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apparato genitale maschileapparato genitale maschile

Funzioni: 

produzione di gameti maschili

secrezione ormoni sessuali

1. Gonadi (testicoli)

2. Vie spermatiche e ghiandole annesse

3. Genitali esterni



TesticoloTesticolo

Strati della borsa scrotale:

• Cute e tonaca dartos

• Fascia spermatica esterna

• Fascia cremasterica

• Fascia spermatica interna

• Tonaca vaginale propria



TesticoloTesticolo

Tonaca albuginea e setti

Parenchima (tubuli seminiferi)

Stroma

Epitelio germinativo: Cellule del Sertoli e cellule 

spermatogeniche (dagli spermatogoni agli spermatidi)

Lamina Propria: 3-5 strati di cellule miodi e collagene

Spermatogenesi

Fase spermatogonica (replicazione e formazione di spermatogoni B)

Fase spermatocitica (due divisioni meiotiche che risultano in cellule aploidi)

Fase spermatidica (spermiogenesi dove gli spermatidi maturano a spermatozoi)



TesticoloTesticolo
Spermiogenesi:

• Sviluppo del flagello

• Sviluppo dell’acrosoma (Fase del Golgi, Fase del cappuccio, Fase 

acrosomiale, Fase di maturazione)

• Condensazione nucleare

Contenuto acrosoma: ialuronidasi, 

neuraminidasi, fosfatasi acida, proteasi

tripsino-simili, acrosina



Cellule del Cellule del SertoliSertoli

sER, rER, annulate lamellae, Golgi, mitocondri, lisosomi, gocce lipidiche, 

glicogeno, microtubuli, filamenti e inclusi di Charcot-Böttcher

Giunzioni fra Sertoli e Sertoli: zonula occludens molto sviluppata, una cisterna di 

sER, fasci di actina disposti a formare egli esagoni. Fra Sertoli e spermatidi è

uguale ma manca la giunzione serrata;

Altre giunzione sono desmosomi e gap junctions



Vie spermatiche e ghiandole annesseVie spermatiche e ghiandole annesse

Tubuli seminiferi retti

Rete testis

Epididimo

• Condottini efferenti 

• Canale dell’epididimo

Dotto deferente

Ampolla deferenziale

Condottino eiaculatore

Vescicole seminali

Prostata

Ghiandole bulbouretrali di Cowper



Epididimo (condotto dellEpididimo (condotto dell’’epididimo)epididimo)

Tonaca mucosa  con epitelio pseudostratificato

Tonaca muscolare (circolare)

Tonaca avventizia



DeferenteDeferente

4 porzioni:

• Testicolare

• Funicolare

• Inguinale

• Addominopelvica

Mucosa con epitelio pseudostratificato

Muscolare (3 strati)

Avventizia



Vescichetta seminaleVescichetta seminale

Mucosa: epitelio pseudostrat., lamina propria con 

fibre elastiche e cellule muscolari

Muscolare: 2 strati circolare interno e longitudinale 

esterno

Avventizia

Secreto alcalino:

proteine, fruttosio, 

sorbitolo, ac. Citrico, 

prostaglandine



ProstataProstata

4 lobi:

1. Anteriore

2. Medio

3. Posteriore: 

• Laterale destro

• Laterale sinistro

Ghiandole mucose, sottomucose, principali prostatiche

Secreto: PG, fosfatasi acida, fibrinolisina, proteasi, 

spermina, spermidina, zinco, PSA, amilasi



Apparato genitale femminileApparato genitale femminile

Funzioni: 

• produzione di gameti femminili 

• secrezione ormoni sessuali

• Sede della copula, fecondazione, 

gestazione e dà passaggio al feto

Gonadi (ovaie)

Vie genitali (tube uterine, utero, vagina)

Genitali esterni



OvaioOvaio

Mezzi di fissità: 

•Legamento sospensore

•Legamento uteroovarico

•Mesovario

•Legamento tuboovarico

Corticale: 

Epitelio (cubico semplice)

Falsa albuginea

Stroma fornisce sostegno, forma le 

guaine tecali, secerne ormoni 

steroidei.

Organuli ovarici e corpi lutei

Midollare: vasi, connettivo, cellule endocrine 

(cellule interstiziali con cristalloidi di Reinke, 

secernono androgeni)



Ovaio (ciclo ovarico, fase Ovaio (ciclo ovarico, fase preovulatoriapreovulatoria))

Teca interna sintetizza e secerne androstenedione

Nella granulosa stimolata da FSH l’ Androstenedione diventa testosterone e poi 

estradiolo

Poche ore prima dell’ovulazione: induzione di recettori per 

l’LH nelle cellule della granulosa e nella teca interna

Dopo l’ovulazione le cellule del corpo luteo:

Cellule luteiniche di origine tecale: progesterone, androstenedione

Cellule luteiniche di origine granulosa: progesterone, estradiolo



Vie genitali (Tube uterine)Vie genitali (Tube uterine)

4 porzioni:

• Infundibolare (1-2 cm)

• Ampollare (7-8 cm)

• Istmica (3-6 cm)

• Uterina

Mucosa (cellule secernenti e cigliate)

Muscolare (2 strati, circolare interno e 

longitudinale esterno)

Sierosa



Vie genitali (utero)Vie genitali (utero)

Corpo

Fondo

Istmo

Collo (cervice): porzioni 

sopravaginale e intravaginale

Flessione: angolo fra corpo e cervice

Versione: angolo fra cervice e vagina

6-8 cm di lunghezza

Normalmente l’utero è antiflesso ed antiverso



Vie genitali (utero)Vie genitali (utero)

Peritoneo e rapporti



Vie genitali (utero)Vie genitali (utero)

Mezzi di fissità:

• Leg rotondo

• Leg largo

• Leg uterovescicali

• Leg rettouterini

• Leg cardinali

• Vagina

Peritoneo e mezzi di fissità



Vie genitali (utero)Vie genitali (utero)

Struttura:

1. Endometrio: 

• corpo (cilindrico semplice con cellule cigliate e secernenti e 

lamina propria con gh. tubulari semplici); 

• endocervice (cilindrico semplice con cellule secernenti e gh

tubulari ramificate; 

• esocervice (pavimentoso composto)

2. Miometrio: tre strati (Interno o sottomucoso, medio o vascolare,

esterno

3. Perimetrio: peritoneo



Vie genitali (utero)Vie genitali (utero)

Muscolare 3 strati: interno plessifrome, 

intermedio, circolare, esterno longitudinale 

e circolare


