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Premessa di carattere genetico evolutivo.
Nel 1896, lo psicologo americano James Mark Baldwin, lavorando
entro la cornice della selezione darwiniana, trovò un modo per
spiegare l’evoluzione di tratti appresi durante la vita di un organismo.
Baldwin affermò che se i caratteri acquisiti non possono essere
ereditari, può esserlo la tendenza ad avere certe caratteristiche.
Per esempio, la tendenza ad acquisire la paura dei serpenti, ma non
la paura dei fiori. L’effetto Baldwin fu citato per la prima volta nelle
Gifford Lectures da Conrad Waddington, nel 1971. In pratica, si tratta di un meccanismo che spiega
l’evoluzione della plasticità fenotipica (un tratto osservabile), ovvero la capacità che permette ad un
organismo di essere flessibile nell’adattare il proprio comportamento ai cambiamenti ambientali. Lo
hanno affermato anche i neurobiologi evoluzionisti Leah Krubitzer e Jon Kaas: “Nonostante il
fenotipo generato sia contesto-dipendente, la capacità di rispondere al contesto ha una base
genetica. Quindi, l’effetto Baldwin è la capacità evolutasi in una certa direzione, in base alla quale è
possibile rispondere in modo ottimale ad un ambiente particolare. Ad evolvere, sono i geni della
plasticità, piuttosto che i geni di una caratteristica fenotipica particolare, nonostante la selezione
agisca sul fenotipo.”
Dall’effetto Baldwin, possono emergere due tipi di meccanismi biologici: l’assimilazione genetica
e la costruzione della nicchia. Krubitzer & Kass (2005) spiegano l’assimilazione genetica come una
speciale proprietà fenotipica, ottimizzata in relazione con un dato ambiente. Questo aspetto
fenotipico può essere incorporato nel genoma delle generazioni successive, dotando di un vantaggio
selettivo gl’individui che hanno queste caratteristiche ottimali. Alla base, c’è una forte correlazione
tra spazio genotipico e spazio fenotipico. L’evento accade anche in assenza delle condizioni
ambientali che l’avevano prodotta. Questo processo, noto come assimilazione genetica dimostra che
le modificazioni attività-dipendenti nel fenotipo avvengono sotto il controllo genetico, facendo così
parte del processo evolutivo. L’altro meccanismo biologico è la costruzione della nicchia. Odling Smee, E. J. et all. (2003) ritengono che gli organismi, col loro specifico metabolismo, le specifiche
attività e le scelte definiscono ed in parte creano le proprie nicchie. Essi possono anche in parte
distruggerle. Il processo di modificazione ambientale guidata dall’organismo è detta costruzione
della nicchia.
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La costruzione della nicchia modifica sistematicamente sia le risorse biotiche, sia quelle abiotiche
della selezione naturale, generando forme di feedback che cambiano la dinamica del processo
evolutivo. Un caso famoso di selezione operante in natura fu osservato nel luogo di studio preferito
da Darwin, le isole Galapagos. Nel 1977, una grande siccità portò alla perdita della maggior parte
del raccolto di piante da semi e quindi all’aumento del tasso di mortalità tra i fringuelli terricoli
medi. Il fringuello terricolo può avere il becco di varie dimensioni. L’uccello si nutre di semi ed il
proprio sostentamento dipende dal tipo di becco di cui è dotato. I fringuelli col becco più piccolo
non riescono a spaccare il frutto del Tribulus terrestris per ricavarne i semi, unico cibo disponibile
nei periodi di siccità. Invece, i fringuelli col becco più grande ci riescono. Durante la siccità, gli
scarsi semi teneri si esaurirono, restando quelli grossi e duri che solo gli uccelli col becco più
grande riuscivano a mangiare. I fringuelli col becco piccolo morirono e sopravvissero quelli col
becco grande: un esempio di selezione in base ad un’abilità preesistente. Negli anni successivi, la
prole degli uccelli sopravvissuti alla siccità era costituita solo da esemplari più grossi e col becco
più grande.
Il singolare becco del fenicottero rosa.
Nel loro ciclo evolutivo, i fenicotteri hanno acquistato un modo di alimentarsi incomparabilmente
raro, unico tra gli uccelli e adottato da pochissimi altri vertebrati. Il loro becco è rivestito di
numerose e complesse file di lamelle cornee, filtri che funzionano come i fanoni dei giganteschi
cetacei misticeti. Di solito, i fenicotteri vengono descritti erroneamente come frequentatori di
lussureggianti isole tropicali. In realtà, si sono evoluti in uno degli habitat più inospitali di tutto il
mondo: i laghi poco profondi con elevato grado di salinità. Pochi organismi possono tollerare le
insolite condizioni di vita di questi deserti salati. Quelli che vi riescono possono dare origine, in
assenza di competizione, a popolazioni di grandi proporzioni. Pertanto, i laghi salmastri offrono ai
predatori condizioni ideali per sviluppare una strategia alimentare, basata sulla filtrazione: pochi tipi
di preda potenziale, disponibili in grandi quantità e di dimensioni essenzialmente uniformi.
Phoenicopterus ruber, il fenicottero rosa (la specie più comune nei nostri zoo e nelle aree protette
delle Bahamas e di Bonaire) filtra prede di dimensioni che sono nell’ambito di due-tre centimetri:
per esempio, piccoli molluschi, crostacei e larve d’insetti. Ma il fenicottero minore, ha un
dispositivo di filtrazione così fitto ed efficiente da poter separare singole cellule di alghe azzurre e
diatomee con diametri tra 0,02 e 0,1 millimetri.
I fenicotteri fanno passare l’acqua
attraverso i filtri del becco in due modi
com’è stato documentato Jenkin Penelope
M. nel suo articolo del 1957, diventato
ormai un classico: o facendo ondeggiare il
capo in avanti e all’indietro, lasciando
quindi fluire l’acqua passivamente
attraverso il becco, o sfruttando un sistema
consueto e più efficiente; cioè una pompa
attiva mantenuta in funzione da una lingua
grossa e vigorosa. La lingua riempie una
larga scanalatura del ramo inferiore del
becco e si muove rapidamente in avanti ed
all’indietro, fino a quattro volte al secondo,
inspirando acqua attraverso i filtri quando si ritrae ed espellendo acqua quando si tende in avanti. La
sua superficie sfoggia anche numerosi dentelli, che raschiano dai filtri il cibo raccolto (proprio
come fanno i cetacei misticeti quando prelevano il krill dai propri fanoni).
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In A, la posizione normale del becco di Fenicottero rosa, con la
testa in orizzontale. In B, il becco tenuto rasente la superficie
dell’acqua salmastra durante la nutrizione. In questo caso, la testa
rimane perpendicolare al pelo dell’acqua.
Sembrerebbe che questi uccelli si nutrano con la testa capovolta.
Stanno eretti nell’acqua salmastra poco profonda e girano la testa
sotto il corpo, abbassando la curva mandibolare fino a livello delle
zampe e regolarmente, con precisione la posizionano in paralleloal pelo dell’acqua, a coppa,
allungando o accorciando la curva a S del collo. E’ questo movimento che fa capovolgere la testa e
di conseguenza, i due rami, superiore e inferiore del becco si scambiano i rispettivi ruoli funzionali
nell’alimentazione. Quello che, per l’anatomia, è il ramo superiore del becco del fenicottero viene a
trovarsi verso il basso e funzionalmente, funge da mandibola. Quello che è, per l’anatomia, il ramo
inferiore del becco sta, invece, verso l’alto, nella regolare posizione occupata in quasi tutti gli altri
uccelli dal ramo superiore del becco.
Ad un’attenta osservazione, si vede che, il Fenicottero rosa inverte solo
le due mascelle, ma il cranio è tenuto perpendicolare rispetto al pelo
dell’acqua salmastra in cui pesca. Questo è un vantaggio, perché con gli
occhi può continuare a tenere sotto osservazione lo spazio circostante e
può accorgersi dell’arrivo di eventuali predatori. La dimensione spaziale
non s’inverte, come invece potrebbe avvenire se l’uccello tenesse la
testa piegata sotto il corpo. La dimensione spaziale conserva la normale
prospettiva, come facciamo noi se pieghiamo la testa verso la superficie
del mare, restando immersi in acqua più o meno fino agli stinchi. Per
cui, l’angolo quasi retto del becco è relazionato alla necessità di evitare
l’inversione della direzionalità della testa, mantenendo lo sguardo vigile.
La figura di lato mostra il modo di nutrirsi del Fenicottero rosa col
becco fortemente piegato ad angolo retto e la testa a perpendicolo sul
pelo dell’acqua.
Il senso della direzione spaziale del Fenicottero rosa non ha grossi ostacoli di adeguamento a
seconda se l’animale vola, o si nutre per lunghi periodi di tempo a testa in giù. Si tratta di un senso
innato almeno nei mammiferi, come è stato dimostrato dagli esperimenti nei ratti da Lever, C.,
Burton, S., Jeewajee, A., Wills, T. J., (2010) e di Wills, T. J., Cacucci, F., Burgess, N., O’keefe, J.
(2010). Nei ratti, il senso della direzione spaziale è presente fin dalle prime fasi dello sviluppo,
prima ancora che sia iniziata l’esplorazione dell’ambiente circostante da parte dei nuovi nati.
Posizionando dei microelettrodi nel cervello di ratti appena nati che ancora non avevano aperto gli
occhi, è stato possibile registrare l’attività dei neuroni ippocampali, la zona preposta per la
navigazione spaziale dove sono presenti tre classi di neuroni che forniscono una mappa cognitiva
dell’ambiente:
1.
2.
3.
4.

le cellule di posizione che individuano la porzione di spazio occupata dall’animale;
quelle di direzione del capo, incaricate di determinare quale sia la direzione della testa;
le cellule griglia che calcolano la distanza percorsa dall’animale tra due punti dello spazio.
Ai tre tipi di neuroni specializzati nella discriminazione spaziale, nel Fenicottero rosa
potrebbe aggiungersi quella collegata alla esclusiva presenza di due simmetrici seni
paralinguali. La simmetria topografica di questi seni sarebbe di per sé un fattore importante
nella determinazione della direzione spaziale durante il volo.
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Lever, C., Burton, S., Jeewajee, A., Wills, T. J., (2010) e di Wills, T. J., Cacucci, F., Burgess, N.,
O’keefe, J. (2010), su un campione di ratti a due settimane dalla nascita, hanno registrato l’attività
neuronale, correlata alla loro prima spedizione al di fuori della tana. Il fine era di capire quali
neuroni fossero già attivi e quali ancora in corso di maturazione. I ricercatori hanno scoperto che le
cellule direzionali erano già presenti durante la prima esplorazione dell’ambiente. Inoltre, i neuroni
sembravano qualitativamente identiche a quelle del ratto adulto. Non ancora attive come
nell’animale maturo, c’erano anche le cellule di posizione, mentre le cellule griglia comparivano
più tardi, a qualche giorno di distanza. Non c’era alcuna differenza tra maschi e femmine, a
dimostrazione del fatto che le capacità di navigazione nello spazio non sono, almeno a questo
livello, genere - specifiche. Questi risultati suggeriscono che in alcuni aspetti della rappresentazione
dello spazio, come la direzionalità, c’è una forte componente innata. Le funzioni connesse alla
rappresentazione delle distanze e l’esperienza dell’ambiente circostante sarebbero un requisito
fondamentale, ma secondario affinché le connessioni neurali si organizzino.
In questo caso, il meccanismo innato è in riferimento alle strutture cerebrali collegate sia
all’equilibrio statico, sia all’astrazione spazio – temporale. Queste strutture cerebrali sono ereditarie
e caratteristiche di ciascuna specie. Negli uccelli in genere, gli studi di Wiltschko R. et all., (1995),
di Cadiou H. et all., (2009) lo confermano. Nel Fenicottero rosa in particolare, Ruedi G. Nager et
all. (1996) e Gillingham Mark A.F. (2012), ribadiscono la tesi classica dell’innatismo, circa il
posizionamento normale del cranio e la esatta direzione spaziale del corpo.
Finalità della ricerca.
La presente ricerca scientifica approfondisce alcuni aspetti della peculiare vascolarizzazione
cerebrale del Fenicottero rosa con importanti implicazioni nella regolazione meccanica della
pressione idrostatica e forse anche nella direzione spaziale. Questa specie di uccelli si nutre di
sostanze organiche nei pressi di stagni salmastri, o fortemente salati dove altre specie non possono
alimentarsi. Per nutrirsi, il Fenicottero rosa mantiene per prolungati periodi di tempo la testa rasente
la superficie libera dell’acqua dove pesca col grosso e caratteristico becco carenato, ad angolo più o
meno retto. Di conseguenza, la pressione idrostatica del sangue a livello della testa ed in particolare
a livello cerebrale aumenta bruscamente, potendo danneggiare il tessuto nervoso. L’esistenza di
speciali seni artero venosi e le numerose anastomosi vascolari avrebbero la funzione di deviare la
pressione idrostatica elevata sulla massa cerebrale. La lunghezza del collo di questa specie di
volatili comporta la corrispondente lunghezza delle arterie carotidi comuni e quindi la riduzione
della pressione sistolica al loro interno. Infatti in base alla legge di Poisseuille, la pressione
sanguigna diminuisce anche in relazione alla lunghezza del vaso in cui il sangue scorre.

Microfoto con un fascetto nervoso
ed una cellula gangliare nella regione
sottolinguale di Fenicottero rosa. La
cellula gangliare bipolare si trova
lungo il percorso di un fascetto
nervoso. Sia la cellula che le fibre
nervose risultavano colorate in nero
con la metodica al cloruro d’oro del
Ruffini. Ingrandimento 100X.
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Dal materiale prelevato dalle regioni encefaliche di un Fenicottero rosa deceduto anni fa presso lo
zoo di Napoli, ho effettuato numerose sezioni itologiche colorate con ematossilina – eosina,
ottenendo quadri generici di alcuni tessuti e ghiandole. Con la metodica istochimica di Linder e
quella al cloruro d’oro del Ruffini ho evidenziato il vasto contingente nervoso nelle stesse regioni
topografiche. E’ stato così possibile rilevare il ricco contingente nervoso sensitivo nelle regioni
cefaliche, in particolare in nelle aree sottolinguali, retromandibolari, retronasali e peri-faringee. La
presenza di numerosi gangli vegetativi lungo il percorso di fascetti nervosi fortemente mielinizzati
dimostrerebbe l’intenso controllo vasomotorio e sulla secrezione ghiandolare del sistema simpatico
e parasimpatico.

La figura qui sopra è tratta dal lavoro di Holliday C.M. et all. (2006) e mostra la testa del
Fenicottero rosa col rispettivo sistema artero venoso. Le arterie che fuoriescono dai seni e dai plessi
cefalici hanno una pressione sistolica molto ridotta che protegge i tessuti da queste irrorati, in
particolare quando l’uccello tiene per lunghi periodi di tempo la testa abbassata sul pelo dell’acqua
durante la nutrizione. Il ricco contingente vegetativo da me evidenziato avrebbe una intensa azione
vasomotoria, in particolare sulle arterie cerebrali.
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L’anatomia vascolare della testa del fenicottero rosa.
Holliday C.M. et all. (2006), hanno studiato ed illustrato l’anatomia vascolare della testa del
fenicottero rosa con la tecnica dell’iniezione vascolare duale e con la risoluzione a raggi X della
tomografia computerizzata (CT), differenziando radiograficamente le arterie dalle vene. Più
precisamente, gli Autori avevano evidenziato i vasi sanguigni radiograficamente con la
segmentazione TOOLS e con la ricostruzione in 3D. Era stata così resa possibile la visualizzazione
topografica dell’albero vascolare nelle regioni encefaliche.
Holliday C.M. et all. descrivono ed illustrano i maggiori vasi delle regioni temporale, orbitale,
faringea e cerebrale, confermando il quadro conservativo generale in ambito evolutivo, della
vascolarizzazione aviaria. E’stato identificato, in aggiunta alle numerose anastomosi artero-venose,
un bilaterale grosso seno cavernoso paralinguale, disposto in un’ampia escavazione ossea a forma di
fossa, sulla superficie mediale della mandibola. Nonostante gli aspetti conservativi del contingente
vascolare, questo seno paralinguale è stato trovato solo nei fenicotteri e non è conosciuto in altre
specie di uccelli. Il seno paralinguale rimane un enigma dal punto di vista funzionale, ma l’ipotesi
più accreditata è un suo importante ruolo meccanico in associazione col peculiare modo di nutrirsi
dei fenicotteri.
Nel tacchino, De Carvalho et all. (2011), descrivono il seguente contingente vascolare cerebrale
che non si distacca molto da quello del Fenicottero rosa:
1. a. carotide cerebrale che presenta nel quasi 100% dei casi, anastomosi intercarotidee e
collegamenti con l’arteria oftalmica interna;
2. ramo caudale dell’a. carotide cerebrale di destra, sviluppata nel 30% dei casi e vestitale
nel restante 70%;
3. ramo caudale dell’a. carotide cerebrale di sinistra, sviluppata nel 70% dei casi e vestitale
nel 30%;
4. a. mesencefalica ventrale era nel 70% dei casi il ramo diretto a destra dell’a. carotide
cerebrale e nel 30% il corrispondente ramo diretto a sinistra della stessa arteria carotide
cerebrale;
5. a. basilare è formata a sinistra (70%) ed a destra (30%) dallo sviluppato ramo caudale
dell’a. carotide cerebrale. Dall’arteria basilare, si stacca l’a. cerebellare rostrale ventrale
che però risulta presente nell’86,7% ed assente nel 13,3%, sia a destra che a sinistra;
6. arteria cerebrale media risultava singola, sia a destra che a sinistra nel 100% dei casi;
7. a. cerebro – etmoidale, presente a destra ed a sinistra (100%) coi suoi rami collaterali per
la singola arteria rostrale cerebrale (90%) a destra e 86,7% a sinistra. L’arteria rostrale
cerebrale era a volte duplice (10%) a destra e 13,3% a sinistra;
8. a. etmoidale è singola, sia a destra che a sinistra per il 100% dei casi;
9. il circolo arterioso cerebrale era esclusivamente formato dal sistema carotideo.
Negli uccelli in generale compreso i fenicotteri, dentro il canale carotideo ed in prossimità della
fossa ipofisaria, Baumel e Gerchman (1968, 2005) descrivono un’ampia rete anastomotica tra le
carotidi interne dei due lati. Questa rete intercarotidea è disposta caudalmente all’ipofisi.
Nel Fenicottero rosa, l’albero arterioso cerebrale è sostenuto dall’arteria carotide comune che
sotto l’articolazione tra mandibola, quadrato giurale ed osso pterigoideo si ramifica nella carotide
interna (cerebrale) e la stapedia (arteria oftalmica esterna), entrambe passanti per la cavità
timpanica. L’arteria carotide interna si anastomizza con l’arteria palatina, tramite i due rami
intermedi chiamati arteria sfenopalatina e sfenomascellare. L’arteria basilare di trova sotto il
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midollo allungato, si porta oralmente e si anastomizza con la carotide interna tramite tre grossi rami:
l’arteria encefalica caudale, l’arteria orbitale (che si prolunga nella etmoidale) e la oftalmica
cerebrale. La circolazione encefalica del Fenicottero rosa sarebbe completata dai seguenti rami
arteriosi e venosi:
1. arteria stapedia che proviene dai plessi concali mediali, all’interno delle cavità nasali.
Unendosi con l’omonima del lato opposto, dà origine all’arteria palatina mediana che
scorre lungo le parti mediane del palato;
2. l’arteria sfeno-mascellare si anastomizza lateralmente con branche dell’arteria facciale,
con l’alveolare e con rami dorsali alveolari della temporo-mandibolare, formando subito
dopo, il plesso vascolare pre-orbitale che circonda il seno aereo pre-orbitale;
3. numerose vene accompagnano le arterie encefaliche, alcune delle quali provengono dai
plessi vascolari della regione orbito-nasale come le vene palatine, le sfenopalatine, le
alveolari dorsali e le nasali. Tutte queste vene, insieme con la grossa vena oftalmica
(proveniente dall’orbita), convergono nella voluminosa vena mascellare che scorre lungo
la superficie dorsale dell’osso pterigoideo;
4. la vena mascellare si unisce alla temporomandibolare, formando la vena cefalica rostrale
che a sua volta si unisce alla vena sfenopalatina ed alla sfenomascellare, lungo la parte
ventrale del cervello;
5. la vena linguale è l’ultimo vaso cefalico che confluisce nella grossa anastomosi
intergiugulare nella sua parte cervicale;
6. sono stati descritti numerosi plessi vascolari nella regione cefalica. Questi plessi si trovano
in tre grosse regioni anatomiche.
I plessi vascolari sono topograficamente distinti in:
•
•
•

Plessi vascolari della regione orbito temporale.
Plessi vascolari della regione sub-orbitale.
Plessi vascolari della regione nasale.

Dai plessi vascolari, partono vasi per le parti laterali della lingua, per la ghiandola di Harder, per
la mucosa faringea e per la ranfoteca. Comunque, il sangue che fuoriesce dai plessi vascolari ha una
pressione idrostatica (pressione sistolica) bassa, importante soprattutto quando l’uccello tiene la
testa vicina al pelo dell’acqua per lunghi periodi di tempo.
Com’è stato accennato, nel Fenicottero rosa, oltre ai plessi vascolari, esistono due ampi seni
sanguigni paralinguali che in realtà sarebbero grosse masse spugnose di tessuto cavernoso. Com’è
stato detto, questi due seni paralinguali mancano nelle altre specie di uccelli (Holliday C.M. et all.,
2006). Nel Fenicottero rosa, i due seni paralinguali sono bilateralmente simmetrici e con una
peculiare architettura. Sono relativamente vasti ed accolti in una grossa escavazione sulla superficie
mediale della mascella inferiore, proprio al di sotto della fossa mandibolare mediale ed alla
inserzione della muscolatura pterigoidea. Più precisamente, i seni paralinguali sono
topograficamente localizzati tra il muscolo serpioideo (Vanden Berge, J.C., Zweers G.A.,1993), il
cheratoiale ventrolateralmente ed il muscolo pterigoideo ventrale. Dorsalmente, i due seni
controlaterali sono in prossimità della mucosa faringea, la trachea, l’arteria laringea e la
laringofaringe. Medialmente, si trovano vicini alla lingua e rostrolateralmente sono a stretto contatto
con la mascella inferiore. Ogni seno paralinguale è sospeso dorsalmente tra l’arteria linguale (un
grosso ramo dell’arteria ipolinguale) e ventro-medialmente, la vena linguale. Quest’ultima investe
la parte ventro-mediale del seno e si versa caudalmente ed a destra, nella vena giugulare e sul
versante sinistro, nella vena cefalica rostrale. Ciascun seno omolaterale può essere diviso in due
discreti lobi, uno caudo-laterale ed uno rostro-mediale, tra loro connessi da un istmo di consistenza
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granulosa. Questo istmo è mobile e non è formato né da un tessuto muscolare, né ghiandolare. Tra
l’altro, avrebbe la funzione di ancorare il seno paralinguale rostrale, al paralinguale caudale durante
i possibili spostamenti della lingua. Il seno paralinguale caudale o caudo - laterale è più vasto del
precedente ed è fissato contro la mandibola, in una particolare escavazione ossea. L’arteria
sottolinguale proviene dalla linguale, staccandosi da quest’ultima proprio dorsalmente alla parte
caudolaterale del lobo paralinguale. Il vaso scorre rostro-lateralmente tra i due lobi paralinguali ed
al di sotto dell’ismo incrocia la vena sottolinguale, continuandosi come arteria elimina, lungo le
parti laterali dei muscoli della lingua: il basiale ed il paraglosso (Homberger, 1988).
Il seno paralinguale interno (A) è soprattutto arterioso, mentre l’altro (C) è frazionato in una parte
venosa detta lobo caudo –laterale ed una parte arteriosa, detta lobo rostro mediale. Una grossa
arteria laringea che irrora la laringofaringe si stacca dall’arteria linguale in prossimità del seno
paralinguale. L’arteria linguale fuoriesce dal lobo rostro mediale e si continua verso l’apice della
lingua, dove termina dentro un ampio plesso linguale.

A: seno paralinguale rostrale.
B: istmo formato da un tessuto
connettivo lasso che non è né di tipo
muscolare e né ghiandolare.
C: seno paralinguale caudale.
Questo grosso seno è stipato contro
la rigida parete della mandibola ed
allogato in un’apposita fossa. E’
diviso in due lobi, il lobo interno,
arterioso ed il lobo esterno, in
prevalenza venoso.
D: arteria sottomandibolare.
E: arteria linguale. Questo vaso ha
un decorso molto ravvicinato con la
rispettiva vena linguale. Ciò è una
peculiarità,
presente
anche
nell’Uomo, vedere fig. A.
F: arteria sottolinguale (elicina).
G: arteria linguale.
Il sistema venoso collegato ai due
seni è segnato in verde.
La legge del Caselli dice: le velocità di un liquido nei diversi tratti di un tubo di efflusso sono
inversamente proporzionali alle sezioni di esse. Per questo, il flusso sanguigno circolante nei seni
paralinguali rostrale e caudale ha una pressione sistolica molto bassa ed i vasi di efflusso da questi
due seni hanno una pressione sanguigna ancora più ridotta. Quando il Fenicottero rosa tiene la testa
sotto il pelo dell’acqua per nutrirsi, le pareti dei seni paralinguali si distendono e si deformano,
contenendo gli eccessi della pressione idrostatica del sangue.
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I due seni paralinguali hanno i seguenti aspetti morfo-fisiologici.
1. Sono bilateralmente simmetrici.
2. Il sangue arterioso affluisce ai seni attraverso il sistema ipolinguale, formato dalle
arterie linguali e sottolinguali. Il sistema venoso linguale drena il sangue dai seni.
3. I lobi caudo – laterali del seno paralinguale caudale (con sangue misto) sono
strettamente connessi al muscolo sepioideo, un fascetto muscolare del sistema ioideo.
4. Un denso materiale, in apparenza ghiandolare, che comunque non è né di natura
muscolare e né vascolare, invade in parte il lobo caudo-laterale del seno paralinguale
caudale, contribuendo a regolarne il volume sanguigno interno. Questo materiale denso
prende il nome di istmo.
5. Come si è detto, il lobo rostro-mediale del seno paralinguale mediale è quasi del tutto
vascolare e riempito da sangue arterioso.
6. I due seni, tra loro simmetrici sono ancorati da un denso materiale granuloso, forse di
tipo ghiandolare (istmo).
7. Come i seni lattiferi della mammella di una vacca e le cavità endocardiche dei
mammiferi, anche le superfici interne dei seni paralinguali del Fenicottero rosa sono
anfrattuose per contenere meglio l’eccessiva pressione idrostatica quando la testa è
abbassata sotto il pelo dell’acqua.
8. Il sangue arterioso che tramite l’arteria linguale (E) fuoriesce dal seno paralinguale
rostrale (A) ha una pressione idrostatica molto bassa rispetto a quello in entrata nello
stesso seno.
9. Dal seno paralinguale caudale, fuoriesce solo sangue venoso diretto al cuore.
Ipotesi funzionali dei seni paralinguali.
•
•
•
•

Sarebbero strutture secondarie, atte a regolare la salinità. Questa funzione è principalmente
effettuata dalle ghiandole sopraorbitarie.
Scambio controcorrente di calore, tesi sostenuta da Baumel J.J. , (1975).
Farebbero parte del meccanismo di pompaggio, aggiustando la rigidità del sistema
sanguigno encefalico.
Sarebbero una importante area d’interconnessione sanguigna. L’ipotesi sarebbe suffragata
dalla stretta connessione col sistema di pompaggio iolinguale (muscoli linguali) e le ampie
comunicazioni vascolari con rami che vanno ai muscoli mascellari, alla faringe ed alla
mascella inferiore.

Ci sarebbe un’altra ipotesi, esposta nella presente ricerca, avendo la circolazione cefalica del
Fenicottero rosa le seguenti caratteristiche.
•

È ricca di seni arteriosi a forma di fitti plessi vascolari.

•

Contiene molte anastomosi artero venose.

•

I due seni paralinguali dei quali il laterale è in una escavazione della superficie interna
mandibolare, sono esclusivi del Fenicottero rosa.

•

La contrazione dei muscoli pterigoidei, in particolare il pterigoideo ventrale ed il serpioideo
(Vanden Berge & Zweers, 1993) spinge il sangue dei due seni, in particolare quello dei lobi
interni, prossimi alla lingua, verso l’esterno. Questi muscoli si contraggono quando
l’uccello filtra l’acqua salmastra col becco durante la nutrizione.
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•

I due seni, o lobi paralinguali esercitano una riduzione della pressione idrostatica in modo
diverso. Dal seno paralinguale rostrale (e mediale) fuoriesce l’arteria linguale, diretta
oralmente e con una pressione sistolica molto bassa. Al seno (o lobo) paralinguale caudale
(e laterale), affluisce sia sangue arterioso che venoso, in particolare nei bruschi aumenti
della pressione idrostatica. Da questo seno, fuoriesce solo sangue venoso attraverso un
unico vaso che affluisce nel sistema delle vene giugulari.

•

L’ingente contingente simpatico e parasimpatico nel presente lavoro evidenziato, avrebbe
un diretto controllo vasomotorio sui vasi cerebrali e su quelli dello splancnocranio.

Le due frecce hanno andamento opposto. La freccia n. 1 indica
il sangue arterioso che fuoriesce dal seno paralinguale rostrale.
Col n. 2 s’indica il sangue venoso ed arterioso mescolati che
affluiscono nel sistema sanguigno di ritorno al cuore. I due
seni hanno funzioni omologhe, ma la direzione del sangue di
efflusso è diversa. In A, è indicata la direzione del sangue che
fuoriesce dai due seni, quando la testa del Fenicottero rosa è in
orizzontale (per esempio durante il volo). In B, quando
l’uccello si nutre col becco sotto il pelo dell’acqua salmastra e
la testa è mantenuta in una posizione perpendicolare al suolo.

La pressione idrostatica del sangue a livello cefalico nel Fenicottero rosa.
La formula generale della pressione idrostatica è:

p=g•

•h

p = pressione idrostatica del liquido (sangue),
g = accelerazione gravitazionale,
= densità del liquido (viscosità del sangue),
h = profondità
Grazie al lungo e flessuoso collo, la testa di un Fenicottero rosa può ruotare dall’alto verso il
basso di oltre 180°. Di conseguenza, la pressione idrostatica, a livello cranico, subisce forti sbalzi
pressori. Questa pressione idrostatica è in relazione con h (altezza del liquido). Nei seni
paralinguali, la pressione idrostatica è collegata alla posizione della testa durante la nutrizione. La
testa del Fenicottero rosa può essere portata in breve tempo in su ad un’altezza di molte decine di
centimetri al di sopra del dorso ed in giù, fino alla superficie libera di uno stagno, a livello del
suolo, o sotto il proprio corpo per molto più per oltre il metro. Infatti, i fenicotteri sono alti in media
oltre i due metri ed hanno lunghi colli sinuosi. Le zampe sono palmate. Durante il volo, allungano
in avanti il collo e portano indietro le zampe.
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Il disegno a lato evidenza la rotazione di oltre i 180° del collo e
della testa del Fenicottero rosa. In questo ampio movimento, si
hanno elevate variazioni di pressione idrostatica sanguigna che
potrebbero danneggiare il tessuto cerebrale. C’è da aggiungere
che nella nutrizione, il Fenicottero rosa mantiene per
prolungati periodi la testa incurvata in prossimità del suolo, o
un poco al di sotto della superficie libera dell’acqua, fortemente
salmastra (A’).

Fig. R - Uomo: arterie e
vene linguali, strettamente
interconnesse in un organo
molto mobile come la lingua.
Le strette interconnessioni
artero -venose hanno tra l’altro
la funzione di ridurre gli sbalzi
pressori tra arterie e vene
linguali, dannose per il sistema
intercapillare. Questo aspetto
della
vascolarizzazione
linguale si riscontra anche nel
Fenicottero rosa.
Nei mammiferi senza reti mirabili encefaliche, l’esistenza di rami intercarotici regolerebbe in
breve tempo l’onda sistolica dei due lati (sinistro e destro) del poligono di Willis e bilancerebbe
brusche e brevi variazioni di pressione idrostatica, dovute ai movimenti del cranio, specialmente
quando l’animale abbassa la testa. Rami intercarotici sono diffusi negli uccelli, compresi i
fenicotteri rosa. Un rapporto omologo ci sarebbe ne3l Fenicottero rosa tra il volume complessivo
della materia cerebrale e quello dei seni vascolari encefalici.
Le specie che percorrono molti chilometri correndo di continuo, come i bisonti o gli gnu, oppure
i delfini che si muovono per le grandi distanze nuotando continuamente, hanno estese reti
mirabili encefaliche a protezione del tessuto nervoso contro l’elevata frequenza cardiaca. In
questi casi, le reti mirabili encefaliche non solo prevengono la pressione idrostatica elevata, ma
anche la frequenza cardiaca elevata. In alcune specie di delfini, sembra esserci un rapporto
diretto tra volume cerebrale ed estensione delle rispettive reti mirabili encefaliche. La tabella
riportata qui di seguito è tratta da un lavoro di Marino et all. (2000) e mostra come nell’Eocene,
alcuni tipi di Dorotum atrox avevano sia un volume endocranico, sia reti mirabili estese. In un
delfino contemporaneo (Delphinus delphis), il volume occupato dalle reti mirabili è i circa il
20% della cavità cerebrale.
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TAB. da Marino et al. (2000)
Dorodun atrox

Volume endocranico

NHML M9265
NHML M10173
UM 93235
UM 93234
UM 94795
UM 94796

800,0
785,0
1046,0
780,0
1170,0
1225,0

1400
1225

1170

1200
1046
1000
800

800

785

780

600
400
245

245
200

153

135

147

126

0
1

2

3

4

5

estensione della rete mirabile
135,8
153,1
245,2
126,3
245,1
246,7

La tabella qui a fianco riporta i dati di Lory
Marino. La tabella mostra la relazione
volumetrica quasi costante tra estensione delle
reti mirabili e volume encefalico di alcune specie
di delfini. Queste reti encefaliche, frapposte tra
cuore e cervello, proteggono la sostanza nervosa
cerebrale da eccessive variazioni di pressione
idrostatica
sanguigna.
Funzioni
analoghe
avrebbero i due grossi e simmetrici seni
paralinguali nel Fenicottero rosa.

6

Nelle specie provviste del solo poligono di Willis, se la testa è tenuta per un certo tempo al di
sotto della base cardiaca, la pressione idrostatica può aumentare rapidamente. Alcuni
accorgimenti vascolari atti a preservare eccessive pressioni sanguigne sul tessuto cerebrale
sarebbero:
1. la lunghezza delle due carotidi comuni (collegata a quella del collo, come nella Giraffa);
2. la presenza di reti mirabili encefaliche come nei ruminati e nel Delfino;
3. frequenti anastomosi intercarotidee tra i versanti opposti del Poligono di Willis. Queste
anastomosi sono state di recente descritte anche da Baumel, J. et all., (2005), nel
Fenicottero rosa.
4. Plessi encefalici extracranici, inseriti in regioni dello splancnocranio, come in quasi tutti
gli uccelli.
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Anatomia vascolare cefalica del Fenicottero. Il Fenicottero rosa è una delle cinque specie di
pellicani esistenti, un gruppo aviario di recente allineato coi Podocipedi (Van Tuinen 2001; Mayr &
Clarke, 2003; Mayr, 2004), sebbene già allineato cogli Anseriformi (Feduccia, 1976 e 1978; Olsen
& Feduccia, 1980; Hagey et all.,1990) e coi Ciconiformi (Sibley & Ahlquist, 1990).
I pellicani separano pezzettini di cibo dall’acqua e dalle parti non commestibili con una
voluminosa, scivolosa ed ipersensitiva lingua, provvista di numerose papille filiformi ed allogata in
un grosso becco lamellonato e carenato. Durante l’alimentazione, la lingua è usata come una pompa
da filtraggio, orientata rostro – caudalmente. Il Fenicottero rosa succhia lentamente con cinque –
venti beccate al minuto un determinata quantità di acqua, espellendo i soluti non commestibili con
brevi movimenti della testa (Jenkin P.M.,1957). Il cibo è ingerito con la tipica inerzia di spinta
verso l’esofago. Si tratta di un comportamento tipico degli uccelli, in genere. Il becco carenato è
adatto per i movimenti medio - laterali in acqua che l’uccello effettua nel processo di filtraggio tra i
bordi lamellari della lingua e del becco, separando i soluti commestibili da quelli non utili
all’alimentazione. Durante la nutizione del Fenicottero rosa, il muscolo digastrico della mandibola
ha una funzione opposta: si contrae per sollevare la mandibola nelle fasi del filtraggio. In posizione
normale, col cranio orientato al di sopra del torace ed in orizzontale rispetto al suolo, la contrazione
del digastrico allontana la mandibola dall’arcata ossea superiore e questo movimento è agevolato
dalla forza di gravità. Nella nutrizione, il Fenicottero rosa abbassa la testa sotto il corpo, fino a
raggiungere il pelo di uno stagno e la mandibola viene a trovarsi al di sopra della mascella. Fatto
ciò, l’uccello filtra l’acqua salmastra, contraendo la mandibola con brevi movimenti di
sollevamento da sopra il becco carenato. Sia nell’uno (mandibola sopra la mascella) che nel caso
inverso, la contrazione del digastrico è limitata. Lo schema qui di seguito è in gran parte tratto della
ricerca di Holliday e mostra la peculiarità dei due seni paralinguali, scavati lungo la superficie
interna dell’osso mandibolare.
A lato, schema del seno paralinguale
caudale (A), stipato contro la rigida
parete della mandibola ed allogato in
un’apposita fossa. Il seno paralinguale
caudale è in rapporto con il passaggio del
nervo mandibolare dorsale (1) e con le
origini dei seguenti muscoli masticatori:

•
•
•

muscolo pterigoideo dorsale, il più massiccio (2),
muscolo pterigoideo ventrale (3),
muscolo depressore della mandibola (4).

Il contingente vascolare del Fenicottero rosa è molto simile a quello di altri uccelli, confermando
che la vascolarizzazione cefalica aviaria è conservativa dal punto di vista evolutivo. Alcuni plessi
sanguigni nelle regioni orbito-temporali, sub-orbitali e sottomandibolare vanno ad alimentare i
bordi linguali, oltre ad altre formazioni come la ghiandola di Harder, il plesso palatino, la mucosa
faringea e la ranfoteca. Inoltre, c’è un paio di nuovi seni vascolari paralinguali, che si presentano
come masse connettivali e vascolari di tessuto pseudo-cavernoso.
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Immagine vista dal basso del cervello di un Fenicottero
rosa. La circolazione cerebrale è molto simile a quella di
altri uccelli. C’è il Poligono di Willis, che in questa specie è
quasi sempre incompleto, mancando la comunicante
anteriore. L’arteria basilare (colorata in verde),
aboralmente si biforca a forma di una V aperta verso il
basso, prolungandosi nelle due arterie spinali dorsali.
Anteriormente, l’arteria basilare si continua nelle due
branche ventrali delle arterie mesencefaliche. Le due
arterie carotidi interne sono state colorate in rosso.

Solo nel Fenicottero rosa, c’è un ampio e bilaterale seno cavernoso paralinguale, allogato in una
grossa fossa ossea della superficie mediale mandibolare. Questo seno non esisterebbe nelle altre
specie di uccelli. Il seno cavernoso paralinguale, a detta di Holliday C.M. et all. (2006), sarebbe
funzionalmente un enigma. La sua esistenza potrebbe relazionarsi ad un presunto ruolo meccanico
di una singolare pompa linguale ed al modo di alimentarsi di questa specie aviaria. Il seno
paralinguale è distinto in due scomparti tra loro indipendenti ed uniti da un istmo simile ad un
legamento. Il seno paralinguale interno (rostrale) riduce in particolare le pressioni sistoliche del
cuore, quando l’animale tiene per lunghi periodi di tempo la testa in basso, sotto il pelo dell’acqua
salmastra per nutrirsi. Nello stresso tempo, il seno paralinguale laterale, molto più ampio del
precedente, drena sangue in eccesso in direzione del cuore quando la testa è abbassata.
Il vasto seno paralinguale esterno o caudale è stipato contro il ramo laterale della mandibola
ed è simmetrico con il controlaterale. La simmetria topografica di questi seni sarebbe di per sé
un fattore importante nella determinazione della direzione spaziale durante il volo migratorio.

Innervazione.
Il grosso becco del Fenicottero rosa è molto sensibile, in particolare alla sua base, per la presenza di
numerose terminazioni nervose libere e corpuscolare. Le metodiche utilizzate per evidenziare
l’innervazione vegetativa e sensitiva delle regioni cefaliche del Fenicottero rosa sono:
1. Metodica al cloruro d’oro del Ruffini per le terminazioni sensoriali, le fibre nervose ed i
gangli vegetativi.
2. Metodo istochimico, argirofilo di Linder, specifico per il tessuto nervoso.
3. Colorazioni all’ematossilina – eosina per generici quadri istologici.
Le immagini che seguono evidenziano la ricca innervazione delle regioni cefaliche, collegata
verosimilmente alle modalità di nutrizione di questa specie di volatile. Sono presenti numerosi
corpuscoli simile a quelli di Ruffini, di Krause e del Pacini. L’innervazione vegetativa contiene
grosse cellule gangliari lungo il percorso di fascetti nervosi. La presenza di questi gangli nervosi
potrebbe collegarsi sia alla regolazione vasomotoria encefalica, sia ad un’azione diretta sulle
ghiandole buccali e di quelle del sale, molto sviluppate nel Fenicottero rosa, ma anche un loro
effetto pupillare.
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I corpuscoli del Pacini sono terminazioni propriocettive rivestite da strati concentrici di connettivo
ed hanno dimensioni maggiori degli altri recettori. Rispondono a stimoli generati dalle vibrazioni
nell’ordine di frequenza tra 250 – 300 Hz. La trasduzione dello stimolo meccanico in stimolo
elettrico consiste nell’apertura dei canali sodio con conseguente depolarizzazione di membrana del
prolungamento afferente. Le lamelle connettivali avvolgenti la terminazione nervosa modulano la
persistenza e l’intensità dello stimolo meccanico. Il corpuscolo del Pacini effettua così la
misurazione della derivata, prima dell’intensità dello stimolo. Questa misurazione permette di
recepire la velocità di variazione dello stimolo meccanico e la sua continuità nel tempo. Inoltre,
questi recettori hanno campi di recettivi molto ampi, rispetto agli omologhi.
I corpuscoli del Ruffini e le clave di Krause sono esterocettori, specializzati per gli stimoli
terminci. I recettori del Ruffini recepiscono anche segnali di stiramento e la deformazione dei
tessuti cornei come unghie e corna.
Quelli del Pacini possono anche rilevare le modificazioni volumetriche dei tessuti e dei liquidi
circostanti. Negli uccelli, Staaland H. (1967), evidenziò una stretta correlazione tra la loro
sensibilità termica e l’attività delle ghiandole del sale.

Microfoto 1
La microfoto n° 1
evidenzia
un
corpuscolo del Pacini
nel
tessuto
connettivale lasso, in
prossimità del seno
paralinguale rostrale e
dell’osso mandibolare.
Ingrandimento 40X,
metodica argirofila di
Linder. L’immagine
istologica evidenzia un
corpuscolo del Pacini
con
uno
spesso
rivestimento capsulare
plurilamellare. Al centro del recettore, è contenuta la terminazione nervosa sensitiva.
Dalla base del corpuscolo, si prolunga la relativa fibra nervosa afferente (in nero) che
appare fortemente mielinizzata. Questa metodica istochimica colora in nero le fibre
mieliniche.
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Microfoto 2
La microfoto 2 evidenzia un
gruppo di cellule gangliari
lungo il percorso di fibre
nervose mieliniche. Queste
formazioni gangliari erano
presenti
nel
connettivo
interposto tra i seni paralinguale
rostrale e caudale (laterale), in
prossimità dell’istmo. Metodica
al cloruro d’oro del Ruffini,
ingr. 40 X. -

Microfoto 3 – terminazione sensitiva.
Corpuscolo sensitivo
ad inflorescenza di tipo
Ruffini. Metodica al
cloruro d’oro. Ingr. 25X –
Regione sottolinguale –
Fenicottero
rosa.
La
presenza
di
questi
corpuscoli
ad
inflorescenza intorno alla
radice del becco, ne
dimostra
la
fine
sensibilità.
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Microfoto 4 – Clava di Krause.
Clava di Krause nella regione
retro-mandibolare del Fenicottero
rosa. Metodica al cloruro d’oro del
Ruffini, ingr. 40X. Si tratta di un
esterocettore che rileva le
variazioni termiche delle aree
immediatamente
vicine.
La
presenza di questi specifici
corpuscoli è la dimostrazione della
fine sensibilità alle variazioni
ambientali ed interne, di cui sono
dotate le aree cefaliche del
Fenicottero rosa.

Microfoto 5 – clava di Krause.
La foto n° 5 è la stessa della
precedente, evidenziata col
microscopio a contrasto di fase.
Si tratta di una terminazione a
clava con la fibra nervosa che la
sostiene molto mielinizzata.
Ingr. 40X. Si possono osservare anche le
numerose interruzioni della
mielina in prossimità dei nodi di
Ranvier.
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Microfoto 6 – Terminazione sensoriale corpuscolata nella regione retromandibolare
del Fenicottero rosa.
La foto n° 6 indica un
corpuscolo sensoriale simile ad
una grossa clava di krause,
avvolto da una spessa capsula
connettivale. La foto è stata
ottenuta col microscopio a
contrasto di fase. Ingr. 40X. –
Metodica al cloruro d’oro del
Ruffini.

Grosso ganglio nervoso
(colorato in marrone
scuro), frammisto al
tessuto
granuloso
dell’istmo
(giallo
paglierino), tra i seni
paralinguali rostrale e
caudale.
Nel
tessuto
granuloso dell’istmo è
visibile
un’abondante
trama connettivale e forse
nervosa.
Ingrandimento
40X,
metodica argirofila di
Linder.
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Imagine ottenuta col microscopio a
scansione di fase. Linder, ingr. 100X. La
microfoto evidenzia una cellula gangliare
(colore blu) col nucleo colorato di nero, in
prossimità del muscolo pterigoideo dorsale,
il maggiore dei muscoli masticatori, nel
Fenicottero rosa . In basso, sono visibili
alcune cellule muscolari striate del muscolo
pterigoideo dorsale (Fenicottero rosa). Le
striature bianche che circondano in parte la
cellula gangliare sono fascetti nervosi
mielinici.

Microfoto di muscolo
pterigoideo ventrale
(Fenicottero
rosa).
Immagine
al
microscopio
a
contrasto di fase,
Linder
ingrandimento 100X.
E’
evidente
una
grossa
cellula
gangliare (blu) col
nucleo colorato di
nero. In basso, alcune
cellule
muscolari
striate del muscolo
pterigoideo ventrale.
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RIASSUNTO
La presente ricerca scientifica approfondisce alcuni aspetti della peculiare vascolarizzazione
cerebrale del Fenicottero rosa. Questa specie di uccelli si nutre di sostanze organiche nei pressi di
stagni salmastri, o fortemente salati dove altri uccelli non possono alimentarsi. Per nutrirsi, il
Fenicottero rosa mantiene per prolungati periodi di tempo la testa rasente la superficie libera
dell’acqua dove pesca col grosso e caratteristico becco carenato, ad angolo retto.
I fenicotteri fanno passare l’acqua attraverso i filtri del loro becco in due modi come è stato
documentato Jenkin Penelope M. nel suo articolo del 1957, diventato ormai un classico: o facendo
ondeggiare il capo in avanti e all’indietro e lasciando fluire l’acqua passivamente attraverso il
becco, o sfruttando un sistema consueto e più efficiente, cioè una pompa attiva mantenuta in
funzione da una lingua grossa e vigorosa. La lingua riempie una larga scanalatura del ramo inferiore
del becco e si muove rapidamente in avanti e all’indietro, fino a quattro volte al secondo, inspirando
acqua attraverso i filtri quando si ritrae ed espellendo acqua quando si tende in avanti. La sua
superficie ha numerosi dentelli, che raschiano dai filtri il cibo raccolto (proprio come fanno i cetacei
misticeti quando raccolgono il krill dai fanoni). A causa della testa tenuta rasente il pelo dell’acqua
salmastra, la pressione idrostatica del sangue a livello cefalico ed in particolare a livello cerebrale,
aumenta bruscamente, potendo danneggiare il tessuto nervoso centrale. L’esistenza di speciali seni
artero venosi e le numerosi anastomosi vascolari avrebbero la funzione di deviare la pressione
idrostatica elevata dalla massa cerebrale. La lunghezza del collo di questa specie di volatile
comporta la corrispondente lunghezza delle arterie carotidi comuni e quindi la riduzione della
pressione sistolica al loro interno. In base alla legge di Poisseuille, la pressione sanguigna
diminuisce anche in relazione alla lunghezza del vaso in cui il sangue scorre. L’ampio seno
paralinguale esterno, o caudale è stipato contro il ramo laterale della mandibola ed è simmetrico con
il controlaterale. La simmetria topografica sarebbe di per sé un fattore importante nella
determinazione della direzione spaziale durante il volo.
La ricca innervazione sensitiva e vegetativa delle regioni interne della testa ne dimostra la fine
specializzazione sensoriale caratterizzata dai corpuscoli di tipo Pacini, Ruffini e clave di Krause.
Nel connettivo sottolinguale, in prossimità dell’istmo tra i due seni paralinguali, sono presenti
piccoli gangli nervosi lungo il percorso di fascetti di fibre mieliniche.
Nel Fenicottero rosa, sono molto sviluppate le ghiandola del sale che si trovano simmetricamente
nelle regioni sopra-orbitarie. Queste speciali ghiandole sono riccamente irrorate, contenendo una
fitta rete pre – arteriolare e capillare (Mansour I. Almansour, 2007). Lo stesso tessuto che forma
l’istmo interposto tra i lobi partalinguali sarebbe formato da tessuto di consistenza granulosa,
fortemente irrorato e collegato alla osmoregolazione della concentrazione salina nei liquidi tissutali
e nel sangue. Infatti, il suo epitelio sarebbe coinvolto nella concentrazione e nel trasporto attivo di
ioni sodio e cloro. In questo modo, l’eccessiva quantità di Sali sarebbe eliminata dai fluidi corporei.
Il ricco contingente simpatico e parasimpatico evidenziato in questa ricerca, dimostrerebbe lo
stretto controllo vegetativo sull’apparato secernente di queste speciali ghiandole.
I corpuscoli del Ruffini e le clave di Krause sono esterocettori, specializzati per gli stimoli
terminci. Quelli del Pacini rilevano le modificazioni volumetriche dei tessuti e dei liquidi
circostanti. I recettori del Ruffini recepiscono anche segnali di stiramento e la deformazione dei
tessuti cornei come unghie e corna. Negli uccelli, Staaland H. (1967), evidenziò una stretta
correlazione tra la loro sensibilità termica e l’attività delle ghiandole del sale, riccamente irrorate ed
innervate.
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