
Novembre quattro

la 

cellula uovo



la vita 

delle cellule germinali femminili

inizia la II settimana di sviluppo nella 

coda del pro-embrione quando si 
determinano come cellule germinali 

primordiali XX 

prosegue nella zona corticale 

dell’ovaia dove diventano ovogoni 
liberi e poi ovociti contenuti in un 

follicolo

termina nella vita postnatale nella
tuba uterina dove diventano  uova 

fertilizzabili

che, quando e se sono fertilizzate, 
diventano

ovotidi

creandosi la seguente genealogia



cellule germinali 

primordiali XX

ovogoni

ovociti di I ordine

ovociti di II ordine

uova fertilizzabili

uova fertilizzate

(ovotidi)



Tav. 43 – La gonade indifferente si sviluppa dalla superficie mediale del mesonefro quando vi

giungono le cellule germinali primordiali.

V 
settimana

VI settimana





in ogni caso l’ovogenesi

si svolge,

a parte

il periodo iniziale 

e il periodo terminale,

all’interno di un involucro di cellule 
con il quale la cellula uovo costituisce 

un sistema materico  detto

follicolo ooforo

che ha a sua volta un percorso 
differenziativo definito

follicologenesi

che comprende una specifica attività 
ormonale e per l’appunto  una parte 

del processo di ovogenesi 





per una migliore 

comprensione del tutto

conviene studiare,

prima 

l’ovogenesi

come evento promosso 

dal sistema ovogenetico

poi

la follicologenesi

come processo promosso 

dal sistema follicologenetico

comprensivo di una parte dell’attività 

del sistema ovogenetico





il sistema mitotico

è un classico

sistema riproduttivo equazionale

opera nello

stroma della zona corticale dell’ovaia

durante i 

primi 6 mesi di sviluppo

dove produce con 

divisioni espansive 

alcuni milioni di

ovogoni

consegnandoli al

“sistema meiotico”

che in questo caso, vista l’assenza 
delle cellule del Sertoli e dell’enzima 

da esse prodotto, si attiva subito



Tav. 338 – Aspetti morfologici della ovogenesi e della follicologenesi  durante la vita della donna. 





il sistema meiotico

prepuberale

è il sistema che 

prima della nascita

dà inizio alla riproduzione equazionale 
all’interno di un

“follicolo ooforo primordiale”

dove trasforma

un ovogone 

in un

ovocito di I ordine 

in diplotene

che consegna al sistema meiotico 

ovulatorio 



Tav. 338 – Aspetti morfologici della ovogenesi e della follicologenesi  durante la vita della donna. 



Tav. 267 – Visualizzazione del ciclo cellulare meiotico.



Tav. 347/4 – E � rappresentata la cooperazione
esistente fra cellule follicolari e ovocito.





il sistema 

meiotico ovulatorio

è il sistema (ovulone) che a partire dalla 
pubertà si attiva 

ogni 28 giorni

all’interno di un follicolo  di Graaf

dove, 

prima dell’ovulazione, 

completa la riproduzione riduzionale 

dell’ovocito e inizia la sua riproduzione 
equazionale per cui produce con una 

divisione  asimmetrica

due cellule aploidi e più precisamente:

1. un globulo polare non vitale

2. un progenitore aploide vitale  detto 
ovocito di II ordine che consegna al 

“sistema meiotico terminale” come 

ovocito di II ordine in metafase





Tav. 347/4 – E � rappresentata la cooperazione
esistente fra cellule follicolari e ovocito.



Tav. 267 – Visualizzazione del ciclo cellulare meiotico.





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.





il sistema

meiotico terminale

è il sistema (fertilone) che opera nella 

tuba uterina, ma solo nel

momento della fertilizzazione

quando fa completare all’ovocito di II 
ordine in metafase il ciclo riproduttivo 

equazionale producendo, ancora con 

una divisione asimmetrica, due cellule 
rappresentate da:

1. un secondo globulo polare non 
vitale

2. da un uovo fertilizzato

cioè un uovo differenziato terminale 

che può essere fecondato







Tav. 267 – Visualizzazione del ciclo cellulare meiotico.



durata del sistema meiotico

considerato che al momento della 

pubertà la femmina ha una dotazione 
stabilita di ovociti di I ordine (300.000 

circa per ovaia) contenuti nel loro 
follicolo

che proseguono nel processo di 
ovogenesi non contestualmente,

ma a gruppi 

fino al loro esaurimento

la durata totale del sistema meiotico

è compresa fra

12 anni (epoca presunta della prima 

fertilizzazione) e 50 anni (epoca 

presunta dell’ultima fertilizzazione)

fermo restando che si completa solo 

se avviene la fertilizzazione



Tav. 339 – Aspetti generali dell�ovogenesi messi a 
confronto con gli aspetti della spermatogenesi.



follicoli oofori

sono sistemi sferici costituiti, alla 
periferia, da cellule follicolari, al centro, 

da un ovocito 

evolvono con un processo che la 

trattatistica classica definisce 
follicologenesi

distinguendo:

una follicologenesi pre-puberale 

incompleta e tonica

una follicologenesi post-puberale 
completa e ciclica  

.

ma che la trattatistica sistemica ritiene 

sia “l’utilità” che emerge da un 

sistema follicologenetico

per l’appunto costituito da due 
sottosistemi: il sistema 

follicologenetico pre-puberale e il 
sistema follicologenetico post-puberale



Tav. 337 – Visualizzazione del comportamento delle
cellule germinali durante lo sviluppo endouterino, nella



follicologenesi 

prepuberale

continuamente

i follicoli primordiali 

si differenziano  

in modo parziale senza produrre 

l’ovulazione

follicologenesi 

postpuberale

ciclicamente,

(ogni 28 giorni) 

alcuni follicoli primordiali

entrano in percorso di 

differenziazione completa e inoltre  
producono l’ovulazione



Tav. 340 – Schema che illustra gli aspetti temporali e le correlazioni fisiologiche della follicologenesi.



Tav. 341 – Schema che illustra le tappe e i prodotti 



Tav. 342/2 – Follicoli oofori primordiali (A) e follicoli oofori atresici (B).







Tav. 347/4 – E � rappresentata la cooperazione
esistente fra cellule follicolari e ovocito.





Tav. 341 – Schema che illustra le tappe e i prodotti 



Tav. 345 – Sezione di un follicolo ooforo secondario con in evidenza, nello schema sottostante, le

villosità cementate dalla membrana pellucida.



Tav. 348 – Aspetti endocrini della follicologenesi.



Tav. 341 – Schema che illustra le tappe e i prodotti 



Tav. 342 – Un gruppo di follicoli primordiali entra ciclicamente in follicologenesi e produce 1 follicolo

maturo, con relativi corpo luteo e corpo albicante, e follicoli atresici.



Tav. 346 – Il follicolo ooforo maturo occupa quasi interamente l�ovaia (A). In evidenza le cellule

della membrana granulosa e le cellule della teca interna (B), quest�ultime anche in un dettaglio di

microscopia elettronica a trasmissione che ne evidenzia i caratteristici mitocondri con creste tubulari.





Tav. 355/2 – L�ovulazione è preceduta dalla dissoluzione del cumulo ooforo che libera nella cavità

follicolare l�ovocito ora in grado di completare la I divisione meiotica e di avviare la II divisione

meiotica fino allo stadio di metafase.



Tav. 267 – Visualizzazione del ciclo cellulare meiotico.



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. 341 – Schema che illustra le tappe e i prodotti 



Tav. 347/2 – Rappresentazione schematica della
trasformazione di un follicolo ooforo maturo in un





Tav.343 – Aspetti tridimensionali dell�epitelio ovarico e
della zona corticale dell�ovaia. In evidenza un follicolo

primario (A) e un follicolo secondario (B) con la
membrana pellucida (in giallo) e la membrana vitrea





tempistica

della 

follicologenesi

ciclo 

ovarico

ciclo dele gonadotropine

ciclo degli ormoni sessuali

ciclo mestruale



i follicoli primordiali 

diventano follicoli di classe 1 in circa

60 giorni

e formano un pool di follicoli dal 

quale vengono prelevati, a gruppi 
,ogni 28 giorni,

i follicoli prelevati vanno tutti in 

atresia, salvo uno che diventa in 
circa

80 giorni

via via

follicolo antrale di classe 2-8

poi follicolo maturo 

poi corpo luteo 

infine corpo albicante



Tav. 349 – Aspetti temporali della follicologenesi. In
evidenza la grandezza relativa dei vari follicoli, il

numero delle cellule della membrana granulosa e la
percentuale dei follicoli che vanno incontro ad atresia



Tav. 351 – Aspetti cronologici della follicologenesi con
in evidenza i fenomeni correlati al ciclo ovarico.



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).









rimangono da dettagliare

tre sistemi

il sistema ovulazione

(ovulone)

il sistema inseminazione

(inseminone)

il sistema fertilizzazione

(fertilone) 



Tav. 350 – Aspetti cronologici della follicologensi (postpuberale) correlati al ciclo ovarico di 28 giorni

ed ai cicli ormonali ed endometriale che accompagnano tale ciclo. Nel corso dello stadio preantrale

che occupa X + 1 cicli ovarici, si forma il pool dei follicoli di classe 1 che nel corso della crescita

tonica e della crescita esponenziale, che complessivamente occupano ulteriori 3 cicli, producono il

follicolo maturo ed i conseguenti corpo luteo e corpo albicante. L�ultimo di tali cicli esprime i

fenomeni per l�appunto descritti come ciclo ovarico.





Tav. 267 – Visualizzazione del ciclo cellulare meiotico.



Tav. 355/2 – L�ovulazione è preceduta dalla dissoluzione del cumulo ooforo che libera nella cavità

follicolare l�ovocito ora in grado di completare la I divisione meiotica e di avviare la II divisione

meiotica fino allo stadio di metafase.







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.





sistema 

che attiva l’ovocito

comprende

una fosfolipasi 

dello spermatozoo 

che idrolizza PIP2

IP3 e DAG

che derivano da PIP2  

la via di segnalazione IP3 

che produce la liberazione di

ioni calcio

la via di segnalazione DAG 

che attiva un 

permeoma sodio-protoni



gli ioni calcio

disattivano la chinasi Mos 

con conseguente completamento del  

ciclo meiotico dell’uovo

promuovono la decondensazione 
della cromatina dello spematozoo

innescano la reazione corticale 

con conseguente liberazione di 

proteasi che modificano il glicocalice 
dell’uovo rendendolo irriconoscibile a 

nuovi permatozooi 



l’introduzione degli ioni sodio

depolarizza il plasmalemma 
rendendolo definitivamente 

impermeabile

l’uscita dei protoni

causa un innalzamento del pH 

intracellulare e con ciò l’attivazione 
della sintesi proteica e l’attivazione di 

fattori dell’uovo fin qui silenti (mRNA) 
che determinano

la deprogrammazione

della cromatina dello spermatozoo

la formazione

del pronucleo maschile

l’attivazione

del sistema riproduttivo equazionale 












