
3. L'apparato genitale femminile
1. le uorra sono i gameti femminili
I gameti fernminili sono detti cèllule uòvo o uòr'a.
Sono grandi quanto una capocchia di spillo, per-
ciò sono migliaia di volte più grandi di uno sper-
matozoo, tanto da essere visibili ad occhio nudo
&8. Ogni uovo contiene 23 cromosomi, la me-
tà di una cellula umana normale.

Nell'uomo, gli spermatozoi sono prodotti in
continuazione a milioni nei testicoli; nella donna,
invece, le cellule uovo sono già tutte presenti fin
dalla nascita e si trovano conservate in un apposi-
to organo.

L'apparato genitale femminile ha perciò quattro
funzioni:

- conservare le uova;
- farle ìncontrare con gli spermatozoi;

- ospitare il nuovo essere durante la prima fase
della crescita;

- farlo uscire quando è maturo.

Le funzioni sono molte e perciò l'apparaio genita-
le femminile è più complesso di quello maschile.

Z. Gli oryani genitali fernminili
ContrariameDte all'apparato maschile, che è quasi
tutto all'eslerno del corpo umano, llapparato geni-
tale femminile è formato per lo più da organi che
si trovano all'interno dell'addome; i pdncipali so-
no (fig. 2):

- le otàie, due g;hiandole delle dimensioni di una
mando a, che hanno la principale funzione di
conservare le uova;

- le tabe di Fallòppio, due sottili condotti da cui
escono le uova per incontrare gli spermatozoi;

- l'ùtero, che è un organo muscoloso, a forma di
pera rovesciata, destinato ad ospitare il nuovo

La vagina termina esternamente con un [oro,
chiuso da due sporgenze camose dette grundi lab'
Ara; questa è I'unica parte esterna dell'apparato
genitale fernminile ed è detta vrlva.

3.n dell'uovo durante il cido mensile

1. un uovo viene emesso dall'ovaia, ctoe awrene
i'ovulazi6ne;

l'uovo entra nella tuba di Falloppio; a questo
oto si presentano due possibilità:

a) sono presenti degli spermatozoi nella tuba e al-
lora può awenhe la fecondaziòne; in tal caso
inizia il lungo processo che porta alla nascita
di una 
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b) l'uovo non viene fecondato; in questo caso di-
venta una cellula priva di vita e continua il suo
percorso nel modo seguente:

percorre la tuba;
arriva nell'utero;
viene eliminato attraverso la vagina.

- In questa occasione, con I'uovo esce parte della

mucosa dell'utero, .insieme ad un po' di sangue;
questa perdita di sangue è detta mestl uo:iéne e

ha una durata variabile da 2 a 7 giorni. La me-
struazione chiude il percorso dell'uovo non [e-
condato e prepara l'utero a ricevere l-uovo suc-
cessivo.
I1 percorso ora descritto riene derto ciclo nensi
le o ciclo mestruàle: ha una dnrata variabile da
21 a 35 giorni e si ripete. dopo la pubertà, per
circa 35-40 anni nella vita di una donna.

3.
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] essere durante la prima fase di crescita:

| - la vagina, un canale lungo circa 7 cm. formato
I da muscoli talmente dilatabili da permettere il
I passaggio del neonato, quando esce dall'utero.

3. ll percorso dell'uovo durcnle tt tttl"rf;r.ff:0.

4. Arrivo nell'utero

5. Viene eliminoto
oihoverso lo vogino

2. Entro nello

1 - Uo uovo viene
emesso doll'ovoio

tubq di



14. La gestazione e il pafio
1. Ndfuom fecondato si riuniscono i cromosomi

del padre e .l,ll, madre
Quando l'uovo si trova in una tuba, può essere
raggiurto dallo sperma; in tal caso gli spermato-
zoi si affollano intorno all'uovo (fig. 1). Appena
uno di essi vi penetra, la membrana cellulare del-
I'uovo si indurisce e diventa impossibile che altri
spermatozoi vi entrino.

Lo spermatozoo, una volta entrato, si dissolve
nell'uovo e i suoi 23 cromosomi si uniscono ai 23
già presenri. In questo modo si ricostruiscono i 46
cromosomi della specie umana; questi cromosomi
sono dunque metà del padre e metà della madre.

Si completa così la fecondazione; l'uovo fecon-
dato comincia a scendere verso I'utero e, mentre
scende, si divide in piri cellule (fig. l).

2. lo wiluppo dell'embrione e la fonnazione della
placenta e dell'amnios

Alf inizio 1e cellule sono tì1tte eguali, ma ben pre-
sto il grappolo si trasforma in una palla cava, det-
ta bìastocìsti, con una piccola gemma all'interno
(fig. 1). Comincia a questo punto il processo di
differenziazione cellulare,

- La piccola gemma diventa I'embrione.

- Le altre cellule formano due membrane destina-
te a proteggere e nutrire I'embrione.

* Una membrana si unisce alla parete interna del-
I'utero e forma una struttura detla placènta;
l'embrione resta collegato alla placenta con il
corddne ombelicàle, attrave$o i1 quale riceve il

lluovo fecondolo
si divide in più cellule

Blostocisti
che si fisso
ollo mucoso
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Uovo fecondoto

nutrimento di cui ha bisogno pef crescere.

- L'altm membrana, invece, forma un sacco che
contiene l'embrione e lo protegge dagli urti;
questo sacco è detto dmrros o sacco amniòtico
ed è pieno di un liquido, detto liquido «mniòti-
co, nel quale I'embrione galleggia.

3. Uaccrescimento del fero
In circa due mesi, le cellule dell'embrione si molti-
plicano, si differenziano e si organizzano, fino a
raggiungere una forma simile a quella del bambi-
no lF§t@. A partire dal terzo mese l'embrione è
detto féto.

Il feto cresce ancora e, quando sono trascorsi
circa nove mesi dalla fecondazione, è diventato
lungo circa 50 cm, pesa circa 3 kg e comprime tut-
ti gli organi addominali della madre (fig. 3); ormai
maturo per una vita autonoma, si colloca allora
nel corpo della madre nella posizione di figura 3,
pronto per uscire.

4. Il parto natunle
Il processo che porta il feto ad abbandonare il
corpo delJa madre è detto pd,.ro

I . Doll'uovo fecord.rlo sll'embrlone

3. ll feto ol leÌrnine della geslarione


