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Riassunto. Utilizzando microscopici 

studio metodo ha analizzato le 

caratteristiche di cambiamenti strutturali 

negli strati parete esofagea durante fetale e 

l'inizio del periodo neonatale di ontogenesi 

umana. Scoperto che il frutto con la 

proliferazione contemporanea di epiteliale 

mucosa esofagea osservati fenomeni sua 

differenziazione. Sviluppo intensivo delle 

cellule muscolari lisce dello strato 

muscolare delle mucose e muscoli 

dell'esofago avviene in 10 mesi di età feti 

umani e neonati. 

Introduzione. In chirurgia pediatrica 

sono sempre più utilizzati in chirurgia 

dell'esofago per vari difetti di sviluppo. 

Pertanto, la profondità necessaria e 

conoscenza completa delle caratteristiche 

della morfogenesi esofagea in diversi 

periodi di età ontogenesi umana. Problemi 

istogenesi mucose e muscolare, la struttura 

macroscopica della parete esofagea nel 

periodo prenatale di ontogenesi umana 

dedicata ai singoli studi [1-4]. Tuttavia, una 

serie di questioni relative allo studio di 

adeguamento strutturale parete esofagea nel 

mediastino superiore in feti umani di 

diverse fasce di età ha bisogno di ulteriori 

studi. 

Finalità-per impostare i termini di livelli 

di differenziazione della parete esofagea nei 

feti umani e neonati. 

Materiali e metodi. Lo studio è stato 

condotto su 48 serie consecutiva di sezioni 

istologiche dell'esofago toracico in frutta 4-

10 mesi (81,0-375,0 mm parietale-coccigea 

lunghezza (TKD)) e neonati umani. 

Discussione dei risultati dello studio. 

Studio microscopica della struttura 

dell'esofago nel mediastino superiore nella 

frutta 120,0-135,0 mm TKD determinato 

formazione intensivo di parete esofagea. Il 

lume dell'esofago diventa irregolare in 

forma con numerosi intussuscezione. Si 

noti che l'epitelio dei quattro giri in una 

palla di 6-8, che chiaramente differenziato 

basale e strati superficiali. In questa fase, 

insieme con i processi di proliferazione, 

differenziazione fenomeni migliorate, in 

particolare negli strati superficiali 

dell'epitelio. Lamina propria mucosa 

dell'esofago è uno strato di tessuto 

connettivo lasso informe. Piastra Muscle 

mucosa esofagea è ben sviluppata e consiste 

di travi longitudinali poste in cellule 

muscolari lisce circondati da fibre elastiche 

(Fig. 1). 

Strato di sottomucosa esofagea formato 

da tessuto connettivo lasso informe e con 
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forme mucose numerose pieghe 

longitudinali. Il mantello muscolare 

dell'esofago presentato longitudinali strati 

esterni e interni di fibre muscolari circolari 

differenziati diffuso strato di tessuto 

connettivo lasso. A livello della 

biforcazione della trachea è stata una 

leggera predominanza di strato muscolare 

circolare longitudinale. In questa fase il 

cancro esofageo sono determinati. 

Adventytsiyna shell esofago presentato 

informe tessuto connettivo. Alla fine del 5° 

mese di sviluppo fetale determinata 

formazione più intensivo di parete esofagea, 

il lume che diventa irregolare in forma con 

numerosi invaginazione simile a fessura 

(Fig. 2). 

Clyzova membrana epitelio dell'esofago 

è presentato, e le sue lastre muscolari. 

L'epitelio ispessisce notevolmente e 

consiste di 8-10 strati. Lamina propria della 

mucosa moderatamente sviluppato, nel 

tessuto connettivo lasso sono i vasi 

sanguigni. Muscle piastra mucosa in questa 

fase è molto sviluppato. Nello strato 

sottomucosa con uno spessore di 70 ± 6 

mm, determinato loro cancro dell'esofago, 

così come i singoli fasci di fibre elastiche, 

la maggior parte dei quali è di fibre di 

tessuto connettivo lasso, non avendo legami 

con muscolare e della mucosa. Va 

sottolineato che alcune delle fibre della 

voce corretta strato muscolare della mucosa 

obliquamente verso l'esterno per lo strato 

muscolare circolare e quindi fissare la 

mucosa al muscolo. Quest'ultimo è 

rappresentato da tipica per i suoi strati di 

fibre muscolari longitudinali e circolari 

situati, differenziati tra uno strato di tessuto 

connettivo lasso. Si noti che lo spessore 

dello strato longitudinale esterna domina lo 

spessore dello strato circolare interno. 

Adventytsiyna shell con uno strato sottile 

dell'esofago viene presentato tessuto 

connettivo lasso. 

In frutta 220,0-230,0 mm TKD con 

effetti avanzati di differenziazione 

proliferazione. Innanzitutto riguarda gli 

strati superficiali di epitelio squamoso 

stratificato. Nelle zone di proliferazione 

pronunciato di strati di superficie cellulare 

distruzione visibile delle cellule con i 

caratteristici nuclei piknozom, la loro 

esfoliazione parziale nel lume dell'esofago. 

Ispessito lamina propria mucosa, in cui i 

confini della membrana basale aumenta la 

quantità di capillari sanguigni. Piastra 

Muscle mucosa esofagea formando fasci 

longitudinali di cellule muscolari lisce, 

circondato da una maglia di fibre elastiche. 

Nello spessore strato sottomucosa di 80 ± 4 

mm, ci sono fasci separati di fibre elastiche 

che viaggiano dallo strato effettiva 

muscolare della mucosa obliquamente verso 

l'esterno per lo strato muscolare circolare e 

quindi fissano la mucosa al muscolo. 

Quest'ultimo consiste in un inner strati 

longitudinali circolari ed esterno 

differenziato strato diffuso di tessuto 

connettivo lasso. La predominanza di strato 

muscolare circolare longitudinale livello 

tracheale biforcazione diventa più 

prominente. Il lume dell'esofago in sezioni 

ha una forma irregolare, con numerosi 

intussuscezione. In feti componenti della 

parete 7 mesi esofagee hanno una struttura 

identica a quella del periodo precedente di 

età. In frutta 275,0-290,0 mm TKD mucosa 

esofagea epitelio diventa chiaro struttura 

multistrato con localizzazione zonazione 

marcato nelle cellule. In questa fase 

significativamente ridotto l'altezza 

dell'epitelio. Lamina propria della mucosa 

dell'esofago è presentato tessuto connettivo 

lasso amorfo e contiene capillari sanguigni. 

Piastra Muscle mucosa esofagea presentato 

longitudinalmente orientata fasci di cellule 

muscolari lisce, circondati da fibre 

elastiche. Strato sottomucosa dell'esofago, 

che è formato da tessuto connettivo lasso 

informe, con forme mucosa numerose 

pieghe longitudinali. Nello strato 

sottomucosa riposto la loro cancro 

dell'esofago. La predominanza di strato 

muscolare circolare dell'esofago strato 

longitudinale shell diventa più pronunciata, 

soprattutto a livello della biforcazione della 

trachea. Tra lo strato muscolare circolare e 

longitudinale del guscio sia sopra che sotto 

la biforcazione della trachea sono cellule 
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muscolari direzione a spirale. 

Adventytsiyna shell esofago presentato 

informe tessuto connettivo. 

Nello studio dell'anatomia microscopica 

dell'esofago nella frutta 9-10 mesi scoperto 

che l'epitelio del multistrato mucosa (9-10 

strati), cellule basali principalmente cubica, 

posti cilindrici, il resto-e piatte poligonale. 

Spazi intercellulari intersecano fibre 

protoplazmennymy che formano ponti 

intercellulari. Nello strato superficiale 

mostra segni di degenerazione delle cellule, 

aumentando il volume, il citoplasma 

illuminato, nucleo con sintomi piknozu. In 

questa fase ci sono isole lampeggianti 

cellule epiteliali. Lamina propria strato di 

mucosa esofagea formato da tessuto 

connettivo lasso informe. Piastra Muscle 

mucosa esofagea è ben definito. Strato di 

sottomucosa è costituito da tessuto 

connettivo lasso informe e contiene 

complessa, ramificata cancro alveolare-

tubolare-cancro dell'esofago proprio. In 

questa fase c'è sviluppo intensivo strato 

muscolare circolare del guscio. Persona 

Newborn visto sviluppo intensivo di 

elementi muscolari lisce in lamiera 

muscolare mucosa e tunica muscolare 

dell'esofago (Fig. 3). 

Va notato che nello strato basale 

dell'epitelio più cella ha una forma cubica, e 

nello strato superficiale mostra segni di 

degenerazione delle cellule: aumentano di 

volume, citoplasma illuminato, nucleo con 

sintomi piknozu. 

Conclusioni. 

1. Al termine del 5° mese di sviluppo 

fetale è intensa formazione di strati della 

parete esofagea. Insieme con i processi di 

proliferazione, differenziazione fenomeni 

migliorate, in particolare negli strati 

superficiali dell'epitelio. 

2. Frutta 9-10 mesi esofagea mucosa 

dell'epitelio diventa struttura multistrato 

trasparente con una zonazione pronunciata 

nella localizzazione delle cellule. 

3. Il processo dello strato attivo dello 

strato muscolare circolare dell'esofago 

durante il periodo fetale, accompagnata 

dalla formazione del cosiddetto corpo 

restringimento anatomico. 

4. Per caratteristica neonato è il notevole 

sviluppo delle cellule muscolari lisce come 

strato muscolare della mucosa, e nel 

cappotto muscolare dell'esofago. 
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Fig. 1. Il frammento muro di dell'esofago fetale 135,0 millimetri TKD. Campioni. Colorazione 

con ematossilina eosina. Coll. x 200: 

1-mucosa con strato di sottomucosa; 2-Piastra epiteliale; 3-imbarcazione in lamiera epiteliale; 4-

Piastra muscolare; 5-membrana muscolare; 6-adventytsiyna shell. 

 

 

 
Fig. 2. Struttura microscopica della parete esofagea fetale 185,0 millimetri TKD. Campioni. 

Colorazione con ematossilina eosina. Coll. x 80: 

1-mucosa con strato di sottomucosa; 2-membrana muscolare; 3-adventytsiyna shell. 
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Fig. 3. Il frammento muro di dell'esofago neonato 385,0 millimetri TKD. Campioni. 

Colorazione con ematossilina eosina. Coll. x 200: 

1-mucosa con strato di sottomucosa; 2-lamina propria; 3-Piastra muscolare; 4-nodulo linfatico. 


