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Apparato urinario 



FUNZIONE: mantenere l’omeostasi dei fluidi corporei 

 

Direttamente:  

Eliminazione di: 

•Residui azotati (urea, acido urico, ammoniaca) 

•Molecole organiche (es. acido acetilsalicilico) 

 

Filtrazione e riassorbimento di 

•Ioni inorganici (Na, K, Cl, Ca) 

•Acqua 

 

Indirettamente: 

Secrezione o attivazione di ormoni che controllano: 

•la produzione globuli rossi (EPO) 

•la calcemia (attivazione della vitamina D) 

•la pressione sanguigna (renina) 

 



costituito da 

2 RENI, 

2 URETERI, 

1 VESCICA, 

1 URETRA 



RENI 

 

nella cavità addominale, 

appena sotto il diaframma, 

nella loggia renale 

 

organi retroperitoneali 



Forma: a fagiolo, schiacciato antero-posteriormente 

•faccia anteriore 

•faccia posteriore 

•margine mediale 

•margine laterale  



RAPPORTI DELLA FACCIA ANTERIORE DEI RENI 

Rene ds: 

surrene ds, 

duodeno,  

fegato,  

colon ascendente, 

colon trasverso 

(flessura ds) 

Rene sin: 

surrene sin,  

pancreas,  

milza, 

stomaco,  

fless. duodenodigiunale, 

colon discendente, 

colon trasverso 

(flessura sin) 



RAPPORTI DELLA FACCIA POSTERIORE DEI RENI 

Muscolidellaparetedell’addome 



RAPPORTI DEL MARGINE MEDIALE DEI RENI 

Arteria renale, vena 

renale, uretere 

 

Ilo renale: regione di 

emergenza di vasi, 

nervi e ureteri 



STRUTTURA DEL RENE 

Capsula fibrosa 

 

Ilo: apertura nel margine mediano 

 

Organo parenchimatoso 

 

Bacinetto o pelvi renale 



STRUTTURA DEL RENE 

corticale 

midollare 

Piramide midollare 

Colonna del Bertin 

Raggi midollari 

Pelvi renale 

 

Uretere 

Nefrone 



LOBO 

 

Regione di parenchima che comprende una piramide 

midollare, metà delle colonne di Bertin adiacenti e tutta 

la corticale sovrastante 

 

Diviso in lobuli (definiti dai 

raggi midollari) 



PELVI RENALE 

Papille renali (5) delle piramidi (3) 

Calici renali minori (4)  

Calici renali maggiori (8) 

Bacinetto o pelvi renale (7) 

Uretere (6) 



NEFRONE 

 

Unità funzionale del rene 

1 milione per rene 

 

Costituito da: 

 
•Corpuscolo renale di Malpighi 

(localizzato nella corticale) 

•Tubulo renale 

•Contorto prossimale 

•Ansa di Henle 

•Contorto distale 

•Dotto collettore 



IRRORAZIONE 

 
ricevonosanguedallearterierenalicheraggiungonol’ilodelrene 



IRRORAZIONE 



IRRORAZIONE 

Dalle arterie interlobulari 

prendono origine le 

arteriole afferenti 

 

Ciascuna arteriola 

afferente irrora un nefrone 



IRRORAZIONE 

Due letti capillari in serie: 

 

•Glomerulari  

rete mirabile arteriosa 

Alta pressione 

Filtrazione 

 

•Capillari peritubulari (corticale) / vasa recta (midollare) 

Bassa pressione 

Assorbimento 

Scambio in controcorrente (vasa recta) 



IRRORAZIONE DEI NEFRONI 

Nefroni corticali: ansa di 

Henle corta 

 

Nefroni juxtamidollari: 

ansa di Henle lunga 



CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

 

1. glomerulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
capillari che collegano l’arteriola afferente con l’arteriola efferente avvolti a 

gomitolo 

 

fenestrati, producono la lamina basale 



CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

 

1. glomerulo 

 
Capillari sostenuti dalle cellule connettivali del mesangio intraglomerulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni del mesangio: 

sostegno 

regolazione del calibro dei capillari 

sintesi di materiale interstiziale 

fagocitosi delle molecole incastrate nella lamina basale 



CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

 

2. capsula di Bowman 

presenta un 

polo arterioso o vascolare 

(4) e un polo urinifero (8) 



CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

 

2. capsula di Bowman 

foglietto parietale e  

foglietto viscerale  

delimitano lo spazio 

capsulare 

 

Il foglietto parietale è un 

epitelio pavimentoso 

monostratificato ricco di 

giunzioni occludenti 

 

Il foglietto viscerale è 

formato dai podociti  



CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

 

2. capsula di Bowman 



i podociti emettono processi detti pedicelli che rivestono la superficie dei 

capillari, lasciando tuttavia degli spazi non coperti (fessure di filtrazione) 

 

Dal plasma viene filtrato nello spazio capsulare un fluido simile al plasma 

ma senza proteine (ultrafiltrato) 

 

Produzione giornaliera: 180 litri (!!!!); concentrazione: 300 mOsm 

pedicelli 

endotelio 

membrana 
basale 

CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

 

2. capsula di Bowman 



CORPUSCOLO DI MALPIGHI 

filtrazione glomerulare 

 

La pressione sanguigna nei capillari glomerulari è più alta della 

media: 

• Arterie renali corte e terminali 

• Arteriola afferente ha diametro >della efferente 

• Regolazione dinamica della pressione 

 

Pressione capsulare 

Pressione oncotica 



PROCESSI TUBULARI 

L’ultrafiltratositrasformainurinagrazieaprocessidi: 

 

•riassorbimento 

•secrezione 

 

 

 

 

ciascuna parte del nefrone possiede meccanismi di 
trasporto diversi 



tubulo contorto prossimale 

riassorbimento di 

Na+, Cl-, H2O, 

glucosio 

ioni bicarbonato 

peptidi, aa 

ansa di Henle, tratto sottile 

riassorbimento passivo di H2O (disc) 

e soluti (asc) 

Dotto collettore: riassorbimento 

regolato di H2O 

Ansa di Henle, tratto ascendente : 

riassorbimento attivo di ioni 

 

Tubulo contorto distale 

riassorbimento regolato di Na+ 



FUNZIONI DEL DOTTO COLLETTORE 

Raccogliel’urinadaitubulicontorti

distali e la porta alla pelvi renale 

 

Consente la concentrazione 

dell’urina 

 

Meccanismoregolatodall’ADH

(vasopressina) 

 

Produzione giornaliera di urina: da 

0.5 a 18 litri 

 

Concentrazione: da 50 a 1200 

mOsm 

 



Scambi in controcorrente 

• Nelle piramidi midollari il 
liquido interstiziale diviene 
via via più ipertonico verso 
l’apice 

• Sistema di scambio 
controcorrente (vasa recta) 

• Le due branche sono 
equivalenti 

• Il sangue che esce ha la 
stessa concentrazione di 
quello che entra 



FUNZIONIDELL’ANSADIHENLE 

• Sistema di moltiplicazione 

controcorrente (es. ansa di 

Henle) 

• Un meccanismo attivo crea un 

gradiente tra le due branche 

• Il gradiente viene amplificato in 

funzione della lunghezza 

dell’ansa 



L’ansadiHenle 

• Branca discendente: 

permeabile a H2O ma non a 

NaCl 

• Branca ascendente: 

permeabile a NaCl ma non a 

H2O  

• secerne attivamente NaCl nel 

segmento spesso o diluente 

 



Moltiplicazionenell’ansadiHenle 

• l’uscitadiNaClnell’interstizio

aumental’osmolaritàextracellulare 

• nella branca discendente esce H2O 

per osmosi 

• il liquido tubulare si concentra 

• nella branca ascendente esce NaCl 

per gradiente di concentrazione 

 

1 

2 

3 

4 



Formazionedell’urinasenzaADH 

1. Alterminedell’ansadiHenle

il liquido tubulare è ipotonico 

2. Il tubulo distale ed il dotto 

collettore sono impermeabili 

all’acqua 

3. Viene escreta urina diluita 

 



Formazionedell’urinaconADH 

• Alterminedell’ansadiHenle

il liquido tubulare è ipotonico 

• Il tubulo distale ed il dotto 

collettore sono permeabili 

all’acqua 

• I dotti collettori passano nella 

midollare profonda  

• L’acquaesceperosmosi 

• Viene escreta urina 

ipertonica 

 

FIGURA CORRETTA!!!! 





APPARATO IUXTAGLOMERULARE 

regione specializzata tra 

arteriola afferente e tubulo 

distale  

 

in corrispondenza del polo 

vascolare del corpuscolo di 

Malpighi 

 

Regola il flusso sanguigno in 

funzione di quello urinario 

 



CELLULE SPECIALIZZATE 

 

Cellule iuxtaglomerulari  
-cellule muscolari lisce modificate della 

paretedell’arteriolaafferente. 

-Produconol’ormonerenina che 

innalza la pressione arteriosa 

 

 

Macula densa 
•Epitelio modificato del tratto iniziale 

del tubulo distale  

•barocettori e chemocettori sensibili a 

variazioni pressorie e del contenuto di 

elettroliti nel liquido tubulare 

 

 



INNERVAZIONE RENALE 

Ortosimpatica e 

parasimpatica 

 

Regola la dilatazione 

arteriolare 



URETERI 

Portanol’urinaallavescica 

 

Possiedono muscolatura liscia: 

movimenti peristaltici per la 

progressionedell’urina 

 

Rivestiti di epitelio di transizione 



URETERI 



VESCICA 

 

Organo cavo impari, localizzato nella regione pelvica 

Vuota: a forma di cono, numerose pliche interne 

Capacità: 300-800ml 

Trigonovescicale:collegagliureteriall’uretra 



VESCICA 

 

Parete muscolare spessa:  

 

muscolo detrusore (liscio) 

attivato dal parasimpatico 

 

Sfintere interno (liscio) allo 

sboccovescicaledell’uretra

attivatodall’ortosimpatico

(involontario!!!!) 

 

Sfintere esterno volontario a 

livello del pavimento perineale 

 

Recettori di tensione 

segnalano il riempimento 

vescicale 

Riflessi di minzione attivati 

dal riempimento 



VESCICA 

 

Epitelio di transizione 

Cellule con forma 

variabile, spesso 

plurinucleate 

 

Membrana luminale con 

placche proteiche di 

protezione 

 

Giunzioni aderenti ed 

occludenti 


