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La collezione dei preparati anatomici ed embriologici comprende reperti provenienti da 

acquisti  effettuati presso ditte specializzate. Di seguito un elenco del materiale 

disponibile. 

Elenco materiale anatomico 

 

Encefalo di: 

1. Larva di lampreda (ingrandito circa 10 volte) 

2. Squalo (ingrandito 8-12 volte) 

3. Trota (ingrandito 10 volte) 

4. Rana (ingrandito 18 volte) 

5. Alligatore (ingrandito 8 volte) 

6. Piccione (ingrandito 8 volte) 

7. Coniglio (ingrandito 5 volte) 

8. Cane (ingrandito circa 2 volte) 

 

Cuore di: 

1. Pesce 

2. Anfibio 

3. Tartaruga 

4. Coccodrillo 

5. Uccello 

6. Cane 

7. Uomo 

 

Scheletro di: 

9. Ratto 

10. Pesce  

11. Tartaruga 

12. Rana 

13. Anfibio 

14. Uccello 



15. Arti anteriori (coniglio, piccione, lucertola, rana, pesce) 

16. Arti posteriori  (coniglio, piccione, lucertola, rana, pesce) 

17. Ossicini uditivi: staffa, incudine, martello  

18. Condrocranio di squalo con archetti di branchia 

19. Neurocranio di condrosteo  

20. Vertebra di bovino  

Sviluppo embrionale del pollo 

1. Disco germinale fertilizzato ma non incubato 

2. Embrione di pollo dopo circa 20 ore di incubazione 

3. Embrione di pollo dopo circa 33 ore di incubazione 

4. Embrione di pollo dopo circa 50 ore di incubazione 

5. Embrione di pollo dopo circa 4 giorni 

6. Struttura dell’uovo di pollo  

 

Sviluppo dell’embrione umano (modello in 13 fasi) 

1. Uovo umano 

2. Ingresso dello spermatozoo 

3. Formazione del secondo polocita 

4. Il pronucleo femminile si muove verso il centro 

5. Unione dei nuclei 

6. Stadio unicellulare 

7. Stadio bicellulare 

8. Stadio a quattro celle 

9. Stadio a sedici cellule 

10. Ingresso nella mucosa dell'utero e inizio dell'impianto 

11. Embrione umano dal 15 ° giorno 

12. Sezione longitudinale di un embrione umano alla fine della terza settimana (4 somiti) 

13. Embrione umano alla fine del primo mese 

 

Sviluppo embrionale di rana 

1. Blastula 

2. Stadio avanzato della blastula 

3. Inizio della gastrulazione 

4. Formazione dell'archenteron 

5. Gastrula completamente formata 

6. Neurulazione 

7. Fase iniziale - piastra midollare 

8. Fase intermedia - pieghe neurali convergenti 

9. Fase avanzata - tubo neurale formato e formazione dell’embrione 



 

Varie 

Fossili di pesci e rettili raccolti nel deposito di fosfati marini 

Mummie di roditori 

Modello anatomico della testa di un pesce cartilagineo 

 

 
  

Scheletro di Pesce Teleosteo 



 

Scheletro di anfibio urodelo 

 

 

 

Scheletro di mammifero roditore 



 

Scheletro di rettile chelone (tartaruga) 

 

 

Scheletro di anfibio anuro (rana) 



 

Scheletro di uccello 

 

 

Uovo di pollo 



 

Modello di regione cefalica di pesce cartilagineo (squalo) 

 



 

Modello di embrione di pollo 


