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La riproduzioneLa riproduzione
èè la funzione che permetta ad un essere vivente di la funzione che permetta ad un essere vivente di 

generare altri individui della spessa specie assicurando generare altri individui della spessa specie assicurando 
la persistenza della specie e la sua propagazione. la persistenza della specie e la sua propagazione. 

Può avvenire secondo due modalitPuò avvenire secondo due modalitàà: : 
11--asessuataasessuata

se non richiede intervento di individui sessuati se non richiede intervento di individui sessuati 
((es.scissionees.scissione diretta,gemmazione) diretta,gemmazione) 

22--sessuatasessuata
se richiede l'intervento di individui sessuati,se richiede l'intervento di individui sessuati,

dotati di organi particolari per la produzione dei dotati di organi particolari per la produzione dei 
gameti(gonadi): gameti(gonadi): 

che possono trovarsi sullo stesso che possono trovarsi sullo stesso 
individuo(ermafroditismo)individuo(ermafroditismo)

oppure su individui distinti:maschio e femmina. oppure su individui distinti:maschio e femmina. 



La generazione di un nuovo individuo richiede la unione di due distinte 
cellule aploidi(gameti) prodotte nelle gonadi maschili e femminili:

la unione rappresenta la fecondazione e la cellula derivata è lo zigote: 
la fecondazione può essere 

esterna
(se la unione dei gameti avviene 

esternamente al corpo dei generanti) 
interna 

(se la fecondazione avviene all'interno del generante femminile)
artificiale:

se richiede particolare intervento per poter avvenire 
La fecondazione(in particolare quella interna)

richiede prima la unione fisica dei due 
generanti(amplesso,copula,coito)

che può avvenire mediante particolari organi copulatori
(pene maschile e vagina femminile). 



Lo sviluppo del nuovo individuo può essere: 
esterno al corpo generante

(se fecondazione esterna)(pesci) 
(con fecondazione interna): oviparità(uccelli) 

interno al corpo generante
(con fecondazione interna,

senza rapporti di nutrizione con il generante):
ovoviviparità(vipera) 

(con fecondazione interna):
viviparità(mammiferi). 



Gli individui sessuati,maschio e femmina,
possiedono organi sessuali: 

primari:
gonadi(testicoli e ovaie)per la gametogenesi secondari:

non strettamente necessari per la riproduzione: 
genitali:

collegati alla funzione  riproduttiva nel suo insieme: 
es.organi copulatori,utero,mammella 

extragenitali:
responsabili del dimorfismo sessuale:

es.sviluppo della laringe,
distribuzione pilifera pubica,ascellare,facciale,

pannicolo adiposo,sviluppo del seno ecc. 



nota:altre forme di riproduzione animale: 
metagenesi:

alternanza di riproduzione asessuata e sessuata 
es.polipo(asessuata) e medusa(sessuata) 

eterogonia:
alternanza di generazione partenogenetica e sessuata 

es.certe specie di insetti
partenogenesi:

riproduzione sessuata senza fecondazione es.certi
invertebrati:facoltativa,accidentale,obbligata 

ermafroditismo:
facoltativo,obbligato:individui bisessuati 



organi dell'apparato riproduttore maschile:
-primari:gonadi :

produzione di gameti ed ormoni androgeni 
-secondari genitali:

trasferimento dei gameti verso l'esterno 
-secondari extragenitali:

caratteristiche di dimorfismo sessuale 
-secondari genitali

epididimo :
deriva dalla convergenza dei tubuli seminiferi

deferente :
tubulo che accumula e trasferisce i gameti verso la prostata 

vescicole seminali:
producono un liquido ricco di fruttosio come nutrimento per gameti e 

prostaglandine facilitanti lo spostamento 
degli spermatozoi:si immettono nel deferente

prostata :
ghiandola che produce un liquido lattiginoso,alcalino, viscoso per 

neutralizzare acidità vaginale 
ghiandole bulbouretrali:

alla base del pene,producono un liquido con funzione lubrificante e 
facilitante lo spostamento



uretra :
tubulo che decorre internamente 

al pene e sfocia all'esterno 
pene :

organo copulatore(virga,spada,organo virile)con 
tessuti erettili molto vascolarizzati(corpi cavernosi e 
spugnoso) che termina con il glande(organo molto 
sensibile ricoperto da una plica cutanea,il prepuzio) 

-secondari extragenitali
responsabili del dimorfismo maschile-femminile: 

laringe ingrossata,sviluppo scheletrico e muscolare,
distribuzione pilifera ascellare,pubica,facciale...





organi dell'apparato riproduttore femminile: 
-primari:gonadi :

produzione di gameti ed ormoni estrogeni 
-secondari genitali:

trasferimento dei gameti verso l'esterno 
-secondari extragenitali:

caratteristiche di dimorfismo sessuale 
-secondari genitali

ovidotti
(tube falloppiane,salpingi) per trasferimento ovocellula verso l'utero

utero
per alloggiare,proteggere,nutrire 

embrione-feto durante la gravidanza(7x5 cm.circa) 
con apertura a livello del collo dell'utero (cervice) 

chiusa in genere da un tappo mucoso;
presenta endometrio e miometrio



vagina:
(8-10 cm) :condotto muscolare dilatabile che mette 

in comunicazione l'utero con ambiente 
esterno(zona vulvare)tra ano e uretra; 
presenta ambiente acido(protettivo) 
dovuto a fermentazioni batteriche; 

imene
la parte terminale presenta una membrana

(imene: pervia(perforata, cribrosa,settata,anulare),
raramente imperporata)che viene rotta (deflorazione) 

alla prima penetrazione
(rimangono alcuni residui: caruncole imenali); 

zona vulvare
(grandi e piccole labbra,clitoride)

grandi e piccole labbra:pliche cutanee,cutaneo mucose
a protezione della apertura vaginale 

clitoride:
(circa 2 cm)organo omologo al glande

(origina sensazioni costituenti l'orgasmo)



secondari extragenitali
responsabili del dimorfismo 

maschile-femminile: 
laringe ridotta,

sviluppo scheletrico e muscolare,
distribuzione pilifera ascellare,pubica,

sviluppo seno,
distribuzione pannicolo adiposo, ghiandole 

mammarie 





le gonadi maschili(testicoli) 
in numero pari,ovoidali,sono contenute in una borsa 

cutanea,scroto,(per avere temperature non troppo elevate): 
presentano una capsula esterna dalla quale si dipartono dei setti 

che suddividono in lobuli la parte centrale:nei lobuli si trovano 
numerosi tubuli seminiferi,contorti,nei quali sono presenti cellule di 

sostegno e nutrimento(cellule del sertoli)
e spermatogoni, spermatociti,spermatidi,spermatozoi in evoluzione 

e maturazione:
negli spazi interstiziali delle pareti dei tubuli si trovano cellule del 

Leydig secernenti ormoni androgeni(testosterone):
i tubuli seminiferi convergono in una rete comune(rete testis) e da 

qui confluiscono in una zona ove compiono la maturazione completa 
(epididimo):

da questo prende inizio il canale deferente che conduce gli 
spermatozoi verso l'esterno. 







testicoli
Strutture fornite di lobuli nei quali si trovano 

tutuli seminiferi (che producono i gameti, spermatozoi)
immersi in tessuto connettivo che contiene 

le cellule interstiziali del Leydig con funzione
di secrezione ormonale :

testosterone e vari androgeni, pochi estrogeni

gametogenes i

Secrezione ormonale



Capsula fibrosa-tonaca albuginea

Setti interlobulari

lobulo

Tubuli seminiferi

Mediastino – rete testis > 
deferenti

Tubulo seminifero

Membrana basale

Cellule seminali
su vari piani

spermatozoi

Cellule del 
Sertoli

Cellule di 
Leydig



regolazione ormonale regolazione ormonale 
ipotalamoipotalamo --ipofisiipofisi --gonadegonade maschilemaschile

dalla pubertà fino ad età più o meno avanzata
(non esiste una vera e propria andropausa) 

l'ipotalamo produce e invia con continuità alla ipofisi due 
messaggi RF-FSH e RF-LH che inducono la ipofisi a 

produrre e inviare alle gonadi maschili due 
gonadostimoline simili a quelle femminili:

FSH che favorisce la gametogenesi 
agendo sui tubuli seminiferi

LH che favorisce la produzione di
ormoni androgeni (testosterone)

e pochi  estrogeni 
da parte delle cellule interstiziali del Leydig





ipotalamo

adenoipofisi

testicoli

gametogenesi

retroazione
encefalo

L’ipotalamo stimola la adenoipofisi inviandole  RF-FSH
la ipofisi secerne e invia ai testicoli l’ormone FSH che agisce sui

tubuli seminiferi stimolando la spermatogenesi

RF-FSH

FSH

Tubuli seminiferi



ipotalamo

adenoipofisi

testicoli

androgeni

retroazione
encefalo

L’ipotalamo stimola la adenoipofisi inviandole  RF-LH
la ipofisi secerne e invia ai testicoli l’ormone LH che agisce sulle

cellule interstiziali (Leydig) che secernono androgeni
androsterone, testosterone

RF-LH

LH

Cellule del Leydig

risposta



le gonadi femminili
(due ovaie,3 cm.circa)contengono al momento della 

nascita circa 2.000.000 oociti primari che hanno iniziato 
la meiosi1 fermandosi alla profase:sono accompagnate 
da cellule di sostegno e nutrizione che parteciperanno 
alla formazione dei follicoli ovarici durante il periodo 

fertile della donna: le cellule follicolari producono ormoni 
estrogeni e dopo la ovulazione si trasformano nel corpo 

luteo che secerne progesterone. 
L'ovocellula liberata al 14 giorno del ciclo ovulatorio

viene accolta nel padiglione degli ovidotti che avvolge la 
ovaia e inizia il suo spostamento verso l'utero(circa 4-5 
giorni) ove arriverà viva(se fecondata) o morta(se non 

fecondata).





Struttura di ovaia
capsula fibrosa-albuginea con epitelio cubico, ovarico , esterno
zona periferica-corticale con follicoli ovarici in diverso stadio di sviluppo
zona centrale,midollare, con vasi sanguigni e nervi+ cellule interstizialisecernenti

corticale

midollareFollicolo atresico

albuginea

Epitelio cubicoCorpo luteo

Follicolo di Graaf

granulosa

0vocita



l'asse ipotalamo-ipofisi-gonade è responsabile del ciclo mensile che dalla 
pubertà alla menopausa stimola la maturazione di una cellula uovo destinata 

ad eventuale fecondazione e successivo annidamento nella cavità uterina 
fino alla nascita di un nuovo essere umano
ghiandole e ormoni interessati al processo:

ipotalamo
invia alla ipofisi ciclicamente due fattori di liberazione 

RF-FSH 
stimola la produzione di  ormone follicostimolante FSH 

RF-LH 
per stimolare la produzione di ormone luteinizzante LH 

ipofisi
invia ormone FSH alle gonadi per attivare

proliferazione follicolare fino al momento della ovulazione:
circa dopo 14 giorni da inizio ciclo 

invia ormone LH alle gonadi per attivare la trasformazione della granulosa in 
corpo luteo che a sua volta produce 

progesterone 
per favorire la preparazione dell'utero 

per un eventuale annidamento



gonadi 
cellule follicolari 

producono ormoni estrogeni che favoriscono la 
preparazione dell'utero e attivano 

altre funzioni in vari tessuti 
cellule del corpo luteo 

che producono il progesterone 
embrione -cellule placentari:

inviano un ormone,gonadotropina corionica, all'ipotalamo 
che in questo modo impedisce una nuova 

ovulazione,bloccando la produzione di RF-FSH e quindi di 
FSH,e invece continuando per un certo tempo a produrre 

LH e quindi progesterone a livello di corpo luteo 









ipotalamo

adenoipofisi

ovaia

Proliferazione follicoli

retroazione
encefalo

L’ipotalamo stimola la adenoipofisi inviandole  RF-FSH
la ipofisi secerne e invia alla ovaia l’ormone FSH che induce la

proliferazione follicolare per 14 giorni
da follicoli primari a follicoli di Graaf

(e secrezione di  estrogeni da parte della granulosa)

RF-FSH

FSH



ipotalamo

adenoipofisi

ovaia

progesterone

retroazione
encefalo

L’ipotalamo stimola la adenoipofisi inviandole  RF-LH
la ipofisi secerne e invia alla ovaia l’ormone LH che induce la

trasformazione della granulosa in corpo luteo
che secerne progesterone

RF-LH

LH

Granulosa > corpo luteo



Alcuni effetti degli ormoni estrogeni e del progesteron e

Estrogeni:
Stimolano , regolano ,lo sviluppo 

dei caratteri sessuali primari e secondari
ghiandole mammarie

ciclo mestruale
intervengono nel metabolismo in vario modo

Progesterone:
favorisce impianto dell’uovo fecondato nell’utero

sviluppo della placenta in caso di gravidanza
inibizione di ovulazione-mestruazione durante la gravidanza

sviluppo delle ghiandole mammarie 
e produzione del latte durante la gravidanza
(in sinergia con ormone prolattina (lattagogo)

LTH secreto da adenoipofisi





la gametogenesi
è il processo mediante il quale nelle gonadi maschili e 

femminili vengono prodotti i gameti: 
-spermatogenesi nel maschio,con produzione di 

spermatozoi 
-ovogenesi nella femmina,con produzione di cellule uovo 

-la gametogenesi  avviene mediante la 
meiosi,

particolare tipo di moltiplicazione cellulare,che da cellule 
diploidi con 2n cromosomi presenti nelle gonadi,porta 

alla produzione di cellule aploidi con n cromosomi 
(da 46 a 23 cromosomi nella specie umana) 

-la gametogenesi si realizza sotto controllo endocrino
e avviene con modalità diverse nei due sessi 



spermatogenesispermatogenesi

regolazione ormonale ipotalamo-ipofisi-gonade maschile
dalla pubertà fino ad età più o meno avanzata (non 
esiste una vera e propria andropausa) l'ipotalamo 

produce e invia con continuità alla ipofisi due messaggi 
RF-FSH e RF-LH che inducono la ipofisi a produrre e 

inviare alle gonadi maschili due gonadostimoline simili a 
quelle femminili: 

FSH che favorisce la gametogenesi agendo sui tubuli 
seminiferi

LH che favorisce la produzione di ormoni androgeni ed 
estrogeni da parte delle cellule interstiziali del Leydig

gli ormoni prodotti dalle cellule interstiziali favoriscono la 
maturazione dei gameti e attivano varie funzioni 
metaboliche nell'organismo controllo ormonale e 

spermatogenesi







le cellule diploidi umane contengono 46 cromosomi raggruppati in 23 
coppie:

durante la gametogenesi si possono ottenere diverse combinazioni
nella distribuzione dei cromosomi omologhi nei singoli gameti:

con 2 copie,si ottengono 4 diversi gameti (cfr.esempio):
con 23 copie si ottengono circa 10.000.000 di gameti diversi 

considerando che nella fecondazione 
si hanno 10.000.000 di possibili combinazioni per gli spermatozoi 

e 10.000.000 per le cellule uovo,
si ricava che i possibili zigoti hanno 

combinazioni cromosomiche che possono variare entro 100.000 
miliardi di combinazioni:

ne segue la massima improbabilità
che due individui abbiano un patrimonio genetico identico

(eccetto i gemelli omozigotici). 



La spermatogenesi inizia alla pubertà e decresce 
lentamente con la età: non esiste una vera 

andropausa:ogni giorno vengono prodotti alcuni milioni 
di spermatozoi mediante il processo di meiosi e vengono 

conservati nell'epididimo e nel deferente e 
periodicamente espulsi mediante la eiaculazione. Il 

tempo necessario per la maturazione degli spermatozoi 
è di 8-9 settimane circa. 

Nei tubuli seminiferi sono presenti: cellule del Sertoli che 
nutrono e sostengono le cellule in maturazione cellule 

interstiziali del Leydig che producono 
ormoni(testosterone) (che favorisce la maturazione degli 
spermatozoi) cellule spermatogoniche(diploidi) destinate 

a diventare spermatozoi 



Spermatogonio (diploide)
mitosi>spermatociti primari(diploidi)

meiosi 1 --->spermatociti secondari (aploidi) 
meiosi 2 --> ->spermatidi (aploidi) 

maturazione --->spermatozoi(aploidi)









Ovogenesi

l'asse ipotalamo-ipofisi-gonade
è responsabile del ciclo mensile che dalla pubertà al la 
menopausa stimola la maturazione di una cellula uov o 

destinata ad eventuale fecondazione e successivo 
annidamento nella cavità uterina fino alla nascita di  un 

nuovo essere umano 
ghiandole e ormoni interessati al processo:

ipotalamo invia alla ipofisi ciclicamente due fatto ri di 
liberazione 

RF-FSH 
per stimolare la produzione di ormone 

follicostimolante FSH 
RF-LH 

per stimolare la produzione di ormone
luteinizzante LH 



ipofisi invia ormone FSH alle gonadi per 
attivare proliferazione follicolare fino al 

momento della ovulazione:
circa dopo 14 giorni da inizio ciclo invia 
ormone LH alle gonadi per attivare la 

trasformazione della granulosa in corpo 
luteo che a sua volta produce 

progesterone per favorire la preparazione 
dell'utero per un eventuale annidamento







ciclo mensile ovulatorio o non ovulatorio
la prima mestruazione indica l'inizio della pubertà femminile:menarca

la fine delle mestruazioni indica la fine del periodofertile:menopausa

meccanismo ciclo ovulatorio(circa 28 giorni)e mestruazione:
inizia con il primo giorno di flusso mestruale: mentre un follicolo 
entra nella fase di proliferazione per effetto dell'ormone FSH le 

cellule della granulosa che circondano l'ovocita secernono 
estrogeni,e dopo 14 giorni,ovulazione,anche il corpo luteo derivato 

dalla granulosa secerne progesterone:
questi ormoni stimolano l'endometrio e il miometrio uterino 

a proliferare e arricchirsi di vasi sanguigni per essere predisposti a 
permettere un eventuale annidamento di un nuovo embrione:se tale 
annidamento avviene,perchè c'è stata fecondazione,inizia il periodo 
della gravidanza;se invece non c'è stata fecondazione,il corpo luteo 
non stimolato dalla presenza di un embrione annidato,regredisce e 
cessa la produzione di progesterone: come conseguenza la parte 

superficiale della mucosa uterina degenera,si sfalda e viene 
eliminata insieme a piccola quantità di sangue(variabile come 

quantità 50-60 cc. e durata 3-4 giorni). 



il flusso mensile può presentare diverse 
varianti: normale doloroso 

abbondante,frequente (iper-polimenorrea) 
scarso,ritardato (ipo-oligomenorrea) 

irregolare nel tempo,intensità(dismenorrea) 
assente (amenorrea) 







con la gametogenesi si ottengono le cellule 
aploidi,gameti, maschile o spermatozoo e 

femminile o cellula uovo: la vitalità dei gameti è
differenziata: la cellula uovo,negli ovidotti,vive al 

massimo 72 ore: può essere fecondata nelle 
prime 36 ore: se non viene fecondata in tale 

periodo muore e viene eliminata gli 
spermatozoi,quando sono entrati nell'utero e 
ovidotti possono vivere al massimo 48 ore,poi 

muoiono; 
��



lo spermatozoo presenta un corpo cellulare piuttosto 
ridotto rispetto a quello della ovocellula,con un grosso 

nucleo depositario del DNA presente nei cromosomi,un 
zona intermedia ricca di mitocondri che forniscono 

energia per il movimento dello spermatozoo mediante il 
lungo flagello che segue la zona intermedia:la parte 
apicale della cellula(acrosoma) presenta una grande 

concentrazione di enzimi che permetteranno la 
penetrazione della testa dello spermatozoo attraverso la 

membrana protettiva dell'ovocellula. gli 
spermatozoi,quando sono entrati nell'utero e ovidotti 

possono vivere al massimo 48 ore,poi muoiono; 





l'ovocellula si presenta come una sferetta con un 
grosso corpo cellulare,un nucleo con 23 

cromosomi,attorniata da una pellicola 
densa(zona pellucida) e da una corona di cellule 
aderenti alla zona pellucida(involucro vitellino) la 

cellula uovo,negli ovidotti,vive al massimo 72 
ore: può essere fecondata nelle prime 36 ore: se 

non viene fecondata in tale periodo muore e 
viene eliminata







La copulazione è l'atto che permette la unione fisica dei due 
generanti,e avviene mediante la introduzione (penetrazione) 

dell'organo copulatore maschile(pene,virga,spada,organo virile) 
nell'organo copulatore femminile(vagina). 

La copulazione comprende : 
la fase di erezione del pene(mediante afflusso e ritenzione di 

sangue nei corpi cavernosi e spugnoso)
la fase della penetrazione 

la fase della emissione (eiaculazione:3-4 ml)dello sperma
composto da  spermatozoi per la fecondazione

da  liquido delle vescicole seminali ricco di fruttosio e prostaglandine
per nutrire gli spermatozoi e stimolare l'organismo femminile per 

facilitare la risalita degli spermatozoi 
da liquido delle ghiandole bulbouretrali con funzione  lubrificante 

liquido prostatico lattiginoso,viscoso,alcalino,con funzione di 
neutralizzare acidità vaginale. 



Durante la copulazione si generano 
particolari sensazioni nei due 

generanti(orgasmo che interessa tra 
l'altro,glande e clitoride) che facilitano 

anche la risalita degli spermatozoi 
attraverso l'utero e gli ovidotti e la 

secrezione a livello vaginale di liquido che 
neutralizza in parte la acidità normalmente 
presente e lubrifica il canale facilitando la 

penetrazione..



Gli spermatozoi possono penetrare 
attraverso il collo dell'utero(cervice) se il 

tappo mucoso normalmente presente si è
modificato perchè c'è una ovulazione in 
corso:risalgono in circa 30 minuti(poche 

migliaia rispetto a quelli inizialmente 
presenti nell'eiaculato)la cavità uterina e 

gli ovidotti ove dovrebbe avvenire 
l'incontro con la ovocellula e la 

fecondazione. 





La fecondazione 
consiste nella unione dello spermatozoo con la cellula uovo seguita 
dalla unione dei due nuclei aploidi per formare mediante cariogamia

l'unico nucleo diploide del nuovo individuo(zigote).
Considerando che la ovocellula dal momento della 

ovulazione,quando viene catturata dai padiglioni degli ovidotti che 
circondano la ovaia,vive al massimo 72 ore ed è fecondabile entro 

le prime 36 ore e che il suo spostamento verso l'utero
(viva se fecondata,morta se non fecondata) favorito dal moto 

peristaltico della muscolatura degli ovidotti e dalla azione delle ciglia 
presenti,dura circa 3-4 giorni,si ricava che la eventuale 

fecondazione può avvenire nel terzo superiore dell'ovidotto. 



In questa zona le poche centinaia di spermatozoi 
presenti,che hanno subito una ulteriore maturazione che 

li rende capaci di fecondazione (capacitazione) 
circondano insieme la ovocellula cercando di 

liberarla(mediante gli enzimi dell'acrosoma) dall'involucro 
protettivo e di legarsi a specifici recettori per entrare nella 
cellula:quando il primo spermatozoo riesce nello scopo, 
introducendo il proprio nucleo si verificano due eventi: 

la membrana plasmatica rende impossibile la entrata di 
altri nuclei 

la ovocellula esegue la meiosi 2 elimimando un polocito e 
diventando la vera cellula uovo,aploide. 

I due nuclei aploidi si fondono (cariogamia) e formano un 
unico nucleo diploide e lo zigote inizia a moltiplicarsi per 

mitosi originando varie cellule diploidi. 



nota:se la fecondazione trova ostacoli di 
varia natura per verificarsi normalmente,si 
può ricorrere alla fecondazione artificiale







zigote
mediante la fecondazione i due gameti,aploidi,con 2 3 

cromosomi ciascuno,si uniscono per formare una 
nuova cellula,diploide,con 46 cromosomi:

lo zigote lo zigote,che possiede un patrimonio 
genetico nel DNA dei suoi cromosoni per il 50% 

ereditato dal padre attraverso lo spermatozoo e per  
50% ereditato dalla madre attraverso l'ovocellula,i nizia 

un processo di moltiplicazione cellulare ( mitosi ) 
originando cellule diploidi con lo stesso patrimonio  

genetico 











embrione
La blastocisti formatasi per mitosi nei primi 3-4 giorni nel suo 
spostamento lungo l'ovidotto raggiunge l'utero predisposto per 

accogliere il nuovo individuo:circa 3 giorni dopo il suo arrivo 
nell'utero,la blastocisti(embrione fino a circa 3 mesi) presenta due 

formazioni differenziate:
trofoblasto e nodulo embrionale.

Il trofoblasto permette all'embrione di prendere intimo contatto con 
la parete uterina(endometrio) annidandosi entro lo spessore 

dell'utero e iniziando a formare la placenta insieme al tessuto del 
miometrio uterino:organo che permetterà lo scambio nutritizio tra 

madre e figlio e secerne estrogeni e progesterone che gradualmente 
sostituiscono quelli prodotti da corpo luteo che regredisce; il 
collegamento tra madre e figlio avviene attraverso il cordone 

ombelicale che comprende vena ombelicale (da madre a figlio) e 
arterie ombelicali (da figlio a madre). 



Il trofoblasto secerne un ormone,gonadotropina
corionica,che retroagisce sull'ipotalamo-ipofisi 

inibendo la produzione di FSH e nuove 
ovulazioni e stimolando il corpo luteo per la 

produzione di progesterone ed estrogeni; inoltre 
stimola la formazione di una 

membrana,corion,che aderisce e prende stretto 
contatto mediante digitazioni o villi coriali con il 

miometrio(favorendo scambi madre-figlio e 
formazione placenta). 



Il nodulo embrionale
(con cellule differenziate in tre foglietti come 

ectoderma,entoderma(o ectoblasto,entoblasto e 
verso la terza settimana mesoderma o 

mesoblasto) che racchiudono due vescicole: le 
cellule interposte alle vescicole sono all'origine 

della formazione dell'embrione: da ectoderma ed 
entoderma hanno origine due annessi embrionali: 

amnios e (sacco vitellino): l'amnios forma una 
membrana che avvolge l'embrione e secerne un 

liquido (liquido amniotico) nella cavità amniotica a 
protezione dell'embrione-feto 





Inizia il processo di 
differenziamento,morfogenesi,

accrescimento con formazione dei vari organi 
tipici dell'organismo umano: dall'ectoderma

deriveranno:cute,sistema nervoso 
dall'entoderma deriveranno:apparato 

digerente,respiratorio,fegato,pancreas dal 
mesoderma deriveranno:apparato 
scheletrico,muscolare,circolatorio, 

escretore,riproduttore. 



feto

nel primo trimestre di vita,durante la gravidanza,s i 
parla di embrione: si formano le strutture 

fondamentali degli organi e apparati del nuovo 
essere umano:periodo particolarmente sensibile ad 
eventuali azioni di agenti causa di malformazioni d i 

vario tipo(farmaci,infezioni,stili di vita,alterazi oni 
genetetiche,radiazioni..); nel secondo 

periodo,successivi 6 mesi,si parla di feto:si 
perfezionano, completano,ingrandiscono le strutture  

precedenti. 



parto
quando il feto ha completato la sua formazione 
viene alla luce mediante il meccanismo del parto 

che si può dividere in tre momenti o fasi(favorito dalla presenza in 
circolazione di oxitocina da parte della neuroipofisi): 

fase dilatante:durata variabile(2-16 ore) ha inizio con le prime contrazioni 
uterine e finisce con allargamento della cervice uterina (circa 10 cm) e 

rottura delle membrane e uscita del liquido amniotico
fase espulsiva:durata variabile(5 - 60 minuti) termina con la comparsa 
della testa del neonato e la sua uscita dal grembo materno(segue il 

taglio del cordone ombelicale) 
fase di secondamento:dopo alcuni minuti(10-30) vengono espulsi 

liquidi,sangue,placenta,resti delle membrane:
le contrazioni uterine favoriscono la cessazione del flusso sanguigno e 

il ritorno dell'utero alle condizioni normali. 



Il parto può essere in funzione della durata 
della gravidanza: 

prematuro (da 180 a 265 giorni di 
gravidanza) 

normale (266-270 giorni di gravidanza) 
tardivo (oltre 295 giorni di gravidanza) 

abortivo (meno di 180 giorni di gravidanza) 
Il parto può essere in funzione della 

modalità: normale,pilotato,indolore,cesareo 


