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L’eliminazione delle sostanze di rifiuto dalle nostre cellule è una funzione 
fondamentale per la sopravvivenza. Oltre ai polmoni, svolgono attività escretrice 
altri organi, come le ghiandole sudoripare e il fegato.

Gli organi escretori più importanti sono i reni, principali componenti dell’apparato 
urinario.
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L’apparato urinario è il vero apparato escretore. E’ costituito dai due reni e dalle 
vie urinarie, che comprendono i due bacinetti renali, i due ureteri, la vescica e 
l’uretra.

Queste strutture sono deputate alla formazione, accumulo e smaltimento di un 
liquido, l’urina, nella quale si trovano disciolti i prodotti di rifiuto del metabolismo 
cellulare.

Funzione principale di questo apparato è la depurazione del sangue, tramite 
l’eliminazione di sostanze di rifiuto.
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Con le urine si elimina anche una quantità variabile di acqua nella quale sono 
disciolti  anche sostanze acide e basiche e sali minerali.

L’apparato urinario interviene anche:

● nella regolazione del volume dei liquidi corporei;
● nella regolazione della concentrazione degli elettroliti;
● nella concentrazione del pH.
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I reni sono due organi a forma di fagiolo e si trovano ai lati della colonna 
vertebrale lombare. Lungo il margine interno concavo si trova l’ilo dell'organo, cioè 
un punto di penetrazione del sangue e di origine delle vie urinarie.

Ogni rene contiene i nefroni, le
 unità fondamentali del rene.
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Ogni nefrone è costituito da un glomerulo e dal tubulo renale a esso collegato.
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Il glomerulo è un gomitolo di capillari circondato da una capsula, chiamata 
capsula di Bowman. Il sangue nei glomeruli viene filtrato e dai capillari esce un 
liquido contenente piccole molecole filtrate: urina primitiva.

Passando dal tubulo renale l’urina primitiva viene modificata per diventare urina 
definitiva, che si raccoglie nei dotti collettori.
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Nei tubuli renali avvengono due importanti processi:

1. il riassorbimento dell’acqua;
2. secrezione di altre sostanze.

I dotti collettori portano l’urina prodotta verso l’ilo, versandola nel bacinetto renale 
che dà inizio alle vie urinarie.
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Le urine prodotte dai nefroni vengono convogliate dai dotti collettori verso le 
papille renali, che sporgono con un apice arrotondato nell’ilo del rene.

Ogni papilla ha dei forellini dai quali fuoriesce l’urina che si raccoglie nei calici 
renali per arrivare poi al bacinetto.

Il bacinetto dà inizio alle vie urinarie. I bacinetti restringendosi continuano negli 
ureteri che sospingono l’urina alla vescica.
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La vescica si distende riempiendosi di urina che penetra attraverso gli orifizi 
ureterali. Oltre una certa distensione, si scatena il riflesso della minzione, che 
provoca la contrazione della muscolatura vescicale e la fuoriuscita dell’urina 
tramite l’uretra.

Affinché l’urina possa uscire deve esserci anche il rilasciamento della muscolatura 
circolare che costituisce lo sfintere vescicale.

La vescica ha funzione di serbatoio prima della minzione.
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L’uretra è l’ultimo tratto delle vie urinarie. Nell’uomo è più lunga e tortuosa e 
attraversa la prostata, e dopo un breve tratto percorre il pene per tutta la sua 
lunghezza fino al suo apice, dove si ha l’orifizio esterno. Questo tratto è chiamato 
uretra cavernosa poiché avvolto dai corpi cavernosi del pene.



APPARATO  ESCRETORE
Nella donna l’uretra è molto più corta e si apre direttamente all'esterno, davanti 
all’apertura della vagina. Per la maggior ampiezza e minor lunghezza dell’uretra, 
la vescica della donna è più facilmente soggetta alle infezioni.
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Il rene è deputato alla formazione dell’urina che eliminano attraverso le vie 
urinarie; quest’ultima è il risultato di tre diversi processi operati dai nefroni:

1. filtrazione glomerulare;
2. riassorbimento tubulare;
3. secrezione tubulare.
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La composizione dell’urina dipende da vari fattori, come la quantità di acqua o di 
sali ingeriti, il tipo di alimentazione…

Fra i componenti sempre presenti nell’urina vi sono acqua, alcuni sali minerali e 
composti azotati come l’urea e l’acido urico.
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L’esame delle sostanze e delle cellule che si trovano nell’urina fornisce 
informazioni utili sulla salute del nostro corpo.

● diabete
● patologie glomerulo 
● intossicazioni droghe o farmaci
● malattie del fegato
● infezioni
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Anche il colore, l’aspetto, l’odore e il pH dell’urina sono molto importanti per la 
valutazione dello stato di salute.

Un problema che può colpire questo apparato
 sono i calcoli renali.


