
LA RIPRODUZIONE 



L’apparato 
riproduttore 
maschile è 
costituito da: 2 
testicoli, contenuti 
nello scroto, 2 
epididimi, 2 dotti 
deferenti, l’uretra, 
il pene e alcune 
ghiandole 
accessorie tra cui la 
prostata e le 
vescicole seminali 
 
 
 
 



Gli spermatozoi sono i gameti 
maschili, prodotti a milioni dai 
testicoli. 
La testa contiene il nucleo con 23 
cromosomi, all’estremità superiore 
ha l’acrosoma che contiene gli 
enzimi per sciogliere le barriere 
protettive della cellula uovo.  
Il collo è ricco di mitocondri che 
forniscono energia per il 
movimento. 
La coda o flagello consente il suo 
spostamento. 
Vengono prodotti dai testicoli  e 
acquisiscono la capacità di 
fecondare nell’epididimo. Le 
ghiandole accessorie producono il 
liquido seminale che nutre e 
mantiene in vita gli spermatozoi  
 



L’apparato riproduttore 
femminile comprende 2 
ovaie, due tube di 
Falloppio, l’utero e la 
vagina. 
L’utero è un robusto 
organo cavo con una 
parete muscolare 
chiamata miometrio e una 
mucosa che riveste la sua 
cavità, chiamata 
endometrio. 
Gli organi genitali esterni 
sono il clitoride, le grandi 
labbra e le piccole labbra 
che insieme costituiscono 
la vulva. 
L’imene è una sottile 
membrana che chiude 
parzialmente la vagina 



ovaio 

Le ovaie sono 
2 ghiandole 
poste nella 
cavità 
addominale. 
Contengono i 
follicoli ovarici, 
in ciascuno dei 
quali matura 
una cellula 
uovo. Quando 
quest’ultima è 
matura, viene 
espulsa 
dall’ovaio 
(ovulazione) e 
entra nella 
tuba di 
Falloppio o 
tuba uterina 





La fecondazione 
(unione della cellula 
uovo con lo 
spermatozoo)avvien
e entro 24-36 ore 
dall’ovulazione, in 
una delle tube di 
Falloppio. Avvenuta 
l’ovulazione ha 
inizio la gravidanza. 
Lo zigote inizia 
subito a dividersi 
formando un 
piccolo ammasso, la  
morula, poi diventa 
blastocisti e dopo 
circa 7 giorni si 
impianta nell’utero 



Dopo che si è impiantato, si formano i villi 
coriali. L’embrione viene poi circondato  da 
una membrana, l’amnios, e si trova immerso 
in un liquido, il liquido amniotico. 
Gradualmente si sviluppa la placenta che è 
collegata all’embrione dal cordone 
ombelicale 


