 
- Fasci ischiorettale con t. adiposo 
- N. plesso pudendo 

MUSCOLO SFINTERE DELL’ANO 

Ha 2 porzioni, una superficiale e una profonda. La superficiale è ricca di fibre mentre la profonda 
ha uno spesso anello muscolare fuso lateralmente con i fasci più mediali dei muscoli elevatori 
dell’ano 

Mantiene chiusa la porzione terminale del retto. 
Presenza di nervi rettali. 
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DIAFRAMMA O 
TRIGONO 
UROGENITALE 

- È situato 
inferiormente al 
diaframma pelvico 
ed è 
rappresentato da 
una lamina 
muscolo 
aponeurotica di 1 
cm. 

- Raddoppia in 
avanti  

- Il diaframma 
pelvico ne chiude 
l’apertura 

- Il diaframma 
pelvico ne chiude 
l’apertura  

- M- uretra + gh. 
Del Cowper 

- D- uretra + vagina + gh del bartolino  
- Muscoli presenti fascia 

aponeurotica e fascia perineale 
media  

- Numerose formazioni 
- M- loggia penina 
- D- loggia bulboclitoridea 
- Muscolo trasverso profondo con 

centro tendineo del perineo 
- Muscolo sfintere striato 

dell’uretra circonda a manicotto la 
porzione membranosa dell’uretra; 
nella donna la vagina e nell’uomo 
la prostata 

- Presenza del legamento 
trasverso del perineo 

- Muscoli innervati da nervo 
pudendo 

- Muscolo sfintere si oppone allo 
svuotamento della vescica; 
nell’uomo da origine a meccanismi 
eiaculatori mentre nella donna è 
costrittore della vagina. 

MUSCOLI CAVERNOSI E 
BULBOCAVERNOSI 

Fascia perineale superficiale  
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M- loggia penina 
F- loggia bulboclitoridea 

1- Muscoli ischiocavernosi radice 
clitoride o pene e si fissano sulla 
superficie interna della tuberosità 
ischiatica 

2- Muscoli bulbo cavernosi 
posizione più mediale diversa nei 
2 sessi. 

M- l’uno vicino all’altro, con nervi 
pudendi, contraendosi determinano la 
compressione dell’uretra favorendo la 
fuoriuscita di urina e sperma 

F- m. bulbocavernosi separati, 
circondano l’orifizio vaginale e la 
posizione terminale dell’uretra. 
Raggiungono le radici del clitoride 
superficialmente in cui si inseriscono 
(alcuni fascetti circondano il corpo del 
clitoride abbracciandolo) 

MUSCOLO TRASVERSO DEL 
PERINEO 

Sottile nastro muscolare teso 
trasversalmente in corrispondenza della 
sua diagonale minore 
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APPARATO ENDOCRINO 
GENERALITÀ  

1- Composto dal cellule singole oppure organizzate in organi ghiandolari i quali a loro volta 
possono assumere individualità propria o trovarsi all’interno di organi più complessi 

2- Elaborare messaggeri chimici Æ  ormoni 
3- Gli ormoni una volta emessi raggiungono un organo bersaglio e vi provocano una risposta 

biologica specifica  

Gli ormoni possono avere:  

1- Attività autocrina: il bersaglio è la cellula stessa che ha emesso l’ormone 
2- Attività paracrina: il bersaglio è nelle vicinanze e raggiungibile tramite liquido interstiziale 
3- Attività endocrina: bersaglio a distanza raggiunto mediante circolo sanguigno 

Obbiettivo: mantenimento dell’omeostasi 

Cooperazione con il SNC (risposte veloci ma di breve durata) 

Messaggeri endocrini: lenti ma più duraturi. 

CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA E FUNZIONALE 

1- Organi endocrini unicellulari/organi endocrini pluricellulari 
2- Da derivazione embriologica (ectodermica, neuroectodermica, mesodermica, endodermica) 
3- Organizzazione microscopica (gh. Cordonali, gh. Follicolari, gh. Interstiziali) 
4- Natura del loro secreto (derivati serie proteica/derivati serie steroide) 

MECCANISMI DI REGOLAZIONE DELLA MODULAZIONE ORMONALE 

Ipotalamo  Æ ormoni di rilascio Æ  adenoipofisi (favorendola o inibendola) Æ  trofine Æ alre gh. 
Endocrine 
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- Influenza sulla secrezione ipotalamica  
- Sostanza chimica diversa da un ormone che regola direttamente la secrezione di quegli 

ormoni 
- Controllo nervoso diretto dalla gh. Endocrina 

MECCANISMI DI AZIONE ORMONALE 

1- Ormoni di serie proteica non in grado di attraversare la membrana plasmatica ma vi 
trovano specifiche proteine di membrana (recettori) ai quali l’ormone si lega 
specificatamente Æ  cascata di reazioni  

2- Ormoni steroidi in grado dia attraversare la membrana plasmatica e trovano recettori nel 
citoplasma 

 
 
 
 

NUCLEI IPOTALAMICI NEUROSECENENTI 
I nuclei ipotalamici hanno neuroni che hanno sviluppato la capacità di sintetizzare sostanze ad 
“attività ottimale” mediate un plesso di neurosecrezione (neurosecreto/neurormone)  

2 popolazioni: 

1- Neuroni magnocellulari: nuclei ipotalamici sopraottico e paraventricolare 
2- Neuroni pervicelluleri: serie di nuclei sparsi nell’ambito di tutto l’ipotalamo Æ elaborazione 

ormoni peptidici. Particolarmente concentrati nella regione tubero infundibolare 
dell’ipotalamo, nucleo arcuato, area preventricolare e preottica. 

ORMONI SECRETI  

1- Ormone della crescita GH 
2- Secrezione ACTH 
3- Ormone tireotropo 
4- Ormone stimolante la THS 
5- Ormoni gonadotropi FSH e LH 
6- Secrezione di Prolattina 
7- Stimolante la produzione di ormone melanotropo MSH 

FATTORI DI INIBIZIONE 

- Ormoni inibitori della secrezione dell’ormone della crescita 
- Ormone inibitore della secrezione di prolattina 
- Ormone inibitore della secrezione di ormone melanotropo 
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IPOFISI 
GHIANDOLA PITUTARIA 

Produzione di ormoni che regolano la funzione di altre ghiandole endocrine. Nuclei ipotalamici vero 
punto di incontro e reciproca influenza tra SNC e funzione endocrina. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

- Forma: ovoidale 
- Dimensioni 0,5 x 0,8 x 1,5 
- Peso 500 mg 

È formata da due lobi avvolti da una sottile capsula fibrosa. 

- Adenoipofisi: con 3 parti (pars distali, pars intermedia e pars tuberularis) 
- Neuroipofisi: con 3 parti (lobo nervoso, infundibolo, eminenza mediana) 

L’ipofisi è contenuta in una loggia osteofibrosa ricavato sulla superficie superiore del corpo dello 
sfenoide ovvero la sella turcica. Il peduncolo ipofisario unisce ipofisi all’encefalo. 

RAPPORTI 

- Cavità senosfenoidale meato superiore cavità nasale 
- Chiasma dei nervi ottici 
- Ponte, arteria basilare, 2 arterie cerebrali 
- A. carotidi interna e n. abducente 
- Attorno alla sella turcica Æ  poligono di Willis 

VASI E NERVI   

Adenoipofisi: a. del poligono di Willis, circolo ipotalamo ipofisario, v. ipofisarie 

Neuroipofisi: a. ipofisarie e carotide interna 

No linfatici 
Sì nervi: sistema simpatico  

STRUTTURA 

ISTOLOGIA E VETRINO 

A basso ingrandimento si osserva un organo pieno in cui si 
riconoscono due zone che differiscono per affinità tintoriale. Se 
aumento l’ingrandimento e mi porto nella zona intensamente 
colorata, è possibile notare una struttura di tipo cordonale in cui 
cordoni di cellule sono delimitati da una trama di connettivo reticolare 
in cui è immersa una ricca rete di capillari.  

Spostandomi verso la zona più chiara osservo piccoli aggregati di 
cellule poco cromofile, spesso disposti a formare dei piccoli follicoli. 
Se mi sposto ulteriormente e mi porto nella zona chiara, osservo un 
aspetto diverso, simile al tessuto nervoso. Queste caratteristiche 
permettono di definire l’organo in sezione come l’IPOFISI. Infatti, le 

due zone che si riconoscono sono l’ADENOIPOFISI (intensamente colorata) e la NEUROIPOFISI 
(scarsamente colorata).  

A livello della ADENOIPOFISI si possono riconoscere ulteriormente tre parti:  

- Parte distale  
- Parte intermedia  
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- Parte tuberale  
  

La parte distale rappresenta la maggior parte dell’adenoipofisi responsabile della sintesi e 
secrezione della maggior parte degli ormoni; ha una tipica struttura cordonale circondata da una 
fine trama di connettivo nel quale c’è una fitta rete di capillari fenestrati (fenestrati per poter 
facilitare il passaggio delle sostanze prodotte dalle cellule). Nei cordoni cellulari si possono 
riconoscere cellule cromofile, molto affini ai coloranti, e cellule cromofobe con una scarsa affinità 
per i coloranti istologici e che quindi quasi non si colorano.   

Le cellule cromofobe, che costituiscono il 40% circa (a volte sono anche molto piccole quindi si fa 
fatica a vederle), sono cellule che contengono pochissimi granuli, quindi si pensa che abbiamo o 
esaurito la loro attività oppure siano cellule precursori, quindi delle sorta di cellule staminali che si 
differenzieranno poi in cellule endocrine.   

Le cellule cromofile sono state poi diversificate in base alla loro affinità per i coloranti di tipo acido 
e di tipo basico. Quindi sono state suddivise in cellule acidofile e cellule basofile.   

Le cellule acidofile sono quelle che hanno affinità per i coloranti acidi. Quali sono i coloranti acidi? 
Sono ad esempio l’Eosina, o l’Orange, quindi un colorante che dà un colore arancio; le basofili 
hanno affinità per i coloranti basici come per esempio l’Ematossilina, oppure per il colorante 
definito PAS.  

1. Cellule cromofile acidofile, PAS negative (cellule secernenti proteine semplici)  
- Cellule somatotrope, produttrici dell’ORMONE DELLA CRESCITA (GH): sono 

cellule rotondeggianti che tendono ad organizzarsi in cordoni soprattutto nella parte 
centrale e dorsale della parte distale. Il GH non ha un particolare organo bersaglio, 
ma svolge un’azione sistemica favorendo la sintesi proteica e quindi agisce 
determinando l’accrescimento.  

- Cellule lattotrope, produttrici dell’ormone PROLATTINA: sono cellule piccole che si 
presentano come elementi isolati mescolati con altri tipi cellulari nel contesto dei 
cordoni. Durante la gravidanza o nel periodo dell’allattamento, queste cellule 
aumentano fortemente di dimensioni e di numero. La prolattina svolge un’azione 
favorente lo sviluppo della ghiandola mammaria durante la gravidanza e la 
produzione del latte dopo il parto. Agisce anche sulla gonade femminile dove, 
interagendo con gli ormoni gonadotropi ipofisari, favorisce lo sviluppo del corpo 
luteo.   

2. Cellule cromofile basofile, PAS positive (cellule secernenti glicoproteine)  
- Cellule tireotrope, produttrici dell’ormone TSH: l’ormone TSH o tireotropo agisce 

sulla ghiandola tiroide, specificatamente i recettori per questo ormone sono 
localizzati sulla membrana plasmatica dei tireociti che vengono così stimolati a 
produrre e mettere in circolo gli ormoni tiroidei T3 e T4.  

 - Cellule gonadotrope, produttrici dell’ormone FSH: l’ormone follicolostimolante 
ha come organo bersaglio nella donna l’ovaio, avviando ciclicamente alla 
maturazione un certo numero di follicoli oofori e stimolando la secrezione di 
estrogeni da parte delle cellule della teca interna; nell’uomo, invece, è responsabile 
della maturazione del testicolo e dell’avvio della spermatogenesi nella pubertà e 
supporta l’attività delle cellule di sostegno (di Sertoli).  

 - Cellule gonadotrope, produttrici l’ormone LH: l’ormone luteinizzante nella donna 
interviene al momento dell’ovulazione stimolando la formazione del corpo luteo e la 
secrezione di progesterone da parte delle cellule luteiniche derivate dalla granulosa; 
nel maschio stimola le cellule interstiziali (di Leyding) a secernere il testosterone.  
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 - Cellule produttrici l’ormone ACTH: l’ormone adrenocorticotropo deriva da un 
precursore (una catena piuttosto lunga ed è di tipo amminoacidico), la 
proopimelacortina (POMC); questa catena è soggetta a clivaggio 
postrasduzionale per opera di specifiche endopeptidasi in grado ti tagliare 
sequenze più piccole con attività biologiche. Tra queste sequenze si trova l’ACTH 
E la beta-lipoproteina, che viene poi ulteriormente scissa in peptidi più piccoli quali 
la beta-endorfina e la met-encefalina;  l’ACTH è in grado di stimolare 
specificatamente l’attività della corteccia surrenale, particolarmente quella che è la 
sua porzione fascicolata.   

3. Cellule cromofobe  
Sono cellule non ben colorabili; questa condizione è dovuta al fatto che nel loro citoplasma 
mancano le vescicole di secrezione oppure sono talmente piccole da sfuggire alla loro 
identificazione su base cromatica. Ne fanno parte:  

- Cellule di riserva: sono elementi appartenenti a tutti i tipi di cellule proprie cromofile 
sopra elencate che sono o in fase iniziale di attività oppure nella fase finale di 
completa degranulazione. La mancanza di vescicole di secrezione è dovuto al fatto 
che queste cellule o stanno per cominciare un nuovo ciclo produttivo di un ormone 
o ne hanno appena terminato uno.  

- Cellule follicolostellate: sono cellule dotate di lunghi prolungamenti che si 
insinuano tra le cellule dei cordoni e che tendono a creare gap junction.  

La parte intermedia è formata da una lamina verticale che si trova tra le parte distale e la 
neuroipofisi. Le cellule di questa porzione sono in grado di operare un’ulteriore clivaggio 
postrasduzionale della POMC ottenendo la scissione anche dell’ACTH in α-MSH (od ormone 
melanotropo) oltre alla γ-lipoproteina che viene divisa in β-MSH e in met-encefalina. L’ormone 
MSH, melanocito stimolante, è l’ormone che agisce sui melanociti della cute e induce la 
produzione della melanina. Quest’ormone è prodotto in piccola quantità nell’uomo (infatti la pars 
intermedia è poco sviluppata nell’uomo); è invece prodotto in maggiori quantità in certi animali 
come anfibi, vertebrati o anche rettili, dove la colorazione della superficie corporea ha una grande 
importanza.   

Nella parte intermedia sono presenti anche delle formazioni cavitarie di cui la funzione è ignota; 
Sono proprio delle cavità, ripiene di materiale un po’ amorfo, tipo colloidale. Il loro numero 
aumenta con il progredire dell’età e quindi si pensa che siano delle strutture che si formano per 
degenerazione del parenchima oppure delle varie cellule.  

La parte tuberale è la porzione di adenoipofisi che attornia l’infundibolo nervoso con cui 
contribuisce a formare il peduncolo ipofisario. È costituita da cellule poliedriche disposte a formare 
cordoni immersi in una ricca rete vascolare del sistema portale. Si osservano anche piccoli follicoli 
a contenuto colloidale. Sono presenti sia cellule gonadotrope che cellule tireotrope intercalate a 
cellule cromofobe e a piccole cellule con lunghi prolungamenti definite cellule specifiche della 
parte tuberale. Queste cellule sembrano dotate di attività pinocitosica e macrofagica. Inoltre la 
parte tuberale presenta i recettori per la melatonina.  

  
La sintesi degli ormoni ipofisari è sotto controllo dell’ipotalamo; la regolazione avviene grazie a dei 
fattori che sono sintetizzati nell’ipotalamo e arrivano all’adenoipofisi mediante il sangue.  
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 Per quanto riguarda la NEUROIPOFISI, questa è costituita da 3 
componenti frammiste tra loro:  
- Componente nervosa  
- Componente gliale  
- Componente vascolare  
La componente nervosa è costituita da due tipi di fibre nervose 
amieliniche:  

- Un 1° tipo rappresentato dalle numerose fibre del fascio 
ipotalamo-ipofisario che trasportano neurosecreto dall’ipotalamo; 
- Un 2° tipo è rappresentato da fibre di varia provenienza 

centrale che non trasportano neurosecreto, ma neurotrasmettitori e neuorpeptidi. Le fibre 
del 1° tipo sono assoni dei neuroni magnocellulari neurosecernenti che si trovano nei nuclei 
dell’ipotalamo, tra cui quello sopraottico e quello paraventricolare. Gli assoni dei neuroni 
magnocellulari contribuiscono alla formazione del fascio ipotalamo-ipofisario che è 
costituito da due componenti separate: la sopraottico-neuroipofisaria la paraventricolo-
neuroipofisaria  

Le fibre si portano al lobo nervoso dell’ipofisi dove formano una serie di espansioni terminali che 
prendono contatto con la parete dei vasi.   

Il 2° tipo di fibre svolge un importante ruolo regolatorio della funzione neuroipofisaria.  

La componente gliale è rappresentata dai pituiciti, cellule 
di nevroglia con funzione trofica e di sostegno. Inoltre ha 
un ruolo importante ai fini del processo di immissione in 
circolo di neurosecreto; infatti, in condizioni basali, quando 
non vi è richiesta di immissione in circolo di neurosecreto, 
ogni assone ripieno di neurosecreto si trova 
completamente circondato dai prolungamenti dei pituiciti in 
modo da essere escluso dal contatto con la membrana 
basale dei sinusoidi. I pituiciti rispondono a stimoli ricevuti 
dalle fibre catecolaminergiche modificando la lunghezza 
dei loro prolungamenti: la stimolazione dopaminergica 
causa una migrazione dei prolungamenti che si vanno a 
disporre tra i terminali nervosi e il vaso in modo da 
impedire il passaggio di neurosecreto la stimolazione 
adrenergica determina la retrazione dei prolungamenti in 
modo da consentire il contatto tra la membrana della fibra nervosa con la membrana basale dei 
sinusoidi.  

La componente vascolare è rappresentata da una ricca rete di sinusoidi derivanti dalla 
ramificazione dell’arteria ipofisaria inferiore. I capillari hanno endotelio fenestrato che poggia su 
una ben evidente membrana basale.  

I neuroni magnocellulari dei nuclei sopraottico e paraventricolare producono 2 ormoni:  
- VASOPRESSINA (ADH): ha come organo bersaglio principale il tubulo distale e i tubuli 

collettori del rene al cui livello aumenta la permeabilità agli ioni sodio con conseguente 
richiamo d’acqua. Presiede quindi al mantenimento del normale volume del sangue. La 
vasopressina ha anche azione sulla muscolatura liscia della parete arteriolare.   

- OSSITOCINA: ha come organo bersaglio il miometrio uterino e la ghiandola mammaria. La 
sua azione sulla muscolatura uterina è importante per l’espulsione del feto, sulla ghiandola 
mammaria agisce stimolando le cellule mioepiteliali favorendo l’espulsione del latte. La 
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produzione di ossitocina aumenta nel periodo terminale della gravidanza e la sua 
immissione è dovuta alle afferenze sensitive prodotte dalla dilatazione del collo dell’utero.  

Questi ormoni viaggiano in vescicolette lungo gli assoni dei neuroni magnocellulari per poi 
essere liberati nella neuroipofisi; infatti ADH e OSSITOCINA vengono sintetizzati a livello dei 
pirenofori dei neuroni presenti nell’ipotalamo, scendono attraverso gli assoni, giungono nelle 
terminazioni assoniche per essere riversati nella neuroipofisi ed essere conseguentemente 
liberati nel circolo sanguigno. Quindi: vengono prodotti nell’ipotalamo vengono scaricati e 
immagazzinati a livello della neuroipofisi Tutto ciò fa capo alla NEUROSECREZIONE.  

 
 
 

EPIFISI 
FORMA POSIZIONE E RAPPORTI  

- Dimensioni 1cm x 0,5 
- Peso 0,5 g 
- Fa parte dell’epitalamo inferiormente allo splenio del corpo calloso posterosuperiormente al 

III ventricolo, collegato da due peduncoli 
- Peduncolo superiore solidare al trigono dell’abenula 
- Poggia sul mesencefalo  
- Bagnata dal liquor 

VASI E NERVI 

- Arterie: a.coroide e a cerebrali post 
- Vene: tributarie della grande vena cerebreali 
- Nervi: innervazione parasimpatica 

STRUTTURA 

Due tipi di cellule: rinalociti e cellule interstiziali 

Ormoni prodotti Æ  melatonina  
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TIROIDE 
Ghiandola endocrina situata in una porzione ben apprezzabile al tatto nella regione anteriore 
mediana del collo. 

FORMA POSIZIONE E RAPPORTI 

- Tiroide costituita da due lobi laterali riuniti da un istmo 
impari e mediano 

- Lobi a forma conica dalla cartilagine tiroide (5 anello 
tracheale) 

- 50% prolungamento fino all’osso ioide (lobo piramidale o 
piramide di Morgan) 

- A volte presente muscolo che collega lo ioide al lobo 
piramidale (muscolo elevatore della tiroide) 

- Tiroide applicata sulla superficie ventrale della laringe ai 
primi 2 anelli tracheali 

- Gh. Compresa all’interno della guaina peritiroidea 
- Legamenti (assicurano l’organo alla cartilagine tiroide 

laringea 
1. Legamento sospensore o mediano 
2. Legamenti laterali interni 
3. Legamenti laterali esterni 

VASI E NERVI 

Arterie: a. tiroidee sup. dx e sx (carotidi esterne), a. tiroidee inf. (troncotireocervicale) 
Vene: tiroidee sup (v. giugulare), v. tiroidee inf (v. brachiocefaliche)  
Linfonodi: tributari della catena giugulare 
Nervi: simpatico cervicale, n. laringei e n. vago. 

STRUTTURA, VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento osservo un organo pieno con una tipica 
organizzazione follicolare: sono infatti visibili una serie di follicoli 
contenenti un materiale, rivestiti di un epitelio che, a 
ingrandimento maggiore, risulta monostratificato. Questa 
organizzazione è tipica della TIROIDE.  

La tiroide è una ghiandola endocrina situata 
nella regione sottioidea, a livello dei primi 
anelli tracheali. È provvista di una capsula 
connettivale che riveste il parenchima 
ghiandolare. La capsula invia all'interno 
dell'organo tralci di tessuto connettivo che 
suddividono l'organo in aree irregolari, i lobuli, 

e offrono passaggio a vasi e nervi. Si va quindi a delineare all’interno 
dell’organo un’organizzazione follicolare, dove i follicoli tiroidei sono delle 
strutture la cui parete è costituita da un epitelio monostratificato cubico, le cui cellule sono i 
tireociti (o cellule follicolari) atti alla produzione degli ormoni tiroidei. All’interno dei follicoli è 
contenuto un colloide (glicoproteine). I tireociti sono cellule con una doppia polarità.  

Una volta che il follicolo è ‘pieno’ di tireoglobulina, la cellula va in riposo funzionale. Quando però 
c’è bisogno di ormone tiroideo, le cellule della tiroide (i tireociti) hanno la capacità di invertire la 
polarità: il polo basale diventa secernente, quello apicale assorbente: in questo modo dal polo 



Nicolò Bertolini 
 

146 
 

apicale attraverso endocitosi si incamerano gocce di tireoglobulina, la si scinde nelle componenti 
T3 e T4 e la si riversa in circolo.  

Di norma T4 viene prodotto in quantità maggiori (è circa il 90%); di questo, il 33-40% viene 
convertito in T3: ciò è importante perché T3 è il principale ormone che interagisce con le cellule 
bersaglio essendo circa 10 volte più potente di T4.  

I follicoli possono avere dimensioni diverse, si possono infatti distinguere:  
• Microfollicoli: sono follicoli che hanno un’intensa attività: quindi la colloide depositata è 

poca e le cellule, a volte apprezzabili a volte meno, sono generalmente più alte, quasi 
cilindriche perché contengono, ad esempio, uno sviluppato reticolo endoplasmatico rugoso 
così come l’apparato del Golgi.   

• Macrofollicoli: sono follicoli che momentaneamente sono in uno stato di quiescenza, cioè a 
riposo. Sono caratterizzati da un lume molto grande (per questo detti macrofollicoli) in cui la 
colloide è presente in grande quantità Le cellule sono quindi a riposo e accumulano 
all’interno del follicolo il precursore degli ormoni. Un’altra caratteristica di questi 
macrofollicoli è di avere un epitelio abbastanza piatto: l’epitelio cubico si abbassa e diventa 
quasi piatto, e questo perché? Le cellule sono a riposo, quindi avranno anche gli organuli 
citoplasmatici poco sviluppati.  

  
Se ci si sposta a livello degli snodi fra un follicolo e l’altro, si può osservare un altro tipo di cellule: 
le cellule C (o parafollicolari). Sono cellule voluminose, con un citoplasma chiaro caratterizzato 
dalla presenza di vescicole di secrezione con una zona centrale elettrondensa e una zona 
periferica (all'interno della vescicola stessa) più chiara. Queste vescicole producono calcitonina, 
un ormone implicato nell'inibizione del riassorbimento del calcio osseo ovvero inibendo il 
riassorbimento di Sali di calcio causando una diminuzione di ioni Ca 2+ nel sangue 

T3 e T4 non hanno uno specifico organo bersaglio, ma agiscono su molti 
organi. In alcuni viene stimolato il metabolismo, in altri la crescita e la 
differenziazione; ha inoltre un ruolo importante nella maturazione del 
SNC; agiscono a livello del sistema circolatorio e del sistema 
respiratorio.   
La calcitonina, invece, ha come organo bersaglio principale l’osso in cui 
inibisce il riassorbimento dei sali di calcio causando in tal modo una 

diminuzione della concentrazione degli ioni calcio circolanti nel sangue. È quindi un ormone 
ipocalcemizzante. Sezione di tiroide, colorazione Azan-Mallory. 

 
 

 

PARATIROIDI 
Sono normalmente in numero di 4, 2 superiori e 2 inferiori 
Adese alla capsula connettivale. 
Lungo il margine posteriori dei 2 lobi tiroidei, all’interno della guaina 
parotidea nello spazio pericoloso. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

- Paratiroide di forma sferoidale di minime dimensioni (1mm, peso 0,2/0,5 g) 
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- Le gh. superiori si trovano all’unione del III craniale con il terzo intermedio del lobo tiroideo 
- Le gh. Inferiori si trovano vicino al polo inferiore del lobo tiroideo  
- Possibilità di paratiroidi soprannumerarie 
- Raro trovare paratiroidi nel parenchima tiroideo  

STRUTTURA 

Ciascuna ghiandola ha un rivestimento connettivale da cui esuli tralci si 
approfondano nel contesto di essa costituendo un delicato stroma 
reticolare (dove si trovano capillari sanguigni) che conferisce all’organo 
un aspetto compatto e lobato. 

2 tipi di cellule: 

- Cellule principali divise in scure chiare ed esaurite dove cambia il colore in preparato 
istologico  

- Cellule ossifile piccoli nidi omogenei 

Ormone secreto Æ  paratormone 

ISTOLOGIA E VETRINO 
A basso ingrandimento è osservabile un organo pieno parenchimatoso. 
Se si aumenta l’ingrandimento, si osserva che il parenchima è 
organizzato in cordoni di cellule ed è avvolto da un rivestimento 
connettivale da cui si dipartono esili tralci che si approfondano 
nell’organo, costituendo un fine stroma reticolare lungo cui si fanno 
strada capillari sanguigni. Si può inoltre osservare nel parenchima zone 

in cui è presente tessuto adiposo. Queste caratteristiche permettono di identificare l’organo come 
la PARATIROIDE.  
Le paratiroidi sono in numero di 4, due superiori e due inferiori. Sono adese alla capsula 
connettivale, lungo il margine posteriore dei due lobi tiroidei, all’interno della guaina peritiroidea, 
nello spazio pericoloso.  
Le paratiroidi secernono il PARATORMONE, ormone con funzione ipercalcemizzante in quanto 
determina un aumento della concentrazione degli ioni calcio nel sangue. Agisce su osso, rene e 
mucosa intestinale: a livello dell’osso stimola il riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti a 
livello del rene agisce sull’escrezione dei fosfati con indiretto aumento della concentrazione degli 
ioni calcio nel sangue a livello intestinale favorisce indirettamente l’assorbimento del calcio dagli 
alimenti tramite una sua azione a livello renale sul metabolismo della vitamina D.  Paratormone e 
calcitonina hanno funzioni opposte!  

 
PANCREAS ISOLE DEL 

LANGHERANS 
Rappresentano la parte endocrina del pancreas. 
Sono costituiti da aggregati di forma sfenoidale o ellittica. 

Grandezza: variabile tra 0,3/0,7 mm 
Numero: 1 milione 
Addensamenti: nella coda del pancreas 
Immerse in pieno parenchima esocrino 
Mutuano vasi e nervi dal pancreas esocrino. 

VASI E NERVI 

Arterie: a. tiroidea inf 
Vene: plesso 
paratiroideo 
Nervi tiroidei 
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VETRINO ED ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo parenchimatoso. 
Immersi in pieno parenchima si notano aggregati di forma 
sferoidale di grandezza variabile con affinità tintoriali diverse. 
Già questa caratteristica permette di identificare si tratti di 
PANCREAS. Il pancreas è infatti costituito da una componente 
esocrina in cui si trovano immersi gli isolotti pancreatici, che ne 
rappresentano la parte endocrina.  

Se si aumenta l’ingrandimento, si osserva che la componente 
esocrina del pancreas è costituita di acini pancreatici; la sua 

funzione è quella di elaborare e secernenre il succo pancreatico a livello duodenale (nella seconda 
porzione del duodeno).   

Il pancreas presenta una capsula di rivestimento connettivale che invia all’interno tralci formando 
una rete di sepimenti che vanno a delimitare nel parenchima una serie di lobuli. Vasi sanguigni, 
linfatici nervi e dotti escretori si distribuiscono all’interno dell’organo seguendo la trama dei setti 
connettivali.  

All’interno dei lobuli si possono osservare numerosi adenomeri di forma acinosa che formano gli 
acini pancreatici. Gli acini sono formati da un’unica fila di cellule di forma piramidale, le cellule 
acinose, che poggiano su una lamina basale. Le cellule acinose a livello apicale presentano 
granuli di secreto. Il loro secreto è di natura prevalentemente proteica. A livello del lume degli acini 
si trova il tratto iniziale dei dotti intercalari, rivestiti da una sola fila di cellule cubiche; questi si 
continuano nei dotti intralobulari, dove l’epitelio si fa più alto. Quest’ultimi si continuano poi nei dotti 
interlobulari e questi, a loro volta, riversano il loro contenuto nei due dotti pancreatici: il dotto 
pancreatico principale di Wirsung e il dotto pancreatico accessorio di Santorini. Questi sono 
costituiti da uno strato interno di cellule epiteliali cilindriche che poggiano su una membrana 
basale.   

Il succo pancreatico è prodotto in base a numerosi stimoli: di tipo nervoso, pervengono alle cellula 
acinose attraverso fibre nel nervo vago di tipo endocrino, quando il chimo viene riversato nel 
duodeno, le cellule enteroendocrine ivi presenti, immettono in circolo colecistochinina, che ha 
effetto sulle cellule acinose stimolando la secrezione di granuli, e secretina, che agisce sulle cellule 
dei dotti intercalari. 

La componente endocrina è rappresentata dagli isolotti pancrreatici; sono costituiti da cordoni di 
cellule variamente intrecciati e intervallati da una stroma reticolare che deriva dalla capsula 
esterna. Si possono distinguere due tipi di isole in base alla loro localizzazione:  

1. Lobo splenico, il più noto, situato nella parte superiore della testa, nel corpo e nella coda.  
2. Lobo duodenale, localizzato nella porzione inferiore della testa.  

Lobo splenico: costituito da 3 tipi di cellule:  

 Cellule α: sono presenti per il 15-20 %; sono sparpagliate nei 
cordoni, hanno forma poliedrica e sono ripiene di 
granulazioni. Producono il glucagone, ormone polipeptidico 
ad azione iperglicemizzante in quanto apporta glucosio in 
circolo favorendo la scissione del glicogeno epatico.  

 Cellule β: rappresentano il 75-80 % dell’intera popolazione 
cellulare. Occupano la massa centrale, hanno forma 
poliedrica e presentano granuli ripieni. Producono l’insulina, 
un ormone ipoglicemizzante. Non ha un particolare organo 
bersaglio perché esso trova i suoi recettori su quasi tutte le 
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cellule dell’organismo su cui agisce favorendo l’entrata di glucosio nella cellula. La sua 
azione è importante a livello del fegato, dove favorisce la formazione di glicogeno, sul 
muscolo striato, dove il glucosio è la principale fonte di energia, e sul tessuto adiposo 
dove il glucosio è utilizzato per la produzione dei grassi.  

 Cellule δ: rappresentano il 5%. Hanno forma irregolare e tendono ad occupare le zone 
periferiche dell’isola. Secernono somatostatina che svolge un’azione locale di tipo inibitorio 
modulando l’immissione in circolo di insulina e glucagone.  

Nell’isolotto duodenale si trovano anche le cellule F: producono PP, ovvero il polipeptide 
pancreatico.  
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GHIANDOLE SURRENALI 
VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo pieno 
parenchimatoso avvolto da una capsula connettivale, in cui 
si possono distinguere due differenti zone: una più interna 
ed una esterna molto espansa. A ingrandimento maggiore, 
procedendo dall’esterno verso l’interno, si distinguono tre 
zone, prima di giungere nella porzione centrale dell’organo, 
in cui le cellule sono organizzate differentemente. Queste 
caratteristiche delineano la tipica struttura della 

GHIANDOLA SURRENALE. Quindi, si può riconoscere una midollare, interna, ed una corticale 
ben rappresentata nella quale si può riconoscere a suo volta, dall’esterno verso l’interno, la:  

Zona glomerulare  
Zona fascicolata  
Zona reticolare  

Le tre zone della corticale sono costitute da cellule che hanno la medesima caratteristica: quella di 
secernere degli ormoni di tipo steroideo. Sono cellule che producono steroidi quindi che avranno 
un reticolo endoplasmatico liscio sviluppato e, nel citoplasma, contengono gocciole lipidiche, 
perciò risulteranno abbastanza chiare.  

La zona glomerulare occupa circa il 15% dello spessore della corticale. A questo livello i cordoni 
di cellule tendono ad avvolgersi su se stessi formando dei gomitoli separati tra di loro dallo stroma 
reticolare. Le cellule che costituiscono questi cordoni hanno forma cilindrica e spesso sono unite 
da gap junction. La loro attività ormonale consiste nel secernere MINERALCORTICOIDI, come ad 
esempio l’ALDOSTERONE (ormone importante che va ad agire in particolare sul tubulo contorto 
distale determinando ad esempio l’assorbimento di sodio e quindi di acqua). Questi ormoni hanno 
la funzione di mantenere costante la concentrazione elettrolitica del sangue. La liberazione dei 
mineralcorticoidi è sotto controllo del complesso renina-angiotensina.  

La zona fascicolata occupa il 78% dello spessore della corticale. I cordoni cellulari si dispongono 
con un andamento rettilineo, paralleli l’un l’altro. Le cellule sono poliedriche con un nucleo centrale 
sferico. Le cellule di questa zona secernono GLICOCORTICOIDI, come il CORTISOLO e il 
CORTISONE. Non esiste una forma di accumulo di questi ormoni all’interno della cellula ma, una 
volta in circolo, circa il 90% si lega a proteine vettore da cui vengono rilasciati man mano che la 
quota libera viene metabolizzata. La zona fascicolata è sotto il diretto controllo dell’ACTH 
ipofisario. L’azione dei glicocorticoidi è tesa ad ottenere glucosio da proteine e lipidi mediante 
gluconeogenesi; inoltre hanno azione antinfiammatoria, antiedemigena, antiallergica. Può 
secernere anche testosterone.  

La zona reticolata occupa il restante 7%. I cordoni cellulari si intrecciano a costituire una rete 
ridimensionale. Le cellule che la costituiscono sono più piccole e meno ricche di lipidi tanto che 
risultano ben colorate. Vengono prodotti ormoni steroidei ad attività androgenica, tra cui il DHA. 
Questa zona risponde allo stimolo dell’ACTH e anche di LH. La zona reticolata rappresenta anche 
la zona di deposito degli ormoni prodotti nella zona fascicolata.  

  

Per quanto riguarda la MIDOLLARE, questa occupa la parte centrale dell’organo. È formata da 
voluminose cellule aggregate in nidi o cordoni di breve estensione circondati d una ricca rete di 
sinusoidi e venule. Si distingue una doppia popolazione di cellule cromaffini:  
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Cellule che secernono noradrenalina: sono presenti in queste cellule numerose vescicole di 
secrezione a contenuto centrale, sferico ed elettrondenso, contenente noradrenalina. Questo 
ormone è una catecolammina che è il tipico neurotrasmettitore delle fibre simpatiche postgangliari.  

Cellule che secernono adrenalina: le loro vescicole di secrezione hanno un contenuto meno 
elettrondenso.  Di norma le cellule di noradrenalina costituiscono il 20%, quelle di adrenalina 
l’80%.  

GENERALITÀ  

Il surrene è un organo situato postero superiormente 
nella cavità addominale, in sede retroperitoneale, ai lati 
dei corpi delle prime vertebre lombari, a contatto con il 
polo superiore del rene. È nella loggia renale avvolto 
dalla capsula adiposa del rene.  

FORMA POSIZIONE E RAPPORTI 

- Forma: piramidale a base triangolare 
- Dimensioni: 3x5x1  
- Peso: 5g è accompagnato da qualche ramo arterioso 
- 2 porzioni: corticale 80% e midollare 20% 

Surrene dx: 

- Fascia prerenale doppiata 
- Fascia viscerale fegato 
- Pilastro diaframma 

Surrene sx: 

- Borsa omentale (faccia posteriore dello stomaco) 
- Pancreas 
- A. splenica 
- Diaframma  
- Aorta addominale 

VASI E NERVI 

- Arterie: surrenalica (sup, med, inf), a. brevi e a. lunghe 
- Vene: V. profonde e v. superficiali 
- Linfonodi: tributari dei paraaortici  
- Nervi: fibre simpatiche pregangliari  
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SISTEMA ENDOCRINO DIFFUSO 
Inizio Æ  cellule enterocromaffini 
1930 Æ  sistema epiteliale endocrino diffuso 
Cellule basigranulose 
 
Tutte queste cellule possono essere classificate in un’unica grande famiglia individuando parametri 
comuni. 

APUD 

- Secernono ormoni polipeptidici 
- Diversa origine embriologica  

Suddivisione cellule in base ad origine embriologica 

1. Cellule endocrine derivate dalle creste neurali 
- Midollare del surrene 
- Sistema cromaffine 
- Cellule SIF dei gangli simpatici  
- Cellule C della tiroide 
- Melanoblasti della cute 
- Cellule del primo tipo del glomo carotideo  
2. Cellule endocrine derivate dal placode o ectoderma 
- Neuroni magnocellulari dell’ipotalamo 
- Neuroni parvicellulari ipofisi/ipotalamo 
- Pinealociti 
- Cellule corticotrope e melanotrope adenoipofisi 
- Citotrofoblato della palcenta 
- Cellule principali delle paratiroidi 
3. Cellule endocrine di origine ectodermica 
- Cellule endocrine del sistema GEP 
- Cellule endocrine del polmone (isolate NEB) 
- Cellule endocrine dell’apparato urinario 

CLASSIFICAZIONE 

1- Tipo aperto: con forma colonnare e microvilli che arrivano alla superficie luminale 
dell’epitelio 

2- Tipo chiuso: escluse dal lume e sono in contatto con terminazioni nervose 

PARANEURONE  

Caratteristiche simili ad una cellula endocrina e un neurone: 

- Simil contenuto 
- Produce neurosecreto e neurotrasmettitori 
- Può ricevere stimoli  
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ALTRE FUNZIONI ENDOCRINE 
Si ricorda la presenza di funzioni endocrine in sedi relativamente di nuova acquisizione a questa 
funzione. 

Organi coinvolti: 

1- TIMO con cellule reticolari sono in grado di produrre ormoni con ruolo di produzione, 
differenziamento e maturazione dei linfociti T es. timoproteina e timosina 

2- CUORE presenza di cellule mioendocrine. Il prodotto della secrezione è un peptide 
natriuretico atriale o cardio dilatina. È un ormone che svolge un ruolo nella regolazione 
della pressione sanguigna della volemia e dell’equilibrio idrosalino agendo sul rene, sulla 
corteccia surrenale (aldosterone), sulla muscolatura liscia dei vasi (contrazione) e sulla 
neuroipofisi (vasopressina) 

3- RENE le cellule dell’apparato iuxglometulare (renina, proteina) Æ  angiotesiogeno Æ  
angiotesina II Æ  vasocostrittiore  

- Induce la produzione di aldosterone nel surrene 
- Eriteogenina  

4- TESSUTO ADIPOSO produce alcuni fattori 
- Leptina: è un segnale di sazietà la cui concentrazione aumenta con l’aumentare dei 

depositi di grasso e agisce diminuendo l’assunzione del cibo e aumentando il 
consumo di energia  

- Adipoconnettina: ha un ruolo importante nel regolare il disperdio di energia e la 
risposta all’insulina. Inibisce la produzione di glucosio da parte del fegato e aumenta 
la sensibilità all’insulina. 

5- GONADI negli uomini nel testicolo si svolgono funzioni endocrine e le cellule interstiziali 
che producono testosterone sotto il diretto controllo dell’LH e le cellule del Sertoli 
producono inibina e rispondono all’FSH 
Nella donna produzione di estrogeni e progesterone, meccanismo a feedback sia negativo 
che positivo. 

6- PLACENTA il siciziotrofoblasto e il citotrofonblasto producono diversi ormoni: 
- Gonadotropina corionica HCG 
- Estrogeni e progesterone 
- Ormoni simili a TSH, ACTH, Prolattina, e ormoni ipofisari 
- Ormoni corionici simili al Gm-RH, CHR e somatostatina ipotalamica  
- Fattore di crescita placentare 

7- FEGATO 
- Produzione somatomedine 
- Produzione di epicinida  
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PARAGANGLI 
Si descrivono con tale termine una serie di aggregazioni di cellule cromaffini sparse nell’organismo 
in genere in rapporto intimo con funzioni gangliari del sistema neurovegetativo. Si distinguono in:  

- Paragangli paraortici: 2 formazioni (1cm) ai lati della aorta addominale tra l’origine 
delle due arterie mesenteriche 

- Paragangli cardioaortici: (inf e sup) si trovano in concavità dell’arco aortico e 
l’arteria polmonare (rami del plesso cardiaco) 

Riccamente vascolarizzati e innervati da fibre colinergiche 

Si pensa ad un ruolo importante durante la vita fetale come fonti di catecolamine  

GLOMI 
Enterocettori che raccolgono informazioni sulle modificazioni del sangue  

1- Glomo carotideo: monitorizza O2 e CO2 e pH del sangue. È un organo pari di 5/7mm x 
3/4mm situate nella biforcazione dell’arteria carotidea. Rivestito da capsula fibrosa, 
suddiviso in piccoli lobi, raggiunto da un plesso nervoso che è il plesso 
faringeo/vago/simpatico 

2- Glomo aortico: si trova nell’avventizia dell’arco aortico 
3- Glomo giugulare: situato nello spessore dell’avventizia a nidi di cellule 
4- Glomo coccigeo: non funzione nota, anastomosi a surrenale media.   
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ORGANI LINFOIDI ED 
EMOPOIEICI 

GENERALITÀ  

Gli organi linfoidi che producono elementi figurati del sangue 
e della linfa comprendono i seguenti organi: 

1- Timo 
2- Milza 
3- Midollo osseo 
4- Linfonodi  
5- MALT 

Hanno differenze di sede, struttura, derivazione 
embriologica MA caratteristiche comuni e operano tutte in 
collaborazione. 

Nell’adulto solo il midollo osseo è in grado di produrre gli 
elementi figurati presenti in circolo. 
Le cellule che prendono parte alle risposte immunitarie si 
organizzano in organi linfoidi anatomicamente distinti o si 
disperdono nel connettivo interstiziale di organi non linfoidi. 

Responsabili della specificità delle risposte immunitarie 
sono i linfociti che sono oltre 200 e costituiscono il sistema 
immunitario. Derivano da progenitori emopoietici che 
maturano all’interno del midollo osseo differenziandosi in linfociti B o linfociti T 

I linfociti passano dagli organi linfoidi primari (midollo osseo e timo) agli organi linfoidi secondari 
con funzioni effettrici in risposta agli antigeni. 

Organi linfoidi centrali  

Il midollo osseo e il timo forniscono il microambiente per il differenziamento dei linfociti T e B e per 
la produzione di cellule mature responsabili delle risposte immunitarie. La maturazione delle cellule 
B e T nel midollo e nel timo è caratterizzata da una serie di eventi paralleli. 

- Nel corso dell’ontogenesi il timo fornisce il micro ambiente dove i precursori 
emopoietici originati nel fegato fetale e nel midollo osseo migrano sviluppandosi 
nell’abbozzo di organo. 

- I linfociti B e T maturi abbandonano gli organi linfoidi centrali e migrano per via 
ematica nei tessuti e negli organi periferici 

Organi linfoidi periferici 

Le funzioni effettrici dei linfociti B e T, responsabili delle risposte immunitarie umorali o 
cellulomediate, si svolgono nel compartimento linfoide che è costituito da organi distinti, accumuli 
di t. linfoide e da linfociti dispersi nell’interstizio di organi non linfoidi. 

- Gli organi linfoidi periferici presentano un’organizzazione vascolare e cellulare atta a 
favorire l’incontro degli antigeni e delle cellule presentanti gli antigeni con i linfociti B 
e T maturi 

- Oltre ai linfociti (principale componente cellulare del tessuto linfoide) i monociti 
macrofagi e altre cellule presentanti l’antigene che appartengono alla stessa linea 
svolgono un ruolo essenziale per l’inizio e lo sviluppo delle reazioni immunitarie 
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- I linfociti T e B migrano dagli organi centrali in aree distinte dei tessuti linfoidi 
periferici (zone B dipendenti e T dipendenti)  

- L’incontro con l’antigene da luogo a fenomeni di proliferazione, attivazione e 
differenziamento dando origine a una generazione di cellule effettrici e di cellule 
della memoria come cellule T-helper e cellule T-citotossiche che sono gli effettori 
delle risposte immunitarie 

- Le cellule effettrici e le cellule della memoria occupano distinti territori nei tessuti 
linfoidi 

- Gli antigeni possono superare le barriere naturali e raggiungere direttamente il 
circolo sanguigno 

- Al fine di garantire una protezione opportuna gli organi periferici sono localizzati in 
posizioni strategiche così da difendere le superfici esterne e interne del corpo o la 
via ematica 

Presenza del MALT ovvero il tessuto linfoide associato alle mucose 

- La distinzione tra immunità sistemica e immunità a livello delle mucose è per 
differenza del traffico linfocitario 

- L’interazione tra linfociti e cellule endoteliali implica un certo grado di selettività.  

 

TIMO 
GENERALITÀ  

Il timo è un organo linfoepiteliale localizzato per 
la maggior parte nel mediastino anteriore e per 
una piccola parte nel collo. 

Molto sviluppato nel feto e nei primi anni di vita 
post natale va incontro a involuzione dopo la 
pubertà (con variabilità individuale). La sua 
funzione è quella di svolgere processi attivi di 
proliferazione linfocitaria. Il timo fornisce il 
microambiente i cui progenitori linfoidi derivati 

dal fegato 
fetale e dal 
midollo 
osseo si sviluppano in linfociti T maturi. 

È un organo centrale del sistema immunitario ed esporta solo 
una piccola parte del proprio patrimonio linfocitario; il 95% dei 
timociti muore nell’organo per apotosi. 

VETRINO E ISTOLOGIA  

A basso ingrandimento si osserva un organo pieno 
parenchimatoso avvolto da una capsula connettivale. Si può 
inoltre notare che dalla capsula originano tralci connettivali 
che si portano all’ interno dell’organo, che viene dunque 

suddiviso in lobuli. In ciascun lobulo si osservano due zone con caratteristiche tintoriali diverse: 
una zona corticale, più scura e periferica, ed una zona midollare, più chiara e centrale.  

Si nota un tappeto uniforme di cellule uguali fra loro: questa caratteristica, osservabile già ad un 
basso ingrandimento, suggerisce che si sta osservando un organo linfoide; nello specifico si può 
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affermare si tratti del TIMO per la suddivisione in lobi e lobuli che è peculiare proprio di questo 
organo. Il timo è un organo linfoide primario, raggiunge il suo massimo sviluppo durante l’infanzia e 
la pubertà, dopodiché va incontro ad una progressiva involuzione adiposa. All’interno del timo si 
svolgono attivi processi di proliferazione linfocitaria e le tappe di una sequenza maturativa che si 
svolge secondo un gradiente diretto dalla zona corticale a quella midollare. Il timo fornisce il 
microambiente in cui progenitori linfoidi derivati dal fegato e dal midollo osseo si sviluppano in 
linfociti T maturi. Questo microambiente è dato da cellule epiteliali e da altre cellule non linfoidi che 
interagiscono con i progenitori ematopoietici promuovendone il differenziamento in linfociti T.   

Come già osservato, ciascun lobo è diviso in una zona corticale periferica ed in una zona midollare 
centrale. La distinzione deriva dall’organizzazione anatomo-funzionale e dalle affinità tintoriali 
diverse: la zona corticale è intensamente basofila perché ha elevata densità cellulare, ovvero è 
riccamente popolata dai timociti, che sono i linfociti T che provengono dal midollo osseo, 
colonizzano il timo dove vanno incontro al processo di differenziamento.  

La porzione corticale del timo è intensamente basofila perché il linfocita è una cellula con elevato 
rapporto nucleo-citoplasma, quindi gran parte del contenuto cellulare è occupato dal nucleo che 
contiene acidi nucleici e che come tali hanno affinità tintoriali per i coloranti basici e si colorano 
utilizzando l’ematossilina.   

Man mano che ci si sposta nella midollare si perde un po’ questa basofilia perché la cellularità si 
riduce progressivamente, quindi diminuiscono i timociti e prevalgono le cellule dello stroma, le 
cellule dendritiche e le cellule poste a sostegno di tutta l’impalcatura di vasi e di nervi.  

Oltre ai timociti, nel timo sono presenti anche cellule epiteliali timiche (TEC). Queste cellule sono 
disposte in un reticolo tridimensionale; alle estremità delle ramificazioni si trovano desmosomi che 
costituiscono i punti di attacco intercellulare. Si tratta di cellule grandi, con nuclei voluminosi e un 
citoplasma espanso. Queste cellule epiteliali fungono non solo da sostegno e impalcatura ma 
hanno un’importante funzione nel processo che porta alla maturazione dei linfociti: fungono da 
cellule presentanti l’antigene nei confronti dei linfociti stessi.  

Nella zona corticale più esterna si trovano cellule epiteliali dette cellule nutrici, in quanto accolgono 
numerosi timociti all’interno di profonde invaginazioni citoplasmatiche. Queste cellule nutrici 
producono una citochina che è in grado di sostenere la proliferazione dei timociti negli stadi più 
precoci del loro differenziamento.  

Invece la selezione negativa, quindi la demolizione per apoptosi di 
quelle cellule che riconoscono i self autoreattivi e devono quindi 
essere eliminate, è invece ad opera delle cellule dendritiche poste 
nella midollare. Dispersi tra i linfociti e le TEC, in entrambe le zone 
dei lobuli timici, si possono anche trovare dei macrofagi; sono 
particolarmente abbondanti attorno ai vasi sanguigni. Alcuni 
macrofagi contengono linfociti apoptotici fagocitati.  

 Un’altra componente dell’epitelio timico si organizza, nella midollare, 
a formare i corpuscoli di Hassall; si tratta di cellule epiteliali organizzate concentricamente (sono 
cellule degenerate che formano strutture rotendeggianti).  

 Se si vanno ad osservare i sepimenti della capsula, si nota che la componente vascolare utilizza 
tali tralci per portarsi all’interno dell’organo; inoltre sono visibili cellule epiteliali timiche che 
avvolgono i capillari e i vasi di calibro maggiore per contribuire alla formazione della barriera 
ematotimica. Queste cellule epiteliali, proprio perché svolgono un ruolo nell’educazione del 
timocita, vanno a selezionare gli antigeni che possono entrare all’interno del timo, quindi, va a 
proteggere le cellule T in via di sviluppo da un’inappropriata esposizione ad antigeni circolanti che 
porterebbero all’eliminazione di cloni utili.  
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Ad alto ingrandimento si possono inoltre osservare i linfociti alla periferia della zona corticale: a 
ridosso della capsula si collocano i linfociti più immaturi, quelli che derivano dal midollo osseo, 
chiamati anche linfoblasti.  

Man mano che maturano scendono e si spostano verso la zona corticale profonda e poi nella 
midollare. Quindi man mano che ci si sposta verso la midollare, si trovano linfociti sempre più 
differenziati.  

POSIZIONE, RAPPORTI E VASCOLARIZZAZIONE  

Il timo è localizzato, per la maggior parte, nel mediastino anteriore.  

La faccia anteriore del timo ha rapporto:  

- Nel collo, con la fascia cervicale media e con i muscoli sottoioidei;  
- Nel mediastino anteriore, con il manubrio e la parte superiore del corpo dello sterno, 

con i vasi toracici interni.  

La faccia posteriore del timo:  

- Nel collo, ricopre la trachea e prende rapporto con le arterie carotidi comuni;  
- All’altezza dell’apertura superiore del torace, è attraversata dal tronco 

brachiocefalico di sinistra;  
- Nel mediastino, dietro il timo, vi è la vena cava superiore, il segmento ascendente 

dell’arco aortico e tratti dell’aorta e del tronco brachiocefalico con l’interposizione del 
pericardio.  

I margini laterali:  

- Nel collo giungono in vicinanza delle vene giugulari interne;  
- Nel mediastino, sono i rapporto con la pleura mediastinica e i polmoni; a sinistra, tra 

pleura e timo, decorre il nervo frenico.  

Il timo è riccamente vascolarizzato:  

ARTERIE: arterie timiche provenienti dall’arteria toracica interna. Un’arteria timica posteriore può 
derivare dal tronco brachiocefalico o dall’arco dell’aorta o dall’a carotide comune di sinistra.  

VENE: affluiscono alle vene toraciche interne, tiroidee, pericardiche, freniche; una grossa vena 
timica posteriore si apre nel tronco venoso brachiocefalico di sinistra.  

LINFATICI: afferiscono ai linfonodi mediastinici anteriori e tracheobronchiali.  

NERVI: provengono dal vago e dal simpatico tramite il plesso cardiaco.   
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MILZA 
GENERALITÀ  

È un organo riccamente vascolarizzato che 
riceve sangue dall’arteria lienale 
scaricandolo nel circolo portale.  

Può essere considerata un filtro a elevata 
capacità discriminatoria per le cellule 
ematiche circolanti Æ  funzione fagocitaria di 
cellule in polpa rossa 

Riserva di cellule ematiche capace di 
immettere in circolo eritrociti, granulociti e 
piastrine. 

Il tessuto linfoide della polpa bianca è l’ambiente in cui si svolgono risposte immunitarie specifiche 
di tipo umorale e cellulare mediate da linfociti B e T prevalentemente contro antigeni che hanno 
raggiunto il sangue circolante. 

VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si osserva un organo pieno 
parenchimatoso avvolto da una capsula connettivale che 
manda tralci in profondità dette trabecole; tuttavia non è 
presente un’organizzazione in lobi e lobuli poiché i tralci 
sono trabecole incomplete. È osservabile un tappeto 
uniforme di cellule uguali fra loro, caratteristica che 
suggerisce si tratti di un organo linfoide.  

Se si aumenta l’ingrandimento, sono visibili due diverse 
zone che differiscono 
per caratteristiche 
tintoriali e 
composizione cellulare. 
È visibile una zona più 
scura, di forma 

follicolare, in cui si osserva la presenza di un’arteriola 
centrale, riconoscibile per il lume centrale e per il manicotto di 
tessuto muscolare ben rappresentato, circondata da un 
tappeto di linfociti che, come tali, sono intensamente basofili 
(N.B. il linfocita è una cellula con elevato rapporto nucleo-
citoplasma, quindi gran parte del contenuto cellulare è 
occupato dal nucleo che contiene acidi nucleici e che come 
tali hanno affinità tintoriali per i coloranti basici e si colorano 
utilizzando l’ematossilina). Questi aggregati linfoidi di forma 
pressochè cilindrica sono circondati da una serie di seni 
venosi.  

Queste caratteristiche permettono di comprendere che si 
tratta della MILZA, organo linfoide secondario. Di 
conseguenza si può quindi affermare che la zona più scura, 
costituita da accumuli di linfociti, macrofagi e altre cellule che 
si dispongono come manicotti linfocitari attorno all’arteriola, si 
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chiama polpa bianca, mentre i sinusoidi venosi e i cordoni cellulari, disposti tra i sinusoidi stessi, 
vanno a costituire la polpa rossa. Tra polpa bianca e polpa rossa e presente una zona di passggio, 
detta zona marginale.    

La polpa bianca, quindi, è costituita da manicotti periarteriolari 
(PALS), in cui linfociti T si dispongono attorno all’arteriola centrale, 
e da corpuscoli del malpighi (follicoli linfoidi secondari). Questi sono 
strutture rotondeggianti di linfociti B caraterizzati dalla presenza di 
centri germinativi. Quindi la polpa bianca di tessuto linfoide ha sia 
linfociti B che T.  Quando avviene il riconoscimento dell’antigene 
accade che le aree di dipendenza, che sono le strutture follicolari 
rotondeggianti, vanno incontro ad un processo di attivazione e 
acquisiscono una zona centrale più chiara, ovvero il centro 
germinativo. Il linfocita B, che ha convertito l’antigene specifico, si 

attiva, va incontro ad una espansione clonale (si moltiplica) e produce gli anticorpi specifici per 
quel determinato antigene. Questo processo di prolificazione/attivazione fa sì che il follicolo 
linfatico maturi e venga poi circondato da una zona più scura, dove si accumulano i linfociti B 
maturi, detta zona mantellare. Quindi man mano che i linfociti maturano, si portano alla periferia e 
formano la zona mantellare più scura, in cui le cellule non sono più in divisione, la cromatina risulta 
dispersa e il citoplasma più abbondante. Estrenamente la zona mantellare è osservabile il tappeto 
di linfociti T nel quale i vari follicoli sono immersi.  

Per quanto riguarda la polpa rossa, è costituita da seni venosi e da cordoni di cellule che si 
organizzano in una rete tridimensionale attorno ai seni stessi. A livello di tali cordoni sitrovano 
macrofagi, eritrociti, granulociti, piastrine e monociti. L’endotelio che delimita le strutture vascolari è 
discontinuo.   

DISPOSIZIONE DEI VASI SANGUIFERI  

La milza riceve sangue dall’ arteria lienale (ramo di divisione del tronco celiaco) i cui rami, le arterie 
trabecolari, che penetrano in corrispondenza dell’ilo, decorrono in un primo tratto entro le trabecole 
dove si approfondano e si ramificano in modo da farsi strada all’interno dell’organo. Dalle arterie 
trabecolari si distaccano, ad angolo retto, dei rami arteriosi che prendono il nome di arterie centrali. 
Sono queste, nel loro decorso, ad essere avvolte da un manicotto di tessuto linfatico che va a 
formare la cosiddetta polpa bianca della milza. L’arteria centrale, man mano che si insinua nel 
parenchima, si riduce di calibro, da 200 a 50 micron. Attraversati i corpuscoli lienali, le arteriole 
passano nella polpa rossa dove si suddividono in ramuscoli di 15 micron, le arteriole penicillari. 
Queste continuano poi nei capillari con guscio, chiamati così perché, oltre all’endotelio e la lamina 
propria, si ha un guscio di macrofagi che li riveste e che svolge un’importante funzione 
emocateretica, cioè fagocita gli elementi corpuscolati del sangue invecchiati, in modo particolare i 
globuli rossi. Dopodiché, a seconda di come si organizzano i capillari con guscio, si possono avere 
2 tipi di circolazione a livello della milza:   

I capillari con guscio possono aprirsi nei cordoni della polpa rossa, cioè aprirsi e rilasciare la parte 
corpuscolare del sangue, che viene poi drenata dai seni venosi della polpa rossa   

1) CIRCOLAZIONE APERTA  I capillari con guscio possono continuare nei seni venosi senza 
discontinuità   

2) CIRCOLAZIONE CHIUSA La circolazione aperta rappresenta la forma predominante 
dell’organizzazione della circolazione splenica, mentre un 20% del parenchima si organizza 
nella circolazione chiusa.  
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Nella circolazione aperta i capillari si aprono e 
rilasciano tutto il loro contenuto (globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine) che rientra nella 
circolazione venosa splenica e poi nel sistema 
portale attraverso i seni venosi. I seni venosi 
riescono a recuperare la frazione corpuscolata 
del sangue, che non è fagocitata dai 
macrofagi e che quindi è ancora integra e 
funzionale, grazie alla scarsa selettività della 
loro parete, in quanto è formata da cellule 
endoteliali di forma fusata, col maggior asse 
disposto parallelamente al vaso stesso; in 
questo caso l’endotelio non è rivestito da una 
membrana basale, ma avi sono solo fibre 
reticolari disposte in modo circolare che vanno 

ad avvolgere le cellule endoteliali. Quindi l’assenza di membrana basale fa sì che questi 
capillari siano estremamente poco selettivi, riuscendo a recuperare la frazione corpuscolata del 
sangue.  

La struttura del seno venoso viene paragonata a quella del cosiddetto sistema a doghe di botte: le 
cellule endoteliali sono paragonate alle assi di una botte e le fibre di reticolina sono i cerchi che 
tengono unite le assi della botte stessa.  

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI  

La milza è un organo con diverse funzione:  

- È una riserva di cellule ematiche capace di immettere in circolo eritrociti, granulociti 
e piastrine quando necessario.  

- Ha funzione emocateretica, opera quindi la distruzione di eritociti e piastrine.  
- Il tessuto linfoide della polpa bianca è l’ambiente in cui si svolgono risposte 

immunitarie specifiche di tipo umorale e cellulare mediate dai linfociti B e T 
(deputata al riconoscimento degli antigeni veicolati dal torrente circolatorio).  

Presenta due facce:  

1. Faccia diaframmatica: esterna; con l’interposizion del diaframma, mette in rapporto 
la milza con la pleura, il polmone sinistro e con la parete costale.   

2. Faccia viscerale, divisa a sua volta in:  

- Faccia gastrica: si trova l’ilo dell’organo; volge in avanti e medialmente ed è in 
contatto con il  

- Fondo e con la faccia posteriore del corpo dello stomaco e con la flessura sinistra 
del colon.   

- Faccia renale: si trova inferiormente e posteriormente rispetto alla faccia gastrica, si 
mette in rapporto con la faccia anteriore del rene e con il surrene sinistro.  

La milza è accolta nella LOGGIA LIENALE, posta nel piano sovramesocolico della cavità 
addominale e si proietta nella regione dell’ipocondrio sinistro. Essa è delimitata:  

Superiormente, posteriormente e lateralmente dal diaframma.  

In basso, la loggia è chiusa dalla faccia anteriore e dal margine laterale del rene sinistro, dal 
surrene posteriormente, dalla flessura colica sx del colon e dal legamento frenocolico 
anteriormente.  
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Medialmente la loggia è aperta e corrisponde alla faccia posteriore dello stomaco e alla coda del 
pancreas.  

MEZZI DI FISSITÁ:  

Legamento gastrolienale  
Legamento pancreaticolienale  
Legamento frenicolienale  
Legamento frenocolico  
 

VASI E NERVI:  

- ARTERIE: arteria lienale, ramo del tronco celiaco  
- VENE: la vena lienale si costituisce nell’ilo della milza per la confluenza di 6-8 rami 

che emergono dal parenchima; questi rami convergono in due tronchi principali che 
convergono a formare la vena lienale. Questa, dopo aver ricevuto la vena 
gastroepiploica sinistra (a livello della faccia anteriore della coda del pancreas) e la 
mesenterica inferiore, raggiunge la vena porta.  

- LINFATICI: si dividono in: superficiali: si trovano nello spessore della capsula 
fibrosa profondi: sono satelliti delle vene. Entrambi afferiscono ai linfonodi 
pancreaticolienali. 

- NERVI: derivano dal plesso celiaco e raggiungono l’organo seguendo i rami 
dell’arteria gastrolienale.  

 

TESSUTO LINFOIDE ASSOCIATO ALLE MUCOSE 
Il MALT è formato da aggregati di tessuto linfoide caratterizzati da diversi livelli di organizzazione. 
È localizzato sulla lamina delle mucose ma può spingersi in profondità nella sottomucosa 
contraendo rapporti con l’epitelio. In tutte le mucose si trova tessuto linfoide che risulta 
particolarmente abbondante nel canale alimentare GALT e nelle vie respiratorie BALT 

Può essere presente in: 

- Piccoli noduli linfoidi solitari o aggregati (es. placche peyer) 
- Veri e proprio organi (es tonsille palatine) 

Esempi: 

- Anello di Waldeyer (tonsille palatine, tubariche e linguali) 
- Ileo 
- Appendice 
- Canale alimentare GALT 
- Tonsilla faringea e laringea 
- Albero tracheo bronchiale BALT 
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LINFONODI 
GENERALITÀ  

Sono organi pieni provvisti di capsula di forma generalmente ovoidale con dimensioni variabili fino 
a 1 cm. Sono situati sul decorso dei collettori linfatici che drenano territori cutanei o viscerali: zone 
di prevalenza: 

- Radici degli arti 
- Collo  
- Spazi retroperitoneali 
- Mediastino 

Organi linfoidi colonizzati da linfociti B e T. 
Popolazione di cellule con antigeni e rinnovo continuo di popolazioni cellulari e i linfonodi sono 
sede di risposte immunitarie. 

VETRINO E ISTOLOGIA 

A basso ingrandimento si 
osserva un organo pieno 
parenchimatoso avvolto da una 
capsula connettivale. sottostante 
a questa si nota uno spazio 
bianco, definibile come spazio 
sottocapsulare. È inoltre 
possibile notare la presenza di 
due zone con caratteristiche 
tintoriali diverse: una zona 
corticale, più scura, quindi con elevata affinità tintoriale basofila, 
e riccamente cellulata, ed una zona midollare, più chiara e 
posta centralmente. Inoltre tra le due zone è visibile una zona 
di passaggio.  

Se si aumenta l’ingrandimento, nella zona corticale si osservano delle strutture rotondeggianti-
follicolari, mentre nella midollare una serie di cordoni cellulari separati fra loro da ampi seni linfatici.  

Queste caratteristiche permettono di identificare l’organo come LINFONODO.   

La corticale del linfonodo è popolata da linfociti B e T ed è organizzata in aree T-dipendenti 
frapposte alle aree B-dipendenti, che sono organizzate in follicoli. Si possono infatti osservare 
follicoli primari, ovvero strutture rotondeggianti costituite da piccoli linfociti fortemente addensati, 
oppure follicoli secondari, nei quali è presente una zona centrale più chiara definita centro 
germinativo, circondata da un involucro di piccoli linfocitiche vanno a costituire la zona mantellare. 
Nei centri germinativi si distingue: • Una zona scura  

Una zona chiara, divisa a sua volta in un:  

Compartimento basale  
Compartimento apicale  

La zona scura è occupata da centroblasti che proliferano attivamente e migrano nel compartimento 
basale della zona chiara trasformandosi in centrociti; migrano in seguito nella zona apicale dove 
danno origine a blasti B secondari che abbandonano il follicolo trasformandosi in plasmacellule o 
in cellule B della memoria. Nei centri germinativi sono presenti anche cellule follicolari dendritiche 
(FDC); sulla superficie di queste cellule di depositano complessi formati da antigene, anticorpo e 
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complemento. Gli antigeni vengono riconosciuti dai recettori dei centrociti. Le cellule che, invece, 
esprimono recettori inappropriati vanno incontro a morte e vengono fagocitate e poi distrutte dai 
macrofagi, presenti anch’essi nei centri germinativi. Nella zona mantellare si accumulano i linfociti 
che sono andati incontro a maturazione ed hanno la capacità di produrre anticorpi specifici nei 
confronti del determinato antigene.  

Alla zona corticale segue la zona paracorticale che presenta una struttura uniforme in quanto 
linfociti e linfoblasti vi sono fittamente stipati. Inoltre tra i linfociti si osservano macrofagi e cellule 
presentanti l’antigene. La paracortex è caratterizzata dalla presenza di venule a endotelio alto, 
ovvero venule postcapillari che rappresentano un punto di uscita per i linfociti che abbandona il 
torrente circolatorio passando nel parenchima linfonodale.  

È poi visibile la midollare, dove la densità cellulare si riduce; è organizzata in cordoni cellulari 
separati fra loro da ampi seni linfatici; i cordoni midollari accolgono numerose plasmacellule, 
macrofagi e piccoli linfociti. I vasi linfatici afferenti attraversano la capsula del linfonodo versando la 
linfa nello seno sottocapsulare. Da questo si dipartono una serie di ramificazioni che proseguono 
fra i cordoni della midollare per convergere nel seno terminale che è situato nella regione dell’ilo. 
Dal seno terminale emergono vasi linfatici efferenti che trasportano la linfa in uscita dal linfonodo. 
Tutti i seni linfatici sono tappezzati da cellule endoteliali e da macrofagi. I vasi sanguiferi, invece, 
penetrano nei linfonodi a livello dell’ilo. Le arteriole raggiungono la corticale attraverso le trabecole, 
ramificandosi in un ricco plesso capillare. Quest’ultimo è drenato da venule che vanno dalla 
corticale alla midollare, che abbandonano attraverso l’ilo.  

Il linfonodo è un organi linfoide secondario; sono situati sul 
decorso dei collettori linfatici che drenano territori cutanei o 
viscerali. I linfonodi sono colonizzati da linfociti B originati 
nel fegato fetale e nel midollo osseo e da linfociti T di 
derivazione timica; queste cellule migrano nei territori 
distinti del parenchima linfonodale.   

L’organizzazione generale del linfonodo è tale da favorire 
l’incontro fra antigene e linfociti che esprimono recettori per 
gli antigeni. I linfonodi sono la sede di risposte immunitarie 
sia umorali che cellulo-mediate contro antigeni che hanno 
superato le barriere cutanee e mucose raggiungendo il 
circolo linfatico. Si trovano perciò numerosi linfociti attivati; 
inoltre a seguito delle risposte immunitarie contro un 

antigene si generano anche cellule B e T della memoria. Il linfonodo è formato da:  

- Capsula di tessuto connettivo collageno denso. In corrispondenza di un margine, si 
approfonda per costituire l’ilo. Vasi linfatici afferenti attraversano la superficie e 
sboccano nel seno sottocapsulare. Un solo vaso efferente esce dall’ilo, il quale ilo è 
anche il punto di entrata e uscita di vasi sanguiferi e nervi.   

- Stroma reticolare, che occupa lo spazio delimitato dalla capsula e dalle trabecole  
- Tessuto linfoide   
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NEUROANATOMIA 

GENERALITÀ 
Sistema nervoso composto da neuroni con attività: 

- Afferente: sensitiva ovvero di ricezione di stimoli in entrata  
- Efferente: motoria ovvero elaborazione di risposte adeguate 

Attività che può anche essere: 

- Somatica: inerente alla vita di relazione 
- Viscerale: inerente alla vita vegetativa e viscerale 

Tutti i neuroni costituiscono il SN 

Si distingue un: 

- Sistema nervoso centrale: che elabora le informazioni afferenti sensitive per produrre 
risposte efferenti 

- Sistema nervoso periferico: che è costituito da nervi spinali ed encefalici che collegano il 
centro con la periferia e sono costituiti sia da fibre sensitive che portano informazioni dalla 
periferia al centro (fibre afferenti) sia da fibre effettrici dirette ai muscoli scheletrici, al mio 
cardio e alla muscolatura liscia e alle ghiandole (fibre efferenti) 

Funzioni: 

- Funzioni somatiche: fibre sensitive somatiche e motrici somatiche 
- Funzioni vegetative: fibre sensitive viscerali ed effettrici viscerali 

Strutture: 

- Nevrasse: costituito dal midollo spinale contenuto nel canale vertebrale ed encefalo 
contenuto nella scatola cranica a sua volta costituito da bulbo, ponte, mesencefalo che 
continua con il diencefalo e il telencefalo collegati al cervelletto. 

Archi riflessi: una fibra nervosa afferente attiva direttamente un neurone efferente nel SNC e quindi 
determina in maniera quasi immediata la risposta motoria a uno stimolo sensitivo.  

Le risposte più complesse prevedono l’attivazione di centri superiori localizzati nell’encefalo ai 
quali il messaggio nervoso giunge tramite fasci di fibre ascendenti. Le sensazioni originate in 
periferia divengono percezioni 

SENSIBILITÀ   

1. Sensibilità esterocettiva somatica: recettori epidermide e mucose, dolore, tatto, epicritica 
protopatica Æ  si distinguono la sensibilità tattile, vibratoria, pressoria, termica, dolorifica o 
nocicettiva Æ  recettori della sensibilità esterocettiva sono rappresentati da terminazioni 
nervose liberi o corpuscolari Æ  dichi tattili di Mekel, corpuscoli tattili di Meissner, corpuscoli 
a clava di Krause, corpuscoli di Ruffini o corpuscoli lamellati di Pacini 

2. Sensibilità propriocettiva: propriocettori in capsule articolari e giunzioni tendinee 
muscolari, variazione di posizione organismo, recettori in muscoli e articolari. Stimoli di 
tensione, stiramento e pressione a livello muscolo tendineo, articolare o osseo. (Recettori 
di I,II,III,IV tipo)  

3. Sensibilità cinestetica: organo di Scarpa in orecchio, posizione della testa e suoi 
spostamenti. 

4. Sensibilità viscerale: recettori in organi interni 
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SUDDIVISIONE DEL SNC (generica) 

1. Midollo spinale 
2. Tronco encefalico (midollo allungato, bulbo, ponte e mesencefalo) 
3. Cervelletto 
4. Diencefalo (talamo, ipotalamo, subtalamo, metatalamo, epitalamo) 
5. Telencefalo (corteccia) 

CELLULE DEL SISTEMA NERVOSO 
Nel SN ci sono due tipi di cellule: 

- Neuroni: generazione e conduzione di impulsi nervosi 
- Cellule gliali: funzioni di sostegno, trofiche, processi riparatori, risposta immunitaria e 

infiammatoria. 

NEURONE 
Il neurone è una cellula specializzata che ha il compito di generare e condurre un segnale elettrico 
lungo la propria membrana trasmettendo ad altri neuroni o cellule effettrici 

Neurone: 

- Corpo cellulare: soma o pirenoforo 
- Prolungamento principale: assone 
- Prolungamenti più brevi per connessioni con altri neuroni: 

dendriti 
- Terminazione: terminali assonici 
- Porzioni presinaptiche: bottoni sinaptici 

2 tipi di neuroni: 

- I tipo del Golgi ad assone lungo  
- II tipo del Golgi ad assone breve 

La struttura e il corpo cellulare e i dendriti si trovano nella sostanza 
grigia del SNC, il corpo cellulare può variare per forma e dimensioni e ha vari organuli oltre al 
nucleo, RER, microtubuli, organelli, mitocondri e membrana plasmatica 

Assone Æ  la membrana dell’assone può essere rivestita da mielina. 1 strato assone amielinico, + 
di un assone mielinico. Gli strati di guaina mielinica sono determinati dagli oligodendrociti (SNC) e 
cellule di Swan (SNP). 

Lungo il decorso dell’assone Æ  interruzione guaina mielinica Æ  nodi di Ranwier che permettono 
all’impulso elettrico di correre lungo l’assone saltando da un nodo all’altro con modalità definita 
saltatoria. Il pirenoforo rappresenta la sede principale dove si trovano gli enzimi della cellula 
nervosa. 

Il flusso assonico può essere anterogrado dal corpo agli assoni o viceversa dal terminale al corpo 
retrogrado 

Il neurone è un elemento perenne post mitico e incapace di moltiplicarsi a sviluppo avvenuto. 

Possibilità: 

1. Un neurone può essere sostituito da un altro neurone sviluppatosi nel contingente delle 
cellule staminali 

2. La lesione di un terminale assonico può determinare una parziale ricostruzione attraverso il 
fenomeno dello sprouting 



Nicolò Bertolini 
 

167 
 

3. Continue modificazioni delle sinapsi nei processi ad es di memorizzazione 

SINAPSI 

La comunicazione tra i neuroni avviene a livello delle sinapsi che rappresenta la zona dove il 
segnale elettrico condotto attraverso il neurone presinaptico viene trasmesso al neurone 
postsinaptico o alla cellula effettrice o viene tradotto nella liberazione di una sostanza chimica 
ovvero un neurotrasmettitore. 

Le sinapsi possono essere: 

1. Assoassoniche 
2. Assodendritiche 
3. Assosomatiche 
4. Assospinose 
5. Dendrodendridiche  

Le sinapsi possono avere: 

- 1 sola direzione Æ  Sinapsi chimiche 
- 2 direzioni Æ  sinapsi elettriche  

Le sinapsi chimiche sono neurotrasmettitori sintetizzati da apposite strutture e quindi accumulati 
all’interno di vescicole sinaptiche che all’arrivo dell’impulso nervoso liberano il neurotrasmettitore 
che causa la risposta della cellula. 

Le sinapsi possono essere: 

- Eccitatorie Æ  capaci di depolarizzare il potenziale di membrana  
- Inibitorie Æ  riduzione del potenziale di membrana  

Esempi di neurotrasmettitori sono l’acetilcolina, le amine biologiche, gli aminoacidi e i peptidi 

1. Acetilcolina: acido acetico + colina. Si trova per esempio nelle sinapsi tra motoneuroni e 
cellule muscolari striate. 

2. Amine biogene: adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, instamina sintetizzati nel 
luogo dove esercitano la loro azione 

3. Aminoacidi: monocarbossilici o dicarbossilici 
4. Peptidi: sono sintetizzati nel corpo cellulare dove vengono suddivisi in protopetidi che 

vengono trasportati lungo l’assone fino alla porzione terminale. 

CELLULE GLIALI 
Neuroglia + neuroni = SNC 

3 Gruppi di neuroglia: 

1. Macroglia: astrociti e oligodendrociti  
2. Cellule ependimali  
3. Cellule della microglia  

Astrociti Æ  sono cellule di forma stellata che si possono dividere in 2 gruppi (protoplasmatici 
della sostanza grigia e fibrosi della sostanza bianca). Hanno funzione di sostegno ai neuroni e 
processi riparativi, funzione metabolica di supporto al neurone, in grado di mantenere l’omeostasi 
idroelettrica tramite gap junction formando una rete e con la produzione di fattori di crescita e 
azione protettiva nei confronti dei neuroni, istaurazione barriera ematoencefalica 

Oligodendrociti Æ  produzione mielina nel SNC (cellule di Swan nel SNP) l’oligodendrocita può 
avvolgere più assoni creando un’unità oligodendrocitica  
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Cellule ependimali Æ  rivestono parte dei ventricoli e del canale centrale del midollo spinale 
(ependima) e sono provviste di ciglia che facilitano con il loro movimento la progressione del liquor 
all’interno delle varie cavità encefaliche. Presentano complessi giunzionali. In alcune zone non 
ciglia ma microvilli e il liquor è prodotto dai processi corioidei. 

Cellule della microglia origine di tipo mesenchimale, perdita di capacità di movimento 
trasformandosi in cellule di tipo ameboide a cellule dendritiche. Funzione di macrofagi. 

FILOGENESI SISTEMA NERVOSO 
1. Poriferi: no neuroni 
2. Celomati: simil neuroni 
3. Celentrati: neuroni  
4. Invertebrati: interneuroni 
5. Mammiferi: organi nervosi 
6. Vertebrati: struttura neuronale completa 

SVILUPPO SISTEMA NERVOSO 
I neuroni del SN dell’uomo e nei vertebrati derivano da un’area allungata dell’ectoderma 
embrionale. La coda dorsale è una formazione mesodermica disposta assialmente e 
ventralmente rispetto all’ectoderma embrionale e ne induce la differenziazione in 
neuroectoderma. Di origini neuroectodermiche sono la mucosa olfattiva, la retina e l’apparato 
acustico. 

La neurulazione è la proliferazione di cellule neuroectodermiche e la formazione di un 
ispessimento denominato placca neurale che si approfonda invaginandosi nella doccia neurale i 
cui bordi si sollevano e si avvicinano dorsalmente fino a formare il tubo neurale.  
Vi è la formazione di creste neurali che sono anche esse di derivazione neuroectodermica, ma 
sono formate da elementi provenienti dai margini dorsali delle pareti della doccia neurale che 
durante lo sviluppo si distaccano e formano annessi cellulari organizzati in cordoni e disposti ai 
due lati del tubo neurale, il quale dà origine ai gangli spinali e ai gangli sensitivi. Vi è 
un’innervazione sensitiva, viscerale e somatica e i gangli si dirigono verso le radici posteriori dei 
nervi spinali e le radici sensitive dei nervi encefalici.  

Sviluppo del midollo spinale vi è un neuroporo anteriore e uno posteriore che costituiscono le 
estremità del tubo neurale che si chiudono più tardivamente rispetto alle porzioni centrali. 
Spongioblasti Æ  cellule della glia    Neuroblasti Æ  neuroni 
si forma lo strato del mantello dei neuroblasti e 2 solchi longitudinali (solchi limitanti) che si 
estendono per tutta la lunghezza del tubo delimitando una regione alare e una regione ventrale 
detta lamina basale ovvero rispettivamente le corna posteriori e le corna anteriori. Vi è un 
progressivo restringimento del tubo neurale Æ  canale centrale. E formazione sostanza bianca. 

Le vescicole encefaliche nella porzione anteriore dell’embrione la placca neurale dà luogo a 3 
porzioni (proencefalo, mesencefalo e rombencefalo) e 2 solchi (mesoporoencefalico e 
rombomesoencefalico). 

Presenza di vescicole encefaliche: 

1. Vescicola diencefalica 
2. Vescicola mesencefalica 
3. Solco rombomesencefalico  
4. Metencefalo  
5. Visciola mielencefalica  



Nicolò Bertolini 
 

169 
 

NEVRASSE 
Il SN è distinto in base alla collocazione anatomica in nevrasse 
situato nel cranio e nella colonna vertebrale e dal sistema 
nevrassiale che comprende le strutture poste all’esterno di 
questo scheletro osseo. 

Il nevrasse rappresenta il SNC suddivisibile in midollo spinale 
situato nel canale vertebrale e nell’encefalo localizzato nella 
cavità cranica. 

Il sistema nervoso centrale è rivestito da tre involucri o strati 
fibrovascolari definiti meningi. Presenta al suo interno una serie 

di cavità comunicanti, formate dal canale centrale presente nel midollo spinale e dai ventricoli 
encefalici nell’encefalo. All’interno del canale spinale, dei ventricoli encefalici e dello spazio 
subaracnoideo si trova il liquor o liquido cefalo rachidiano. Lo spazio subaracnoideo e il canale 
centrale e i ventricoli encefalici sono in continuità con il IV ventricolo. La barriera ematoencefalica 
regola gli scambi di sostanze e cellule mentre la barriera ematoliquorale interfaccia tra 
compartimento ematico e liquor. 

MIDOLLO SPINALE 
È la porzione più caudale del nevrasse 
Centro nervoso a carattere segmentario 

La sostanza bianca fascia la sostanza grigia (situata centralmente a forma di H) e contiene fibre 
che entrano ed escono dal midollo Æ  radici dei nervi spinali e le fibre che collegano fra loro i vari 
segmenti del midollo sono i fasci intersegmentali 

1. Fasci ascendenti ricevono le informazioni sensitive 
2. I fasci discendenti ricevono le informazioni somatiche e viscerali 
3. Il riflesso monosinaptico connessione tra fibra e motoneurone  
4. Riflesso polisinaptico interposizione di neuroni riflesso complesso 

POSIZIONE, RAPPORTI E MEZZI DI FISSITÀ  

1 Dimensioni Æ  lunghezza 45 cm e diametro di 1 cm. Due rigonfiamenti fisiologici a 
livello lombare (C2 –T2) e a livello cervicale (T10-L2) 

2 Posizione Æ  canale vertebrale, atlante – L1/L2, superiormente bulbo, inferiormente 
cono midollare e film terminale 

3 Rivestimenti Æ  meningi Æ  dura madre, aracnoide, pia madre separate da spazi 
meningei (epidurale, subdurale e subaracnoideo) 

4 Mezzi di fissità Æ  filum terminale, continuità con bulbo, radici nervi spinali, legamenti 
denticolati della pia madre 

CONFIGURAZIONE ESTERNA 

- Forma cilindrica 
- Va riducendosi in senso craniocaudale  
- Due rigonfiamenti fusiformi in corrispondenza degli arti superiori e inferiori (rigonfiamento 

cervicale e rigonfiamento lombare) 
- Il midollo continua e termina con un filamento fibroso ovvero il filum terminale nel sacco 

durale con aracnoide interno e fuso con gli avvolgimenti nelle meningi esterne 
- Filum interno circondato da cisterna terminale 
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MIDOLLO 
SPINALE 

Presenti diverse strutture all’interno 
molto importanti:  

1. Fessura mediana 
anteriore (davanti) 
percorre il midollo per 
tutta la lunghezza con 
una profondità di 4mm 

2. Solco mediano 
posteriore (dietro) 
meno profondo, in 
continuità con un setto di 
glia posteriore (setto 
posteriore)  

3. Solco postero laterale decorre perfettamente per tutta la lunghezza del midollo e si 
trova a 3mm dal solco mediano posteriore, corrisponde al punto di entrata dei nervi 
spinali nel midollo spinale. È dietro e ce ne sono 2, la sostanza bianca compresa da 
ciascun lato, tra il solco mediano posteriore e il solco posterolaterale è detta funicolo 
posteriore Æ  radici posteriori 

4. Solco intermedio posteriore (dietro) x2 divide in 2 fasci il cordone posteriore mediale 
(fascicolo gracile) e laterale (fascicolo cuneato) poco visibile 

5. Solco anterolaterale (davanti) x2 delimita il cordone laterale, è a 3mm dalla linea 
mediana, si estende per tutta la lunghezza del midollo e corrisponde alle radici anteriori 
dei nervi spinali 

6. Solco intermedio anteriore (davanti) x2 divide la sostanza bianca compresa tra esso 
e la fessura mediana anteriore nel cordone o funicolo anteriore che è la continuazione 
delle piramidi bulbari. 

RADICI DEI NERVI SPINALI 

Da ciascun lato origina una serie di nervi spinali costituiti da: 

- Una radice motoria anteriore più sottile 
- Una radice sensitiva posteriore più voluminosa 
- Eccezione C1 solo radice anteriore 
- Radice anteriore emerge dal solco anterolaterale  
- La radice posteriore dal solco posterolaterale  
- Radice posteriore rigonfiamento Æ  ganglio spinale in cui i neuroni pseudounipolari danno 

origine a fibre che formano la radice stessa 
- Radice ant e radice post attraversano separatamente lo spazio infraracnoidale e la dura 

madre e si uniscono a livello del corrispondente foro intervertebrale nel forame di 
coniugazione per formare il nervo spinale 

DIVISIONE DEL MIDOLLO SPINALE IN INTERNEURONI 

Il midollo spinale viene diviso in tratti (tenendo conto delle vertebre corrispondenti). 

- Tratto cervicale 
- Tratto toracico 
- Tratto sacrale 
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- Tratto coccigeo 

Ogni tratto si compone di diversi segmenti ovvero i neuromeri che 
corrispondono all’emergenza bilaterale di una radice ventrale o motorie 
e alla penetrazione di una radice dorsale o sensitiva con il rispettivo 
ganglio. I segmenti sono indicati con l’iniziale maiuscola del tratto a cui 
appartengono: 

- 8 cervicali C1-C8 
- 12 toracici T1-T12 
- 5 lombari L1-L5 
- 5 sacrali S1-S5 
- 3/4 coccigei Co1-Co4 

Seguono una numerazione molto simile alle vertebre.  
Metameri periferici e aree sensoriali cutanee Æ  dermatomeri 
Metameri effettrici muscolari Æ miomeri 
Per indicare la sostanza bianca di un neuromero Æ millometro 

CONFIGURAZIONE INTERNA 

2 parti distinte: 

- Sostanza grigia ovvero i corpi neuronali con anche all’interno il canale dell’ependima che 
si estende per tutta la lunghezza del midollo spinale 

- Sostanza bianca ovvero fasci di fibre nervose mielinizzate situate in periferia 

SOSTANZA GRIGIA 
- Consta di due formazioni simmetriche disposte 

sagittalmente connesse da un tratto trasversale Æ  
commessura grigia in cui si trova il canale centrale. 

- Conformazione ad H  
- La porzione anteriore si chiama corna anteriori 
- La porzione posteriore si chiama corna posteriori 
- Entrambe le strutture sono in comunicazione con la 

massa intermedia  
- Tra L1 e T2 piccola massa Æ  corna laterali 

CORNA ANTERIORE X2 

Di forma quadrangolare o vagamente arrotondata si porta in avanti e all’esterno separata dalla 
superficie del midollo da sostanza bianca. Vi si distinguono: 

- Base 
- Testa con contorno festonato da dove escono le fibre nervose radicole vi è poi un rilievo 

mediale e un rilievo laterale che prosegue nel processo laterale  

MASSA INTERMEDIA X2 

Si trova tra la base del corno anteriore e del corno posteriore. Presenza di formazione reticolare 
composta di cellule frammiste a fibre nervose. Dalla superficie laterale presenta il corno laterale 
nella zona trabecolare. 
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CORNO POSTERIORE 

Più lungo e sottile di quello anteriore fino quasi a 
raggiungere la superficie posteriore del midollo spinale dalla 
quale resta separato dalla zona marginale. Vi sono diversi 
strati: zona spongiosa e zona gelatinosa 

COMMESSURA GRIGIA X2 

È disposta fra le formazioni grigie dei due antimeri 

- In avanti lamina di fibre mieliniche Æ  commessura 
bianca anteriore 

-  In dietro Æ  raggiunta dal setto posteriore 
- Al centro Æ  canale dell’ependima che la divide in commessura grigia post e commessura 

grigia ant, intorno sostanza gelatinosa di Rolando 

CANALE CENTRALE 

È il residuo del primitivo canale neurale e contiene una piccola quantità di liquor, continua con la 
cavità del IV ventricolo, in basso raggiunge il cono midollare e si spinge nel filum terminale. Nel 
cono midollare presenta una dilatazione Æ  ventricolo terminale. La parete del canale è rivestita 
dal ependima un epitelio ciliato prismatico sempre ciliato Æ  intorno vi è la sostanza gelatinosa 
centrale e uno strato costituito da cellule gliali. 

 

SOSTANZA BIANCA 
La sostanza bianca è formata dal fasci di fibre mieliniche a decorso 
prevalentemente longitudinale che circondano la sostanza grigia e sono 
avvolti dalla pia madre (la più interna delle meningi). 

La sostanza bianca può essere suddivida in tre cordoni 

- Cordone anteriore: localizzato tra la fessura mediana anteriore e 
il solco anterolaterale. La commessura bianca anteriore riunisce i 
cordoni anteriori dei due lati 

- Cordone laterale: è situato tra le radicole anteriori e posteriori dei 
nervi spinali. Delimitato dal solco anterolaterale e posterolaterale  

- Cordone posteriore: è compreso tra il solco posterolaterale e 
risulta diviso in porzione mediale (fascicolo gracile) e porzione laterale (fascicolo cuneato) 

Divisione data da un robusto setto di glia che si approfonda nel solco posteriore 

Le porzioni profonde dei cordoni sono connesse da una lamina bianca localizzata dietro la 
commessura grigia Æ  zona cornucommisurale 

1. Sostanza grigia Æ  ce ne è più nel rigonfiamento cervicale e lombare più evidenti nel corno 
anteriore 

2. Neuromeri sacrali Æ  sviluppo sostanza gelatinosa di Rolando 
3. Sostanza bianca Æ  aumenta in direzione craniale e nei segmenti cervicali 

 

VASI DEL MIDOLLO SPINALE 
I vasi midollari sono in continuità con quelli dell’encefalo in particolare del tronco encefalico. 
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ARTERIE 

Il midollo spinale è irrorato da segmenti provenienti dai diversi livelli della colonna vertebrale 

Si formano 2 reti: rete extramidollare e rete intramidollare 

RETE EXTRAMIDOLLARE 

A completo sviluppo si distinguono: 

1. Arterie spinali anteriori: si distaccano dalle arterie vertebrali poco prima che queste si 
uniscono per formare l’arteria basilare, confluiscono al limite inferiore del bulbo per dare 
origine al tronco spinale anteriore che si pone nella fessura mediana anteriore, termina a 
livello dei 5° neuromero cervicale 

2. Arterie spinali posteriori: sono dx e sx e originano dall’arteria vertebrale e si dividono in 
un ramo mediale e uno laterale e terminano a livello del 5° neuromero cervicale 

3. Arterie spinali laterali: seguono il decorso delle radici dei nervi spinali, originano 
dall’arteria cervicale ascendente e dalla a. vertebrale, accompagnano il nervo spinale nel 
canale vertebrale e si dividono in un ramo anteriore (ascendente e discendente, tratto 
anteriore arteria) e in un ramo posteriore (ascendente e discendente, tratto arterioso 
posteriore). 

Danno numerose anastomosi 

RETE INTRAMIDOLLARE 

1. Arterie mediane: si distinguono in ant e post e originano dal tratto arterioso anteriore e dal 
setto gliale post. 

2. Arterie radicolari: proseguimento arterie spinali laterali 
3. Arterie periferiche: irrorano la sostanza bianca 

Sono di tipo terminale e danno una ricca rete capillare. 

 

 

VENE 

Dalle reti capillari della sostanza bianca e grigia hanno origine: 

1. Vene intramidollari: mediane (emergono dalla fessura mediana anteriore), radicolari 
(emergono dai solchi laterali anteriori), periferiche (emergono dalla superficie midollare) 
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2. Vene perimidollari: raccolgono al di sotto della pia madre e vanno all’esterno del midollo 
costituendo diversi tratti. Vene spinali laterali e vene emulgenti (vene vertebrali, vene 
intercostali, vene lombari e vene sacrali) 

TEORIA DEL CANCELLO 
Sulla via di ingresso delle informazioni sensitive vi è un importante circuito di controllo costituito 
dalla sostanza gelatinosa di Rolando (lamine II e III).  
Convergenza di informazioni sensitive veicolate da fibre di grosso calibro con quelle trasmesse da 
fibre di piccolo calibro sui neuroni della sostanza gelatinosa che hanno effetti inibitori sulle cellule 
di proiezione. 
Æ  Secondo la teoria del cancello i neuroni della sostanza gelatinosa agirebbero aprendo o 
chiudendo il cancello degli impulsi sensitivi, determinando un aumento o una soppressione degli 
stimoli in entrata. Agiscono sulla sensibilità dolorifica come inibizione delle attività riflesse  

Si agisce su interneuroni del corno posteriore che inibiscono l’attività di scarica delle vie spino 
talamiche che trasportano informazioni dolorifiche alla sostanza reticolare del bulbo e del ponte. 

Circuito 

Sensibilità dolorifica Æ  formazione reticolare mesencefalica Æ  neuroni serotoninergici Æ  
ipotalamo Æ  sostanza reticolare Æ  cordone laterale Æ  interneuroni inibitori delle corna 
posteriori.   

 

STRUTTURA DELLA SOSTANZA GRIGIA 
Neuroni tutti multipolari 
si distinguono per la modalità di collegamento e per significato funzionale 
1- Cellule del I tipo del Golgi Æ  gli assoni escono dalla sostanza grigia per portarsi nelle radici 
anteriori dei nervi spinali (neuroni radicolari) o fasci di fibre di sostanza bianca (neuroni funicolari) 
2- Cellule di secondo tipo dl Golgi Æ  restano confinati nella sostanza grigia 
I neuroni contenuti nella sostanza grigia possono formare dei raggruppamenti in cui gli elementi 
presentano le stesse connessioni nervose Æ nuclei (sezioni trasversali) e colonne (sezione 
longitudinale) 

I neuroni del corno anteriore sono raccolti in gruppi colonnali Æ  colonne motorie 
Neuroni motori somatici Æ  raggruppamenti frammisti tra neuroni a e y disposti longitudinalmente 

2 gruppi longitudinali 

- Gruppo longitudinale mediale si estende per tutta la lunghezza del midollo e innerva i 
muscoli del tronco  

- Gruppo motore longitudinale si trova soltanto a livello dei rigonfiamenti cervicale e lombare 
ed è destinato all’innervazione dei muscoli degli arti 

 

 

Corna posteriori 4 raggruppamenti: 

1- Sostanza gelatinosa di Rolando piccoli neuroni di tipi II più grossi neuroni 
2- Nucleo del corno posteriore si estendono per tutta la lunghezza del midollo 
3- Nucleo toracico dorsale (colonna di Clarke) corna posteriori dal C8 a L4 
4- Zona marginale non si estendono per tutta la lunghezza del midollo 
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Corna laterali e massa intermedia contengono neuroni relativamente piccoli, neuroni effettori 
viscerali radicolari e paragangli Æ  gruppo intermedio mediale e laterale Æ  corno laterale a livello 
toracolombare 
Tronco del simpatico (gruppo intermedio laterale)  
Neuroni internuciali (gruppo intermedio mediale) 

NEURONI DEL MIDOLLO 
NEURONI TIPO I DEL GOLGI 

Si dividono in: 

1- Neuroni funicolari hanno forma e dimensioni variabili e raramente si uniscono in gruppi 
ben individuabili. Si trovano prevalentemente nel corno posteriore, nella massa intermedia 
e nella commessura grigia. Ricevono stimoli periferici attraverso i rami centripeti dei 
neuroni gangliari spinali. Secondo i bersagli si dividono in: 

a. Neuroni di associazione: il loro neurite dopo un tragitto più o meno lungo nella 
sostanza bianca rientra nella sostanza grigia per contrarre sinapsi con altri neuroni 
funicolari o con neuroni radicolari realizzando un collegamento intersegmentale o 
interassiale 

b. Neuroni di proiezione il loro neurite invia impulsi a nuclei del tronco encefalico 
oppure a formazioni soprassiali 

2- Neuroni radicolari hanno un neurite che fuoriesce dal nevrasse per portarsi alle radici 
anteriori dei nervi spinali. Si dividono in: 

a. Neuroni radicolari effettori viscerali: localizzati nel corno laterale con dimensioni 
inferiori a quelle dei somatomotori e dendriti meno sviluppati. Il neurite esce dal 
midollo e raggiunge i gangli simpatici o parasimpatici e viene denominato neurite 
pregangliare. Occupano 2 colonne: colonna effettrici viscerale simpatica con nucleo 
intermedio della lamina 7 tra C8 e L2 e colonna viscerale parasimpatica collocate 
medialmente nella lamina 6 tra S2 e S4. Ricevono afferenze dai neuroni sensitivi 
gangliari viscerali Æ  archi riflessi   

b. Neuroni radicolari motori somatici: posti nella testa del corno innervano con i loro 
assoni, tramite la radice anteriore del nervo spinale alla fibre muscolari striate su cui 
terminano formando la placca motrice Æ  via finale comune per impulsi provenienti 
sia dalla periferia sia da antri superiori al midollo. Periferia Æ  prolungamenti 
centripeti (radice posteriore nervi spinali), centri superiori vie discendenti di moto 

3- Neuroni somatomotori 
a. Motoneuroni y sparsi tra gli a più piccoli ma simili per caratteristiche morfologiche. Il 

neurite di Y si porta attraverso le radici anteriore del nervo spinale terminando su 
placche motrici sulle fibre intrafusali dei fusi neuromuscolari 

b. Motoneuroni a: circa 100.000 per ciascun antimero del midollo spinale. Hanno il 
pirenoforo di forma variabile. Dimensioni 30/40 70/100 micron. Possono ricevere 
fino a 10.000 terminazioni sinaptiche. I dendriti possono passare all’antimero 
opposto. Presenza di cellule di Renshaw capaci di riverberare l’impulso su 
motoneuroni a stessi e su altri due neuromeri sopra e sottostanti. 
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ORGANIZZAZIONE 
LAMINARE DELLA 
SOSTANZA GRIGIA 

Presenza di lamine discrete disposte verticalmente. 
Presenti per tutta la lunghezza del midollo spinale. 
Ogni antimero 9 + 1 lamine 

1- Lamina I post, adiacente alla sostanza bianca 
2- Lamina II post, sostanza gelatinosa di 

Rolando 
3- Lamina III post, parallela alla precedente 
4- Lamina IV post, nucleo proprio via 

spinotalamica 
5- Lamina V post, numerose collaterali di fibre di 

provenienza cutanea 
6- Lamina VI centrale, presente solo all’altezza 

dei rigonfiamenti cervicale e lombare, nuclei viscero effettori 
7- Lamina VII ant, corno anteriore, massimo sviluppo a livello lombare, stimoli propriocettivi 
8- Lamina VIII ant, grosso centro associativo, neuroni somatomotori dei 2 antimeri 
9- Lamina IX ant, testa del corno anteriore, motoneuroni a e y, colonne motrici 
10- Lamina X centrale, circonda il canale centrale. 

STRUTTURA DELLA SOSTANZA BIANCA 
La sostanza bianca del midollo spinale è formata da fibre provviste di guaina mielinica, neuroglia e 
vasi sanguigni. Le fibre nervose presentano per la maggior parte un decorso longitudinale e si 
raggruppano in fasci più o meno bene individuabili per il diametro che li costituiscono. 

Fasci distinti in: 

- Ascendenti 
- Discendenti 

Secondo la direzione dell’impulso nervoso 

Nella sostanza bianca 5 gruppi di fibre: 

1- Fibre afferenti: dalle cellule dei gangli sensitivi spinali che attraversano le radici 
posteriori del nervo spinale dove vi entrano e seguono destini diversi 

2- Fibre ascendenti lunghe: originate da neuroni delle corna posteriori del midollo spinale 
o direttamente da neuroni dei gangli sensitivi che portano informazioni sensitive a livelli 
sopraspinali 

3- Fibre discendenti lunghe: provenienti dai livelli sopraspinali che terminano su neuroni 
del midollo spinale regolandone l’attività 

4- Fasci di associazione: che instaurano connessioni intrasegmentali e intersegmentali  
5- Fibre provenienti da neuroni effettori: che lasciano il midollo spinale attraverso le radici 

anteriori 
1- Fasci di associazione: si considerano contingenti di fibre che risalgono o discendono per 

pochi neuromeri assicurando strette connessioni fra i diversi neuromeri e rivestendo un 
ruolo importante nell’organizzazione dei riflessi spinali plurisegmentali più le fibre che 
decorrono nella sostanza grigia. I fasci di associazione connettono i neuromeri midollari più 
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craniali con varie parti del tronco encefalico e connettono neuromeri midollari vicini. Si 
trovano a ridosso della sostanza grigia 

2- Fasci di proiezione suddivisi in ascendenti e discendenti. Vie della sensibilità generale e 
terminano nella corteccia cerebellare o telencefalica o nei nuclei o nella formazione 
reticolare del tronco encefalico 

3 GRANDI SISTEMI ASCENDENTI: 

- Primo sistema: a struttura complessa con numerose stazioni di arresto intramidollari, 
veicola sensazioni termiche, dolorifiche, tattili. Veicola ai nuclei del tronco encefalico, ai 
collicoli superiori del tetto del mesencefalo e ai nuclei del talamo e alla corteccia 
telencefalica. Fasci spinotalamici e spinotettale, fascicolo spinale, fasci spinolivare, 
spinoreticolare e spino vestibolare. 

- Secondo sistema: comprendono i fasci spino cerebellare dorsale e spinocerebellare 
ventrale. E trasportano al cervelletto stimoli propriocettivi incoscienti provenienti dal sistema 
muscoloscheletrico. 

- Terzo sistema: fasci del cordone posteriore che trasportano diversi tipi di sensazioni 
esterocettive (sensibilità tattile, epicritica, dolorifica e vibratoria) e propriocettive coscienti. 
Fascicolo graciele e cuneato, diversi tipi di fibre ascendenti, fibre sensitive primarie lunghe, 
sensitive primarie brevi e fibre sensitive di II ordine 

Fasci di proiezione discendenti: 

Direzione craniocaudale, cordone anteriore e laterale. Due sistemi anatomicamente distinti: 

- Corticale: fascio corticospinale crociato Æ  vie piramidali 
- Fasci discendenti Æ  vie extrapiramidali 
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FASCI DELLA SOSTANZA BIANCA 
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Approfondimenti 
I vari livelli di integrazione sensitivo motoria. 
Rappresentazione delle diverse parti del corpo nell’area sensitiva della corteccia telencefalica: 

- Homunculus sensitivo: l’estensione delle aree corticali spetta a ciascuna parte del corpo 
ed è proporzionale alla loro importanza funzionale e non all’estensione territoriale della 
regione. 

Afferenze sensitive anche a una seconda area che si trova nel labro superiore del solco laterale. 
Ha il compito di dare significato agli stimoli esterocettivi sulla base di una pregressa esperienza. 
Stimoli sensitivi vengono proiettati in maniera minore alle aree motorie primarie e supplementare. 
Dalle aree sensitive Æ  fibre motorie discendenti. 

Riflessi propriocettivi 

Diversi tipi di ricettori sensitivi che informano il SNC dello stato funzionale del muscolo: 

1- Fusi neuromuscolari: presenti in tutti i muscoli e sono in maggior numero nei muscoli estensori 
e nei muscoli del movimento. Hanno lunghezza di 4/7 mm diametro di 80-200 micron e una 
capsula connettivale più fibre intrafusali. 2 tipi di fibre muscolari intrafusali (a sacco muscolare 
e a catena muscolare). 
Innervazione sia sensitiva che motrice, fibre sensitive primarie e secondarie.  
L’innervazione motrice è formata da fibre mieliniche piccole. L’attivazione dei motoneuroni y 
determina la contrazione delle 2 estremità e il conseguente allungamento della porzione 
centrale delle fibre muscolari interfusali. 

2- Organi tendinei del Golgi: recettori più semplici rispetto ai fusi. Disposti in serie rispetto alle 
fibre extrafusali. Formati in una fibra mielinica che si sfiocca in numerose ramificazioni 
terminali circoscritti da una capsula. Lo stimolo per la loro attivazione è rappresentato da un 
aumento di tensione del tendine. 
(Il fuso neuromuscolare produce in via riflessa effetti stimolanti, sul muscolo antagonista e sui 
sinergici ed effetti inibitori sugli antagonisti. L’organo tendineo ha effetti inibitori sul muscolo 
antagonista) 
Funzione Æ   impedire un’eccessiva tensione muscolare 
stiramento del muscolo determina l’attivazione sia dei fusi neuromuscolari che degli organi del 
Golgi 
Terminazioni sensitive:  
- Primarie: scaricano proporzionalmente alla velocità con cui viene stirato il muscolo 
- Secondarie: producono potenziali d’azione con una frequenza proporzionale allo 

stiramento.  

Fibre a sacco muscolare legate alla ricezione dinamica dello stiramento. Fibre a catena 
muscolare ricezione sia statiche che dinamica dello stiramento.  
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ENCEFALO 
INTRODUZIONE 

L’encefalo è quella porzione del nevrasse contenuta nel neurocranio assieme agli involucri 
meningei. 

- Il limite trasversale tra encefalo e midollo Æ  piano trasversale passante subito al di sotto 
della decussazioni delle piramidi 

- Peso: 1250-1600 g medio uomo 1350 g e medio donna 1200g 
- Encefalo costituito da parte assile Æ  tronco encefalico (midollo allungato, bulbo, ponte e 

mesencefalo) più emisferi cerebrali e cervelletto 
- L’encefalo contiene una serie di cavità o ventricoli in diretta comunicazione tra loro e lo 

spazio subaracnoideo 
- Tra bulbo ponte e cervelletto Æ  cavità del IV ventricolo che comunica caudalmente con il 

canale centrale del midollo spinale 
- Cavità del diencefalo: comunicazione tra IV e III ventricolo 
- III ventricolo Æ  cavità Æ  ventricoli laterali 
- Presenza di liquor prodotto dai plessi corioidei e bagna i ventricoli, lo spazio 

subaracnoideo, le meningi e media i rapporti con l’encefalo e le parti ossee 
- Presenza di 12 nervi cranici indicati dai numeri romani in ordine craniocaudale il cui nome è 

correlato alle funzioni svolte 
- I nervi spinali (misti e completi e tutti i 4 tipi di fibre) differiscono dai nervi cranici (possono 

copleti, misti, sensitivi, motori) 

TRONCO ENCEFALICO 
3 parti Æ  bulbo, ponte e mesencefalo 

1- Midollo allungato Æ  tronco di cono rovesciato lungo 27-30 mm con diametro 12-15 mm 
2- Ponte Æ  cubo 2,5/3 cm di lato 
3- Mesencefalo Æ  peduncoli cerebrali e lamina tecti  

Si occupa del controllo delle funzioni vitali Æ  respirazione, funzioni cardiovascolari, attività 
motorie, stati di coscienza e sonno 

CONFIGURAZIONE ESTERNA 

Superficie anterolaterale Æ  caratterizzata dall’emergenza dei nervi cranici 
Posizione caudale Æ  bulbo Æ  midollo spinale 

Bulbo Æ  fessure e solchi osservabili sulla superficie del midollo spinale, presenti fessura mediana 
anteriore e solchi antero e postero laterali 

Fessura mediana – fasci di fibre che si incrociano e che corrispondono all’incrociamento dei fasci 
corticospinali 
Estremità superiore – termina con una depressione (foro cieco). 
Solco bulbo pontino – confine con il ponte 

Emergenze Æ  nervi: ipoglosso, accessorio, vago, stato acustico, intermedio, faciale, 
glossofaringeo e abducente. Presente la decussazione delle piramidi. 

Presenza di 2 grosse sporgenze ovoidali e simmetriche a grande asse verticale Æ  olive Æ  che 
corrispondono a raggruppamenti neuronali 
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Sporgenza a convessità trasversale Æ  si collega al cervelletto mediante i peduncoli cerebellari 
Vi è il solco basilare della arteria basilare 
Presenza fasci piramidali Æ  prominenze piramidali o tori piramidali – n. trigemino 

Peduncoli cerebrali Æ  divergono dal ponte verso gli emisferi cerebrali dove penetrano nella 
fossa inter peduncolare verso il nervo oculomotore Æ  sostanza perforata posteriore 

SUPERFICIE POSTERIORE 

3 paia di fasci nervosi che convergono verso il cervelletto e sono i peduncoli cerebellari inferiori, 
medi e superiori che emergono rispettivamente da bulbo, ponte e mesencefalo. Appaiono 
divergenti seguendo l’andamento rostrale del bulbo. 
Fascicoli gracile, cuneato e mediale Æ  allungamento bulbo 

Pavimento IV ventricolo (obex, triangolo bulbare e triangolo pontino) diviso in 2 metà, dal solco 
mediano costeggiato da entrambi i lati dall’eminenza mediana delimitata a sua volta dal solco 
limitante. 

Triangolo bulbare Æ  nuclei nervi cranici con tre zone di aspetto triangolare Æ  si trovano triangolo 
vagale, triangolo dell’ipoglosso e trigono pontino. 

Altre strutture presenti: tubercolo acustico, locus caeruleus (nucleo locus caeruleus), lamina tecti 
nella faccia dorsale del mesencefalo, il nervo trocleare che è l’unico nervo che emerge 
posteriormente dal ponte, sopra la lamina tecti presenti collicoli superiori per le vie ottiche e 
collicoli inferiori per le vie acustiche. 

CONFIGURAZIONE INTERNA E STRUTTURA  

Presenza di: 

- Nuclei nervi cranici organizzati in fibre nervose ascendenti e discendenti 
- Formazione reticolare  
- Origine dei peduncoli  
- Raggruppamenti neuronali propri 

Organizzazione comune: in ciascuna delle cavità dei ventricoli si possono distinguere: 

- Un piede – porzione ventrale con fasci di fibre nervose di sostanza bianca  
- Un tegmento – porzione dorsale con raggruppamenti neuronali di sostanza grigia  

 

BULBO 
La transizione del midollo spinale al bulbo è accompagnata da un graduale spostamento in 
direzione dorsale del canale centrale del midollo fino alla sua apertura nel IV ventricolo. I 
raggruppamenti neuronali (grigio centrale) disposti intorno al canale centrale quando si apre vanno 
a costituire il pavimento. 

Fasci di fibre che attraversano la fessura mediana Æ  incrociamento dei fasci corticospinali Æ  
decussazione delle piramidi che continuano nel midollo spinale nei fasci corticospinali laterali. 

Raggruppamenti neuronali (pari e simmetrici): 

- Nucleo del fascicolo gracile  
- Nucleo del fascicolo cuneato 

Interposti nella via sensitiva passante per i cordoni posteriori 
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Fibre nuclei fascicolo gracile e cuneato Æ  lemnisco mediale Æ  decussazione del lemnisco 
mediale Æ  fibre arciformi interne 

Sotto decussazione delle piramidi 

Nucleo cuneato accessorio Æ  fibre arciformi esterne posteriori Æ  cervelletto Æ  tratto cuneo 
cerebellare da cui arrivano informazioni propriocettive degli arti superiori. 

Nucleo olivare inferiore (oliva bulbare) Æ  fibre numerose dirette al cervelletto attraverso i 
peduncoli cerebrali inferiori controlaterali. Rielabora informazioni ricevute per trasmetterle al 
cervelletto dove esse vengono impegnate nel controllo motorio. 

Tratto tegmentale centrale Æ  attraversa longitudinalmente il tronco encefalico Æ  assoni 
ascendenti e discendenti.  

Al nucleo olivare associate le paraolive – nucleo olivare accessorio mediale e nucleo accessorio 
olivare dorsale 

Presenti fasci corticospinali. 

Presenza dei nuclei dei nervi cranici: 

1- Ipoglosso 
2- Vago 
3- Tratto solitario 
4- Trigemino 
5- Vestibolare 

Presenza di fascicolo longitudinale mediale con funzione di 
collegamento tra i diversi nuclei dei nervi cranici. 

Presenza di fasci: 

- Spinocerebellari 
- Spinotettale 
- Vestibolo spinale  
- Rubrospinale 
- Lemnisco spinale 

 

PONTE 
Consiste di 2 porzioni: 

1- Piede del ponte 
Contiene numerosi raggruppamenti cellulari Æ  nuclei basilari del ponte Æ  fasci di fibre in 
direzione trasversale con peduncoli cerebellari medi Æ  cervelletto con i fasci 
pontocerebellari 

2- Tegmento 
Nuclei dei nervi cranici frammisti a numerosi tratti nervosi. Formazione reticolare. Presenza 
di: 

o Lemnisco mediale Æ  informazioni tattili e propriocettive 
o Lemnisco spinale Æ  via esterocettiva della sensibilità dolorifica  
o Lemnisco trigeminale  
o Lemnisco laterale Æ  nuclei del lemnisco laterale: nucleo somatomotore del nervo 

faciale, nucleo somatomotore del trigemino e nucleo sensitivo principale 
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Nucleo cocleare dorsale e ventrale (anteriore e posteriore) raggruppamenti del VIII nervo cranico 
Æ  strie acustiche (dorsali, intermedie e ventrali Æ  nuclei cocleari ventrali Æ  corpo trapezoide, 
nucleo corpo trapezoide e complesso olivare superiore Æ  nuclei olivari let e med e complesso 
retroilivare) 

MESENCEFALO 
Attraversato per tutta la lunghezza dall’acquedotto di Silvio. Congiunge la cavità del diencefalo con 
quella del rombencefalo ovvero dal III al IV ventricolo. Divisione del mesencefalo in: 

- Porzione anteriore ovvero i peduncoli cerebrali 
- Porzione posteriore ovvero la lamina tecti 

Peduncoli cerebrali: 

- Porzione anteriore: piede del peduncolo 
- Porzione posteriore: tegmento del peduncolo 
- Raggruppamento neuronale intensamente pigmentato: sostanza nera che ha una parte 

reticolare simile al globus pallidus con efferenze inibitorie dirette al tronco e una parte 
compatta in connessione con il nucleo caudato e il putamen Æ  fibre nigrostriali con effetto 
modulante sulla attività dei circuiti a cui partecipano i nuclei della base. 
 

1. Piede del peduncolo costituito da fasci discendenti Æ  connettono varie regioni della 
corteccia con il midollo spinale o con i nuclei dei nervi cranici nel tronco encefalico e con i 
nuclei basilari del ponte. 

o Lobo frontale  
o Lobo parietale  
o Lobo occipitale 

Prima parte della via di comunicazione tra la corteccia cerebrale e l’emisfero 
cerebellare controlaterale 

2. Tegmento del peduncolo dove si trovano: 
a. Nuclei del nervo trocleare 
b. Nuclei nel nervo oculomotore 

Sono connessi al fascicolo longitudinale mediale che costituisce un collegamento tra i nuclei dei tre 
nervi oculomotori, vestibolare e accessorio. Ruolo essenziale nel coordinamento del movimento 
della testa e degli occhi. 

Presente nucleo mesencefalico del trigemino. 

Dorsalmente alla sostanza nera Æ  nucleo rosso Æ  vi origina il fascio rubrospinale 
(decussazione tegmentale ventrale). Sede di motoneuroni superiori Æ  controllo per il movimento 
volontario 

3. Grigio periacqueduttale 

Sostanza grigia che circonda l’acquedotto di Silvio 
Presenza di distinte popolazione neuronali 
Modulazione sensibilità dolorifica 
Possono inibire la trasmissione della sensibilità dolorifica dai nuclei della sensibilità 
Proietta a nuclei della formazione reticolare disposti nel bulbo. 

4. Lamina tecti 

Collicoli superiori: 
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- Struttura laminare: tre strati neuronali si alternano a quattro lamine di sostanza bianca  
- Collegati con le vie ottiche 
- Afferenze provenienti dalla corteccia occipitale e temporale (controllo movimenti oculari) 
- Raggiunti da fibre provenienti da vie acustiche (vie acustiche) 
- Originano fibre: tettomotorie, tettospinali, tettosegmentali, tetto pontine 
- Via tetto ponto cerebellare dove il cervelletto è raggiunto da fibre di origine visiva 
- Decussazione tegmentale dorsale 
- Inviano fibre ai nuclei pretettali Æ  ricevono fibre dalla corteccia visiva e dal tratto ottico Æ  

coinvolti nei riflessi visivi mediati 

Collicoli inferiori: 

- Stazione interposta lungo le vie acustiche  
- Hanno un ruolo principale centrale e 2 nuclei distinti da una lamina di fibre nervose 
- Continui nel grigio periacqueduttale  
- Riceve proiezioni dirette dai nuclei collicolari 
- Complessi olivari superiori omolaterale e 

controlaterale  
- Importanti relazioni nella via della sensibilità 

acustica 
- Un contingente raggiunge il corpo genicolato con la 

commessura intercollicolare 
- Corteccia uditiva Æ  fibre originate dal corpo 

genicolato  
- Alcune efferenze raggiungono i collicoli superiori  
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TRONCO ENCEFALICO 
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FORMAZIONE RETICOLARE 
Porzione del tronco encefalico, aggregato diffuso di cellule di vario tipo e nuclei spesso non ben 
distinti separati da fasci di fibre che decorrono in diverse direzioni. Localizzate centralmente lungo 
l’intero tegmento del tronco encefalico. Di difficile definizione anatomica. La formazione reticolare è 
adatta a elaborare informazioni provenienti da diversi sistemi sensitivi ed a integrare quelle 
provenienti dall’intero nevrasse 

Funzioni: 

- Controllo sistema nervoso vegetativo 
- Modulazione dei riflessi muscolari 
- Nocicezione 
- Regolazione coscienza e vigilanza corticale  
- Regolazione sonno e risveglio 

Diviso in 3 colonne: 

1- Nuclei della colonna mediana ovvero i nuclei del rafe 
Disposti in lamine verticali bilaterali che si fondono lungo tutto il tronco encefalico. Presenza 
di neuroni serotoninergici. Diviso in: 

- Gruppo rostrale che invia fibre al cervelletto e sono i nuclei dorsale del rafe, nucleo 
del tegmento dorsale, nucleo centrale superiore e nucleo del rafe pontino. Sono 
connessi in doppia via con il sistema limbico, il setto e la corteccia prefrontale e 
l’ipotalamo con un ruolo di controllo attività proencefalo 

- Gruppo caudale: nucleo magno, pallido e scuro del rafe. Portano informazioni 
sensitive e hanno un ruolo nella trasmissione del dolore. 

2- Nuclei della colonna parasaggitale mediale  
Nuclei cuneiforme e subcuneiforme, reticolari rostrale e caudale pontini, nucleo reticolare 
del tegmento del ponte e il nucleo gigantocellulare. Vie multisinaptiche ascendenti e 
discendenti, sistema reticolare ascendente. Ruolo attivante sulla corteccia cerebrale. Due 
vie discendenti partono da questi nuclei reticolari: 

- Tratto reticolo pontino 
- Tratto reticolo spinale lombare 
Ruoli antagonisti nel controllo del tono muscolare 

3- Nuclei della colonna parasaggitale laterale  
Area reticolare parvicellilare che attraversa tutto il bulbo e il ponte. Rielaborazione delle 
informazioni ricevute con l’effetto di regolare attività riflesse proprie dei nervi cranici e 
funzioni viscerali come risposte gastrointestinali, respiratorie e cardiovascolari Æ  centri 
cardiovascolari e respiratori. 
Nucleo del locus caeruleus nucleo della formazione reticolare dove le fibre si distribuiscono 
a ogni livello del nevrasse dal midollo spinale alla corteccia telencefalica. Vie afferenti poco 
definite e funzioni non ben chiare. Altre formazioni: nuclei precerebellari nucleo reticolare 
pontino, nucleo reticolare laterale e nucleo reticolare tegmentale. Proiettano al cervelletto. 
Ruolo non ben definito. 
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CERVELLETTO 
FUNZIONI 

1. Controllo tono muscolare (postura) 
2. Programmazione esecuzione e coordinazione 

movimento 
3.  Controllo sistema nervoso vegetativo  
4. Modulazione afferenze acustiche e visive 
5. Interviene nell’ideazione, comprensione e produzione del linguaggio 
6. Processi di memorizzazione e apprendimento (cervelletto cognitivo) 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Forma: ovoidale 
Peso medio: 130-140 grammi 
Posizione: fossa cranica posteriore accolto dalle fosse cerebellari e dalla squama dell’occipitale 
Separazioni: separato da ponte e bulbo dalla cavità del IV ventricolo e al di sotto della lamina tecti 
del mesencefalo. Un setto di dura madre lo separa dai sovrastanti lobi occipitali. 

Parte centrale Æ  verme 
Formazioni laterali Æ  emisferi cerebellari 
Tre paia di formazioni Æ  peduncoli cerebellari (sup, med e inf che si collegano rispettivamente 
con mesencefalo, ponte e bulbo) collegamento con il tronco encefalico. 
Velo midollare anteriore: sostanza bianca Æ  tra peduncoli cerebellari superiori 
Velo midollare posteriore Æ  connette i peduncoli cerebellari inferiori con il verme 

Configurazione esterna: 

- Formazione allungata, impari e mediana Æ verme Æ in avanti e in alto ha un’incisura ovvero l’ilo 
cerebellare confluenza dei peduncoli cerebellari e dei due veli midollari. 

- Lateralmente al verme Æ emisferi cerebellari Æ superficie percorsa da solchi più o meno 
profondi che delimitano lobi e lobuli 

3 FACCE 

1. Faccia superiore coperta dai 
lobi occipitali dai quali è separata 
per l’interposizione de tentorio 
del cervelletto, vi è la presenza 
di un rilievo mediano che dà la 
faccia dorsale o superiore del 
verme. 

2. Faccia inferiore è in rapporto 
con le fosse craniche posteriori e 
con una vasta cisterna 
contenente liquor Æ cisterna 
magna (cerebromidollare). Nella 
parte centrale inferiore profonda 
depressione: vallecula del 
cervelletto 

3. Circonferenza presenta un’ampia depressione ovvero l’ilo del cervelletto delimitato dai 3 
peduncoli cerebellari 
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Valvola di Vieussenes Æ  tessuto nervoso dal centro midollare che raggiunge la lamina tecti. Ha 
2 strati:  
- un velo midollare superiore (spazio compreso tra i 2 peduncoli superiori) strato profondo di 
sostanza grigia in continuità con il verme 
- un velo midollare posteriore lamina di ependima che chiude lo spazio tra i peduncoli cerebellari 
inferiori e da una lamina di pia madre chiamata lamina tectoria Æ  tela corioidea del IV ventricolo 
con forame di Luscka e Mangedia che mettono in comunicazione la cisterna magna con il IV 
ventricolo 

Peduncoli cerebellari 

- Hanno fasci di fibre afferenti ed efferenti che mettono in contatto cervelletto e SNC 
- Peduncoli cerebellari inferiori Æ  bulbo 
- Peduncoli cerebellari medi Æ  ponte 
- Peduncoli cerebellari superiori Æ  mesencefalo  

Suddivisione territoriale  

- Verme  
- Emisferi  

Suddivisione cervelletto 

5 solchi o scissure principali: 

- Solco primario 
- Solco posterosuperiore 
- Solco orizzontale  
- Solco piramidale 
- Solco posterolaterale  

Scissure secondarie: 

- Lamina Æ  lamelle Æ  si approfondano nella sostanza bianca del cervelletto rivestite in superficie 
da sostanza grigia 

Le scissure delimitano i lobi cerebellari 

1- Lobo flocculonodale Æ  post. Scissura posterolaterale 
2- Lobo posteriore Æ  tra scissura posterolaterale e primaria 
3- Lobo anteriore Æ  davanti a scissura  

Ogni lobo porzione centrale chiamata verme e porzione laterali chiamate emisferi 

Lobo anteriore e lobo posteriore divisi in lobuli: 

- Lobulo della lingua del verme 
- Lobulo centrale + ali del lobulo centrale 
- Monticulus e culmen e declive del verme, ai lati lobuli quadrangolari sup e inf 
- Folium vermis + lobuli semilunari sup 
- Tuber vermis + lobuli semilunari inf + lobulo gracile 
- Piramide + lobo biventre  
- L’uvola + tonsille 
- Nodulo verminiano + flocculi 

Cervelletto divisibile in: 

1- Archicerebellum: nodulo + flocculi 
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2- Paleocerebellum: cervelletto spinale (verme) 
3- Neocerebellum: emisferi cerebellari con collegamento alla corteccia telencefalica 

SUDDIVISIONE FUNZIONALE DEL CERVELLETTO 

- Vestibolo del cervelletto (cervelletto vestibolare) 
sovrapponibile all’archicerebellum: controllo, 
mantenimento e ripristino dell’equilibrio, 
deambulazione e controllo muscolatura assile, 
controllo nervi oculomotori e coordinazione testa 
occhi 

- Spinocerebello parte centrale dei lobi cerebellari 
anteriore e posteriore quasi tutto il verme 

- Ponto cerebello emisferi cerebellari e parte 
centrale verme, controllo muscolatura volontaria 

CONFIGURAZIONE INTERNA E STRUTTURA 

Stratificazione superficiale di sostanza grigia che con la 
corteccia cerebellare è resa irregolare dai solchi. 
Corteccia cerebellare resa irregolare dai solchi che 
riveste la sostanza bianca che forma una massa 
continua ovvero il corpo midollare i cui tralici 
accompagnano profondamente i ripiegamenti di sostanza 
grigia Æ  arbor vitae 
Nel corpo midollare presenti 4 paia di nuclei Æ nucleo del tetto, globoso, emboliforme e dentato. 

CORTECCIA CEREBELLARE 

Spessa circa 1 mm 
Si estende in modo uniforme tra la pia madre e la sostanza bianca del corpo midollare 
Presenta 3 strati: 

1- Strato molecolare povero di corpi cellulari con ramificazioni 
dendritiche delle cellule di Purkinje e con assoni amielinici 
(fibre parallele), spessore 300 micron, presenza di cellule 
stellate, cellule dei canestri e cellule fusiformi 

2- Strato delle cellule di Purkinje unica fila di cellule Æ  ricche 
arborizzazioni disposte a ventaglio da uno strato molecolare 
sovrastante 

3- Strato dei granuli con spessore di 400/500 micron, piccoli o 
grandi granuli, fibre afferenti, fibre efferenti, interneuroni 
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CELLULE DELLA CORTECCIA CEREBRALE 

1- Cellule di Purkinje: cellule piriformi, 
strato omonimo corteccia cerebrale. Unico 
tronco dendritico. Dendrite primario Æ  branche 
secondarie e branche terziarie Æ  sinapsi 
Assone con guaina mielinica Æ numerosi 
collaterali ricorrenti (strato dei granuli) 
2- Strato dei granuli strato di corteccia 
cerebellare molto abbondante, diametro di 5-8 
micron e un corpo sferico. Ramificazione ad 
artiglio Æ  glomeruli cerebellari dove l’assone si 
biforca a T dando origine a 2 rami che 
decorrono parallelamente all’asse della lamella 
(fibre parallele). Sinapsi con le arborizzazioni 
dendritiche delle cellule di Purkinje 
3- Interneuroni: presenti nello strato 

molecolare e granulare. Elementi inibitori GABAergici  
4- Cellule dei canestri: strato molecolare, grandi, dendriti abbondanti e ramificati con assone 

amielinico. Contatti sinaptici con 10/12 cellule di Purkinije. Canestro Æ  rapporto sinaptico 
con il soma e il cono di emergenza delle cellule di Purkinje  

5- Cellule stellate: strato molecolare Æ  dendriti con un piano perpendicolare all’asse delle 
lamelle. Assoni amielinici Æ  piano parallelo alle lamelle, sinapsi con cellule di Purkinje  

6- Cellule fusiformi Æ  assone breve, strato molecolare  
7- Cellule del Golgi cellule stellate interne o dei grandi granuli, sotto cellule di Purkinje (ma 

meno numerose 1/10). Ampia distribuzione tridimensionale. Strato dei granuli Æ glomeruli 
cerebellari 

FIBRE AFFERENTI 

Si dividono in: 

1- Fibre muscoidi: maggioranza delle afferenze alla corteccia cerebellare. Fibre discendenti 
nei peduncoli cerebellari e provengono dal midollo spinale e tronco encefalico. Fibre 
mieliniche Æ  strato dei granuli (perdono guaina mielinica). Fanno parte dei glomeruli 
cerebellari 

2- Fibre rampicanti: derivanti dall’oliva bulbare, fibre mieliniche con strato dei granuli Æ strato 
molecolare con sinapsi con le cellule di Purkinje 

SOSTANZA BIANCA 

Comprende un corpo midollare e l’arbor 
vitae 

Sono masse di sostanza bianca contenenti 
fibre afferenti ed efferenti 

Corpo midollare suddiviso in: 

1- Lamina inferiore Æ  dà origine alla 
tela corioidea e ai processi del IV 
ventricolo 

2- Lamina superiore Æ  velo midollare 
superiore o anteriore forma il tetto 
della parete pontina del IV ventricolo 
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NUCLEI INTRINSECI 

Raggruppamenti di neuroni localizzati nella profondità del corpo midollare. Sono 4: 

1- Nucleo del tetto: localizzato nella sostanza bianca al di sopra del IV ventricolo ed è 
separato dallo strato ependimale da un fascio di fibre mieliniche. Grandi neuroni multipolari 
e cellule più piccole 

2- Nucleo globoso: posizione laterale rispetto al precedente. 2/3 gruppi di neuroni multipolari 
simili ai nuclei del tetto 

3- Nucleo emboliforme: posizione rostrale e laterale rispetto al nucleo globoso, 2/3 gruppi di 
cellule di varie dimensioni 

4- Nucleo dentato (neocerebello): nucleo più voluminoso compreso tra il parafloculo e il 
peduncolo in vicinanza del verme. Ha forma di una lamina grigia pieghettata Æ  oliva 
cerebrale  

Circuiti della corteccia cerebellare 
Fibre muscoidi (maggioranza afferenze con corteccia cerebellare) costituiscono gran parte dei 
peduncoli cerebellari 

Livello dello strato dei granuli Æ  sinapsi con gli artigli dendritici dei granuli 
Struttura di comunicazione altamente specializzata Æ  glomerulo cerebellare Æ  assone dei 
granuli Æ strato molecolare che si biforca a T Æ  fibre parallele: decorrono perpendicolarmente 
agli alberi dendritici delle cellule del Purkinje e contraggono sinapsi con tutti i dendriti  

Fibre della via olivo cerebellare: interneuroni inibiti: 

- Cellule del Golgi 
- Cellule stellate 
- Cellule dei grandi canestri 

Cellule del Golgi Æ  strato dei granuli corteccia cerebellare  Æ  sinapsi Æ fibre muscoidi e fibre 
parallele Æ inibizione tramite due circuiti Æ  fibra muscoide con cellula dei Golgi e fibra muscoide 
con granulla della cellula del golgi 

Ramificazioni dendritiche della cellula del Golgi Æ strato molecolare Æ  fibre parallele e glomerulo 
cerebellare 

Assone cellule di Purkinje con numerosi collaterali verso superficie all’opposto albero dendritico 
che si dirige verso lo strato molecolare di corteccia. 

Cellule stellate e cellule dei canestri inibiscono le cellule di Purkinje.  
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DIENCEFALO 
È una formazione impari e mediana, fa seguito al mesencefalo, ha la cavità all’interno del III 
ventricolo. 
La porzione più voluminosa è il talamo che è una massa pari e simmetrica sulle pareti del III 
ventricolo 

Le strutture disposte intorno al III ventricolo prendono il nome di diencefalo e le sue varie parti 
prendono il nome in base alla posizione che occupano rispetto al talamo 

Si descrivono Æ  epitalamo, subtalamo, ipotalamo, metatalamo. 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Situato profondamente tra i due emisferi telencefalici, circondato, ricoperto e nascosto eccetto per 
l’ipotalamo. 

Ha la forma di una piramide tronca. 

Faccia inferiore: (ventrale o ipotalamica) unica porta visibile del diencefalo. Situata davanti ai due 
peduncoli cerebrali del mesencefalo e della fossa interpeduncolare. Contornata dai poli temporali 
degli emisferi e dalle superfici orbitarie dei 2 lati frontali. Poggia sulla faccia superiore del corpo 
dello sfenoide in corrispondenza della sella turcica ed è in stretto rapporto con il circolo di Willis. 
Commessura anteriore Æ  lamina terminale, chiasma dei nervi ottici presenti le seguenti strutture: 

- Tuber cinereum (infundibulum) Æ  cavità del III ventricolo 
- Ghiandola ipofisi (fossetta ipofisaria) 
- Corpi mammillari 
- Subtalamo Æ  tratto di passaggio fra mesencefalo attraversato dall’acquedotto di 

Silvio 

Faccia superiore: (o dorsale) corrisponde al tetto della cavità del III ventricolo ove è presente la 
tela corioidea appoggiata sulla fornice con come formazioni l’epitalamo, e i trigoni delle abenule Æ  
epifisi Æ  commessura posteriore  

Faccia laterale: massa grigia pari e simmetrica Æ  talamo di forma ovoidale. I due talami 
circoscrivono la cavità del III ventricolo. Lateralmente al talamo confine tra telencefalo e diencefalo. 

Faccia anteriore: corrisponde a un piano frontale passante per i forami interventricolari di Monroe 
che permettono la comunicazione del III ventricolo con i ventricoli laterali, sia per il chiasma ottico, i 
fori intervertebrali sono collocati subito davanti ai poli anteriori dei due talami. 

Faccia posteriore: unisce la lamina bianca detta commessura posteriore situata dorsalmente con 
i corpi mammillari. Separa diencefalo da mesencefalo (limite convenzionale). L’acquedotto di Silvio 
sbocca nel III ventricolo, vi è collocata quella porzione di diencefalo che prende il nome di 
subtalamo. 

Configurazione interna: 

La presenza della cavità del III ventricolo permette di individuare ne diencefalo 2 meta 
simmetriche: porzione superiore (talamo, epitalamo, metatalamo) e porzione inferiore (ipotalamo e 
subtalamo) 
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TALAMO 
Rappresenta la porzione più 
estesa del diencefalo 
Forma ovoidale  

4 cm di lunghezza 
2 cm di altezza 
1,5 cm di larghezza 

Insieme di nuclei in stretto 
rapporto tra loro delimitati 
da sostanza bianca che 
inviano fibre a far parte del 
centro sensoriale del 
telencefalo. 

Talamo Æ  ruolo di 
connessione (relay) tra le 
vie ascendenti del midollo 
spinale e del tronco 
encefalico e della corteccia 
telencefalica. 

Funzione principale: attività di RELAY stazione intercalata tra le vie ascendenti e discendenti e 
la corteccia telencefalica, studio del talamo associato alla descrizione delle vie sensitive, compresa 
sensibilità tattile, termica, dolorifica, prorpiocettiva e delle vie di senso specifiche come gusto, vista 
e udito ma non olfatto. 

Il ruolo del talamo come funzione intercalata tra le vie ascendenti, i circuiti encefalici specifici e 
l’intera corteccia telencefalica è svolto dai nuclei talamici del relay che innervano le proprie 
afferenze ed aree ben precise e delimitate dalla corteccia telencefalica. 

La destinazione corticale può avere gradi diversi: nuclei talamici a proiezione specifica o a 
proiezione diffusa (proiettano le loro afferenze su zone ampie di corteccia telencefalica, 
modulazione attività elettrica della corteccia, vigilanza, ritmo sonno veglia. 

CONFIGURAZIONE ESTERNA TALAMO 

Configurazione esterna: il talamo appare come una massa di sostanza grigia di forma ovoidale pari 
e simmetrica con asse maggiore obliquo verso l’alto. 
Si distinguono 4 facce: 

- Faccia superiore: è rivestita dall’ependima del pavimento del ventricolo laterale 
che ricopre una lamina di sostanza bianca che prende il nome di strato zonale. 
Confine con la faccia mediale: stria midollare. Lateralmente: solco optostriato. 
Faccia superiore separata da nucleo caudato. Solco percorso dalla tenia 
semicircolare connessione con l’amigdala. 
Solco corioideo determina la divisione della faccia dorsale in due aree: esterna 
(ricoperta da ependima) e interna (ricoperta dalla tela corioidea) 

- Faccia mediale ricoperta da ependima. È congiunta con la faccia mediale del 
talamo controlaterale da un ponte di sostanza grigia detta adesione intratalamica. 
Anteriormente giunge al forame interventricolare. Inferiormente solco ipotalamico 
confine tra talamo, ipotalamo e subtalamo. 
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- Faccia inferiore corrispondente in avanti all’ipotalamo, posteroventralmente al 
subtalamo  

- Faccia laterale complesso nuclei reticolari con subtalamo 
- Polo anteriore: accolto in una depressione della testa del nucleo caudato ed è 

contornato dalla concavità della colonna del fornice con cui contribuisce a delimitare 
il forame interventricolare. Fornice Æ  commessura anteriore importante collegata 
alla via della sensibilità olfattiva 

- Polo posteriore pulvinar sotto il quale si trovano i corpi genicolati. 

CONFIGURAZIONE INTERNA E STRUTTURA 

La sostanza bianca peritalamica in alcuni punti si ispessisce per la presenza di cospicui contingenti 
di fibre principalmente efferenti del talamo noti come radiazioni talamiche: (anteriore, posteriore, 
inferiore e superiore) 
La lamina midollare esterna separa il complesso dei nuclei reticolari dal resto del talamo. 
Penetra nella sostanza grigia del talamo assumendo il nome di Æ  lamina midollare interna e 
sepimentando la sostanza grigia talamica in diverse masse nucleari: 

- Gruppo nucleare mediale  
- Gruppo nucleare laterale  
- Gruppi nucleari anteriori 
- Nuclei introlaminari 
- Nuclei della lamina mediana 
- Pulvinar  

I nuclei talamici sono in collegamento con la corteccia telencefalica. 

NUCLEI TALAMICI di 3 tipi: 

Nuclei di Relay ruolo come centro di trasmissione delle vie ascendenti alla corteccia telencefalica. 
Insieme di nuclei più cospicuo del talamo classificato in 2 diversi gruppi secondo la specificità delle 
loro proiezioni: 

-Nuclei di Relay specifici proiettano ad una specifica area di Brodman della corteccia 
cerebrale in particolar modo ad aree corticali primarie (come l’aria somestetica primaria). Il 
nucleo del talamo che connette le vie ascendenti del midollo spinale con la corteccia si è la 
parte laterale del nucleo ventrale posteriore mentre la sensibilità somatica che proviene dai 
nervi encefalici giunge alla contigua parte mediale del nucleo ventrale post. Presenza 
anche di nuclei ventrali anteriori e ventrali laterali. 

-Nuclei di Relay a proiezione diffusa (aspecifici) proiettano nella corteccia telencefalica in 
maniera diffusa e quindi meno specifica: es. proiezioni visive a lobi parietali temporali e 
occipitali 

Nuclei intralaminari e della linea mediana Si caratterizzano per l’ampia diffusione a tutta la 
corteccia telencefalica delle loro proiezioni sia per la connessione reciproca con i nuclei della base 
telencefalica  

Nuclei reticolari complesso che non ha come proiezioni preminenti quelle verso la corteccia. È 
situato lateralmente alla massa del talamo dove forma un sottile strato laminare che continua con 
la zona incerta di Forel. Neuroni GABAergici che ricevono fibre della corteccia, fibre collaterali 
delle vie del talamo corticali che originano dai nuclei di relay e fibre colinergiche dalla regione del 
setto e dal tronco encefalico. Esso invia la maggioranza dei propri assoni all’interno del talamo 
dove svolge un ruolo fondamentale nel controllare le informazioni giunte dalle vie ascendenti ai 
nuclei di relay. 
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IPOTALAMO 
Costituisce la porzione ventrale del diencefalo al di sotto del solco ipotalamico disposta intorno alla 
cavità del III ventricolo di cui contribuisce a formare le pareti laterali e il pavimento. L’ipotalamo è 
estremamente visibile alla base dell’encefalo in una piccola porzione (tuber cinreum, peduncolo 
ipofisario e corpi mammillari) 

LIMITI 

- Anteriormente: commessura anteriore e lamina terminale 
- Superiormente: solco ipotalamico 
- Posteriormente: linea convenzionale che separa il subtalamo dall’ipotalamo 
- Lateralmente: bordo mediale capsula interna, antimeri dell’ipotalamo, tuber 

cinereum e peduncolo ipofisario 

CONFIGURAZIONE ESTERNA 

Anteriormente Æ  chiasma ottico e tratti ottici 

Posteriormente Æ  tuber cinereum Æ  infundibolo Æ  eminenza mediana Æ  peduncolo ipofisario 
Æ  ipofisi 
Posteriormente al tuber cinereum Æ  corpi mammillari 

CONFIGURAZIONE INTERNA E STRUTTURA 

Ciascun antimero dell’ipotalamo può essere suddiviso in 3 zone: 

- Zona paraventricolare: cellule localizzate in prossimità della parete del III ventricolo, 
lateralmente ai complessi di maggiore entità 

- Zona laterale: non è possibile riconoscere forme nucleari distinte. La zona laterale 
ha estese connessioni con diverse parti del telencefalo, tronco encefalico e midollo 
spinale 

- Zona mediale: nuclei ben definiti per sede e per caratteristiche dei neuroni che li 
compongono:  

GRUPPI DEI NUCLEI IPOTALAMICI 

1. Gruppo anteriore (chiasmatico) 

Formazioni reticolari di rilievo nel gruppo anteriore sono: 

- Nucleo preottico: attività legate alla vita sessuale, e attività di regolazione ritmo 
sonno veglia 

- Nucleo soprachiasmatico: coinvolto nella regolazione di ritmi biologici e funge da 
orologio biologico. Connessioni con l’epifisi nel controllo ritmo sonno veglia. 

- Nucleo sopraottico e nucleo paraventricolare: per neuroipofisi per produzione di 
vasopressina, antidiuretico e ossitocina. 
 

2. Gruppo medio (tuberale) 

Formato da: 
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- Nucleo ventromediale collegato con numerose altre regioni del SNC quali 
l’amigdala, la formazione reticolare del tronco encefalico e al grigio periacqueduttale 
Æ ruolo essenziale nei collegamenti tra strutture nervose coinvolte nella regolazione 
di attività viscerali complesse 

- Nucleo arcuato: con i neuroni circostanti Æ  secernono fattori che controllano la 
secrezione endocrina dell’adenoipofisi (fattosi sia liberatori che di inibizione) 
circolo portale ipofisario Æ  assoni dei neuroni ipotalamici Æ eminenza mediana Æ  
secondo plesso capillare (adenoipofisi) 

- Nucleo tuberomammillare: nuclei tuberali mediale e laterale utilizzano l’istamina 
come neurotrasmettitore 
 

3. Gruppo posteriore (mammillare) 
- Nucleo posteriore 
- Corpo mammillare: fasci di sostanza bianca (nucleo mediale e nucleo laterale) è 

collegato al talamo tramite il fascio mammillotalamico e alla formazione reticolare 
del tronco encefalico mediante fascio mammillotegmentale  

CORRELAZIONI MORFOFUNZIONALI IPOTALAMO 

1- Bilanciamento idrico 
2- Controllo appetito  
3- Regolazione temperatura 
4- Regolazione SN autonomo 
5- Controllo ritmo sonno veglia 
6- Controllo ipofisi 

SUBTALAMO 
È quella porzione ventrale di 
diencefalo localizzata al di 
sotto del solco ipotalamico Æ  
rappresenta il tratto di 
passaggio fra il mesencefalo e 
il diencefalo.  

In basso continua con la 
calotta del mesencefalo nucleo 
rosso e sostanza nera 
sporgono dal subtalamo stesso. 

In alto confina con i nuclei verticali del talamo e continua nella porzione laterale dell’ipotalamo. 
Viene in contatto diretto con i nuclei della base (globus pallidus e putamen) le fibre della capsula 
interna formano il confine fra il subtalamo e il globus pallidus (lateralmente).  

Si descrivono i nuclei grigi (che danno nucleo subtalamico di Luys) e formazioni bianche.  

Fascicolo lenticolare lo separa in alto e medialmente dalla zona incerta 
L’ansa lenticolare lo separa dalla capsula interna 
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EPITALAMO 
È costituito da formazioni 
nervose poste sopra il 
talamo a formare la parte 
posteriore del tetto del III ventricolo. 

Comprende:  

- Trigono dell’abenula e il nucleo della abenula è una formazione pari e simmetrica. 
Ha la forma di un triangolo e contribuisce a formare la parte posteriore del tetto del 
III ventricolo 
La sua base continua Æ  lamina tecti 
Il suo margine mediale Æ  epifisi 
Le 2 abenule sono unite fra loro da una striscia bianca mediana con funzione 
associativa Æ  commessura abenulare 

Nucleo della abenula Æ  riceve fibre dall’area settale tramite la stria midollare del talamo Æ  fascio 
abenointerpedunculare 
Abenula implicata nel sistema olfattivo Æ  epifisi o gh. Pineale 

EPIFISI (gh. Pineale) 
È parte dell’epitalamo. È un organo impari e mediano, situato nella regione della commessura 
posteriore della volta del III ventricolo alla quale è connesso. 
Lunghezza: 1 cm 
Spessore: 6/8 mm 
Peso: 200mg 

La sua base sembra attaccarsi alle abenule, inferiormente la lamina tecti sulla quale la ghiandola 
riposa ha un apposito solco (letto dell’epifisi) 

L’epifisi è una ghiandola endocrina che secerne melatonina. È rivestita dalla pia madre la quale 
continua in alto nella tela corioidea del III ventricolo mentre in basso si continua con il rivestimento 
piale della lamina tecti. 

La base della ghiandola costituisce parte della parete posteriore del 3 ventricolo leggermente 
incavata per la convergenza (recesso epifisario) su di essa di 2 lamine bianche una superiore e 
una inferiore.  

Commessura posteriore Æ  è una robusta lamina bianca tesa tra i poli dei due talami al di sopra 
della lamina tecti. Decorrono fasci di fibre che originano da un nucleo intrinseco (nucleo della 
commessura posteriore) dai nuclei pretettali, dai collicoli superiori, dal nucleo interstiziale di Cajal e 
dal nucleo Darkshewitsch (nuclei fondamentali del fascicolo longitudinale mediale) Coordinazione 
movimenti di rotazione dei due occhi del capo e del collo. Riflessi bilaterali e bipupillari alla luce e 
accomodazione. 

Organo sottocommessurale Æ  è una formazione ependimale posta all’ingresso della porzione 
craniale dell’acquedotto mesencefalico. È formata da taniciti. Sembra essere un recettore di 
volume e di pressione che reagendo a variazioni rapide della pressione endocranica produce 
aldosterone. 
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METATALAMO 
Si definiscono come metatalamo i corpi genicolati 
Sono formazioni pari e simmetriche che si distinguono in inferiore o mediale e o superiore o 
laterale. Sono masserelle che sporgono dalla faccia inferolaterale del talamo e si possono 
apprezzare osservando la faccia laterale del mesencefalo. 
Fanno parte del talamo e ne condividono le caratteristiche morfologiche e funzionali. 
Corpi genicolati mediali Æ  si trovano sul decorso delle vie ottiche 
Corpi genicolati mediali Æ  interpolati sulla via acustica 

CORPO GENICOLATO MEDIALE  

È una masserella grigia di forma ovoidale aderente alla faccia del pulvinar situata nei pressi della 
lamina tecti lateralmente al collicolo inferiore al quale è collocato da un cordone bianco  Æ  braccio 
congiuntivo inferiore.  

È formato da due nuclei: 

- Nucleo dorsale parvicellulare: intercalato lungo la via acustica riceve fibre da questa 
via principalmente dal collicolo inferiore. Proiezione destinata alla corteccia del giro 
temporale superiore 

- Nucleo ventrale: contrae rapporti con i nuclei genicolati dalla parte posteriore del 
talamo e con il nucleo sopragenicolato (tra pulvinar e reg. pretettale). Invia fibre al 
pulvinar e ai nuclei talamici laterali e ventricolo. Si connette con il corpo genicolato 
mediale del lato opposto attraverso commessura sopraottica. 

CORPO GENICOLATO LATERALE 

È posto superiormente al precedente, 
aderente alla faccia posteroinferiore del 
talamo e ben visibile sulla parete 
superolaterale del mesencefalo dove appare 
più sporgente del mediale e più voluminoso. È 
in continuità con il tratto ottico. Cordone che 
unisce il corpo calloso con il collicolo 
superiore. È formato da due nuclei: 

- Nucleo ventrale: si spinge nella 
regione subtalamica, rapporto 
topografico con la zona incerta 
e attraversato da fibre del tratto 
ottico. 

- Nucleo dorsale: formazione a 
ferro di cavallo con 6 strati grigi concentrici.  

Il corpo genicolato laterale rappresenta la principale stazione intermedia delle vie ottiche. Riceve 
fibre dal tratto ottico e le proietta nell’area calcarina del lobo occipitale. 
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TELENCEFALO 
Il telencefalo è una massa di forma ovoidale, contenuta all’interno della scatola cranica. È 
composta da: 

- Rivestimento di sostanza grigia ovvero la corteccia telencefalica 
- Massa di sostanza bianca ovvero centro ovale  
- E vi è la presenza di nuclei profondi 

FORMA, POSIZIONE E RAPPORTI 

Superficie: 

- Volta cranica superiormente 
- Base cranica inferiormente 
- Scatola cranica lateralmente 

Poli: 

- Rivolto verso osso frontale Æ  polo frontale 
- Rivolta verso osso occipitale Æ  polo occipitale 
- Rivolto verso rocca petrosa Æ  polo temporale 

Faccia formata dalla presenza del solco saggiatale Æ  faccia mediale  

La massa del telencefalo è costituita da 2 parti simmetriche Æ  emisferi 

Ciascun emisfero cerebrale ha forma di un ovoide: diametro 17 cm, trasversalmente 7 cm e 
verticalmente 13 cm 

A separare i due emisferi è un profondo solco Æ  solco saggiatale mediano o scissura 
interemisferica  

Emisferi uniti da Æ  corpo calloso formazione commissurale sost. Bianca 

Su ogni emisfero 3 facce (o superfici): 

- Faccia superolaterale (sopra e a lato) 
- Faccia inferiore (sotto) 
- Faccia mediale (nel solco saggiatale)  

I ventricoli sono all’interno dei due emisferi e sono i ventricoli laterali in continuità con il III 
ventricolo tramite il forame di Monro. 

Il telencefalo ricopre quasi totalmente il diencefalo il quale e propria volta è in continuità con il 
tronco encefalico. Gli emisferi scendono a ricoprire la parte superiore del tronco separati dalla 
fessura trasversa di Bichat 

CONFIGURAZIONE ESTERNA 

La superficie del telencefalo ha un aspetto irregolare per la presenza di una serie di rilievi (giri) 
delimitati da depressioni più o meno profonde dette solchi o scissure 

- Solchi primari: identificano sulla superficie telencefalica dei lobi e ogni lobo solchi 
secondari (non sempre morfologicamente identici) delimitati da rilievi i giri 

I principali sono: 

- Solco centrale: scissura di Rolando laterale separa il lobo parietale dal frontale 
- Solco laterale: scissura di Silvio sotto il lobo temporale e il lobo dell’insula di Reil 
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- Solco parietoccipitale: separa il lobo occipitale dal temporale e parietale 
- Solco calcarino: faccia mediale regione lobo occipitale  
- Solco del giro del cingolo: decorre parallelamente al corpo calloso in posizione tra 

corpo calloso e questo solco, è possibile suddividerlo in corpo sottocalloso, 
sottoparietale, collaterale (istmo) Æ  giro ippocampale compreso tra questo solco e 
la fessura di Bichat e formazione dell’ippocampo. Forma con il para ippocampo il 
lobo limbico. 

LOBI 

1. Lobo frontale Æ  si estende sulla faccia laterale, su quella mediale e inferiore. Sulla faccia 
laterale si osservano due solchi: solchi frontali superiore e inferiore Æ  solco precentrale 
(parallelo a quello di rolando). 
4 giri: giro precentrale (prerolandico o frontale ascendente) Æ  verticale Æ  comunica con 
una piega di passaggio con il giro parietale ascendente (operolo rolandico) 
Lobo frontale delimitato dal solco del giro del cingolo mentre giunge indietro fino alla parte 
mediale del solco centrale. Un solco individua un tratto di corteccia che è il lobulo 
paracentrale e la faccia inferiore è a forma di stella con tre giri orbitari 

2. Lobo parietale Æ  confina in avanti con il solco centrale e indietro con quello 
parietoccipitale. 
Comprende faccia laterale Æ  solco orizzontale e solco verticale parallelo al solco detto 
posterocentrale (postrolandico) e si formano 3 giri (girosovramarginale, giro angolare e giro 
postrolandico) 
Faccia mediale Æ  presenza del precuneo  

3. Lobo temporale comprende una faccia laterale (limitata in alto dal solco laterale e forma in 
avanti la grossa sporgenza del polo temporale) e una inferiore. Presenza di 2 solchi (solco 
superiore medio e solco inferiore) che danno origine ai giri temporali medio e inferiore. 

4. Lobo occipitale forma il polo posteriore dell’emisfero cerebrale. Comprende: 
- Faccia laterale Æ  due solchi orizzontali delimitano tre giri (superiore, medio e 

inferiore) 
- Faccia mediale Æ è separata dal lobo parietale ad opera del solco parietoccipitale. 

Solco calcarino Æ  la posizione di corteccia compresa tra questi due solchi che è 
detta cuneo  
Presenza del giro sottolinguale 

- Faccia inferiore Æ  proseguono senza confini evidenti solchi e le circonvoluzioni 
descritte nel lobo temporale. 

5- Lobo dell’insulal per poter osservare il lobo dell’insula occorre divaricare le labbra dal 
solco laterale sul cui fondo espanso si estende il lobo stesso  
Un solco più profondo degli altri divide l’insula in parte anteriore e parte posteriore. A loro 
volta suddivise dai solchi meno 
evidenti in piccole circonvoluzioni  

6- Lobo limbico è costituito dal giro 
del cingolo che circonda il corpo 
calloso in posizione sottostante ai 
lobi frontale e parietale e dai quali lo 
separa il solco del giro del cingolo 
Uncus: il giro del paraippocampo 
forma una piega (uncus) e si 
invagina nella profondità del corno 
inferiore del ventricolo laterale a 
costituire la formazione 
dell’ippocampo. 
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SUDDIVISIONE FUNZIONALE TELENCEFALO 
Il tentativo di correlare zone precise della corteccia telencefalica 
con funzioni specifiche ha portato ha portato ad individuare sulla 
corteccia oltre 200 aree. 

Brodman Æ  ne descrive 52 disegnando una mappa sulla base 
dell’organizzazione citoarchitettonica  

Le aree corticali vengono distinte (su base funzionale): 

1- Aree sensitive alle quali giungono i sistemi proiettivi 
ascendenti 

2- Aree motorie dalle quali provengono i sistemi proiettivi 
discendenti 

3- Aree associative 
4- Aree mute funzione non conosciuta 

AREE ASSOCIATIVE 

Si tratta di aree estese ma senza confini anatomici ben delimitati 
connesse tra loro da ricchissimi sistemi di fibre. Funzione di 
integrazione complessa, garantendo lo strutturarsi degli aspetti 
più elevati e meno definibili della vita di relazione. La funzione 
delle aree associative riguarda entrambi gli emisferi ma 
nell’emisfero dominante: 

- Aree associative del lobo frontale (9/10/11) 
svolgono un ruolo nello strutturarsi della 
personalità del soggetto e dei suoi processi 
mentali superiori 

- Aree associative del lobo parietale (5/7) garantiscono la possibilità di riconoscere e 
organizzare gli stimoli sensitivi complessi 

AREE SENSITIVE 

Proiettano le vie della sensibilità sia generale sia specifica. Qua le sensazioni giungono a 
coscienza e discriminazione e vengono elaborate e confrontate con i dati in memoria, integrandole. 
Le vie della sensibilità generale giungono principalmente alle aree somestesiche o 
somatosensitive (primaria, secondaria e terziaria) 

- Area somestesica primaria (3/2/1) situata nel giro parietale ascendente e nel lobulo 
parantrale, giungono le vie della sensibilità somatica che giungono dai nuclei 
ventrali del talamo. Æ homunculus sensitivo valutazione discriminativa della 
sensazione e nella loro collocazione spaziale 

- Area somestesica secondaria versante superiore del solco di Silvio 
- Area somestesica terziaria giro parietale superiore davanti al solco centrale 

Funzione dell’area secondaria e terziaria non note 

Regione corticale deputata alla ricezione di stimoli visivi. Si trova collocata nel lobo occipitale. 

- Area visiva primaria (17)  labbri del solco calcarino  
- Area visiva secondaria (18) 
- Area visiva terziaria (19) sono concentriche tra loro e sono in comunicazione sia 

nello stesso emisfero che in emisferi opposti 
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- Area acustica primaria (41) occupa il giro temporale superiore. Si spinge nella 
profondità fino al solco di Silvio 

- Area acustica secondaria (42) posteriormente alla 41 sul giro temporale superiore 
con significato associativo e ruolo nella comprensione del linguaggio parlato 

- Area acustica terziaria posteriore alle precedenti 
- Area gustativa (43) lobo dell’insula, ricchezza di connessioni con la corteccia 

olfattiva 
- Area olfattiva occupa il lobo limbico in una zona corrispondente al lobo piriforme 

nelle aree pre piriforme, piriforme e entainale 

AREE MOTORIE 

- Area motoria primaria (4) situata nel lobo frontale (giro parietale) 
- Area premotoria (6) posta anteriormente alla precedente e suddivisa in: zona 

anteriore e zona posteriore 
- Homunculus motorio mappa somatotopica capovolta del corpo umano 
- Area motoria supplementare (anteriore alla 6) correlata probabilmente con i 

movimenti relativi al mantenimento della postura 

Movimenti coniugati degli occhi controllati da una zona di corteccia posta nel giro frontale inferiore 
che invia fasci discendenti ai nuclei motori dei nervi cranici deputati ai movimenti oculari 

- Aree soppressorie (4s e 6s) sono descritte nel lobo frontale e hanno la capacità di 
interrompere le risposte motorie. 

AREE DEL LINGUAGGIO 

- Area del linguaggio articolato (44/45) area di Broca riguarda il linguaggio parlato, è 
posta inferiormente al giro frontale ascdendente 

- Area secondaria posta nel lobo parietale posteriormente alla primaria e ha probabile 
significato associativo  

Aree della comprensione sensitiva del linguaggio sono collocate in corrispondenza della corteccia 
del giro temporale superiore (area uditiva di Wernike) 

Si deve rilevare che per quanto riguarda il linguaggio parlato nella quasi totalità dei soggetti 
l’emisfero dominante è il sx anche quando il soggetto è mancino. 

Struttura della corteccia telencefalica 
La corteccia telencefalica cerebrale costituisce nell’uomo il 40% del peso dell’intero encefalo, ha 
uno spessore variabile tra 1,5 e 4 mm e il numero di neuroni in essa presenti è di 14 miliardi. La 
corteccia cerebrale può essere suddivisa in: 

- Isocortex: diversi tipi di neuroni, 6 strati cellulari, mantello cerebrale 
- Allocortex: 3 strati cellulari, ippocampo, 1 solo tipo cellulare 
- Mesocortex: forma di passaggio con numero intermedio di strati 

Passaggio tra allocortex e isocortex Æ  mesocortex 
Passaggio tra allocortex e mesocortex Æ netto  
Passaggio tra mesocortex e isocortex Æ graduale  

 

 

ISOCORTEX 
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Costituisce il 95% del rivestimento corticale del telencefalo. Neuroni con componente gliale e letto 
capillare. 

- Citoarchitettonica: distribuzione dei neuroni 
- Mieloarchitettonica: distribuzione fibre mieliniche 
- Glioarchitettonica: distribuzione della neuroglia 
- Angioarchitettonica: distribuzione componente vascolare 

Tipi di neuroni dell’isocortex: 

1- Neuroni corticali: posseggono un assone che si ramifica rimanendo per tutto il suo decorso 
all’interno della corteccia telencefalica. Circuiti nell’ambito locale. 

2- Neuroni cortifughi: gli assoni dei neuroni cortifughi rivestiti da mielina escono dalla corteccia 
cerebrale e creano collegamento a distanze che possono essere di tipo proiettivo (con 
regioni del SNC diverse dalla corteccia cerebrale) o di tipo associativo (cioè con altre aeree 
della corteccia cerebrale) Æ neuroni commissurali creano collegamenti con le aree 
omologhe della corteccia cerebrale controlaterale 
Gli assoni mielinici dei neuroni cortifughi commissurali formano il corpo calloso. 

Approfondimento NEURONI A SPECCHIO 

2 tipi neuronali entrano in funzione con ruoli diversi nella corteccia cerebrale dopo che le aree 
sensitive hanno ricevuto l’informazione relativa ad un oggetto. Un tipo già noto e definibile: neuroni 
canonici reazione alla visione di un oggetto permettendo di prevederne le caratteristiche. Second 
tipo (localizzato nell’area premotoria della corteccia telencefalica F5 è costituito da una classe di 
neuroni che si attiva quando l’animale compie un’azione con le mani sia quando vede compiere da 
altri la stessa azione. 

Mirror neuron (neuroni a specchio) perché la corteccia “rispecchia” l’azione osservata come se 
fosse l’animale a compierla senza però effettuare movimenti. 

I mirror neuron sono localizzati in varie aree del cervello: giro inferiore frontale, giro precentrale e 
nella parete anteroinferiore del lobo parietale e la corteccia premotoria. 
Il sistema dei mirror neuron consente di decodificare e comprendere le azioni altrui. Consente 
all’animale di predire la finalità dell’azione stessa. I neuroni a specchio si attivano quando l’azione 
stessa è compiuta con un fine. Neuroni specchio diversi si attivano quando l’azione è la stessa ma 
la finalità è diversa. 

I mirror neuron sono connessi con la gestione dei rapporti sociali Æ  partecipazione di tipo 
empatico  

Meccanismo a specchio per: 

- Stimoli uditivi 
- Azioni compiute con la bocca 
- Azione compiute con i piedi  

La scoperta dei neuroni a specchio è un passo avanti significativo nella comprensione dei 
meccanismi di regolazione delle funzioni superiori, inclusi i processi cognitivi, il linguaggio e il 
comportamento con interessanti per ora inesplorati risvolti terapeutici. 
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NEURONI DELL’ISOCORTEX 

NEURONI COTICIFUGHI 

I tipici neuroni cortifughi della corteccia cerebrale sono i neuroni piramidali. Si distinguono in cellule 
piramidali piccole, medie e giganti. L’apice delle piramide è rivolto verso la superficie della 
corteccia. Dall’apice della piramide origina il dedrite che si ramifica negli strati superficiali della 
corteccia (dendrite apicale) mentre dalla base della piramide originano più dendriti che si 
ramificano orizzontalmente (dendriti basali). Numerose spine dendritiche aumentano la superficie 
per le sinapsi. L’assone delle cellule piramidali fuoriesce dalla corteccia cerebrale andando a 
costruire i fasci di significato proiettivo e associativo a lunga distanza della sostanza bianca 
sottocorticale. Gli assoni neuropiramidali emettono continuamente collaterali nell’ambito della 
corteccia creando in questo modo circuiti locali. Altri neuroni cortifughi sono i neuroni polimorfi 
dello strato più profondo della corteccia cerebrale da cui fuori esce l’assone. 

NEURONI CORTICALI  

Le cellule corticiole della corteccia cerebrale hanno forma e dimensioni variabili. Descritte varianti 
morfologiche: 

- Neuroni stellati: del 4 strato della isocortex con assone che si ramifica nell’ambito 
della corteccia cerebrale. Spine dendritiche. Sono gli unici di natura eccitatoria. 

- Cellule orizzontali di Cayal: strato più superficiale della corteccia 
- Cellule a doppio pennacchio dendritico  
- Cellule di Martinotti 
- Tutte queste cellule hanno una mancanza di spine dendritiche e hanno azione 

inibitoria e utilizzano il GABA 

CITOARCHITETTURA DELL’ISOCORTEX 

La disposizione dei neuroni dell’isocortex è tale da permettere di riconoscere nella maggior parte 
dei casi delle aree corticali e nell’organizzazione citoarchitetturale a 6 strati: 

1- Strato molecolare o plessiforme: costituito da fini processi assonali e dendritici, rare cellule 
di Cayal e stellate 

2- Strato dei granuli esterno / strato delle piccole cellule piramidali: neuroni stellati e cellule 
piramidali 

3- Strato piramidale esterno: cellule piramidali medie e piccole 
4- Strato dei granuli interno: numerosi granuli stellati e neuroni piramidali. Vi giungono 

afferenze talamiche sottoforma di fibre mieliniche Æ  stria esterna di Ballarage Æ  in area 
visiva Æ  stria di Gannari 

5- Strato piramidale interno Æ  neuroni piramidali, corticifughi e stria interna di Baillarger 
6- Strato delle cellule poliformi o fusiformi neuroni polimorfi 

Tutti i sei strati sono ben riconoscibili in sezioni istologiche. Riconoscimento di fibre tangenziali e 
radiali. 

VARIAZIONI ARCHITETTONICHE DELL’ISOCORTEX 

Cinque diversi schemi di natura citoarchitettonica: 

1- Corteccia agranulare: notevole spessore  
2- Corteccia frontale: particolare sviluppo negli strati piramidali 
3- Corteccia parietale: maggiore sviluppo nei granuli 
4- Corteccia polare: (lobi frontale e occipitale). Più sottile. Prevalenza dei granuli rispetto ai 

piramidali 
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5- Corteccia granulare: numerosi neuroni stellati 

COLONNE CORTICALI 

Corteccia cerebrale Æ  organizzazione in colonne o moduli. 
Es. corteccia visiva Æ  colonne corticali 
Es. colonne recettive Æ  colonne motorie 

Unità funzionale corteccia cerebrale 

Interagiscono tra loro ad opera dei circuiti locali. Nelle singole colonne è possibile riconoscere un 
circuito neuronale di base. La principale afferenza della corteccia cerebrale è rappresentata da 
fibre di origine talamica che vanno a terminare nel 4 strato (porta di ingresso e afferenze 
extracorticali, propagano impulsi superficiali della corteccia) 

CONFIGURAZIONE INTERNA TELENCEFALO 

Sezione trasversale Æ  sostanza bianca sottocorticale estesa e omogenea fibre mieliniche Æ 
centro ovale 

3 capsule: 

- Interna 
- Esterna 
- Estrema 

La capsula interna si interpone tra talamo e nucleo caudato, nucleo lenticolare, la capsula estrema 
separa il claustro della corteccia cerebrale – insula  

La lamina midollare laterale suddivide il nucleo lenticolare: 

- Nucleo accumens septi  
- Putamen 
- Globus pallidus 

Nucleo caudato simile al putamen 

3 parti: 

- Anteriore globosa – testa 
- Parte allungata – corpo  
- Estremità – coda 

Nucleo caudato + accumbens septi + putamen + globus pallidus Æ  corpo striato (neo striato, 
paleo striato e subtalamo)  Æ  nuclei della base (vedi nuclei della base) 

Sostanza bianca del telencefalo 
Sostanza bianca sottocorticale Æ centro semiovale  

La sostanza bianca comprende: 

1- Fibre associative introemisferiche 
Connettono tra loro parti diverse dello stesso emisfero. Si organizzano in: 

- Fibre arcuate brevi 
- Fibre arcuate lunghe  

x Fascicoli frontooccipitale sup e inf 
x Fascicolo uncinato 
x Fascicoli longitudinali sup e inf 
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x Fasciolo del cingolo 
2- Fibre associative intraemisferiche (fibre commessurali) 

- Setto pellucido 
- Fornice (vedere sistema limbico)  
- Corpo calloso 

- Superficie libera – ricoperta da uno strato grigio (induseum griseum + strie 
longitudinali lat e med con ippocampo dorsale e formazione rudimentale) 

- Tronco del corpo calloso (ginocchio con splenio e rostro) 
- Commessura anteriore (che connette lobi temporale dx e sx) 
- Fibre proiettive che collegano il telencefalo con strutture sottocorticali distinte in 

fibre corticipete e formano la corona radiata del talamo 
- Radiazioni talamiche ant, sup, inf e post 

- Fibre corticifughe aree corteccia, funzioni effettrici con sistema delle capsule: 
- Capsula interna con presenza di fasci piramidali e decorso di fibre dirette al 

neocervelletto 
- Capsula esterna (nucleo lenticolare – claustro) 
- Capsula estrema (tra il claustro e l’insula) 

- Presenza di: 
- Fascio cortico pontino frontale e temporale 
- Fasci cortico striati (al corpo striato) 
- Fasci cortico rubri (al nucleo rosso) 
- Fasci corticolivari (all’oliva bulbare) 
- Fasci cortico reticolari (formazione reticolare tronco encefalico) 
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NUCLEI DELLA BASE 
Sei Formazioni sottocorticali di sostanza grigia: 

- Nucleo caudato 
- Nucleo accumbens septi 
- Putamen 
- Globus pallidus 
- Nucleo subtalamico  
- Sostanza nigra (neo striato dove il messaggio viene integrato – via finale comune 

dei nuclei della base ovvero il complesso nucleare, globus pallidus + sostanza nera 
Æ corteccia motoria per la regolazione moviento) 

Anche funzioni nella genesi dei fenomeni emotivo istinti assieme ad altre foemaioni nucleari ad 
esso contigue “strato ventrale” 

Concetti generali  

Neostrato Æ Nuclei caudato, acumbens septi e putamen Æ  stazione di ingresso dei nuclei della 
base 
Paleostrato Æ globus pallidus e sostanza nera Æ stazione di uscita  Æ  origine efferenze fibre 
glutaminergiche da corteccia cerebrale e talamo 

Via diretta Æ  proiettano su GP SN bloccandone l’azione ma inibizione + inibizione ha un effetto 
eccitatorio 
Via indiretta Æ  globus pallidus, nucleo subtalamico Æ  effetto eccitatorio Æ  talamo Æ  effetto 
inibitorio 
3 via indiretta Æ  a effetto inibitorio rapido Æ corteccia telencefalica invia efferenze eccitatorie al 
subtalamico Æ complesso GP/SN Æ  effetto inibitorio 

Possiibilità di attivare indipendentemente via diretta e via indiretta. 
Il gruppo nucleare GP/SN è la via finale comune e invia le sue efferenze fondamentali a tre 
formazioni: 

- Talamo (programmazione movimento elaborato dai nuclei della base) Æ punto 
nodale del controlo motorio 

- Strato intermedio del collicolo superiore 
- Nucleo peduncolo pontino 

Struttura del neostrato 

Il neostrato è composto da vari tipi di cellule: 

- GABAergici di media dimensione Æ  fibre afferenti  
- Interneuroni (grande neurone non spinoso) 

Afferenze: 

- Fibre glutaminergiche della corteccia 
- Fibre dopaminergiche SN 
- Fibre serotoninergiche del nucleo dorsale 
- Fibre noradrenalinergiche del locus caeruleus  

 

 

 

- Fondamentali per i controllo del 
movimento  

- Componenti anatomica rilevante del 
sistema motorio extrapiramidale 
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Approfondimento STRATO VENTRALE 

Le aree dei nuclei della base sono implicate nel comportamento motivazionale Æ  raggruppati in 
complesso Æ amigdala estesa che include diverse formazioni nucleari Æ  si ipotizza che possa 
svolgere funzioni normalmente sopite in occasione di circostanze eccezionali Æ motivazione 
abilità di rispondere a stimoli in relazione ai bisogni dell’individuo come implicazioni ultime nella 
soppravvivenza della specie 

Neostrato ventrale Æ percorso Æ  fundus striati Æ sostanza perforata anteriore Æ  tubercolo 
olfattivo Æ  nucleo acumbens septi  

Tubercolo olfattivo Æ sostanza perforata anteriore Æ  fibre olfattive Æ  cellule granulari (isole di 
Calleja) che non sembra abbiano a che fare con l’olfatto 

Pallido ventrale Æ  formazione di sostanza grigia “sostanza innominata” con caratteristiche 
intermedie tra strato dorsale e nuclei sistema limbico con afferenze dai dopaminergici, talamo e 
corteccia telencefalica 

Strato ventrale Æ connessione tra circuiti motori extrapiramidali del sistema limbico (mobilità 
motivazione) 

Probelmatiche Æ depressione dell’umore e lentezza dell’esecuzione 

Stimolazione dello strato ventrale Æ  aumento tono umorale e motivazionale (es. con la cocaina) 

STRUTTURA GLOBUS PALLIDUS 

- Scarsità della densità neuronale, abbondanza di fibre mieliniche  
- Una lamina interna lo suddivide in seg. Laterale e seg. Mediale rispettivamente più 

interno e più esterno 
- Costituito da neuroni funicolari  
- Ruolo via efferente finale dei nuclei della base 
- Neuroni GABAergici costituiscono popolazione neuronale 
- Afferenze dal globus pallidus: 

- Neostriato  
- Talamo 
- Subtalamo 
- Corteccia  
- Sostanza nera  
- Nuclei tronco encefalico 

- Efferenti 2 fasci Æ  ansa lenticolare e fascicolo lenticolare  

Campo perizonale Æ  campo di Forel (H1 e H2) in mezzo striscia di sostanza grigia e zona incerta 
(campo H) 

Ansa lenticolare Æ  proiezioni pallido talemiche + fibre provenienti dal cervelletto Æ nuclei talamici  

STRUTTURA DEL NUCLEO SUBTALAMICO 

- Costituito da neuroni di proiezione (glutaminergici, effetto eccitatorio, interneuroni 
GABA, nuclei talamici, tronco encefalico, sostanza nera e nucelo peduncolo pontino 
e dorsale del rafe) 

- I neuroni del subtalamico sono divisi secondo aree di proiezione  
- Divisa in (topograficamente) Æ nucleo per il pallido dorsolaterale, putamen e parte 

ventromediale  
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STRUTTURA DELLA SOSTANZA NERA 

Complesso nucleare mesencefalico: 

- 2 parti:  
- Parte compatta con corpi cellulari raggruppati 
- Parte reticolata con minore densità neuronale 

SNc Æ cellule dopaminergiche  
SNr Æ neuroni GABAergici  

Denominazione sostanza nera parte dorsale del nucelo scura Æ  neuro melanina 

Parte compatta: 

- Decade nel Parkinson 
- Origina fibre dopaminergiche  

SNc divisibile in 3 parti: anteriore con neuroni dopaminergici, posteriore con neuroni fusiformi e 
laterale 

Parte reticolata: 

- Parte più ampia della sostanza nera Æ neuroni non spinosi di media grandezza 
- Riceve affluenze da molte aree (neo striato/GPe/GPi/nucelo subtalamico/nucleo 

peduncolo pontino/nucleo del rafe/ locus coeruleus/ corteccia) 
- Le proiezioni terminano sui GABAergici  

Efferenze: 

- Corteccia visiva 
- Collicoli mesencefalici 
- Nucleo peduncolo pontino 

 

Approfondimenti 
 

Approfondimento FISIOPATOLOGIA DEI NUCLEI DELLA BASE NEL PARKINSON 

Dopamina Æ duplice ruolo funzionale Æ  facilita la trasmissione lungo le vie nervose e inibisce 
lungo le vie indirette Æ  mediati dai recettori per la dopamina D1 e D2 importanti per il controllo del 
movimento. Se mancano i recettori vi sono squilibri sull’intero circuito con alterazioni motorie 

Parkinson: aumento tono muscolare, bradicinesia e tremore a riposo Æ perdita di neuroni 
dopaminergici nigrostiali Æ  perdita dopamnina e inibizione via diretta che causa una eccessiva 
stimolazione nella via finale e una eccessiva atività dei neuroni subtalamici. 

Approfondimento CELLULE STAMINALI: TRAPIANTI INTRASTIALI 

Il nucleo risulta principalmente coinvolto nei processi che interessano i nuclei della base Æ  
possibile ruolo delle cellule staminali come cellule non specializzate (indifferenziate) aventi la 
capacità di rigenerazione indefinita e che in condizioni opportune possono dare origine a un ampio 
spettro di cellule differenziate Æ interesse per le malattie neurodegenerative Æ  terapia staminale 
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per la rigenerazione di cellule nervose mature andate perdute Æ  potrebbe essere una soluzione. 
Oggi colture di cellule staminali sia di origine fetale che embrionale (dando origine a dibattiti 
sull’etica) 
HNSC Æ capacità di rigenerazione e capacità di rigenerazione spontanea anche nel SNC 
Cellule staminali individuate nell’encefalo umano adulto. 
Ippocampo/ corteccia/ sostanza nera Æ fonti di cellule indifferenziate. 

Approfondimento VALUTAZIONE CLINICA NERVI DOPAMINERGICI 

Sistema dopaminergico nigrostitriale Æ  via anatomica sensibile a fenomeni neurodegenerativi. La 
valutazione dell’integrità è di importanza clinica e per la diagnosi di malattie neurodegenerative 
come il Parkinson e l’atrofia multisistemica. 

Valutazione: 

- Dosaggio livelli dopamina omogenati (post mortem) 
- Misurazione presenza di DAT (trasportatore di mebrana della dopamina) 
- Misurando il PET (trasportatore vescicolare della catecolamina) 
- Misurando il L-DOPA (precursore della dopamina) 
- PET (tomografia ad emissione di positroni) 
- SPECT emissione di singoli fotoni  

Approfondimento CIRCUITI FONDAMENTALI DELLA BASE 

Possono essere per: 

- Via diretta Æ corteccia cerebrale Æ neostriato Æ  paleo striato Æ  talamo Æ  
corteccia cerebrale  

- Via indiretta (inibitoria) Æ corteccia cerebrale Æ  neostriato Æ  nucleo subtalamico 
Æ  paleostriato Æ  talamo Æ  corteccia cerebrale 

Si applica a 4 circuiti: 

- Circuito 1: ansa motoria – controllo movimento occhi 
- Circuito 2: ansa oculomotoria – controllo movimento oculare coordinato a quello del 

corpo 
- Circuito 3: ansa frontale – funzioni psichiche 
- Circuito 4: ansa limbica – processi di apprendimento e memoria 

Approfondimento STIMOLAZIONE DEI NUCLEI PROFONDI 

La stimolazione dei nuclei profondi della base è una procedura neurochirurgica utilizzata per 
alleviare o trattare un ampio numero di sintomi nella malattia del Parkinson. Il trattamento è 
riservato a pazienti dove i trattamenti non sono più controllabili con la terapia farmacologica. 

Chirurgia stereotassica Æ impianto di alcuni elettrodi che rilasciano una stimolazione elettrica a 
basso voltaggio ma ad alta frequenza in aree specifiche dei nuclei della base Æ  inattivazione della 
funzione dei neuroni presenti in tali aree. Nucleo spinotalamico di Luys principale bersaglio della 
DBS ma si può andare nel globus pallidus (ma con minor successo) 

Intervento:  

- Studio radiologico (MRI, TAC) per la localizzazione con precisione del bersaglio 
- Raggiungimento di specifiche aree cerebrali utilizzando coordinate tridimensionali 
- Chirurgia dell’osso parietale e impianto di un elettrodo Æ gabbia stereotassica 
- Registrazione fisiologica che permette di distinguere dal pattern le strutture 

circostanti 
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- Neurostimolazione con corrente alternata a bassa frequenza Æ inibizione del 
nucleo subtalamico 

SISTEMA LIMBICO 
Con il termine sistema limbico si indicano diverse 
formazioni nervose e un insieme di circuiti neuronali 
situati nella porzione più profonda e antica del 
telencefalo. 

Funzioni: 

- Integrazione delle funzioni 
fondamentali (es. olfatto) 

- Formazione e consolidamento della 
memoria viseospaziale  

- Espressione delle emozioni 
- Tono dell’umore 
- Senso di autocoscienza  
- Comportamento dell’individuo 
- Risposte ed integrazione del sistema nervoso vegetativo 
- Connessioni con le parti più evolute del telencefalo 

Definizione di lobo limbico e sistema limbico 

Lobo limbico Æ regione della corteccia telencefalica macroscopicamente continua e 
morfologicamente mediata da solchi che si trova alla basee del cervello  

Sistema limbico Æ formazioni connesse al lobo limbico ossia un insieme di formazioni 
strutturalmente e filogeneticamente simili ma non sempre continue dal punto di vista anatomico 
comprendenti aree di corteccia, nuclei grigi e fasci di sostanza bianca organizzati in circuiti. 

LOBO LIMBICO 

Porzione visibile Æ ant. Giro sottocalloso Æ giro del cingolo // sup. solco del cingolo (che lo separa 
dai lobi) 
Porzione superficiali Æ giro ippocampale con 3 formazioni (corteccia, aree 35 e 27, uncus) 
delimitato dal solco collaterale  

LOBO LIMBICO 

Componente profonda Æ core Æ meso/allocortex (subiculum, presubiculum e para subiculum) 
Componente superficiale Æ periferica   

Ippocampo 

Diviso in 2 parti dal corpo calloso: 

- Ippocampo dorsale (insidium griseum e formazioni vestigiali) 
- Ippocampo ventrale 

Ippocampo propriamente detto è situato profondamente al giro paraippocampale Æ corteccia 
entorinale Æ area di isocortex 

Ippocampo 3 lamine: 

- Lamina di mesocortex – subiculum presubiculum e parasubiculum 
- Lamina di allocortex – corno d’ammone  
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- Lamina di allocrotex – giro dentato 

Ippocampo Æ  fimbria Æ  formazione nastriforme di sostanza bianca. Fimbria + alveus Æ fornice 
ovvero l’organo commessurale dell’ippocampo 

Giro dentato ha forma di C che si interseca con una concavità complementare Æ corno d’Ammone 
(CA, CA2, CA3, CA4) 

Presenza dell’ilo dell’ippocampo con neuroni GABAergici 

FORNICE 

2 fasci che sostanzialmente connettono l’ippocampo ai 2 lati e questa formazione con l’ipotalamo e 
con i nuclei settali Æ  continuazione alveus e della fimbria dell’ippocampo le cui fimbrie piegano in 
avanti formando le cosidette “gambe della fornice” Æ corpo 1/3 formato da nuceli settali e 2/3 
formato dall’ipotalamo  

Fibre commessurali 

Psalerium Æ fibre che connettono tra di loro le formazioni ippocampali  
Il fornice si stacca dal corpo calloso Æ  setto pellucido Æ peduncolo del setto pellucido Æ 
bendarelle diagonali Æ  si porta trasversalmente alla sostanza perforata anteriore. 

Collegamenti anatomici 

La principale afferenza all’ippocampo giunge dalla corteccia enterinale la cui proiezione è divisibile 
in 3 vie: 

- Via perforante Æ  connette i neuroni piramidali del II strato alla corteccia enterinale 
con le cellule dei granuli del giro dentato 

- Via dell’alveus 
- Via temporoammonica  

Efferenze – aree associative di tutti i lobi 

Isocorteccia – ippocampo – sistema di fimbria a fornice. 

Vi sono anche connessioni sottocorticali Æ  complessi amigdaloioideo, nucelo acumbens septi, 
nuclei del setto, tubercolo olfattivo Æ  possono essere diretti alla amigdala o al sistema limbico Æ  
unità funzionale  

Core sistema limbico Æ  contingente di fibre noradrenalinergiche che originano dal nucleo pontino 
del locus ceruleus Æ sistema dopaminergico mesolinico. 

Fornice e connessioni con l’ipotalamo 

Il fornice rappresenta non solo l’organo commessurale, ma un centro di connessione con i centri 
sottocorticali. Connessioni ippocampo – ipotalamo Æ colonne del fornice ai corpi mammillari: 
circuito di Papez coinvolto nei processi mnemonici. Circuito sinoptico Æ colonne fornice Æ corpi 
mammillari Æ talamo Æ isocorteccia Æ ippocampo  

Afferenze ai corpi mammillari da varie aree del SNC. Il sistema limbico ha proiezioni più dirette 
dell’ippocampo al subuiculum Æ via afferente più usata dal lobo limbico. 
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COMPONENTI SOTTOCORTICALI DEL SISTEMA LIMBICO 

Complesso della amigdala Æ  amigdala circa un cm sotto all’unculus ed è divisa in 3 gruppi: 

- Gruppo corticomediale 
- Gruppo basolaterale Æ corteccia paraippocampo 
- Gruppo superficiale Æ origine olfattiva 

Nuclei coritomediali Æ ricevono afferenze da Æ  talamo, lobo limbico, coteccia sensitiva, 
ipotalamo, tronco encefalico 

Proiettano Æ lobo temporale, corteccia prefrontale, nucleo acumbens septi e talamo 

A loro volta proiettano sui nuclei basolaterali che ricevono afferenzre dalle cortecce sensitive, lobo 
limbico e talamo  

A loro volta proiettano sul Æ lobo temporale, corteccia prefrontale, talamo, nucelo a. septi. 

Gruppo superficiale 

Ricevono informazioni olfattive dirette e indirette. 

La stria terminale è il principale sistema di connessione dell’amigdala. 
Sostanza bianca Æ nuclei basolaterali con solco tra talamo e il nucleo caudato. 

Si divide in tre fascetti terminali: 

- Stria per il talamo 
- Nucelo acumbens septi 
- Nucelo della stria terminale 

Via amigdalo fuga 

- Nuceli corticomediali Æ talamo Æ centri simpatici e parasimpatici Æ SN autonomo 
- Nucleo proprio della stria terminale  
- Sostanza innominata sottolenticolare Æ  amigdala estesa 

Nuclei del setto Æ stria terminale + sostanza innominata Æ area del setto con nucleo laterale, 
nucleo mediale e diagonale di Broca Æ corteccia dell’ippocampo 

Approfondimenti 
Approfondimeto MEMORIA 

Non esiste un solo tipo di memoria: 

- Memoria a breve termine 
- Memoria a lungo termine (conservata a tempo indeterminato) 

Si possono portare dei “file” a breve termine in quella a lungo termine e il resto viene eliminato, ma 
anche il processo di cancellazione richiede energia. Altre distinzioni: 

- Memoria dichiarativa Æ  fa riferimetno a dati/fatti che una volta riportati dalla 
coscienza possono essere espressi in forma linguistica. Dati a tempo breve. Dati in 
memoria breve a termine per circa un’ora. O immagazzinati nei circuiti a lungo 
termine a tempo indefinito o perduti. D’interesse dell’ippocampo con potenziamento 
sinaptico a lungo termine. 
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Per la memoria a lungo termine si richiede la formazione di strutture permanenti 
basate sulla costituzione di nuove sinapsi e riguarda tutte le aree corticali. 

- Memoria procedurale comprende sia la memoria motoria sia la memoria di attività 
sequenziate. Si richiede una ripartizione della sequenza e tempi di lavoro successivi 
e regolari per una memoria a lungo termine. Si riduce con gli anni, ma i file più 
vecchi sono i più difficili da cancellare. 

Approfondimento SISTEMA LIMBICO ED EPILESSIA 

EPILESSIA Æ  disegna un gruppo di disturbi neurologici, eziologicamente e clinicamente distinti 
detti crisi epilettiche caratterizzate da scariche cerebrali parossistiche ricorrenti che insorgono 
spontaneamente e sono generalmente limitate nel tempo 
CRISI EPILETTICA Æ rappresentata da una scarica elettrica eccessiva e/o ipersincrona di un 
gruppo di neuroni registrabile all’EEG 

Classificazione delle crisi epilettiche: 

- Crisi focali: si tratta di crisi epilettiche che originano da un piccolo gruppo di neuroni 
corticali il cui focus epilettico da cui diffondono rapidamente ad altre aree cerebrali 

- Crisi generalizzate: la scarica elettrica coinvolge e da inizio dalla totalità dei neuroni 
corticali per cui non è possibile l’individuazione di un focus epilettico 

- Crisi limbiche: aree cerebrali appartenenti al sistema limbico che erano 
frequentemente coinvolte dalle crisi epilettiche Æ stimoli elettrici in amigdala Æ  crisi 
epilettiche con danno neuronale ed epilessia del lobo temporale con sclerosi 
ippocampale 

Approfondimento NEUROGENESI IPPOCAMPALE 

Tessuto nervoso in grado di rigenerarsi ovvero con neuroplasticità. 

- Neurogenesi nell’adulto avviene in aree caratterizzate da notevole plasticità ad 
esempio ippocampo e bulbo 

- Processi neurogenentici avvengono in tutte le specie  
- La neurogenesi è regolata da molti fattori: stress, età, abuso di sostanze 

Regioni dotate di plasticità proliferativa Æ  ippocampo, zona subventricolare, bulbo olfattivo, 
neocorteccia e sostanza nera. La neurogenesi è stata accertata solo recentemente. Le cellule 
stringono poco a poco le potenzialità differenziative. Si spiegano fenomeni di apprendimento e 
memorizzazione con incremento dopo crisi epilettiche o ischemia. 

Approfondimento LE DEMENZE 

DEMENZA Æ Sindrome neurologica che colpisce un’ampia percentuale di popolazione di età 
avanzata ed è caratterizzata da riduzione della memoria e di altre capacità cognitive Æ si verifica 
in modo graduale e progressivo. La demenza non è associata all’età ma è più frequente negli 
anziani visto il carattere progressivo. Può essere: 

- Primaria: condizioni neurodegenerativa non trattabile  
- Secondaria: causata da patologie trattabili  

Esempi: Alzaimer, demenza dei corpi di Lewy, Corea di Huntington, demenze frentotemporali Æ 
caratterizzate da disturbi del movimento e alterazioni della personalità. Causate da una 
diminuzione di acetilcolina nel’encefalo e di altri neurotrasmettitori. Coinvolgimento del lobo 
temporale. Nel tempo degenerazione di altre strutture neuronali come l’ippocampo e i nuclei della 
base. 
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VENTRICOLI 
Nella parte profonda dell’encefalo sono 
presento 4 cavità comunicanti all’interno 
delle quali viene prodotto e circola il liquor. 
Si possono comprendere facilmente le 
strutture embrionali che hanno dato origine 
a queste strutture 

VENTRICOLI LATERALI (I E II) 

- Sono le cavità degli emisferi 
telencefalici  

- Continuano con il III 
ventricolo mediante forame 
di Monro  

- Forma a C con corno anteriore o frontale e con corno inferiore o temporale e corno 
posteriore o occipitale 

- Origine dei tre corni Æ parte anteriore o cella media  

Corno anteriore 

- Si trova nel lobo frontale 
- Termina a fondo cieco 
- Chiuso dal tronco del corpo calloso 
- Lat e inf delimitato dal nucleo caudato 

Corno inferiore 

- Si trova nel basso lobo frontale  
- Decorre in basso e in avanti medialmente descrivendo nell’insieme una concavità 

che guarda superiormente: 
- Volta: faccia superiore, concava guarda in alto e leteralmente come continuo 

pavimento cella media 
- Pavimento: faccia inferiore che guarda in basssso 
- Le due formazioni delimitano: 

- Lateralmente l’emminenza collaterale: è dovuta all’introflessione della parete 
dell’encefalo verso la cavità ventricolare in corrispondenza del solco 
collaterale Æ rilievo allungato posterioremente continua con un’area 
triangolare Æ  crocevia triangolare o trigono collaterale 

- Medialmente l’ippocampo delimita il pavimento mediante lo strato di 
sostanza bianca che lo riveste Æ alveus 

- La fimbria contribuisce alla formazione del margine mediale del corno inferiore  
- Apice: punto di incontro, si presenta come un margine sottile che continua nella 

tenia della fimbria la quale unendosi alla tenia corioidea da attacco alla lamina 
- Margine lat: del corno inferiore non presenta particolarità 
- Estremità anteriore: del corno inferiore termina a 2,5 ci dal polo temporale in 

prossimità dell’uncus e della amigdala. 

Corno posteriore 

- Ha forma di una piramide triangolare con apice posteriore e descrive una leggera 
concavità mediale 

- Faccia lat: delimitata dal tapetum 
- Faccia mediale: 2 rilievi longitudinali (sup e inf) 
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- Faccia inf: delimitata dalla sostanza bianca del bulbo. 

Approfondimento PNEUMOENCEFALOGRAFIA 

È una tecnica che radioneurologicamente permette di visualizzare cisterne e cavità liquorali 
cisternali e ventricoli attraverso l’introduzione di sostanze più o meno radiotrasparenti nel liquor 
come mezzo di contrasto. 

- Radiotrasparente: ventricolo grafia gassosa, vengono iniettati volumi di aria o O2 
nello spazio subaracnoideo mentre corrispondenti volumi di liquor sottratti. Con 
certe manovre è possibile studiare i ventricoli cerebrali 

- Radioopaca: i mezzi di contrasto iodati possono essere iniettati nel sistema 
ventricolare Æ alterazioni di forma e volume dei ventricoli 

Si preferiscono TEC e RMN 

Cella media 

Fessura disposta orizzontalmente. La volta è delimitata dalla faccia inferiore del tronco del corpo 
calloso. Il pavimento è delimitato da diverse formazioni: corpo del nucleo e solco quadrato. Segna 
confine tra diencefalo e telencefalo. Presente lamina affixa. 

III VENTRICOLO 

È una stretta fessura impari leggermente slargata superiormente e disposta nel diencefalo: 

- È in comunicazione con il IV ventricolo Æ  acquedotto di Silvio  
- È in comunicazione con i ventricoli laterali Æ  forami di Monro 

Faccia laterlale: sup. talamo e inf. Ipotalamo, in mezzo solco ipotalamico di Monroe  
Pavimento: inizia con acquedotto cerebrale delimitato dalla sostanza perforata, dai corpi 
mammillari e dal tuber cinereum con infundibolo e chiasma ottico. Termina con il recesso ottico e il 
recesso infundibolare 
Volta: sottile lamina ependimale che continua ai lati con quelle delle facce laterali 
Faccia anteriore: superiormente colonne del fornice e della commessura anteriore Æ  recesso 
triangolare 
Faccia posteriore orifizio acquedotto mesencefalico Æ  bese epifisi e recesso pineale con recesso 
sovramurale. 

IV VENTRICOLO 

È definito come una fessura impari compresa fra il cervelletto, il bulbo e il ponte. 

- Pavimento: a forma di losanga e leggermente depressa è delimitata dal bulbo e dal 
ponte. 
È percorsa per tutta la sua altezza centralmente da un solco mediano ai lati del 
quale è presente l’eminenza mediale che è delimitata esternamente dal solco 
limitante che si slarga nella fossetta superiore e nella fossetta inferiore. 
Questa superficie losancica può essere divisa in due triangoli:  

- Triangolo inferiore (calamo scrittorio) Æ  il solco mediano prende nome di 
calamo scrittorio  

- Triangolo superiore: l’eminenza mediana è rappresentata dal collicolo faciale 
Æ in alto locus caerulus  

- Volta: rappresenta la faccia superiore del IV ventricolo ed è costituita da due piani 
inclinati che si incontrano formando un angolo acuto aperto anteriormente, il 
fastigium in corrispondenza del cervelletto e del suo ilo. Piano sup formato dai 
peduncoli cerebrali sup. Nel piano inferiore vi è la tela corioidea. 
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- Margini laterali: 
- Segmento superiore – peduncolo 
- Segmento inferiore – tubercoli gracile e cuneato con forame di Luska 

ComunicazionI: 

IV ventricolo – acquedotto di Silvio 
Forame di Luska – ventricolo – spazio subaracnoideo 
Forami di Magendie IV ventricolo – cisterna cerebromidollare  

Plessi corioidei 
Tutti e 4 i ventricoli cerebrali presentano al loro interno formazioni vascolari che sono appunto i 

plessi corioidei. Lo strato ependimale prende contatto diretto 
con la pia madre formando tele corioidee: una superiore e una 
inferiore: 

- Superiore: membrana triangolare disposta orizzontalemte con 
apice anteriore applicata sulla faccia inferiore dello splenio del 
corpo calloso e su quella del fornice mentre inferiormente 
poggia sulla superficie dorsale del talamo mentre lateralmente 
forma il tetto del IV ventricolo 
- Inferiormente: fra il cervelletto dorsalmente e il midollo 
allungato ventralmente delimitando quindi la cavità del IV 
ventricolo. È di forma triangolare ed è disposta verticalmente 
con la fossa rivolta in alto. 
- Mediamente: decorrono in prossimità della linea mediana 
inferiormente e si impegnano nel foreme di mediano di 

Magendie facendo sporgenza nello spazio subaracnoideo 

CIRCOLAZIONE LIQUORALE 
Plessi corioidei sono responsabili in larga misura della deriva del plasma sanguigno in seguito al 
passaggio attraverso l’endotelio fenestrato dei capillari corioidei (produzione di liquor). Le cellule 
dell’endotelio dono secernenti e possono intervenire attivamente nella produzione di liquor. 

Liquor presente: ventricoli, spazi subaracnoidei, esterno encefalo, midollo spinale e cauda equina.  

I villi aracnoidei riassorbono il liquor mantenendone costante quantità e pressione 
I plessi coiroidei producono 500 ml di liquor pro die e il liquor è totalmente rigenerato ogni 8 ore. 
Complessivamente gli spazi liquorali hanno capacità di 130 ml 

FORMAZIONI CIRCUMENTRICOLAI  

In alcuni punti delle cavità ventricolari del III e IV ventricolo e dell’acquedotto di Silvio sono presenti 
aree specializzate che vengono denominate formazioni circunventricolari 

Specialiazzazione sia dell’ependima sia del sistema vascolare che determina l’indebolimento o 
l’assenza: NO barriera ematoencefalica SI barriera ematoliquerale. I taniciti assumono 
specializzazioni particolari nella mambrana plasmatica Æ  capacità di secrezione ormonale 

 

Organi circumvetricolari 

- Organo subfornicale 
- Eminenza mediana 
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- Neuroipofisi 
- Epifisi 
- Organo sottocommessurale  
- Area postrema 

MENINGI 
GENERALITÀ  

- Sono 3 membrane connettivali che 
avvolgono l’encefalo, il midollo spinale e il 
primo tratto dei nervi a partire dalla loro 
emergenza 
- Si dividono in meningi spinali e meningi 
encefaliche  
- Si distinugono in duramadre 
(pachimeninge), aracndoide e pia madre 
(leptomeningi) riespettivamente fatte da 
connettivo fibroso e connettivo lasso 
 
 
- Spazi: epidurale Æ dura madre Æ sotto 

durale Æ aracnoide Æ subaracnoideo Æ pia madre 
- Contenenti il liquor nella barriera ematoencefalica dove nei plessi corioidei vi è la 

produzione e il riassorbimento del liquor 

DURA MADRE ENCEFALICA 

Riveste la cavità cranica ed è costituita da 2 strati: periostale e propriamente detto che è più 
interno 
I 2 strati sono solitamente fusi ma si dissociano in alcune aree per accogliere i vasi venosi 
endocranici Æ seni della dura madre. 

Setti: 

- Falci (direzione saggitale x3) 
- Falce cerebrale: (volta cranica) accoglie il seno saggitale  
- Falce cerebellare: (sotto il tentorio del cervelletto) 
- Tentorio del cervelletto: presenza del margine anteriore – forame di 

pacchioni, margine posteriore – seno petroso superiore, seno trasverso e 
cavo trigeminale 

- Tende (direzione orizzontale x2) 
- Diaframma della sella o tenda dell’ipofisi 
- Tenda del bulbo olfattivo 

ARACNOIDE ENCEFALICA 

Membrana sottile che avvolge completamente l’encefalo. Penetra nelle fessure saggitali (cervello e 
cerebellum) e nella fessura orizzontale. NON nelle scissure e nei solchi 

La distanza tra aracnoide e pia madre è lo spazio subaracnoideo con i vari fiumi di decorso dei 
vasi sanguigni. 

Nello spazio subaracnoideo sono presenti 6 cisterne: 

- Cisterna magna: cominica con il IV ventricolo 



Nicolò Bertolini 
 

219 
 

- Cisterna del chiasma: mette in comunicazione chiasma e corpo calloso 
- Cisterna del copo calloso: copro calloso – falce cerebrale 
- Cisterna interpeduncolare: chiasma – ponte 
- Cisterna della faccia anteriore e laterale del ponte  
- Cisterna silviana  

PIA MADRE ENCEFALICA  

Penetra nei solchi e nelle scissure a livello della volta del III e IV ventricolo e si pone in diretto 
contatto con l’ependima. Partecipa alla formazione delle tele e dei plessi corioidei. Le cellule della 
pia madre possono disporsi in 1 o 2 strati. La pia madre e l’aracnoide sono separate dallo spazio 
subaracnoideo che risulta meno evidente in corrispondenza delle circonvoluuzioni laterali. Si 
congiungono mediante trabecole. Pia madre separata dai tessuti sottostanti dallo spazio subpiale 
Æ compreso tra pia madre e glia limitante encefalica dove si trovano i vasi. 

Barriera ematoencefalica impedisce a farmaci o ad altre sostanze di penetrare negli spazi 
perivascolari encefalici 

DURA MADRE SPINALE 

Dal forame occipitale in giù la dura duramadre diventa da encefalica a spinale: 

- Dura madre costituita da una guaina tuberulare di tessuto connettivo (sacco durale) 
contenente fibre elastiche e vasi sanguigni intorno al midollo spinale e alla parte 
superiore del filum terminale 

- Rapporti: 
- Avanti: legamento longitudinale 
- Indietro: legamenti gialli 

- Collegata all’endorachide dai legamebntivertebro durali (ant, lat e post) 
- 2/3 vertebra sacrale Æ la dura madre si fonde con le altre meningi nel cono durale  
- Dura madre in rapporto con l’aracnoide ed è forata a livello di ciascun nervo spinale 

con cui forma una guaina durale  

La dura madre è formata da strati concentrici di connettivo lamellare. I rami delle arterie radicolari 
formano due reti anastomotiche 

ARACNOIDE SPINALE 

2 foglietti: parietale e viscerale con in mezzo le trabecole aracnoidali. 
I vasi sanguigni penetrano nello spazio subaracnoideo avvolti da un sottile involucro di aracnoide. 
In basso termina con la cisterna e l’ampolla terminale. Lo spazio subaracnoideo continua con i 
confluenti della base cranica. Presenti porzioni di strato leptomeningeo medio che si presenta 
come una lamina cribrosa e costituisce i legamenti leptomeningei (post, posterolat, ant) 

Strato leptomeningeo medio: lamina esterna, lamina interna e ha la funzione di agire come 
diaframma che ammortizza le correnti di liquor. 

Tappezzata da fibre collageniche ed elastiche. 

PIA MADRE SPINALE 

- Più interna delle meningi e al filum terminale che accompagna fino al coccige 
- 2 superfici: una interna (intima pia, aderisce alla sostanza bianca del midollo 

spinale) e una esterna con legamenti denticolati dx e sx che uniscono la pia madre 
alla dura madre 

- Cellule coinvolte nel metabolismo di alcuni neurotrasmettitori 
- Pia madre irrorata da arterie spinali 
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VIE NERVOSE 
VIE DELLA SENSIBILITà SPECIFICA 

Si definisce sensibilità generale non quella mediata da organi di senso specifico 

Sensibilità generale: somatica/propriocettiva cosciente, viscerale 

- Qualità protopatica 
- Qualità epicritica 

Le vie della sensibilità iniziano sempre con un neurone gangliare a T primo neurone sensitivo che 
raccoglie le sensazioni in periferia Æ talamo Æ corteccia cerebrale  

All’ingresso nel midollo la fibre si dividono in 2 compartimenti diversi 

Via spino bulbo talamo corticale 
- Sensazioni tattili ad elevato contenuto epicritico e quelle propriocettive e vibratorie 

dirette alla corteccia telencefalica 
- Senazioni propriocettive Å Æ cervelletto  Å fasci sinocerebellari 

VIA  

- MIDOLLO 
- CORDONI POSTERIORI 
- FASCI gracile e cuneato 
- BULBO facendo sinapsi con i nuclei del gracile e cuneato 
- DEUTEONEURONE 
- LEMNISCOMEDIALE i neuroni si dispongono gli inferiori più ventrali ai superiori  
- BULBO 
- PONTE 
- MESENCEFALO 
- TALAMO  
- CORTECCIA 

FINE 

 

 

 

 

 

Via spinotalamica tettale 
- È il secondo compartimento 
- Fibre inferiori alle precedenti 
- Ma sensazioni a più elevato contenuto protopatico (termico e dolorifico) 

VIA 

- FIBRE 



Nicolò Bertolini 
 

221 
 

- CORNA POSTERIORI DELLA SOSTANZA GRIGIA midollo spinale formano sinapsi 
con i deuteroneuroni dove ci è una decussazione e gli assoni nei cordoni laterali e 
anterioei della sostanza bianca 

- FIBRE SPINOTALEMICHE 
- TALAMO 

FINE 

In ognoi antimeroi i fasci si possono distinguere in anteriore e laterale (della sensibilità termica e 
dolorifica) 

DAL TALAMO ALLA CORTECCIA  

Vi convergono i 2 meccanismi descritti Æ talamo  
Fibre neuroni talamici Æ aree sensitive corteccia cerebrale 
Principale sede di proiezione è il giro post rolandico Æ area di rappresentazione corticale Æ 
homunculus sensoriale  

Alcune aree di stimoli sensitivi giungono anche alle aree motorie o ad un’area sensitiva secondaria 

 

VIE DELLA SENSIBILITÀ SPECIFICA 
Vie olfattive 
Il sistema comprende: 

- Mucosa olfattiva 
- Bulbo olfattivo 
- Tratto olfattivo 
- Nucleo olfatttivo ant 
- Strie olfattive 
- Sostanza perforata ant 
- Aree olfattive corticali 
- Amigdala  
- Nucelo di Broca 
- Nucelo Acumens septi 

Cellule olfattive 

- Cellule neurosensoriali 
- Rinnovo ogni uno due mesi 
- Dendrite con vescica olfattiva Æ  assoni Æ fibre Æ lamina cribrosa etmoide Æ 

nervo olfattivo 

 

Bulbo olfattivo si trova nella lamina cribrosa dell’etmoide, struttura a strati 

- Strato fibre olfattive 
- Strato glomerulare 
- Strato plessiforme 
- Strato cellule mitrali (arborizzazione con cellule a ciuffo) 
- Strato delle cellule granulari 
- Strato delle fibre del tratto olfattivo 

Corteccia olfattiva primaria: 

- Corteccia piriforme  
- Corteccia preamigdaloidea 

Corteccia entorinale ha funzioni assoiciative 

Epitelio olfattivo  

- Nella volta delle cavità nasali  
- 2,5 cm2 
- Terminazioni triangolari responsabile delle 

sensazioni nocicettive 
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Cellule del nucleo olfattivo e le fibre le attraversano la stria olfattiva mediale Æ bulbo 

Altre fibre raggiungono il bulbo provenendo dalle cellule del nucleo della banderella diagonale di 
Broca 
La maggior parte delle fibre che arrivano dal tratto olfattivo passa nella stria olfattiva laterale Æ 
corteccia olfattiva primaria Æ uncus e alla corteccia entorinale Æ lobo piriforme (molto suscettibili 
agli stimoli periferici) 

Vie ottiche 
Hanno inizio nell’organo fotodsensibile capace di trasformare in impulsi nervosi l’energia luminosa 
nella retina nella quale si trovano elementi disposti in più strati 

- FOTORECETTORI neuroni specializzati in grado di reagire alla luce con reazioni 
chimico fisiche che portano alla generazione di impulsi nervosi 

- CONI nella regione della macula in particolare nella fovea centralis 
- BASTONCELLI diffusi in tutta la rete (100 milioni) 
- CELLULE BIPOLARI DELLA RETINA (monosinaptiche o multisinaptiche) 
- PAPILLA OTTICA 
- NERVO OTTICO 

NERVO OTTICO Æ attraversa il forame ottico dello sfenoide per un decorso totale di 5 cm 
Solco dello sfenoide Æ decussazione Æ  chiasma ottico: la decussazione riguarda le fibre che 
provengono dalla metà nasale e dalle 2 retine. No metà laterali.  

Il chiasma dei tratti ottici Æ corpi genicolati dai quali parte la radiazione ottica diretta alla corteccia 
telencefalica: 

- Area visiva primaria (17) 
- Arre visive secondarie (17/18) 

Vie vestibolari 
Il cervelletto rappresenta la princiaple stazione di arrivo delle afferenze vestibolari raccolte nel 
labirinto dell’orecchio interno ma esiste anche una via telencefalica. 

Recettori vestibolari: sono localizzati nelle creste ampollari dei canali semicircolari dell’utricolo e 
del saculo. Disposotivo caratterizzato da stereociglia raggruppate intorno a un chinociglio. I peli 
acustici sono immersi nella membrana otolica Æ la diffusione del pelo acustico origina impulsi 
gravitari generando lo stimolo nervoso che poi viene trasmesso al nervo vestibolare. 
2 diverse terminazioni: caliciformi e basali Æ  ganglio vestibolare di Scarpa da cui origina il 
NERVO VESTIBOLARE che decorre appaiato con il cocleare Æ entra nella cavità cranica, 
raggiunge il tronco encefalico Æ  fibre x ilo del cervelletto/midollo spinale/tronco encefalico/lamina 
tecti 

 

Vie acustiche 
Le sensazioni sono raccolte dall’organo del Corti porto nell’orecchio interno. In esso le varie 
frequenze stimolano regioni diverse: 

- Alte frequenze Æ  parte basale dell’organo del Corti 
- Basse frequenze Æ  parti apicali dell’organo del Corti 

Si ripercuote anche sulla distribuzione successiva di fibre e sulla topografia della corteccia 
cerebrale  
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Cellule acustiche: 

- Cellule interne disposte in un'unica fila (3500 con circa 20 stereociglia) 
- Cellule esterne disposte in 3/5 file (15000 con 60 peli acustici) 

Vengono raggiunte da fibre nervose di I e II tipo Æ  neuroni gangliari 

Nervo cocleare Æ  passa da tractus spiralis formainosus e raggiunge il vestibolare, ragiunge il 
tronco encefalico a livello della fossetta sopraolivare e si porta ai nuclei dorsali e ventrali. I neuroni 
cocleari formano un fascio che decussa Æ corpo trapezoide che va ai collicoli inferiori e porta le 
sue fibre a formare sinapsi con i nuclei intermedi 

Il ruolo dei nuclei del lemnisco laterale Æ  archi riflessi e percezione degli stimoli acustici mediante 
collegamento con il nucleo motorio somatico del trigemino e muscolo tensore del timpano. E con il 
muscolo somatico del faciale che innerva lo stapedio. 

M. tensore del timpano Æ risposte d’emergenza difensive a rumori intensi  
Connessione con il fascicolo long. Mediale Æ  riflessi che garantiscono risposte motorie degli 
occhi, del collo a stimoli acustici. 

Destinazione acustica Æ collicolo inf Æ corpo genicolato mediale e telencefalo e anche lobo 
dell’insula. 

Vie gustative 
I rcettori gustativi collocati nella cavità orale sono prevalentemente sulla lingua e sono ecellule 
secondarie sensoriali localizzate nei calici gustativi 

- NERVO INTERMEDIO 
- NERVO GLOSSO FARNGEO 
- VAGO 
- CONFLUISCONO TUTTI AL NUCLEO DEL TRATTO SOLITARIO 
- TELENCEFALO (area somestica primaria) 
- TALAMO 

VIE DEL CONTROLLO MOTORIO 
GENERALITÀ 

- Con questo termine si distinguono le vie nervose attraverso le quali il SNC controlla 
l’apparato locomotore 

- Unica via finale comune sono i neuroni somatomotori che sono gli unici a mettersi in 
contatto con le cellule muscolari striate 

- I muscoli sono innervati da motoneuroni a che terminano nelle placche motrici e 
fanno da tramite tra SNC e muscoli (motoneuroni finali) 

- I motoneuroni formano le colonne motorie 

I motoneuroni inferiori sono situati nel corno anteriore del midollo spinale: 

2 suddivisioni: 

- Suddivisione mediolaterle (zona mediale muscoli assili, zona intermedia radici 
muscoli arti, zona laterale radici muscoli arti) 

- Suddivisone ventrodorsale (zona dorsale muscoli flessori, zona ventrale muscoli 
estensori) 

I motoneuroni sono la sede di gestione dei motoneuroni inf: 
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- Vie nervose 
- Vie piramidali (fibre corticospinali) 
- Vie extrapiramidali (vie rubro spinali, tetto spinali ecc) 

I motoneuroni agiscono anche sul mantenimento della postura, dell’equilibrio e delle attività 
riflesse. Si può organizzare lo studio dei sistemi nervosi motori in 2 compartimenti: (vie finali 
comuni e vie superiori) 

AREE CORTICALI DEPUTATE AL CONTROLLO MOTORIO 

- Area motoria primaria: giro precentrale, area 4 dove l’homunculus motorio 
rappresenta l’innervazione deforme rispetto alla realtà 

- Area premotoria: 6 e 8 controllo dei movimenti oculari, muscoli assiali e radici arti 
- Area motoria supplementare: ruolo nella preparazione e sequenza dei movimenti 
- Area motoria secondaria: ruolo non precisato 
- Altro: altre aree presentano fibre per il controllo motorio in un sistema detto 

sensitivo motorio. 

VIE NERVOSE MOTORIE 
VIE PIRAMIDALI 

- Fibre corticospinali 
- Fibre corticonucleari 

Percorso: 

- TRONCO ENCEFALICO 
- PONTE 
- DECUSSAZIONE DELLE PIRAMIDI 
- Ultimi neuroni usano come mediatori glutammato e aspartato 

VIE EXTRAPIRAMIDALI 

Fasci discendenti e circuiti a feedback che influenzano l’attività motoria somatica e sono 
accomunati dal fatto di non fare parte delle vie piramidali 

1) Fibre corticospinali 
- Originati dall’area 6 
- Raggiungono la formazione reticolare pontina e bulbare o direttamente o attraverso 

il nucelo rosso 
- Arrivano anche afferenze sensitive e cerebellari 
- Si distinguono in fascio pontino e fascio bulbare  
- Il sistema reticolo spinale controlla movimento e postura 

 

1.1)  Fascio reticolo spinale pontino  
- Decorre nel cordone anteriore omolateralmente e termina su interneuroni del 

gruppo mediale delle corna anteriori delle lamine VII e VIII 
- Nasce nei neuroni reticolari pontini 
- X muscoli estensori prossimali e assiali 
- Mantenimento postura e facilitano i riflessi spinali 

1.2)  Fascicolo reticolo spinale bulbare o laterale  
- Nasce da neuroni delle regioni bulbari mediali 
- Le sue fibre scendono nel cordone laterale del midollo spinale 
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- Gli assoni hanno funzione inibitoria direttamente sui motoneuroni estensori muscoli 
collo e schiena 

2) Fasci cortico rubro spinali 
- Origine corticale Æ sostanza grigia midollo spinale 
- Ruolo nel controllo muscoli estensori e flessori 

3) Fasci vestibolospinali 
Fibre non crociate e divise in almeno 2 settori: 

- Raggiungono porzione mediale corno anteriore 
- Eccitano i neuroni per muscoli estensori assili e degli arti per il mantenimento della 

postura eretta  

3.1) Fascio vestibolo spinale laterale 

Nasce nel nucleo vestiolare di Deitez 
Lamine VII e VIII sostanza grigia, sinapsi con interneuroni Æ effetto eccitatorio su neuroni 
somatomotori che controllano muscoli estensori e inibitorio per i muscoli flessori 
Riceve affluenze da organi recettori dell’equilibrio. 

3.2) Fascio vestibolo spinale mediale 

- Giunge solo ai componenti toracici del midollo spinale ed è destinato ai motoneuroni dei muscoli 
del collo e della parte superiore del tronco. Origina dai neuroni dei nuclei vestibolari mediale e inf. 
Gli assoni proiettano lateralmente ai segmenti toracici e del midollo spinale Æ  motoneuoni 
Æinnervano muscoli di collo e schiena. 

4) Fascio corticospinali e corticotettobulbari 

-Dalla corteccia telencefalica vanno verso il tetto del mesencefalo a livello della lamina tecti e 
quindi al bulbo a livello della formazione reticolare per la coordinazione dei movimenti degli occhi 
- Coordinano i movimenti della testa e degli occhi anche attraverso connessioni da parte del 
collicolo superiore 
- Movimenti controlaterali in seguito alla prestazione di stimoli visivi, uditivi e somatici 

5) Fascicolo longitudinale mediale 

Giunge al midollo spinale – componente discendente e ascendente. Funzione di movimento occhi. 

6) Fasci rafespinale e cerebrospinale  

Vie aminergiche perché utilizzano amine (serotonina e noradrenalina). Rilascio controllato di 
neurotrasmettitori e azione su motori somatici e sensitivi. 
Locus caeruleus parte rostrale che contiene noradrenalina Æ fibre a estesa distribuzione al midollo 
spinale dove si stabiliscono sinapsi con interneuroni e motoneuroni a effetto inibitorio. 
Rafe Æ serotonina Æ midollo spinale Æ  effetto inibitorio  
Modulazione afferenze nocicettive. 

7) Circuiti riverberanti 

Sono altra via motrice discendente, vanno a modificare la funzione del central pattern generator e 
si vanno ad aggiungere a una serie di circuiti riverberanti organizzati da nuclei della base e 
cervelletto. 

VASCOLARIZZAZIONE SNC 
CIRCOLAZIONE ARTERIOSA  

Irrorazione doppio sistema di circolazione arteriosa 
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- Anteriore – a.carotide interna 
- Posteriore – vertebro basilare 

Sistema della a.carotide interna  

- CAROTIDE COMUNE 
- CAROTIDE INTERNA (sale verso la base del neuro cranio e vi entra attraverso il 

canale carotico della rocca petrosa) 
- RAMI COLLATERALI (ganglio di Gasser, ipofisi e ipotalamo) 
- A. oftalmica 
- RAMI TERMINALI 
- A. corioidea ant (termina nel plesso corioideo, irrorazione tratto ottico, corpo 

genicolato lat e globis pallidus) 
- A. cerebrale anteriore (a. comunicante ant, a. orbitali che irorano putamen, nucleo 

caudato, lobi frontali e parietali) 
- A cerebrale media (a. centrali, a. corticali, a. frontali, a. parietali e a. temporali) 
- A. comunicante post irrora chiasma ottico, ippocampo, talamo, capsula interna e 

peduncolo 

Sistema vertebro basilare 

- A. VERTEBRALE 
- SUCCLAVIA (collo) irrora muscoli semispinali 

rettali e obliqui della testa e passa dal forame 
trasversario Æ collaterali muscolari e spinali 

- COLLATERALI: a.spinale ant, a. cerebellare inf. Post, 
a. spinale post 

- A. BASILARE che si estende dal solco 
pontomesencefalico con collaterali: 

- A. cerebellare inf. Ant, a. uditiva interna, a cerebellare 
sup, a. cerebrali post, a.calcarina, a. temporali post e 
a. parietoccipitale con rami centrali e rai peduncolari. 

Circolo arterioso del Willis 

- Anello anastomatico  
- Sito nella cisterna interpeduncolare 
- Rapporto con la faccia inf encefalo  
- Formato in avanti dal tratto cerebrale delle due arterie 

cerebrali anteriori e dalla arteria comunicante ant che le 
collega, sui lati delle arterie comunicanti posteriori Æ a 
cerebrale post omolaterlae Æ post. Arterie cerebrali post. 

- Funzione di uniformare bilateralmente la pressione nei circoli anteriore e posteriore 
dell’encefalo. 

Circolazione venosa 
Le vene cerebrali si distinguono dalle arterie cerebrali corrispondenti perhè hanno un volume 
maggiore e decorrono sulla superficie delle circonvoluzioni e NON nelle profondità dei solchi. Sono 
afluenti della dura madre, formano molte anastomosi e comprendono: 

- V. del cervello Æ verso v. giugulare 
- V. del cervelletto  
- V. del ponte e del midollo allungato 

3- Distinzioni 
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- V. superficiali: vene del gruppo sup, med e lat 
- V. profonde (interne cerebrali e v. cerebrali di Galeno Æ v. cunolimbiche 
- V. della base Æ 2 tronchi voluminosi 

Circolazione linfatica 
NON presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNP 
GENERALITÀ  

Il nevrasse è connesso con la periferia (organi non nervosi del corpo) tramite il SNP ovvero: 

- Parte somatica: conduzione di stimoli propri della vita di relazione con SNP 
somatico Æ i nervi emergono direttamente dal nevrasse e si distribuiscono ai 
distretti superficiali e scheletrici con i gangli somatici e i neuroni sensitivi (impulso 
trasmesso alla periferia da un solo neurone che dal nevrasse si porta all’organo 
innervato) 

- Innervazione viscerale: sistema viscerale simpatico con controllo stimoli viscerali, 
gangli viscerali con nervi viscerali. Raggiunge la periferia tramite neuroni 
pregangliari e post gangliari. 
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I gangli encefalo spinali hanno un neurite a T con un ramo periferico che raccogli gli stimoli e un 
ramo centrale x nevrasse che trasmette gli stimoli 
I nervi sono distinti secondo la loro orignine in: 

- Nervi spinali 
- Nervi encefalici 

STRUTTURA NERVI-FIBRE E GANGLI 

Nervi e terminazioni  

I nervi appaiono come cordoni cilindrici biancastri 
Emergono dal nevrasse Æ radici Æ tronco Æ rami collaterali Æ rami anastomotici Æ rami terminali 
che possono convergere l’uno nell’altro 
Fitto sitema di anastomosi fra nervi differenti o fra rami di uno stesso nervo Æ plesso 
Ad ogni nervo Æ arteria, vene e fibre simpatiche 
Nervi composti da Æ fasci di fibre entro guaine di tessuto connettivo fibroso. Fascicoli (primari, 
secondarei e terziari) 

Il tessuto connettivo che avvolge e compenetra il tronco nervoso si distingue in: 

- Epinervio: guaina avventiziale con lamelle connettivali 
- Perinervio: lamelle connettivali di fibroblasti uniti tra loro da giunzioni occludenti 

alternate a fibrille collagene 
- Endonervio: fine trama connettivale che accompagna la rete di capillari linfatici tra le 

fibre nervose 

Hanno funzione protettiva e trofica Æ prosecuzione delle meningi 

FIBRE NERVOSE 

Fibre periferiche costituite dall’assone di neuroni effettori o sensitivi e dal rivestimento delle cellule 
satelliti Æ cellule di Swan sono al posto degli oligodendrociti del SNC, circondano l’assone con un 
esile lembo citoplasmatico (fibra amielinica) oppure intorno all’assone vi formano uno spesso 
rivestimento (guaina mielinica) che permette una rapida conduzione dell’impls, avvolgimento 
cellule di Swan attorno all’assone Æ lembo più esterno (neurilemma) 

Gli intervalli compresi tra due cellule di Schwan contigue sono i nodi di Ranwier 
La guaina mielinica presenta a intervalli regolari fessure multiformi (incisure mieliniche di Schimd- 
lanterman). Fibre nervose con un sistema di trasporto chimico saltatorio che trasporta sia dalla 
periferia verso il centro che viceversa. 
Fibre nervose suddivise in 3 classi: 

- Mieliniche  
- Effettive viscerali 
- Amieliniche  

TERMINAZIONI PERIFERICHE NERVI EFFETTORI 

Prolungamenti periferici Æ espansioni specializzate Æ giunzioni neuromuscolari: 

- Vengono liberati neurotrasmettitori 
- Contatto con le fibre e le cellule dei muscoli 
- Classificazione placca somatiche Placca motrice 
- Quando prendono rapporto con la categoria fibre muscolari fasciche 
- Aspetto a grappolo su fibre toniche 
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- Simpatiche e non prendono contatto con le cellule muscolari liscie con assone 
amielinico con sinapsi 

- Terminazione somatiche muscolatura scheletrica usano acetilcolina, mentre altre 
possono essere noradrenalinergiche 

Si distinguono: 

- Sensibilità specifica (recettori primari, neuroni della periferia con sensibilità olfattiva 
e ottica e recettori secondari con cellule epiteliali modificate atte a raccogliere lo 
stimolo e a trasmetterlo, i neuroni della periferia fanno parte della sensibilità ottica e 
olfattiva) 

- Sensibilità generale non utilizza elementi e organi specifici. 

Gangli 
Sono ingrossamenti fusati o tondeggianti posti sul decorso dei nervi e sono costituiti da aggregati 
di cellule nervose. Si dividono in: 

- Gangli encefalo spinali:  
- Sono avvolti da una capsula fibrosa 
- Setti connettivali percorsi da vasi sanguigni.  
- Presenza di cellule e fibre nervose 
- Fibre nervose: raccolte in fasci che occupano la parte centrale del ganglio 
- Cellule: raccolte in gruppi risultano più addensate nella periferia con 

disposizione mantellare si dividono in cellule: 
1. Cellule principali: con pirenoforo voluminoso e un neurite che si 

divide a T dando una fibra centrale che si dirige dal nevrasse e una 
fibra al periferico. Ecc. ganglio acustico 

2. Cellule satelliti: aspetto epiteliale con medesimo significato delle 
cellule di Swan 

- Gangli viscerali: 
- Dimensioni variabili 
- Avvolti in una capsula connettivale 
- Stroma ricco di fibre mieliniche e amieliniche 
- Cellule divise in: 

1. Cellule principali: contorni irregolari e numerose emergenze 
dendridiche  

2. Cellule satelliti: involucro intorno al pirenofotro  
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SISTEMA SIMPATICO 
GENERALITÀ 

È la parte del SNP che controlla l’attività secretiva delle ghiandole, la motilità dei visceri e dei vasi 
e di altre formazioni con muscolatura liscia es. visceri del digerente, respiratorio, urogenitale 
endocrino e cardiocircolatorio. 

Raccolta di impulsi sensitivi Æ nevrasse Æ non rientrano gli stimoli della sfera di relazione 
Spesso indipendente dal controllo del nevrasse 

ORGANIZZAZIONE DEL SIMPATICO 

1- Centri nevrassiali  
Rappresentati dai nuclei del tronco encefalico. Si dividono in: 
- Centri effettori viscerali: danno origine a fibre effettrici viscerali che emergono dal 

nevrasse e recano stimoli motori alla muscolatura liscia e stimoli secretori alle gh. NO 
autonomi, influenzati dal telencefalo e dal diencefalo 

- Centri sensitivi viscerali: sono stazioni di arrivo di impulsi nervosi viscerali sensitivi che 
mettono a capo prolungamenti centrali nei gangli encefalo spinali e sono connessi con 
centri superiori 

SIMPATICO Æ centri nevrassiali nelle colonne effettive e viscerali sensitive 
PARASIMPATICO Æ sede nevrassiale nel tronco encefalico 

Organi nervosi periferici 

Sono rappresentati da: 

- Nervi: (e gangli). I nervi simpatici sono mediatori di stimoli effettori viscerali e sensitivi 
viscerali: 

Neurone primario pregangliare Æ tronco encefalico Æ  neurone secondario in un ganglio 

METASIMPATICO 

Nella parete dei visceri cavi e nella compagine degli organi parenchimatosi si dimostra un esteso e 
fine intreccio di fibre e gangli microscopici Æ metasimpatico fibre di visceri amieliniche e mieliniche  
I gangli sono costituiti da poche cellule e occupano i punti nodali dell’intreccio plessiforme. Al 
metasimpatico mettono fibre del parasimpatico e in misur minore del simpatico. 
Il meta simpatico è distribuito tra le tonache della parete dei visceri cavi es. plesso sottomucoso e 
plesso mioenterico mentre nei visceri pieni è nel parenchima. 

Organizzazione periferica del sistema simpatico 

Organizzazione del simpatico toracolombare 

A ciascun lato delle colonna vertebrale scende con disposizione simmetrica un lungo cordone 
nervoso che è la catena del simpatico. Intercalate su di essa vi sono i gangli della catena o gangli 
paravertebrali (cervicali, toracici, lombari, sacrali e coccigei). 
I tratti si suddividono in tronchi 

Î La catena del simpatico è connessa ai nervi spinali da rami comunicanti distinti in Bianchi e 
grigi rispettivamente mielinici e amielinici 

Î Rami periferici che seguono i plessi – perivascolari – nervi viscerali 
Î Presenza di gangli paravertebrali (davanti alla aorta) e gangli terminali 

Sistema efferente 
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Colonna effettrice (tronco lobare) Æ fibre motrici somatiche che decorrono nelle radici dei nervi 
toracici e lombare 

INNERVAZIONE VISCERI 

Relativi vasi sanguigni + viscere Æ le fibre scelgono la via di nervi periferici viscerali. 

- Fibre nate dai gangli viscerali – si esauriscono 
- Fibre post gangliari – catena del simpatico 
- Attività del sistema simpatico efferente controllate da: 

o Centri nevrassiali 
o Ipotalamo 
o Talamo 
o Lobo limbico e frontale 

Sistema afferente 

Pirenoforo gangli spinali Æ percorso radici Æ centro nevrassiale  

Sistema efferenti 

Prolungamenti periferici Æ fibre sinaptiche efferenti Æ ai vasi sanguigni e ai visceri Æ catena 
simpatica Æ rami viscerali 

Parasimpatico encefalico  

Decorrono le fibre simpatiche costruirsi in nervi unicamente simpatici Æ le fibre parasimpatiche 
decorrono frammiste ai nervi somatici  

SISTEMA EFFERENTE  

Origine nuclei parasimpatici encefalici insieme ad un nervo encefalico: 

- Testa seguono il trigemino 
- Corpo seguono il vago 

SITEMA AFFERENTE 

Gangli annessi ai nervi encefalici: sensibilità somatica o viscerale 

TRASMISSIONE CHIMICA IMPULSO NERVOSO 

- Acetilcolina: mediatore chimico di tutti i neuroni pregangliari, neuroni postgangliari e 
parasimpatici 

- Noradrenalina: mediatore chimico della maggior parte delle terminazioni postgangliari 
simpatiche 

- I neuroni possono essere colinergici (muscarinici e nicotinici) o adrenalinergici 

Le funzioni del sistema simpatico sono: 

- Innervazione simpatica singola 
- Doppia innervazione simpatica con azione antagonista e azione sinergica (afferente ed 

efferente) Æ  arco nervoso per il nevrasse con riflessi viscerali 

Afferenze del sistema nervoso provenienti da visceri pelvici, dal tratto gastroenterico, dall’apparato 
respiratorio, dal cuore, dai vasi e dagli organi addominali. 
Proiettano Æ nucleo tratto solitario (nuclei parasimpatici craniali) Æ grigio periacqueduttale Æ 
ipotalamo, amigdala e nucleo interstiziale 
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Efferenze Æ nel sistema nervoso simpatico sono implicate nel riflesso pupillare, FC, pressione, 
broncodilatazione, secrezioni gastriche, sudorazione ed erezione pilifera, peristalsi, attività 
sessuali, minzione ecc. 

Nuclei paraventricolare e preottici Ipotalamo amigdala e neuroni del bulbo Æ neuroni simpatici 
spinali Æ efferenze  

SIMPATICO TORACOLOMBARE 
È rappresentato dai visceri nevrassiali situati nella porzione toracolombare del midollo e della 
catena simpatica con i gangli e i plessi paravertebrali annessi. La catena si sviluppa per tutta la 
lunghezza del tronco della base del coccige. Divisa in segmenti (cervicale, toracico, lombare, 
pelvico… simil plessi) 

1) SEGMENTO CERVICALE 

Si estende dalla base dell’apertura superiore del torace alla base del cranio. È applicato sulla 
fascia paraventricolare che lo separa dai processi trasversi 

3 gangli: cervicale superiore, medio e inferiore (fuso con il primo ganglio toracico) 

Rami comunicanti (bianchi e grigi) e rami periferici (perivascolari, carotidei est/int, nervo vertebrale 
e plesso succlavio) 

2) SEGMENTO TORACICO 

Si estende dalla apertura superiore del torace fino al diaframma dove continua come segmento 
lombare. È disposto a lato della colonna vertebrale e appoggia posteriormente sulla testa delle 
coste ed è ricoperto da pleura parietale. 
il segmento toracico comprende 11 gangli   

Connesso con i nervi spinali e toracici tramite rami comunicanti grigi e bianchi. I rami periferici si 
dividono in periviscerali e viscerali 

3) SEGMENTO LOMBARE/ADDOMINALE 

Diaframma Æ ali del sacro sui lati del tratto lombare della colonna vertebrale Æ costeggia il grande 
psoas. I rami comunicanti collegano il segmento lombare della catena del simpatico con i nervi 
lombari e sono estremamente variabili di numero e particolarmente lunghi 

Si dividono in: 

1- Rami comunicanti bianchi: 2 connettono la catena del simpatico ai primi 2 nervi lombari  
2- Rami comunicanti grigi: connettono la catena del simpatico ai nervi lombari e sacrali 
3- Rami perivascolari e rami viscerali: x colonna vertebrale.  

Diviso con criterio TOPOGRAFICO 

Plesso celiaco: gangli di considerevoli dimensioni (celiaci, semilunari e ansa memorabile) 

- Rami: gangli remoartici e mesenterici 
- N. piccolo e grande splenico (afferenze e efferenze) con plessi secondari (plesso 

frenico, surrenale, spermatico, lienale, epatico e gastromesenterico) 
- Gestione delle attività viscerali non controllabili (es. spremitura milza, secrezioni, 

controllo sfinteri e vasi renali) 

Plesso aortico addominale 

E davanti alla aorta addominale 
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- Plesso mesenterico inf (attorno all’arteria) 
- Plesso ipogastrico Æ plesso iliaco 

 
4) SEGMENTO PELVICO  

- Catena del simpatico Æ Co1 
- 4 gangli sacrali – 1 ganglio coccigeo  
- Porta rami periferici 

Rami comunicanti e periferici 

Rami: perivascolari e viscerali Æ plesso pelvico Æ prende rapporti con le pareti della pelvi, trigono 
vescica, collo utere e m. elevatore ano 

Plessi secondari (emorroidale, deferenziale, prostatico, cavernoso del pene, cavernoso del 
clitoride e utero vaginale) 

Parasimpatico encefalico e sacrale 
Parasimpatico encefalico nevrassiali viscerali situati nel tronco encefalico e fibre afferenti ed 
efferenti ai nervi oculomotori  

1) Parasimpatico del nervo oculomotore 
Comprende le fibre effettrici che promuovono l’oculomotilità della vista e il riflesso pupillare. 
Muscolo sfintere della pupilla, muscolo ciliare 

2) Parasimpatico del nervo faciale e intermedio 
Fibre effetrici Æ gh. Lacrimale, cavità nasali, distretti ghiandolari e sensibilità specifica 
Origine nel nucleo salivatorio con fibre sensitive alla lingua. 

3) Parasimpatico del glossofaringeo 
Comprende fibre vascolari per: 
- Secrez. Gh parotide e gh. Salivari 
- Sensibilità gustativa  
- Stimoli su pressione e ph 

Neuroni effettori del nucleo salivatorio e fibre sensitive viscerali che hanno origine nel 
ganglio petroso 

4) Parasimpatico del vago 
Elevato contingente di fibre viscerali e sensitive viscerali. Componente effettrice viscerale 
che controlla:  
- Cuore, polmoni, bronchi 
- Stomaco, esofago, intestino, colon peristalsi 
- Pancreas e cistifellea 

Componente sensitiva: glomo aortico e mucosa faringea e laringea 

5) Parasimpatico sacrale: 
Controllo: 
- Peristalisi/ vescica/sfinteri 

NERVI SPINALI 
GENRALITÀ  

Si dicono nervi spinali o rachidiani i nervi uscenti in serie regolari da ciascun lato del midollo 
spinale: 

- 33 paia (cervicali, troacici, lobrari, sacrali e coccigei) 
- Si formano nel midollo sponale per mezzo di 2 radici 
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- Radice anteriore fibre afferenti 
- Radice posteriore fibre efferenti 
- Presenza del ganglio spinale 
- Le radici si riuniscono in vicinanza 

del foro intervertebrale Æ nervo  
- Nervi: 

o Cervicali x 8 
o Toracici x 12 
o Lombari x 5 
o Sacrali x5 
o Coccigei x3  

Radici dei nervi spinali Æ confluenza di 
numerose radicle che sono filamenti lineari che 
emergono in serie dal fondo dei solchi laterali 
ant e post del midollo spinale. I nervi cervicali 
sono orizzontali e corti, i successivi hanno direzione obliqua in basso e sono più lunghi e gli utimi 
nervi fanno parte della cauda equina. 

Le radici ant e post percorrono separatamente la dura madre la quale formula su entrambe le 
guaine. 

RAMI E METAMERIA CUTANEA E MUSCOLARE 

All’uscita del foro intervertebrale il nervo spinale si divide in un ramo post e in un ramo ant ed 
entrambi danno origine a un nervo misto. Ramo anteriore con ramo posteriore da origine a plessi 
nervosi Æ l’origine è da cercarsi negli spostamenti a cui sono andati in contro a sviluppo i territori 
corrispondenti 

Nei plessi nervosi le fibre di un nervo si mescolano con quelle di atri nervi per cui il plesso può 
contenere 2 o più nervi spinali. 

Un regolare ordinamento segmentale metamerico. Ciascuna radice posteriore di un nervo spinale 
fornisce fibre sensitive ad un determinato territorio cutano (dermatomero) o muscolare (miomero) 
in generale rappresentati da parti di vari muscoli tutti innervati dalle fibre di una singola radice. 

COLLATERALI NERVI SPINALI 

Prima di dividersi in ant e pos i collaterali danno: 

- Ramo meningeo 
- Ramo comunicante bianco (solo n. toracici e lombari sup, porta fibre mieliniche) 
- Ramo comunicante grigio (fibre post gangliari della catena del simpatico) 
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Rami posteriori nervi spinali 
I rami posteriori e dorsali dei nervi spinali presentano nell’insieme caratteristiche comuni e 
disposizione regolare nelle diverse regioni del tronco: innervazione sensitiva della cute nella 
regione dorsale e innervazione motoria  

Dopo la loro origine del nervo i rami posteriori attraversano lo spazio che separa i processi 
trasversi e decorrono obliqui verso il basso Æ ragiungono i nuscoli delle docce vertebrali 
innervando in 2 rami (med e lat) 

NERVI OCCIPITALI 
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PLESSI 
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NERVI CRANICI 
GENERALITÀ 

- I nervi cranici emergono pari e simmetrici dalla superficie 
dell’encefalo Æ impegnano i fori e i lobi della base cranica e 
si portano a livello degli spazi esocranici 

- 12 paia 
- Numerati in denso craniocaudale in base all’emergenza 

nell’encefalo che si distribuiscono per testa e collo (vago a 
parte) 

- I paio annesso al telencefalo – nervo + filamenti olfattivi Æ 
mucosa olfattiva  

- II paio fascio di fibre mieliniche Æ retina – centri diencefalici 
- Collegati al tronco encefalico:  

O III e IV mesencefalo 
O V, VI, VII ponte 
O VIII bulbo pontino 
O IX, X, XI, XII bulbo 

- Emergenza o origine apparente Æ punto dell’encefalo dove il nervo si stacca 
- Origine reale Æ sede delle cellule nervose che danno origine al nervo 

O N.motore – nucleo motore tronco encefalico 
O N. sensitivo – ganglio sede dei protoneuroni sensitivi con nucleo encefalico ovvero il 

nucleo di terminazione 

Composizione disomogenea 

- I, II, VIII SENSITIVI 
- IV, VI, XI, XII FIBRE MOTRICI SOMATICHE 
- III EFFETTORE VISCERALE 
- V SENSITIVO CON MOTRICI SOMATICHE 
- VII, IX, X SENSITIVO SOMATICO VISCERALE 

Fibre sensitive intercalate a uno o più gangli. 
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ANATOMIA TOPOGRAFICA 
REGIONE PAROTIDEA 

Regione appartenente al collo e alla faccia e corrisponde principalmente alla gh. Parotide 

LIMITI 

- Avanti: margine posteriore del ramo mandibolare 
- Dietro: margine anteriore m. 

Sternocleidomastoideo e processo mastoideo 
- Alto: condotto uditivo esterno e arcata zigomatica 
- Basso: linea orizzontale tesa tra l’arco della 

mandibola e al margine anteriore del muscolo 
sternocleidomastoideo 

- Profondamente: la regione di estende fino al 
processo stiloideo e la parte laterale della faringe. 

- Esternamente: la regione corrisponde al solco 
retro mandibolare 

- Limite superiore: pulsazione arteria temporale sup. 
- Ghiandola parotide: né visibile né palpabile solo in 

caso di parotite 

*I limiti non segnano rigorosamente i contorni della 
ghiandola parotide 

STRATI 

- Pelle 
- Tessuto sottocutaneo: scarso pannicolo adiposo 
- Fascia superficialis: m. platisma. m. risorio, n. grande auricolare, n. cutaneo del collo 
- Fascia parotidea superficiale: 

- Lamina connettiva 
- Continuazione superiore della fascia cervicale superficiale 
- Ricopre la superficie esterna della gh. Parotide 
- Si fissa nell’angolo della mandibola  
- Si fissa al margone inferiore dell’arcata zigomatica (sup) 
- Posteriormente si perde nel tessuto connettivo del condotto uditivo 
- Anteriormente di confonde con la fascia massetterina 
- Si sdoppia (foglietto superficiale e parete faringea con massettere) 
- Delimita la loggia parotidea 

- Fascia parotidea profonda 
- Copre sternocleidomastoideo, digastrico, lo stiloioideo e gli stileni (stiloglosso, 

stiloioideo e stilofaringeo) 
- Prosegue nella fascia masseterina 
- In basso la fascia cervicale profonda si inspessisce e da un setto interghiandolare 

che separa la loggia parotidea dalla loggia sottomandibolare  

 

 

LOGGIA PAROTIDEA 
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- In alto vi è il condotto auditivo esterno, la fascia superficiale si salda al periostio della base 
del cranio. 

- Loggia parotidea separata dalle regioni vicine dalla fascia parotidea profonda e dalla faccia 
superficiale parotidea 

- È aperta per mezzo di un orifizio Æ  anche a livello del passaggio dell’arteria carotide 
esterna e della vena giugulare, loggia non ben chiusa. 

CONTENUTO LOGGIA PAROTIDEA 

- Ghiandola parotide 
- Arterie: 

- Carotide esterna 
- Parotide 
- Auricolare post 
- Temporale sup 
- Mascellare est 

- Vene:  
- Giugulare esterna 
- Temporale sup 
- Mascellare interna 
- Auricolare post 
- Occipitale 

- Linfatici: linfonodi sottofasciali (da 1 a 4) e sottocutanei (da 1 a 10) 
- Nervi: 

1. Nervo faciale: esce dal forame stilomastoideo e dopo 2 cm di percorso 
interghiandolare si divide in un tronco superiore o temporo faciale e un tronco 
inferiore o cervicofaciale che si anastomizzano tra loro dando origine al plesso 
parotideo 

2. Nervo auricolotemporale: entra nella loggia e nella gh nella parte alta per poi 
uscirvi e recarsi nella regione temporale  
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REGIONE 

SOPRAIOIDEA 
LIMITI 

- Alto: margine inferiore della mandibola 
- Basso: linea orizzontale passante per l’osso ioide prolungata fino al muscolo 

sternocleidomastoideo 
- Lateralmente: margine anteriore del muscolo sternocleidomastoideo 
- Profondamente: muscoli miloioideo e ioglosso 

CONFORMAZIONE ESTERNA 

Ha forma trapezoide Æ  base maggiore corrispondente al limite superiore della regione. 
Posizione esploratoria (testa inclinata, parti molli rilassate, palpazione) o posizione operatoria (con 
la testa inclinata e le parti molli tese) 

STRATI 

- Pelle 
- Tessuto sottocutaneo: due strati classici, uno esterno areolare più o meno ricco di adipe e 

uno interno lamellare 
- Gran parte della regione è coperta dal muscolo platisma lasciandone libera una superficie 

triangolare mediana e nella faccia supercialis è a contatto con la fascia cervicale 
superficiale 

VASI E NERVI 

- Arterie: sottomentale e faciale  
- Vene: giugulari anteriore e giugulai esterne 
- Nervi: cutaneo del collo e faciale 
- Muscoli: 

1. Digastrico: i due ventri anteriori del muscolo digastrico dx e sx delimitano un 
triangolo sull’osso ioide nel quale sul fondo si affaccia la parete mediale del 
muscolo miloioideo. Presenza di scarso adipe e di 2 o 3 linfonodi. Questo muscolo 
con lo stiloioideo delimita un triangolo con la base verso il margine inferiore della 
mandibola nella quale è contenuta la loggia sottomandibolare. Trigono carotideo è 
dal margine del digastrico al margine anteriore dello sternocleidomastoideo. 

2. Miloioideo: linea miloioidea della mandibola –rafe miloioideo osso ioide. Parte del 
pavimento della regione 

3. Stiloioideo: satellite del ventre posteriore del digastrico 
4. Ipoglosso: dall’osso ioide alla faccia laterale della lingua. Parte del pavimento della 

regione. 
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LOGGIA SOTTOMANDIBOLARE 

Spazio osteofibroso che accoglie gh. Sottomandibolari, linfonodi, vasi e nervi. 
Delimitata da uno sdoppiamento della faccia cervicale superficiale. Si sdoppia: 

- Foglietto laterale (o esterno) raggiunge il margine inferiore della mandibola 
- Foglietto mediale (interno) che termina a livello della linea miloioidea della mandibola 

A livello della parte posteriore della gh. Si fondono Æ  setto intraghiandolare e maxillo parotideo, 
separa la parotide da gh. Sottomandibolare 

La loggia sottomandibolare non è chiusa ma vi è la presenza di un interstizio fra muscolo 
miloioideo e ioglosso e comunica con la loggia sottolinguale. 

VASI E NERVI LOGGIA SOTTOMANDIBOLARE 

- Arterie: faciale, ha parecchi rapporti con la gh. E addirittura vi scava una doccia 
- Vene: faciale ant. 
- Ghiandole: ghiandola sottomandibolare che ha la forma di una mandorla ed è il rapporto 

con il tendine digastrico, in alto è ricoperta dalla mandibola e la parete ant e sup della 
ghiandola si prolunga insinuandosi con il condotto di Watson tra i margini miloioideo e io 
glosso 

- Nervi: cutaneo del collo e faciale 
- Altro:  

1. A. linguale: entra nella regione a livello del gran corno dell’osso ioide e decorre al di 
sotto del muscolo ioglosso e tra il muscolo costrittore della faringe. 

2. Tratto di interesse chirurgico situato posteriormente al ventre post del muscolo 
digastrico Æ  triangolo di Bedard delimitato anteriormente dal ventre posteriore 
del digastrico e inferiormente dal grande corno dell’osso ioide e posteriormente 
dall’ipoglosso. 

3. Tratto di interesse chirurgico situato anteriormente il ventre post del digastrico Æ  
triangolo di Pirgoff delimitato anteriormente dal muscolo miloioideo, inferiormente 
dal muscolo digastrico e superiormente dal muscolo ipoglosso. 

4. V. linguale: più superficiale rispetto all’arteria  
5. N. ipoglosso: decorre con una lieve curva al di sopra della vena linguale 
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REGIONE SOTTOIOIDEA 
È la regione anteriore del collo sottostante la sopra ioidea 

LIMITI 

- Alto: linea che passa per l’osso ioide e 
raggiunge il margine ant dello 
sternocleidomastoideo 
- Lateralmente: margine anteriore dello 
sternocleidomastoideo 
- Basso: margine superiore dello sterno.  
- Confini: in alto con la regione 
sopraioidea, di lato con la regione 
sternocleidomastoidea e in basso con il 
mediastino 
 
 
 

Ha forma triangolare e accoglie importanti organi viscerali. È sede di importante rilievo chirurgico 
(tracheotomia, laringectomia e tiroidectomia)  
In profondità arriva alla regione paravertebrale 
Nel triangolo della regione si distinguono 2 piani frontali: 

- Piano di copertura muscolo aponeurotico  
- Paino viscerale superficiale (laringe, tiroide e trachea) e profondo (faringe ed esofago) 

CONFORMAZIONE DELLA REGIONE 

- Nel suo terzo superiore è caratterizzata dalla prominenza laringea (pomo d’Adamo)  
- Nel suo terzo medio vi è una zona pianeggiante che può essere rilevata dal disegno della 

tiroide 
- Nel suo terzo inferiore a forma di triangolo con l’apice tronco volto in basso verso il margine 

superiore dello sterno (fossetta soprasternale) impulso aorta  

PIANI SUPERFICIALI  

1- Pelle 
2- Tessuto sottocutaneo: formato da uno strato superficiale di pannicolo adiposo, una fascia 

superficiale formata del muscolo platisma che decorre dal basso all’alto e dall’esterno 
all’interno e uno strato lamellare profondo. 

3- Arterie: tiroidea sup 
4- Vene: giugulare est 
5- Linfatici: catena giugulare ant e int 
6- Nervi: cutaneo del collo, sopraclavicolare e faciale 

PIANO FASCIALE: FASCIA CERVICALE SUPERFICIALE 

Chiamata fascia sottoioidea. Si fissa in alto ai corni dell’osso ioide e ai lati si sdoppia per 
accogliere il muscolo sternocleidomastoideo. Si divide in due foglietti (ant e post) che si uniscono 
allo sterno 
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SPAZIO SOPRASTERNALE 

Dovuto allo sdoppiamento della parte inferiore della fascia cervicale superficiale Æ  spazio 
soprasternale Æ  compreso tra la fascia cervicale superiore e la fascia cervicale media, forma 
triangolare posto in alto con base in basso verso lo sterno, presenza di vene giugulari, è un ampio 
ovoidale prolungato a dx e sx nel rispettivo recesso laterale, si insinua sotto la corrispondente 
parte sternale del muscolo sternocleidomastoideo raggiungendone in basso il margine superiore 
della clavicola. 

PIANO MUSCOLO FIBROSO 

Dissecata la fascia cervicale si aggiunge un piano muscolare: 

- M. sottoioidei 
- M. sternoioideo 
- M. sternotiroideo 
- M. omoioideo 

Sono avvolti dalla fascia cervicale media Æ  linea mediana Æ  fascia cervicale sup e linea alba 

PIANO FASCIALE: FASCIA CERVICALE MEDIA 

Si definisce come una lamina connettiva tesa tra il muscolo omoioideo di un lato e di quello 
opposto, inserita nell’osso ioide in alto e in basso al margine post dell’incisura giugulare dello 
sterno alla clavicola alla base del processo coracoideo e al margine sup della scapola. Lungo la 
linea mediana si unisce alla fascia cervicale superficiale Æ  linea alba 

Espansioni connettivali avvolgono i grossi vasi alla base del collo. 

Presenza di un foglietto superficiale e uno profondo, avvolge con uno sdoppiamento il muscolo 
sternoioideo medialmente e avvolge il muscolo omoioideo lateralmente. 

Il foglietto profondo sarebbe una sottile emanazione del foglietto superficiale ed avvolgerebbe i 
muscoli sternotiroideo e sterno ioideo inserendosi sulla faccia viscerale posteriore del corpo 
dell’osso ioide e inferiormente sulla faccia posteriore del manubrio dello sterno perdendosi sul 
legamento sternopericardico. Il foglietto profondo è interrotto dall’inserzione della cartilagine 
tiroidea. 

PIANO VISCERALE 

Strato superficiale Æ  laringe e tiroide 

Strato profondo Æ  faringe ed esofago 

Separati da una lamina connettiva 

Laringe: è totalmente contenuta nella regione sottoioidea con la cartilagine tiroidea e la membrana 
tiroidea. La laringe corrisponde a testa eretta alle vertebre C5 C6 C7 
L’area è suddivisibile in: 

- Parte superiore 
Con cartilagine tiroidea, membrana tiroidea e uno strato muscolare e l’a. Laringea 

- Membrana tiroidea  
Punto di repere per l’anestesia  

Al di sotto vi è la cartilagine tiroidea e scendendo ancora vi è lo spazio cricoideo e la cartilagine 
cricoide. 
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In posizione mediana vi è la membrana cricotiroidea inspessita dal legamento cricoideo medio e 
nella parte in mezzo a. cricotiroidea 

LOGGIA TIROIDEA 

Inferiormente alla laringe e perciò alla cricoide si estende 
la loggia tiroidea la quale è formata dall’istmo della gh. 
Sulla linea mediana e ai lati dai lobi della tiroide. L’istmo 
anteriormente è coperto dai muscoli sterno ioideo e 
sternotiroideo della fascia cervicale media e superficiale, 
dal sottocutaneo e dalla pelle. 

Istmo: coperto solo da vene tiroidee dalle fasce cervicali 
media e superf. Dal sottocutaneo e dalla cute. 
Profondamente corrisponde ai 4 anelli tracheali. Fra istmo 
e trachea vi è l’interposizione di connettivo con alcune 
arteriole e un plesso venoso. 

TIROIDE 

I lobi della tiroide più o meno sviluppati a seconda dei casi si elevano in alto a circa mezza altezza 
dalle cartilagini tiroidee. Interiormente 6 cartilagine tracheale. Lobi in rapporto con m. stiloioideo, 
sterno ioideo e omoioideo. 

CAPSULA GH. TIROIDE 

Lungo il margine o faccia posteriore della tiroide sono collegate le paratiroidi: le due inferiori sono 
poste in vicvinanza del punto di entrata nella gh. Dell’arteria tiroidea inf. Le 2 superiori sono 
reperibili in genere sul margine posteriore che volto verso la colonna vertebrale e si mette in 
rapporto con il fascio vascolare del collo e con il nervo ricorrente 

TIROIDE 

La gh. È strettamente coperta dalla superficie della capsula propria la cui inizia all’interno della gh. 
E alcuni sepimenti. All’esterno della gh. Si estende la guaina peritiroidea che dipende 
dall’aponeurosi cervicale media. Tra la capsula propria e la guaina esiste uno spazio occupato da 
connettivo lasso Æ  spazio pericoloso per la ricchezza di vasi 

LOGGIA TRACHEALE  

Inferiormente alla loggia tiroidea si estende la loggia tracheale che comprende il tratto della 
trachea cervicale. Il tratto di trachea cervicale è composto da 8 anelli tracheali coperti dall’istmo 
della tiroide. Il tratto di trachea cervicale è mobile e corrisponde alla fossetta sopragiugulare dello 
sterno. Posteriormente aderisce lassamente all’esofago anteriormente è coperta dall’esterno 
all’interno da: pelle, tessuto sottocutaneo, fascia cervicale superficiale, spazio di Gruber, fascia 
cervicale media, strato adiposo con linfonodi e vene tiroidei inf. 

PIANO FARINGO ESOFAGEO 

Come affrontato in precedenza profondamente al piano viscerale laringo tracheale si estende il 
piano faringoesofageo. La faringe aderisce anteriormente alla laringe e si continua con l’esofago.  
Questo viscere è situato nella parte alta della linea mediana e quindi posteriormente alla lamina 
cricroidea, dorsalmente poggia sulla colonna vertebrale dalla quale è separata da un breve spazio 
retroesofageo costituito da lamine connettivali che la fissano alla fascia cervicale profonda. In 
questa prima porzione retrocricoidea i 2 nervi laringei inferiori sono regolarmente disposti a dx e a 
sx nell’angolo formato dai margini laterali dell’esofago e dalla lamina cricoide. Inferiormente 
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l’esofago è lievemente spostato a sx e contrae rapporti anteriormente con la fascia cervicale 
profonda che lo separa dal corpo di T1 e T2 e dal muscolo lungo del collo. 

REGIONE STERNOCLEIDOMASTOIDEA O 
CAROTIDEA 

LIMITI 

Corrisponde ai limiti del muscolo sternocleidomastoideo 

- Limite anteriore: margine ant 
- Limite posteriore: corrisponde al limite posteriore 

dello sternocleidomastoideo 
- Alto: linea nucale superiore ovvero al processo 

mastoideo 
- Basso: il limite inferiore corrisponde alla linea di 

inserzione del muscolo dello sterno e della 
clavicola 

CONFORMAZIONE ESTERNA 

Dipende dallo sviluppo dello sternocleido e dal tessuto 
adiposo. Negli individui muscolosi e magri la regione è ben 
marcata in una depressione (solco carotideo) posto tra il 
muscolo e il canale laaringolacrimale. Tra i due capi di 
inserzione del muscolo vi è la fossetta sopraclavicolare 
minore 

STRATI 

- Cute 
- Tessuto sottocutaneo con vasi e nervi Æ  e costituito da uno strato superficiale e da un 

piano più profondo la fascia superficialis che sdoppiandosi avvolge il muscolo platisma Æ  
le fibre del muscolo platisma Æ  le fibre sono oblique e attraversano circa la metà inferiore 
della regione ad esclusione di una piccola area triangolare corrispondente alla fossa sopra 
clavicolare minore 

- Fascia 
- Piano muscolare 
- Contenuto della regione 
- Fascio nervovascolare del collo 

VASI E NERVI (superficiali) 

Arterie: vasi di piccolo calibro che provengono dalla tiroidea sup, dalla trasversa della scapola, 
dalla cervicale sup, area carotidea e succlavia, no anastomosi 
Vene: giugulare esterna Æ  entra nella regione a livello dell’angolo mandibolare e il suo decorso la 
porta fuori dalla regione sopraclavicolare 
Linfonodi: linfonodo parotideo inf della catena giugulare esterna e altri della catena del nervo 
spinale 
Nervi: plesso cervicale, piccolo occipitale, grande auricolare e cutaneo del collo  

STRATI SUBFASCIALI 

Asportato il tessuto sottocutaneo si scopre il foglietto superficiale che avvolge il muscolo 
sternocleidomastoideo 
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Piani superficiali: 

- Piano del muscolo sternocleidomastoideo: tra i capi sternale e clavicolare è posta la 
fossetta sopraclavicolare minore Æ  fascia cervicale media 

- Piano del foglietto profondo della guaina del muscolo sternocleido 
- Piano sottofasciale con due aree: 

o Inferiore omoclaveare o muscolo aponeurotica rappresentata dal muscolo 
omoioideo che attraversa obliquamente dal basso verso l’alto e dalla fascia 
cervicale media ad esso sottesa 

o Regione sopraomoidea Æ  lamina connettivale con linfonodi ed eventuale strato 
adiposo 

- Piano aponeurotico 
o Parte intermedia Æ  muscolo omoioideo 
o Parte inferiore Æ  muscolo sternoioideo 
o Fascia cervicale media (raggiunge vena succlavia) 
o Muscolo scaleno anteriore 

- Paino vascolo nervoso 
Il muscolo sternocleidomastoideo nasconde in profondità non solo il fascio nervovascolare 
del collo, formato dalla vena giugulare int, dalla a. carotide comune e dal n. vago (porzione 
v. e a. succlavia). In alto il punto di biforcazione della carotide comune nella c. esterna e 
interna Æ  margine sup cart. Tiroidea. 
Il punto di biforcazione rimane scoperto dal muscolo sternocleidomastoideo superiore, a 
questo punto i rami di biforcazione della carotide e anche giugulare interna sono scoperti e 
decorrono nella regione chiamata trigono carotideo: 

o L’arteria carotide comune non è coperta dal muscolo sternocleidomastoideo e 
diviene del tutto libera a livello della metà superiore della cartilagine tiroidea 

o Margine sup clavicola Æ  vena succlavia 
o Dietro alla giugulare passano il nervo vago e il nervo frenico e dietro vi cade una 

piccola parte della succlavia 
o Il margine superiore della clavicola al margine superiore del muscolo omoioideo vi si 

trova uno spazio che è delimitato dallo scaleno alla trachea 

Vena giugulare interna 

È posta più superficialmente e lateralmente rispetto agli altri componenti del fascio nervo 
vascolare. Nella sua parte inferiore è in rapporto esternamente con la fascia cervicale media e con 
il muscolo omoioideo. La faccia mediale della vena giugulare interna è in rapporto per tutto il 
decorso con il vago e con la carotide comune 

Arteria carotide comune 
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Dal punto di vista di entrata nella regione laterale è in rapporto con la giugulare interna, 
profondamente con i muscoli paravertebrali e con i processi trasversi delle vertebre cervicali. È in 
rapporto con il condotto laringotracheale, con l’esofago e con la 
gh tiroidea. Il fascio nervovascolare del collo è avvolto da una 
guaina di connettivo lasso. 

Nervo vago 

Decorre nell’angolo retro posteriore compreso tra la carotide 
comune e la giugulare interna 

Nervo ipoglosso  

Passa nel limite superiore della regione tra giugulare interna e 
carotide comune, incrociando anche la carotide esterna e 
portandosi verso la regione sopraioidea dove l’abbiamo già 
trovato  

 

Trigono carotideo 

Nella parte superiore: 

- Fascio nervovascolare non coperto dallo sternocleidomastoideo 
- A. carotidi vengono a trovarsi spostate all’innanzi di 

una area infossata detta fossa carotidea 

Il triangolo è coperto esternamente dalla cute, tessuto 
sottocutaneo con il platisma e dalla fascia cervicale 
superficiale. 

È una area incastrata tra la regione sopraioidea e lo 
sternocleidomastoideo 

Il trigono ha come limiti: 

- Alto Æ  muscolo digastrico 
- Post. Æ  Muscolo sternocleidomastoideo 
- Inf. Æ  Muscolo omoioideo 
- Pavimento Æ  processi trasversi delle vertebre, m. paravertebrali e fascia cervicale 

profonda con la catena del simpatico 

Triangolo di Farabeuf 

Si estende l’area compresa in alto dal nervo ipoglosso, posteriormente dalla vena giugulare e a. 
carotide est. 

Il grande corno dell’osso ioide Æ  punto di repere del triangolo il quale si trova subito all’indietro di 
esso. 
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REGIONE SOPRACLAVICOLARE 
LIMITI 

È una regione triangolare. 

- Inf: margine superiore della parte 
media del corpo della clavicola 

- Ant: margine post sternocleido 
(apice della regione) 

- Post: margine ant. M. trapezio 
(apice della regione) 

- Base: clavicola 

Profondamente raggiunge il piano osseo 
corrispondente ai processi delle vertebre 
cervicali. 

La regione corrisponde principalmente 
alla fascia sopraclavicolare 

STRATI 

- Cute 
- Sottocutaneo: è costituito da 2 classici strati con interposti la fascia superficialis che 

accoglie il muscolo platisma 

VASI E NERVI 

- Arterie: piccole cervicali superf, trasversa della scapola 
- Vene: tributarie della giugulare esterna 
- Nervi: plesso cervicale, piccolo occipitale, grande auricolare e cutaneo del collo 
- Linfatici: tributari dei parotidei inferiori 

STRATO FASCIALE  

Tolto il sottocutaneo e il muscolo platisma al di sotto di essi si estende la fascia cervicale 
superficiale ricongiuntasi nei 2 foglietti di sdoppiamento lungo il margine post del muscolo 
sternocleidomastoideo. In basso la fascia cervicale superiore si fissa al margine ant e sup della 
clavicola continuandosi con la fascia del muscolo grande pettorale, posteriormente raggiunto il 
margine anteriore del trapezio si sdoppia per accoglierlo. A livello dell’angolo anteroinferiore della 
regione la fascia viene perforata dalla giugulare est. 

STRATO SUBFASCIALE  

Sotto la superficie appare il ventre posteriore del muscolo omojoideo che percorre la regione 
obliquamente dall’angolo infero posteriore fino a 4 cm al di sopra della clavicola dove si nasconde 
sotto il muscolo sternocleido. Il muscolo omojoideo e la fascia cervicale media che lo avvolge + 
clavicola Æ  triangolo omoclaveare. Al di sopra del muscolo omojoideo si estende una più vasta 
area di minore importanza Æ area trapezoidea con numerosi linfonodi. La fascia cervicale copre la 
loggia sopraclavicolare e in basso si inserisce alla faccia posteriore della clavicola. 
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LOGGIA SOPRACLAVICOLARE 

Margine superiore della clavicola a C6. La loggia è attraversata dai grossi vasi succlavi. Ha 
forma triangolare ed ha come lati: 1 costa, m.omojoideo, m. sternocleido. La base della loggia è in 
comunicazione con la loggia ascellare. Medialmente la base della loggia continua con il mediastino 
superiore. La parete posteriore continua con lo scaleno post coperto dal trapezio. 

Contenuto 

- V. Succlavia - che si trova sul primo piano della regione ed è la continuazione della vena 
ascellare, lo scaleno anteriore la separa dall’arteria succlavia 

- N. frenico – passa tra la v. succlavia posta all’innanzi e la a. succlavia all’indietro. Ansa 
anastomotica del succlavio Æ regione cervicale. Decorre presso il margine dello scaleno 
anteriore, presente n. incrociato dal m. omojoideo  

- N. vago 
- A. succlavia corrisponde alla parte inferiore della nostra regione: 

o Prima porzione – coperta dallo sternocleido  
o Superiormente incrocia l’ultima porzione della giugulare int. 
o Fossetta minore: emette l’arteria vertebrale e tiroidea inf 
o Porzione interscalenica: il suo arco poggia sulla cupola pleurica ed è separato dalla 

vena per interposizione del m. scaleno ant. 
- Rami plesso brachiale ha la forma di triangolo la cui base guardando verso la colonna 

vertebrale è compresa tra i muscoli scaleni ant e post. Apice rivolto verso recesso laterale e 
quindi verso cavo ascellare, rapporto fondamentale con a. succlavia, al di sotto di questo 
strato vascolo cavernoso contornata dalla I costa si insinua la cupola pleurica. 

- Linfatici della catena cervico- trasversa 
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REGIONE 
ASCELLARE 

Cavo dell’ascella è importante 
perché è il territorio di passaggio del 
grosso peduncolo nervoso vascolare 
che transita dal collo all’arto 
superiore. 

LIMITI 

La regione ascellare ha forma 
piramidale con la base volta verso la 
cute e l’apice posto verso il processo 
coracoideo 

- In avanti: il margine inferiore 
del muscolo grande pettorale 
e la corrispondente piega 
ascellare ant. 

- In dietro: il margine inf del muscolo grande dorsale e la corrispondente piega ascellare 
posteriore 

- Tra le 2 pieghe corrisponde la base della piramide ascellare  
- L’ apice corrisponde all’interstizio attraverso il quale passano vasi e nervi 
- La parete anteriore corrisponde alla clavicola  

STRATI 

- Cute  
- Sottocutaneo (aerolare e lamellare), evidente fascia superficialis nella quale sono poste le 

digitazioni del muscolo platisma 
VASI E NERVI 

- Arterie: trascurabili 
- Vene: tributarie della vena cefalica 
- Linfatici: collettori mammari e laterali 
- Nervi: plesso brachiale, sopraclavicolari e plesso centrale  

FASCIA PETTORALE SUP. 

Fascia propria del muscolo grande pettorale o fascia pettorale superficiale la quale è abbastanza 
resistente e ricopre tutto il muscolo e giunta al margine inferiore di esso si divide in due foglietti: 

- Fascia pettorale profonda 
- Fascia ascellare Æ va alla faccia propria del grande dorsale  

STRATO MUSCOLARE PROFONDO 

Si elimina la fascia pettorale superficiale e appare esposto il grande pettorale 

Strato muscolare profondo: muscolo succlavio e piccolo pettorale Æ 2 fasce: fascia muscolo 
succlavio e fascia pettorale profonda. Presenza di tessuto adiposo nel quale decorrono vasi e nervi 
toracici superiori.  
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Il muscolo succlavio si inserisce al margine anteriore della clavicola Æ scende per ricoprire il 
muscolo e risale per fissarsi al margine post. Della clavicola. 

In alto: muscolo succlavio Æ  fascia cervicale media 
In basso: muscolo succlavio Æ fascia pettorale profonda Æ  margine superiore del muscolo 
piccolo pettorale per formare quest’area  
Pavimento fossa sottoclavicolare Æ forma triangolare, si sdoppia per avvolgere completamente il 
muscolo 
Fascia clavipettorale Æ è perforata a livello della fossa sottoclavicolare Æ v. cefalica e a. 
acoracromiale e nervo piccolo pettorale. 
Legamento sospensore della ascella; la fascia pettorale profonda è divisibile in 3: 

- Fascia clavipettorale  
- Fascia del piccolo pettorale  
- Fascia del legamento sospensore della ascella 

BASE DELL’ASCELLA (importante in chirurgia) 

Ha forma quadrilatera ed è limitata all’innanzi dal margine inferiore del grande pettorale (piega 
ascellare ant) e all’indietro dal margine inf. La base è una lamina esclusivamente cutanea fasciale 
e limita verso l’esterno del cavo ascellare. È costituita da: 

1- Cute: con grosse gh. Sebacee  
2- Sottocutaneo: corpi di grosse gh. Sudoripare ascellari, decorso piccoli e sottili vasi e 

percorso da numerosi collettori linfatici provenienti dalla regione mammaria, dall’arto sup e 
dal dorso Æ  linfocentro ascellare 

3- Fascia ascellare: è la lamina fibrosa che si estende sulla base della ascella ed è da 
considerarsi il prolungamento sulla base della ascella dei 2 foglietti ricostituiti che hanno 
avvolto il muscolo grande pettorale. Essa è in connessione si bordi con la fascia brachiale e 
quella gran dorsale. È quindi tesa tra i margini dei detti muscoli che rappresentano i limiti 
della base del cavo ascellare. Asportato il tessuto sottocutaneo la fascia appare come un 
elemento fibroso piuttosto sottile rinforzata da fasci fibrosi specialmente verso i punti di 
coniugazione con i muscoli gran pettorale e grande dorsale. Nella faccia presenza di 
lacune e orifizi. 

4- Apice della ascella: interstizio osteomuscolare. Attraverso questo orifizio passa il fascio 
nervovascolare della ascella ed esso rappresenta una comunicazione tra cavo ascellare e 
loggia sopraclavicolare. Tronchi del plesso brachiale hanno posizione laterale e posteriore, 
l’arteria ascellare ha posizione mediana e la vena ascellare posizione mediale e anteriore. 
Passano dall’orifizio collettori linfatici post linfonodari ascellari. 

CAVO ASCELLARE  

Profondamente alla fascia ascellare si estende il cavo ascellare a forma di piramide le cui pareti 
corrispondono a quelle della piramide ascellare. 

- Parete post: muscolare, parete sup del muscolo sottoscapolare che corrisponde alla fascia 
scapolare 

- Parete inf: muscoli grande rotondo e grande dorsale Æ  forma il margine inferiore della 
piega post della ascella. 

- Parete mediale: costituita dalla gabbia toracica ricoperta dal muscolo grande dentato che 
la separa dal contenuto del cavo ascellare  

- Parete laterale: è sottile e quasi lineare ed è costituita dal piano osseo omerale e in alto 
dalla faccia mediale dell’articolazione omero-scapolare e dalla base del processo 
coracoideo, il muscolo coraco brachiale e dal capo breve del bicipite  
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CONTENUTO 

- A. ascellare (contornata dai n. mediano, radiale e ulnare e cutaneo) 
- V. ascellare: posizione mediale  
- N. del plesso brachiale  
- Linfonodi 
- Vasi linfatici  
- Pannetto adiposo 

A livello dell’apice della ascella si ha questa disposizione:  

- Vena ascellare: angolo anteriore interstizio cervico ascellare 
- Lateralmente alla vena decorrono i vasi linfatici con un linfatici con un linfonodo e quindi a. 

ascellare  

Lungo tutto il tragitto i nervi si dispongono attorno all’arteria: 

- Fascicolo laterale 
- Fascicolo mediale  
- Fascicolo posteriore 

Nervi 

- N. mediano: decorre anteriormente all’arteria in seguito lateralmente 
- N. ulnare: nasce dal fascicolo mediale e decorre medialmente all’arteria fra questa e la 

vena. 
- N. cuneato del braccio e cuneato mediale dell’avambraccio: nascono dal fascicolo mediale 

e decorrono medialmente tutta l’arteria e posteriormente alla vena 
- N. radiale: nasce dal fascicolo posteriore ed è dapprima posteriore rispetto all’arteria ma 

scendendo si fa leggermente laterale  
- N. ascellare: rimane posteriore 
- N. muscolo cutaneo: nasce dal fascicolo laterale e rimane laterale all’arteria 

Linfatici regione ascellare 

5 gruppi: 

1- Gruppo v. ascellare 3-7 linfonodi 
2- Catena mammaria 
3- Catena scapolare inferiore 3-5 linfonodi 
4- Gruppo centrale 2-6 linfonodi 
5- Gruppo sottoclavicolare 6-12 linfonodi 

  



Nicolò Bertolini 
 

267 
 

REGIONE SUB-INGUINALE O INGUINO 
FEMORALE 

È situata nella parte anteriore della radice della coscia. 

LIMITI 

- Alto: piega dell’inguine al sottostante legamento 
inguinale e cioè ad una linea tirata dalla spina iliaca 
anteriore superiormente al tubercolo del pube 

- Basso: una linea trasversale che passa sul punto di 
incontro tra il muscolo sartorio e il lungo adduttore  

- Lateralmente: una linea che scende 
perpendicolarmente dalla spina iliaca superiore. 

- Medialmente: una linea abbassata 
perpendicolarmente al tubercolo del pube 

- In profondità: la regione si estende fino 
all’articolazione coxofemorale 

CONFIGURAZIONE ESTERNA 

La regione si presenta di forma irregolare quadrangolare. 

Piani: 

- Cute: ricca di gh. Sebacee e sudoripare 
- Tessuto sottocutaneo: tale tessuto è anche in 

questa regione divisibile in: 
o Areolare: si deposita il tessuto adiposo 
o Lamellare: fascia superficiale che in uno 

sdoppiamento accoglie i vasi e i nervi 
superficiali 

Vasi e nervi 

- Arterie: a. epigastrica superficiale e a. pudende 
esterne 

- Vene: epigastrica superficiale, pudende esterne e 
grande safena 

Linfocentro inguino femorale  

Presenza di numerosi linfonodi superficiali divisibili in 4 gruppi di 2 linee: 

- 2 gruppi superiori: laterale (vasi linfatici della cute della parete addominale della regione 
superiore e laterale della regione femorale e della cute glutea) e mediale (cute regione 
epigastrica, genitali esterni e regione anale) 

- 2 gruppi inferiori: tronchi collettori superficiali della cute della coscia lat e mediale. 
- I nervi provengono dai rami del plesso lombare. 
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Piano fasciale 

- Parete sub. Inguinale della fascia lata 
- Fascia cribrosa 
- La parte laterale e inferiore della fascia che si estende dal margine med. Del muscolo 

tensore della fascia lata al margine del m. sartorio 
- La parte superiore e mediale si estende dal margine mediale del muscolo sartorio fino al 

gruppo degli adduttori; questa porzione della fascia in alto aderisce al legamento inguinale. 
- La fascia cribrosa prende il nome per la presenza di vari orifizi più o meno numerosi ed 

ampi che danno passaggio a venule, arteriole e nervi e vasi linfatici ed anche accolgono 
alcuni linfonodi. L’orifizio maggiore da passaggio alla grande safena al di sotto del 
legamento inguinale. Fascia depressa nella fossa ovale. La fascia cribrosa è formata dal 
foglietto superficiale della fascia lata che a livello del margine mediale del muscolo si divide 
in due lamine. 

Piano subfasciale 

- Sotto la fascia piano muscolare 
- Superficialmente: 

o M. tensore della fascia lata 
o M. sartorio Æ  divide in 2 la regione ovvero in infero laterale e supero mediale dove 

vi è il Triangolo di Scarpa che da il passaggio ai vasi femorali ed ha come base il 
legamento inguinale e come apice il punto di incontro del sartorio con l’adduttore 
lungo  

- Profondamente: 
o M. vasto laterale  
o M. retto del femore 
o M. ileopsoas 
o M pettineo. Fa parte del triangolo di Scarpa e della fascia pettinea che un foglietto di 

sdoppiamento profondo della fascia lata  

Margine mediale del m. tensore della fascia lata e m. sartorio danno origine a un foglietto 
superficiale (lamina cribrosa tesa) e un foglietto profondo (ileopsoas e pettineo che si incontrano 
nel legamento pubo femorale)  

La fascia iliaca avvolge assieme al muscolo psoas il nervo femorale 
Psoas + m. pettineo Æ  formano un angolo coperto dalla fascia cribrosa con a e v femorali nel 
canale femorale. 

Il muscolo sartorio è incrociato nella parte alta dal nervo cutaneo femorale che passa sotto il 
legamento inguinale. 

Piano limite addomino femorale 

Lungo la linea inguino femorale vi sono le seguenti formazioni: 

- Profondamente: piano osseo con la spina iliaca (super e inf) e l’emminenza ileo pettinea e 
spina del pube 

- Legamento inguinale: si inserisce nel pube e passa sopra i grossi vasi femorali, emette 
un’espansione fibrosa e il legamento di Gimbernat che si fissa alla cresta pettinea ed anche 
alla fascia del muscolo pettineo. 
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REGIONE POPLITEA 
LIMITI 

- Basso: linea orizzontale passando 2-4 cm sopra i 
condili del femore che corrisponde alla tuberosità della 
tibia 
- Ai lari: linea mediale ed una laterale perpendicolare 
alla faccia esterna dei condili 
- Profondità: fino alla faccia posteriore del femore e della 
tibia 
- Forma: quadrangolare  

Strati 

- Cute: ricca di gh. Sudoripare 
- Tela sottocutanea: presenta dei particolari differenziali 

da quelli delle regioni limitrofe e possiede una fascia 
superficialis con lo strato areolare superficiale ricco di 
tessuto adiposo e lo strato lamellare profondo 

Vasi e nervi 

- Arterie: rami trascirabili, articolari del poplite 
- Vene: reticolo tra piccola e grande safena 
- Nervi: femorale cutaneo post, comune laterale e 
safeno 

Piano fasciale  

La fascia che copre la regione poplitea è la continuazione 
della fascia lata che si estende sopra la regione poplitea 

Fascia poplitea: 

indivisa per tutta l’estensione della cavità poplitea, verso i piani med e lat emette dei sepimenti che 
tappezzano la faccia di questi muscoli volti alla cavità e si fissano al femore. 

Questi sepimenti sono 2: 

- Laterale con il muscolo bicipite 
- Mediale con il muscolo semitendineo e semimembranoso 

Si divide in logge muscolari: 

- Mediana (loggia vascolo nervosa, cavità del poplite) 
- Mediale  
- Laterale 

Cavità del poplite 

Limiti: mediale e laterale vi è un piano muscolare, superiormente la fascia poplitea e 
profondamente il piano osseo 

2 triangoli divisi dai condili del femore: 

- Femorale superiore e tibiale inferiore 
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Piano subfasciale (margini) 

- Superi laterale – bicipiti femorali 
- Supero mediale – semimembranoso e semitendinoso 
- Infero laterale – gemello laterale 
- Infero mediale – gemello mediale/popliteo 

Contenuto cavità poplitea 

Vasi, nervi avvolti da t. connettivo, adipe, linfonodi e vasi linfatici 

- Piano superficiale: nervi 
- Piano intermedio: vene 
- Piano profondo: arterie 

Vene: 

- Piccola safena 
- Vena poplitea 

Arterie:  

- A. poplitea. Continuazione a. femorale e si divide in due rami la a. tibiale ant e post che 
sono due rami terminali 

- 2 arterie collaterali che sono la a. articolare med e inf 

Linfatici: 

3/5 linfonodi che giungono a numerosi collettori: 

- Linfonodi affluenti al tibiale 
- Linfonodi safeni 
- Linfonodi tibiali  
- Linfonodi peronieri 
- Linfonodi articolari 

Nervi: 

- Nervo tibiale (continuazione nervo ischiatico) rami muscolari per gastrocnemio, plantare, 
popliteo e soleo 

- Nervo peroniero comune: emette n. cutaneo lat e accessorio n. safeno lat 
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REGIONE COSTALE 

Coste sono 12 e in mezzo 
hanno spazi intercostali 

LIMITI 

- Post: regione vertebrale 
- Sup: regione 
sopracalvicolare 
- Forma: costato più 
muscoli (grande pettorale, 
serrato e grande dorsale) 
Angolo di Luis: manubrio 
sterno – II costa 
 
STRATI 
- Cute  
- Connettivo sottocutaneo 
(areolare e lamelare) 
- Piano muscolare 
superficiale 
- Piano osseo con spazi 
intercostali 
- Vasi e nervi 
- Fascia endotoracica  

 

VASI E NERVI 

Arterie: toracica suprema, toracica laterale, toracoacromiale, sottoscapolare e intercostali  
Vene: reticolo venoso, v. ascellare, v. toracoepigastrica 
Nervi: plesso cervicale 

Ossa Æ coste 

PIANO MUSCOLARE SUPERFICIALE 

- M. grande pettorale  
- M. piccolo pettorale  
- M. succlavio  
- M. retto addome 
- M. romboide 
- M. grande dorsale 

PIANO MUSCOLARE PROFONDO 

- M. intercostali (esterno, 
intermedio e interno) 

 

Spazi intercostali:  

- Fascio vascolo nervoso con vena, arteria e nervo 
- Linfatici: catena mammaria interna, con fascia 

endotoracica. 

Profondamente: 

- Pleura  
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REGIONE MAMMARIA 
Area toracica coperta dalla mammella 

LIMITI 

Contorno: gh. Mammaria. Tra i margini delle 2 
mammelle si estende la depressione episternale 
Area: 3-7 costa in altezza/ linea ascellare in 
larghezza 
Profondità: m. grande pettorale 
Capezzolo: area mammaria + gh. Sebacee 

STRATI 

- Cute  
- Tessuto sottocutaneo: 

o Strato superficiale 
o Strato areolare adiposo (fascia 

superficilis, in alto si fissa alla 
clavicola e al legamento sospensore 
della mammella) 

o Strato lamellare profondo tessuto sottocutaneo tra fascia superficialis e fascia del 
muscolo grande pettorale 

GH. MAMMARIA 

15/20 lobi 
2 lamine connettivali 
Ogni lobo – dotto escretore – dotto lattifero – si restringono e sboccano nell’apice del capezzolo 

VASI E NERVI 

- Arterie:  
o Area latero sup. Æ a. toracica suprema 
o Area latero inf. Æ rami toracica e intercostali 3-5 
o Area mediale Æ toracica interna 

- Vene: 
o Superficiali: rete venosa sottocutanea 
o Profonde: tributarie vena ascellare   

- Linfatici: sia superficiali che profondi: 
Due direzioni: linfocentro ascellare e centro dei linfonodi mammari 
Originano dal parenchima ghiandolare e si recano ai linfonodi ascellari, collettori parte 
mediale ai linfonodi mammari interni 

- Nervi: sopraclavicolari ant, medi plesso cervicali e nervi intercostali.  
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REGIONE PLEURO POLMONARE 
PLEURA Æ membrana sierosa che tappezza le pareti del 
torace. Parietale/viscerale Æ interna/ esterna 
Cavo pleurale: liquido pleurico 

La pleura può essere diaframmatica/mediastinica e vertebro 
costale. Da origine alla cupola pleurica. 
I costa Æ fascia endotoracica Æ  base di impianto per la 
cupola pleurica 
Importanti recessi Æ  linea di passaggio dalle varie parti 
della pleura parietale a quelle vicine 

Pleura costale: sulla superficie diaframmatica forma una 
doccia che è il recesso costodiaframmatico  

Da superficie diaframmatica Æ  superficie mediastinca che 
da origine al recesso frenico mediastinico  

Da mediastino Æ  superficie sternocostale che da origine al recesso costomediastinico ant e 
posteriormente al recesso mediastinico post. 

EMITORACE DX e SX 

Cupola pleurica Æ  recesso costomediastinico ant Æ  incisura clavicolare sterno Æ  linea proiettiva 
recesso pleurico Æ  sterno mediastinico Æ  linea mediana Æ  margine dx o sx sterno alla seconda 
articolazione condrosternale Æ  articolazione condrostenale Æ  articolazione IV e VII e continua 
con la linea costo diaframmatica 

Dietro Æ I – VIII costa sono i margini della regione pleuropolmonare  

VASI E NERVI 

- Arterie: a.intercostali (toracica interna, freniche, mediastiniche) 
- Vene: azigos e v. mammarie 
- Linfonodi: raggiungono linfonodi mammari interni  e linfonodi intercostali e ascellari 
- Nervi: intercostali, vago, frenico, e del simpatico 

TOPOGRAFIA TORACO POLMONARE 

POLMONE DX 

Margine anteriore polmone dx Æ piastrone sternocostale che coincide sulla linea proiettiva del 
recesso pleurico costomediastinico  

6 costa: recesso costodiaframmatico 
7/8/9 costa: linee semiologiche 

POLMONE SX 

Linea proiettiva Æ linea pleurica 
4-5 costa Æ  apice + cartilagine che si avvicina al margine 
sternale 
4 costa: incisura cardiaca 
6 costa: recesso costodiaframmatico 
7/8/9 costa: linee semiologiche 

Fessure: 

- Fessura interlobale sx 4 spazio 
intercostale 

- Fessure interlobali dx Æ 
fessura obliqua 
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MEDIASTINO 
Il mediastino è un setto occupato da vasi, 
visceri e connettivo che si trova nel mezzo 
della cavità toracica. 

LIMITI 

- Ant: regione sternocondrale Æ in 
basso linea trasversa che passi alla 
base dell’apofisi xifoidea 

- Inf: muscolo diaframma 
- Sup: piano che separa il collo dal 

torace (I costa, margine sup sterno) 
- Post: faccia anteriore vertebre 

toraciche  
- Lat: pleure mediastiniche  
- Alto: margine sup sterno 
- Basso: ombra epatica 
- Lati: ombra mediastinica   

Contorno mediastinico diviso in archi (2 a dx e 3 a 
sx) 

- Dx arco inf: orecchietta di dx 
- Dx arco sup: posizione arco aortico 
- Sx arco inf: ventricolo sx 
- Sx arco med: a. polmonare  
- Sx arco sup: arco aortico 

Tra il mediastino anteriore e mediastino posteriore vi 
è un piano frontale che passa per la trachea a livello 
della biforcazione dei bronchi e lungo la faccia 
posteriore del pericardio. 

Fascia cervicale superiore: resta nel collo fissandosi 
sul margine superiore del collo (sterno)  

Fascia cervicale media: regione dei grossi vasi del 
collo che vanno al mediastino 

Fascia cervicale post: scende nella parete post del 
mediastino fino a T5 

Grazie alle fasce cervicali mediastino diviso in ant (tra fascia cervicale media e lo sterno con le 
cartilagini costali) e post (tra la fascia cervicale med e la fascia cervicale sup) 

A: anonima, carotide comune e succlavia sx (mediastino post) 
V: cava, anonime, brachio cefaliche dx e sx (mediastino ant) 
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CONTENUTO 

MEDIASTINO ANT 

- Sacco pericardico col cuore 
- Grossi vasi arteriosi e venosi che portano al cuore 
- Timo  
- Nervi frenici 
- Linfonodi  

MEDIASTINO SUP 

2 strati: 

- Seni pleurici e timo (rapporto con lo sterno, vasi 
interni e cartilagini costali) 

- Grossi vasi venosi e arteriosi  

TIMO 

Rapporti: pericardio, vena cava sup, vene anonime, aorta ascendente, a. anonima, a. carotide 
comune, succlavia sx e nervi cardiaci  

LOGGIA TIMICA 

Cervico mediastinica, limiti: 

- Ant: aponeurosi cervicale media, spazio aponeurotico, manubrio sterno, art. 
sternoclavicolare 

- Post: lamina vascolare pericardica 
- Lat: pleure mediastiniche 
- Inf: pericardio 
- Sup: tiroide 

GROSSI VASI 

Arteria Polmonare Æ  aorta Æ  v. cava sup. porzione inferiore 
Arteria succlavia sx Æ  v. anonima sx Æ  v. tiroidee Æ  v. anonima dx  porzione superiore 

Vena cava superiore 

Confluenza 2 vene brachiocefaliche dx e sx 
Prima cartilagine costale dx 

V. anonima dx, 3 cm Æ giugulare int + succlavia dx 
V. anonime sx, 6 cm Æ giugulare int + succlavia sx 

Unione all’articolazione sternoclavicolare (dx o sx) 

Faccia dorsale v. cava sup Æ rapporto a dx trachea + bronco dx + ramo dx a. e v. polmonare 
Separata dalla trachea dai linfonodi bronco tracheali 

Parete dx rapporto con il nervo frenico + pleura  
Vene anonime + cava sup. Æ  avvolte dalla fascia cervicale media 

 

 

MEDIASTINO POSTERIORE  

- Trachea 
- Bronchi 
- Esofago  
- Aorta discendente 
- V. azigos 
- Dotto toracico  
- N. vaghi 
- Catena del simpatico 
- Linfonodi 
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Aorta 

Aorta discendente e parte dell’arco aortico Æ mediastino sup 
Aorta discendente Æ sta nel sacco pericardico Æ  mediastino post 
C2 forma arco aorta 
Aorta ascendente: sacco pericardico Æ rapporto ant con lo sterno ant, rapporto atrio dx e sx e 
ramo dx arteria polmonare  

A sx Æ arco e bronco sx 
A dx Æ  vena cava sup e auricola vena cava atrio dx 
A sx Æ  arteria polmonare 

Arteria polmonare 

Proietta su una breve area sterno – condrale sx da terza cart costale. Posteriormente rapporto 
atrio sx.  
A sx – pleura mediastinica a margine superiore della 2 polmonare 
A dx – aorta ascendente  

Il nervo frenico di dx entra nella regione proseguendo nella sopraclavicolare sia a dx che sx, 
centrato nel mediastino a lato della vena anonima 

MEDIASTINO ANT E INF 

È l’area proiettiva del pericardio e del cuore 

Limiti: 

- Sup: piano orizzontale margine sup cart costale 
- Inf: diaframma 
- Lat: dx e sx pericardio 
- Avanti: piastrone condrosternale, m. trasverso torace, strato connettivo lasso, linea 

riflessione pleure (pericardio), pericardio 

PERICARDIO 

Faccia ant sterno costale Æ area coperta Æ  retropleuro polmonare 
Proiezione: area libera extrapolmonare tra le prime 2 cartilagini condrosternali al processo xifoideo 
Rapporti:  

- Ant: sterno e cartilagini costali 
- Post: T5-T6-T6-T7-T8 + esofago, rapporto con i bronchi sopra l’esofago, v. polmonari inf, 

linfonodi tracheo bronchiali 
- Lat: pleure, nervi frenici, vasi pericardio frenici 
- Base: diaframma 

CUORE 

Contenuto del pericardio. Si distinguono: 

- Faccia ant: sternocostale, rapporto con piastrone sterno condrocostale, coperto dal 
pericardio e ventricoli e atri coperti da fasi 

- Faccia post: diaframmatica formata da due ventricoli 
- Base: v.cava sup, 2 v polmonari dx e sx 
- 2 margini: dx (il ventricolo dx poggia sul diaframma e a sx il ventricolo sx poccia sulla 

doccia cardio polmonare) 
- Apice: ventricolo sx 
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Presenza di legamenti sternopericardici 

MEDIASTINO POST 

Limiti: 

- T2 – diaframma 
- Forma quadrangolare  
- Asse: trachea pericardio – corpi vertebrali 
- Superiormente: collo torace 

Pareti:  

- Posteriore: corpi delle vertebre toraciche 
- Inferiore: diaframma 
- Parete superiore: piano collo torace 
- Parete laterale: pleure mediastiniche dx e sx + polmone 
- Parete anteriore: limite tea mediastino ant e post 

Contenuto: 

Trachea, bronchi, esofago toracico, arco aortico, nervi vaghi, linfonodi, aorta toracica e condotto 
toracico 
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REGIONE EPIGASTRICA 

 

TRIANGOLO EPIGASTRICO 

- Base: processo xifoideo 
- Lati: arcate condrocostali  
- Base: linea declive del costato 

STRATI 

- Cute 
- Sottocute  

o Superficiale areolare 
o Profondo lamellare 
o Vasi e nervi: 

� Arterie: epigastrica superiore, intercostali 
� Vene: reticolo superficiale (epigastrica sup, v. intercostali, ascellare) 
� Nervi: intercostali 
� Linfatici: tributari del linfocentro ascellare 

- Strato aponeurotico. Con: 
o Linea alba: data dall’intersecarsi delle aponeurosi dei muscoli trasversi dell’addome 

che avvolgono i muscoli retti insieme all’obliquo interno ed esterno 
o Piano muscolare: m. retto addome 
o Piano muscolo aponeurotico: 

� M. obliquo esterno 
� M. obliquo interno 
� M. trasverso 

- Fascia trasversalis 
Sottile lamina connettiva che tappezza la faccia profonda della parete addominale in toto. 
Lamina ricoprimento interno (preperitoneale) ma copre anche il muscolo quadrato dei lombi 
e psoas. Faccia concava del diaframma 

- Tessuto preperitoneale 
Lamina di tessuto connettivo lasso con deposito di adipe tra faccia trasversalis e peritoneo. 
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A dx – legamento rotondo (fegato, residuo vena ombelicale), coperto dal peritoneo 
(legamento falciforme, fegato) 

- Piano viscerale 
Si suddivide in piano superficiale (con fegato più stomaco, area epatica e area gastrica) 

Area epatica 

 Limiti:  

- Alto – arcata costale 
- Lato – arcata costale 
- Basso – linea anteroinferiore con 9/10° cart costale di dx e 7/8° cart costale di sx 
- I limiti variano a seconda dello stato del fegato e si valutano in semeiotica con la 

palpazione 
- A volte presente parte del colon e della cistifellea 

Area gastrica 

- Porzione pilorica e porzione del corpo 
- Area gastrica: superficie ant stomaco direttamente a contatto con l’addome 
- Alto: confine con il fegato Æ  linea epatica sopra segnata e a dx dal margine costale 
- Limite inf: non ben definibile. 
- Forma triangolare 
1- Triangolo di Labbè: area che è a contatto diretto con la parete addominale, limite inferiore 9 

costa 
2- Spazio di Traube: porzione dello stomaco che è coperta dalle coste – ipocondrio sx 

 

Piano superficiale – colon trasverso (legato allo stomaco – legamento gastro colico) 

Piano profondo complesso viscerale fissato alla parete posteriore dell’addome dal peritoneo  

- Piccola curvatura stomaco: rapporto alla forma dello stomaco – a. epigastrica dx 
anastomizza a sx 

- Piccolo omento: cade completamente in proiettiva in questa regione, 2 lamine peritoneali 
ant e post giunte presso la piccola curvatura. Ha una: 

o Pars densa: parte sup, con legamento epatoduodenale (contiene la v. porta, il 
coledoco e il forame epiploico che mette in comunicazione la borsa omentale e la 
cavità addominale) 

o Part flaccida: parte inf  
o Ha 2 lamine peritoneali ant e post con una piccola curvatura che si accollano al 

piccolo omento 
o Presenti legamenti epatogastrici ed epatoduodenali che si fissano al fegato. 
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REGIONE CELIACA 
LIMITI 

- Basso: piccola curvatura 
dello stomaco, piloro e 
duodeno; profondamente T11, 
T12 LI e diaframma 
- Superiormente: lobo 
caudato del fegato 

Presenza di: 

- Dx vena cava inf 
- Legamento epato 
duodenale con v. porta 
- Coledoco e arteria 
epatica 
- Lobo caudato fegato 

Presenza di: forame di Winsolw duodeno fissato alla parete add. Post e presenza di forame 
epiploico vestibolo della borsa omentale  

Parete post: peritoneo parietale che copre inf il tubercolo omentale del pancreas e sopra quello 
della vena cava inf. 

Parete mediana: presenza di aorta addominale con 

- Tronco celiaco Æ  3 rami (gastrica sx, epatica, lienale) 
- Posteriormente cisterna del chilo e condotto toracico  
- Plesso celiaco: 2 grossi gangli semilunari, gangli minori, ganglio semilunare dx Æ nervo 

vago dx 
- Angolo laterale Æ  n. grande splacnico dx Æ  ansa memorabile  
- Ganglio semilunare Æ n. grande splacnico  
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IPOCONDRIO DX 
LIMITI 

- Med. e inf: margine del costato, linea che divide 
l’ipocondrio dall’epigastrio e dalla regione laterale 
dell’addome 

- Alto: linea passante per la base del processo xifoideo 
- Post: linea ascellare dx post Æ  separa ipocondrio dalla 

regione lombare 
- Profondo: m. diaframma 

STRATI 

- Cute 
- Sottocute: contenuto adiposo variabile 

A-ramuscoli a. intercostali e toracica 
V- v. cosoascellari 
N- Intercostali 

- Strato muscolare: 
M.superficiali Æ m.obliquo e sterno e serrato ant 
Piano condrocostale  
Piano sottocostale Æ  aree proiettive pleuro polmonari  

CONTENUTO REGIONE 

- Settore superiore addome (alto, diaframma/ basso, colon 
trasverso e mesocolon) 

- Fegato  

LOGGIA EPATICA 

Linea proiettiva Æ regione ipocondriaca dx: 

- Divide il fegato epigastrico da quello ipocondriaco 
- 9/10 costa segue nella parete laterale torace inferiormente  
- 2 linee immaginarie delimitano il fegato sup e inf  
- M. diaframma, linea emiclaveare 5/6 costa superiormente 
- Limite costale Æ  base processo xifoideo per parete inf torace 

Limiti  

- Sup: articolazione xifosternale Æ  linea mediana ant  
Quinta costa Æ linea papillare dx 
Linea ascellare Æ  8 costa 
Linea mediana post Æ T9 

- Inf: margine inf torace / 11 costa  

Rapporti  

- Faccia sup: in rapporto con il margine del diaframma, porzione epigastrica in rapporto con 
parete addominale  

- Altri rapporti: coste, sacco pleurico, base del polmone, pericardio e cuore 
 

- Faccia inf: proiettiva costo addominale lobi del fegato: 
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o Lobo caudato: rapporto con vena cava e pilastro del diaframma e con plesso 
celiaco. Anteriormente rapporto con piccolo omento. 

o Lobo dx: flessura dx del colon rapporto gh. Surrenale e rene sx 
o Lobo sx: in rapporto parete anteriore stomaco, lobo quadrato in rapporto con la 

porzione pilorica dello stomaco e con il bulbo duodenale 
- Faccia posteriore: 

Rapporto colonna vertebrale T10,T11,T12 
Rapporto con diaframma e ultime coste 

FLESSURA DX COLON 

Appartiene all’ipocondrio dx, corrisponde ad un piano passante l’estremità anteriore costa 9 dx. 
Superiormente flessura dx del colon corrisponde al punto di incrocio della linea ascellare media. 
Mantenuta in situ dal legamento frenocolico dx e dall’epatocolico 

IPOCONDRIO SX 
LIMITI E PARETI uguale a ipocondrio dx (ovviamente 
speculare) 

CONTENUTO 

Piano superficiale viscerale  

- Lobo sx fegato 
- Stomaco  
- Milza (in toto) 
- Flessura sx colon 

LOGGIA GASTRICA 

È in continuità con quella splenica 
Stomaco in ipocondrio sx Æ corpo più fondo 

Stomaco coperto dalle coste e dalle cart. Costali Æ  spazio di Traube limiti: 

- Sup: diaframma; piano passante sopra la 5/6 costa 
- Post: 9/10 costa 
- Inf. Med: limite triangolo di Labbè, linea che corre lungo il margine inf delle art. costali fino 

alla decima. 

Rapporti (stomaco): 

- Verso la retrocavità degli epiploon – parete ant 
- Cardias – rapporto – pilastro sx del diaframma 
- Med – aorta discendente  
- Fondo – rapporti con: milza, surrene sx, rene sx, coda pancreas e vasi lienali 
- Inf: porzione sottopancreatica, faccia ant rene, flessura dx, mesocolon 

 

 

 

Piano viscerale profondo 

- Rene sx 
- Gh. Surrenale 
- Coda pancreas 
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LOGGIA SPLENICA (totalmente in ipocondrio sx) 

Limiti:  

- Ant: flessura dx colon 
- Post: diaframma 
- Sup: diaframma 
- Inf: rene e surrene 
- Lat: diaframma 
- Med: stomaco e coda del pancreas 

Ilo – divide in 2 faccette la milza – postero med renale 
(in rapporto con la parete superiore del rene e la gh. 
Surrenale) e la faccia antero med gastrica (in rapporto 
con lo stomaco). Contiene i vasi splenici e può essere 
raggiunto dalla coda del pancreas tramite legamento pancreatico lienale. Il polo inferiore della 
milza è in rapporto con il colon 

Mezzi di fissità: 

- Legamento pancreatico lienale (decorrono i vasi lienali) 
- Legamento gastro lienale (decorrono i vasi gastrici brevi dell’a.gastroepatica) 
- Ilo compreso tra i legamenti pancreatico lienale e proietta verso la retrocavità degli epiploon 

ADDOME SUPERIORE 

Ipocondrio dx e sx con epigastrio 

Limiti: 

- Colon trasverso 
- Contiene: stomaco, milza e fegato in toto 
- Ha uno strato viscerale intraperitoneale  

Piano profondo: 

- Rene dx (2/3)  
- Gh. Surrenale dx 
- Duodeno discendente 
- Pancreas 
- 1/3 rene sx 

Retrocavità degli epiploon  

Compresa totalmente nell’addome sup ed è formata da: 

- Faccia superiore stomaco e piccolo omento 
- Peritoneo  
- Mesocolon  
- Colon trasverso 
- Grande omento 
- Legamento gastrocolico 
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REGIONE OMBELICALE/MESOGASTRIO 
LIMITI  

- Sup: linea trasversale passante per il margine inf del 
torace che limita la regione epigastrica 
- Inf: linea bispinoiliaca che limita la regione iliaca che 
limita la regione ipogastrica 
- Lat: linea emiclaveare/margine lat muscolo retto 

STRATI 

- Cute 
- Sottocute (superficiale, areolare adiposo, fascia 
superficialis e strato lamellare) 
- Strato aponeurotico muscolare 
- Anello ombelicale (linea alba, presenza anello 

ombelicale) 
- Strato preperitoneale (piano viscerale superficiale e piano superficiale profondo) 
- Peritoneo 

Spazio compreso tra fascia ombelicale e linea alba Æ canale ombelicale 

VASI E NERVI A. e V. anastomosi tra vasi epigastrici superiori e inferiori 
PERITONEO Sollevato nel residuo vena ombelicale 

Piano viscerale 

- Anse intestino  
- Piano retroperitoneale (parte sottomesocolica pancreas, duodeno, flessura duodeno 

digiunale, mesenterio con a e v mesenteriche) 
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REGIONE IPOGASTRICA 
LIMITI 

- Alto: regione mesogastrica ed ombelicale  
- Lati: regioni lat dx e sx con regione inguino-addominale  
- Sup: linea orizzontale tracciata tra 2 spine iliache ant e 

sup 
- Lat: muscoli retti 
- Inf: pube 

STRATI 

- Cute  
- Sottocute: strato superficiale con adipe, fascia superficiale 

e legamento fundiforme 
- Piano aponeurotico muscolare: con linea alba mediana, lateralmente spessa lamina 

formata dalla fusione delle aponeurosi dei muscoli obliquo est, obliquo int e trasverso e 
posteriormente m. piramidale e retto dell’addome che sono rispettivamente tensore della 
liena alba piccolo triangolare e il secondo nella porzione ipogastrica  

- Piano preperitoneale  
o Spazio retromuscolare e fascia trasversalis (margine superiore pube e si allontana 

dal m. retto aderendo al pube) 
o Spazio retrofasciale con tessuto adiposo 
o Fascia prevescicale  
o Tessuto preperitoneale  
o Peritoneo 

- Fascia previscerale 
Lamina connettiva con a. ombelicali avvolte dal peritoneo, successivamente si presentano 
utero e vescica e le arterie appoggiano sulla parete addominale con la fascia previscerale, 
da ombelico a pavimento pelvico. In rapporto con Æ  spazio retrofasciale, fascia 
trasversale, tessuto preperitoneale, peritoneo, e incisure ischiatiche. 
Si fissa sulla parete dalla cicatrice ombelicale. 

- Peritoneo 
Si estende dietro la fascia pre-vescicale  
Il peritone tappezza i rilevi costituiti nell’uraco il cui residuo è il legamento mediano 
Legamenti ombelicali laterali Æ residui a. ombelicali. In questi cordoni fibrosi il peritoneo è 
più o meno sollevato in pliche ombelicali 
Presenza di 3 fosse: 

o Inguinale mediale tra piega ombelicale lat e epigastrica 
o Inguinale lat – lateralmente alla piega epigastrica 
o Previscerale – margine post pube 

- Piano viscerale visceri presenti: vescica, utero, grande omento e anse intestinali 
- Grande omento: scende coprendo le anse dell’intestino mesenteriale fino alla cavità 

pleurica 
- Anse intestino mesenteriale elemento viscerale proiettivo della regione ipogastrica 
- Vescica: vuota non è nella regione mentre piena sì 
- Utero: presente nella donna a vescica vuota 
- Vasi e nervi: a. epigastrica, v. satelliti che anastomizzano tra loro e v. epigastrica inf con la 

sup, nervi ultimo intercostale e linfatici seguono i vasi epigastrici. 
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REGIONE LATERALE DX 
LIMITI 

- Sup: arcata costale e regione ipocondriaca dx 
- Med: m.retto addome /regione ombelicale 
- Inf: linea bispino iliaca (cresta iliaca/ linea bispino iliaca) 

STRATI 

- Cute  
- Sottocute (2 piani con fascia superficialis e strato lamellare) 
- Strato muscolare:  

o M. larghi addome (obliquo esterno, interno e trasverso) 
o M. grande dorsale  
o M. serrato 

Triangolo lombare del Petit 

Lati: m. grande dorsale, obliquo interno e obliquo grande 

Secondo piano muscolare 

- M. obliquo interno 

Terzo piano muscolare 

- M. trasverso addome con fascia trasversalis, tessuto sottoperitoneale  

Vasi  

Arteria epigastrica superiore, arterie intercostali e arterie lombari 
Vene epigastriche sup e vena femorale  
Linfonodi tributari del linfocentro ascellare e inguinale 

Piano sottomuscolare 

- Fascia trasversalis – regione laterale 
- Tessuto sotto peritoneale non molto sviluppato 
- Peritoneo parietale  

Piano viscerale 

Grande omento e colon ascendente (che si estende in tutta la regione) 

Presenza del cieco 

REGIONE LATERLAE SX 
SIMILE ALLA DX 

Con colon discendente, flessura sx, fossa iliaca sx e colon sigmoideo.  
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REGIONE INGUINO ADDOMINALE 
LIMITI  

- Alto: linea spina iliaca – marg lat m. retto addome 
- Med: marg lat m. retto addome 
- Basso: legamenti inguinali 
 

STRATI 
- Cute 

- Sottocutaneo: superficialemente adipe e fascia superficialis 
(fascia dello Scarpa) che si separa in due lamine sotto il sottile 

strato lamellare sottocutaneo 
o Lamina superficiale: tenacemente fissata alla 

spina iliaca 
o Lamina profonda: tenacemente fissata al 

legamento e scende nel cordone spermatico (fascia di 
Coowper)  

 
VASI E NERVI 

A: a.epigastrica superficiele e a pudenda esterna sup 
V: 2 v. epigastriche superiori che si fomano in un unico 

tronco presso lo bocco della safena 
L:linfatici inguinali 

N: inguinali 

STRATO APONEUROTICO 

- M. obliquo esterno – chiusura parete addominale, si fissa sul labro esterno della cresta 
iliaca 

- Inserzioni terminali: legamento – linea alba – vi si inseriscono fibre aponeurotiche  
- Legamento inguinale: robusto cordone tendineo teso tra la spina iliaca ant e il tubercolo del 

pube. Sopra questo legamento si fissa la porzione aponeurotica inf. Del m. obliquo esterno. 
- Pilastro laterale: lamina fibrosa larga strettamente unita alle fibre aponeurotiche, fibre 

dirette obliquamente dall’alto al basso e fibre dal percorso laterale che si inseriscono nel 
tubercolo pubico. 

- Pilastro mediale: fibre dirette obliquamente, incrocia sulla linea mediana le fibre del pilastro 
mediele del lato opposto, si fissa sulla parete interna e anteriore del tubercolo pubico e 
superficie angolare del pube del lato opposto  

- I due pilastri: distanziati tra loro nella parte più bassa, delimitano una fessura triangolare 
con l’apice in alto e all’indietro. La fessura è l’orifizio superficiale dell’anello inguinale 

- Pilastro posteriore: è un fascio di fibre aponeurotiche che proviene dal muscolo obliquo est. 
Del lato opposto. 

STRATO MUSCOLARE 

Secondo piano muscolare: aponeurotico formato da: 

- M. obliquo interno: si inserisce sulla linea intermedia dei ¾ anteriori della cresta iliaca 
interna, sulla spina iliaca anteriore, superiore e sul terzo laterale del legamento inguinale. 

- Fibre muscolari: provengono dalla spina iliaca ant. Sup. e quelle del 3 lat del legamento 
inguinale  
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o Passano sopra il cordone spermatico  
o Formano la parete del canale inguinale 
o Porzione tendinea + fibre inferiori (m. trasverso) 

- Tendine congiunto: si inserisce su margine sup. pube e sinfisi del pube 
- M. cremastere: da m.obliquo interno a funicolo spermatico 

Terzo piano muscolare: 

- M. trasverso addome: dalle ultime 6 coste, ¾ ant. Labbro interno e 2/3 lateralità inguinale + 
muscolo obliquo Æ  tendine congiunto 

TESSUTO PRE PERITONEALE  

Abbondante a livello del legamernto inguinale lo spazio di Bogos che ha 2 strati: esterno sup. e 
interno che aderisce al peritoneo come una fascia propria. 
Presenza dell’arteria epigastrica inf, che nasce dall’iliaca sopra al leg. Inguinale  

PERITONEO 

Tappezza profondamente la parete della regione inguinale- addominale – continua il peritoneo 
nella fossa iliaca 

CANALE INGUINALE    

Strati muscolari della regione inguino addominale sono percosi da un interstizio appunto il canale 
inguinale 

- Uomo: funicolo spermatico 
- Donna: legamento rotondo 

Conformazione: 

1- Parete ant: cute, sottocute, fascia m. obliquo e aponeurosi m.obliquo 
2- Parete inferiore: leg. Inguinale  
3- Parete superiore: muscolo obliquo int e trasverso  
4- Parete posteriore: fascia trasversalis, legamento di Hesselback, legamento di Henle, 

legamento del Colles 
5- Presenti:  

a. Anello inguinale superficiale formato dal distanziamento dei 2 pilastri (bordo sup e 
bordo inf) 

b. Anello inguinale profondo 

Maschio: funicolo spermatico (dotto deferente, arterie differenziali, a. spermatica int ed est, v. 
spermatiche, tronchi linfatici, n. spermatici, n. ilo epigastrici) 

Femmina: legamento rotondo (a.leg rotondo, nervi)  
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REGIONE LOMBARE 
Parte posteriore della parete dell’addome. La colonna vertebrale lombare e il suo contenuto. 
Regione dorso lombare che comprende sia la regione lombare sia la lombo vertebrale- 

LIMITI 

Perpendicolare alla linea ascellare 

- 12 costa superiormente 
- Spine iliache inferiormente  
- Linee dei fianchi lateralmente  

STRATI 

- Cute 
- Sottocute (deposito t. adiposo, fascia superficiale, strato lamellare, presenza di piccole 

arteriole con rami a decorso spinali e a. lombari, linfatici tributari del linfocentro ascellare e 
linfonodi inguinali, nervi lombari 

- Strato muscolare aponeurotico: 
o Aponeurosi dorso lombare 
o Muscolo grande dorsale  
o Muscolo obliquo esterno 

Costituiscono il I piano muscolare 

o M. serrato post 
o M. obliquo int 

Costituiscono il secondo piano muscolare  

Presenza di: 

- Triangolo di Grinfet 
- Triangolo del Petit 

Il III piano muscolare è costituito da: 

- M. quadrato dei lombi (posteriore e anteriore) 

LOGGIA RENALE 

Spazio renale con foglietto anteriore e fascia renale. Presente capsula adiposa del rene. Presenza 
dell’organo, con peduncolo vascolare e gh. Surrenale. NON è un sacco che chiude il rene. Ed è 
aperto inf e comunica con il lato opposto med. 

2 foglietti (che includono anche la gh. Surrenale) 

- Foglietto post faccia posteriore del rene, m. quadrato dei lombi e psoas 
- Foglietto anteriore copre aorta e cava e si continua con quello del lato opposto  

In alto si fissano alla faccia inferiore del diaframma e non si fondono in basso. 
Porzione toracica rene dx un mezzo metà superiore e rene sx due terzi faccia post Æ  riposa sul 
muscolo diaframma tra rene e seno pleurico. 
Porzione lombare rapporti più o meno ampi a dx e sx con m. quadrato e m. trasverso  

CONFORMAZIONE ESTERNA 

- Influenzata dalla presenza della 
colonna vertebrale in orizzontale 

- Concava in senso verticale  
- Convessa in senso orizzontale  
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APPARATO DELLA VISTA 
OCCHIO 

- Organi pari e simmetrici 
- Regione anteriore della testa (sottofrontale e laterale del naso) 
- Organi principali occhio e bulbo oculare 
- Altri organi: organi accessori dell’occhio 

BULBO OCULARE 

- Organo fotosensibile 
- Si trova nella cavità orbitaria che ha struttura piramidale 

ossea 
- Organo deputato alla captazione di segnali luminosi e 

trasformazione in impulsi nervosi 

GENERALITÀ  

Bulbo oculare: 2 segmenti: 

- Cornea (ant) 
- Sclera (post) 

TONACA FIBROSA OCCHIO 

SCLERA 

- Lamina biancastra costituita da fasci di fibre elastiche e connettivali che si interfacciano tra 
loro  

- Funzione: protezione e sostegno di altre 
membrane 

- Superficie esterna: convessa con trabecole 
connettivali 

- Superficie interna accollata alla coroide 
- Presenza di lacune: spazio coroideo  
- Fibre: si intrecciano nel foro delle fibre del 

nervo ottico con lamina cribrosa 
- Superficialmente: congiuntiva bulbare o 

bianco dell’occhio 
- Vene: vene ciliari 
- Arterie: arterie ciliari 
- Nervi: nervi ciliari 
- Linfatici: ASSENTI 

 CORNEA 

Segmento ant tonaca fibrosa occhio, in continuità con la sclera (limbus sclerocorneale), è 
trasparente. 

- Superficie anteriore: curvatura maggiore – contatto con ambiente esterno 
- Superficie posteriore: camera dell’occhio (bagnata e nutrita dall’umor acqueo)  
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STRUTTURA 

1. Epitelio corneale: con cellule superficiali, intermedie e basali 
2. Membrana di Bowman lamina elastica anteriore 
3. Stroma corneale cellule corneali  
4. Membrana di Descent limbus 
5. Endotelio zonule occludens  

Vasi e linfatici: ASSENTI nutrizione per permeabilità 
Nervi: ricca innervazione 

TONACA VASCOLARE OCCHIO 

È tra la tonaca fibrosa (esterno) e la tonaca nervosa (interno). Ricca di vasi e di tessuto muscolare.  

Consta di 3 zone 

1- Iride  
- Segmento ant. Tonaca occhio 
- Separata dalla cornea dall’humor acqueo 
- Faccia ant: diversi colori, pigmentata 
- Parte centrale Æ  pupilla 
- Struttura a 3 strati:  
- Endotelio: faccia ant iride e continua con la faccia posteriore 
- Stroma: parte più voluminosa dell’iride con connettivo fibriale, vascolarizzato e innervato 
e con la presenza del muscolo sfintere della pupilla 
- Epitelio: strato interno con cellule poliedriche pigmentate e strato esterno con cellule simil 
mioepiteliali con muscolo dilatatore della pupilla  
-Vasi: vedere vascolarizzazione generale occhio, linfatici non presenti 
-Nervi: ciliari brevi 

2- Corpo ciliare  

- Zona intermedia della tonaca vascolare dell’occhio, si estende dall’iride alla coroide da cui 
è separata dell’ora serrata 

- Corpo ciliare: diviso in una parte anteriore che è la corona ciliare e un segmento 
posteriore che è l’orbicolo ciliare, presenti processi ciliari in mezzo alle vallecole, no linfatici, 
nervi ciliari e vene e arterie nello spessore dei corpi ciliari 

3- Coroide   

- Lamina che riveste perfettamente i due terzi posteriori del bulbo oculare, riveste in nervo 
ottico (ora serrata) e ha la funzione di assorbire i raggi luminosi ed è adesa alla faccia della 
sclera tramite lamina sovracorioidea 

- Ha 3 strati: lamina sovracorioidea (unita alla sclera), lamina vascolare (a e v coroide) e 
lamina coriocapillare (rete vascolare). Vasi e nervi del bulbo oculare, no linfatici e nervi 
ciliari. 
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RETINA 

Costituisce la tonaca nervosa. 
La più interna delle tonache del bulbo cellulare 

È compresa tra il punto di entrata del nervo ottico e il 
margine pupillare. Ha 2 foglietti (interno e esterno) 

Ha 3 zone: 

- Retina cieca: parte ciliare + parte iride che sono 
due foglietti di natura epiteliale 
- Parte ottica: visiva, compresa tra nervo ottico 
ed ora serrata con caratteristiche epiteliali 
- Foglietto interno: forma la retina propriamente 
detta con funzioni visive 

 

- Spessore non uniforme che varia da 0,4 a 0,1 mm 
 

- 3 regioni: 
 
1- Papilla ottica: punto di convergenza delle vie nervose che originano dalla retina e vanno 

a formare il nervo ottico. Situato in prossimità del polo posteriore del bulbo e presenta 
al suo centro una depressione fisiologica (escavazione fisiologica) 

2- Macula lutea: piccola porzione delle retina in prossimità posteriore occhio, estremità 
asse visivo con limiti indistinti, regione della vista distinta fovea centralis 

3- Ora serrata: limite anteriore parte ottica e ciliare 

STRUTTURA 

Si divide in strati: 

1- Strato dell’epitelio pigmentato: con cellule caratteristiche epiteliali 
2- Strato dei coni e bastoncelli: che sono elementi recettoriali dell’apparato visivo capaci di 

trasformare l’energia luminosa in potenziali elettrici, i bastoncelli sono 110 milioni mentre i 
coni sono 7 milioni, nella fovea centralis ci sono solo coni 

3- Membrana limitante esterna 
4- Strato dei granuli esterno 
5- Strato dei granuli interno 
6- Strato plessiforme interno 
7- Strato delle cellule multipari 
8- Strato delle fibre nervose 
9- Membrana limitante interna 

Elementi cellulari retina: 

1- Cellule bipolari 
2- Cellule orizzontali 
3- Cellule gangliari 
4- Cellule amacrine  
5- Cellule gliali retiniche (cellule di Müller, astrociti retinici e microglia intrna) 
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NERVO OTTICO 
Numerose fibre nervose provenienti dalle cellule gangliari della retina convogliano nella papilla 
ottica dando origine al nervo ottico di 5 cm. 

È divisibile in 4 parti: 

- Porzione intralobare: dove le fibre seguono la papilla ottica Æ  fibre amieliniche Æ  lamina 
cribrosa della sclera (cove perdono la guaina mielinica), è avvolta da 3 guaine (durale, 
aracnoidea e piale) che continuano con le corrispondenti meningi 

- Porzione orbitaria 
- Porzione canicolare 
- Porzione intracranica 

I vasi sono in 2 distretti vascolari indipendenti: 

- Sistema corico capillare 
- Sistema della arteria centrale della retina Æ  a. centrale, entra nella papilla ottica e si divide 

in 4 rami che non anastomizzano e sono modulati dalla attività delle cellule endoteliali 
(barriera ematoretinica) 

CAMERA ANTERIORE OCCHIO 

- Limiti: anteriore Æ  faccia posteriore cornea + limbus, posteriore Æ  faccia anteriore, iride e 
cristallino, la camera posteriore comunica con l’anteriore per la circolazione dell’umore 
acqueo 

CAMERA POSTERIORE OCCHIO 

- Limiti: anteriore Æ  faccia posteriore iride, posteriore Æ  faccia ant cristallino. Attraversata 
dalle fibre della zona ciliare. 

APPARATO DIOTRICO DELL’OCCHIO 

1. Cornea 
2. Umore acqueo 

- Mezzo refrattario  
- Nutrizione degli elementi (cristallini e cornea) 
- Presenza di aminoacidi/glucosio/ acido ascorbico 
- È secreto dai processi ciliari 
- Riassorbito nell’iride 
- Attraversa il canale di Swann 

3. Corpo vitreo 
- 4/5 globo oculare 
- Zona centrale Æ  fossa ialoidea  
- Ricco di acidi ialuronico 
- Membrana ialoidea aderisce alla pars plana adiacente all’ora serrata 
- Percorso dal canale ialoideo da papilla a cristallino 

4. Cristallino  
- A forma di lente biconvessa 
- Posto dietro all’iride /davanti al corpo vitreo 
- Si affaccia sulle due camere in mezzo equatore 
- Equatore situato nel corpo ciliare in particolare apparato sospensore Æ  zonula 

ciliare di Zinn 
- Poi congiunti da asse 
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- Struttura: 
o Capsula: con epitelio semplice, membrana perfettamente continua che 

circonda ogni lato del cristallino e fornisce inserzione alla capsula di Zinn 
o Fibre del cristallino: fondamentali intermedie e centrali 
o No V/L/N/A 

ORGANIZZAZIONE VASCOLARE 

2 sistemi: retinico e ciliare Æ  dipendenti a. oftalmica 

Presenti: 

- A ciliari (post brevi, post lunghe med e lat) 
- Grande cerchio arterioso dell’iride 
- Piccolo cerchio arterioso dell’iride  
- Sistema vasi venosi ciliari 
- Vene ciliari post 
- Vene vorticose 

ORGANI ACCESSORI E STRUTTURE 
DELL’OCCHIO 

CAVITA ORBITARIA 

Profonda cavità ossea pari situata nel massiccio facciale lateralmente alla radice del naso e al 
confine tra lo splancnocranio i il neurocranio. 

STRUTTURA 

1- Base: sup. osso frontale, med. Cresta lacrimale del mascellare, lat. Osso zigomatico, 
inf. Mascellare + zigomatico. Presente incisura sovraorbitaria 

2- Tetto: osso frontale e sfenoide. Presente fossetta trocleare 
3- Parete temporale: osso zigomatico e sfenoide 
4- Parete mediale: osso lacrimale ed etmoide 
5- Pavimento: mascellare e osso orbitario, presenta fessura orb.inf 
6- Apice: sfenoide, presenza del foro oftalmico 

CORPO  

- Riempie spazi cavità orbitaria 
- Funzione di sostegno 

FASCIA DEL BULBO 

Lamina di tessuto e superficie esterna del bulbo 

MUSCOLI 

1- M. elevatore della palpebra 
2- Anello tendineo di Zinn 
3- M. retto superiore 
4- M. retto inferiore 
5- M. retto laterale 
6- M. retto mediale  
7- M. obliquo sup 
8- M. obliquo inf 
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SOPRACCIGLIO 

Presenti i seguenti elementi: corpo, coda, cute, strato sottocutaneo, strato muscolare e periostio 

PALPEBRE 

Fenditura tra le 2: rima palpebrale, distinte in superficiali e inferiori. Presenti: 

- Commessura laterale: punto di congiunzione 2 palpebre 
- Commessura mediale 
- Margini palpebrali: ciliari e lacrimale con la presenza della papilla lacrimale, 

presenza di ciglia, condotto lacrimale, presenza di gh. Sebacee e di gh. Ciliare 
- Struttura: cute, sottocute, m. ciliare occhio, strato fibroso, strato muscolare liscio, 

congiuntiva palpebrale 
- Vasi: a. palpebrale, v e l rete sottocutanea e rete profonda 
- Nervi: nervo faciale e oculo motore  

CONGIUNTIVA 

Membrana simil mucosa che tappezza la faccia post delle palpebre (congiuntiva palpebrale) e la 
superficie esterna della sclera (congiuntiva bulbare). Si congiungono nel fornice congiuntivale sup 
e inf. Nel loro insieme formano il sacco congiuntivale  

La struttura è data da un epitelio di rivestimento pavimentoso Æ  batiprismatico completo con 2 
strati di cellule e la presenza di cellule caliciformi mucipare Æ  lamina propria Æ  strato sotto 
congiuntivale (con i corpi di gh. Accessorie e gh. Di Henle 

Vasi: a. palpebrali, v. ciliare, l con rete superficiale e linfatici delle palpebre  
Nervi: ciliari 

APPARATO LACRIMALE 

Ghiandola lacrimale Æ  secreto per fornice congiuntivale  

 2 parti: 

- Parte orbitaria: gh. Lacrimale sup 
- Parte palpebrale: gh lacrimale inf 

La ghiandola è tubulo acinosa che immette un secreto che è appunto il liquido lacrimale 
Vasi: a. lacrimale, v. lacrimale, l. pericircolari e parotidei 
Nervi: n.lacrimale e n. mascellare 

Le vie lacrimali sono condottini lacrimali connessi al canale lacrimale che ha una mucosa e una 
lamina propria. Presenza di a. palpebrali, v. angolare, l. palpebrale e n. infraorbitario. 

 

 

ORECCHIO 
GENERALITÀ 

Costituito da organi dello spessore dell’osso temporale. Riceve due tipi di stimoli: 

- Sonori  
- Gravitari e di accelerazione 

Costituito da duie tipi di recettori: 
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Struttura 

- Scheletro cartilagineo 
- Legamenti estrinseci ant e 

post 
- E legamenti intrinseci  
- Muscoli estrinseci 

o M.auricolare ant 
o M. auricolare sup 
o M. auricolare post 

- Muscoli intrinseci 
o M. grande dell’elice 
o M. piccolo dell’elice 
o M. dell’antitrago 
o M. trasverso pad. 

Auricoilare  
o Muscolo obliquo 

pad. Auricolare  

 

- Acustici – sensibilità uditiva 
- Stato cinetici – sensibilità gravitazionale 

Orecchio diviso in: esterno e medio (sensibilita uditiva, nervo cocleare), interno (presenza di 
recettori statocinetici con nervo vestibolare) 

Orecchio esterno 
È formato dal padiglione auricolare più dal meato acustico interno e 
raccoglie le onde sonore verso la membrana del timpano 

PADIGLIONE AURICOLARE 

- Scheletro fibrocartilagineo rivestito da cute 
- Regione laterale ant della testa alla regione mastoidea 

Ovvero la regione temporale 
- 6cm x 3cm 

Configurazione esterna: 

2 facce: 

Faccia laterale con numerosi deressioni 

o Conca 
o Elice (rilievo periferico) con conca sup e inf. 
o Conca Æ coda Æ lobulo 
o Tra elice e lobulo – tuberculum di darum 
o Antielice – separato dal solco dell’elice 
o Fossetta triangolare – delimitata tra elice e anti elice 
o Trago – nasconde parzialmente l’imbocco del meato acustico 
o Antitrago – rilievo che delimita la parte post della conca  

Faccia mediale 

- Solco cefaloauricolare – divide la superficie laterale dalla testa 

Vasi e nervi 

A Æ a. auricolare (carotide esterna) + a. temporosuperficilae  
V Æ  v. temporale, v. auricolari (vena giugulare) 
L Æ tributari linfonodi pretragici e parotidei 
N Æ faciale, trigemino, auricolare, vago, glossofaringeo 
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MEATO ACUSTICO ESTERNO  

1/3 Condotto di scheletro fibrocartilagineo Æ da conca padiglione a timpano 
2/3 scheletro osseo 

Lunghezza 2,5 mm 
Istmo: da parte cartilaginea a parte ossea 

Vasi e nervi 

A: a. del meato acustico 
V: termporale superficiale 
L: pretraici e parotidei 
N: grande auricolare del vago 

Struttura 

2 porzioni:  

- Porzione cartilaginea: tessuto fibroso con incisure di santorini, doccia cartilaginea 
chiusa superiormente e trasforata in un canale di connettivo fibroso denso 

- Porzione ossea: 2/3 mediali condotto Æ osso timpanico (doccia timpanica) + 
squama osso temporale Æ spina supramentum 

Meato rivestito totalmente da cute con annessi cutanei ovvero peli, gh. Sebacee e cerumose 

Orecchio medio 
CAVO DEL TIMPANO 

È una camera ossea contenuta 
nella rocca petrosa dell’osso 
temporale. 

- Comunica con la faringe Æ tuba 
uditiva 
- Comunica con l’apparato 
mastoideo con l’aditus as antrum 

Configurazione esterna 

- 2 pareti 
- 1 parete laterale 
- 2 pareti mediali labirintiche  
- 3/5 della membrana del timpano 
nella restante parte Æ cornice 
ossea che circonda la membrana e 
fa muro della loggetta che separa il 

recesso epitemanio del meato acustico esterno. 
- Presenta un promontorio parte iniziale del giro basale della chiocciola. 
- N. timpanico (ramo del glossofaringeo) 
- Sotto promontorio Æ finestra rotonda che cominica con l’estrmità inferiore della 

scala timpanica 
- Chiusa dalla mebrana secondaria del timpano: mucosa timpanica, strato medio 

fibroso, strato interno endoteliforme 
- Finestra ovale si fissa per mezzo del legamento anulare Æ m. tensore del timpano 
- Tra le due finestre si trova il seno del timpano 
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- Dietro al timpano Æ emergenza piramidale e muscolo stapedio 

CIRCONFERENZA DEL CAVO DEL TIMPANO  

- Parete ant o carotidea 
o Con ostio timpanico della tuba uditiva e inizio tuba uditiva 
o Con canale del muscolo tensore del timpano  

- Parete post o mastoidea 
o Con aditus ad antrum Æ fossa dell’incudine 
o Foro di ingresso corda del timpano 

- Parete superiore 
o Presenta tegemen Tympani Æ lamina ossea appartenente al periostio che 

separa la fossa timpanica dalla fossa cranica media 
o Recesso epitimpanico con martello ed incudine 

- Parete inferiore o giugulare  
o Stretta doccia a fondo cribrato in quanto vi si aprono le cellule timpaniche 
o Orifizio di sbocco del canale timpanico  

Vasi e nervi 

Arterie: cardico timpanica, timpanica inf, stilomastoidea, timpanica sup, ramo petroso superficiale, 
a timpanica ant. 
Vene: meningee medie e bulbo vena giugulare 
Linfatici: direzione linfonodi parotidei, retrofaringei e mastoidei 
Nervi: timpanico (glossofaringeo) e caortico timpanici 

Struttura 

Cavità del timpano Æ mucosa in continuità con quella che tappezza la tuba. Epitelio pavimentoso 
semplice con lamina propria, isole di epitelio cilindrico e vibratile 

MEMBRANA DEL TIMPANO 

Chiude il fondo del meato acustico esterno separandolo dal cavo del timpano  

- Altezza 1 cm 
- Larghezza 9 mm 
- Inclinato di 55° con il pavimento del meato 
- Superficie laterale: rivolta verso il meato acustico presenza di stria chiara e stria 

midollare dovuta alla trasparenza manico martello 
- Superficie mediale: guarda il cavo del timpano sulla quale è applicato il manico del 

martello 

Il margone ispessito della membrana si fissa a un anello fibrocartilagineo (orletto anulare) va a 
formare i legamenti timpano midollari 

2 parti: 

- Pars tensa – limite tra 2 parti segnato da legamenti timpano midollari ant e post e 
dalla formazione di 2 pieghe. Il manico del martello termina nell’ombelico del 
timpano con presenza di triangolo luminoso 

- Pars flaccida – porzione superiore compresa tra i 2 legamenti e la parete del meato 
acustico est  

Vasi e nervi: 

- A: timpanica, auricolare profonda, stilomastoidea 
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- V: tributarie della giugulare 
- L: tributari auricolari parotidei 
- N: auricolo temporale, vago, timpanico 

Struttura: 

3 strati: 

- Strato cutaneo: continua con quello del meato acustico costituito da epidermide 
sottile con pochi strati di cellule cornee 

- Strato fibroso: con contingente esterno – fibre radiate e contingente interno con 
fibre circolari, presente anche contingente di fibre paraboliche e fibre semilunari 
Le fibre permettono al timpano di vibrare in seguito a stimolazioni sonore 

- Tonaca mucosa tappezza la faccia interna della membrana 

La pars flaccida non ha fibre 

CATENA DEGLI OSSICINI DELL’UDITO  

Piccole ossa articolate fra loro mediante 
diartrosi e mantenute nelle posizioni da 
un apparato legamentoso. Contenuti nel 
cavo del timpano. Collegamento tra 
membrana del timpano e finestra ovale. 
3 ossicini: 

- Martello: con testa collo 
e manico che presenta 2 
processi: uno breve e uno 
lungo 

- Incudine: che presenta 
un corpo, un processo 
breve e uno lenticolare 

- Staffa: che presnta una testa, 2 archi e una base. 

Legamenti del martello: 

- Superiore: martello – recesso epitimpanico 
- Laterale: martello – osso timpanico 
- Anteriore: martello – sfenoide 

Legamenti dell’incudine 

- Posteriore: incudine – processo breve 
- Superiore: incudine – recesso etimpanico 

Legamenti ossei dei tre ossicini – diartrosi 

Struttura  

Ossicini completamente rivestiti dalla muscosa del timpano e vi formano pieghe 

Muscoli x 2: tensore del timpano e stapedio 

Apparato mastoideo 
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Serie di cavità comunicanti con il cavo del timpano Æ processo mastoideo 
Nell’osso temporale numerose cavità: celle mastoideo e la più grande è l’antro timpanico 
Celle mastoidee: cellule squamose, petrose. 

Tuba uditiva 

Lunghezza 35/45 cm. Cavità timpanica in comunicazione con la rinofaringe. 

Configurazione esterna: 

- Parte ossea scavata nell’osso temporale: inizia con un foro osseo (ostio timpanico 
tuba uditiva). Prosegue con una doccia fino all’orifizio faringeo. 

- Parte fibrocartilaginea: presenza un restingimento (istmo)  

Vasi e nervi 

- Arterie: a. faringea ascendente, a. meningea media, a. canale pterigoideo 
- Vene: v. tubariche Æ plesso pterigoideo Æ  giugulare ant. 
- Linfonodi: retrofaringei 
- Nervi: timpanico 

Struttura  

Presenza di un rivestimento Æ contiene alle 2 estremità tonaca mucosa Æ struttura simile alla 
rinofaringe Æ epitelio cilindrico semplice cigliato 

Presenza di: gh. Tubulo acinose a secrez. Mista e numerosi follicoli linfatici. 

ORECCHIO INTERNO 
Labirinto osseo + labirinto membranoso con 
spazio perilinfatico e perilinfa 

LABIRINTO OSSEO 

Si trova nella piramide del temporale. 
Configurazione esterna: 

Parete posteriore: 

Vestibolo  

- Parte centrale del labirinto 
osseo 

- Piccola cavità di forma ovoidale 
- Si trova tra il cavo del timpano e il meato acustico int: presenza di canalicoli 

semicircolari ossei, finestra ovale, chiocciola ossea, acquedotto del vestibolo. 

Si considerano 6 pareti: 

- Parete laterale occupata dalla finestra ovale 
- Parete medicale con: cresta del vestibolo, recesso cocleare, cieco vestibolare, 

recesso ellittico, recesso sferico, macule cribrose, orifizio interno acquedotto del 
vestibolo. 

- Parete anteriore orifizio vestibolare della chiocciola 
- Parete posteriore orifizio del canale semicircolare post 
- Parete superiore o volta 4 orifizi (2 lat e 2 med) 
- Parete inferiore (pavimento) 

Con la presenza di: 
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o Fessura vestibolo timpanica 
o Cavità sopra vestibolare Æ finestra rotonda 
o Lamina ossea propriamente detta 
o Lamina spirale secondaria 

Canali semicircolari ossei 

- Canale superiore anteriore 
- Canale laterale  
- Canale posteriore 

Acquedotto del vestibolo 

Mette in comunicazione vestibolo con cavità cranica 

Chiocciola ossea 

Costituita da un canale osseo attorno a un nucelo osseo di forma conica. Corrisponde al fondo del 
meato acustico interno. Nucleo centrale MODIOLO con canale spirale (giro apicale, giro medio, 
giro basale). 

- Humus (rostro) punta della chiocciola interna 
- Canale spirale del miodolo Æ ganglio n. cocleare Æ ganglio spirale del corti 
- Base del miodolo si presenta perforata da numerosi piccoli orifizi x passaggio 

ramuscoli del n. cocleare  
- Presenza di scala vestibolare (che comuncia con il vestibolo) e scala timpanica (che 

comunica con il sotto vestibolare) comunicano mediante un foro: elicotrema 

Acquedotto della chiocciola 

Canale osseo che mette in comunicazione lo spazio pterigoideo con lo spazio subaracnoideo della 
fossa cerebellare Æ deflusso perilinfa. Meccanismo antireflusso dagli spazi meningei di liquor 
verso l’orecchio 

Meato acustico interno 

Condotto uditivo interno. Canale osseo che dalla faccia posteriore della parte posteriore della 
rocca petrosa del temporale Æ verso orecchio interno 
Parete lat – macule cribrose della parte mediale del vestibolo 
Una cresta divide in: 

- Porzione sup con orifizio canale faciale e fossetta vestibolare superiore  
- Porzione inf con fossetta cocleare e fossetta vestibolare inf 

LABIRINTO MEMBRANOSO 

Tutte le cavità ossee sopracitate sono rivestite intimamante da una sottile membrana connettivale 
che è in continuità con la dura madre per mezzo dell’acquedotto del vestibolo, dall’altra con il 
periostio esocranico per mezzo dell’acquedotto della chiocciola. Queste attività contengono un 
complesso sistema di sacchi membranosi ai quali si da il nome di labirinto membranoso. 

Configurazione e struttura 

Costituito da condotto endolinfatico a livello del vestibolo Æ dal vestibolo memebranoso all’interno 
dei canali semicircolari membranosi e nella chiocciola condotto cocleare: vestibolo (utricolo e 
sacculo). Insieme di organi cavi ripieni di endolinfa e comunicanti fra loro e delimitati da una parete 
membranosa Æ  epitelio (recettori acustici e statocinetici). Tra labirinto membranoso e osseo Æ 
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spazio perilinfatico Æ perilinfa. 
Labirinto distinto in posteriore e anteriore. 

Canali circolari membranosi  

Ciascun canale membranoso si trova all’interno dei canali ossei. 2 estremità: mediale (non 
ampollare) e laterale (ampollare) 

Struttura 

- Tonaca connettivale 
- Strato epiteliale interno 
- Epitelio: isoprismatico o pavimentoso semplice recettoriale per sesazioni cinetiche 

Cresta ampollare con cellule di sostegno prismatiche e cellule recettrici cigliate con la presenza di 
un pelo acustico sull’apice  

Vestibolo membranoso 

Vescicola vestibolare utricolo 

Sup. lat Æ finestra ovale Æ base della staffa Æ sbocchi ampollari dei canali semicircolari ant e lat 

Recettori neurosensoriali e si trovano nella macula dell’utriculo Æ zona discoidale parete mediale 
organo  

Il sacculo soto di questo in prossimita della scala vestibolare a chiocciola, è l’orifizio dell’imbocco 
del ramo sacculare del condotto endolinfatico, inferiormente orifizio del canale reuminente e 
collegamento a condotto cocleare. 

Struttura epitelio + tonaca connettivale 

EPITELIO 

Strato semplice di cellule appiattite, particolari caratteristiche a livello delle macule, membrana 
sensitiva otolica Æ otoconi. Le cellule di sostegno raggiungono la membrana basale e le cellule 
cigliate sono bagnate dall’endolinfa. 

Condotto endolinfatico 

Decorre nel canale dell’acquedotto vestibolare (in tutta la sua estensione), termina nel temporale, 
nel sacco endolinfatico con piccoli canali che penetrano la dura madre contraendo rapporti con il 
cervelletto e il seno sigmoideo 

Condotto cocleare 

- Delimitato esternamente da pareti connettivali 
- Contenuto nella scala vestibolare del canale spirale della chiocciola di cui segue 

l’andamento 
- Sbocco nel canale reuminente Æ penetra in avanti nella scala vestibolare dove 

continua nel condotto cocleare 
- Il canale osseo è diviso in 2 scale: vestibolare e timpanica Æ diviso da un setto 

memebranoso 
- Presenza di mebrana di membrana di Deissmor o vestibolare 
- Presenza di due pareti (timpanica e esterna) 
- Le pareti che delimitano le cavità del labirinto osseo sono rivestite di periostio  
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- Alle 2 estremità vi è il legamento spirale che si solleva in 2 creste (cresta di 
inserzione per la membrana basale e cresta di inserzione per la membrana 
vestibolare 

- In mezzo alle due membrane vi è il legamento sporgente  
- Prominenza spirale 
- Lamina spirale ossea Æ lembo spirale  
- Altre strutture presenti: solco spirale interno, membrana tectoria, foramina nervina. 

Struttura: 

- Parete esterna: solco spirale esterno rivestito da un epitelio isoprismatico semplice 
con stria vascolare ed epitelio stratificato di forma cilindrica 

- Parete vestibolare: sottile lamina di cellule epiteliali appiattite su un unico strato 
- Parete timpanica: notevolmente vascolarizzata rivestito da uno strato di cellule 

epiteliali che diventano cubiche. 
- Parete timpanica con: 

o Strato limitante 
o Strato intermedio 
o Strato timapanico 

Configurazione interna organo del Corti 

Risposa sulla tectaÆ analisi suoni a livello della chicciola – vengono trasformati in vibrazioni per 
linfa e endolinfa  

Cellule 

Cellule di sostegno dell’organo 

- Pilastri del Corti: piede corpo e testa. Congiunzione delle due serie di pilastri per 
formare l’arcata del corti, pilastri interni più numerosi degli esterni  

- Cellule di Delters corpo, collo e falnge. Tra i pilastri e cellule di Deitery, Spazio di Nuel 
- Cellule di Hensen 
- Cellule di Claudius 

Cellule sensoriali dell’organo del Corti 

- Cellule acustiche interne (su un’unica fila) ed esterne (più file) 

Membrana baso laterale Æ numerose terminazioni presinaptiche da neuroni del tronco encefalico 
Ganglio del Corti con 2 tipi di neuroni sensitivi (cellule gangliari di I e II tipo) 
Sopra membrana tectoria Æ vi è la presenza di una speciale endolinfa Æ Corti linfa 

Vasi e nervi  

- Arterie: a uditiva interna (a. vestibolare, a. vestibolococleare e a. cocleare) 
- Vene: uditiva interna, lamina spirale, v. dell’acquedotto della chiocchiola, v. spirale 

ant e post, v. acquedotto del vestibolo 
- Linfatici: non presenti 
- Nervi: cocleare, centripeti, periferici, vestibolare, fibre periferiche 
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TESSUTI DEL SNC E SNP APPROFONDIMENTO 
L’istogenesi dei tessuti nervosi è connaturata con lo sviluppo del sistema nervoso. Si consideri 
che sono due le aree organo formative:  

- Il tubo neurale Æ origina il SNC  
- Le creste neurali Æ originano il SNP  

2 tipi di Sistemi Nervosi  
Sistema nervoso somatico Æ sotto il controllo della nostra volontà  
Sistema nervoso vegetativo Ænon sotto il controllo della nostra volontà  
SNC Æ encefalo + midollo spinale. Neuroni e cellule della nevroglia e da liquido tessutale.  
SNP Æ gangli + nervi. Neuroni e cellule nevroglia contenute da tessuto connettivo.  
Nell’embrioneÆ solco, doccia neurale e il solco si ripiega su se stesso e prende il nome di tubo 
neurale, dentro il tubo epitelio pluristratificato, presenza di creste neurali. Presenza di almeno 2 
citotipi:  

- 1 linea differenziandosi da origine ai neuroni  
- 1 linea differenziandosi da origine alle cellule della glia e neuroglia 
Istogenesi del tessuto del SNC  

A livello citologico 4 fatti principali:  
- Proliferazione di tipo espansivo delle cellule neuro-ectodermiche del tubo neurale 
per la quale si forma un epitelio pseudostratificato  
- Intensa proliferazione differenziativa che genera un epitelio pluristratificato costituito 
da neuroblasti (dai quali derivano i neuroni) e spongioblasti dai quali derivano le cellule 
della nevroglia.  
- Presenza dal III mese di cellule della nevroglia che diventano cellule di microglia - 
 Riduzione della popolazione neuronale a non più di 100 miliardi per eventi apototici.   

Presenza di cellule che danno origine agli ependinociti  
Neuroblasti Æ si differenziano   
Spongioblasti Æ completano il processo maturativo in parallelo. Si dividono in:  

- Fissi: rimangono legati alla membrana limitante interna dove emettono un lungo 
prolungamento utilizzato dai neuroblasti per migrare Æ cellule radiali della glia. In parte 
diventano epidendimocitiÆ si differenziano in epidedimociti che formano il rivestimento 
del tubo neurale ovvero l’ependima  
- Liberi: sono cellule bipotenti che formano due tipi di cellule uni potenti:  
- OligodendroblastiÆsi differenziano il oligodendrociti Æ avvolgono gli assoni, 
danno origine alla guaina mielinica  
- Astroblasti  Æ si differenziano in astrociti Æ avvolgono i vasi sanguiferi e 
realizzano un’impalcatura di sostegno ai neuroni Quadro istologico:  

L’epitelio composto è l’epitelio della parete del tubo neurale costituito, da uno strato basale 
proliferante sovrastato da uno strato basale proliferante sovrastato da uno strato non proliferante 
di neuroblasti: all’inizio del II mese è distinto in:  

- Compartimento ependimale: fatto da ependimociti  
- Compartimento marginale: costituito da oligodendrociti e fibre mieliniche che 
formano la sostanza bianca  
- Compartimento mantellare: astrociti e corpi dei neuroni che formano la sostanza 
grigia Quadro anatomico: presenti varie parti:  
- Midollo spinale: nel canale vertebrale  
- Encefalo: cervello (telencefalo e diencefalo), cervelletto, tronco celebrale 
(mesencefalo, ponte e midollo allungato)  
Meningi: dura madre, pia madre e aracnoide  

Istogenesi del tessuto del SNP  
Inizia alla fine della IV settimana quando le cellule dei margini liberi della doccia neurale 
direttamente oppure dopo essersi raccolte in una lamina che sovrasta il tubo neurale, la cresta 
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neurale, migrano sia nel territorio della testa presuntiva sia in prossimità dei somiti in modo da 
formare due gruppi di cellule neuro ectodermiche distinte per il loro destino in 2 varietà:  

- Cellule che producono i neuroni e i nervi (cellule neuro-ectodermiche residenti e 
migranti di tipo 1)  
- Cellule che producono citotipi estranei al tessuto nervoso (cellule migranti di tipo 2) 
Le cellule neuro-ectodermiche residenti in parte diventano neuroblasti sensitivi e poi 
protoneuroni sensitivi, in parte diventano cellule della nevroglia distinte cellule capsulari (o 
cellule satelliti) e in cellule di Schwann.  

Proto neuroni sensitivi derivano da neuroblasti sensitivi. Si tratta di cellule bipolari con due 
contrapposti con due contrapposti prolungamenti che poi quando il mesenchima le accoglie 
acquista le caratteristiche del tessuto connettivo e le ingloba in gangliÆsaldano i loro 
prolungamenti in un unico prolungamento a forma di T e diventano proto neuroni sensitivi dei 
gangli spinali (ai lati del midollo spinale) o protoneuroni sensitivi dei gangli cerebrali (posti in 
prossimità del tronco cerebrali.  
Quello che inizialmente era un tubo diventa il sistema di acquedotti e canali contenente il liquor, il 
liquido cefalorachidiano. Elementi del SNP:  

- Neuroni gangliari (vedi sopra)  
- Cellule di SwanÆ si comportano come gli oligodendrociti del nevrasse dai quali si 
distinguono solo per il fatto di fornire la copertura all’assone non di più cellule ma all’assone 
di una singola cellula. Infatti rivestono con una guaina mielinica l’intero braccio periferico 
dei neuroni pseudo unipolari che in tal modo assumono la dignità di fibra nervosa 
mielinica. Il processo si svolge secondo le seguenti tappe:  
- Le cellule di Schwann abbracciano l’assone accogliendolo in una loro invaginazione  
- Ruotano più volte avvolgendolo con giri concentrici  
- Spremono via il citoplasma contenuto nei vari avvolgimenti, si viene a configurare 
una lamina lipo proteica  guaina mielinica  
- Citoplasma conservato nel giro più profondo e nel giro superficiale dove risiede il 
nucleo. I nervi Æ le fibre nervose provengono dai proto neuroni sensitivi e dai neuroni 
simpatici associati variamente fra di loro e anche con fibre provenienti dai motoneuroni del 
midollo spinale, formano insieme al mesenchima che li contiene, sottili cordoni di lunghezza 
e calibro difformi avvolti completamente da tessuto connettivo. Si distinguono in:  
- Nervi spinali: fanno emergenza da midollo spinale e sono 33 in tutto  
- Nervi cranici: fanno emergenza dell’encefalo e sono 12 in tutto -  Nervi simpatici  

Vi sono recettori per la sensibilità specifica e sensori per la sensibilità somatica (sensibilità 
propriocettiva). Vi è anche sensibilità esterocettiva per la presenza di due bracci (simpatico e 
parasimpatico)   
NEURONI Æ noi abbiamo 1011 neuroni. Tre caratteristiche che li rendono unici: - 

 Eccitabilità   
- Conducibilità  
- Polarizzazione funzionale.  

Hanno 3 attributi specifici: 
- Canali ionici disposti da produrre se opportunamente stimolati potenziali graduati e 
potenziali d’azione detti impulsi nervosi  

Ha un corpo con espansioni citoplasmatiche con le quali trasmette a distanza impulsi nervosi  
- Ha particolari giunzioni intercellulari dette sinapsi con le quali trasferisce gli impulsi 
nervosi in modo da realizzare circuiti neuronali di varia complessità  Esistono 4 tipi di canali 
ionici:  
- Canali liberi: per ioni K+ e Na+ che determinano insieme il potenziale di riposo  
- Canali ad accesso controllato: per ioni Na+ posti nei dendriti e nel corpo cellulare  
- Canali elettrici: per ioni Na+ e ioni K+ posti nell’emergenza dell’assone che 
determinano insorgenza e propagazione del potenziale d’azione e anche per ioni Ca++ 
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posti nella parte terminale dell’assone che determinano l’insorgenza e la propagazione del 
potenziale d’azione  
- Canali per ioni Cl-: responsabili dei fenomeni di iperpolarizzazione  

I gangli possono essere viscerali o sensitivi costituiti appunto da neuroni o viscero- motori o 
sensitivi. I nervi sono appunto filamenti di vario calibro costituiti da tessuto connettivo e fibre 
nervose  
Esistono 3 tipi di neuroni:  

- Sensitivi: primari e secondari  
Î Primari: hanno solo 2 espansioni citoplasmatiche e sono detti neuroni bipolari 
(caratterizzati da 2 soli prolungamenti, uno recettoriale periferico e un prolungamento 
equivalente a un assone modificato) o con forma a T per il quale sono detti neuroni 
pseudo-unipolari (caratterizzati da un unico prolungamento divaricato in 2 bracci). In 
ogni caso una di tali espansioni è assone modificato mentre l’altra espansione è detta 
dendrite modificato nel senso che è un prolungamento funzionale afferente  con 2 
territori: un territorio terminale periferico detto “terminazione nervosa sensitiva” che ha i 
canali d’accesso controllato responsabili dell’insorgenza di un potenziale graduato e 
per ciò gli attributi di un dendrite e un territorio più a monte che ha canali responsabili 
dell’insorgenza di un potenziale d’azione e del loro trasferimento ed è per ciò 
equivalente a un assone classico  
Î Secondari: possono essere sia bipolari che pseudo unipolari ma si distinguono 
perché la loro terminazione sensitiva forma una sinapsi con una cellula epiteliale 
sensitiva  

- Motori: vedi interneuroni. Sono sempre dotati di numerosi dendriti classici e di un 
assone classico per cui vengono classificati come neuroni multipolari.  
- Interneuroni: hanno corpo cellulare, 1/più dendriti, 1 assone.  
- Neuroni endocrini (facoltativi)  

I circuiti neuronali sono come ad es. l’arco riflesso semplice costituito da tre neuroni: uno 
sensitivo primario, situato in un ganglio sensitivo, un interneurone multipolare situato nel nervasse 
e un neurone somatico viscerale situato metà nel nervasse e metà in un nervo.  
L’arco riflesso semplice è un circuito neuronale in cui:  

- I canali elettrici per gli ioni Na+ e K+ si aprono in successione  
- Gli ioni producono un potenziale d’azione   
- Si aprono canali elettrici per il Ca++ per cui gli ioni Ca++ entrano nel bottone 
sinaptico e vi attivano l’esocitosi che estrude il neurotrasmettitore  
- Il neurotrasmettitore attiva nella membrana post-sinamptica canali chimici che 
suscitano nell’elemento post sinaptico un potenziale sinaptico graduato che a sua volta 
suscita un potenziale d’azione   

I canali ionici possono essere liberi (passivi) o ad accesso controllato. Il espansioni 
citoplasmatiche si distinguono in:  

- Assoni espansione funzionale del corpo del neurone. Trasforma i potenziali 
graduati in potenziali d’azione e li trasferisce lontano dalla porzione ricettrice  
Dendrite è l’espansione funzionale afferente del corpo del neurone. Raccoglie uno stimolo 
e lo trasforma in potenziale graduato  

Sono citotipi differenziati per ricevere e poi tradurre in altrettanti potenziali d’azione da trasmettere 
mediante neurotrasmettitori, necessitano di una particolare specializzazione del loro 
plasmalemma, di ampia superficie membranosa, di rilevanti fonti energetiche e di aspetti formali 
adeguati. Le info vengono elaborate a livello centrale e poi si sviluppano dei segnali. I neuroni 
hanno un –  

- Corpo cellulare ovvero un corpo pirenoforo   è la sede del nucleo e degli apparati 
responsabili dei processi metabolici. Ha il plasmalemma con canali per Na+ e K+ insieme 
alle pompe sodio e potassio, il nucleo con cromatina dispersa, il RER organizzato in 
pacchetti di cisterne che costituiscono le zolle del Nissl, il Golgi con numerosi dittosomi, 
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presenza di mitocondri, citoscheletro con folta presenza di filamenti di actina, rari 
microtubuli (neuro tubuli) e filamenti intermedi (neuro filamenti) raccolti in neurofibrille, 
abbondanza di lisosomi  
- Dei prolungamenti ovvero 1 assone con tre territori diversi:  
Î Cono di emergenza (ricco di canali K+ e Na+) organizzati in modo da produrre un 
potenziale graduato   
Î Corpo (ha il compito di trasmettere alla terminazione sinaptica i potenziali d’azione 
prodotti nel cono d’emergenza, ha lunghezza variabile ed è ricco di canali ionici ricchi di 
canali per il sodio e il potassio.   
Î Presente l’assoplasma privo di capacità proto sintetica assenza del RER e del 
Golgi, contiene REL e numerosi mitocondri, fasci di proteine contrattili, neuro filamenti e 
microtubuli. Le proteine contrattili che realizzano il trasporto assonico lento che 
sospinge alla periferia le macromolecole citoscheletriche. I microtubuli insieme ai neuro 
filamenti hanno una funzione statico strutturaleÆ trasportano alle sinapsi le vescicole a 
contenuto proteico liberate dal Golgi e le vescicole per l’apparato endosomale sinaptico 
mentre trasferiscono al corpo i GF e le vescicole sinaitiche da demolire  
Î Il rivestimento è una camicia formata da cellule della nevroglia che conferisce 
all’assone le dignità di fibra nervosa che può essere mielinica o mielinica  
Î Terminazione sinaptica o bottone sinaptico  

- Dendriti (n. variabile), un cospicuo apparato anabolico e un considerevole apparato 
endosomale, un plasmalemma ricco di pompe Na-K, canali ionici liberi e canali ionici 
elettrici (espressi prevalentemente nell’assone). Presentano anche canali ionici chimici 
nell’estremità sinaptica che producono potenziali d’azione. Folta presenza di microtubuli, 
assenza del Golgi e ribosomi liberi e REL raccolti insieme a filamenti di actina ovvero le 
spine utilizzate per stabilire le sinapsi con altri neuroni, compito di ampliare la superficie 
preposta alla ricezione dei segnali.  

Presenza di un citoscheletro peculiare con tre compiti:  
- Produrre e mantenere protesi i prolungamenti del corpo cellulare  
- Dimensionare l’assone ed adeguarlo in base alle esigenze  
- Trasportare alla periferia i materiali elaborati dal corpo cellulare Fibre nervose 
possono essere:  
- Amieliniche: sono corpi di assoni accolti in nicchie scavate nelle cellule dello 
Schwan  
- Mieliniche: sono corpi di assoni rivestiti dai ripetuti avvolgimenti del plasmalemma di 
cellule dello Schwann (SNP) o di oligodendrociti (SNC) che formano un manicotto di 
mielina che però presenta interruzioni a livello dei nodi di Ranvier. Perciò l’onda di 
depolarizzazione proveniente dal cono di emergenza in queste fibre procede in modo 
saltatorio.   

Il punto di contatto tra un neurone e un altro Æ sinapsi. Sono giunzioni intercellulari specializzate 
nel trasferimento di un segnale ai seguenti destinatari:  

Al corpo, ai dendriti o all’assone di un neurone (sinapsi interneuronica) oppure possono 
essere asso-assoniche, asso-dendridiche, asso- somatiche   
- A una cellula muscolare e sono dette sinapsi neuro-muscolari (se cellule muscolari 
lisce) o placche motrici nel caso di fibre muscolari striate  
- A una cellula secernente, o a un adipocito o a una cellula della nevroglia (sinapsi 
citoneuronali)   

Le sinapsi possono essere anche come:  
- Sinapsi chimiche  
- Sinapsi inibitorie  
- Sinapsi eccitatorie  

Le sinapsi chimiche sono caratterizzate da diverse componenti:  
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- Bottone sinaptico: è l’intera parte terminale, rigonfia dell’assone classico 
caratterizzata anzitutto per la presenza di vescicole sinaitiche e di un particolare apparato 
endosomico. Presenza di canali elettrici per gli ioni Ca++ e l’assenza di canali equivalenti 
per il Sodio e il Potassio. Scarsa presenza di neurofilementi e neuro tubuli e abbondanza di 
mitocondri che sono coinvolti anche nel metabolismo di alcuni neurotrasmettitori.  
- Vescicole sinaitiche: comprendono le vescicole Golgiane e le vesciole sinaitiche p.d.   
- Apparato endosomale: è rappresentato da cisterne endosomiche. La sua attività si 
configura nel seguente modo:  
- Riceve sia vescicole golgiane, sia le vescicole di endocitosi, si a neurotrasmettitori - 
Produce le vescicole sinaitiche di riserva e vescicole sinaitiche a pronto rilascio. Entrambe 
regolate così:  
- Il potenziale d’azione giunge nel bottone sinaptico   
- Si aprono canali elettrici degli ioni Ca ++  
- Entrano gli ioni Ca++ nel bottone sinaptico e qui favoriscono l’interazione tra 
particolari proteine canali  
- La membrana delle vescicole sinaitiche a pronto rilascio si incorpora nelle 
membrane presinaptiche e il neurotrasmettitore fluisce nella camera sinaptica   
- La membrana pre-sinaptica forma vescicole di endocitosi che si caricano 
direttamente di un neurotrasmettitore o rientrano vuote nell’endosoma  
- Dopo alcuni cicli alcune vescicole o alcune parti dell’apparato endosomale sono 
trasportate nel corpo del neurone dove sono immagazzinate come corpi residui.  
- Membrana pre-sinaptica membrana del bottone sinaptico rivolta verso la camera 
sinaptica presenza di proteine fusogene e aggregazione   
- Membrana post-sinaptica è il plasmalemma della componete post-sinaptica della 
sinapsi. Si caratterizza per la presenza di recettori che riconoscono il neurotrasmettitore e 
da complessi proteici di segnalazione in grado di modulare l’intensità della risposta 
all’attività svolta dalla membrana pre-sinaptica  
- Camera sinaptica: è lo spazio compreso tra le due membrane sinaitiche. Ha una 
estensione modesta e tuttavia sufficiente per impedire al potenziale d’azione che giunga 
alla membrana presinaptica di trasferirsi dirtettamente alla membrana post-sinaptica. 
Intervengono neurotrasmettitori (vedi dopo)  

- Puncta adhaerentia: contatti che riguardano i territori periferici delle sinapsi I neuroni 
portano informazioni e sono presenti sia nei muscoli sia striati che lisci. Il RER è abbondante solo 
nel corpo cellulare, vi è un’abbondanza di filamenti intermedi. Le sinapsi sarebbero 1046. Lungo il 
dendrite vi sarebbe la presenza di spine dendritiche che sono strutture importanti al fine della 
sinapsi. Presenza di assoni lunghi anche un metro. I neuroni sono cellule permanenti non vanno in 
mitosi dopo la nascita, se un neurone muore viene sostituito da cellule della glia. Presenza ridotta 
di metaplasma, presenza di molti prolungamenti di altre cellule. Presenza di sostanza grigia  corpi 
cellulari dei neuroni e presenza di sostanza bianca Æ assoni. Il tessuto nervoso è molto 
vascolarizzato. L’assone deve avere plasticità. Trasporto assonale Æ microtubuli e proteine 
motorie. Trasporto assonale:  

- Veloce Æ vescicole derivate dal Golgi – fosfolipidi di membrana – enzimi  
- LentoÆ trasporta elementi del citoscheletro o mitocondri  

Depolarizzazione:  neurotrasmettitori depolarizzanti: aprono canali chimici direttamente o 
indirettamente con conseguente inversione del potenziale di membrana  
Iperplolarizzazione: neurotrasmettitori iperpolarizzanti: introduzione di ioni negativi e aumento della 
carica negativa interna opponendosi alla depolarizzazione  
Modulazione: neurotrasmettitori modulanti controllano i canali del calcio Neurotrasmettitori: 
sono raccolti in 3 gruppi:   

- A basso peso molecolare: sintetizzati nel bottone sinaptico o nell’apparato 
endosomale, comprendono l’acetilcolina, le amine biogene (dopamina, adrenalina, 
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noradrenalina, serotonina e istamina) e alcuni particolari aminoacidi (glutammato, 
aspartato, GABA)  
- Neuro peptidi: sintetizzati dall’apparato secernente del corpo cellulare e 
comprendono la vasopressina, l’ossitocina, la sostanza P e gli oppioidi endogeni 
(endorfine)  
- Endocannabinoidi: svolgono azione inibitoria riducendo la liberazione di 
neurotrasmettitori o iperpolarizzando la membrana postinaptica.  

La loro attività agiscono su un canale ionico della membrana post-sinaptica direttamente o 
indirettamente. Tutti sono poi rapidamente rimossi dopo ogni impulso nervoso nel senso che dopo 
essersi prontamente staccati dal loro recettore, sono allontanati mediante diffusione semplice nel 
liquido tessutale, oppure sono recuperati nel bottone sinaptico da opportuni trasmettitori di 
membrana, nel quale devono essere poi risintetizzati da enzimi locali prima di essere attivamente 
pompati nell’apparato endosomale in attesa di un nuovo ciclo eccitatorio. Possono avere un effetto 
eccitatorio o un effetto inibitorio.  
La placca motrice è una particolare sinapsi chimica che si stabilisce fra una diramazione 
dell’assone di un neurone motore e una fibra muscolare striata comune. È anche detta giunzione 
neuro-muscolare ed è composta da tre componenti:  

- Membrana pre-sinaptica che è particolarmente estesa perché la diramazione 
dell’asone si arborizza e da luogo a un fascio di bottoni sinaptici, a forma di racchetta  
- Membrana post-sinaptica il plasmalemma della fibra muscolare si approfondì in 
altrettante docce quanti sono i vari bottoni sinaptici   
- Camera sinaptica   

Negli animali sono coinvolti 2 neuroni:  
- Neurone sensitivo primario che ha il compito di trasformare l’energia di un segnale 
prima in un potenziale graduato e poi in un potenziale d’azione diretto a un neurone 
efferente (vedi sotto)  
- Neurone motore: che a sua volta ha il compito di trasportare con il suo assone 
istruzioni specifiche ai muscoli o alle cellule secernenti.   
- Interneuroni (presenti nell’uomo)    I neuroni possono essere classificati come:   
- In base alla attività  Somato-motori, viscero-motori, eccito-secretori, sensitivi e 
associativi  
- In base al neurotrasmettitore  colinergici, adrenergici, dopaminergici, serotinergici, 
aminoacidergici   

  
Istofisiologia dei tessuti nervosi: i tessuti nervosi sono una popolazione statica che sa 
trasformare stimoli che li raggiungono in impulsi nervosi cioè in flussi di cariche elettriche, sono 
interconnessi in modo da inviare tali impulsi a organi effettori capaci di produrre adeguate risposte 
sia a organi capaci di produrre sensazioni, cognizioni e memorie. L’attività dei tessuti nervosi non 
dipenda da tali peculiarità morfofunzionali dei singoli componenti bensì dipenda dalla loro 
architettura, cioè dal numero di neuroni che essi contengono e soprattutto nel modo con il quale si 
distribuiscono. I tessuti nervosi esprimono due tipi di architettura:  

- Un’architettura generale governata da processi genetici e di sviluppo comune a tutti 
gli individui  
- Un’architettura specifica influenzata dall’esperienza   

Per cui, in sostanza la loro attività esprime un’ampia variabilità individuale. Godono di un processo 
definito plasticità neurale che ha fondamento nella possibilità che i neuroni hanno di formare 
sempre nuove connessioni come conseguenza della riorganizzazione dei dendriti, della comparsa 
di nuove spine dendritiche e nella modificazione strutturale delle sinapsi che possono allargarsi e/o 
sdoppiarsi. In risposta all’intensità degli stimoli afferenti nel senso che stimoli di intensità elevata 
sanno suscitare l’espressione di fattori di trascrizione e quindi di nuove proteine comprese quelle 
del citoscheletro e delle sinapsi.  
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Nell’uomo i sensori sono rappresentati dai recettori sensoriali sia somatici che viserali, che per 
l’appunto attuano la trasduzione dei vari segnali in potenziali d’azione da trasmettere lungo le vie 
nervose.  
Le vie di collegamento in entrata sono rappresentate dalle fibre sensitive afferenti dei nervi che 
conducono i potenziali d’azione al nervasse.  
I centri di elaborazione del segnale sono rappresentati da reti di interneuroni raccolti nella 
sostanza grigia del nervasse e nella sostanza grigia dei centri più elevati.  
Le vie di uscita dei segnali sono formate dalle fibre efferenti motrici somatiche e viscerali dei 
nervi che conducono i potenziali d’azione agli effettori  
Gli effettori sono costituiti dalla muscolatura, dalle ghiandole e dal tessuto adiposo.  
I territori assiali sono organi dotati di nervi, i territori sovrassiali sono organi privi di nervi. I bracci  
ascendenti costituiscono le vie del compartimento sensitivo, i bracci discendenti le vie del 
compartimento motori. Tra i due bracci si pone il compartimento delle attività integrate. Territori 
assiali:  

- Midollo spinale: funge da collegamento per la trasmissione di informazioni tra 
l’encefalo e il resto del corpo e integra l’attività involontaria prodotta da segnali afferenti  
- Tronco celebrale: regola molti processi, funzioni vegetative Territori sovrassiali:  
- Cervelletto: interviene nella coordinazione dell’attività motoria che si sostanzia nel 
mantenimento di una posizione appropriata nello spazio -  Diencefalo: attività atte al 
mantenimento dell’omeostasi  
- Cervello: attività essenziali volontarie Compartimento sensitivo: 2 sistemi:  
- Sistema della sensibilità specifica: olfattiva, visiva, gustativa, acustica, vestibolare  
- Sistema della sensibilità generale: viscerale e somatica (relativa agli stimoli 
provenienti dall’esterno comprensiva a sua volta di sensibilità esterocettiva, cosciente 
stimoli tattili termici e dolorifici, e propriocettiva, cosciente e incosciente stimoli a 
percezione muscolare responsabili dell’equilibrio e del movimento del corpo)  

TESSUTO DEL SNC  
La sostanza grigia è la sede della trasmissione e dell’integrazione neuronale. Costituisce circa il 
40% del nervasse nel quale forma l’asse grigio del midollo spinale, i nuclei del tronco cerebrale, i 
nuclei sottocorticali del telencefalo, la corteccia celebrale, la corteccia e i nuclei del cervelletto. 
Comprende 3 componenti:  

Componete cellulare: si sostanza in un groviglio detto neuropilo nel quale si individuano 
assoni afferenti di neuroni posti altrove, cellule della nevroglia, neuroni di I e II tipo del 
Golgi  
- Componente intercellulare: metaplasma di tipo 3 con una piccola quantità di 
proteoglicani e glicoproteine  
- Componete vascolare: stante l’assenza di vasi linfatiferi è rappresentata 
esclusivamente da capillari sanguiferi. Formano una rete molto fitta e sono di tipo continuo 
con cellule endoteliali congiunte da giunzioni occludenti create e mantenute proprio dai 
pedicelli degli astrociti. Formano fra il sangue e il tessuto nervoso, una barriera assai poco 
permeabile: barriera emato-encefalica  

Sostanza grigia del midollo spinale forma l’asse grigio del midollo spinale, in sezione 
trasversale ha la forma della lettera H con una parte orizzontale la commessura grigia, percorsa al 
centro da un canale ovvero il canale dell’ependima e con due corni uguali a due a due detti 
rispettivamente corni posteriori e corni anteriori. La sostanza grigia è presente anche nel:  

- Tronco cerebrale: ha una organizzazione meno regolare  
- Corteccia cerebellare: è costituita da tipi di neuroni specifici: le cellule del Purkinje, 
le cellule dei granuli, le cellule stellate interne ed esterne.  
- Corteccia cerebrale  

La sostanza bianca è la sede della conduzione rapida delle informazioni. Costituisce il 60% del 
nevrasse nel quale si colloca sotto alle cortecce, alla periferia dell’asse grigio del midollo spinale. 
Ha 3 componenti:  
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- Componente cellulare: è rappresentata da cellule di microglia, astrociti e 
oligodendrociti ma soprattutto dagli assoni prodotti sia dai neuroni della sostanza grigia 
che dai neuroni dei gangli cerebro-spinali e poi mie linizzati dagli oligodendrociti. Si 
configurano come fibre di proiezione (percorrono longitudinalmente il nevrasse) o come 
fibre di associazione (quando invece hanno un andamento orizzontale) - 
 Componete intercellulare: vedi sostanza grigia -  Componete vascolare: vedi sostanza 
grigia.  

Ependima è il monostrato di ependimociti che riveste il canale dell’ependima del midollo spinale, i 
ventricoli del tronco cerebrale e i ventricoli del cervello.  
Ependimociti: possono essere batiprismatici, isoprismatici o pavimentosi. Sono aggregati in modo 
da formare una sorta di epitelio semplice. In oltre hanno al polo apicale villi oppure ciglia. Hanno il 
compito di produrre il liquido cefalo-rachidiano e hanno il compito di costruire (insieme agli 
astrociti) la barriera ependimale cioè la barriera ampiamente permeabile posta fra il liquido 
tessutale dei tessuti del nervasse e il liquido cefalo rachidiano contenuto nelle cavità del nervasse. 
Le meningi sono le tonache che avvolgono in numero di 3 il nervasse interponendosi tra la sua 
superficie e la superficie delle cavità che lo accolgono. Sono 3:  

- Dura madre: è un sacco di tessuto connettivo fibroso che nel canale vertebrale è 
distinto dal periostio mentre nella cavità cranica è fuso con esso  
- Aracnoide: è una membrana continua di cellule dette cellule leptomeningee che con 
le loro propaggini rivolte verso le propaggini di analoghe cellule della pia madre delimitano 
ampie cavità confluenti nel cosiddetto spazio sub aracnoideo occupato da un fluido (liquido 
cefalo rachidiano)   
- Pia madre: costituita da cellule leptomeningee ma è discontinua. È sottesa da una 
membrana basale continua e da una lamina ininterrotta di astrociti marginali con le quali 
realizza una barriera relativamente permeabile. Concorre a circoscrivere lo spazio sub 
aracnoideo. Forma la tela corioidea con il concorso del particolare ependima e dei plessi 
corioidei. Dispositivi preposti alla produzione del LCR (400/500 ml al giorno). Gli stessi 
dispositivi insieme all’ependima della barriera ependimale permettono che esso venga in 
contatto con il liquido tessutale del sottostante tessuto nervoso. Formazione della barriera 
nervasse-LCR Liquido cefalo-rachidiano è un liquidi acquoso prodotto dai plessi corioidei 
della tela corioidea nei ventricoli cerebrali e poi riassorbito dalle granulazioni del Pacchioni. 
Regola la composizione del liquido tessutale dei tessuti del nervasse. Svolge compiti 
inerenti all’apporto di materiali nutrienti, l’eliminazione di rifiuti e la corretta concentrazione 
ionica (fattore essenziale per i neuroni)  

Vasi sanguiferi del tessuto nervoso centrale: il SNC consuma il 50% di glucosio disponibile e il 
20% dell’ossigeno. I neuroni non sanno né utilizzare il glucosio anaerobicamente ma neppure 
immagazzinare in forma di glicogeno. Il SNC si avvale di capillari privi di pori, hanno 
esclusivamente giunzioni occludenti e sono incapaci di operare mediante meccanismi di 
transcitosi, per cui formano tra il liquido tessutale e il sangue una barriera impermeabile barriera 
ematoencefalica che può essere attraversata solo da piccole molecole idrofobiche liposolubili. 
(protezione da molecole tossiche ma impedisce a molti farmaci di giungere a destinazione)  
 TESSUTO DEL SNP è il tessuto nervoso dei gangli e dei nervi. Si struttura al di fuori del tubo 
neurale.  
Tessuto nervoso dei gangli: i gangli sono unità pluritessutali ovali formi distinti in gangli sensitivi 
(gangli spinali e encefalici) e in gangli simpatici (ortosimpatici e parasimpatici) e gangli meta 
simpatici. Tutti (eccetto i meta simpatici) presentano una capsula di tessuto fibroso che li avvolge il 
tessuto nervoso dei gangli (che è costituito da un particolare connettivo lasso nel quale sono 
contenuti neuroni sensitivi o motori e specifiche cellule della nevroglia). I gangli possono essere:  

- Sensitivi: comprensivi di gangli spinali e gangli encefalici. Contengono neuroni 
sensitivi, cellule della nevroglia (capsulari o dello Schwann)  
- Simpatici: comprensivi di ortosimpatici e parasimpatici, interneuroni, motoneuroni e 
cellule della nevroglia.  
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Tessuto nervoso dei nervi i nervi sono filamenti di calibro e lunghezza difformi che collegano il 
nervasse agli organi periferici. 2 componenti:  

- Componente connettivale: tessuto connettivo che forma un apparato di sostegno  
- Componete nervosa: costituita da tessuto nervoso costituito da un tessuto 
connettivo lasso e da fibre nervose il cui assone proviene da neuroni situati negli organi 
assili del nevrasse e/o da neuroni situati nei gangli. Se ne conoscono 2 tipi detti 
rispettivamente nervi spino encefalici e nervi simpatici (motori, sensitivi o misti). I nervi 
spino-encefalici sono i nervi del sistema nervoso somatico, i nervi simpatici sono i nervi del 
sistema nervoso viscerale.  

Il tessuto nervoso è costituito da:  
- Fibre nervose: fibre mieliniche e/o mieliniche -  Cellule dello Schwann  
- Endonervio (particolare tessuto connettivo) L’apparato di sostegno comprende:  
- Perinervio: guaina costituita da fibroblasti appiattiti e avvolti da una lamina esterna 
che circoscrive il tessuto nervoso convogliandolo in fasci  
- Epinervio: manicotto di tessuto connettivo fibrillare riccamente vascolarizzato, lasso 
in profondità, dove accoglie e riveste i fasci di tessuto nervoso rivestiti dal perinervio, e 
invece più denso in superficie dove si configura come un robusto manicotto.  

  
Cellule della GLIA Æ le cellule della nevroglia hanno una funzione di copertura, di sostegno ed 
isolante. Si dividono in:  

- Ependimociti: rivestono in un unico strato le cavità del nervasse  
Astrociti: si pongono sulla superficie esterna del nervasse e soprattutto all’interno della 
sostanza grigia dove legandosi con numerose giunzioni comunicanti, formano una rete 
sinciziale che riveste il corpo dei neuroni nella sostanza grigia dove legandosi con 
numerose giunzioni comunicanti formano una rete sinciziale che riveste sia il corpo dei 
neuroni che i vasi sanguiferi. Ha compiti di copertura, mantenimento della stabilità delle 
sinapsi, protezione da sostanze tossiche, produzione di citochine, controllo dell’omeostasi 
del SNC, rivestimento di capillari sanguiferi e formazione della barriera emato-encefalica, 
condizionamento attività dei neuroni, regolazione contenuto idrico, rimozione di impurità e  
in alcune zone si comportano come cellule staminali capaci di produrre neuroni  
Astrociti  si dividono in 2 sottoclassi:  
-Protoplasmatici   
-Fibrillare   
Occupano gli spazi vuoti dei neuroni morti. Funzione di barriera ematoencefalica  
- Oligodendrociti Æ forniscono i prolungamenti assonali ricchi di microtubuli. 
Forniscono il rivestimento isolante della guaina mielinica. Possono mielinizzare più di un 
assone.  
Periodicamente l’”assone è nudo” - nodo di Ranvie. Le cellule dell’ependima dotati di ciglia, 
rapporti stretti con gli astrociti, alcune presentano l’orletto a spazzola. Svolgono attività di 
correzione del liquor stesso.  
- Cellule di Shwann: mielizzano le fibre nervose nel SNP  
- Cellule satelliti: rivestono i corpi dei neuroni posti nei gangli sensitivi  

  
- Cellule della microglia (macrofagi) funzione di difesa, 2 tipi di attivazione e possono 
avere sia effetti negativi che effetti positivi.  

Meningi Æ presenza di pia madre sotto cellule dell’ependima. Spazio sub aracnoideo è occupato 
dal liquor cefalorachidiano, sopra dura madre. Il liquor si forma nei plessi corioidei che viene 
riassorbito nelle granulazioni del pacchioni. Potenziale d’azione Æ interno sempre più negativo.  
Potenziale d’azione Æ le cellule hanno un potenziale di membrana fisso a riposo che è soggetto 
a continue fluttuazioni. È la condizione elettrica del plasmalemma di tutte le cellule. Cellule 
mieliniche aumentano la velocità di conduzione più ampia. Presenza di canali ionici che si dividono 
in 2 tipologie:  
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- Voltaggio dipendenti  
- Ligando dipendenti  

Differenza di potenziale di circa 60/70 mV. In un certo momento il canale per il sodio, si apre e il 
sodio viene sospinto all’interno Æ aumento ioni positivi all’interno Æ il potenziale si abbassa anche 
a +20/+30 mV (in un tempo di millesimi di secondo) Æ il canale per il sodio si chiude Æ il canale 
del potassio si apre e fuori esce dalla cellula in 2 millisecondi Æ spike Æ ritorno alla situazione 
precedente di 60/70 mV. La pompa sodio – potassio riporta il potenziale d’azione alla 
concentrazione precedente. Il canale del sodio ha un suo range d’apertura. Il valore soglia di -30 
fa scattare il fenomeno in uno spazio vicino - il segnale viaggia lungo l’assone. Le cellule di Swan 
isolano la fibrilla nervosa e fa scattare l’impulso- “teoria saltatoria” le fibre mieliniche hanno una 
velocità di impulso maggiore lungo gli assoni. Cellula di Swan = oligodendrocita ma le cellule di 
Swan hanno anche funzione di sostegno.  Le sinapsi possono essere assone-dendrite, assone-
assone ecc. Possono avere una zona attiva o più di una zona attiva. Presenza di mitocondri e 
vacuoli nelle sinapsi. Le sinapsi hanno un senso unico - uni direzionalità. Il neurotrasmettitore può 
modulare la sinapsi stessa. Una sinapsi particolare è la placca motrice. Unità motoria Æ 
motoneuroni e fibre muscolari di sua competenza. La membrana aderisce e trasporta calcio. 
Recupero sia di membrana che recupero del neurotrasmettitore. Neurotrasmettitore -  piccole 
molecole, catecolamine, peptidi.  
Nel SNP Ælungo il midollo spinale abbiamo delle radici. Nei gangli troviamo i corpi dei neuroni. Un 
nervo è un fascio di assoni. Noi abbiamo sia neuroni sensitivi che motori.  
 Il potenziale di membrana  si stabilisce per l’attività congiunta delle pompe sodio potassio e dei 
canali ionici passivi per ioni K+ e ioni Na+ che operano nel seguente modo:  

- Le pompe Na+ e K+ trasportano ciascuna di esse 3 Na+ all’esterno e 2 ioni K+ 
all’interno -  I canali ionici lasciano fluire secondo gradiente i due ioni  
- Gli ioni K+ escono più rapidamente di quanto non entrino gli ioni Na+ Æ quindi a 
cavallo del plasmalemma si manifesta una ineguale distribuzione di cariche elettriche e più 
precisamente una prevalenza di cariche negative all’interno e cariche positive all’esterno il 
ciò configura per l’appunto un potenziale di membrana   

Il potenziale graduato è una modificazione del potenziale di riposo che si trasferisce a breve 
distanza dal luogo di insorgenza.  
Il potenziale graduato eccitatorio inizia quando uno stimolo apre canali degli ioni Na+ ad accesso 
controllato determinando la seguente sequenza di eventi:  

- Gli ioni Na+ entrano nella cellula  
- Il versante interno da negativo diventa positivo  
- Gli ioni Na+ si propagano in tutte le direzioni e mentre lo fanno escono dalla cellula 
configurando un potenziale elettrico  

Il potenziale graduato inibitorio nasce invece quando uno stimolo determina anziché l’ingresso di 
ioni Na+ la fuoriuscita di ioni K+  e una conseguente iperpolarizazione    
Potenziale d’azione è una depolarizzazione del plasmalemma (da -70 mV a +30 mV) che si 
diffonde a distanza senza attuazione. Può:  

- Essere confinato alla cellula che lo produce  
- Può propagarsi per la presenza di opportune giunzioni intercellulari (sinapsi) anche 
ad altre cellule  

Nelle cellule nervose la storia naturale di un potenziale d’azione può essere così sintetizzata:  
- Inizia in una particolare zona del plasmalemma, apre prima canali elettrici degli ioni 
Na+ che fanno entrare appunto ioni Na+ in modo da determinare la sua depolarizzazione e 
poi apre i canali per gli ioni K+ che fanno uscire ioni K+ in modo da ristabilire il consueto 
potenziale di riposo  
- Il territorio depolarizzato viene ripolarizzato e produce comunque un potenziale 
elettronico che apre nelle vicinanze nuovi canali elettrici responsabili di un analogo 
fenomeno  
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EMBRIOLOGIA E ORGANOGENESI 
SVILUPPO DEL CUORE 

Il primitivo abbozzo cardiaco comincia a svilupparsi a partire dalla terza settimana, in 
corrispondenza dell’area cardiogenica, una regione del mesoderma laterale splancnico, in cui, 
per induzione del sottostante endoderma, si condensano ammassi di cellule mesenchimali, gli 
emangioblasti, che costituiscono le cosiddette isole sanguigne. Queste, poi, si fondono in un 
plesso sanguigno a forma di ferro di cavallo, posto al davanti della membrana faringea. A questo 
stadio, il cuore consiste in una massa di cellule pro-miocardiche miste a cellule endocardiche, che 
nell’insieme costituiscono il campo cardiaco primario. Una seconda area cardiogenica, il campo 
cardiaco secondario, contiguo e mediale rispetto al primo, è formato da cellule provenienti dalle 
creste neurali, dal mesoderma splancnico e dalla porzione più craniale del mesoderma parassiale 
non segmentato, che andranno a formare i segmenti infundibolari di efflusso del cuore e le regioni 
ventricolari. La porzione cefalica del celoma intraembrionale che passa al davanti della membrana 
faringea costituisce l’abbozzo della cavità pericardica, formatasi dall’unione della cavità celomatica 
di destra e di sinistra. Cranialmente alla futura cavità pericardica, è identificabile una massa di 
cellule mesodermiche che in seguito formerà il setto trasverso, da cui avrà origine il centro 
tendineo del diaframma. Dal plesso endoteliale, formatosi a seguito della confluenza dei vasi, 
originano i tubi endocardici laterali destro e sinistro, che si continuano cranialmente con la 
porzione convessa dell’area cardiogenica, e caudalmente con il segmento di afflusso, formato dai 
vasi venosi provenienti dall’embrione, dal sacco vitellino e dalla placenta, e da cui avranno origine 
le regioni atriali. Contemporaneamente, in posizione paramediana dorsale, si formano altri due 
isolotti di cellule angioblastiche, che formano due vasi paralleli, le aorte dorsali, connesse 
cefalicamnete al plesso sanguigno. Tali strutture subiscono profonde modifiche a seguito del 
ripiegamento embrionale, che si verifica verso la quarta settimana. Infatti, il ripiegamento latero-
ventrale dell’embrione, che avviene verso il 21° giorno, permette la fusione dei due tubi 
endocardici in un unico tubo cardiaco, posto centralmente all’interno della cavità pericardica. 
Intorno al 22° giorno, il cuore comincia a pulsare. Poi, con il ripiegamento cefalico dovuto alla 
crescita massiva dell’estremità craniale del tubo neurale, il setto trasverso, la cavità pericardica e il 
tubo cardiaco ruotano di circa 180° per ritrovarsi nella cavità toracica, in posizione ventrale rispetto 
all’intestino anteriore. Così, in successione cranio-caudale è possibile distinguere: la membrana 
buccofaringea, la cavità pericardica, il tubo cardiaco e il setto trasverso. 
Contemporaneamente, ciascuna delle estremità cefaliche delle aorte dorsali si porta in posizione 
ventrale a formare un’ansa, che costituisce il primo arco aortico. Intorno al 22° giorno, le cellule 
endoteliali del tubo cardiaco che vanno a costituire l’endocardio, vengono rivestite da cellule del 
mesoderma splancnopleurico, dando origine all’epicardio e al miocardio. In seguito, alcune 
cellule dell’epicardio penetrano nel miocardio, dando origine all’endotelio vascolare e alla 
muscolatura liscia. Intorno al 23° giorno, il tubo cardiaco comincia ad allungarsi. Inizialmente, è 
sospeso nella cavità pericardica per mezzo del mesocardio dorsale; poi, in seguito alla scomparsa 
di quest’ultimo, resta ancorato caudalmente al segmento di afflusso venoso, e cranialmente al 
segmento di efflusso arterioso. A questo stadio, il tubo cardiaco presenta dei rigonfiamenti; in 
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particolare, in direzione cranio-caudale si distinguono: il sacco aortico, derivato dalla fusione dei 
rami ventrali delle aorte, e da cui si dipartono gli archi aortici; il bulbo, connesso al sacco aortico; 
l’atrio primitivo; il ventricolo primitivo; il seno venoso; i corni destro e sinistro; le vene cardinale 
comune, ombelicale e vitellina 

 

 
 

SVILUPPO DELL’APPARATO RESPIRATORIO 
Lo sviluppo dell’apparato respiratorio inizia intorno al 28° giorno, quando dalla parete ventrale 
dell’intestino anteriore affiora il primitivo abbozzo respiratorio o gemma polmonare, in forma di 
doccia longitudinale. Tale gemma, in particolare, emerge dall’estremo inferiore della parete 
ventrale dell’intestino branchiale o faringe primitiva, costituendo, in tal modo, il solco laringo-
tracheale, rivestito di endoderma, da cui avranno origine l’epitelio laringeo, polmonare e le 
ghiandole del territorio laringo-tracheo-bronchiale; mentre, il mesoderma laterale splancnico darà 
origine alla muscolatura liscia, alla cartilagine e al connettivo. Successivamente, il solco laringo-
tracheale si evagina a livello della sua estremità inferiore, a formare il diverticolo 
laringotracheale o respiratorio. La separazione di quest’ultimo dalla faringe primitiva 
dell’intestino anteriore avviene in seguito alla formazione nel suo interno di due pieghe 
longitudinali, le creste tracheoesofagee, che si fondono a formare il setto tracheoesofageo, 
dividendo in questo modo l’intestino anteriore in un’area ventrale, il tubo laringotracheale (da 
cui avranno origine la laringe, la trachea, i bronchi e i polmoni), e un’area dorsale (da cui si 
svilupperanno l’orofaringe e l’esofago). La gemma polmonare manterrà comunque la 
comunicazione con la faringe tramite l’orifizio laringeo 

 

SVILUPPO DELL’APPARATO DIGERENTE 

Lo sviluppo del tubo digerente inizia verso la terza settimana, con la formazione di un piccolo 
avvallamento, rivestito da ectoderma e antistante la placca neurale; mentre all’estremità opposta 
se ne forma un secondo. A livello di queste due aree, l’ectoderma si fonde con il sottostante 
endoderma, dando origine ad una struttura bilaminare, priva di qualsiasi elemento mesodermico: la 
membrana oro-faringea o bucco-faringea, in posizione craniale, e la membrana cloacale, in 
posizione caudale. La depressione che termina con la membrana oro-faringea è definita 
stomodeo, mentre quella che termina con la membrana cloacale è detta proctodeo: esse 
rappresentano rispettivamente le cavità iniziale e finale dell’intestino primitivo. Successivamente, 
verso la fine della terza settimana, la membrana oro-faringea viene riassorbita, permettendo così 
la comunicazione tra i primi due tratti dell’apparato digerente; mentre, la membrana cloacale si 
divide in due parti, la membrana urogenitale e la membrana anale, destinate a perforarsi alla fine 
del 2° mese. Il processo di formazione dell’intestino non è uniforme per tutto il su decorso. In 
particolare, a partire dalla quarta settimana, la proliferazione delle cellule dell’ectoderma e di quelle 
della cavità amniotica determina un graduale incurvamento dell’embrione a livello craniale e 
caudale, con spostamento ventrale delle membrane faringea e cloacale. L’ectoderma si sviluppa 
anche in senso trasversale, determinando la formazione delle pliche o solchi limitanti laterali, che, 
diventando sempre più pronunciate, abbracciano progressivamente il corpo dell’embrione e ne 
incurvano le strutture piatte. In seguito, le pliche, agendo sull’endoderma, si saldano lungo la linea 
mediana, portando alla formazione  dell’intestino cefalico o anteriore e dell’intestino caudale o 
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posteriore; trovando, però, nella parte intermedia, come ostacolo al saldarsi lungo la linea 
mediana, il sacco vitellino, lo strozzano: in questo modo, vengono a crearsi due strutture: l’intestino 
medio e la vescicola ombelicale o sacco vitellino definitivo , tra loro comunicanti per mezzo del 
canale ombelicale o dotto entero-vitellino. La vescicola e il canale sono destinati regredire entro 
il5° mese, mentre dalla restante parte avrà origine l’intestino medio. Pertanto, nell’intestino 
primitivo si riconoscono tre parti distinte: l’intestino medio, dove sbocca il dotto entero-vitellino; 
l’intestino anteriore o cefalico, che dall’intestino medio arriva alla membrana oro-faringea; e 
l’intestino posteriore o caudale, che dall’intestino medio raggiunge la membrana cloacale. 
L’intestino anteriore viene poi diviso dal setto trasverso, che diventerà il centro tendineo del 
diaframma, in una parte toracica e una addominale. La porzione più craniale dell'intestino anteriore 
costituisce l'intestino branchiale o faringe primitiva, che si estende dalla membrana oro-
faringea fino al diverticolo respiratorio, e insieme allo stomodeo, forma quasi tutte le strutture della 
bocca, del naso e della faringe. Dalla restante parte dell'intestino anteriore, quella addominale, si 
formeranno l'esofago e, verso la fine della quarta settimana, gli abbozzi dello stomaco, del 
duodeno, del fegato e del pancreas. L'intestino medio darà origine alla restante parte dell’intestino 
tenue, al cieco, al colon ascendente e a parte del colon trasverso; infine, l’intestino posteriore darà 
origine alla restante parte del colon discendente fino al congiungimento con la membrana cloacale. 

SVILUPPO DELL’APPARATO URINARIO 
L’apparato urinario è correlato, sia anatomicamente che embriologicamente, all’apparato genitale. 
In particolare, dal punto di vista anatomico, l’apparato urinario comprende: i reni e le vie urinarie 
alte (calici, bacinetto, ureteri) che derivano dal mesoderma; e le vie urinarie basse (vescica e 
uretra) che derivano dall’endoderma. Nella quarta settimana di sviluppo, il progressivo 
incurvamento dell’embrione determina il distacco del mesoderma parassiale dal mesoderma 
intermedio. Quest’ultimo subisce una serie di modifiche che portano alla formazione di un cordone 
nefrogeno, in cui vengono a differenziarsi gli abbozzi dell’apparato urinario: il pronefro, il 
mesonefro e il metanefro, che si susseguono in direzione cranio-caudale e in successione 
temporale. In particolare, alla fine della terza settimana, nella regione cervicale del cordone 
nefrogeno, si differenzia un primo sistema rudimentale renale, il pronefro, formato da 7-10 
masserelle tondeggianti e piene, i nefrotomi, che successivamente si cavitano in vescicole e si 
allungano nei tubuli pronefrici, strutture renali transitorie e non funzionanti, destinate ad una rapida 
involuzione. Verso la metà della quarta settimana, nella regione toraco-lombare del cordone 
nefrogeno, precisamente dal 7° somite cervicale al 2°-3° somite lombare, si differenzia il secondo 
abbozzo del sistema escretore, il mesonefro, formato anch’esso da nefrotomi, che poi evolvono nei 
tubuli mesonefrici. In seguito, l’estremità mediale di ciascun tubulo si dilata a formare la capsula di 
Bowman, che, a guisa di coppa, avvolge il glomerulo renale, un groviglio di capillari provenienti 
dall’arteria renale e avvolti come in un gomitolo; mentre, l’estremità laterale si apre in un unico 
canale denominato dotto mesonefrico o dotto di Wolff, che, allungandosi ulteriormente, 
raggiungerà la cloaca e successivamente il seno urogenitale. Accanto ai dotti mesonefrici, si 
sviluppano anche i dotti paramesonefrici o di Muller, che derivano da un’invaginazione 
dell’epitelio celomatico. Il dotto mesonefrico di Wolff e il dotto paramesonefrico di Muller 
rappresentano rispettivamente i primitivi abbozzi delle vie genitali maschili e femminili. Inoltre, pur 
essendo altamente differenziati, i mesonefri svolgono soltanto una funzione transitoria, filtrando il 
sangue e producendo piccole quantità di urina, per poi regredire a partire dalla fine del 2° mese. 
Infine tra la quarta e la quinta settimana, si forma il rene definitivo, che risulta costituito da due 
abbozzi embriologicamente diversi: il blastema metanefrico, che si differenzia nella regione 
lombosacrale del cordone nefrogeno, e da cui si svilupperà il sistema escretore (nefroni) del rene 
definitivo; la gemma ureterica o diverticolo ureterico, che ha origine dal dotto mesonefrico, e da cui 
si svilupperà il sistema collettore del rene. Formazione del seno urogenitale primitivo. Tra la quarta 
e la sesta settimana, il seno urorettale divide la cloaca in una porzione anteriore, il seno 
urogenitale primitivo, di origine endodermica, ed una posteriore, il retto. Il seno urogenitale 
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primitivo si continua cranialmente con l’allantoide, dando origine alla futura vescica e all’uretra 
pelvica. Quest’ultima diverrà uretra definitiva o membranosa nelle femmine, e uretra membranosa 
o prostatica nel maschio. La porzione caudale, invece, darà origine al vestibolo della vagina nella 
femmina, e all’uretra peniena nel maschio. 

SVILUPPO DELL’APPARATO GENITALE 
L’abbozzo della gonade è già presente nell’embrione di 5 settimane come cresta genitale o 
gonadica, un ispessimento longitudinale del mesoderma laterale somatico, formato dalla 
proliferazione dell’epitelio celomatico e dalla condensazione del sottostante mesenchima 
(mesonefro). L’evento fondamentale che caratterizza lo sviluppo della gonade è rappresentato 
dalla migrazione delle cellule germinali primordiali (PGC, Primordial Germ Cells) verso i primitivi 
abbozzi delle gonadi. I precursori delle PGC sono identificabili già alla fine della prima settimana di 
sviluppo nell’epiblasto, da cui poi si invaginano attraverso il solco primitivo per localizzarsi, tra la 
fine della terza e la quarta settimana, nell’endoderma del sacco vitellino, alla base dell’allantoide. 
Qui, tra la fine della quinta e la sesta settimana, le PGC proliferano attivamente, dividendosi per 
mitosi, e, migrando lungo il mesentere dorsale, raggiungono le creste genitali nella parete 
posteriore dell’addome, subito medialmente al mesonefro in via di sviluppo (fase di 
colonizzazione). Una volta penetrate nell’abbozzo della gonade, tra la fine della quinta e la sesta 
settimana, le cellule germinali primordiali continuano a moltiplicarsi per mitosi, determinando la 
formazione delle creste genitali; allo stesso tempo, inducono l’epitelio celomatico, che tappezza 
la cavità peritoneale, e le cellule mesenchimali del sottostante mesonefro a proliferare, formando in 
questo modo i cordoni sessuali primitivi. Il dismorfismo sessuale delle gonadi è un evento tardivo. 
Infatti, fino alla fine della sesta settimana, l’abbozzo delle gonadi è morfologicamente uguale in 
entrambi i sessi, con la contemporanea presenza del dotto mesonefrico o di Wolff e del dotto 
paramesonefrico o di Muller, che rappresentano rispettivamente i primitivi abbozzi delle vie genitali 
maschili e femminili. Per tale motivo, la gonade si definisce “indifferente” o “bipotenziale”. 

Differenziamento del testicolo 

Nella gonade maschile, il gene SRY (Sex region of Y), situato sul braccio corto del cromosoma Y, 
viene attivato nelle future cellule di Sertoli, in via di differenziamento. L’attivazione di tale gene, 
verso la settima settimana, induce il differenziamento della gonade in senso maschile. Nello 
specifico, i cordoni sessuali primitivi, che si trovano in posizione midollare, vengono indotti a 
differenziarsi in una nuova generazione di cordoni sessuali, più spessi e doppi dei primi, i cordoni 
sessuali secondari o testicolari, che contengono cellule germinali sessuali in attiva proliferazione e 
le cellule di Sertoli. Queste ultime iniziano a secernere l’ormone anti-Mulleriano (AMH), che causa 
l’involuzione dei dotti paramesonefrici di Muller; poi si differenziano le cellule miodi peritubulari che 
circondano i cordoni testicolari e si forma il tessuto interstiziale in cui sono immersi gli stessi 
cordoni. In seguito, nel tessuto interstiziale compaiono le cellule a secrezione endocrina di Leydig, 
che cominciano a secernere testosterone, a partire dall’ottava settimana di sviluppo. Secondo 
alcuni autori, le cellule di Leydig deriverebbero dal sottostante mesonefro, in quanto l’abbozzo 
della gonade maschile produce sostanze chemoattraenti, in grado di indurre la migrazione di 
cellule mesenchimali dal mesonefro al testicolo in formazione. Intorno al settimo mese, con la 
formazione della tunica albuginea, una membrana sierosa che si forma per estensione del 
peritoneo durante la discesa dei testicoli nello scroto, i cordoni testicolari perdono il contatto con 
l’epitelio celomatico. Inoltre, in questa fase, i cordoni testicolari non possiedono lume e rimangono 
solidi fino alla pubertà quando, con l’inizio della spermatogenesi, si trasformano in tubuli seminiferi 
e al loro interno compare il lume. 

Differenziamento dell’ovaio 

Nella gonade femminile, questo stato indifferenziato dura fino alla nona settimana, quando 
l’epitelio celomatico, mantenendosi a contatto con i cordoni sessuali, comincia a proliferare, 
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invadendo tutta la porzione corticale dell’ovaio, mentre le cellule della midollare vanno incontro a 
fenomeni apoptotici. In questo modo, i cordoni sessuali primitivi, che si trovano in posizione 
midollare, si frammentano in gruppi isolati di cellule; al contrario, la zona corticale, continuando a 
proliferare, dà origine, verso la decima settimana, ad una nuova generazione di cordoni sessuali, 
più spessi e doppi dei primi, i cordoni sessuali secondari, che si dividono in gruppi cellulari, formati 
da una o più cellule germinali sessuali (oogoni), circondate da uno starato di cellule somatiche 
piatte. I dotti mesonefrici di Wolff, poi, scompaiono porgressivamente, ad eccezione di residui 
fibrosi come le cisti del Gartner, poste ai lati della vagina. I dotti paramesonefrici di Muller, invece, 
continuano a svilupparsi per formare gli ovidotti, l’utero e la porzione superiore della vagina. Tra il 
3° e il 4° mese (fase accrescitiva), gli oogoni perdono la loro capacità di dividersi per mitosi, 
trasformandosi in oociti primari, cha vanno incontro alla I divisione meiotica, per poi bloccarsi 
nello stadio di diplotene della profase I. Successivamente, tra il 6° e il 9° mese di sviluppo, gli 
oociti, sempre bloccati nello stadio di diplotene della profase I, vengono circondati da uno strato di 
cellule piatte, le cellule follicolari, a formare i follicoli primordiali. Inoltre, fino al 5° mese di vita 
intrauterina, le cellule germinali raggiungono un numero compreso tra 5 e 7 milioni, in entrambe le 
ovaie, per poi andare incontro, successivamente, a fenomeni apoptotici e ridursi al momento della 
nascita a circa 200-400 mila per ovaio. Alla fine, tra tutte le cellule rimaste, soltanto il 4-5% 
riprenderà il processo differenziativo, e solo 400-500 oociti saranno ovulati ciclicamente nel corso 
della vita. Precisamente, a partire dalla pubertà e attraverso processi ciclici (fase maturativa e 
differenziativa), un piccolo numero di 5-12 follicoli primordiali, dei 200-400 mila rimasti nell’ovaio, 
riprende lo sviluppo, ed in genere solo uno, ogni 28 giorni, riesce a completare la maturazione e ad 
essere espulso dall’ovaio, durante l’ovulazione.  

Migrazione delle gonadi 

Le gonadi si formano nella parete posteriore dell’addome, subito medialmente al mesonefro, e 
restano in tale posizione fino alla fine del terzo mese, quando ha inizio un lento processo di 
migrazione, che si completa poco prima della nascita. Tale processo è molto più pronunciato nel 
sesso maschile, in quanto i testicoli devono posizionarsi nello scroto, mentre le ovaie rimangono 
nell’addome. In particolare, nel maschio il testicolo è legato alla parete dorsale dal mesentere uro-
genitale che, dopo l’involuzione del mesonefro, si trasforma in un fascio fibroso, il legamento 
genitale caudale. Durante il secondo mese, dal polo caudale del testicolo origina un altro 
legamento, il gubernaculum, che raggiunge la regione in cui si formerà lo scroto. Infine, il 
progressivo accorciamento del gubernaculum fa sì che i testicoli si spostino attraverso i canali 
inguinali, fino a raggiungere la sede definitiva. Nella femmina la porzione craniale del legamento 
genitale forma il legamento sospensore dell’ovaio, mentre la porzione caudale forma il legamento 
rotondo dell’utero. 

 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
Il sistema nervoso centrale (SNC) si sviluppa a partire dalla placca neurale, un ispessimento 
mediano del soprastante ectoderma di rivestimento, il neuroectoderma dorsale, che si forma nel 
corso della terza settimana di sviluppo. La formazione della placca neurale è indotta dalla 
notocorda (o corda dorsale), una struttura cilindrica piena, di derivazione mesodermica, che si 
estende dal nodo primitivo di Hensen fino alla membrana buccofaringea. Tra il 18° e il 19° giorno, 
la placca va incontro ad una serie di modifiche che portano alla formazione della doccia neurale: 
lungo la linea mediana compare una depressione concava, il solco neurale, mentre i suoi bordi 
laterali si sollevano a formare le pieghe o pliche neurali. Queste, poi, intorno al 21° giorno, si 
fondono tra loro lungo la linea mediana, dando origine al tubo neurale, dalla cui porzione craniale, 
più estesa, deriva l’encefalo, mentre da quella caudale, meno ampia, origina il midollo spinale. 
L’insieme degli eventi che portano alla formazione del tubo neurale prende il nome di 
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neurulazione. Il tubo neurale comincia a chiudersi nella sua parte centrale e, in seguito, in 
direzione sia cefalica sia caudale, fino a livello dei due neuropori: 

- Il neuroporo anteriore, che si oblitera intorno al 24°-25° giorno 
- Il neuroporo posteriore, che si chiude intorno al 26°-27° giorno. 

Inoltre, durante la chiusura del tubo neurale, alcune cellule neuro-ectodermiche si staccano dai 
margini laterali della placca neurale, restando in questo modo escluse dalla fusione: esse vanno a 
formare le creste neurali, al di sopra del tubo neurale.  

Tali cellule subiscono una transizione epitelio-mesenchimale, acquisendo capacità migratorie e 
differenziandosi in vari tipi cellulari, tra cui neuroni, cellule gliali del SNP, melanociti, odontoblasti 
(dentina dei denti), cellule cromaffini della midollare del surrene, cellule C o parafollicolari della 
tiroide, componenti connettivali e cartilaginee. In definitiva, circa metà dell’ectoderma forma 
strutture nervose (neuroectoderma), mentre la restante parte darà origine all’epidermide e ai suoi 
annessi (ectoderma di rivestimento). 
 
Istogenesi del tubo neurale 
 
Il progressivo ispessimento delle pareti del tubo neurale, operato dall’attiva proliferazione cellulare, 
consente di distinguervi tre diversi strati. Il più interno è lo strato ventricolare che costituisce la 
parete e il rivestimento del canale neurale, nel mezzo si trova lo strato mantellare (o intermedio), 
infine il più esterno strato marginale. Le cellule neuroectodermiche dello strato ventricolare 
proliferano e migrano nello strato mantellare, dove si differenziano in neuroblasti (neruogenesi o 
CICLO DI SAUER), da cui poi deriveranno i neuroni delle lamine basali (colonne grigie anteriori) e 
delle lamine alari (colonne grigie posterori). Lo strato marginale contiene gli assoni dei neuroni che 
fuoriescono dallo strato mantellare, e di quelli dei gangli dei nervi cranici e spinali. Una volta 
completata la mielinizzazione, tali assoni andranno a costituire la cosiddetta sostanza bianca. 
Terminata poi la generazione dei neuroblasti, dal neuroectoderma dello strato ventricolare si 
differenziano glispongioblasti (o glioblasti), che migrano negli strati mantellare e marginale, dando 
origine alla cellule di supporto del SNC. Dagli spongioblasti derivano poi gli astroblasti e gli 
oligodendroblasti che, in seguito, maturano rispettivamente in astrociti ed oligodendrociti. Questi 
ultimi sono responsabili del processo di mielinizzazione nel SNC. Terminata la generazione degli 
spongioblasti, il neuroectoderma si differenzia nell’epitelio ependimale (o ependima), che riveste la 
superficie interna del tubo neurale. Le cellule della microglia (o cellule di Hortega) derivano da 
cellule della linea monocito-macrofagica, che originano nel midollo osseo e, attraverso il circolo 
sanguigno, penetrano nel SNC. Sviluppo delle vescicole encefaliche. Nel corso della quarta 
settimana, in seguito al ripiegamento embrionale, la porzione craniale del tubo neuralesi flette 
ventralmente, e allo stesso tempo si sviluppano tre vescicole encefaliche primarie e le flessure ad 
esse associate. Si formano cosi: 

- Il prosencefalo (o encefalo anteriore) che lateralmente emette le vescicole ottiche, 
e che nella quinta settimana si suddivide in due ulteriori vescicole, il diencefalo e il 
telencefalo (nel diencefalo, la porzione ventrale dà origine all’ipotalamo, mentre dal 
telencefalo si estroflettono due vescicole che daranno origine ai due emisferi); 
- Il mesencefalo (o encefalo medio) che resta tale senza dividersi ulteriormente; 
- Il rombencefalo (o encefalo posteriore) che nel corso della quinta settimana si 
suddivide in due vescicole il metencefalo da cui ha origine il cervelletto e il mielencefalo da 
cui ha origine il bulbo o midollo allungato.  
 

Il diencefalo, il telencefalo, il mesencefalo, il metencefalo e il mielencefalo rappresentano le 
vescicole encefaliche secondarie, evidenziabili a partire dalla sesta settimana, e da cui poi 
derivano le strutture dell’encefalo nell’adulto. La flessura mesencefalica (o cefalica) si interpone tra 
prosencefalo e rombencefalo, mentre il mesencefalo si flette bruscamente su di essa, per cui la 
sua superficie dorsale (tetto) è piuttosto allungata. La flessura nucale (o cervicale) marca il confine 
tra il rombencefalo e l’abbozzo del midollo spinale. In seguito, tra le flessure mesencefalica e 
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nucale, si interpone la flessura pontina. Ciò causa l’assottigliamento della parete dorsale (tetto) del 
rombencefalo, con la formazione di un istmo profondo che lo separa dal mesencefalo. 

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 
Il sistema nervoso periferico SNP è costituito dai gangli dei nervi cranici e spinali, e ha tre diverse 
derivazioni: il tubo neurale, da cui originano tutte le fibre nervose destinate ai muscoli scheletrici e 
tutte le fibre pregangliari del sistema nervoso autonomo; le cellule della cresta neurale; e il 
mesenchima, da cui derivano la dura madre e le guaine connettivali che avvolgono le fibre dei 
nervi periferici (epinevrio, perinevrio ed endonevrio).I rombomeri sono gli otto segmenti in cui è 
suddiviso il rombencefalo, e vi è una stretta relazione tra le cellule delle creste neurali derivanti da 
tali segmenti e la loro destinazione negli archi faringei. In particolare, le cellule del I° e II° 
rombomero migrano nel primo arco faringeo, le cellule del IV° rombomero migrano nel secondo 
arco faringeo, e le cellule del VI° e VII° arco faringeo migrano nel terzo arco faringeo. Gangli dei 
nervi crani neuroni dei gangli dei nervi cranici derivano da cellule della cresta neurale. I corpi 
cellulari di questi neuroni sensitivi sono dapprima bipolari, con due prolungamenti: uno centripeto 
assonico, e l’altro centrifugo dendritico. In seguito, le porzioni dei due prolungamenti più vicine al 
corpo cellulare si fondono tra loro, mentre quelle distali restano distinte: tali neuroni vengono 
definiti pseudounipolari. I prolungamentidendritici decorrono entro i nervi cranici, liberi o connessi 
ad un recettore periferico; mentre i prolungamenti assonici si addentrano nell’encefalo o nel 
midollo spinale. Il corpo cellulare, anche detto soma o pirenoforo, è circondato da cellule satelliti, 
derivate dalla cresta neurale, mentre i prolungamenti sono rivestiti dalle cellule di Schwann. Infine 
esternamente, è presente una guaina connettivale di derivazione mesenchimale, che forma la 
capsula del ganglio. Gangli dei nervi spinali neuroni dei gangli dei nervi spinali derivano da cellule 
della cresta neurale. Tali neuroni sono dapprima bipolari e successivamente pseudounipolari. I 
prolungamenti dendritici decorrono entro i nervi spinali, liberi o connessi ad un recettore periferico; 
mentre i prolungamenti assonici costituiscono le radici dorsali (sensitive) dei nervi spinali che si 
addentrano nel midollo spinale, dove stimolano i neuroni delle lamine alari (derivati dai neuroblasti) 
a proliferare, formando in questo modo le colonne grigie dorsali, una su ciascun lato. Nervi spinali 
Al termine della quarta settimana, i neuroni delle lamine basali del midollo spinale (derivati dai 
neuroblasti) proliferano attivamente, formando le colonne grigie ventrali, una su ciascun lato, ed 
emettono prolungamenti assonici, che vanno a costituire le radici ventrali (motorie) dei nervi 
spinali. A livello del forame intervertebrale, la radice ventrale si unisce alla corrispondente radice 
dorsale, formando così il nervo spinale, che fuoriesce dal canale vertebrale. Subito dopo, il nervo 
spinale, che è di tipo misto si suddivide in un ramo dorsale primario, diretto alle vertebre, alle 
articolazioni, ai muscoli del dorso e alla cute soprastante, e un ramo ventrale primario, diretto alle 
porzioni ventro-laterali del corpo a agli arti. Inoltre, da ciascun lato, i rami ventrali formano i plessi 
nervosi cervicale, brachiale, lombare e lombo-sacrale. 

Sviluppo del sistema nervoso autonomo 
Il sistema nervoso autonomo è costituito da una componente ortosimpatica e una parasimpatica. 
In particolare, i gangli ortosimpatici derivano da cellule della cresta neurale. Hanno una 
disposizione segmentaria (gangli paravertebrali) e sono connessi tra loro da fibre nervose con 
decorso longitudinale, a formare i tronchi dell’ortosimpatico, disposti dorsolateralmente all’aorta 
toracica discendente ed anterolateralmente ai corpi vertebrali. Altre cellule delle creste neurali si 
localizzano anteriormente all’aorta addominale, dando origine ai gangli preaortici (celiaco e 
mesenterici superiore e inferiore); altre ancora si portano al cuore, prendendo parte alla 
costituzione del plesso cardiaco. I neuroni dei gangli ortosimpatici sono raggiunti dagli assoni (fibre 
pregangliari) emessi dai neuroni ortosimpatici intraspinali. Tali assoni penetrano dapprima nelle 
radici ventrali dei corrispondenti nervi spinali, e in seguito nei rami comunicanti bianchi, tramite i 
quali giungono ai gangli paravertebrali. Invece, gli assoni emessi dai neuroni gangliari (fibre 
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postgangliari) percorrono i rami comunicanti grigi, raggiungendo i nervi spinali. Per quanto riguarda 
la componente parasimpatica, i neuroni motori viscerali generali emettono assoni (fibre 
pregangliari) destinati a raggiungere i neuroni postgangliari dei plessi nervosi, posti all’interno o 
nelle vicinanze di strutture, quali i muscoli oculari, il tratto gastrointestinale, la vescica etc). 

 

 


