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L’apparato riproduttore 
 

L’apparato riproduttore maschile è costituito da:  

- testicoli 

- epididimo 

- dotti deferenti  

- pene 

I testicoli sono situati in una borsa o scroto, all’estremo della cavità addominale; in sezione, 

appaiono costituiti dai tubuli seminiferi, che presentano a partire dalla membrana basale esterna, 

file sovrapposte di cellule germinali, quali spermatogoni, spermatociti, spermatidi e infine gli 

spermatozoi. Negli interstizi fra i tubuli, vi sono gruppi di cellule ghiandolari endocrine, le cellule di 

Leyding, produttrici di ormoni androgeni. Gli spermatozoi prodotti nel testicolo, vengono 

trasportati all’esterno attraverso le vie genitali (epididimo, deferente, uretra). Alla formazione del 

liquido seminale contribuiscono gli spermatozoi e la secrezione di alcune ghiandole annesse alle 

vie genitali: le vescicole seminali, la ghiandola prostatica, o prostata, e le ghiandole di Cowper. 

La spermatogenesi è il processo di maturazione delle cellule germinali maschili, che avviene 

nell’epitelio seminifero del testicolo e che porta alla formazione degli spermatozoi, cellule 

specializzate con contenuto cromosomico dimezzato (23 cromosomi). Dallo spermatogonio 

(cellula con corredo cromosomico 46Y), attraverso il processo di mitosi, si forma lo spermatocita, 

che attraverso la meiosi, riesce a produrre spermatidi. Gli spermatidi vanno incontro a una serie di 

modificazioni fino a creare la testa, il collo e la coda. Si forma l’acrosoma (organo della 

penetrazione) e un sistema che fa muovere la coda, dotando lo spermatozoo di motilità propria. 

Dal tubulo seminifero fuoriescono spermatidi maturi che attraverso dei canali (rete testis), 

arrivano nel tubulo epididimario, dove avviene la loro maturazione. Completata la 

spermatogenesi, gli spermatozoi attraversano l’epididimo e il deferente, cui è annessa la vescicola 

seminale (una per ciascun deferente). Questo dotto riceve il liquido secreto dalla vescicola e, 

attraversando la prostata, anche il secreto prostatico. L’ultimo tratto dei deferenti, detto dotto 

eiaculatore, sfocia nell’uretra. L’uretra è un tratto comune alle vie genitali e urinarie e pertanto dà 

passaggio all’urina e allo sperma (costituito dagli spermatozoi e dal secreto delle vescicole e della 

prostata). La spermatogenesi inizia alla pubertà e si protrae sino all’età avanzata. È controllata da 

ormoni ipotalamici, ipofisari e gonadici; le cellule di Leydig producono l’ormone sessuale maschile, 

il testosterone. Gli ormoni prodotti durante la vita fetale (alla nascita la secrezione si interrompe) 

regolano la formazione degli organi genitali accessori, mentre quelli prodotti dalla pubertà in poi, 
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controllano la spermatogenesi e lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, quali il timbro della 

voce, lo sviluppo dei muscoli, l’accrescimento dello scheletro e la crescita della barba.  

L’apparato riproduttore femminile consta:  

- ovari 

- ovidotti  

- tube di Falloppio 

- utero 

- vagina  

- vulva. 

Gli ovari sono situati nella cavità addominale, in basso, uno per ciascun lato e sono sospesi da 

legamenti. Nella porzione periferica dell’ovario, sono presenti numerosi follicoli di dimensioni 

variabili, di cui la gran parte è costituita da follicoli primordiali, composti da un grande ovocita 

sferico circondato da un unico strato di cellule cubiche. Nel periodo della maturazione, l’ovocita 

viene espulso dall’ovario e viene accolto dall’ovidotto, che si modifica in una struttura 

imbutiforme in prossimità dell’ovario. Gli ovidotti, uno per lato, terminano in una struttura, 

l’utero, le cui pareti sono composte di tre strati: la mucosa uterina, definita anche endometrio, 

costituita da un epitelio semplice disposto su un connettivo molto vascolarizzato, la parete 

muscolare o miometrio e una plica di sierosa o perimetrio.  

L’utero si continua con la vagina, un canale muscolare che comunica con l’esterno attraverso la 

vulva, ossia i genitali esterni, ricoperti da pliche della cute. L’espulsione dell’ovulo, definita 

ovulazione, avviene ogni 28 giorni e questo periodo, con tutte le trasformazioni che 

accompagnano l’ovario, costituisce il ciclo ovarico. Correlate al ciclo ovarico, vi sono modificazioni 

a carico dell’utero; esse si compiono ciclicamente e costituiscono il ciclo uterino.  Gli ormoni che 

controllano la maturazione del follicolo e l’ovulazione sono lo FSH (ormone follicolo stimolante) e 

LH (ormone luteinico). I due ormoni sono prodotti dalla pars distalis dell’ipofisi anteriore e il loro 

rilascio nel sangue è sotto il controllo di un fattore prodotto nell’ipotalamo, chiamato ormone 

rilasciante le gonadotropine o GnRH. 

FSH stimola le cellule follicolari che circondano l’ovocellula a produrre estrogeni; le cellule 

follicolari si moltiplicano, il follicolo aumenta di dimensioni e accoglie al suo interno una cavità 

contenente un liquido ricco di estrogeni secreto dalle cellule follicolari stesse. La concentrazione 

degli estrogeni raggiunge il valore più alto il tredicesimo giorno del ciclo e con un meccanismo di 

feed-back negativo induce ipotalamo e ipofisi a ridurre la produzione rispettivamente di GnRH e di 

FSH, mentre con un meccanismo di retroazione positiva procura l’aumento di LH, cui fanno seguito 

la rottura del follicolo e l’espulsione dell’ovocellula (fase follicolare). Dopo la rottura del follicolo, 
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le cellule follicolari si ingrandiscono e accumulano lipidi; questa struttura viene definita corpo 

luteo e l’ovario è ora nella fase luteinizzante. Stimolato dall’LH, il corpo luteo continua a produrre 

estrogeni (in quantità ridotte), e comincia a secernere l’ormone progesterone, la cui 

concentrazione mantiene ancora bloccati l’ipotalamo e le cellule gonadotrope ipofisarie. L’attività 

del corpo luteo dura 14 giorni, poi comincia a degenerare e la secrezione di estrogeni e 

progesterone diminuisce. Quando finisce la secrezione del progesterone e il blocco dell’ipotalamo 

e dell’ipofisi, si innesca un altro ciclo ovarico. Se invece è avvenuta la fecondazione, l’embrione si 

annida nell’endometrio e produce una gonadotropina corionica HCG, che mantiene in attività il 

corpo luteo, mentre la mucosa uterina non passa alla fase desquamativa o mestruale. Con il flusso 

mestruale, la mucosa uterina si sfalda e diventa sottile; con l’aumentare poi della concentrazione 

degli estrogeni, l’endometrio ripara la desquamazione prodottasi nella fase mestruale, si ispessisce 

e nel suo spessore si riorganizzano le ghiandole (fase proliferativa). La mucosa è irrorata dai vasi 

sanguigni ed è più alta. Con la rottura del follicolo, questo stadio perdura grazie alla secrezione di 

progesterone e di estrogeni da parte del corpo luteo. Il progesterone determina l’inizio della 

secrezione delle ghiandole uterine e l’utero è in fase secretoria. La mucosa uterina ben irrorata dai 

vasi sanguigni, che si sono ingranditi, è nelle condizioni idonee ad accettare e sostenere 

l’embrione. Se la fecondazione non avviene, si ha l’interruzione della secrezione da parte del corpo 

luteo, e la mucosa uterina, non più sostenuta dagli ormoni, si sfalda. Le cellule della mucosa, con il 

sangue e l’uovo non fecondato, vengono emessi attraverso la vagina.  

La fecondazione avviene nel terzo superiore della tuba ovarica; l’uovo fecondato o zigote impiega 

4 giorni per raggiungere l’utero. Gli spermatozoi, dopo l’eiaculazione, sopravvivono nell’apparato 

genitale femminile al massimo due giorni, mentre l’uovo non fecondato sopravvive solo per circa 

15 ore. Appena emessi, sono incapaci di fecondare, ma durante il passaggio nell’apparato genitale 

femminile subiscono il processo di capacitazione, che comporta modificazioni chimiche, e 

acquisiscono così la capacità di fecondare l’uovo. L’uovo fecondato o zigote, discende lentamente 

verso l’utero e impiega all’incirca 4 giorni per raggiungerlo. Dopo la fecondazione, il nucleo 

dell’uovo completa la meiosi, quindi si fonde con il nucleo dello spermatozoo; poche ore dopo, ha 

inizio un’attiva divisione per mitosi dello zigote e prende avvio il processo di sviluppo 

dell’embrione, mentre il corpo luteo, ricevuto il messaggio ormonale, continua a produrre 

progesterone. 

  


