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Cinto pelvico

Base ranfoteca
(becco)
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Gli uccelli si spostano camminando (pedinano) e volando.
Il volo richiede però un notevole sforzo muscolare per contrastare
l'attrazione terreste per cui lo scheletro degli uccelli deve essere:
Robusto: per non rompersi sotto l'azione dei muscoli
●
Leggero: per ridurre l'energia necessaria per l'involo
Il tronco e la gabbia toracica sono quindi irrigiditi
Nella compagine di molte ossa (ossa pneumatiche) si trovano dei
“vuoti” nei quali penetrano le propaggini di sacchi nei quali
circola l'aria (sacchi aerei). Le ossa della gamba viceversa sono
più compatte perché devono sostenere il peso del corpo durante il
camminamento


Tipologie comuni a mammiferi:
- osso spugnoso
- osso compatto (tipico delle diafisi, circoscrive le cavità midollari)

Tipologia specifica degli uccelli:
- ossa midollari (sostitutivo dell’osso spugnoso delle cavità midollari) tipico
-

ossa

delle femmine degli uccelli in riproduzione; assolve la funzione
di riserva mobile di calcio
pneumatiche negli uccelli adulti le cavità midollari delle ossa lunghe
sono solo in parte occupate dal midollo osseo emopoietico. In
parte sono aerate dai diverticoli dei sacchi aerei polmonari (le
ossa del cranio sono aerate dalla cavità faringea).
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La colonna vertebrale comprende, nel pollo, 42 vertebre ripartite
nelle regioni: cervicale (14), toracica o dorsale (7), lombosacrale (14) e
coccigea (7). Le 14 vertebre lombo-sacrali sono fuse formando un’unica massa
che comprende anche l’ultima toracica e la prima coccigea. l’ultima vertebra
coccigea, molto sviluppata, prende il nome di Pigostilo ed è la sede di impianto
delle penne timoniere.

Le coste, in numero di 7 paia, sono unite con le vertebre toraciche e
con lo sterno ad eccezione del 1°, 2° e 7° paio (fluttuanti).
Lo sterno ha uno sviluppo notevole e presenta una cresta laminare
detta carena dello sterno (nel processo caudale mediano, o metasterno)sulla quale si inseriscono le potenti masse muscolari del petto
necessarie per il volo.
Il cinto scapolare, che unisce l’ala al tronco, è irrobustito dalla
presenza del Coracoide (osso assente nei mammiferi) oltre scapola, e
clavicola.

Il cinto pelvico (ileo, ischio e pube + vertebre lombo-sacrali) è
incompleto perché manca la sinfisi pubica: la cavità addominale è più
ampia e consente il passaggio delle uova “rigide” tipiche degli uccelli.
La testa comprende una porzione aborale (cranio: occipitale,
sfenoide,
temporale, parietale, frontale ed etmoide) ed una orale, appuntita
(faccia: incisivi, mascellari, zigomatici, lacrimali, nasali, pterigodei,
vomere e mandibola). Durante l’incubazione gli incisivi si fondono in
un unico osso che rappresenta la base della valva superiore del becco
(processo corneo); la mandibola è la base scheletrica della valva
inferiore e rimane mobile (si articola al cranio tramite gli zigomati che
sono fusi nell'osso quadrato).
La zampa è composta da femore = “coscia”, rotula tibia+fibula =
”gamba”, tarsometatarso e piede. Il tarsometatarso presenta un
processo sul qualie si inserisce lo sperone (processo corneo) le dita
sono 4, uno dei quali è rivolto all’indietro.

L’apparato muscolare si presenta altamente modificato in rapporto al
volo ed è caratterizzato da una marcata riduzione delle masse
muscolari della regione dorsale, e da un forte sviluppo dei muscoli
pettorali e, soprattutto in alcune specie, di quelli della coscia.
In via generale, le fibre si distinguono in rosse e bianche. Le prime sono ricche di
mitocondri, di mioglobina (il pigmento rosso che lega l’ossigeno) e di enzimi respiratori;
sono inoltre
molto sottili, presumibilmente perché utilizzano in via preferenziale i precursori proteici per
produrre energia piuttosto che per fini strutturali. Le seconde hanno un diametro maggiore,
sono povere di mioglobina, ma presentano un’elevata attività lattico deidrogenasica.

Le fibre rosse (R) possono funzionare per lunghi
periodi senza sosta mentre quelle bianche (W)
agiscono negli scatti brevi e veloci, alternati con
frequenti periodi di riposo e di ricostituzione. A loro
volta vengono suddivise in:

Rosse (βR)
Lente ossidative: forte
intensità breve periodo
Rosse (αR)
Rapide
ossido
glicolitiche:
forte
intensità
periodi
lunghi
(αW)
Bianche - Lente poco potenti

Nel pollo, all’osservazione macroscopica i
muscoli del petto risultano chiari mentre quelli
della coscia scuri.
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Bianche - Molto lente o toniche (m.lat.dorsi -> adduzione ala a dorso)

Anche i muscoli si differenziano in rossi e bianchi in base al rapporto
fra i due tipi di fibre. Il rapporto fra i due tipi di fibre è influenzato da
specie, razza, sesso, età, dislocazione anatomica, ginnastica
funzionale, piano alimentare. Le diverse caratteristiche contrattili e
metaboliche si traducono, a seguito della morte e della refrigerazione
delle carcasse, in differenze qualitative della carne, di tipo
organolettico (colore, tenerezza e sapore) e tecnologico (capacità di
ritenzione idrica).
Il grasso intramuscolare (più scarso che nei mammiferi) presenta un
contenuto molto elevato di fosfolipidi e colesterolo. I fosfolipidi sono
costituiti principalmente da fosfogliceridi, plasmalogeni, sfingomielina, con variazioni più o

I muscoli ossidativi
contengono più fosfolipidi di quelli glicolitici. La composizione dei
fosfolipidi è caratterizzata da una percentuale elevata di acidi grassi
polinsaturi (PUFA), con una buona percentuale di acido linoleico e dei
PUFA a lunga catena, quali l’acido arachidonico e quelli a 22 atomi di
carbonio (22:4n-6, 22:5n-3, 22:6n-3).
meno consistenti a livello di uno dei tre gruppi idrossilici.

Il grasso è generalmente sottocutaneo e
periviscerale-addominale, da qui la così detta
magrezza delle carni o meglio dei muscoli
del pollo.

Coppia di reni allungati (trilobati) in
depressioni ossee dietro polmoni (fosse renali
dei
coxali)
Il rene
degli uccelli, che si
compone di 3 lobi, è più
grande di quello dei
mammiferi.
•

•

gli uccelli sono privi di
cellule
sudoripare
e
l'escrezione avviene solo
attraverso i reni.
gli uccelli non hanno una
vescica
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- Gli uccelli come i mammiferi possono
produrre un’urina più concentrata del
a c id o u r ic o
c r is t a lliz a z io n e im p e d it e a d a u n io n e c o n p r o t e in e
plasma da cui deriva
- l’urina degli uccelli è però solo 2,25
volte più concentrata del plasma (nei
mammiferi 20-25 volte)
Il rene degli uccelli è più grande di quello
dei mammiferi ma meno efficiente

RENI
U r in a

" m ic e lle " u r o - p r o t e ic h e

CLO ACA

f lu s s o r e t r o g r a d o

- Nefroni di 2 tipi (“reptilian” e
“mammalian”)
- producono acido urico (quasi insolubile
0,38 mmol/l), escreto come sospensione
colloidale di micelle uro-proteiche,
“rivestito cioè da proteine”)
Nota:
le vene provenienti dalla porzione caudale del tronco e
dagli arti posteriori garantiscono la veloce depurazione
del sangue.
CONSEGUENZA PRATICA
la zona di somministrazione dei farmaci negli uccelli
sono i muscoli pettorali NON i muscoli della coscia

C O L O N e C IE C H I
a t t iv it à m ic r o b ic a s u m ic e lle u r o p r o t e ic h e
A s s o r b im e n t o a c q u a
e
p r o te in e b a t t e r ic h e
d i r e c u p e r o d a m ic e lle u r o - p r o t e ic h e
C ir c o lo e m a t ic o
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L'acido urico è visibile ad occhio nudo nelle deiezioni. La quantità di
“bianco” presente nelle deiezioni specie specifica ma, entro specie, è
un indice grossolano della quantità di proteine presente nell'alimento
che è stata ingerito dagli uccelli. L'aumento della “parte bianca”
indica le proteine che sono state utilizzate a fini energetici
(metabolizzate) e quindi il gruppo NH2 è stato eliminato nelle feci
sotto forma di acido urico.
Un pollo adulto produce
circa 120 ml di urina/d.
L’urina contiene circa 440
mg/100 ml di prodotti azotati
di cui l’85% è rappresentato
da acidi urici ed il resto da
ammoniaca (6,8%), urea
(5,3%), creatinina (0,5%) e
aminoacidi (1,7%).

Il fatto che negli uccelli il prodotto terminale del catabolismo
azotato sia l’acido urico è dovuto alla loro riproduzione
attraverso le uova a guscio rigido il cui contenuto di acqua è
determinato al momento della formazione del guscio.
Gli urati infatti, praticamente insolubili, consentono il deposito
delle scorie azotate in cavità allantoidea e la possibilità di
riutilizzare l’acqua metabolica delle urine in quantità molto
maggiore con un conseguente risparmio della stessa durante lo
sviluppo embrionale.

Nei pulcini di 1-3 gg degli anatidi i reni non sono ancora completamente
sviluppati (embrionali) e per tanto gli animali sono sensibilissimi alla
disidratazione

Ghiandole del sale (evoluzione delle ghiandole Nasali dei
rettili): in posizione sottocutanea sopra-orbitale, retro-frontale,
entro orbitale o sopra-palatina.
Presenti in alcuni ordini:
- uccelli marini
- uccelli dei climi aridi
- carnivori (ad alimentazione ricca di proteine)
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“Sterno” rigido (muscoli volo)
Ventilazione “doppia”: Polmoni con capillari aeriferi paralleli ai
capillari sanguigni (non a fondo cieco con alveoli
polmonari come nei mammiferi) con sacchi aerei.
No funzione respiratoria diretta
(privi di tessuto respiratorio)

Assenza di vero diaframma

Laringe

1a inspirazione

bronchi

2 ae

spi
raz
ion
e

Funzione di mantici (i polmoni
sono rigidi e poco dilatabili)
Funzione di dispersione calore
(aumento superfici “esterne”)
Riducono peso specifico uccelli

Sacchi aerei caudali

1 a espiraz

ione

POLMONI (capillari aeriferi)
Sacchi aerei craniali

2a

one
i
z
a
r
i
insp
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Respirazione degli uccelli:
(1) l'aria entra nei sacchi aerei posteriori (2) l'aria entrata nei sacchi aerei posteriori passa nei
polmoni (3) l'aria, dai polmoni, passa attraverso i sacchi aerei anteriori ed è espulsa fuori.
I polmoni non si espandono e non si contraggono come fanno rettili e mammiferi, i muscoli
modificano il volume dei sacchi aerei (funzione di mantici). Il sangue che prende l'ossigeno
dai polmoni corre nel senso opposto a quello dell'aria in modo da esporre: - il sangue con
minor contenuto in ossigeno all'aria con minor contenuto in ossigeno
- il sangue con più ossigeno all'aria con più ossigeno.
Ciò assicura che, in ogni regione della circolazione, la concentrazione dell'ossigeno nell'aria sia sempre
maggiore di quella del sangue con cui è in contatto. l'efficienza del trasferimento dell'ossigeno dall'aria al
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circolo ematico è così massima. scambio controcorrente. Indispensabile per soddisfare le domande
di
energia del volo.

Volume respiratorio di un pollo di 2,9 kg (King, 1966).
Spazio aereo
Volume
% Vol. Resp.
(ml)
Totale
Cervicale
(n. =2) 20
6.80
Clavicolare
(n. =1) 55
18.71
Toracico craniale
(n.= 2) 50
17.01
Toracico caudale
(n. =2) 24
8.16
Addominale
(n. =2) 110
37.41
Polmoni
(n. =2) 35
11.90
Volume respiratorio
294
100
I polmoni degli uccelli sono relativamente piccoli
e dotati di scarsa elasticità per le aderenze che
stabiliscono con la gabbia toracica.

Dentro il polmone il bronco principale perde gli anelli cartilaginei
e si espande in una dilatazione da cui si dipartono verso la
periferia, vari rami bronchiali secondari (6-10 dorsali; 4-5 ventrali)
che si immettono nei bronchioli terziari (o parabronchi) che
rappresentano l’unità respiratoria. Tutti i numerosi parabronchi, si
anastomizzano tra loro.
I bronchi, primari e
secondari, proseguono nei
sacchi
aerei,
diretta
continuazione
della
mucosa che li riveste
internamente.

- circolazione chiusa completa e doppia (come mammiferi)
- volume ematico 9-10% del Peso Vivo (pollo 2,5Kg 240ml)
- cuore 150-450 battiti/minuto specie allevate (solita relazione inversa dimensioni/ritmo)
- efficienza cardiaca maggiore mammiferi
PLASMA
- eritrociti nucleati (cellule simili a somatiche, a differenza dei mammiferi)
- trombociti nucleati (simili ad altri leucociti, a differenza delle piastrine dei mammiferi)
- non esistono linfonodi
SISTEMA LINFATICO
- Centrale. Timo e borsa di Fabrizio
- Periferico. Milza, Tonsille ciecali e tessuti linfoidi diffusi.
Timo
Borsa di Fabrizio poi
midollo osseo (come mammiferi)

Linfociti T (immunità cellulare)
Linfociti B (immunità cellulare -> anticorpi)
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Iniezioni antibiotici nel petto no m.coscia
The site of i.m. injection affect the serum concentration profile and bioavailability of
a drug, particularly when a long-acting preparation is administered. Avian species has
a well-developed renal portal system, first-pass renal excretion may decrease the
systemic availability of drugs that are primarily eliminated by the kidneys (e.g.
aminoglycoside antibiotics) when injected intramuscularly in the thigh of birds
instead of the pectoral muscles.
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Cellule diffuse nello strato di transizione
della cute (tipiche degli uccelli)
Secreti oleosi, distribuiti anche con
l’ausilio del becco sulle penne, con
ghiandola funzioni:

voluminosa
alloggiata nel codrione che
elabora un secreto oleoso
utilizzato
per
impermeabilizzare
le
penne.
Assente
in
colombiformi e pappagalli

codrione di livorno

- protettive del piumaggio,
- antimicotiche,
- antibatteriche,
- feromonali?
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Rappresenta il 5%-8% del Peso Vivo
Immagini: Lucidi lezioni Avicoltura prof. Bagliacca unipi.it
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Utile per valutare stato ingrassamento

Rachide
Barbe
Barbule
Uncini

Setole
Vessillo
Rachide
Cannuolo

Pennopluma
no uncini

Piuma
no rachide

Copritrici
Remiganti (ali)
Timoniere (coda)

Penna vera

f. tattile
sopraranfoteca
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Forma funzione del
comportamento alimentare

Nota:
in alcune specie sono ancora presenti
anche sulle ali (non più funzionali)
Nota:
dente
del
becco:
presente
nell’embrione scompare dopo la
schiusa (serve per rompere il guscio)
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(Corpi spongiosi)
Caruncole anatra muta
Caruncole sopraorbitali
Maschio di g.forcello
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Lunghezza
totale c.a.
2,5m tempo
percorrenza
28
14 h
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Enzimi digestivi del pollo.
Localizzazione Enzima
Substrato
Bocca
Amilasi
Amido
Proventricolo
Pepsina
Proteine
Pancreas
Amilasi
Amido
Lipasi
lipidi
Tripsina
Peptidi
Carbossipeptidasi Proteine
Intestino
Oligoglucosidasi Destrine
Maltasi
Saccarasi
Aminopetpidasi Peptidi
Aminoacidi essenziali pulcino
Metionina*
Cistina*
Triptofano*
Lisina*
Arginina
Fenilanina
Istidina
Isoleucina
Leucina
Treonina
Valina

Prodotto finale
Glucosio, maltosio, destrine
Peptidi
Glucosio, maltosio, destrine
Ac. grassi, gliceridi
Aminoacidi
piccoli peptidi
Glucosio
Glucosio
Glucosio+Fruttosio
Aminoacidi

Aminoacidi non essenziali pulcino
Alanina
Ac. Aspartico
Ac. Glutammico
Glicina
Idrossiprolina
Prolina Serina

* Nelle diete standard (base mais-soia) gli aminoacidi limitanti sono: Lisina, Metionina, Cistina e Triptofano.
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Gli uccelli hanno una stagione riproduttiva stagionale: solo
durante la riproduzione le gonadi si accrescono e si
producono i gameti (enorchidi con spermatogenesi a T = 40°
- 41°C = T°C corporea)
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il canale deferente convoluto, prima di immettersi in cloaca,
presenta una distensione, denominata vescicola seminale, destinata
principalmente allo stoccaggio degli spermatozoi maturi.
La spermatogenesi, al contrario dei mammiferi, è molto breve (1012 giorni) e lo stoccaggio avviene soprattutto nel tratto riproduttivo
femminile (solo pochi spermatozoi vengono stoccati nella
vescicola seminale).

Specie

Tacchino
Polli pesanti
(broilers)
Polli “guscio
bianco”
Polli “guscio
colorato”
Faraona
Anatra muta
Anatra comune

Volume

Concentrazione

ml

nx109

0.2
0.08-0.33
0.35
0.1-0.9
0.15
0.15-0.30
0.2
0.08-0.5
0.07
0.05-0.15
1.3
1.0-1.5
0.25
0.1-1.0

9.0
8-14
5.7
3.0-8.0
5.0
4.0-7.5
5.0
3.0-6.0
6.0
4.0-8.0
2.0
0.02-5.0
4.0
1.0-6.0

Ricorda:
nei mammiferi la concentrazione si misura in n x10 6 cioè milioni mentre negli
uccelli n x109 cioè miliardi.
le ghiandole accessorie, per l’elaborazione del plasma seminale, sono molto
Ridotte negli uccelli.

FOTOPERIODO BREVE

FOTOPERIODO LUNGO

Ipotalamo

Effetto “accumulo”

Ipofisi
anteriore Posteriore

Cellule acidofile
Azione negativa steroidi surrenalici su
fattori liberazione ormoni ipofisari

Surrenali

Cellule basofile
FSH

Sviluppo tubuli
seminiferi

LH

eg
n
k
ac
b
ed
Fe

vo
i
t
a

Sviluppo cellule
Leydig

Rosso = stimola
Verde = inibisce

Testicoli
Cellule che
Cellule che
producono
producono
Testosterone spermatozoi
Testosterone
Androgeni
Cresta Speroni
Caruncole

Peck
order
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