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Apparato Urinario 

L�apparato urinario dei Vertebrati 
sviluppa dal mesoderma intermedio 
(eccetto epitelio di vescica e uretra, 
endodermico). 
Dai cordoni nefrogeni si sviluppano 
pronefro, mesonefro e metanefro. 
 
Nei Mammiferi il pronefro è un organo 
transitorio che regredisce con lo 
sviluppo del mesonefro. 
All’involuzione del mesonefro segue 
lo sviluppo del metanefro che darà 
origine al rene definitivo. 

PRODUZIONE ED ELIMINAZIONE DI 
URINA, DEPURANDO IL SANGUE DA 
PRODOTTI CATABOLICI TERMINALI (LE 
SCORIE AZOTATE DERIVANTI DAL 
CATABOLISMO PROTEICO) 
UREA!MAMMIFERI 
ACIDO URICO!UCCELLI (UOMO manca 
uricasi) 
 
CONTROLLO pH DEL SANGUE E DELLA 
COMPOSIZIONE IDRICO-SALINA 
(OMEOSTASI) 

RENI: produzione di urina 
 
VIE URINIFERE:  
raccolta ed eliminazione dell�urina 

 - calici e pelvi renale 
 - ureteri 
 - vescica urinaria 
 - uretra 

Rene sx 

Uretere 

vescica urinaria 

uretra 

Apparato urogenitale di cavallo, veduta ventrale 

Rene dx 

Apparato Urinario 

Apparato Urinario 
POSIZIONE: SPAZIO ESO-PERITONEALE 
(ultime coste) 
 
Parete addominale dorsale 
 
Si estendono dalla regione lombare alla 
porzione toracica della cavità addominale 
 
In generale: rene dx più craniale 
(eccetto maiale) 
 
 
 
 
 

FORMA: Grosso fagiolo (...!) variabile nelle diverse specie 
 
Due facce (dorsale e ventrale, d. volta della cavità 
addominale, v. sul peritoneo) 
Due margini, esterno e interno > (ilo: arteria e vena renale, 
uretere, nervi e v. linf) 
 
Rivestimenti 
 
Capsula adiposa (sede e protezione) 
Capsula fibrosa (aderente all�organo) 
 

RENE Struttura 
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FORMA variabile 

RENE Struttura 

Forma di cuore da carta da gioco 

ORGANIZAZZIONE DEL RENE IN LOBI RENALI NEI MAMMIFERI 

CAVALLO, CARNIVORI,  
PICCOLI RUMINANTI, 
CONIGLIO 
Rene liscio monopapillare 

MAIALE 
 
Rene liscio pluripapillare 

BOVINO 
 
Rene lobato pluripapillare 

RENE Struttura 

Corticale 

Midollare 

piramide 

colonna 

L’unità morfofunzionale del rene è il nefrone,  
composto da 
corpuscolo renale e parte tubulare. 
Le sue componenti producono l’urina attraverso: 
 

 - ultrafiltrazione: resa possibile per l’alta pressione  
   idrostatica nei glomeruli renali e per 
   la presenza di endotelio fenestrato dei capillari  
   glomerulari. L’urina primaria è prodotta in ragione  

    di 125 ml/min 
 - riassorbimento ed escrezione: avvengono nella parte  
    tubulare del nefrone 
  
 Quantità di urina escreta:   nel cavallo 3-6 l  
      nel bovino 6-12 l 
      nei piccoli ruminanti 0.5-1.5 l 
         nel suino 2-4 l 

 
L’URINA FINALE RAPPRESENTA l’1-2% dell’ULTRAFILTRATO 

RENE Struttura 

dotto collettore 

midollare 

corticale 

dotto papillare 

Pelvi renale 

Arteriola efferente 
Tubulo contorto distale 

Ansa di Henle 

Tubulo contorto prossimale 

Apparato iuxtaglomerulare 
(regola la pressione sanguigna) 

Arteriola afferente 

Foglietto viscerale della 
capsula di Bowman 

Foglietto parietale della 
capsula di Bowman 

Glomerulo renale 

Riassorbimento H2O 

RENE Struttura 

Tubulo collettore 

Recupero sali (NaCl) 

(riassorbimento H2O) 
1 

2 

3 
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Arteriola afferente 
Arteriola efferente 

Anse capillari con endotelio fenestrato 

Polo vascolare 

Polo urinifero 

Foglietto viscerale  
parzialmente asportato 

Foglietto parietale 

RENE Struttura 

Apparato iuxtaglomerulare 
regola la pressione sanguigna in 

funzione della concentrazione 
salina (secrezione renina > 

aumento pressione arteriosa) 

riassorbimento 
H2O 

CORPUSCOLO RENALE 

STRUTTURA DEL RENE 
(vascolarizzazione) 

Arteriole efferenti 
 
Arteriole afferenti 
 
Arteria interlobulare 
 
Arteria arcuata 
 
Vena arcuata 
 
 
 
Aa. Rette vere 
 
A. Interlobare 

V. interlobare 

vena interlobulare 
Tubuli collettori 

URETERE  

URETERE VESCICA URETRA 
Mucosa: epitelio di transizione 
 
Uretere 
mucosa-s.mucosa-muscolare e avventizia 
si inserisce a”becco di flauto” nella vescica 
 
Vescica 
Tonaca muscolare liscia 3 strati 
interno: obliquo-intrecciato 
medio: circolare 
esterno: longitudinale 
+m sfintere striato 

corpo 

collo 

apice 

URETERE VESCICA URETRA 
Mucosa: epitelio di transizione 
 
Uretere 
mucosa-s.mucosa-muscolare e avventizia 
si inserisce a”becco di flauto” nella vescica 
 
Vescica 
Tonaca muscolare liscia 3 strati 
interno: obliquo-intrecciato 
medio: circolare 
esterno: longitudinale 
+m sfintere striato 

Uretra (Tonache + m uretrale striato sch. su tutta lunghezza + 
avventizia) 

 
maschile: decorso lungo, dal collo della vescica due porzioni 
(pelvica e peniena) 
nel maschio è utilizzata anche per il trasporto dello sperma 
 
femminile: breve, attraversa la parete della vagina e si apre 
ventralmente tra vagina e vestibolo della vagina 


