
Novembre tre

cellule germinali:
lo 

spermatozoo



Tav. 319/2 – In A, cellule germinali: spermatozoi adesi
a una cellula uovo. In B: cellule somatiche di una



Tav. 328/2 – Lo spermatozoo è una cellula
specializzata nella fecondazione a distanza.





Tav. 354 – L�indebolimento della parete follicolare e la contrazione delle cellule muscolari lisce
peritecali concorrono all�ovulazione che è qui illustrata anche con immagini di microscopia elettronica
a scansione. Il corpo luteo che ne consegue ha grosse cellule paraluteiniche e piccole cellule
luteiniche cromofile delle quali è anche mostrata una immagine schematica di microscopia elettronica.



Tav. 355 – L�ovocito presente nella cavità antrale è un ovocito di II ordine (rivestito dalle cellule
della corona radiata) nella metafase della II divisione meiotica. In evidenza il citoplasma
particolarmente abbondante rispetto a quello dello spermatozoo che anche per questo è una cellula
ben più piccola.









Tav. 321 – Apparato genitale maschile in una ricostruzione schematica (A) e nella realtà anatomica
(B), con il testicolo e le vie spermatiche (C) in particolare evidenza. In D, sezione trasversale di una
loggia testicolare osservata al microscopio ottico.



Tav. 321/3 – Immagine tridimensionale di un tubulo seminifero. In azzurro la cellula del Sertoli
contenuta nel riquadro. In verde i miofibroblasti della membrana limitante (da Krstic, modificato).



Tav. 322 – Immagine semi-schematica di una loggia testicolare con in evidenza le cellule del
Leydig e un tubulo seminifero sezionato trasversalmente e poi illustrato nel dettaglio



Tav. 323 – Tubuli seminiferi sezionati trasversalmente in una immagine di microscopia ottica. In
bella evidenza le membrane limitanti.



Tav. 324 – Le cellule del Sertoli (in arancione) con la loro periferia alquanto irregolare delimitano
angusti spazi (volutamente esasperati in B, dove il tubulo seminifero è rappresentato nella sua
interezza) nei quali sono contenuti le cellule germinali peraltro raccolte in due distinti territori
completamente separati da giunzioni occludenti (D): il territorio adluminale, prospicente il lume del
tubulo seminifero, e il territorio basale, adiacente alla membrana limitante.



attività delle cellule del Sertoli

delimitano il territorio basale e il 
territorio adluminale dell’epitelio 

seminifero

trasformano il testosterone in deidro-
testosterone

sintetizzano numerosi fattori di 
crescita e la proteina ABP

determinano il cosiddetto privilegio 
immunitario del testicolo



Tav. 324 – Le cellule del Sertoli (in arancione) con la loro periferia alquanto irregolare delimitano
angusti spazi (volutamente esasperati in B, dove il tubulo seminifero è rappresentato nella sua
interezza) nei quali sono contenuti le cellule germinali peraltro raccolte in due distinti territori
completamente separati da giunzioni occludenti (D): il territorio adluminale, prospicente il lume del
tubulo seminifero, e il territorio basale, adiacente alla membrana limitante.



Tav.325 – L�apparato genitale della donna comprende anzitutto le ovaie che si situano (diversamente
dai testicoli) nella cavità addominale e più precisamente nello scavo pelvico delimitato dal bacino
osseo (A). Comprende inoltre le vie genitali rappresentate dalle tube uterine (B), dall�utero e dalla
vagina che si apre nella vulva. In evidenza il percorso degli spermatozoi deposti in vagina.



Tav. 326 – In una sezione trasversale del bacino (A) l�ovaia appare collegata ad una piega
peritoneale (legamento largo) con l�ilo che si prolunga nella zona midollare, centrale alla zona
corticale (B) della quale sono qui riportate due immagini di microscopia ottica che mostrano
l�epitelio ovarico (C) e la presenza di follicoli oofori in vari stadi di maturazione (C e D).



Tav. 327 – A: la cavità della vagina e l�esocollo dell�utero sono rivestiti da un epitelio pluristratificato
che può essere facilmente raccolto e studiato con la tecnica dello striscio; la cavità cervicale è
rivestita da un epitelio monostratificato che produce muco; la cavità del corpo dell�utero è rivestita
dall�endometrio. Dell�endometrio qui è data anche una rappresentazione schematica (B) che ne
illustra gli aspetti funzionali, una immagine al M.O. (C) ed una al M.E. a scansione (D).



la vita 
delle cellule germinali maschili 

inizia nella II settimana di sviluppo nella 
coda del pro-embrione quando esse si 

determinano come
cellule germinali primordiali XY 

si consolida prima della nascita nei 
cordoni sessuali e dopo la nascita fino 

alla pubertà nei tubuli seminiferi primitivi 
dove diventano spermatogoni

si sviluppa pienamente dopo la pubertà 
nei tubuli seminiferi definitivi, dove 

diventano spermatozooi primitivi, e nel 
canale dell’epididimo dove diventano 

spermatozoi maturi

termina nelle vie genitali femminili 
quando vi sono deposti e diventano

spermatozoi fertilizzanti 



concretizzandosi la seguente 
genealogia di cellule

cellule germinali primordiali xy

spermatogoni primitivi
spermatogoni As - Ad - Ap

spermatogoni B
spermatociti di I ordine
spermatociti di II ordine

spermatidi
spermatozoi primitivi
spermatozoi maturi

spermatosoi capacitati

spermatozoi fertilizzanti



è una genealogia di cellule che la 
trattatistica classica riduzionista

attribuisce a un percorso 
differenziativo rappresentato da due 

fasi

la fase mitotica 
e la 

fase meiotica

mentre la 
trattatistica sistemica

la attribuisce all’attività di un sistema

il sistema spermatogenetico

inteso come una sistema integrato di 
sottosistemi operativi 





il sistema prepuberale

è un

sistema 
riproduttivo equazionale

che opera

inizialmente
(II-IV settimana di sviluppo)

nel polo posteriore del pro-embrione 
e nel sacco vitellino

poi
(V settimana –XXXVIII settimana) 

nei cordoni sessuali

infine 
(dalla nascita alla pubertà)  nei 

tubuli seminiferi primitivi del testicolo



Tav.7 – Esemplificazione (vedi testo) delle modalità di formazione degli assi corporei.



Tav. 24 – Il mesenchima somatico (in azzurro) e il mesenchima viscerale del tronco (in blu) formano
le cavità del corpo e nel contempo, rispettivamente, la parete del corpo e il rivestimento
dell�intestino primitivo.



Tav. 329 – Visualizzazione dell�origine delle cellule germinali dell�uomo e del loro comportamento
durante lo sviluppo endouterino, nel neonato e nell�adulto



dove trasforma
con una serie di 

divisioni differenziative 
le cellule germinali primordiali in una 

genealogia di spermatogoni 
diversamente determinati e per ciò 

detti
i primi

spermatogoni primitivi
gli ultimi 

spermatogoni As
impedisce

con un particolare enzima prodotto 
dalle cellule del Sertoli che essi 

entrino in meiosi
li conserva inalterati 

fino alla pubertà quando li consegna 
al  sistema spermatogenesi



il
sistema 

spermatogenesi

è un intreccio di 
sistemi operativi

che, senza più l’impedimento 
dell’enzima sertoliano si attiva

ogni 16 giorni 

a partire dalla pubertà

nei tubuli seminiferi definitivi



Tav. 321 – Apparato genitale maschile in una ricostruzione schematica (A) e nella realtà anatomica
(B), con il testicolo e le vie spermatiche (C) in particolare evidenza. In D, sezione trasversale di una
loggia testicolare osservata al microscopio ottico.



dove produce in
74 giorni

la seguente genealogia di cellule

“saltuariamente”
spermatogoni As

“regolarmente”
spermatogoni Ad
spermatogoni Ap
spermatogoni B

spermatociti di I ordine
spermatociti di II ordine

spermatidi
spermatozoi primitivi





il sistema riproduttivo mitotico
è il sistema equazionale

che opera nel compartimento basale dei 
tubuli seminiferi definitivi dove in 

27 giorni
produce

con divisioni espansive
ancora spermatogoni As 

con divisioni differenziative 
una progenie di cellule commmissionate, 

prima gli
spermatogoni Ad-Ap, 

poi gli 
spermatogoni B

che consegna al “sistema meiotico” come
spermatociti di I ordine



Tav. 324 – Le cellule del Sertoli (in arancione) con la loro periferia alquanto irregolare delimitano
angusti spazi (volutamente esasperati in B, dove il tubulo seminifero è rappresentato nella sua
interezza) nei quali sono contenuti le cellule germinali peraltro raccolte in due distinti territori
completamente separati da giunzioni occludenti (D): il territorio adluminale, prospicente il lume del
tubulo seminifero, e il territorio basale, adiacente alla membrana limitante.



Tav. 330 – Schema della spermatogenesi con in evidenza la sua durata e gli ormoni che la dirigono.
I ponti citoplasmatici, pur presenti fin dall�inizio del processo differenziativo, sono, per semplicità,
qui rappresentati solo nelle fasi più tardive.



il sistema riproduttivo meiotico
è il sistema riduzionale

che opera inizialmente nel 
compartimento basale e poi nel 

compartimento adluminale dei tubuli 
seminiferi dove

accoglie gli spermatociti di I ordine 
provenienti dal sistema mitotico e in 

24 giorni

produce
prima una progenie di progenitori, gli

spermatociti di II ordine aploidi
poi una progenie di precursori, gli 

spermatidi
che consegna al

sistema spermiogenesi



Tav. 330 – Schema della spermatogenesi con in evidenza la sua durata e gli ormoni che la dirigono.
I ponti citoplasmatici, pur presenti fin dall�inizio del processo differenziativo, sono, per semplicità,
qui rappresentati solo nelle fasi più tardive.



Tav. 267 – Visualizzazione del ciclo cellulare meiotico.



Tav. 330 – Schema della spermatogenesi con in evidenza la sua durata e gli ormoni che la dirigono.
I ponti citoplasmatici, pur presenti fin dall�inizio del processo differenziativo, sono, per semplicità,
qui rappresentati solo nelle fasi più tardive.





il sistema
spermiogenesi 

è un 
sistema che in 

23 giorni

fenotipizza

gli spermatidi 
trasformandoli in

spermatozoi primitivi

che consegna al
sistema spermiazione 



Tav. 331 – Visualizzazione della spermiogenesi e della spermiazione che esitano con la formazione
dello spermatozoo primitivo.





il 
sistema 

spermiazione 

è un 
sistema contrattile

espresso dalle cellule del Sertoli

che libera 
gli

spermatozoi primitivi
nel lume dei tubuli seminiferi 

consegnandoli al
sistema maturazione



Tav. 331 – Visualizzazione della spermiogenesi e della spermiazione che esitano con la formazione
dello spermatozoo primitivo.



Tav. 321/3 – Immagine tridimensionale di un tubulo seminifero. In azzurro la cellula del Sertoli
contenuta nel riquadro. In verde i miofibroblasti della membrana limitante (da Krstic, modificato).



Tav. 328 – Spermatozoi.



Tav. 333 – Dettagli strutturali dello spermatozoo. 



Tav. 333/2 – Ultrastruttura di uno spermatozoo umano prossimo alla spermiazione. In evidenza le
possibili malformazioni degli spermatozoi primitivi.



Tav. 332 – Nell�uomo la spermatogenesi si manifesta in distinte aree spermatogenetiche
asincrone dove si accende ogni 16 giorni e poi si protrae per 74 giorni. Pertanto nell�epitelio
germinale di tali aree sono sempre contemporaneamente presenti più generazioni di cellule che
tuttavia non si distribuiscono in modo disordinato. Infatti si raccolgono in 6 specifiche combinazioni,
dette stadio I – VI, che si succedono regolarmente ogni 16 giorni configurando il ciclo dell�epitelio
seminifero e il più ampio ciclo spermatogenetico di 74 giorni (comprensivo di 4.6 cicli dell�epitelio
seminifero), quanti per l�appunto sono i giorni necessari perché una cellula staminale diventi
spermatozoo primitivo. Gli spermatozoi primitivi affiorano, nelle varie aree spermatogenetiche, ogni
16 giorni, durante lo stadio II.





il sistema 
maturazione

è una rete di proteine prodotte 
dalle cellule dell’epididimo

che in circa 

60 giorni

rimodella gli spermatozoi primitivi 
sia in termini morfologici che in 

termini enzimatici e inoltre blocca 
l’attività delle loro adesine 

trasformandoli in
spermatozoi maturi

che consegna, quando fossero 
depositati nella vagina, al sistema 

capacitazione



Tav. 321 – Apparato genitale maschile in una ricostruzione schematica (A) e nella realtà anatomica
(B), con il testicolo e le vie spermatiche (C) in particolare evidenza. In D, sezione trasversale di una
loggia testicolare osservata al microscopio ottico.



Tav. 321/2 – La matassa formata dal canale dell�epididimo come appare in una sezione trasversale
di microscopia ottica. Nel dettaglio sono evidenti le caratteristiche cellule con �pennacchio�.



Tav. 334 – Con la maturazione il plasmalemma dello spermatozoo si arricchisce di proteine
decapacitanti (1) che vengono rimosse durante la capacitazione (2) per permettere allo
spermatozoo di riconoscere l�oolemma per poi subire la reazione acrosomiale (3) che prelude alla
fertilizzazione (4 - 5).





il sistema 
capacitazione

è una rete di proteine presenti nel 
fluido prodotto dalle
vie genitali femminili 

che trasforma gli spermatozoi maturi 
in

spermatozoi fertilizzanti
in grado di fertilizzare

fluidificando il loro plasmalemma con 
la rimozione del colesterolo

attivando il loro flagello con processi 
di fosforilazione

rimuovendo il 
blocco delle adesine operato dal 

sistema maturazione



Tav.325 – L�apparato genitale della donna comprende anzitutto le ovaie che si situano (diversamente
dai testicoli) nella cavità addominale e più precisamente nello scavo pelvico delimitato dal bacino
osseo (A). Comprende inoltre le vie genitali rappresentate dalle tube uterine (B), dall�utero e dalla
vagina che si apre nella vulva. In evidenza il percorso degli spermatozoi deposti in vagina.



Tav. 353/2 – Il muco prodotto nel collo dell�utero in immagini ultrastrutturali e in una ricostruzione
tridimensionale che illustrano lo stato di sol permeabile (B) e lo stato di gel impermeabile (C) . In
evidenza anche i fagociti presenti nelle vie genitali (A).



Tav. 334 – Con la maturazione il plasmalemma dello spermatozoo si arricchisce di proteine
decapacitanti (1) che vengono rimosse durante la capacitazione (2) per permettere allo
spermatozoo di riconoscere l�oolemma per poi subire la reazione acrosomiale (3) che prelude alla
fertilizzazione (4 - 5).



spermatogoni As

spermatogoni Ap- Ad - B
spermatociti di I ordine
spermatociti di II ordine

spermatidi
spermatozoi primitivi 
spermatozoi  maturi

spermatozoi capacitati



Tav. 355 – L�ovocito presente nella cavità antrale è un ovocito di II ordine (rivestito dalle cellule
della corona radiata) nella metafase della II divisione meiotica. In evidenza il citoplasma
particolarmente abbondante rispetto a quello dello spermatozoo che anche per questo è una cellula
ben più piccola.



Tav. 335 – Visualizzazione del controllo ormonale della spermatogenesi con in evidenza
l�ultrastruttura delle cellule del Leydig e la loro posizione perivascolare.



il 
sistema mitotico 

è guidato 
dai prodotti 

delle cellule del Sertoli

il
sistema meiosi, il sistema 
spermiogenesi e il sistema 

spermiazione 
sono guidati 

dai prodotti delle cellule del Sertoli e 
dal di-idrotesterone

il
il sistema maturazione

è guidato 
dal di-idrotesterone


