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This study was aimed to characterize the autonomic in-
nervation of adult canine bladder and urethra as well 
as to depict its development during foetal growth. The 
pattern of cholinergic and adrenergic innervation of 
the lower urinary tract in adult dogs have been pointed 
out in details, but little is known about the nitrergic and 
peptidergic components, which might modulate the 
embranchments of the main innervation. In the dog, 
no data exist about the development of the innervation 
during ontogenesis, and reports are only sporadic on 
this matter in men and rats. Immunohistochemical stu-
dies were performed on bladder and urethra from 4 
adult dogs of both sexes and 10 foetal specimens, with 
a crown-rump length from 53 to 155 mm (presumptive 
38 days of gestation to term). On deparaffinized sec-
tions a panel of antisera was applied, including: PGP 
9.5 to describe the general intramural innervation, 
ChAT and TH for the cholinergic and nor-adrenergic 
components, NOS1, CGRP, SP, NPY, VIP, SOM, GAL, 
5-HT to investigate the possible nitrergic, peptidergic 
and aminergic ones. 
Results obtained on adult bladder and urethra show 
a rich cholinergic ChAT-positive innervation, a mod-
erate number of adrenergic TH-positive nerves and a 
small number of nitrergic nNOS-positive ones. Either 
bladder or urethra receive, distributed throughout the 
muscle layers, many nerve fibres containing peptides 
as: CGRP-, SP-, NPY, VIP. Strong to weak ChAT-, 
CGRP- SP- and NPY-immunoreactivity was detected in 
the neuronal bodies of intramural ganglia, in periph-
eral nerve bundles and around blood vessels all over 
the low urinary tract. 5-HT-immunoreactive endocrine 
cells are present in the urethral epithelium. Early foetal 
organs are only supplied by cholinergic nerve fibres, 
while at birth some nitrergic and peptidergic compo-
nents, represented by scarse NO-, CGRP- and SP-con-
taining fibres, become evident. In conclusion, it can be 
guessed that sensory mediators such as CGRP and SP 
increase in post-natal ages while other neuropeptides, 
as NPY and VIP, appear only after birth, once the uri-
nary reflex consolidates.
Key words: dog lower urinary tracts, ontogenesis, au-
tonomic innervation, immunohistochemistry

INTRODUZIONE

La minzione è resa possibile da un complesso di riflessi
finemente integrati, ai quali partecipano con sinergia 
sia il sistema nervoso somatico che quello vegetativo. 
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La componente somatica del sistema nervoso, attraver-
so il nervo pudendo, interviene nel controllo volontario 
dell’eliminazione dell’urina e armonizza il processo di 
continenza; la componente autonoma prende parte al 
riempimento ed allo svuotamento della vescica. Centri 
nervosi superiori quali corteccia cerebrale, cervelletto 
e ponte modulano tale complessa funzione.(6,19)

La conoscenza anatomica della distribuzione intramu-
rale dell’innervazione della vescica e dell’uretra del 
cane è di fondamentale importanza per il clinico, per 
le implicazioni di tipo diagnostico e terapeutico nel-
le disfunzioni neurologiche della minzione, come ad 
esempio la cosiddetta incompetenza del meccanismo 
motorio uretrale con conseguente incontinenza urina-
ria.(13,20)

Questa patologia, soprattutto nella femmina, è stata 
associata ad alterazioni ormonali in seguito a castra-
zione, ma è presente, seppure con frequenza molto 
inferiore, anche nel maschio.(1)

Il Sistema Nervoso Autonomo, nelle sue due compo-
nenti antagoniste colinergica ed adrenergica, è re-
sponsabile del coordinato svolgersi dell’accumulo di 
urina durante la fase di riempimento della vescica e 
della fase di svuotamento quando la vescica ha rag-
giunto il massimo grado di replezione. Nelle vie uri-
narie, accanto ai classici mediatori chimici acetilcolina 
(fibre nervose parasimpatiche) e nor-adrenalina (fibre 
simpatiche), entrambe le branche antagoniste dell’in-
nervazione autonoma possono utilizzare neuromedia-
tori accessori. Queste molecole di segnalazione, dette 
“neuropeptidi”, presenti nelle terminazioni assoniche 
del neurone, sono racchiuse in vescicole diverse da 
quelle dei neurotrasmettitori classici e svolgono, sui 
neuroni postsinaptici, effetti di lunga durata, da pochi 
minuti ad alcuni giorni. In altri organi ed apparati, ad 
esempio nell’apparato digerente, questi neuropeptidi 
sono tipici co-mediatori colinergici (ad es. VIP) o nor-
adrenergici (ad es. NPY). Essi sono rilasciati con lo 
scopo di modulare in senso eccitatorio od inibitorio la 
risposta delle strutture effettrici all’input nervoso, ma 
potrebbero anche comportarsi da neurotrasmettitori 
primari in neuroni non-adrenergici non-colinergici. 
Un’ulteriore componente dell’innervazione dell’appa-
rato urinario, inoltre, potrebbe essere quella nitrergi-
ca. L’ossido nitrico è un riconosciuto neurotrasmettitore 
non-adrenergico non-colinergico, al quale normal-
mente si attribuisce una funzione essenzialmente di 
tipo inibitorio sull’attività della muscolatura liscia, sia 
a livello della vescica che a livello dell’uretra.(27)

Tali neurotrasmettitori accessori compaiono probabil-
mente in momenti diversi dello sviluppo pre- e postata-

le, contribuendo all’instaurarsi del riflesso di minzione 
integrato tipico della vita postnatale.
L’innervazione intramurale delle vie urinarie distali è 
stata oggetto di studio in numerosi mammiferi.(25,27)

Nel cane adulto, Arrighi et al.(3) ne hanno fornito una 
prima descrizione, potendo localizzare con metodiche 
istoenzimologiche ed immunoistochimiche le compo-
nenti che utilizzano i neuromediatori classici acetilco-
lina e noradrenalina, nonché la componente nitrer-
gica. Il presente lavoro viene a completare il quadro 
dell’innervazione intramurale delle vie urinarie distali 
del cane adulto, con la descrizione delle componenti 
peptidergica e nitrergica e, per confronto, con quella 
dell’innervazione della vescica e dell’uretra di feti di 
cane di entrambi i sessi. L’originalità di questo studio 
anatomico risiede nell’aver potuto seguire lo svilup-
po dell’innervazione degli organi in esame, durante 
l’ontogenesi, in diverse tappe dello sviluppo fetale in 
gravidanza. La provenienza del materiale di studio, 
essenzialmente a seguito di ovarioisterectomie per ri-
chieste di interruzioni di gravidanza o per distocie con 
conseguente morte dei feti, rende ragione della spora-
dicità e sostanziale saltuarietà dei prelievi.

MATERIALI E METODI
L’immunoistochimica, tecnica ampiamente utilizzata 
per l’identificazione e la localizzazione di antigeni 
e di costituenti cellulari e tissutali in situ, rappresen-
ta l’approccio metodologico impiegato per il presen-
te lavoro. Su sezioni istologiche realizzate a partire 
da campioni tempestivamente fissati dopo la morte e 
opportunamente inclusi in paraffina, si effettua una 
reazione fra un anticorpo primario convenientemente 
scelto e lo specifico antigene, cioè la sostanza che si 
vuole localizzare nel tessuto in esame. I siti di reazio-
ne vengono poi visualizzati con diaminobenzidina la 
quale forma un precipitato di colore marrone. Una co-
lorazione di contrasto dei nuclei cellulari ottenuta con 
emallume di Mayer rende più agevole l’osservazione 
al microscopio ottico. 
I feti (n=10) utilizzati per questa ricerca, di sesso ma-
schile e femminile, provenivano da 6 diverse cucciola-
te. I prelievi sono stati effettuati a livelli diversi della ve-
scica: apice, corpo, collo e uretra prossimale. Nel caso 
dei feti maschi le sezioni di uretra comprendevano an-
che la prostata. Si sono potuti analizzare vari stadi di 
sviluppo fetale, poiché le dimensioni (occipite-coccige) 
dei feti variavano da 53 mm (cucciolata razza Rot-
tweiler) a 90-92 mm (cucciolata razza Setter) a 153 
mm (cucciolata incrocio Pastore Tedesco). I frammenti 
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di vescica e uretra di adulto sono stati ottenuti da cani 
di entrambi i sessi (M=2, F=2) sottoposti ad eutanasia 
per patologie non riguardanti l’apparato urinario. 
Il panel di anticorpi che si è scelto di testare compren-
de un generico marcatore neuronale (Protein Gene 
Product 9.5 - PGP9.5), marcatori dell’innervazione 
colinergica (Choline Acetyltransferase - ChAT), adre-
nergica (Tyrosine Hydroxylase – TH) e nitrergica (Ni-
tric Oxide Synthase type I - NOS 1), nonché peptidi 
notoriamente coinvolti nella neuromodulazione ner-
vosa in organi dell’apparato genitourinario(4,5) (Cal-
citonin Gene-Related Peptide  - CGRP; Substance P  
- SP; Neuropeptide Y – NPY; Vasoactive Intestinal Pep-
tide – VIP; Somatostatina – SOM; Galantina - GAL) 
e l’amina biogena serotonina (5-idrossitriptamina o 
5HT) che, oltre a fungere in altri organi ed apparati, 
da neuromediatore, è notoriamente presente in cellule 
di tipo endocrino/paracrino nella vescica e nell’uretra 
di svariate specie domestiche.(2)

RISULTATI E DISCUSSIONE
La vescica e l’uretra prossimale sia nella femmina che 
nel maschio adulto posseggono una ricca innervazio-
ne, localizzata in particolare nella tonaca muscolare, 
con fibre nervose che, distribuendosi in grossi fasci ne-
gli spazi connettivali, si portano poi a seguire le cellule 
muscolari, ed innervano anche la sottomucosa. Nello 
spazio subsieroso della vescica sono presenti grossi 
gangli intramurali, caratterizzati da numerosi corpi 
neuronali e fibre nervose (Fig. 1).

Risulta evidente come la principale componente dell’in-
nervazione delle vie urinarie distali sia quella coliner-
gica, visibile sotto forma di grossi fasci nervosi ChAT-
immunoreattivi all’interno della tonaca muscolare ve-
scicale e di sottili fibre che giungono fino alla tonaca 
propria della mucosa di quest’organo; anche i gangli 
intramurali contengono componenti colinergiche, rap-
presentate sia da sottili fibre ChAT-immunoreattive che 
da loro corpi neuronali positivi (Fig. 2 A-D).
Nella parete dell’uretra si riconosce la medesima di-
stribuzione, ma, in particolare, la componente coliner-
gica innerva anche la porzione striata della tonaca 
muscolare (muscolo uretrale).
L’innervazione di tipo catecolaminergico sembra inve-
ce essere più scarsa, nella tonaca muscolare e all’in-
terno delle strutture gangliari (Fig. 2 E-F).
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Fig. 1. L’immunoreattività anti-PGP 9.5 consente di eviden-
ziare il disegno generale dell’innervazione della parete di 
vescica e uretra. In entrambi gli organi, fasci nervosi decorro-
no nel connettivo (A, ingrandimento 100x; B, ingrandimento 
400x). Nello spazio avventiziale sono presenti grossi gangli 
intramurali (C, ingrandimento 200x). I vasi sanguigni con-
tengono sempre fibre nervose immunoreattive nello spessore 
della parete muscolare (D, ingrandimento 100x)

Fig. 2. L’immunoreattività anti-ChAT (A-D) localizza l’enzima 
colin-acetiltransferasi che interviene nella sintesi dell’acetilco-
lina, evidenziando l’innervazione colinergica. Nella vescica 
sono presenti fibre nervose immunoreattive negli spazi con-
nettivali (A, ingrandimento 100x; B, ingrandimento 400x); 
singole fibre nervose prendono contatto con le cellule musco-
lari (B, frecce). Nei gangli intramurali i pirenofori neuronali 
e sottili fibre nervose sono intensamente reattivi (C, ingran-
dimento 400x). Anche nella parete dell’uretra fibre nervose 
colinergiche decorrono tra gli strati muscolari (D, ingran-
dimento 400x). L’immunoreattività anti-TH (E-F) evidenzia 
l’enzima tirosina-idrossilasi che interviene nella sintesi delle 
catecolamine, perciò dimostra l’innervazione nor-adrenergi-
ca. Questa è modicamente presente nella vescica (E, ingran-
dimento 100x), con fibre nervose immunoreattive, nella tona-
ca muscolare, nella parete vasale (frecce) e in fibre nervose 
intragangliari (asterisco). Nell’uretra (F, ingrandimento 100x) 
sono presenti poche fibre immunoreattive all’interno di fasci 
nervosi che decorrono nel connettivo tra la muscolatura
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La componente nitrergica è poco rappresentata, sia 
a livello della vescica sia dell’uretra: infatti, solo scar-
se fibre, sia singole sia in grossi fasci, sono risultate 
NOS1-immunoreattive a livello della muscolatura e 
nella tonaca mucosa (Fig. 3 A-B).
Una cospicua innervazione colinergica, adrenergica 
e nitrergica è stata osservata nei vasi sanguigni degli 
organi in esame; tale risultato è da mettere in corre-
lazione con la necessità di tali vasi di adattare la loro 
lunghezza ai diversi momenti fisiologici del riempi-
mento/svuotamento vescicole.(7)

Le componenti nervose di tipo peptidergico sono pre-
senti in quantità variabile (Fig. 3 C-L). Grossi fascetti e 
sottili fibre nervose contenenti il neuromediatore CGRP 
sono presenti nello strato muscolare vescicale e ure-
trale, così come in neuroni dei gangli intramurali e in 
fibre che raggiungono tali gangli e la parete vasale 
(Fig. 3 C-F). In quantità più scarsa è stata rilevata la 
sostanza P, a livello di muscolatura vescicale e uretrale 
e in fibre gangliari (Fig. 3 G). Entrambi i neuropeptidi 
sono presenti anche nella parete dei vasi sanguigni, 
il secondo in modo meno evidente. CGRP e SP sono 
considerati tipici neuromediatori delle fibre sensoria-
li e in altre specie, come il ratto, hanno mostrato lo-
calizzazioni simili. (18-28) I neuropeptidi VIP (Fig. 3 H),
e NPY (Fig. 3 I-L), il primo considerato co-mediatore 
colinergico ed il secondo noradrenergico, sono scar-
samente rappresentati all’interno di rare fibre nervose 
nella tonaca muscolare degli organi in esame e nella 
compagine della muscolatura vasale. Il NPY è presente 
anche nei pirenofori delle cellule gangliari, ma sempre 
in scarsa quantità, ed in alcune cellule dell’epitelio di 
transizione della vescica, dove svolge presumibilmente 
attività di tipo neuroendocrino (Fig. 3 M).
La somatostatina è presente solo a livello di muscola-
tura dell’uretra distale, in rare fibre nervose; nelle vie 
urinarie del cane adulto, invece, non è stata trovata 
immunoreattività alla galantina.
L’amina biogena serotonina o 5-HT è stata riscontrata 
solo all’interno di cellule dell’urotelio della vescica e 
dell’uretra dove svolge presumibili attività neuroendo-
crine (Fig. 3 N). (2)

Nel considerare i risultati ottenuti nei feti occorre te-
nere conto delle diverse epoche di sviluppo gestazio-
nale: nei feti più precoci l’innervazione della parete 
vescicale e di quella uretrale è poco sviluppata, sono 
presenti, infatti, pochi fasci di fibre nervose di picco-
le dimensioni nella tonaca muscolare. Perifericamente 
nella vescica si notano piccoli gangli intramurali. L’in-
nervazione a questo stadio sembra essere unicamente 
di tipo colinergico (Fig. 4 A). Sono, infatti, assenti gli 

altri neuromodulatori testati, ad eccezione della sero-
tonina, la quale è già presente in rare cellule neuroe-
ndocrine dell’urotelio di rivestimento delle vie urinarie 
distali (Fig. 4 B).
Nei feti a termine l’innervazione è presente negli or-
gani in esame in grossi fasci nervosi che decorrono 
perifericamente, in fascetti di più piccole dimensioni 
nel connettivo della tonaca muscolare, nei gangli in-
tramurali e a livello della parete dei vasi sanguigni. A 
questo stadio di sviluppo, l’innervazione colinergica 
è abbondante e si caratterizza da grossi fasci nervo-

Fig. 3. L’immunoreattività anti-NOS1 (A-B) evidenzia i neu-
roni che utilizzano come mediatore l’ossido nitrico, quindi 
l’innervazione nitrergica. Sia in vescica (A, ingrandimento 
100x) che in uretra (B, ingrandimento 400x) sono presenti 
scarse fibre IR nella compagine muscolare, singolarmente e in 
grossi fasci nervosi. Le componenti peptidergiche dell’inner-
vazione sono dimostrate dalle immunoreattività a vari antisie-
ri. La reattività anti-CGRP (C-F, ingrandimento 400x) è evi-
dente in sottili fibre nervose che decorrono all’interno di grossi 
fasci nervosi (C), a contatto con singole cellule muscolari (D), 
in gangli intramurali (E), nella compagine muscolare vasale 
(F). L’immunoreattività anti-Sostanza P è presente con scarsi 
fascetti nervosi nel connettivo della tonaca muscolare, più nu-
merosi nell’uretra distale (G, ingrandimento 100x). L’immuno-
reattività anti-VIP (H, ingrandimento 400x) è stata evidenziata 
in sottili e scarse fibre immunoreattive all’interno di fasci ner-
vosi a decorso connettivale. L’immunoreattività anti-NPY (I-L) 
è presente in gangli intramurali (I, ingrandimento 400x), nella 
parete dei vasi sanguigni (L, ingrandimento 400x), in cellule 
endocrine nell’epitelio vescicale (M, ingrandimento 400x). 
L’immunoreattività anti-5-HT dimostra la presenza dell’amina 
biogena serotonina in cellule endocrine allungate nell’urotelio 
di vescica e uretra (N, ingrandimento 400x)
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si periferici e nel connettivo della tonaca muscolare, 
da sottili fibre all’interno delle strutture gangliari (Fig. 
4 C-E). La componente catecolaminergica dell’inner-
vazione è stata osservata solo in sottili fibre nervose 
all’interno dell’uretra maschile (Fig. 4 F), così come 
quella nitrergica, presente anche in scarse fibre nei 
gangli intramurali (Fig. 4 G-H). L’innervazione di tipo 
peptidergico è scarsamente rappresentata e sembra 
essere costituita solo da rare fibre a decorso periferi-
co, contenenti CGRP (Fig. 4 I) e ancor meno sostanza 
P (Fig. 4 L); anche nelle strutture gangliari questi neu-

romediatori sono scarsamente presenti. Gli altri neuro-
peptidi testati non sono presenti negli organi fetali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Riassumendo i dati ottenuti, si può concludere che le
varie componenti dell’innervazione delle vie urina-
rie distali nei feti si sviluppano in modo graduale e 
compaiono in momenti diversi; alla nascita non hanno 
ancora raggiunto lo sviluppo completo tipico dell’età 
adulta.
Nei feti ad uno stadio più precoce di gestazione, l’in-
nervazione è solo abbozzata, essendo scarse le fibre 
nervose. Sono presenti gangli intramurali nella pare-
te vescicale, contenenti neuroni di piccole dimensioni 
con citoplasma relativamente scarso.  I risultati immu-
noistochimici ottenuti dimostrano la presenza di sola 
acetilcolinesterasi nelle strutture nervose, con la conse-
guenza che l’innervazione, a stadi precoci di sviluppo 
fetale, è unicamente colinergica. È d’altra parte noto 
il ruolo preminente dell’acetilcolina nelle età prenatali 
nell’influenzare lo sviluppo e la plasticità neuronale.(12)

È pure interessante a questo proposito notare che nella 
filogenesi la componente più “antica” dell’innervazio-
ne è quella parasimpatica. 
Nei feti a termine gli organi sono più fittamente inner-
vati, la componente parasimpatica appare aumentata 
ed inizia ad essere evidente, solo a livello uretrale, 
quella ortosimpatica. Confrontando questi dati con 
quelli dei soggetti adulti si può ipotizzare che, dopo 
la nascita, l’innervazione ortosimpatica si accresca e 
vada a raggiungere, oltre all’uretra, anche la vescica, 
estendendosi con rare fibre anche nei gangli intramu-
rali. Infatti, seppur in maniera esigua, tale componente 
dell’innervazione è stata riscontrata in queste stesse 
strutture anche nell’adulto. L’innervazione nitrergica, 
poco presente nei feti a termine, sembra doversi svi-
luppare ancora nel periodo post-natale per raggiun-
gere la distribuzione tipica dell’età adulta, peraltro 
non abbondante. In lavori precedenti(3) è già stato 
sottolineato come il contingente di fibre nervose ni-
trergiche, dimostrabile nelle vie urinarie distali di cane 
adulto, potrebbe avere verosimilmente origine locale, 
dai corpi neuronali NOS-immunoreattivi osservati nei 
gangli intramurali. A questo livello potrebbe eserci-
tarsi l’azione inibitoria dell’ossido nitrico sul tono del 
muscolo uretrale andando ad influenzare direttamente 
i neuroni colinergici gangliari. Infatti, fibre nitrergiche 
che accompagnano direttamente la muscolatura vesci-
cale e/o uretrale sono state osservate in numero non 
elevato nella femmina, mentre nel maschio, più ab-
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Fig. 4. Nei feti a stadi di sviluppo più precoci (A-B), si nota 
scarsa presenza di innervazione colinergica (A, ingrandimen-
to 100x), dimostrata da piccoli fasci nervosi ChAT-immuno-
reattivi nella tonaca muscolare e in piccoli gangli (freccia). 
L’immunoreattività anti-5-HT dimostra la presenza di cellule 
endocrine allungate nell’urotelio (B, ingrandimento 400x). 
Nei feti a termine (C-L) l’innervazione colinergica, dimostrata 
dalla ChAT-immunoreattività, è presente in grossi fasci nervosi 
periferici (C, ingrandimento 400x), negli spazi connettiva-
li della tonaca muscolare (D, ingrandimento 100x), in sottili 
fibre in gangli sottosierosi (E, ingrandimento 400x). L’inner-
vazione nor-adrenergica (F, ingrandimento 100x) e quella 
nitrergica (G, ingrandimento 100x; H, ingrandimento 1000x) 
sono scarsamente rappresentate dalle immunoreattività rispet-
tivamente anti-TH e anti-NOS1, presenti in sottili fibre immu-
noreattive e in gangli intramurali. L’innervazione peptidergica 
è rappresentata da scarsissimi fascetti negli spazi connettivali 
periferici, CGRP- (I, ingrandimento 400x)  e SP-immunoreatti-
vi (L, ingrandimento 400x) 
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bondanti, sono state reperite solo a livello prostatico. 
D’altra parte, circa la possibile co-localizzazione di 
ossido nitrico e acetilcolina nel tratto urinario distale(21-24),
esistono dati, in letteratura, tendenti a dimostrare che 
l’azione inibitoria dell’innervazione nitrergica sul tono 
del muscolo uretrale si eserciterebbe direttamente sui 
neuroni colinergici già a livello dei plessi ipogastrico 
e pelvico.
La componente peptidergica dell’innervazione delle 
vie urinarie distali è presente solo nei feti a termine, ed 
è rappresentata unicamente da scarse fibre contenenti 
CGRP e sostanza P. La serotonina invece compare in 
rare cellule neuroendocrine dell’urotelio già in feti pre-
coci, mentre dopo la nascita aumenta, considerando 
che nell’adulto tali cellule sono più numerose.
Si può quindi dedurre che CGRP e SP, notoriamente 
neuromediatori presenti in fibre sensoriali, aumentino 
nello sviluppo post-natale e che gli altri neuropeptidi 
trovati nel cane adulto, NPY, VIP e somatostatina, com-
paiano solo dopo la nascita, gradualmente, mentre si 
consolida nell’individuo il riflesso della minzione. E’ 
interessante notare, peraltro, che il riflesso somatico-
vescicale ha partenza diversa nel neonato, dove ori-
gina dall’atto di leccamento della zona perineale da 
parte della madre, rispetto all’adulto, dove si instaura 
a seguito della distensione vescicale e alla stimolazione 
di recettori di stiramento intramurali. Nel ratto, Maggi 
et al.(16,17) affermano che tale riflesso, originato dalla 
distensione vescicale e che si riflette in contrazioni rit-
miche neurogeniche, è già presente a due settimane di 
età, mediato da recettori per le tachichinine, sostanza 
K e sostanza P.
È anche noto che i neurotrasmettitori durante la vita 
prenatale possono avere una funzione, oltre che nella 
mediazione della trasmissione dell’impulso nervoso, 
anche nella morfogenesi del sistema nervoso stesso, 
segnatamente nel differenziamento e nella crescita 
neuronale a livello del sistema nervoso centrale(8), non-
ché, per quanto attiene il CGRP, nella sinaptogenesi.(11)

È riportato in letteratura che la serotonina è presente 
in epoche prenatali precocissime, fin dall’uovo fecon-
dato, e che è implicata nella morfogenesi precoce di 
molte strutture embrionali.(26)

Ulteriori studi da eseguirsi in epoche postnatali aiute-
ranno a delucidare il ruolo dei neuromodulatori nel-
l’instaurarsi del riflesso di minzione. Nel ratto, studi 
effettuati sulle concentrazioni di peptidi per 18 mesi 
dopo la nascita(9,23) hanno evidenziato una precoce 
comparsa (prime due settimane di vita) di mediato-
ri sensoriali (CGRP e SP) ed un rapido incremento di 
NPY, man mano che il riflesso di minzione si consolida-

va, raggiungendo concentrazioni seriche pari a quelle 
dell’adulto in sole due settimane. NPY andrebbe, infat-
ti, a influenzare l’innervazione colinergica e/o adre-
nergica. Anche il VIP, con il suo effetto di rilassamento 
sulla muscolatura liscia della vescica, controllando il 
rilascio di acetilcolina da parte di fibre colinergiche 
postgangliari, contribuirebbe alla continenza durante 
il riempimento vescicale.
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