
  

basi di anatomia: apparato 
riproduttore

È composto da: 

1. GONADI = producono i gameti
-Spermatozoi nel maschio
-Ovuli nella femmina

2. CONDOTTI DI TRANSITO

3. ORGANI COPULATORI + utero nella femmina 
(destinato a nutrire e contenere il feto fino alla nascita

Nei vertebrati, l’apparato urinario e quello riproduttore, anche se funzioni 
totalmente differenti, hanno connessioni anatomiche molto strette



  

Apparato genitale maschile

�  Testicoli

�  Epididimi 

�  Vasi deferenti

�  Uretra

�  Pene

�  Ghiandole annesse: vescicole seminali, prostata e  ghiandole 

bulbouretrali



  

�  Testicoli • gonadi maschili 

• alloggiati nello scroto, estroflessione della 
cute e del sottocute dell’addome (regione 
inguinale)

• dartos (sottocute) composto da tessuto 
muscolare liscio e connettivo elastico

• setto scrotale si fissa alla sinfisi ischio-pubica 
(legamento sospensore dello scroto)

• si formano in cavità addominale (dietro ai 
reni) e discendono nello scroto prima della nascita 
(bovini e suini) o subito dopo (equini)

• Criptorchidismo = mancata discesa dei testicoli 
nello scroto

• forma ovoidale

• colore bianco perché avvolti da una capsula 
connettivale: tonaca albuginea

dartos

scroto
setto scrotale

dotto 
deferente

fascia 
cremasterica



  

2. l’albuginea è 
rivestita da una 
sottilissima lamina 
trasparente 
(foglietto viscerale del 
peritoneo)

dotto deferente

1. tonaca albuginea
(capsula connettivale)

Testa dell’epididimo

coda dell’epididimo

estremità caudale testicolo

Foto da Bortolami et al. 1985

dotto deferente

Dalla faccia interna dell’albuginea si dipartono numerosi setti che 
dividono il parenchima testicolare in numerose logge di forma 
piramidale che confluiscono successivamente verso l’asse maggiore del 
corpo a formare il MEDIASTINO



  

 dalla faccia interna dell’albuginea partono 
numerosi setti che dividono il parenchima 

testicolare in logge piramidali che 

confluiscono verso il mediastino
 in ogni loggia vi sono i  tubuli 
seminiferi contorti (sede di 

formazione degli spermatozoi)  
immersi in uno stroma connettivale 
di sostegno in cui sono presenti le 

cellule interstiziali o del Leyding 
(con funzione endocrina)

Struttura interna del testicolo (toro)

producono
TESTOSTERONE



  

sono composti da una membrana basale che li separa dal liquido interstiziale e 
sul quale poggia un epitelio caratterizzato da 2 tipi di cellule

1. le cellule di sostegno o del Sertoli (funzione nutritiva)
 
2. cellule germinali (distribuite in più strati)

 spermatogoni (indifferenziati) verso la membrana basale
 spermatociti 1° ordine 
 spermatociti 2° ordine (2 per ogni spermatocita di 1° ordine)
 spermatidi (2 per ogni spermatocita di 2° ordine) che senza ulteriori divisioni si 
trasformano in spermatozoi (si ritrovano verso la parte più interna dei tubuli seminiferi)

 Il processo attraverso il quale da spermatogoni si passa a spermatozoi prende il 
nome di SPERMATOGENESI

Tubuli seminiferi Tubuli seminiferi 



  

i tubuli seminiferi contorti, nella 
parte terminale presentano un 
decorso rettilineo e vengono perciò 
chiamati TUBULI RETTI
 
i tubuli retti anastomizzano tra di 
loro a formare la RETE TESTIS

Dalla rete testis partono 10-20 
canalicoli (coni vascolosi) che 
formano la testa dell’epididimo

polo dorsale del testicolo

polo ventrale del testicolo

testa dell’epididimo



  

si divide:
- Testa estremità dorsale
- Corpo estremità caudale
- Coda in corrispondenza 

dell’estremità ventraleEPIDIDIM0EPIDIDIM0

testa

corpo

coda

Condotto
deferente

�   lungo decine di metri 
�  40-50 m – Ø 0,3-1 mm nel toro e 
piccoli ruminanti
�  80 m cavallo
� 18 m suino

�  sottile e ripiegato più volte su se stesso
�  funzione: serbatoio di raccolta 
degli spematozoi provenienti dai 
tubuli seminiferi
�  nel polo ventrale volge ad U, si 
ingrassa e origina il condotto 
deferente



  

VIA DI TRASPORTO DEGLI SPERMATOZOI DALL’EPIDIDIMO 
ALL’URETRA

CONDOTTO DEFERENTECONDOTTO DEFERENTE

Rappresenta la continuazione 
del canale dell’epididimo.

Inizia nella coda dell’epididimo, si introduce 
nella cavità addominale, corre dorsalmente 
alla vescica costeggiando l’uretere e infine…
sbocca nel tratto iniziale dell’uretra accanto al 
condotto deferente controlaterale

Vaso deferente

vescica



  

Ghiandole annesse all’apparato genitale maschileGhiandole annesse all’apparato genitale maschile

il loro secreto va a costituire il liquido spermatico

   prostata: situata nel collo della 
vescica secerne un liquido vischioso-
lattescente che favorisce la motilità 
degli spermatozoi ed è ricco di 
sostanze proteiche con funzione 
nutritiva. 
    vescicole seminali: situate  appena 
sopra la prostata contribuisce per il 
60% al volume del liquido spermatico 
contiene fruttosio; rappresenta la 
fonte energetica per gli spermatozoi

  ghiandole bulbo-uretrali (o di 
Cowper) sotto la prostata. producono 
liquido denso e vischioso emesso prima 

dell’eiaculazione (pH alcalino – 
funzione lubrificante – ridurre acidità 

dell’uretra causata dalle urine)



  

Rappresenta il prodotto dell’attività dei testicoli e delle ghiandole annesse

Comprende:

 parte liquida (secreto delle vie genitali e ghiandole annesse)

 parte corpuscolata: spermatozoi e un numero scarso di linfociti 
e cellule epiteliali di sfaldamento

Composizione del liquido seminale:

Fruttosio, Sorbitolo, glicerolo fosfatidil colina, Acido lattico, Acidi grassi e 
aminoacidi

Liquido spermatico



  

Gli spermatozoi sono formati da una testa, contenente il nucleo, 
collegata a una coda (denominata flagello), tramite una struttura 
tubolare detta collo. 

Il flagello è la  struttura che permette agli spermatozoi di 
muoversi, per raggiungere l’ovulo all’ interno dell’ apparato 
femminile.



  

specie Volume/eiaculato 
(ml)

concentrazione

per ml 

toro 3-8 1-1.5 mld Basso vol; alta 
concentrazione

ariete 1-2 3 mld Basso vol; alta 
concentrazione

verro 150-350 300 milioni Alto volume; 
bassa concentr.

stallone 60-100 150 milioni Alto volume; 
bassa concentr.

gallo 0.2-1.5 3-7 mld Basso vol; alta 
concentrazione

Volume e concentrazione del liquido 
spermatico

Relazione inversa tra volume e concentrazione del liquido spermatico



  

 Ovaio
 Ovidutti (= salpinge)
 Utero
 Cervice
 Vagina
 Vulva 

Apparato genitale femminile



  

ovaio

ovidutto

corno uterino

corpo dell’utero

cervice

vagina

meato urinario
vestibolo

clitoride vulva

labbra vulvari

da Meregalli et al. 1996

VACCA



  

• epitelio ovarico (esterno)
• parenchima ovarico (interno)

• zona midollare (rossa, riccamente vascolarizzata) 
• zona corticale (giallastra, ricchissima di follicoli in vari stadi di sviluppo)

• numero pari
• posizione: regione sottolombare     
  
   dietro ai reni
• accolte nella borsa ovarica
• forma variabile con la specie

•cavalla (fagiolo)
• vacca (ovoidale)
• pecora (mandorla)
• scrofa (mora)

sede di produzione delle cellule uovo

ovaie



  

Bovina 
Forma ovoidale

Scrofa
Forma a mora

L = 3-4 cm  peso = 10-20 g peso = 10 g (superficie irregolare)



  
ovulazione

deiescenza del 
follicolo Corpo luteo

(secerne progesterone)

Corpo luteo in 
regressione

Follicolo 
maturo

Follicoli primordiali – 
n. elevato negli animali giovani
Diminuisce progressivamente 
con l’età dell’animale
ATRESIA FOLLICOLARE

Follicoli 
primari

Follicoli in accrescimento



 I follicoli primordiali sono costituiti da un oocita di primordine e da 
una corona di cellule  appiattite che formano l’epitelio follicolare

 I follicoli primordiali sono numerosissimi e il numero di minuisce con 
l’età

 Ad ogni ciclo sessuale numerosi follicoli iniziano la maturazione 
anche se solo pochi (specie pluripare) o solo uno (specie unipare) 
giungono a completa maturazione

 Tutti gli altri follicoli che avevano iniziato la maturazione vanno 
incontro a degenerazione (atresia follicolare)

 …quindi con il succedersi dei cicli il numero di follicoli primordiali 
diminuisce progressivamente in quanto nell’animale maturo non se ne 
formano dei nuovi



  

CORPO LUTEO

è la struttura che si forma dopo l’ovulazione  

Corpo luteo spurio o periodico

- Se l’ovocellula non viene fecondata inizia a regredire dal 14°-15° giorno 
dopo l’ovulazione

 Corpo luteo vero o gravidico

-Se l’ovocellula viene fecondata  persiste a lungo e inizia a regredire al 
5° mese di gravidanza

- Ha funzione endocrina in quanto produce progesterone



  

Ovidutti = tube o salpingi 

• collega le ovaie al rispettivo corno uterino

•L’estremità ovarica (cioè quella vicino all’ovaio) 

dell’ovidutto ha forma di imbuto e viene chiamata 

infundibolo

• è sede della fecondazione



  

Utero

• è l’organo destinato a contenere e nutrire il feto fino al momento del 

parto

• composto da 2 corna, corpo e collo (o cervice)

• le corna, in continuazione con gli ovidutti sono inizialmente sottili, si 

allargano e si affiancano a formare  il corpo (lunghezza 10-15 cm)

•Pareti uterine (dall’esterno all’interno)
• perimetrio (tonaca sierosa – peritoneo)
• miometrio (tonaca muscolare)
• endometrio (tonaca mucosa – contiene gh. Uterine

e nella bovina le  caruncole uterine). 



  

Utero

• Fissato alle pareti dorso lombari da 2 legamenti larghi 

Legamenti larghi

Caruncole uterine:  Piccole formazioni sferiche disposte su 
più file nelle corna e nel corpo nei ruminanti. Durante la 
gravidanza prendono rapporto con alcune aree del sacco 
coriale dell’embrione (i cotiledoni). Assenti nella cavalla e 
nella scrofa. 
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