
Il ciclo vitale dei mammiferi



OVOGENESI E CICLI 
FEMMINILI



1. Le fasi della meiosi nei gameti 
femminili. 

Il primo arresto della meiosi 
avviene in diplotene (stadio 
dictiato o dictiotene) e dura 
dalla vita fetale alla pubertà. 
Il secondo arresto avviene 
nella metafase della seconda 
divisione meiotica e termina 
solo se l’uovo viene fecondato







LA FASE FOLLICOLARE

• Dura circa 14 giorni. 
• Si divide in tre fasi:

pre-antrale
antrale

pre-ovulatoria



Follicolo secondario al 
microscopio elettronico a 
scansione. Al centro c’è
l’ovocita circondato da cellule 
del cumulo ooforo nella 
cavità dell’antro (fotogr. Di 
P.Bagavandoss)



Fase pre-ovulatoria
• Dura in media 37 ore e precede l’ovulazione. E’

caratterizzata da un picco elevato di FSH e da 
una ondata di LH. 

• Durante questa fase si ha la ripresa della 
meiosi, l’ovocita si sveglia dal blocco meiotico e 
si divide formando l’ovocita secondario e il primo 
globulo polare.

• L’ovocita secondario inizia la seconda divisione 
meiotica ma si arresta di nuovo in metafase. 
Riprenderà la meiosi solo se fecondato.





L’ovulazione



LA FASE LUTEINICA

• Dura circa 14 giorni:
il follicolo si trasforma in corpo luteo, una 
ghiandola che inizia a secernere 
progesterone.



Il corpo luteo, 
inibendo la 
produzione 
dell’LH e 
dell’FSH 
ipofisari, 

impedisce una 
nuova 

ovulazione. 

Su questo 
principio si 

basa la pillola, 
che funziona 

come un 
corpo luteo 
artificiale.



Il ciclo mestruale.

• Si divide in due fasi 
proliferativa, in corrispondenza con la fase 
follicolare del ciclo ovarico ed in una fase 
secretiva, in corrispondenza con la fase 
luteinica del ciclo ovarico.







LA SPERMATOGENESI



Cambiamenti puberali dei 
testicoli

• Si formano tubuli seminiferi dai cordoni solidi
• Dalle cellule interstiziali si formano le cellule del 

Leydig
• Le cellule sostentacolari si differenziano in 

cellule del Sertoli
• Gli spermatogoni ricominciano a dividersi e 

diventano spermatogoni di tipo A
• Il testicolo è suddiviso in 100-200 lobuli ad opera 

di setti connettivali della tunica albuginea



Il testicolo 
esporta 

spermatozoi ed 
ormoni 

androgeni



I tre 
compartimenti 
del testicolo



La prima fase della spermatogenesi: la proliferazione (dura circa 
16 giorni).



La 
seconda 
fase della 
spermato
-genesi: 
la meiosi

(dura 
circa 24 
giorni).



La terza fase
della spermato-

genesi: 
la spermiogenesi

(dura circa 24 
giorni).

Al termine si 
saranno formati: 
acrosoma, coda 
e corpo residuo 
negli spermatidi



Interazioni tra 
ipotalamo, 

ipofisi e 
testicolo



Le immagini sono tratte dal testo
EMBRIOLOGIA, di M. Barbieri e P. Carinci,
Ed. CEA

E’ vietata la riproduzione in tutto o in parte
del presente documento.
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