
ANATOMIA  AVIARIA 

Obiettivi formativi dell’unità didattica 

Il corso si prefigge di accompagnare lo studente nello studio dell’Anatomia degli uccelli di interesse 
veterinario fornendo le nozioni per la comprensione del corpo con i principali apparati. Il corso richiama 
l’attenzione soprattutto sulle grandi differenze che intercorrono tra mammiferi e uccelli e sulle principali 
differenze interspecifiche. Vengono anche effettuati richiami sugli animali selvatici.  
Competenze del primo giorno (1.10). 
Utilizzare le capacità professionali per contribuire al progresso della conoscenza veterinaria, al fine di 
migliorare la qualità della cura degli animali e la sanità pubblica veterinaria. 
 
The course is designed to accompany the student in the study of birds Anatomy of veterinary interest by 
providing the concepts for the understanding of the body with the main apparatuses. The course draws 
attention above all on the great differences between mammals and birds and the main interspecific 
differences. They are also made calls on wild animals. 
Day 1 competences (1.10).  
Use of the professional skills to contribute to the advancement of veterinary knowledge in order to 
improve the quality of animal care and veterinary public health. 
 
Prerequisiti 
 
Nessuno /None 
 
Contenuti del corso 
Definizione, oggetto di studio e obiettivi dell’Anatomia aviaria. Caratteristiche generali del corpo degli 
uccelli  delle specie di interesse veterinario. Apparato tegumentario: piumaggio, ghiandole cutanee, 
ghiandola dell’uropigio. Modificazioni della cute: becco, cresta, bargigli, zampe. Apparato digerente: cavità 
orofaringea, esofago, gozzo, stomaco ghiandolare, stomaco muscolare, intestino e ghiandole annesse, 
cloaca. Apparato urinario: reni e ureteri. Apparato riproduttore: testicoli, ovaie, dotti deferenti e ovidutto, 
camera calcigena. Formazione dell’uovo. Apparato respiratorio: cavità nasali, trachea, siringe, polmoni, 
sacchi aerei, ossa pneumatiche e  circolazione dell’aria. 
 
Definition, object and aims of the avian Anatomy. General characteristics of the body of the birds of the 
species of veterinary interest. Integumentary system: plumage, skin glands, preen gland. Changes in skin: 
beak, comb, wattles, feet. Digestive system: oropharyngeal cavity, esophagus, crop, glandular stomach, 
muscular stomach, intestines and glands, cloaca. Urinary system: kidneys and ureters. reproductive system: 
testes, ovaries, vas deferens and oviduct, egg-calcium room, egg formation. Respiratory system: nasal 
cavity, trachea, syringes, lungs, air sacs, pneumatic bones and air circulation. 
 
Testi di riferimento 
Konig-Liebich. Anatomia degli Animali Domestici, 3^ Ed. italiana, PICCIN 2020. 
Pelagalli GV.,  Botte V.  Anatomia veterinaria sistematica e comparata,  cap. Uccelli. Edi Ermes, 2003. 
Nickel R., Schummer A., Seiferle E.  Trattato di Anatomia degli Animali domestici , vol. V.  Casa Ed. 
Ambrosiana, 1984. 


