
Apparato
RIPRODUTTORE



L’apparato riproduttore (o genitale) è costituito 

da:

• gonadi

• gonodotti

• eventuali organi copulatori 



Le gonadi sono:

testicoli nel maschio

ovari nella femmina

Producono:

• gameti, per la riproduzione

- per la fisiologia della gonade
• ormoni steroidei      - per comparsa e il mantenimento caratteri

sessuali secondari 
- per la riproduzione e per la cura della prole 



Origine Embrionale delle Gonadi

…Triplice….

1 Componente Somatica: Creste genitali [dalla splancnopleura]

2 Componente Germinale: Protogòni (dal peduncolo del Sacco
[dall’Endoderma] del Tuorlo o altri siti… vedremo poi….)

3 Componente Endocrina: Cellule Interstiziali (Leydig – Follicolari
della Teca interna)

[dal Tessuto Interrenale (dal Mesoderma
ànefrogeno) ]                                                                         

Colori riferiti 
ai foglietti 

embrionali…



1) L’abbozzo delle gonadi deriva dalle creste genitali, ispessimenti

dorsali longitudinali della splancnopleura, che formano la componente 

somatica delle gonadi



2) La seconda componente, le cellule germinali primordiali (CGP) 
si trovano A) nell’endoderma (Anfibi), B)nell’epiblasto (Sauropsidi) e C) nel 

peduncolo vitèllino (Mammiferi). Da qui migrano verso le creste genitali, 

colonizzandole per formare i gameti



(dalle cell. cromaffini)

DAL MESODERMA INTERMEDIO (ANEFROGENO) DERIVANO 
CELLULE ENDOCRINE CHE ELABORANO ORMONI STEROIDEI

adrenalina 
e

noradrenalina

Corticosteroidi
Cortisolo, aldosterone ecc..

Dal Tessuto 
interrenale

Dal mesoderma intermedio anefrogeno
derivano anche le CELLULE 
INTERSTIZIALI delle gonadi (di Leydig e 
della Teca Interna) che producono gli 
ormoni steroidei sessuali: testosterone, 
estrogeni

3) La terza componente, 
endocrina, le CELLULE 
INTERSTIZIALI Endocrine, 
(di Leydig e della Teca 
Interna) derivano dal 
Mesoderma Anefrogeno



Gonadogenesi (triplice…!!!)
La gonade è costituita da tre componenti : 
1) Componente Somatica che fa da supporto a tutto
2) Componente Germinale che produce i gameti. 
3) Componente Endocrina che produce ormoni steroidei. 

1. La componente Somatica è la prima a evidenziarsi a livello della piega 

genitale splancnopleurica. Essa avrà funzione di ‘‘sostegno’’ per le altre.  Nel

testicolo diventeranno le Cellule di Sèrtoli, nell’ovaio diventeranno le Cellule 

Follicolari

2. La componente Germinale (dove avviene la MEIOSI) è rappresentata 

dai Protogòni (CGP)che in seguito di specializzeranno in Oogoni e Spermatogoni

che matureranno in GAMETI. Questa componente ha origine Endodermica 

extraembrionale (Endoderma, Epiblasto o Peduncolo del Sacco del Tuorlo (**), 

che migreranno verso la componente somatica, integrandosi con essa.

(**) rispettivamente in: Pesci e Anfibi, Sauropsidi, Mammiferi 
^^^ UNICA ECCEZIONE: negli Urodeli i protogoni originano dal MESODERMA

Triplice Alleanza:  1882 D- A- I
Triplice Intesa: 1907 GB- F- RU
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https://it.wikipedia.org/wiki/Triplice_alleanza_(1882)
https://it.wikipedia.org/wiki/Triplice_intesa


3. La componente Endocrina. 

Le gonadi per funzionare necessitano di un controllo ormonale. 

• Una speciale porzione del blastema renale posta tra porzione pronefrica e 

mesonefrica, detta TESSUTO INTERRENALE produce cellule che elaborano 

ormoni steroidei e che si vanno a posizionare:

A) nella corticale del surrene (  produz di ormoni gluco- e mineralcorticoidi) 

- CELLULE di LEYDIG  ♂ ( ANDROGENI) 

B)  nelle gonadi come
- Cell. della TECA INTERNA ♀ ( ESTROGENI)

Le cellule con funzione 
endocrina delle gonadi 
provengono dal Tessuto 
Interrenale e si localizzano 
nelle creste genitali

^^ Gli ormoni sessuali 

inoltre determinano i 

Caratteri Sessuali 

Secondari
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• Il Mesoderma Intermedio, nella zona tra Pronefro e Mesonefro, detto 

Mesoderma Anefrogeno (o Tessuto interrenale), evolve 

diversamente dal resto del blastema nefrogeno. 

• Esso genera cellule che elaborano ormoni steroidei (che 

migrano nella Corteccia Surrenale e nelle Gonadi come cellule interstiziali). 

• Queste Cellule Endocrine colonizzano gli spazi interstiziali tra le 

ampolle o i tubuli seminiferi, evolvendosi in Cellule di LEYDIG (♂) e la 

corteccia ovarica evolvendosi in Cellule della TECA INTERNA (♀)



Tessuto 
interrenale



Okkio
alla 

Medulla 
e al 

Cortex…
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Abbozzi delle Spermatocisti
o dei Tubuli Seminiferi

Abbozzi dei Follicoli 
contenenti gli Oociti



Abbozzi delle Spermatocisti
o dei Tubuli Seminiferi

Abbozzi dei Follicoli 
contenenti gli Oociti



Le cellule germinali primordiali (CGP) 

provengono da aree lontane dalle creste genitali, 

variabili a seconda delle specie:

A) nell’endoderma (Anfibi) 

B) nell’epiblasto (Sauropsidi) 

C) nel peduncolo vitèllino (Mammiferi). 

quindi migrano al loro interno, dove si 

differenzieranno in gameti maschili o femminili: 

Spermatogoni o Oogoni



A) ANFIBI
Rana: le CGP si trovano 
nell’endoderma vitellino e 
durante la gastrulazione 
migrano per raggiungere le 
creste genitali attraverso il 
mesentere dorsale

http://www.evodevojournal.com/content/2/1/20/figure/F2?highres=y
http://www.evodevojournal.com/content/2/1/20/figure/F2?highres=y


B) Nei SAUROPSIDI (es. Pollo) le CGP si trovano in una zona a 

semiluna dell’epiblasto
Durante la gastrulazione migrano fino a raggiungere le creste genitali attraverso il 

circolo sanguigno

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V8tH0R6fCS8GqM&tbnid=z-T3KFCvR3MuEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title%3DChicken_Development&ei=e4qbUYSWPILEPPzwgZAH&bvm=bv.46751780,d.bGE&psig=AFQjCNGQeh_QJjy-1lW7aV4AVIHFbNyUFA&ust=1369234423292761
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V8tH0R6fCS8GqM&tbnid=z-T3KFCvR3MuEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://php.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title%3DChicken_Development&ei=e4qbUYSWPILEPPzwgZAH&bvm=bv.46751780,d.bGE&psig=AFQjCNGQeh_QJjy-1lW7aV4AVIHFbNyUFA&ust=1369234423292761


C) Nei MAMMIFERI le CGP

si trovano lungo la parete 

posteriore del peduncolo 

vitellino e migrano attraverso 

il mesentère dorsale per 

raggiungere le creste genitali

http://civil-engg-image.blogspot.com/2011/02/relevant-cells-are-in-intermediate.html
http://civil-engg-image.blogspot.com/2011/02/relevant-cells-are-in-intermediate.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SuKc7_pnk8K-qM&tbnid=nd3pADOnvRf7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://quizlet.com/12680860/development-of-the-female-and-male-reproductive-systems-flash-cards/&ei=qH-bUdjZEoPePbKugdgH&bvm=bv.46751780,d.bGE&psig=AFQjCNGzPm1kUDuk-Ox2yAUQLeuL6TxnQQ&ust=1369231588309953
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SuKc7_pnk8K-qM&tbnid=nd3pADOnvRf7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://quizlet.com/12680860/development-of-the-female-and-male-reproductive-systems-flash-cards/&ei=qH-bUdjZEoPePbKugdgH&bvm=bv.46751780,d.bGE&psig=AFQjCNGzPm1kUDuk-Ox2yAUQLeuL6TxnQQ&ust=1369231588309953


Formazione della 
gonade indifferenziata



M
C

Gonade indifferenziata

Nella gonade indifferenziata di un embrione si osserva
una parte corticale (C) e una parte midollare (M) il cui 
sviluppo successivo è diverso nel maschio e nella femmina

La corticale ha potenzialità femminile, la midollare ha 
potenzialità maschile, e questo verrà specificato successivamente in 
base alla determinazione del sesso



Segue: GONADOGENESI  CATENA DEGLI EVENTI …prima maschi, poi femmine …!!!

1. La porzione somatica splancnopleurica (il cordone sessuale...) adiacente alla zona 

nefrogena inizia a proliferare una prima volta (1a ONDATA PROLIFERATIVA)

in senso centripeto verso la parte profonda, generando dei CORDONI 

SESSUALI PRIMARI che, continuando a proliferare, generano una sorta di Trama 

o Rete Cellulare tridimensionale (simile alla futura Rete Testis). NB. La gonade è ancora 

indifferenziata (!!!) anche se presenta una sorta di Rete Testis…. .

2. I cordoni primari vengono quindi popolati dalle cellule germinali CGP di

varia provenienza. La gonade sviluppa maggiormente la sua PORZIONE 

MIDOLLARE ed evolve in TESTICOLO.

3. I cordoni sessuali primari si staccano dal blastema di origine e subentra una ….. 

2a ONDATA PROLIFERATIVA, le cui cellule vanno a sostituire quelle della prima 

ondata (che degenerano) e producono i CORDONI SESSUALI SECONDARI (di 

Valentin-Pflüger). Questi vengono popolati dalle cellule germinali, sviluppa 

maggiormente la sua PORZIONE CORTICALE ed evolve in OVAIO.



Eduard Friedrich Wilhelm Pflüger
Fisiologo tedesco
(Hanau, 1829 - Bonn, 1910)



→ Follicoli / Tubuli

→ Gameti           

→ Ormoni steroidei*

*
A B

C D

Da qui in poi si 
aggiungono le 
CGP e le cell. 
Endocrine



IN PARTICOLARE: Procedendo si avrà la dicotomia Maschio-Femmina

Procedendo in senso MASCHILE
I Cordoni Sessuali Primari si staccano dal blastema di partenza e si isolano grazie alla 
genesi di una porzione connettivale fibrosa (la Tonaca Albuginea) che realizza tale 
isolamento.
Tale struttura isolata e in continuità con la Rete Testis si considera come Gonade 
Maschile matura (Testicolo)
L’unità gametogenetica può presentarsi in forma di Spermatocisti
(o Ampolle) (ANAMNI) oppure di Tubuli Seminiferi (AMNIOTI)

 DETERMINAZIONE DEL SESSO 
Procedendo in senso FEMMINILE
Dal cordone sessuale primario la prima ondata proliferativa, simile a quella maschile, 
genera allo stesso modo degli elementi cellulari in senso centripeto insieme alla rete 
testis primaria che però degenerano. Subentra allora una SECONDA ONDATA 
PROLIFERATIVA che forma i Cordoni Sessuali Secondari che produrranno come 
unità gametogenetiche somatiche i Follicolari Ovarici (cellule follicolari che 
circondano gli oogoni) (sia Anamni che Amnioti)

… Prof. B a r n i…(citazione...): ‘’Le femmine prima di essere femmine sono maschi…!!! ‘’
Infatti nella femmina permangono tracce della prima ondata proliferativa (epooforo, paraoforo…



Nei maschi i cordoni sessuali primari, posizionati nella midollare, diventeranno 
le ampolle (Anamni) o i tubuli seminiferi (Amnioti).
Nelle femmine questi degenerano e una seconda ondata di cordoni, i cordoni 
sessuali secondari si sviluppano nella corticale dando origine al parenchima 
ovarico costituito da follicoli ovarici che circondano gli oogoni.

♂

♀



• Nella Femmina permangono residui dei cordoni sessuali primari e dei residui di rete testis, 
isolati nel connettivo (epoòforo, paraòforo…)

• La differenza fondamentale tra la gonade Maschile e quella Femminile è che la 
Maschile (testicolo) ha una organizzazione di tipo 
MIDOLLARE, mentre la Femminile (ovaio) è di tipo CORTICALE

• La spermatogenesi avviene in senso centripeto, verso la rete testis, 
che sarà (tramite i dotti efferenti) in continuità con il gonodotto
(spermiodotto)  Esiste CONTINUITA’ STRUTTURALE tra testicolo e 
spermiodotti (che sono di origine mesonefrica…!!!)

• La oogenesi invece avviene all’interno dei follicoli si concentrano nella 
parte periferica dell’ovaio, e che espelleranno in senso centrifugo i 
gameti, espellendoli dalla superficie verso la cavità celomatica.
 Quindi NON ESISTE CONTINUITA’ STRUTTURALE tra ovaio e 
ovidutto: saranno vicini, contigui, ma non in continuità (possibilità di
fecondazione extra-sede…..!!!  gravidanze ectopiche)

(***) N.B.: ECCEZIONE: Nei Teleostei invece c’è continuità tra gonade femminile e
gonodotto …!!!



• Le gonadi, abbozzate nella loro componente somatica, vengono colonizzate dai 

protogoni provenienti dal peduncolo del sacco del tuorlo (o dall’intestino per chi non 

ha SdT…)

Spermatogoni: alloggiati nei cordoni sessuali primari  nelle Spermatocisti (Anamni)

o nei Tubuli Seminiferi (Amnioti)

Oogoni: alloggiati nei cordoni sessuali secondari  nei Follicoli Ovarici

• Negli spazi interstiziali tra i tubuli seminiferi o nella corteccia 

ovarica migrano anche le Cellule Endocrine che provengono 

dal Tessuto Interrenale. Esse evolveranno nelle Cellule di 

Leydig (♂) e nelle Cellule della Teca Interna (♀)

(o Ampolle)



(intestino) (sacco del tuorlo)

(struttura midollare)
(struttura corticale)

con spermatociti



Nella maggior parte dei Vertebrati le
gonadi conservano nell’adulto la loro
posizione primitiva, nella cavità
addominale appese per mezzo di un
meso: il mesorchio nel maschio, il
mesovario nella femmina.

Nella maggior parte dei MAMMIFERI
i testicoli migrano in
direzione caudale: nella cavità
addominale o in diverticoli ventrali
della cavità addominale, i sacchi
scrotali, in modo temporaneo (es.
Roditori, Chirotteri….) o permanente
(Carnivori, Primati superiori).

Tale migrazione è da mettere in
relazione alla necessità di una
temperatura più bassa rispetto a
quella corporea, per la
spermatogenesi.

POSIZIONAMENTO 
dei TESTICOLI



determinazione sessuale

Solo da leggere…



Le gonadi si differenziano in testicoli o ovari attraverso un processo di  
determinazione sessuale che può avvenire con modalità diverse nei 
diversi gruppi su base:

• genetica (Mammiferi, in parte anche negli Uccelli)

• epigenetica ad es. per influenza della temperatura ambientale (es. 

Pesci, Anfibi, Rettili), o del pH dell’ambiente o per interazioni “sociali” 

(es. Pesci) 

• Ci possono essere fra gli Anamni casi di ermafroditismo o di 
alternanza sessuale determinata da cambiamenti ambientali o sociali

• Nei Mammiferi placentati una regione del cromosoma Y (SRY) 
determinerà lo sviluppo in  senso maschile.
Alterazioni di questa regione o una sua traslocazione durante la meiosi
può portare a casi di ambiguità sessuale



Differenziamento sessuale
I Vertebrati possono essere:

• Gonocorici (dioici), più frequente, con sessi separati, testicolo e ovario

MA: Esistono condizioni in cui la gonade può avere valore contemporaneo di 

gonade maschile e femminile (ermafroditismo)

• Ermafroditi (monoici), si esprime in alcuni Teleostei (Sparidi, es. Orata) 

con due alternative: 

a) sequenziali: gonade prima di un tipo, poi dell’altro (influssi ormonali):

Prima Maschio poi Femmina (proterandrìa)

Prima Femmina, poi Maschio (proteroginìa)

b) sincroni: la gonade in formazione cefalicamente si differenzia in senso

femminile, caudalmente in senso maschile



P  R  O  T  E  R  A  N  D  R  I  A

→ → ♀

♂

ProteroginìaProterandrìa

Orata



Determinazione del sesso dipendente dalla temperatura in 
tre specie di Rettili: 

la temperatura alla 
quale vengono incubate 
le uova influenzerebbe 
diversamente la 
produzione di ormoni 
sessuali e quindi il 
sesso



ANFIBI Anuri bufonidi - Organo di Bidder

Strutture derivate dalle creste genitali

• Organo di Bidder: strutture delle creste genitali più cefaliche 

rispetto ai testicoli, rappresentano degli ovari rudimentali

• Corpi grassi: strutture ancora più cefaliche, sopra all’organo di Bidder, 

ruolo trofico 

Entrambi sono presenti sia nel maschio che nella femmina

MA: nel caso dei maschi  se sperimentalmente (o x una 
patologia) si asporta il testicolo (castrazione) l’organo di Bidder si 
differenzia in ovario e avviene una inversione del sesso.

^^ Questo fatto testimonia la plasticità delle creste genitali…



(Ovario rudimentale)

(Ruolo trofico)

(Ovidutto) 

(Uretere primario)

Potenziale ermafroditismo: dopo 
castrazione l’organo di Bidder diviene 
ovario funzionante 

Anfibi bufonidi (rospi): Organo di Bidder





Morphology of the testis and Bidder's organ.) The testis (left) and the Bidder's organ (right) 
(B) The Bidder's organ in an orchidectomized toad, 2 months after surgery.
(C) Transition zone between the testis and Bidder's organ obtained from a toad at the time of 
orchidectomy. 
(D) A seminiferous tubule with mature sperm and several bidderian oocytes is shown. 
Bidderian oocytes from the same toad. 
Bo, Bidder's organ; t, testis 

uova
oocita

spermatozoi

Testis 



Negli Uccelli le femmine portano due diversi tipi di cromosomi sessuali (ZW) e 
sono eterogametiche, mentre i maschi portano cromosomi sessuali identici (ZZ) e 
sono omogametici.

Gli ovuli saranno di due tipi: portatori di Z e portatori di W, mentre tutti 
spermatozoi saranno solo portatori di Z.

Le uova con un assetto  ZZ e si svilupperanno in un maschio. Quelle con assetto 
ZW, si svilupperanno in una femmina

Negli UCCELLI la situazione è ribaltata: il sesso omogametico 
è il maschio (ZZ) ed è eterogametico quello femminile (ZW).



Determinazione su base genetica nei Mammiferi



Gonadi indifferenziate



Apparato genitale 
maschile



I Testicoli sono 
organi pari:
forma e struttura 
possono variare 
fra i Vertebrati



I Testicoli sono le gonadi maschili, luogo di produzione di

Spermatozoi e di Ormoni sessuali maschili

I testicoli possono presentarsi in due forme :

A. Testicoli cistici (o ad Ampolle Seminifere o a Spermatocisti)
negli ANAMNI (Pesci non-ossei e Anfibi) – TRANNE i TELEOSTEI …!!!)

B. Testicoli a tubuli seminiferi nella maggior parte dei
Vertebrati (AMNIOTI)

Franz Leydig (Rothenburg ob der 
Tauber, D, 1821 – 1908) 
Pronuncia: ’’Laidigh’’..!!!

Ampolle e Tubuli sono a loro volta immersi nella 

matrice di tessuto interstiziale, che comprende le 

Cellule di LEYDIG (endocrine), connettivo, vasi e 

terminazioni nervose.      TESTOSTERONE

NON:
Ledig
Leding
Liebig
Lending
Lyedig
……..



Testicoli Cistici (ad Ampolle) (ANAMNI) e a Tubuli Seminiferi (AMNIOTI)

Lo sviluppo delle gonadi maschili dai cordoni sessuali primari (solidi e compatti) può 

prendere due vie diverse che prevedono una diversa ʺcavitazioneʺ degli 

stessi, che portano a due diversi assetti del parenchima con diverse strutture che 

ospitano i protogòni

A. ANAMNI: CISTI (o Ampolle o Spermatocisti) Anisògone (*): strutture ±

sferiche o allungate che contengono gameti sincronizzati allo stesso stadio di 

maturazione 

( Esistono diverse cisti a (*) diversi stadi maturativi…!!! )

A. AMNIOTI: TUBULI SEMINIFERI, strutture tubulari molto lunghe, dove i gameti

(spermatogòni) sono disposti alla base della parete del tubulo e i loro 

successivi stadi maturativi sono disposti in modo centripeto verso il lume 

del tubulo stesso (… sviluppo a onda spermatogenetica…!!! )

^^ECCEZIONE: i Teleostei hanno testicoli a tubuli (e l’ovario in continuità con gli ovidutti…!!)^^



Spermatogòni 1ari

Spermatogòni 2ari

Spermatociti 1ari

Spermatociti 2ari

Spermatidi

Spermatozoi

Cell. di Sèrtoli che 
costituiscono le 
pareti delle ampolle

Cell. di 
Leydig 
o Cell. 
interstiziali 
 ormoni

A) Testicolo Cistico degli ANAMNI (es. Rana)

Teche 
o Loculi

(ex-mesonefrico)

(ex Dotto di Wolff)

1 Teca con Ampolle 
(o Spermatocisti)



A) Testicolo Cistico degli ANAMNI

All’interno di ogni singola 
ampolla, insieme ai gameti, 
sono presenti le cellule di 
Sèrtoli (nutrici)

Tra un’ampolla e l’altra 
(negli interstizi…) sono 
collocate le Cellule di 
Leydig (che producono gli 
ormoni androgeni)

AMPOLLE
qui due sono evidenziate in 
giallo.
Tra le ampolle sono presenti 
setti connettivali (frecce)



Spermatogonio

cellula di Sertoli

Loculo (o Teca) contenente 
diverse Ampolle (o spermatocisti)

Ampolla contenente Gameti in 
maturazione e Cell. di Sertoli

A) Testicolo Cistico degli ANAMNI



A) Testicoli cistici o ad Ampolle (ANAMNI)

Costituiti da AMPOLLE, la cui 

parete è formata da cellule di 

Sèrtoli e contengono gameti a 

stadi definiti e successivi di 

maturazione derivanti da un 

unico spermatogone; esse si 

svuotano completamente ad 

ogni ciclo riproduttivo e 

degenerano, quindi vengono 

rinnovate per un nuovo ciclo 

riproduttivo grazie alla 

permanenza al loro interno di 

spermatogoni ’’staminali’’ 

(spermatogoni 1ari)

AMPOLLE
(o Cisti),
ciascuna 
contenente
Gameti 
sincronizzati
allo stesso 
grado di 
maturazione

Enrico Sèrtoli (Sondrio, 1842 -1910



A) Testicolo cistico (o ad Ampolle) di Zebrafish

Ciascuna ampolla contiene gameti sincronizzati, tutti allo stesso stadio di sviluppo 

La spermatogenesi avviene in cisti che si formano quando un singolo spermatogone è completamente 
circondato dalle proiezioni citoplasmatiche di almeno due cellule di Sertoli . 

Diverse cisti contenenti cellule germinali sincronizzate al  loro interno possono essere osservate durante il 
processo di spermatogenesi .



Pterigopodi
Organi copulatori

testicoli

Condroitti

Testicoli nei Pesci 
(forma allungata, a cordone)



Testicoli di Anfibi Anuri (Rana) 



Lucertola                                             Ratto

scroto testicolo

dotto spermatico

Testicoli  di forma tondeggiante

Rettili                                              Mammiferi



(SPERMATOCISTI)

(di origine mesonefrica, 
dai tubuli collettori)

(pesci ELASMOBRANCHI e Anfibi)

(es. MAMMIFERI)

(ex dotto di Wolff)

(ex dotto mesonefrico)

(               )

(esclusi i Teleostei)

Testicoli ad AMPOLLE Testicoli a TUBULI SEMINIFERI

connettivali



ANURI (Anamni)                 MAMMIFERI (Amnioti)

Testicolo ad Ampolle: 
Teche (o Loculi) contenenti

Ampolle (o Spermatocisti)

Testicolo a Tubuli: 
Logge contenenti Tubuli Seminiferi

Tubuli seminiferi

Loggia 
testicolare

Epididimo

Deferente

Deferente

Uretère



I tubuli seminiferi sono di lunghezza variabile, iniziano a fondo cieco, e 
data la loro estrema lunghezza, sono contorti… !!!

B) Testicolo a tubuli seminiferi dei Mammiferi:
Testicoli a tubuli (nella maggior parte dei Vertebrati) costituiti da un sistema di

Tubuli Seminiferi, la cui parete è costituita dalle cellule di Sèrtoli, e da Gameti a

diversi stadi di maturazione (da spermatogoni a spermatozoi);

In questo caso il tubulo è una struttura permanente.

Tubuli seminiferi



(testicolo)

Connessioni 
medullo-wolffiane



(cellule di Leydig)



Fra le ampolle o i  tubuli seminiferi è presente il tessuto interstiziale, 

stroma connettivale vascolarizzato in cui sono localizzate le 

cellule di Leydig (ghiandola interstiziale), responsabili della 

produzione di ormoni sessuali maschili, principalmente testosterone

Sezione di tubulo seminifero di Mammifero

interstizio fra tubuli



Funzioni Cellule di Sèrtoli
1. Costituiscono la barriera emato-testicolare: giunzioni serrate tra loro isolano 

il lume dei tubuli seminiferi dal fluido interstiziale che li circonda, preservando 

l’ambiente di sviluppo degli spermatozoi da agenti dannosi

2. Supporto alla spermiogenesi: forniscono nutrimento e stimoli chimici ai gameti 

per il loro differenziamento e mediano gli effetti dell’ormone FSH ipofisario

3. Secrezione della ABP (Androgen Binding Protein), Proteina Legante Androgeni 

(essenzialmente testosterone) all’interno dei tubuli seminiferi, stimolando la 

spermatogenesi

4. Consentono gli spostamenti  verso il lume delle cellule germinali

5. Secrezione dell’ormone inibina, che inibisce la produzione di gonadotropine  

dell’ipofisi con un meccanismo a feed-back, e dell’ormone anti-mülleriano

6. Svolgono funzione fagocitaria



Funzioni degli androgeni prodotti dalle cellule di Leydig

Situate nel connettivo producono androgeni (il + importante 
è il testosterone) che :

1. Stimola la spermatogenesi e provvede alla maturazione 
degli spermatozoi

2. Controlla l’attività delle vie spermatiche e delle ghiandole 
annesse

3. Determina i caratteri sessuali secondari (es. 
disposizione peli, piumaggio, timbro voce (canto uccelli..) 
variabili fra specie diverse



La parete del tubulo è formata da un epitelio, l’epitelio seminifero che poggia
con gli elementi immaturi (spematogòni) sulla lamina basale (LB) 
.

Tubulo seminifero

LB



Epitelio seminifero: pluristratificato, per la presenza di più strati di cellule

germinali a diverso stadio di maturazione: spermatogoni A e B, spermatociti 

di I° e II° ordine, spermatidi, spermatozoi sostenuti da

cellule di Sèrtoli: (cellule di sostegno) elementi epiteliali allungati che si 

estendono dalla lamina basale fino al lume del tubulo, unite tra loro da Tight 

Junction (giunzioni strette) alla base, formando la barriera emato-testicolare

Cell Sertoli



cellula di Sertoli

L’epitelio seminifero è formato da spermatogoni, spermatociti I e II,
spermatidi e spermatozoi fra cui si interpongono le cellule di Sèrtoli

Particolare di tubulo seminifero





Nell’epitelio tubulo seminifero avviene il processo della

Spermatogenesi, in cui si hanno divisioni mitotiche e meiotiche con la 

formazione di spermatozoi non completamente differenziati

Nelle vie genitali seguenti al testicolo avviene la 

Spermiogenesi (o spermateleòsi) che porta attraverso modificazioni  

cellulari (che avvengono durante il tragitto all’interno dell’Epididimo) alla 

formazione di spermatozoi MATURI, ma non ancora Fecondanti 

(manca la CAPACITAZIONE che avverrà solo all’interno delle vie genitali 

femminili…!!!)



A- Spermatogenesi                 B- Spermiogenesi





Nei Mammiferi gli stadi 

maturativi dei gameti maschili 

sono tenuti insieme da ponti 

citoplasmatici fino alla 

completa maturazione degli 

spermatozoi 
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Durante la spermatogenesi (all’interno del tubulo seminifero) lo spermatidio
rotondo diventa spermatozoo.
Il nucleo si condensa e cambiano le proteine nucleari, si raggruppano i 
mitocondri nel collo, dal Golgi si forma l’acrosoma e da uno dei 2 centrioli si 
forma la coda



Spermatidi rotondi di Pesce



La testa contiene il nucleo e l’acrosoma

Il collo, corto, connette la testa a tratto intermedio con mitocondri

La coda, lunga è formata da un segmento principale e uno terminale



Nei Ciclostomi gli spermi cadono 

direttamente nel celoma e vengono 

emessi attraverso un poro 

urogenitale

• i Missinoidei hanno 1 sola gonade

• i Petromizonti hanno 2 gonadi
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Connessioni urogenitali e dotti spermatici
Varietà di situazioni tra i Vertebrati…

Oppure i dotti escretori e 

spermatici sono 

completamenti separati

(es. Teleostei - eccezione !! )

I reni e i testicoli

possono usare lo

stesso dotto o avere

solo un tratto comune

per dotti spermatici ed

escretori



Connessioni Medullo-Wolffiane

Introduzione agli spermiodotti



Nella maggior parte dei maschi dei Vertebrati [eccetto gli Osteitti 

(Teleostei) moderni] il sistema escretore fornisce alle gonadi 

maschili i dotti spermatici attraverso i quali vengono veicolati 

gli spermatozoi. 

Si stabiliscono perciò dei collegamenti uro-genitali, fra i 

testicoli e tratti dei dotti di Wolff  (uretèri primari)  che 

vengono utilizzati come dotti spermatici (Connessioni 

Medullo-Wolffiane).

Gli spermatozoi maturi lasciano i testicoli attraverso una rete di canalini (rete 

testis degli Amnioti) che si collegano al dotto deferente, ad eccezione dei 

Ciclostomi in cui mancano i dotti e vengono riversati direttamente nel celoma.



Dotto di 
Wolff

testicolo         mesonefro

Dotto di 
Wolff

testicolo

Testicoli ad ampolle 
(ANAMNI)

Connessioni uro-genitali o medullo-wolffiane

In molti Anamni (tranne nei Teleostei più moderni) i testicoli stabiliscono 
delle connessioni con porzioni cefaliche dei dotti mesonefrici di Wolff che 
trasporteranno quindi anche gli spermatozoi

mesonefro



NELLA FEMMINA LE VIE GONADICA E
URINIFERA SONO SEMPRE SEPARATE

(Anamni adulti) tubuli con 
nefrostomifunzionante

A)

C)B)
Dotti efferenti

Connessioni 
medullo-Wolffiane

spermiodotto

degenerato

NEL MASCHIO LA VIA GONADICA E
URINIFERA SONO IN COMUNE

Rene 
Gonadico

funzionante



Dotto di Wolff: dotto 
mesonefrico che unisce tra 
loro diversi nefrostomi

Dotto di Müller: originato 
da un ripiegamento della 
somatopleura



I dotti spermatici nei Pesci Osteitti più evoluti (Teleostei) si formano
indipendentemente dai dotti mesonefrici, ma possono sboccare insieme nella
cloaca o indipendentemente

Dotti mesonefrici comuni ad app. escretore e genitale

Osteitti 
antichi 

e 
Anfibi

Osteitti 
moderni



Trend filogenetico nella separazione delle vie genitali e renali,
dagli Anamni agli Amnioti

- Situazione speciale dei Teleostei [ situaz. C] –

I Gonodotti maschili sono rappresentati dai dotti spermatici che derivano 
dal dotto di Wolff

•A - negli ANAMNI, dove nell’adulto si ha un mesonefro, l’originario Dotto 
Mesonefrico assume la duplice funzione di dotto escretore e di dotto 
spermatico

•C - in molti Osteitti (Teleostei moderni) si forma un dotto nuovo che sbocca
o in cloaca, oppure più spesso direttamente all’esterno con un poro genitale
indipendente  si avranno quindi tre pori distinti come aperture terminali dei tre 
apparati [digerente (ano), escretore e riproduttore ]

• D - negli AMNIOTI, in cui si forma un metanefro, il dotto spermatico di origine 
wolffiana assume solo la funzione di dotto deferente. Questo può aprirsi in 
cloaca oppure, nei Mammiferi MASCHI, unirsi all’uretère secondario per dare un 
solo dotto comune ad entrambi gli apparati (renale e riproduttore), che è 
l’URETRA. Nella Femmina le due vie restano sempre separate !!!!!!!



Trend filogenetico nella separazione delle vie 
genitali e renali, dagli Anamni agli Amnioti

- Situazione speciale dei Telostei [C] -

Pesci primitivi 
e Anfibi

Pesci 
ʺintermediʺ

OSTEITTI 
Teleostei

AMNIOTI

Mesonefro

Metanefro

Il nuovo dotto 
spermatico si forma 
separatamente dal 
dotto mesonefrico

Il mesonefro degenera, il
metanefro si sviluppa. Il
dotto mesonefrico diventa
deferente, il dotto
metanefrico diventa uretère
secondario

deferente

Uretère
secondario

Dotto 
mesonefrico

Dotto di Wolffdotto 
spermatico 

A
B C

D



Negli AMNIOTI, con la comparsa del metanefro e dell’uretère secondario, il 

mesonefro degenera, ma il dotto di Wolff, connesso ai testicoli, persiste ma 

utilizzato solo come dotto spermatico (dotto deferente), mentre il nuovo 

dotto escretore (uretère secondario) sarà usato esclusivamente per l’urina. 

SEPARAZIONE DELLE VIE genitale e renale fino alla cloaca, ma che si 

riuniranno in una URETRA nei Mammiferi…!! (…unico dotto comune…)

gemma 
metanefrica

mesonefro

testicolo

Uretère
primario

Connessioni 
medullo-Wolffiane

Uretère
secondario

testicoloCordoni 
sessuali 
primari

Dotto 
deferente

Metanefro

Dotto di 
Wolff

cloaca cloaca

Dotto di 
Müller

EMBRIONE ADULTO

AMNIOTI Maschi (Rettili e Uccelli)



I dotti spermatici sboccano di solito in cloaca ad eccezione dei:

• Teleostei, dove sboccano direttamente all’esterno con un poro 
genitale indipendente

• Mammiferi placentati, in cui si forma l’uretra come derivato 
cloacale che drena sia urina che liquido seminale alternativamente.

Lungo i dotti si possono sviluppare delle Ghiandole 
Accessorie:

• Vescicole Seminali, in molte classi di Vertebrati

• Nei MAMMIFERI: Vescichette Seminali, Prostata e Ghiandole 
Bulbouretrali. Il loro secreto liquido permette agli spermi di nuotare, li 
nutre ed ha un’azione lubrificante e di regolazione dell’osmolarità (per 
far scorrere meglio lo sperma nell’uretra e nelle via genitali femminili in caso di fecondazione 
interna).

Spermatozoi + Parte liquida = SPERMA 



Apparato genitale 
femminile



Ovari e vie genitali femminili
L’ ovario è la gonade femminile, sede di produzione
delle uova e degli ormoni sessuali femminili.
• OVARI: dimensioni e forma variano tra i Vertebrati, anche in relazione ai cicli 

riproduttivi e alle dimensioni delle uova mature (contenuto in tuorlo, se presente).

• OVIDUTTI (dotti di Müller), di solito pari, ma occasionalmente singoli (es. Ciclostomi, 
Elasmobranchi, molti Uccelli, alcuni Rettili), nei Tetrapodi presenta di solito 3 porzioni:

- Porzione prossimale: tube (siti della fecondazione)
- Porzione intermedia: uteri (organi della gestazione)
- Porzione distale: vagine (organi della copula)

Dal punto di vista evolutivo si verifica una tendenza alla graduale fusione delle 
pozioni intermedia e distale, cioè si va progressivamente (e con molte situazioni 
intermedie), verso la formazione di un solo utero e una sola vagina

Chi ha la Cloaca [Rettili (non tutti) e Uccelli (tranne cigno)] accosta le due cloache 
dove vengono riversati sia le uova che gli spermi…



Ovari 
Condroitti                                                          Osteitti



Ovari e uova di storione (Acipenser)

ovari

Uova = caviale…
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ovidutto

Ovari

Rana                 Camaleonte

Anfibi
Rettili



Ovario di Uccello con uova a 
diverso contenuto di tuorlo

SAUROPSIDI: Ghiandole specializzate dell’ovidutto producono il tuorlo, 
l’albume e il rivestimento calcareo (guscio) 

Ovario sx

Infundibulo

Magnum

Istmo

Utero

Vagina

Cloaca
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A) Ratto  - ovari e uteri 
B) e  C) uteri gravidi

BMammiferi

ovario

Utero bipartito

A



Ovario

L’organizzazione dell’ovario è in generale di tipo follicolare
Nell’ovario ci sono follicoli a diversi stadi di maturazione

La maturazione del follicolo è finalizzata alla formazione di una (o più) cellula uovo
(con o senza tuorlo) per la fecondazione

ovocita e cellule follicolari
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Gli ovari dei Vertebrati si distinguono in:

• Ovari Cavi (ANAMNI) con presenza di una cavità la cui parete è
costituita da follicoli ovarici;

* Una variante è rappresentata dagli ovari di TELEOSTEI (Ovario Cavo 2)
la cui cavità centrale deriva dall’inglobamento da parte delle creste genitali di una
parte di celoma;
Saranno quindi in diretta comunicazione (continui) con gli ovidutti !!!!!!!
(eccezione!)

• Ovari Pieni, (AMNIOTI) in cui è presente una componente stromale e
tanti follicoli a vari stadi di maturazione

In prossimità (!!) degli ovari (contiguità…) si trovano gli ovidutti
che accolgono le uova mature
(eccetto i Teleostei, dove appunto gli ovidutti sono in continuità con la gonade)



OVARI Cavi e Pieni
Nelle creste genitali si verifica una prima ondata replicativa di cellule somatiche che forma i Cordoni Sessuali Primari (con annessa pseudo- rete testis
abortiva) che viene poi sostituita da una Seconda Ondata replicativa che forma i Cordoni Sessuali Secondari. Questi tendono a rimanere alla periferia, 
originando una gonade ’’corticale’’ la cui unità morfofunzionale è il FOLLICOLO. 

Le creste genitali possono formare gli ovari con diverse modalità: 

A) OVARI CAVI: si possono costituire strutture cave e/o sacciformi 

che si formano in due modi: Ovario Cavo 1, per cavitazione apoptotica, 

oppure (Ovario Cavo 2) per ripiegamento della cresta che ingloba una 

porzione della cavità celomatica, con genesi anche dell’Ovidutto (Teleostei).

B) OVARI PIENI: si possono costituire delle masse solide di tessuto

Cavo 1  per apoptosi   Anfibi, Lepidosauri (squamati), 
Le Uova sono emesse in direzione centrifuga.

A. OVARI CAVI:
Cavo 2  per ripiegatura  + Ovidutto Teleostei

Le Uova sono emesse in direzione centripeta

B. OVARI PIENI: Condroitti, Loricati e Cheloni, Uccelli, buona parte Mammiferi.   
Le Uova sono emesse in direzione centrifuga.



OVARI PIENI 
E OVARI CAVI 

Emissione Uova Centrifuga
Emissione Uova

Centripeta

(Tuatara e Squamati)



Nel Caso dei Teleostei, oltre agli Ovari cavi (Ovisacchi) 

dalla cresta genitale originano anche gli Ovidutti (come 

pliche che inglobano una porzione di celoma) che terminano all’esterno 

con uno Poro Genitale aggiunto e indipendente rispetto al 

poro Urinifero e al Poro Anale 

Esempi di Ovari cavo 1 di ANFIBI (Ovisacchi) e Ovario Pieno dei MAMMIFERI



ovario cavo 1

ovario pieno

ovario cavo di Rana ovario pieno  di Mammifero

In questi 2 casi le uova mature vengono 
liberate nella cavità addominale



(**) Ovari sacciformi dei Teleostei. Si formano da espansioni laterali
delle creste genitali che abbracciano una parte di celoma in cui
vengono direttamente riversate le uova, diventando l’ovidutto

ovario cavo 2 



Gli ovari sono costituiti da follicoli ovarici ciascuno

costituito da un oocita circondato da cellule follicolari

le cellule follicolari (cellule della Teca interna)
producono gli ormoni sessuali femminili: estrogeni e 
progesterone

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=A8OcMplaL2MoyM&tbnid=oc6ciPIddYS73M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mc.uky.edu/obg/Labs/Curry/overview.html&ei=bJWbUaqdE8KhO-n7gYAE&psig=AFQjCNE1qycqtUGJv_4aw13cB0gHgg2UPA&ust=1369237177446690
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=A8OcMplaL2MoyM&tbnid=oc6ciPIddYS73M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mc.uky.edu/obg/Labs/Curry/overview.html&ei=bJWbUaqdE8KhO-n7gYAE&psig=AFQjCNE1qycqtUGJv_4aw13cB0gHgg2UPA&ust=1369237177446690


Follicolo degli Uccelli

Follicolo dei Mammiferi placentati

oocita con tuorlo

oocita

CF

CF
Le dimensioni dell’oocita in via di
differenziamento dipendono dalla 
quantità di tuorlo, se presente oocita senza tuorlo



All’interno dell’ovaio i follicoli
ovarici presentano diversi 
gradi di maturazione;

A seconda delle specie uno  o 
solitamente più follicoli
(anche alcune migliaia nei Pesci) 
andranno incontro a maturazione 
nei periodi riproduttivi e quindi 
saranno ovulati
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Ovario di zebrafish (Danio rerio) 
con uova a diverso grado di 
maturazione



Ovario (cavo 2) con follicoli a diversi stadi 
di maturazione di Pesce osseo

Ovario (cavo1) con follicoli di Anfibio
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Corticale

Midollare Vasi sanguigni, 
connettivo, nervi

Ovario Pieno di Mammifero (uomo) in cui si 
distinguono la zona corticale e la zona midollare

Follicoli 
primordiali



Ovario Pieno di Mammifero, in cui si distinguono:

- La zona corticale, composta da uno stroma connettivale che contiene i 
follicoli ovarici in maturazione

- La zona midollare, nella parte centrale dell’organo, costituita da connettivo 
denso, nervi, vasi linfatici e vasi sanguigni che capillarizzano per 
raggiungere i follicoli
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Follicoli primordiali

Follicoli primari

Follicoli secondari

Corpo atresico

Zona corticale di ovario di Mammifero (uomo): i follicoli si 
presentano a diversi gradi di maturazione, uno o più follicoli possono 
maturare contemporaneamente, la loro maturazione è sostenuta dalle 
cellule follicolari



Le cellule follicolari sostengono
la maturazione dell’oocita e 
trasportano molecole provenienti dal 
fegato es. per la formazione del 
tuorlo, se presente. 

Ovario con 2 follicoli a stadi 
maturativi differenti

Ovocita

CF



A completa maturazione si ha l’ovulazione con 
l’emissione dell’oocita; nei Mammiferi il follicolo privo di 
uova (corpo luteo) per un po’ di tempo (6 mesi nell’uomo)

produce progesterone se è in corso una gravidanza



Nella specie umana la struttura dell’ovaio varia notevolmente con l’età e 
con le fasi del ciclo ovarico

- Prima della pubertà:
alla nascita la corticale è formata da stroma e da ca. 2 milioni di follicoli primordiali
per un fenomeno detto di atresia si riducono finchè
alla pubertà restano alcune migliaia di follicoli primordiali. 

NB Nel follicolo primordiale, l’oocita si trova all’inizio della prima divisione meiotica. 

- Dopo la pubertà (vita feconda):
Nella corticale sono visibili follicoli a vari stadi di maturazione e a vari gradi
di involuzione (continua l’atresia). Nel periodo fertile* della donna ca. 400 oociti
vanno incontro a maturazione. Inoltre in questa fase l’ovaio provvede anche alla 
secrezione di ormoni sessuali, estrogeni e progesterone.

- Menopausa
L’ovaio si riduce, diventa fibroso, i follicoli tendono a scomparire,
diminuisce anche la produzione di ormoni.



OVARI E OVIDUTTI



Mesonefro di Rana

NELLA FEMMINA LE VIE GONADICA E
URINIFERA SONO SEMPRE SEPARATE

(Anamni adulti) tubuli con 
nefrostomifunzionante

A)

C)B)
Dotti efferenti

Connessioni 
medullo-Wolffiane

spermiodotto

degenerato

NEL MASCHIO LA VIA GONADICA E
URINIFERA SONO IN COMUNE



Caspar Friedrich Wolff
(Berlino 1733 – San Pietroburgo 1794)

Basettoni  !!!

Johannes Peter Müller
(Coblenza 1801 – Berlino 1858) 

Barba sottogola e baffi !!!



I dotti genitali della femmina sono gli ovidutti o dotti di Müller
• Di solito originano da una doccia longitudinale della somatopleura
che chiudendosi forma il dotto stesso.
• Accolgono le uova mature che al momento dell’ovulazione vengono 

rilasciate nella cavità addominale
• L’ovidutto è provvisto di un’espansione imbutiforme con fimbrie
che accoglie l’ovocita maturo. 
• Nelle specie a fecondazione interna l’ovidutto è il tratto genitale dove 

avviene la fecondazione dell’ovocita





Gli ovari sono di solito posti in prossimità  (contiguità, non continuità…)

degli ovidutti che accolgono le uova liberate dopo l’ovulazione



Le uova mature vengono generalmente liberate e accolte 
negli ovidutti prossimi alle ovaie, che le attraggono con 
movimenti delle loro espansioni digitiformi, le fimbrie

Ovari e ovidutti : 

Uccelli                                     Mammiferi



Tuba uterina di bovino

fimbrie

ovidutto



Tratti specializzati degli ovidutti possono presentare delle 

GHIANDOLE che producono sostanze che avvolgono la cellula 

uovo (es. involucro gelatinoso negli Anfibi; albumina e componenti 

del guscio (squali, Rettili, Uccelli) durante il tragitto



cloaca

Gli ovidutti dei Vertebrati non-Mammiferi sboccano 

nella cloaca, o direttamente all’esterno (Teleostei) 



Vie genitali delle femmine dei Mammiferi

Nei Mammiferi Teri (esclusi i Monotremi…) dai dotti di Müller si
differenziano tre parti:

1. Le tube (nell’uomo di Falloppio) col ruolo di raccogliere gli
ovociti ovulati; sede della fecondazione.

2. L’utero, duplice o singolo, che permette l’eventuale l’impianto
dell’embrione; organo della gestazione.

3. La vagina, (anche con il contributo della cloaca) che si apre nel
seno uro-genitale o direttamente all’esterno nei Primati e nei
Chirotteri. Organo della copula e canale del parto.

Tranne nei Marsupiali, questi tratti presenteranno diversi gradi di fusione,
partendo da una condizione duplice



Nei Marsupiali sono presenti due uteri e due vagine
che sboccano in un seno urogenitale, porzione derivata
da una partizione della cloaca

U       U

V          V

U     U

V                 V

Utero duplice



La tendenza è verso la fusione delle due parti,
fino ad arrivare ad un utero semplice





Altre varianti dei dotti femminili

nei Mammiferi

B) utero bipartito presenta

due corna e un corpo diviso

Es. Roditori 

C) utero bicorne ha due

corna e un corpo unico

Es. Ungulati

D) utero semplice è formato

dal corpo in cui sboccano gli ovidutti

Es. Primati, Chirotteri

In tutti i casi l’utero si apre in una

vagina

utero bipartito     utero bicorne

utero semplice



Corna uterine

utero

vagina

Ovaio e
ovidutto

Utero bicorne 
suino



Vagina

OvarioOviduttoUtero
semplice

Apparato genitale femminile Umano

Utero

vagina



Utero gravidico

In gravidanza l’utero si 

ingrossa molto e sale dal cavo 

pelvico di Douglas verso la 

cavità peritoneale, arrivando 

col fondo fino allo sterno.



Vie Genitali 
(Gonodotti)

Sia M che F



In generale, nei Vertebrati si abbozza
un doppio sistema di vie genitali,
(gonodotti):
• dotti mesonefrici di Wolff
• dotti di Müller

In rapporto alla doppia potenzialità della
gonade indifferenziata: a seconda della
direzione del differenziamento della gonade,
uno di questi sistemi permane e si differenzia,
l’altro regredisce

• nel maschio rimangono i dotti mesonefrici o
si formano dei nuovi dotti che diventeranno i
dotti spermatici

• nella femmina, i dotti di Müller che si
formano da un ripiegamento del foglietto
somatopleurico, si differenziano in ovidutti
(eccetto i Teleostei)

I gameti prodotti dalle gonadi vengono rilasciati
attraverso i Gonodotti (o Vie Genitali)



VIE GENITALI

Con l’eccezione di:

• Ciclostomi che non hanno vie genitali, i gameti vengono liberati nella cavità 
peritoneale e da qui in Cloaca (Missinoidei) o in un Seno Urogenitale 
(Petromizonti).

• Alcuni Teleostei (Anguille e Salmonidi): gameti raccolti da una doccia genitale 
nella cavità celomatica e convogliati poi al Poro Genitale

• Gli altri Teleostei + moderni: saldatura della doccia genitale x dare un canale 
genitale che si apre direttamente all’esterno con una Papilla Genitale 
indipendente, interposta tra ano e orifizio urinario

le gonadi immettono con varie modalità i gameti nelle vie genitali, 
costituite da:
• Dotto di Wolff (Uretère Primario): utilizzato nei Maschi con 

connessione diretta come Dotto Spermatico
• Dotto di Müller: utilizzato dalle Femmine, senza connessione diretta, 

come Ovidutto



Dotto di Wolff: dotto 
mesonefrico che unisce tra 
loro diversi nefrostomi

Dotto di Müller: originato 
da un ripiegamento della 
somatopleura



I gonodotti vengono specificati sotto l’influenza di ormoni sessuali:

• se la determinazione sex è maschile gli androgeni (e l’ormone anti-mülleriano)
fanno degenerare il dotto di Müller, e permangono i dotti di Wolff come
dotti spermatici (o saranno di nuova formazione)

• se la determinazione sex è femminile gli ormoni femminili inducono il
differenziamento dei dotti di Müller come ovidutti



Nel maschio le cellule di 

Sertoli producono l’ormone

anti-mülleriano (AMH)  che

inibisce lo sviluppo dei dotti

di Müller ( a volte non completamente…)



Nei maschi gli 
abbozzi delle
gonadi prendono 
contatto con dotti e
tubuli del mesonefro
da cui si formeranno
tratti delle via genitali
(dottini efferenti) e 
solitamente anche i 
dotti spermatici.

Nelle femmine
gli ovidutti si 
formano
dai dotti di Müller
(eccetto Teleostei) 
e vengono persi i 
contatti fra gonadi e 
mesonefro



NELLA FEMMINA LE VIE GONADICA E
URINIFERA SONO SEMPRE SEPARATE

(Anamni adulti) tubuli con 
nefrostomifunzionante

A)

C)B)
Dotti efferenti

Connessioni 
medullo-Wolffiane

spermiodotto

degenerato

NEL MASCHIO LA VIA GONADICA E
URINIFERA SONO IN COMUNE

Rene 
Gonadico

funzionante



Vie Genitali femminili (Ovidutti)

Derivazione dei Dotti di Müller:

3 modalità:

1. La cresta Genitale si cavita generando sia l’ovario (Ovisacco) che 
l’Ovidutto (Teleostei) 

2. L’uretere primario (dotto di Wolff) si setta longitudinalmente, 
generando l’Ovidutto (Condroitti, Ganoidi con scaglie dermiche (Polyodon, 

Lepisosteus, Amia, Acipenser)), Dipnoi, alcuni Anfibi)

3. La più frequente è quella dei Tetrapodi (3), dove l’Ovidutto (Dotto di 
Müller) origina da un ripiegamento del foglietto somatopleurico,  
parallelo al Dotto di Wolff

N.B. : 1. e 2.  origine dal mesoderma intermedio
3 .  origine somatopleurica



In tutti i Vertebrati, eccetto i Condroitti e alcuni Anfibi, il Dotto 

di Müller si sviluppa da una invaginazione dell’epitelio 

celomatico somatopleurico nei pressi del Dotto di Wolff… 

Embrione umano di 14mmm



Fig.
14
Modif.Tetrapodi



Formazione dell’Ovidutto nei Teleostei
Direttamente dalla cresta genitale e in continuità con l’ovario



Condizione arcaica:

Gli ovidutti servono essenzialmente per trasportare le uova mature all’esterno, 
affinchè si realizzi la Fecondazione Esterna.
Il padiglione dell’ovidutto raccoglie l’uovo (mesolecitico) che di norma viene 
espulso nella cavità celomatica scevro di membrane accessorie, e lo trasporta 
verso l’esterno

Condizione più moderna:

Gli ovidutti durante il transito dell’uovo (uovo cleidoico, telolecitico)
lo ricoprono di membrane accessorie affinché possa essere deposto 
nell’ambiente esterno e possa autonomamente completare lo sviluppo 
(Fecondazione interna)
ECCEZIONE: Condroitti: esistono particolari protezioni fibroproteiche con viticci 
dell’uovo

L’ovidutto quindi deve assumere funzioni nuove connesse con la fecondazione 
interna che prevede una risalita degli spermatozoi nelle vie genitali femminili. 
Dopo la fecondazione apporrà quindi delle membrane esterne accessorie all’uovo 
ormai fecondato che discende verso l’esterno 



• OVIPARITA’ (Rettili e Uccelli): fecondazione interna, ma uovo 
deposto all’esterno). L’ovidutto arricchisce l’uovo fecondato di 
membrane accessorie secernendo Albume, Membrana Testacea e 
Guscio calcareo. Queste componenti vengono secrete da regioni 
specializzate dell’ovidutto.

• OVOVIVIPARITA’ (Mammiferi Prototèri): le uova non 
vengono deposte, ma permangono nell’ovidutto dove si sviluppano e si 
schiudono, sicché i neonati vengono partoriti come negli animali vivipari 
(Es. molte specie di squali, alcuni Rettili, Mammiferi Prototeri)

• VIVIPARITA’ (Mammiferi Eutèri): mediata da Placente. Non 
ci sono membrane accessorie dell’uovo, le placente faranno interagire 
quella regione di ovidutto con funzioni di utero con il corion embrionale 
per scambiare gas e sostanze



CONDIZIONE 
OVIPARA –
OVOVIVIPARA         

CONDIZIONE 
VIVIPARA



Regressione parziale degli ovari e degli ovidutti

Gli ovidutti e gli ovari spesso sono rappresentati solo con un elemento, 

con regressione dell’altro

ES. Apparato Genitale negli Uccelli (di norma restano gli organi di sinistra)

^^ (altro esempio di regressione di uno dei due organi è il polmone degli Ofidi)



UCCELLI



Tratto genitale – Deposizione degli involucri accessori 
dell’uovo

Si verifica quando:

• Uova cleidoiche (*)

• Fecondazione interna
• Ovodeposizione
• Sviluppo esterno

L’ovidutto è specializzato in:

• PADIGLIONE = x la Fecondazione
• MAGNUM = secerne Albumina (e altre sostanze dal fegato)
• ISTMO = secernente le proteine fibrose della Membrana Testacea
• UTERO = secernente Guscio Calcareo:  - può proteggere l’uovo  Ovoviviparità

- l’uovo transita  Oviparità

(*) Cleidoico = uovo con guscio e membrane che isolano l’embrione dall’ambiente 
esterno, tranne che per gli scambi gassosi

Cheloni = ovipari
Loricati = ovipari
Rincocefali = ovipari
Squamati Sauri = dipende… (placente corioallantoidee e coriovitelline)

Squamati Ofidi = dipende…
Uccelli = ovipari
Mammiferi Prototeri = ovipari



Pollo



ECCEZIONE
TELEOSTEI: Fecondazione e Sviluppo intraovarico
#  Continuità strutturale tra ovari e ovidutti 

• I Teleostei rappresentano una eccezione nella genesi di Ovari (Ovisacchi) e 

Ovidutti. A livello delle creste genitale si forma una piega che ingloba una 

parte della cavità celomatica: la parte più cefalica genera l’ovisacco, mentre 

quella caudale genera l’ovidutto in continuità tra loro !!!.

• Nelle femmine dei Teleostei quindi saranno presenti contemporaneamente e 
separati tra loro Dotto di Wolff e Dotto di Muller

Le uova sono Telolecitiche, la fecondazione è interna, PERO’… gli spermatozoi 
non si fermano nella parte alta dell’ovidutto aspettando la cellula uovo, ma 
risalgono fin dentro agli ovari  FECONDAZIONE INTRAOVARICA

 Di conseguenza anche la FASE EMBRIONALE è INTRAOVARICA. Le ovaie 
presentano diversi embrioni in vari stadi di sviluppo.



Fecondazione e 
fase embrionale intraovarica



Le Trofotenie (alcuni Teleostei)

Uova telolecitiche, esiste sacco del tuorlo, materiale quasi del tutto 

sufficiente per completare lo sviluppo, MA…

Mancano ancora un po’ di risorse trofiche x completare lo sviluppo 

dell’avannotto che recupera (sempre stando dentro agli ovari) mediante 

delle estroflessioni intestinali dette TROFOTENIE che ’’pescano’’ O2, 

H2O, Sali minerali. 





Oviparità e (Ovo)viviparità nei Condroitti

Gli squali sono generalmente Ovipari 
MA…
in alcuni casi sono Ovovivipari

Gli ovidutti consentono anche condizioni di (pseudo)viviparità nelle parti 
finali dell’ovidutto stesso

Es. Squali con sacco del tuorlo che interagisce con la mucosa uterina 
(placenta vitellina o Onfaloplacenta



onfaloplacenta

utero

(Ovo)



Viviparità negli Anfibi Urodeli (e Apodi…)

Scambi gassosi e idrosalini mediati da branchie esterne
Fase pseudo-larvale parzialmente intrauterina

Negli Anfibi Urodeli, con uova mesolecitiche ma tuorlo più abbondante (quasi 

Telo-), fecondazione interna senza copula (con spermatofore e spermateche), 

la cellula uovo fecondata viene trattenuta nell’utero per svilupparsi, ma 

mancano risorse trofiche x completare lo sviluppo (e non c’è sacco del 

tuorlo…). Allora vengono coinvolte le branchie esterne come strutture 

che interagiscono con la mucosa uterina anche per gli scambi trofici. L’animale 

viene poi ’’partorito’’ attraverso la cloaca.



(fase larvale parzialmente intrauterina)

branchie

Cloaca
↓                     



Occorrerebbe a questo 
punto riprendere la cloaca 
(che non è però in programma…)

Passare agli organi 
copulatori…



Organi copulatori



La fecondazione interna può avvenire per contatto cloacale 
oppure possono essere presenti nei maschi degli organi 
copulatori:

pinne modificate : pelviche, negli Squali, pterigopòdi; 
anale in alcuni Teleostei, gonopodio

emipeni o pene : derivati dalla cloaca in Rettili, alcuni
Uccelli (cigno) e Monotremi

pene:   estroflessioni genitali, un tubercolo e due pieghe,
che convergono lungo la linea mediana e inglobano il
seno urogenitale, ossia l’uretra



Pterigopodi in Condroitto       gonopodio in Teleosteo
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serpente                                                loricati

Emipeni o peni all’interno della cloaca di Rettili



Pene bifido di Echidna
e Marsupiale

Iguana



a- squalo, b- opossum, c - montone, d- toro, 
e- toporagno, f- uomo, g- echidna

Organi copulatori vari….
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Evoluzione delle vie riproduttive dei Mammiferi:

• Progressiva fusione delle porzioni uterine e vaginali
• Regressione delle cloaca e del Seno Urogenitale
• Estensione dell’uretra

Nei Mammiferi, inizialmente le via gonadiche femminili erano 
mantenute sempre doppie in tutte e tre le regioni (ovidutti, uteri e 
vagine), con il seno urogenitale ancora indiviso

Nei Placentati il seno urogenitale si separa in una via urinaria e in 
una dalla via genitale. 

L’ovidutto tende a fondersi gradualmente partendo dalla vagina 
che diventa unica impari mediana, poi seguono gradualmente gli uteri 
(uteri bipartito, poi bicorne, poi unico).   nell’uomo (donna…) gli 
ovidutti restano separati a livello delle tube di Falloppio





Fine
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