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Gametogenesi
• E’ un processo biologico che porta alla formazione di cellule

germinative mature dai rispettivi elementi primordiali.
• E’ necessario che avvenga una divisione riduzionale o meiosi per

mantenere costante il numero di cromosomi nella specie, tale
divisione consiste in due successive divisioni cellulari precedute da
un’unica duplicazione del DNA.

• Il corredo cromosomico è formato da 46 cromosomi, 44 autosomi
simili e due eterocromosomi; XY nell’uomo e XX nella donna.

• La gametogenesi si svolge in modo differente: nella donna ovogenesi
e nell’uomo spermatogenesi.



Ovogenesi
• L’ovogonio cellula geminativa primordiale da 

origine a una sola cellula fecondabile e tre 
globuli polari. Si moltiplicano nell’ovaio sino al 
sesto mese di vita intrauterina differenziandosi 
in ovociti di I ordine. In tale periodo iniziano il 
processo meiotico che si arresta sino al 
menarca ove alcuni di essi riprendono la 
maturazione, dando origine all’ovocita di II 
ordine 23 cromosomi ed un primo globulo 
polare.

• La seconda divisione meiotica avviene solo 
dopo la fecondazione dando origine all’ovocita 
maturo. Da 300.000 ovociti di I ordine si arriva a 
400 ovociti maturi



Spermatogenesi
• Dalla spermatocita si ottengono quattro 

spermatozoi.

• Le cellule germinali primordiali, gli spermatogoni 
che proliferano continuamente per divisione 
mitotica.

• Dopo la pubertà prendono origine gli 
spermatociti di I ordine a 44 +XY.

• A seguito di una prima divisione meiotica si ha la 
formazione di spermatociti di II ordine 22+X o 
22+Y forma aploide. Successivamente a seguito di 
una divisione mitotica originano due spermatidi 
da uno spermatocita di II ordine.







Gli ormoni steroidei
Derivati dal ciclopentanoperidofenantrene, colesterolo
Estrogeni
Estradiolo, Estrone, Estriolo

Progestativi
Progesterone

Androgeni
Testosterone
Androstenedione
Deidroepiandosterone



Ormoni proteici
• Follicolo stimolante (FSH)
• Luteinizzante (LH)
• Prolattina (PRL)
• Gonadotropina corionica (HGC)



Estrogeni
• Sintetizzati dall’ovaio e nel testicolo e in gravidanza dalla placenta.
• Raggiungono un picco il giorno precedente l’ovulazione 120-

400pg/ml.
• Azione iperemizzante sugli organi genitali, accrescimento dell’utero,

proliferazione della mucosa endometriale, eccitabilità dell miometrio,
fluidificazione delle secrezioni del muco cervicale, aumento della
motilità tubarica ed attivazione del trofismo dei tessuti.

• Metabilismo azotato, ricambio idrosalino, ricambio calcio-fosforo.



Progesterone
• Prodotto dalle cellule luteiniche del corpo luteo e durante la

gravidanza dalla placenta; rende la mucosa uterina adatta
all’annidamento dell’uovo eventualmente fecondato (azione
progestativa) e mantiene la gravidanza.

• Insieme agli estrogeni prepara e mantiene l’endometrio per
l’impianto di un ovulo fecondato e per predisporre le ghiandole
mammarie alla secrezione del latte.

• Accumulo di glicogeno nell’endometrio, rilassamento del miometrio,
aumento della densità del muco cervicale e una diminuzione della
motilità tubarica.

• 1 a 2-25 ng/ml fase follicolare a quella luteinica.



Androgeni
• Positivizzazione del bilancio azotato, antagonizza l’azione degli

estrogeni a livello uterino e inibisce la secrezione delle gonadotropine
ipotalamiche.

• Nel maschio comparsa e mantenimento dei caratteri sessuali.





Follicolo stimolante FSH
• Glicoproteina di origine ipofisaria da GnRH, con controllo Feed-back

da parte degli estrogeni.
• Stimola la crescita dei follicoli ovarici e favorisce la spermatogenesi.
• Ormoni estrogeni da parte della granulosa del follicolo.
• Aumenti: in fase mestruale, proliferativa iniziale e ovulatoria.
• Aumenta nel menarca fino alla fase post menopausale ove aumenta

ulteriormente.



Luteinizzante LH

• Deiscenza del follicolo e la formazione del corpo luteo.
• Nel maschio determina lo sviluppo delle cellule di Leydig.
• Picco pre ovulatorio durante il ciclo mestruale 50-100 UI/ml.
• Aumento dopo la menopausa.





Ciclo Ovarico
• Ogni 28gg circa avviene la maturazione di un follicolo che libera un

oocita; questo processo è chiamato OVULAZIONE.
• Dopo l’ovulazione, il tessuto del follicolo cresce all’interno dell’ovaia

formando una massa solida, detta corpo luteo, che secerne estrogeni
e il progesterone, se la fecondazione non avviene il corpo luteo
degenera e ha inizio un nuovo ciclo.

• Ogni ovaia si trova vicino ad un ovidotto, chiamato anche tuba di
Falloppio, che ha un’apertura simile ad un imbuto, caratterizzato da
estroflessioni digitiformi, quasi a contatto con la superficie delle
ovaie, separate da un piccolo spazio attraverso il quale, durante
l’ovulazione, l’oocita passa nell’ovidotto, la cui superficie interna è
composta da ciglia che spingono l’oocita verso l’utero.



• Fase pre-ovulatoria: accrescimento dell’ovocita (1000 follicoli
primordiali), formazione del follicolo dominante fino a uovo maturo con
cavità antrale e atresia dei restanti follicoli. I divisione meiotica con
formazione di due cellule; globulo polare e ovocita di II ordine.

• Fase ovulatoria: rottura verso il 14 giorno del follicolo di Graaf, passaggio
nella tuba ove vi può essere l’eventuale fecondazione.

• Fase post-ovulatoria: dopo l’ovulazione il follicolo maturo collassa sotto
lo stimolo dell’ormone luteinizzante, si ha la formazione del corpo luteo
(fase luteinica) con progressiva formazione di progesterone.









Apparato genitale femminile
Costituito da:
• organi genitali = ovaie
• vie genitali = tube uterine, utero, vagina
• genitali esterni (vulva: grandi e piccole labbra + ghiandole)





Ovaie
Organo ovoidale pari e simmetrico di dimensioni 2,5-5x2-3 cmx0,5-1,5,  
sono intraperitoneali situate nella cavità pelvica.
• Funzioni: contenimento e maturazione ovociti, secrezione di steroidi 

sessuali.
• Esternamente le ovaie presentano una tunica fibrosa detta albuginea, 

rivestita esternamente da un epitelio cuboidale.
• Il parenchima delle ovaie si distingue in una corticale, più esterna, 

contenente i gameti in formazione, e in una midollare, più interna, 
contenente vasi e nervi.



Nella corticale troviamo I 
follicoli:
complesse strutture in vari 
stadi di maturazione date 
da diversi strati di cellule, 
contenenti l’oocita in 
differenziamento.



Tube uterine o salpingi
• Canali pari e simmetrici lunghe 12-15 cm che si estendono dall’ovaio 

alla cavità uterina consentendo il transito degli spermatozoi e 
dell’ovocita, nelle quali si distinguono quattro porzioni:

• Infundibolo, mette in comunicazione il lume tubarico con la cavità 
addominale, caratterizzato dalla presenza di 12 fimbrie, la più lunga 
(fimbria ovarica) raggiunge la gonade;

• Ampolla, porzione più estesa della tuba (circa 7cm);
• Parte istmica, (3cm circa) decorso rettilineo;
• Parte intramurale, parte in cui il lume tubarico entra nel miometrio 

fino a sboccare nella cavità uterina.



• Conformazione interna: 
numerose pieghe (sezione 
stellata) che si anastomizzano tra 
loro.

• Epitelio cilindrico con cellule 
ciliate (trasporto dell’ovulo) e 
altre più basse secernenti muco.

• Parete muscolare: contrazioni 
per propulsione dell’ovulo.

• N.B. gli spermatozoi risalgono 
fino alle tube uterine. L’uovo è 
fecondato nelle tube uterine 
(nell’ampolla) e raggiunge l’utero 
solo dopo i primi stadi di 
divisione cellulare.











Utero
• Situato al centro della cavità 

pelvica tra la vescica ed il retto in 
posizione mediana. 

• Organo cavo nel quale origina la 
mestruazione, si realizza 
l’annidamento dell’embrione, lo 
sviluppo del feto e l’espulsione 
dello stesso, grazie all’attività 
contrattile propria della 
muscolatura uterina.



Organo cavo, schiacciato in senso antero-posteriore

È strutturato in:

• un fondo (sopra lo sbocco delle tube)

• un corpo

• un collo (porzione intra e sopravaginale)

• 2 facce anteriore e posteriore

• 2 margini laterali

• una cavità uterina in comunicazione con il canale

Cervicale

Il fondo si trova superiormente allo sbocco delle 
tube uterine.

Il collo termina sporgendo dentro la vagina 
(porzione intravaginale del collo dell’utero, detta a 
muso di tinca), dove termina con l’orifizio esterno.



• Le dimensioni  in condizioni normali 
sono: 6-8cm di lunghezza e 3 -5 cm di 
larghezza, con uno spessore di 2-3 cm, 
peso 30-60 g fino ad 1kg in 
gravidanza.

• L’utero forma con la vagina un angolo 
di 90° in avanti.

• L’asse maggiore del corpo dell’utero 
forma un angolo di 120° con l’asse 
maggiore del collo (utero è 
antiversoflesso).



Parete uterina
3 strati: 
• Endometrio: tonaca mucosa con epitelio cilindrico semplice e 

ghiandole, varia molto durante le varie fasi del ciclo uterino 
rigenerativa, proliferativa, secretiva, desquamativa.

• Miometrio: tonaca muscolare liscia in più strati, molto spessa ed 
abbondantemente vascolarizzata.

• Perimetrio: in parte dal peritoneo che lo ricopre in parte dal 
connettivo che lo ricopre.



Endometrio
Formato da una tonaca mucosa, con epitelio cilindrico semplice, cellule 
ciliate e cellule secernenti alternate. Verso la vagina e poi nella vagina 
stessa l’epitelio diventa invece pluristratificato.
Nella lamina basale ci sono le numerose ghiandole uterine
Nel corpo dell’utero (non nel collo) l’endometrio subisce continue 
modificazioni cicliche = ciclo mestruale



Strato muscolare o miometrio
• Spesso strato muscolare formato da 3 strati, più distinguibili nel corpo 
che non nel collo dell’utero.
• Esterno o Sottosieroso: sottile, fibrocellule lisce a decorso
Longitudinale.
• Intermedio o vascolare: 75% del miometrio, decorso circolare o a 
spirale, vi decorrono i vasi principali dell’utero. La contrazione dà 
emostasi.
• Interno o Sottomucoso: sottile, decorso dei fasci circolare.





Cenni fisiologici del ciclo mestruale
• Modificazione dell’endometrio del corpo dell’utero per effetto degli 

ormoni ovarici estrogeni e progesterone.
• Dura 28 giorni circa
• Si distinguono 4 fasi successive:
rigenerativa, proliferativa, secretiva, desquamativa.



Fase rigenerativa e proliferativa
Nell’ovaio, che rilascia estrogeni, sta maturando un follicolo ooforo.
Fase rigenerativa: si rigenera l’epitelio dell’endometrio, a partire dai 
fondi delle ghiandole, dalle quali l’epitelio prolifera per coprire lo 
stroma rimasto nudo.
Fase proliferativa: l’endometrio si fa più spesso, appaiono le cellule 
ciliate, le ghiandole sono più lunghe.



Fase secretiva
Nell’ovaio è avvenuta l’ovulazione e il corpo luteo è attivo, rilasciando 
progesterone, quindi c’è l’effetto di estrogeni e progesterone.
I vasi sanguigni della lamina propria si fanno molto dilatati, le ghiandole 
si dilatano in profondità accumulando un secreto mucoso.



Fase desquamativa
Non è avvenuto l’impianto dell’embrione.
Il corpo luteo si degrada e viene a mancare la sintesi di progesterone.
Si desquamano e degradano le ghiandole della lamina basale della 
mucosa uterina.
Flusso mestruale: si formano trombi nei vasi della lamina propria, 
quindi ridotta irrorazione sanguigna, necrosi e desquamazione 
dell’endometrio.





Vagina
• Si estende dall’utero al vestibolo ed è un 

condotto mucoso-muscolare che mette in 
comunicazione il tratto genitale superiore con i 
genitali esterni.

• Si tratta di un organo relativamente mobile e 
distensibile, in grado di adattarsi (coito e parto).

• Nel periodo fertile si ha una vivace  
proliferazione dell’epitelio con accumulo di 
glicogeno negli strati superficiali e formazione 
di acido lattico.



Vulva
• Monte del pube.
• Grandi labbra: pliche di tessuto connettivo estese dal monte di 

Venere al perineo, formando la commessura anteriore e posteriore o 
forchetta.

• Piccole labbra: sottili pieghe cutanee, poste internamente alle grandi 
labbra, separate dall’imene dal solco nifo-imenale. La commessura 
anteriore si sdoppia formando il prepuzio ed il frenulo del clitoride.

• Vestibolo della vagina: regione ovalare delimitata in avanti dal 
clitoride e posteriormente dalla forchetta vulvare.



• Bulbo del vestibolo: organo pari formato da 
tessuto cavernoso e ricoperto dal muscolo 
bulbo cavernoso, è in rapporto  con  i corpi 
cavernosi del  clitoride.

• Clitoride:  organo erettile, ricco di vasi e 
terminazioni nervose, è formato dalla 
unione di due corpi cavernosi, lunghi circa 4 
cm che formano il corpo  del clitoride. La 
porzione terminale è detta glande di tessuto 
fibro-elastico.

• Orifizio uretrale esterno: situato  2 cm sotto 
il clitoride.

• Ghiandole vestibolari maggiori o del 
Bartolini.

• Ghiandole vestibolari minori.

• Imene.



Apparato genitale maschile
• organi genitali (gonadi) = testicoli
• vie genitali: dai testicoli gli spermatozoi vengono veicolati all’esterno 

attraverso un sistema di condotti (vie genitali) = tubuli retti, rete 
testis, condottini efferenti, epididimo, condotto deferente, condotti 
eiaculatori, uretra (in comune con l’apparato urinario)

• grosse ghiandole annesse alle vie urinarie = vescichette seminali, 
prostata, ghiandole bulbo uretrali, che versano il loro secreto nelle vie 
genitali durante l’eiaculazione.

• vescicole seminali, prostata, ghiandole bulbo uretrali
• genitali esterni (pene) = organo copulatore



I testicoli
Produzione di gameti e secrezione di 
androgeni.

Ogni testicolo è approssimativamente 
3,25 cm di lunghezza x 2.5 cm di 
diametro.

Forma di ovoide; polo sup, polo inf, 
margine post e ant, faccia laterale e 
mediale.

7 strati: cute, tonaca dartoica, fascia 
spermatica esterna, fascia 
cremasterica, fascia spermatica 
interna, tonaca vaginale, tonaca 
albuginea (capsula fibrosa che riveste 
il parenchima gonadico).



La tonaca vaginale è una membrana sierosa 
di derivazione peritoneale, organizzata in 2 
foglietti.

Più esternamente vi è la fascia spermatica, 
un rivestimento fibroso del testicolo.

Testicoli sospesi nello scroto:

• polo superiore, funicolo o cordone 
spermatico;

• polo inferiore, legamento scrotale.



Dalla tunica albuginea diparte un setto (detto mediastino) (margine 
posteriore del testicolo) che divide I testicoli in 250-300 compartimenti 
a forma di spicchi, detti lobuli.
Ciascun lobulo contiene da 1 a 4 tubuli seminiferi tortuosi, che, poi, 
divengono rettilinei  e si anastomizzano rete testis.
I tubuli seminiferi contorti producono i gameti (spermatozoi).



Il testicolo è organizzato in lobuli.
Il parenchima del testicolo è dato da tubuli seminiferi contorti (4-5 per 
lobulo) e cellule interstiziali.
I tubuli seminiferi contorti hanno pareti muscolo elastiche e nel lume un 
epitelio stratificato detto EPITELIO GERMINATIVO.
Nell’epitelio germinativo troviamo le cellule responsabili della 

gametogenesi (organizzate in più strati) e le cellule del Sertoli.







Ruolo delle cellule del Sertoli
Tra le cellule del Sertoli ci sono giunzioni serrate.
Funzioni delle cellule del Sertoli:
• barriera ematica-testicolare,
• trasporto di nutrienti alle cellule germinative,
• trasporto delle cellule germinativa dalla base al lume del tubulo,
• secrezione di fluido di trasporto,
• secrezione di messaggeri chimici regolatori della spermatogenesi.



Le cellule interstiziali o del Leydig
sono accolte nel connettivo in 
prossimità delle strutture vascolari 
che circonda i tubuli seminiferi.



Le cellule interstiziali producono ormoni androgeni (il più importante è 
il testosterone).

La produzione di spermatozoi e la produzione di ormoni nei testicoli 
sono funzioni svolte da popolazioni di cellule completamente 
DIVERSE.



Vie spermatiche, che conducono lo sperma dalle gonadi all’esterno del 
corpo:
• Tubuli retti
• Rete testis
• Condottini efferenti
• Epididimo
• Dotto deferente
• Uretra



I tubuli seminiferi, che producono 
gli spermatozoi, convergono a 
costituire un tubulo retto per ogni 
lobulo

Il tubulo retto è un condotto 
rettilineo che conduce lo sperma 
alla rete testis.

La rete testis è una rete di tubuli da 
cui dipartono i condottini efferenti.



fuori dal testicolo

I condottini efferenti escono dal 
testicolo (attraverso il mediastino, 
margine posteriore) e conducono lo 
sperma nell’epididimo, localizzato 
sulla superficie esterna del testicolo. 



Epididimo
L’epididimo è una struttura a forma di virgola e lunghezza di circa 4 cm, 
che appoggia sul polo sup del testicolo e alla parete postero laterale del 
testicolo.
Distinguiamo testa, corpo e coda dell’epididimo:
• la testa (sul polo sup del testicolo) riceve I condottini efferenti;
• la coda si continua verso l’alto nel condotto deferente;
• la struttura dell’epididimio è in realtà data da un condotto avvolto e 

tortuoso che, disteso, misura 6 metri.



L’epididimo è rivestito di una tonaca mucosa con epitelio
pseudostratificato.
Alcune cellule dell’epitelio hanno lunghi microvilli, non mobili,
che assorbono l’eccesso di fluido testicolare e rilasciano nutrienti
allo sperma nel lume.
Gli spermatozoi immaturi, quasi privi di motilità che lasciano  i 
testicoli, percorrono lentamente l’epididimo e durante questo 
percorso (20 giorni) spermatozoi acquistano motilità.



L’epididimo ha una parete con 
muscolatura liscia: nella 
eiaculazione la muscolatura liscia 
nella parete dell’epididimo si 
contrae, e lo sperma è spinto dalla 
porzione terminale dell’epididimo 
(coda) al successivo segmento di 
trasporto, il dotto deferente.
Lo sperma può restare 
nell’epididimo per diversi mesi.
Se vi resta più a lungo, le cellule 
spermatiche vengono fagocitate 
dalle cellule di rivestimento.



Dotto Deferente

Il dotto o vaso Deferente è lungo 45 
cm.
Sale dall’epididimo, attraverso il 
canale inguinale, alla cavità pelvica.
In questo percorso è contenuto entro 
il cordone spermatico o funicolo, a cui 
è sospeso il testicolo.



Irrorazione sanguigna
I testicoli sono raggiunti dalla lunga arteria testicolare, ramo dell’aorta 
discendente addominale.
Il sangue refluo è raccolto da vasi venosi, che si organizzano attorno 
all’arteria testicolare in una rete o plesso.
Il plesso sottrae calore dal sangue dell’arteria testicolare, che così entra 
nei testicoli raffreddato; questo è un aiuto nel mantenere i testicoli alla 
loro temperatura ottimale.



Uretra
L’uretra è la porzione terminale del sistema di trasporto dello 
sperma (comune  ad apparato urinario e apparato genitale).
Origine: vescica, orifizio uretrale interno.
Termine: glande, orifizio uretrale esterno.



Le tre regioni dell’uretra:

• uretra prostatica: circondata dalla ghiandola 
prostatica e vi si aprono i dotti eiaculatori 
destro e sinistro;

• uretra membranosa: attraversa il diaframma 
urogenitale (parete muscolare striata)

• uretra cavernosa: circondata dai corpi 
cavernosi del pene e vi si aprono i condotti 
(destro e sinistro) delle ghiandole bulbo 
uretrali.



Ghiandole accessorie
• Vescicole seminali (pari)
• Ghiandole bulbo uretrali (pari) del Cowper
• Prostata (impari)
Producono la maggior parte del volume del liquido seminale.



Le vescicole seminali
appoggiano sulla parete 
posteriore della vescica.
Sono ghiandole lunghe 5-7 
cm di forma simile ad un 
piccolo dito.



Il 60% del volume del liquido seminale è secreto dalle vescicole 
seminali.
È un fluido alcalino, viscoso, giallastro, contenente fruttosio, acido 
ascorbico, un enzima coagulante e prostaglandine.
Da ciascuna vescicola seminale diparte un dotto che confluisce nel 
dotto deferente collaterale a formare il dotto eiaculatorio.



Prostata
La prostata è una ghiandola impari 
posta al di sotto della vescica, 
contribuisce insieme alle vescicole 
seminali e alle ghiandole bulbo uretrali 
alla costituzione del liquido seminale.
Disposta attorno all’uretra, è racchiusa 
da una spessa capsula connettivale.
É costituita da 20-30 corpi ghiandolari 
tubulo alveolari, immersi in una massa 
di muscolatura liscia e connettivo.





Il secreto prostatico costituisce circa un terzo del volume del fluido 
seminale, nutre ed attiva gli spermatozoi.
Il secreto della prostata attraverso numerosi dotti si riversa nell’uretra 
all’atto dell’eiaculazione, quando la muscolatura liscia della prostata si 
contrae.



Pene
È l’organo predisposto all’accoppiamento, finalizzato
a veicolare lo sperma nel tratto riproduttivo
femminile.
Il pene consta di: radice, corpo, glande.
La radice è la porzione più prossimale del pene, essa
è fissata alla fascia perineale superficiale, un
compartimento particolare del perineo.
Comprende i tratti iniziali del tessuto erettile del
pene, che sono il corpo spongioso (in cui scorre
l’uretra maschile) e i due corpi cavernosi.
Gli organi erettili sono costituiti da una rete spugnosa
di tessuto connettivo e muscolatura liscia,
bucherellata e attraversata da vasi sanguigni.
Il glande è rivestito di cute, che si continua con la
cute che riveste il corpo del pene.
Nel glande la cute origina una piega, detta prepuzio.
Internamente il pene è percorso in tutta la sua
lunghezza dall’uretra.
.



Il pavimento della cavità pelvica è dato da strati muscolari, detto perineo. 
Il perineo è una membrana muscolare a forma di losanga tesa tra la sinfisi 
pubica (anteriormente), il coccige posteriormente e le tuberosità 
ischiatiche lateralmente.
I muscoli del perineo sono: Ischiocavernoso, Bulbosponginoso, Trasverso 
superficiale del perineo.

PERINEO






