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APPARATO RIPRODUTTORE
Agli apparati genitali, sia maschile sia femminile, spetta un compito fondamentale 
per la sopravvivenza della specie: la riproduzione. 

La riproduzione avviene mediante un meccanismo sessuato che prevede 
l’unione di due cellule sessuali diverse: uno spermatozoo e un ovulo.



APPARATO RIPRODUTTORE
I gameti vengono prodotti nelle gonadi, organi genitali rappresentati dai testicoli 
nel maschio e dalle ovaie nella femmina.

Le gonadi, oltre a produrre i gameti, sono responsabili anche della produzione 
degli ormoni sessuali maschili e femminili.

Gli altri organi che formano gli apparati genitali, diversi nei due sessi, consentono 
l'incontro tra i due gameti attraverso l’atto sessuale.



APPARATO RIPRODUTTORE
La fecondazione della cellula uovo da parte di uno dei tantissimi spermatozoi, 
emessi con il liquido seminale a ogni eiaculazione, darà vita a una nuova cellula, 
lo zigote, da cui deriva un nuovo essere umano. 



APPARATO GENITALE MASCHILE
L’apparato genitale maschile è costituito da:

● due testicoli
● vie spermatiche.

Lungo le vie spermatiche sono disposte alcune ghiandole sessuali accessorie, che 
contribuiscono alla formazione del liquido seminale o sperma. 

Una parte degli organi genitali maschili è situata nella cavità addominale, genitali 
interni, mentre un’altra parte sporge all’esterno costituendo i genitali esterni.



APPARATO GENITALE MASCHILE

Organi Funzioni

Due testicoli produzione spermatozoi e ormoni sessuali 
maschili

Vie spermatiche
due epididimi, due vasi o dotti deferenti, 
due dotti eiaculatori, una uretra

trasporto spermatozoi all’esterno

Ghiandole sessuali accessorie
due vescicole seminali, una prostata, due 
ghiandole bulbo-uretrali di Cowper

contribuiscono alla formazione dello 
sperma 

Genitali esterni
pene, scroto

il pene consente l’atto sessuale, lo scroto 
contiene i testicoli e l’epididimo.
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APPARATO GENITALE MASCHILE
I testicoli sono due organi di forma ovale contenuti nello scroto. 

testicoli

membrana albuginea

lobuli

tubulo seminifero

spermatogenesi



APPARATO GENITALE MASCHILE
Le principali funzione dei testicoli sono la produzione degli spermatozoi, 
spermatogenesi,  e la produzione degli ormoni sessuali maschili.

La spermatogenesi inizia con la pubertà. Questo processo è stimolato da vari 
ormoni. La formazione degli spermatozoii avviene nei testicoli, da cellule 
progenitrici diploidi, gli spermatogoni.

Il processo di formazione degli spermatozoi è molto lento e occorrono oltre 70 
giorni perché si completi la maturazione a partire da uno spermatogene. E’ però 
un processo continuo. 



APPARATO GENITALE MASCHILE
La spermatogenesi deve avvenire ad una temperatura inferiore a quella corporea 
di 4-5°C e per tale ragione i testicoli sono all’esterno, nella borsa scrotale.

Ogni spermatozoo può contenere un solo cromosoma sessuale: il cromosoma X 
o il cromosoma Y.



APPARATO GENITALE MASCHILE
La seconda importante funzione dei testicoli è una funzione endocrina: la 
produzione degli ormoni sessuali maschili, ormoni androgeni, da parte delle 
cellule interstiziali di Leydig.

Anche questo processo si attiva con la pubertà. 

Il principale ormone sessuale maschile è il testosterone che consente lo sviluppo 
dei caratteri sessuali maschili primari e secondari. 
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APPARATO GENITALE MASCHILE
I caratteri sessuali maschili primari sono rappresentati dai genitali, dei quali il 
testosterone favorisce lo sviluppo e la funzione.

I caratteri sessuali maschili secondari sono quelle caratteristiche che 
distinguono un uomo adulto da una donna adulta ma che fanno parte 
dell’apparato riproduttore. 



APPARATO GENITALE MASCHILE
Gli spermatozoi prodotti all’interno dei tubuli seminiferi devono effettuare un lungo 
percorso prima di essere espulsi all’esterno con l’eiaculazione: epididimo, vaso 
deferente, dotto eiaculatore, uretra.

L’uretra rappresenta contemporaneamente l’ultimo tratto delle vie spermatiche e 
delle urinarie. 

Le vie spermatiche ricevono oltre agli spermatozoi, le secrezioni prodotte dalle 
ghiandole sessuali accessorie per formare poi lo sperma. 



APPARATO GENITALE MASCHILE
Il liquido seminale, viscoso, bianco opaco, viene emesso con l’eiaculazione in una 
quantità variabile tra 2 e 6 mL.

Ogni mL di sperma contiene 50-100 milioni di spermatozoi, per cui ad ogni 
eiaculazione vengono emessi in media 2-300 milioni di spermatozoi. 

Il seme umano contiene una grande varietà di costituenti organici ed inorganici 
che proteggono e nutrono gli spermatozoi.



APPARATO GENITALE MASCHILE
Il pene è l’organo maschile dell’atto sessuale o coito, che consente agli 
spermatozoi di raggiungere il canale genitale femminile e la cellula uovo.

Il pene è costituito da tre corpi cavernosi. Il tessuto di cui sono costituiti è 
chiamato tessuto erettile perché l’afflusso di sangue provoca l'erezione, che 
consiste in un aumento di volume e della consistenza dell’organo.



APPARATO GENITALE MASCHILE
L’erezione del pene si verifica per effetto dell’eccitazione sessuale e consiste nel 
riempimento di sangue delle cavità dei corpi cavernosi. 

Quando l’eccitazione raggiunge l’apice, orgasmo, si verifica l’eiaculazione, 
l’emissione del liquido seminale.



APPARATO GENITALE MASCHILE
Esistono alcune malattie che riguardano l’apparato riproduttore maschile come:

● Criptorchidismo
● Varicocele



APPARATO GENITALE FEMMINILE
L’apparato genitale femminile è costituito da due gruppi di organi:

● gonadi femminili
● canale genitale femminile



APPARATO GENITALE FEMMINILE



Organi Funzioni

due ovaie produzione cellule uovo e ormoni sessuali 
femminili

canale genitale femminile
due tube uterine
un utero

una vagina

passaggio dei gameti maschili e femminili
sede della fecondazione
ciclo mestruale; impianto cellula uovo 
fecondata, sviluppo del feto
ospita il pene nell’atto sessuale
consente il passaggio degli spermatozoi
consente l’uscita del sangue mestruale
consente l’uscita del feto nel parto
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APPARATO GENITALE FEMMINILE

Organi Funzioni

genitali esterni
monte di Venere
grandi e piccole labbra
clitoride
vestibolo della vagina
orifizio uretrale e orifizio vaginale
imene

organo erettile
emissione urina

ricopre l’orifizio vaginale 

ghiandole sessuali accessorie
ghiandole di Bartolini

lubrificazione nell’atto sessuale



APPARATO GENITALE FEMMINILE
La fecondazione della cellula uovo da parte di uno spermatozoo avviene 
all’interno della tuba e successivamente lo zigote raggiunge l’utero impiantandosi.

L’utero è un organo lungo 6-8 cm e largo 4 cm, con una forma di pera rovesciata. 
Il compito fondamentale dell’utero è quello di accogliere la cellula uovo fecondata 
e consentire lo sviluppo del nuovo organismo. 

Se la cellula uovo non viene fecondata, la mucosa dell’utero si sfalda dando 
origine alle mestruazioni.



APPARATO GENITALE FEMMINILE
La vagina è un canale lungo 7-8 cm che va dal collo dell’utero fino alla vulva. Ha 
una struttura che le permette facilmente di dilatarsi. 

L’orifizio vaginale esterno delle donne che non hanno avuto rapporti sessuali è 
chiuso da una sottile membrana chiamata imene. 

La vagina ha il compito di accogliere l’organo sessuale maschile durante il coito, di 
lasciare passare il sangue mestruale e di dare passaggio al feto durante il parto.



APPARATO GENITALE FEMMINILE
Le modificazioni cicliche degli organi genitali femminili cominciano a manifestarsi 
con la comparsa della prima mestruazione e terminano con la menopausa.

Nel ciclo mestruale, della durata di 28 giorni, si verificano delle modificazioni a 
carico dell’ovaio (ciclo ovarico), sotto l’influenza delle gonadotropine ipofisarie; 
parallelamente si hanno delle modificazioni a carico dell’endometrio (ciclo uterino), 
indotte dagli ormoni sessuali femminili.



APPARATO GENITALE FEMMINILE
Ciclo uterino

Si considera come primo giorno del ciclo mestruale il giorno in cui compare la 
mestruazione. Le modificazioni cui va incontro la mucosa dell’utero e che 
costituiscono il ciclo uterino sono suddivise in tre fasi:

1. fase mestruale
2. fase proliferativa
3. fase secretiva



APPARATO GENITALE FEMMINILE
Ciclo ovarico o ovulatorio

Le modificazione cicliche dell’endometrio che portano al suo distacco periodico 
sono determinate dalle variazioni cicliche della produzione di ormoni nell’ovaio. 
Portano periodicamente all’ovulazione, cioè all’espulsione di una cellula uovo da 
una delle due ovaie.

Alla pubertà sono presenti tantissimi follicoli oofori primari, ogni mese alcuni di 
questi follicoli vanno incontro a un processo mutativo, ma solo un follicolo arriverà 
all’ovulazione, mentre gli altri andranno verso l’involuzione, atresia.



APPARATO GENITALE FEMMINILE
La maturazione dei follicoli si completa in 14 giorni. Questa fase è detta fase 
follicolinica  e corrisponde alla fase proliferativa del ciclo uterino. Al 14° giorno si 
ha l’ovulazione.

Alla pubertà e vicino alla menopausa, vi possono essere cicli anovulatori, dove 
non avviene l’ovulazione.

La seconda fase del ciclo ovulatorio è la fase luteinica o progestinica in quanto 
un ormone stimola la formazione del corpo luteo.



APPARATO GENITALE FEMMINILE
La fecondazione si verifica quando il nucleo di uno spermatozoo riesce a fondersi 
con il nucleo di una cellula uovo, formando lo zigote. 

La fecondazione avviene più frequentemente nei giorni successivi all’ovulazione. 
Dei moltissimi spermatozoi depositati nel canale genitale femminile durante l’atto 
sessuale, solamente uno prende parte alla fecondazione. 

Nel momento in cui si forma lo zigote ha inizio la gravidanza che durerà 40 
settimane circa. 



APPARATO GENITALE FEMMINILE
Lo zigote inizia a riprodursi già nella tuba, formando un raggruppamento di cellule 
detto morula. La morula si trasforma in blastula, una sfera ripiena di liquido 
all’interno della quale si trova la embrioblasto che darà origine all’embrione.



APPARATO GENITALE FEMMINILE
Si sviluppa la placenta che permette gli scambi nutritivi e respiratori tra il sangue 
materno e quello fetale, che non sono in contatto diretto. Inoltre, tramite la 
placenta vengono eliminate le sostanze di rifiuto del metabolismo del feto. 
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Nel periodo embrionale (primo trimestre di gravidanza) si ha lo sviluppo 
dell’embrione: si formano gli abbozzi dei diversi organi e si delineano lentamente 
le forme del futuro essere umano.

Nel periodo fetale, ossia a partire dal 3° mese, si ha lo sviluppo del feto con 
l'accrescimento degli organi abbozzati.

Negli ultimi 6 mesi si ha l’accrescimento del feto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



MALATTIE SESSUALI
Esistono delle malattie che sono sessualmente trasmissibili, cioè tramite i liquidi 
organici che vi sono durate il coito. 

● Clamidia
● Gonorrea 
● Sifilide
● Herpes genitale
● AIDS


