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Embriologia: studio dello sviluppo dell‟organismo 

dalla fecondazione sino all‟organogenesi; 

Suddivisa in generale e speciale.  

 

 





nella femmina: 

la meiosi inizia in tutte le cellule 

germinali durante la fase fetale e si 

arresta prima della nascita 

la meiosi riprende con la pubertà 

interessando un solo ovocito per 

ogni ciclo mestruale 

nel maschio: 

non si verifica meiosi né durante lo 

sviluppo prenatale né prima della 

pubertà 

con la pubertà inizia la meiosi che 

rimane simultaneamente attiva in molte 

cellule germinali per tutta la vita 

 

gametogenesi nei due sessi 

vita embrionale 
vita adulta 



Gonade maschile  

Didimo: parte funzionale 

del testicolo 

 

Ricoperto da: 

•Sacca scrotale 

•Tonaca dartos 

•Tonaca vaginale propria 

•Tonaca albuginea 



Dalla tonaca albuginea originano setti fibrosi che dividono il didimo in lobuli 



Ciascun lobulo è 

formato da 1-4 

tubuli 

seminiferi 

contorti 



Nei tubuli seminiferi: 

cellule nutrici di Sertoli 

Nello stroma: cellule interstiziali del Leydig (producono 

testosterone) 

Sezione della parete del tubulo seminifero  



Regolazione ipofisaria della gonadi maschili 



fase di Golgi 
fase del 

“cap” 

fase 

acrosomica 

fase 

maturativa 

Citodifferenziazione degli spermatozoi  



Spermatozoo maturo 



Gli spermatozoi risalgono il dotto deferente ed entrano nella cavità addominale  







follicoli primario 

e secondario 

follicoli primordiali 

ovocito circondato da un 

singolo strato di cellule 

follicolari appiattite 

follicolo di Graaf 

ovocito in 

posizione 

eccentrica 

circondato dal 

cumulo ooforo 

rapido aumento di 

diametro (fino a 25 

mm) 

Corpo luteo 



Stadi di maturazione 

dei follicoli ovarici 





Regolazione ipofisaria delle gonadi femminili 



gonadotropine 

(ormoni 

ipofisari) 

follicolo 

ovarico 

ormoni 

steroidei 

(ovarici) 

endometrio 

estradiolo 

FSH 
LH 

progesterone 



Dalla 4° settimana di gestazione vengono prodotte le GnRH. 

Le gonadotropine sono prodotte in grande quantità nell‟embrione e 

nel neonato per la determinazione del sesso genitale 

Nell‟adulto vengono regolate in modo tonico nel maschio, ciclico 

nella femmina 





La fecondazione 







Dall‟ovulazione all‟impianto 

tempi espressi a partire 

dall’inizio del ciclo mestruale 

la segmentazione divide 

lo zigote in blastomeri 



oocita subito 
dopo 
l’ovulazione 

fecondazione 

stadio dei 
pronuclei 
maschile e 
femminile 

fuso della prima 
divisione mitotica 

stadio a 
due cellule 

morula a 12-16 blastomeri 



Dal 1°al 4° 

giorno circa 

Da zigote a 

morula 



4°-5° giorno – da morula a blastocisti 



6° giorno -impianto 



6° giorno -impianto 



7°-8° giorno 



9°-12° giorno – formazione mesoderma extraembrionale 



sacco vitellino primario 

magma 

reticolato 

cavità 

amniotica 

membrana 

di Heuser 

citotrofo-

blasto 

10°giorno 



magma reticolato membrana di Heuser 

11°giorno 

Tra la membrana di Heuser ed il citotrofoblasto 

compare il mesoderma extraembrionale 



Dall‟epiblasto si forma il mesoderma extraembrionale 

12°giorno 



sinciziotrofoblasto 

citotrofoblasto 

sacco vitellino 

definitivo 

cavità coriale 

mesoderma 

extraembrionale 

12°-14° giorno – sacco vitellino 
Mesoderma 

somatopleurico 

extraembrionale 

splancnopleurico 



citotrofoblasto 

sacco vitellino 

definitivo 

cavità coriale 

mesoderma 

extra-

embrionale 

13° giorno 



sacco vitellino definitivo 

residui del sacco vitellino 

14° giorno 

Cellule 

mesodermich

e addensate 

anche al 

peduncolo 

embrionale 



Circolazione placentale 





Gastrulazione 
Complesso dei movimenti morfogenetici e di differenziamento coinvolti nella genesi dei foglietti 

embrionali primari (ectoderma, endoderma) e di quello secondario (mesoderma).  

Inizia con la formazione della linea primitiva sulla superficie dell„epiblasto  



La notocorda 

Struttura impari dorso-mediale dei cordati.  

Costituisce il primo scheletro assile.  

Indispensabile per l'induzione del tubo neurale  





Parti del mesoderma 

mesoderma laterale: 

Splancnico 

Somatico 

 

mesoderma intermedio: 

Sistema urinario 

Sistema genitale 

 

mesoderma parassiale: 

Scheletro assile 

Muscolatura volontaria 

Derma 



La neurulazione(primaria) 

È il processo con cui si forma il tubo neurale e le cellule delle creste 

neurali, ha come protagonisti: la notocorda e l’ectoderma 



ripiegamento 

17° 19° 

20° 21° 



Nei Mammiferi la chiusura del tubo neurale comincia dalla porzione centrale;la porzione 

cefalica si chiude prima, mentre la parte caudale, che è ancora in fase di gastrulazione, si 

chiude tardivamente 

La parte sacro-coccigea del tubo neurale si forma per neurulazione secondaria 

(cordone neurale pieno in cui si forma secondariamente una cavità) 



Somiti 



Neurulazione: 

formazione del tubo neurale 

distacco e migrazione delle cellule della cresta neurale 

Completamento della segmentazione dei somiti e 

differenziazione in: 

miotomi 

sclerotomi 

dermatomi 

Inizio del ripiegamento dell’embrione 

in senso latero-laterale 

in senso cefalocaudale 

4°settimana 





Ripiegamento dell’embrione 











Riassunto delle fasi dello sviluppo embrionale 

 

 

 

 

Nelle prime 3 settimane vengono formati I tre foglietti embrionali 

Nelle restanti 5 vengono formati gli abbozzi degli organi 



Sviluppo embrionale e fetale 

Al termine della fase embrionale (8 settimane) inizia la fase fetale (30-32 

settimane) in cui gli organi modificano forma e dimensioni. 


