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La riproduzione
La riproduzione è il meccanismo attraverso il quale 
vengono generati nuovi individui in modo da garantire 
la sopravvivenza della specie. La riproduzione sessua-
ta prevede l’incontro di due individui di sesso diverso 
da cui si svilupperà un nuovo organismo, il cui patrimo-
nio genetico è il prodotto di una particolare e casua-
le combinazione dei geni dei genitori (50% materni e 
50% paterni). 

La riproduzione sessuata prevede la formazione di 
gameti (spermatozoi e cellule uovo) da parte delle go-
nadi (testicoli e ovaie) ed è la conseguenza della fusio-
ne dello spermatozoo con la cellula uovo. Tale fusione 
è detta fecondazione. Dall’uovo fecondato, che pren-
de il nome di zigote, si formerà un nuovo individuo.

Apparato riproduttivo dell’uomo
L’apparato riproduttivo maschile, nella specie umana, 
è formato dai testicoli, dalle vie spermatiche o dotti 
escretori, da un gruppo di ghiandole annesse alle vie 
spermatiche e dal pene. I testicoli svolgono una dop-
pia funzione, quella citogenetica, svolta dai tubuli se-
miniferi, che porta alla produzione degli spermatozoi, 
e quella endocrina, che porta alla produzione di ormo-
ni sessuali.

I testicoli sono due ghiandole situate nella borsa 
scrotale. Il testicolo di sinistra si trova più in basso del 
testicolo di destra ed entrambi sono separati da un 

setto chiamato setto scrotale. Misura in lunghezza 4 cm e in larghezza 2,5. Ha una consi-
stenza molle ed elastica.

Il suo peso è di circa 30 g. Il testicolo è diviso in lobuli, nei quali si trovano i tubuli se-
miniferi che all’apice di ciascun lobulo formano i tubuli retti. La parte terminale del tubulo 
è rettilinea e va ad aprirsi nel mediastino che è scavato da una miriade di cellette, la rete 
testis, dalla quale originano dei piccoli condotti efferenti che raggiungono la testa dell’e-
pididimo. 

Nell’uomo il principale ormone sessuale è il testosterone, un ormone steroideo pro-
dotto dai testicoli con un meccanismo controllato da un altro ormone, l’LH (ormone lutei-
nizzante), che invece è prodotto dall’ipofisi. Il testosterone interviene sulla crescita e sullo 

Riproduzione, gravidanza e parto

Lo studio di questo capitolo ti consentirà di:
 ○ Descrivere in termini generali la riproduzione umana.
 ○ Descrivere le generalità dello sviluppo delle uova e degli spermatozoi.
 ○ Conoscere gli apparati riproduttivi maschile e femminile.
 ○ Spiegare le attività dell’apparato genitale femminile.
 ○ Descrivere i diversi eventi che si manifestano durante la gravidanza e il parto.
 ○ Indicare i fattori di rischio del parto.
 ○ Illustrare come si può valutare lo stato fisiologico del neonato alla nascita.
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sviluppo dei caratteri sessuali secondari maschili (che sono, ad esempio, la crescita della 
barba, l’aumento della peluria, la variazione del timbro della voce, l’aumento di volume dei 
testicoli e del pene, lo sviluppo dei peli pubici, la prima eiaculazione, ecc.). 

L’epididimo è un organo pari e si può paragonare a un serbatoio per gli spermatozoi 
che maturano al suo interno. Possiamo dividerlo in testa, corpo e coda. La testa è la parte 
più voluminosa. Il corpo ha una forma cilindrica. La coda si trova sulla parte posteriore del 
testicolo. Qui gli spermatozoi completano la loro maturazione e acquistano la capacità 
di muoversi e passano nel dotto deferente. La muscolatura della parete dell’epididimo 
sospinge in avanti lo sperma fino al dotto deferente. Quest’ultimo, dall’epididimo si dirige 
verso l’alto, passando attraverso la cavità addominale, per collegarsi al dotto eiaculatore 
dello stesso lato. Ognuno dei due dotti riceve gli spermatozoi dal dotto deferente e le 
secrezioni prodotte dalle vescicole seminali. Entrambi i dotti sboccano nell’uretra. È in-
teressante notare che nonostante siano prodotti milioni di spermatozoi, solo uno sarà in 
grado di penetrare nella cellula uovo che accoglie la testa del gamete maschile (nucleo) 
e impedisce la penetrazione successiva di altri spermatozoi.

Gli spermatozoi sono cellule sessuali maschili di forma 
sottile ed allungata. Vengono prodotti in grande quantità dai 
testicoli attraverso la spermatogenesi e, unendosi al liquido 
seminale, formano lo sperma. Lo sviluppo degli spermatozoi 
comincia nel maschio a partire dai 13-15 anni di età. Sono costi-
tuiti da una testa, da un collo e dalla coda e le loro dimensioni 
sono di circa 60 μm.

 Nella testa è presente il nucleo della cellula, che contiene 
23 cromosomi compreso quello sessuale, il quale può essere di 
tipo X o di tipo Y. Quando lo spermatozoo feconda un uovo è 
proprio questo cromosoma a determinare il sesso del nascituro.

Nel collo sono presenti numerosi mitocondri che fornisco-
no l’energia necessaria per permettere agli spermatozoi di ri-
salire le tube uterine per fare avvenire la fecondazione. 

All’interno della coda si trova una struttura costituita da fibre molto sottili che, piegan-
dosi in varie direzioni permettono il movimento dello spermatozoo. La parte apicale dello 
spermatozoo, detta acrosoma, contiene numerosi enzimi (spermolisine) necessari per dis-
solvere le membrane dell’uovo al momento della fecondazione.

La prostata è una ghiandola posta sotto la vescica urinaria, costituita prevalentemente 
da tessuto muscolare. Ha la forma e le dimensioni di una castagna. Secerne un liquido 
che nutre gli spermatozoi e aiuta a mantenere la loro mobilità. Le ghiandole bulbo-uretrali 
sono poste sotto la prostata e riversano il loro secreto nell’uretra. Le vescicole seminali, 
la prostata e le ghiandole bulbo-uretrali sono le ghiandole annesse ai dotti escretori, i cui 
prodotti, assieme a quelli dei dotti stessi, formano il liquido o plasma 

Il pene è un organo genitale esterno costituito da tre parti principali: la radice, posta 
nei muscoli della parte inferiore del bacino, il corpo, di forma cilindrica, e il glande, rigon-
fiamento di forma simile a un cono dal vertice arrotondato e ricoperto dal prepuzio. È si-
tuato sopra lo scroto, davanti alla sinfisi pubica a cui è fissato da due legamenti di cui uno 
elastico ed uno fibroso. Il pene è costituito prevalentemente da tessuti e strutture erettili 
disposti per tutta la lunghezza dell’organo. Due di questi, detti corpi cavernosi, costituiti da 
lacune comunicanti, sono appaiati nella parte superiore; il terzo corpo spugnoso, si trova 
al centro nella parte inferiore e si espande all’estremità formando il glande; al suo interno 
inoltre decorre l’uretra. Verso l’apice del glande è visibile il meato uretrale, l’ultimo tratto 
dell’uretra, quello più esterno. Il rivestimento cutaneo del pene, alquanto lasso, costituisce 
una piega, il prepuzio che ricopre più o meno completamente il glande. 

 In seguito all’eccitazione sessuale il sangue affluisce in abbondanza ai corpi cavernosi 
e origina l’erezione del pene. L’erezione avviene per la dilatazione delle arteriole e la con-
trazione del muscolo ischio-cavernoso, che comprime la vena dorsale del pene, per cui il 
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Attraverso una zona detta ilo ricevono i vasi e i nervi propri dell’organo. Dal lato mediale 
delle ovaie si dipartono i legamenti utero-ovarici che le mettono in comunicazione con l’utero. 
Ogni mese in una delle due ovaie matura un ovulo che viene rilasciato durante l’ovulazione.  
L’ovulazione è caratterizzata dalla rottura del follicolo e dalla fuoriuscita dell’ovulo. Que-
sto meccanismo avviene mediamente una volta al mese, dopo 12-14 giorni dall’inizio della 
mestruazione per le donne che hanno cicli regolari.

L’utero è un organo impari, cavo, muscolare, situato tra le due ovaie nella cavità pelvi-
ca, al di sopra della vescica. Ha la forma di una pera rovesciata. Nella donna che non ha 
partorito esso è lungo circa 9 cm e largo, nel punto più ampio 4-5 cm. La cavità dell’utero 
è distinta in tre parti: corpo, collo o cervice, e istmo.

Il corpo è la parte più dilatata dell’utero e contiene una cavità della capacità di circa 
4cc. Si distinguono il peritoneo viscerale, il miometrio e una parte mucosa interna. Questa 
è costituita dall’endometrio, costituito da epitelio semplice cilindrico ciliato, la cui parte 
più superficiale va incontro alle modificazioni che sono proprie del ciclo mestruale; il più 
interno, o basale, ha funzioni rigenerative. Durante ogni ciclo mestruale l’endometrio va 
incontro a modificazioni che possono essere suddivise in tre fasi principali: mestruale, 
proliferativa e secretiva. L’endometrio è il rivestimento interno dell’utero ed è ricco di vasi 
sanguigni. Il corpo dell’utero, è in comunicazione con le tube, mentre quella inferiore, la 
cervice uterina o collo dell’utero, sporge nell’estremità superiore della vagina.

Il collo dell’utero possiede la capacità di espandersi e di contrarsi per permettere il 
passaggio e l’espulsione del feto al momento della nascita. Attraverso il collo dell’utero 
passa anche il sangue mestruale prima di raggiungere la vagina. E lo sperma dalla vagina 
raggiunge l’utero e le tube di Falloppio passando attraverso il collo dell’utero. Secerne 
un liquido detto muco cervicale. Il muco varia in aspetto e consistenza nel corso del ciclo 

sangue riempie e distende le lacune dei corpi cavernosi con conseguente aumento del 
volume e della consistenza del pene stesso. Dopo l’orgasmo l’afflusso di sangue diminui-
sce e l’organo ritorna al suo stato normale. 

Il pene consente sia l’emissione dell’urina sia l’eiaculazione dello sperma. 

Apparato riproduttivo della donna
L’apparato riproduttivo femminile è costituito da due ovaie, due tube o trombe di Falloppio, 
dall’utero, dalla vagina e, infine, dai genitali esterni: la vulva e gli annessi.

Le ovaie sono due ghiandole biancastre, simmetriche a forma di mandorla situate nella 
pelvi e collegate all’utero attraverso le tube di Falloppio, ovvero i condotti che consentono 
il passaggio dell’ovulo maturo nell’utero.

Le ovaie sono importanti sia dal punto di vista riproduttivo, in quanto producono le 
cellule germinali femminili o ovociti sia dal punto di vista ormonale, in quanto secernono 
ormoni (estrogeni e progesterone).
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mestruale e viene utilizzato dalle donne che praticano metodi naturali di controllo delle na-
scite come indicatore della possibilità di avere o non avere rapporti sessuali senza timore 
di rimanere incinte (questo metodo si chiama metodo Billings o del muco cervicale, che 
trovi a pag. 275 del testo).

L’istmo è una struttura cilindrica, di circa 1 cm, che comunica, in alto, con la cavità del 
corpo e, in basso, con il canale cervicale. Esso è un breve segmento di passaggio e svolge 
una doppia funzione:
1.  fa parte del canale cervicale e concorre alla chiusura dell’utero;
2.  dopo il terzo mese di gestazione, si espande ed entra a far parte della cavità uterina.
L’utero è un organo molto elastico, dotato di una potente muscolatura, è formato da tre 
tessuti diversi:

 ○  tonaca esterna, rappresentata dal peritoneo;
 ○  tonaca muscolare, composta da fasci di muscolatura liscia; 
 ○  mucosa uterina, un epitelio cilindrico monostratificato.

Poiché in gravidanza avanzata l’utero deve sopportare un peso superiore ai 5 kg, è fissato 
tramite robuste connessioni connettivali. In seguito a numerosi parti o in età avanzata la 
tensione del legamento si allenta e l’utero scende verso il basso.

I genitali interni femminili sono posti nel piccolo bacino al quale sono fissati da ispessi-
menti muscolo-connettivali che prendono il nome di legamenti.

Nella donna i principali ormoni sessuali sono gli estrogeni (estradiolo e in minor misura 
estrone), ormoni steroidei prodotti dalle ovaie a partire dal colesterolo, con un meccani-
smo regolato da altri ormoni prodotti dall’ipofisi. Insieme al progesterone, altro ormone 
steroideo prodotto dalle cellule delle ovaie, durante la pubertà, provoca lo sviluppo dei 
caratteri sessuali secondari femminili (che sono ad esempio l’ingrossamento del seno con-
seguente allo sviluppo delle ghiandole mammarie, l’allargamento dei fianchi, l’aumento 
della peluria sul corpo, il timbro della voce, lo sviluppo delle piccole e grandi labbra, lo 
sviluppo dei peli pubici, comparsa della prima mestruazione: il menarca, ecc.). Il proge-
sterone, inoltre, riveste particolare importanza nella regolazione del ciclo mestruale e dei 
fenomeni legati alla gravidanza.

Vagina
La vagina è un condotto muscolo-membranoso, lungo circa 12 cm, che si estende dalla 
cervice all’orifizio vaginale, posto davanti al perineo.

Essa riceve gli spermatozoi dal pene durante il rapporto sessuale (o coito), serve da 
sbocco per il flusso mestruale e costituisce il canale per l’uscita del feto al termine della 
gravidanza. La vagina è anche la sede in cui si può prevenire meccanicamente o chimica-
mente una gravidanza indesiderata, inserendo appositi sistemi anticoncezionali.

Ano

Vestibolo

Fossetta 
navicolare

Orifizio
uretrale

Orifizio
vaginale

Clitoride

Perineo

Piccole
labbra

Monte di Venere
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dall’osso pubico all’ano.
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Vulva
La vulva infine è la parte esterna dei genitali femminili disposta in senso verticale e costituita 
da parti differenti: monte di Venere, prepuzio clitorideo, clitoride, grandi e piccole labbra, ori-
fizio uretrale, imene, orifizio vaginale e ghiandole di Bartolini. Con la pubertà compaiono i peli 
pubici: nella donna il pelo ricopre l’area nota come monte di Venere.

L’accesso alla vagina è impedito da una membrana fibrosa di forma anulare detta imene. 
Esso è integro nelle donne vergini e viene lacerato in seguito al primo rapporto sessuale 
completo.

La clitoride, genitale esterno della donna, impari e mediano, posto nell’angolo anteriore 
della vulva, è omologo al pene e come questo ha capacità 
erettile. Con l’eccitazione delle sue numerosissime termina-
zioni nervose, durante i rapporti sessuali, svolge un ruolo im-
portante nel meccanismo dell’orgasmo.

Ghiandole di Bartolini
Ghiandole tubulo-alveolari, disposte ai lati del canale vagina-
le sono dotate di un condotto escretore che sbocca interna-
mente alle piccole labbra, in prossimità della vagina. Piccole 
nella bambina, esse si accrescono nella pubertà e produco-
no un secreto vischioso (lubrificante), soprattutto durante il 
rapporto sessuale. A forma di mandorla, misurano 10x15 mm.

Attività dell’apparato genitale femminile
L’apparato genitale femminile ha funzioni sia riproduttive che endocrine:

 ○  funzione riproduttiva: produce gameti femminili;
 ○  funzione endocrina: produce ormoni femminili, quali gli estrogeni e i progestinici.

I gameti femminili, ovuli o cellule uovo o semplicemente uovo, sono contenuti nelle ovaie che 
sono situate nella regione pelvica, mediante le tube sono in diretta connessione con l’utero.
Si connettono mediante:

 ○ i legamenti tubo ovarici con le tube, 
 ○  i legamenti lombo ovarici con la colonna vertebrale nel tratto lombare, 
 ○  i legamenti utero ovarici con l’utero

Ciclo ovarico
Il ciclo ovarico avviene in sincronia con il ciclo uterino ed è sotto il controllo di due ghiandole: 
l’ipofisi e l’ipotalamo. 
L’ipofisi secerne gli ormoni estrogeni favorenti l’ovulazione:

 ○  FSH (Follicle Stimulating Hormone), o ormone follicolo stimolante
 ○  LH o ormone luteinizzante      

In seguito all’azione degli estrogeni o gonadotropine il follicolo ovarico evolve, aumenta di 
volume – il diametro può arrivare a 10 mm – e diventa vescicoloso, riempiendosi di liquido 
in cui sporge la cellula uovo, circondata da un gruppo di cellule (cumulo ooforo). Il follicolo, 
detto ora follicolo di Graaf, si porta alla superficie dell’ovario; qui si forma uno stigma, cioè un 
punto in cui le due membrane connettivali, formatesi per contenere la spinta interna follicola-
re, si assottigliano e si lacerano: uovo e cumulo ooforo vengono espulsi e avviati verso le vie 
genitali interne. Espulso l’uovo, la parete del follicolo si affloscia e si riorganizza a formare il 
corpo luteo, organo endocrino che secerne ormoni (progesterone) che stimolano la secrezio-
ne uterina. Se non avviene la fecondazione, il corpo luteo regredisce.

L’ipofisi durante tutto l’arco di tempo che ha visto la maturazione del follicolo, non ha pro-
dotto più estrogeni in quanto il loro elevato tasso nel sangue ha operato un blocco della sua 
attività (feed-back negativo).

Ciclo mestruale (vedi pag. 273 del libro di testo)

Ghiandole di Bartolini immagine al microscopio.
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La gravidanza
La gravidanza, detta anche gestazione, indica la con-
dizione della donna, che va dalla fecondazione fino al 
parto o comunque fino all’espulsione del feto. Nella nor-
ma la fecondazione, cioè l’unione tra lo spermatozoo e 
la cellula uovo, avviene in una delle due tube uterine, 
dove l’uovo è giunto dopo essersi staccato dall’ovaio, e 
gli spermatozoi dopo aver risalito la tuba uterina. La gra-
vidanza, indotta da un rapporto sessuale completo e non 
protetto, nella donna ha una durata media di nove mesi, 
con alcune variazioni individuali. Questo intervallo varia 
tra i 273 e i 281 giorni, suddivisi in tre trimestri. 

L’avvenuta fecondazione risulta evidente dal fatto che 
il ciclo uterino, che si manifesta ciclicamente nella don-
na fertile ogni 28 giorni, si interrompe con la mancanza 

Alterazioni delle mestruazioni
La regolarità del ciclo mestruale (durata normale da 25 a 36 giorni, in media 28) è legata 
a un preciso controllo ormonale del fenomeno. Implicati nel controllo ci sono 3 strutture 
dell’organismo: l’ipotalamo, l’ipofisi e le ovaie.

Le alterazioni delle mestruazioni sono costituite dal loro arresto temporaneo (amenor-
rea), da disordini del ritmo (oligomenorrea e polimenorrea), da anomalie dell’entità del 
flusso (ipomenorrea, ipermenorrea, menorragia), da perdite ematiche uterine al di fuori 
delle mestruazioni (metrorragia), da accentuata sintomatologia dolorosa (dismenorrea). 

Le cause dei disordini mestruali possono essere organiche o funzionali.
Le cause organiche comprendono diverse patologie come le lesioni tumorali, infiamma-

torie e infettive dell’ipotalamo, dell’ipofisi, dell’ovaio, dell’utero, della tiroide e del surrene.  
Le più frequenti patologie organiche responsabili di disordini del ciclo mestruale sono 
alcune lesioni benigne dell’utero come i fibromi uterini e i polipi dell’endometrio. Le cause 
funzionali che determinano irregolarità del ciclo mestruale sono numerose. Tra queste 
ricordiamo i disturbi dell’alimentazione come l’anoressia e la bulimia, lo stress, l’intenso 
esercizio fisico, l’assunzione di alcuni farmaci, patologie delle ovaie. Alcune malattie siste-
miche sono in grado di interferire con i cicli mestruali come: alterazioni della coagulazione, 
malattie del fegato, dei reni, ed altro.

Alterazioni del ciclo mestruale

Ritmo inferiore a 25 giorni polimenorrea

Ritmo superiore a 36 giorni oligomenorrea

Assenza della mestruazione per almeno 3 mesi amenorrea

Perdita ematica mestruale minore di 20 ml ipomenorrea

Perdita ematica mestruale maggiore di 70 ml ipermenorrea

Mestruazione molto abbondante e/o di durata 
superiore alla norma

menorragia

Mestruazione molto abbondante che si 
prolunga anche nel periodo intermestruale

menometrorragia

Perdita ematica abbondante che compare nel 
periodo intermestruale 

metrorragia

si parla comunemente di spotting se la perdita
ematica intermestruale è di scarsa entità

Placenta

Feto
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La fase embrionale, che va dal momento della fecondazione sino alla fine del secondo 
mese (decima settimana gestazionale), è caratterizzata da fenomeni di proliferazione e di 
differenziazione cellulare, definiti nel complesso organogenesi, che portano alla formazione 
degli abbozzi di tutte le strutture del nuovo organismo. Nella fase successiva, sino al mo-
mento della nascita, l’organismo in via di sviluppo è detto feto, e questa fase è caratterizzata 
soprattutto da fenomeni di accrescimento e di maturazione dei diversi organi e tessuti.

delle mestruazioni, così pure meno evidentemente il ciclo ovarico. Il periodo di tempo 
che intercorre tra la sospensione dei cicli ed il parto prende il nome di gravidanza. L’inizio 
della gestazione viene fatto coincidere con il primo giorno dell’ultima mestruazione, l’età 
gestazionale.

L’embrione in realtà inizia la sua esistenza al quattordicesimo giorno del ciclo mestruale 
e quindi la terza settimana di gravidanza (terza settimana dall’ultima mestruazione) corri-
sponde in realtà alla prima settimana di vita dell’embrione, l’età concezionale.

Fasi della gravidanza 
La cellula uovo fecondata, lo zigo-
te, va incontro a diverse divisioni, 
che portano alla formazione prima 
del blastomero, poi della morula. 
La morula, a sua volta, va incontro 
a modificazioni con formazione di 
blastocisti. Si viene così a formare 
una struttura con uno strato cel-
lulare esterno il trofoblasto e uno 
interno l’embrioblasto ed una ca-
vità centrale. Le cellule più ester-
ne del trofoblasto aderiscono 
all’endometrio. In questo modo 
si ha l’impianto che avviene circa 
7-8 giorni dopo la fecondazione. 
In seguito, le cellule del trofobla-
sto daranno luogo alla placenta, 
mentre quelle più interne daranno 
luogo all’embrione, attraverso un 
processo di differenziazione che 
permette la formazione dei tre fo-
glietti embrionali o germinativi, cioè l’endoderma, il mesoderma e l’ectoderma, dai quali 
deriveranno tutti i tessuti, gli organi e gli apparati dell’organismo umano. 

1. Ovulazione
2. Ovulo non fecondato
3. Fecondazione
4.  Zigote
5. Stadio a due cellule

6. Stadio a quattro cellule
7. Stadio a otto cellule
8.  Stadio a sedici cellule (morula)
9.  Blastocisti
10. Inizio dell’impianto

Derivazione dei diversi organi dai foglietti embrionali

ECTODERMA 
Foglietto esterno

MESODERMA 
Foglietto intermedio

ENDODERMA 
Foglietto interno

Cute e annessi cutanei
Sistema nervoso
Ipofisi
Ghiandole salivari
Smalto dentario
Cristallino e cornea
Orecchio esterno
Cavità nasale
Ossa facciali
Muscoli scheletrici testa

Derma della pelle
Apparato cartilagineo
Apparato muscolare
Sistema circolatorio
Apparato uro - genitale
Tessuti connettivi 
Reni
Ossa (tranne le facciali)
Corteccia surrenale
Cavità articolazioni

Tubo gastroenterico
Rivestimento dei dotti di fegato e 
pancreas
Apparato respiratorio
Adenoipofisi 
Tiroide 
Paratiroide 
Tonsille 
Dotti renali e vescica
Ipofisi 
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La seconda settimana
Durante la seconda settimana a livello del bottone embrionario avvengono delle modifi-
cazioni con la comparsa di due cavità nella massa interna di cellule. La cavità superiore è 
detta cavità o vescicola amniotica, quella sottostante è denominata sacco vitellino. Le due 
cavità risultano separate da un doppio strato di cellule detto disco embrionale; le successi-
ve divisioni hanno determinato la formazione di due strati di cellule o foglietti; il superiore 
prende il nome di ectoderma, l’inferiore di endoderma. Da questo disco derivano tutte 

Il prodotto del concepimento inizia così a 
crescere: si forma la camera gestazionale che 
contiene il liquido amniotico, dove “nuota” 
l’embrione. All’interno del sacco gestazionale 
è contenuta anche la placenta, l’organo che 
fa da tramite tra l’organismo materno e quello 
fetale. Placenta e feto sono collegati dal cor-
done ombelicale e la placenta provvede al nu-
trimento e all’ossigenazione del feto, oltre che 
a svolgere una funzione di protezione rispetto 

alle sostanze nocive. Le dimensioni dell’utero durante la gravidanza subiscono delle note-
voli variazioni. Anche lo sviluppo del feto all’interno dell’utero avviene gradualmente nel 
corso della gravidanza.

Dal concepimento alla nascita: fasi dello sviluppo

La prima settimana
Dopo l’ovulazione le cellule uovo entrano nelle tube uterine per 
azione delle ciglia che rivestono queste ultime. Lo spermatozoo 
feconda l’uovo nelle porzioni distali delle tube; ciò deve avvenire 
entro 18 ore dall’espulsione dell’uovo.

L’uovo fecondato o zigote subisce una segmentazione, cioè 
una serie di divisioni mitotiche. Le cellule si moltiplicano e si forma 
una massa solida di cellule. Questo ammasso di cellule è dapprima 
solido ed è chiamato morula, la quale aderisce alla parete uterina; 
in seguito al suo interno si forma una cavità piena di liquido (detta 
blastocele), ed allora prende il nome di blastocisti. 

La blastocisti è costituita da:
1. una massa cellulare interna detta embrioblasto; 
2. dalla cavità blastocistica;
3. da una massa cellulare esterna detta trofoblasto. 
La parete della blastocisti è formata da un unico strato di cellule, il trofoblasto e attaccato 
alla sua superficie interna c’è un piccolo aggregato di cellule, il bottone embrionario o em-
brioblasto dal quale deriveranno l’embrione ed alcune delle sue membrane protettive. A 
questo stadio, che viene raggiunto dopo circa una settimana, la blastocisti si annida nella 
mucosa dell’utero grazie all’attività delle cellule del trofoblasto che vengono a contatto 
con la mucosa uterina.

Morula.

Fecondazione 2 cellule 4 cellule 8 cellule 16 cellule Blastocisti
Massa cellulare 
interna 
(embrioblasto)

Cavità della 
blastocisti

Trofoblasto
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le strutture dell’embrione. In questa fase 
l’uovo fecondato ha un diametro di 1-2 
mm. A questo stadio, l’embrione si an-
nida nella parete dell’utero: tale evento 
assicura l’apporto di sostanze nutritive 
indispensabili per il suo ulteriore accre-
scimento e sviluppo.

Fasi dello sviluppo durante la secon-
da settimana di vita dell’embrione: im-
pianto della blastocisti.
Procedendo da destra verso sinistra e 
dall’alto in basso: 

 ○ attecchimento della blastocisti all’en-
dometrio;

 ○ parete della blastocisti formata da un 
unico strato di cellule;

 ○ annidamento della blastocisti e for-
mazione dell’embrione con due fo-
glietti;

 ○ embrione circondato dall’endome-
trio.

La terza settimana 
All’inizio della terza settimana avviene la 
gastrulazione. Il corpo dell’embrione da 
rotondeggiante diventa ovale, mentre in 
esso si riconoscono un’estremità cefali-
ca e una caudale. 

In questa settimana, in seguito a nu-
merose divisioni mitotiche, si ha la for-
mazione del terzo foglietto embrionale: 
il mesoderma posto tra l’ectoderma e 
l’endoderma.

Verso la fine della terza settimana 
si formano anche i primi vasi sanguigni 
con lo sviluppo di un sistema cardiova-
scolare primitivo. Il primo abbozzo di 
cuore è costituito da due tubi endoteliali che si collegano ai vasi dell’embrione e ai vasi 
delle membrane extraembrionali.

La quarta settimana
L’evento più importante di questa fase è la formazione del tubo neurale, di derivazione 
ectodermica e che costituirà la futura colonna vertebrale. Inoltre compaiono i somiti; que-
sti si differenziano in senso cranio-caudale, e in totale se ne formano 42-44 paia. I somiti 
sono i precursori delle ossa e dei muscoli del dorso.

Il secondo mese
Durante il secondo mese si differenziano gli abbozzi di tutti gli organi e di tutte le parti del 
nuovo organismo, il quale assume sempre più una forma umana. Sono riconoscibili gli oc-
chi, le orecchie, gli arti ed altro. Nel corso della quarta e quinta settimana la porzione crani-
ca del tubo neurale viene circondata da cellule mesenchimali, dalle quali si formeranno poi 
le ossa del cranio. Si formano le grosse arterie, i muscoli e diverse cartilagini. Le pulsazioni 
cardiache sono ritmiche; si formano gli abbozzi delle mani e dei piedi e compaiono le dita. 

Sviluppo dei sistemi, degli organi e dei tessuti del feto a partire dai 
tre foglietti embrionali.

Sistema
nervoso

Epiteli 
superficiali

Epitelio
ghiandolare

Muscoli

Sistema 
urogenitale

Connettivi
e scheletro

Epitelio delle vie 
respiratorie

Epitelio delle vie 
digerenti

Ghiandole 
dell'apparato 

digerente

Ectoderma Mesoderma Endoderma
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I genitali assumono morfologia maschile o femminile. Alla fine del secondo mese il prodotto 
del concepimento presenta tutti i caratteri della specie, pur misurando circa. 3 cm e pesando 
quasi 4 g: da tale periodo prende il nome di feto. 

Il terzo mese
L’estremità cefalica dell’embrione comincia a separarsi dal torace ed in essa si possono 
distinguere gli abbozzi del naso, delle orecchie e delle mandibole. Si formano le prime 
gemme dentali (strutture da cui si svilupperanno successivamente i denti. L’estremità ce-
falica ha un volume pari ad un terzo di tutto il corpo embrionale. Compare il corpo calloso 
ovvero la struttura nervosa che collega i due emisferi cerebrali. Nei genitali maschili si 
sviluppa il glande. Nei genitali femminili è presente l’abbozzo dell’utero.

Nel pancreas si formano le isole di Langherans ovvero le strutture preposte alla pro-
duzione di insulina. In questo periodo si forma la placenta attraverso la quale avverranno 
gli scambi materno-fetali e viceversa. La placenta ha anche funzione di difesa del feto nei 
confronti di eventuali sostanze patogene. Il feto pesa in media 14 g ed è lungo circa 7 cm.

Il quarto mese
Durante il quarto mese di vita intrauterina l’abbozzo intestinale contiene un liquido verdastro 
detto meconio. La pelle appare sottile e trasparente. Nel maschio compare l’abbozzo della 
prostata, i genitali esterni si differenziano definitivamente. La tiroide inizia a funzionare. La 
vescica e l’uretra sono ben sviluppati. Alla fine del quarto mese i movimenti fetali iniziano 
ad essere avvertiti dalla mamma. Il feto pesa in media 105 grammi ed è lungo circa 15 cm.

Il quinto mese 
La pelle è rugosa e si iniziano a formare i primi depositi di grasso. Nel pancreas inizia la 
produzione di insulina. I genitali esterni si differenziano definitivamente. Nei feti di sesso 
femminile la vagina è completamente formata. Il feto pesa in media 310 grammi ed è lungo 
circa 23 cm.

Il sesto mese
La pelle è ancora grinzosa ed è ricoperta in maniera uniforme da 
una sottile lanugine. 
I denti sono sviluppati e presentano smalto all’esterno e polpa 
all’interno. Le unghie sono ancora rudimentali. Nel cervellet-
to inizia a svilupparsi la corteccia, ovvero la parte superficiale, 
sviluppo che si completerà un anno e mezzo dopo la nascita.  
Il feto pesa in media 640 grammi ed è lungo circa 29 cm.

Il settimo mese
La palpebra superiore e quella inferiore si aprono e si chiudono. 
Compaiono i primi semplici movimenti respiratori. I padiglioni del-
le orecchie sono addossati alla testa. Nei feti di sesso femminile 
sono evidenti il clitoride, le piccole e le grandi labbra. Il feto pesa 
in media 1670 grammi ed è lungo circa 40 cm.
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L’ottavo mese
Nell’ottavo mese di vita il feto pesa in media 2100-2400 grammi ed è lungo circa 45 cm, la 
sua pelle, ricoperta da una sottile peluria, è meno grinzosa. 

Il nono mese
Il feto è pronto alla nascita. Pesa in media 3000-3300 grammi ed è lungo circa 50 cm.

Le funzioni degli annessi embrionali
La placenta                                                  
La placenta è un organo che si forma dalla compenetrazione dei villi primitivi nell’endome-
trio; è quindi un organo in parte di origine materna, (endometrio) e in parte di origine fetale 
(corion). Il tratto dell’endometrio posto in corrispondenza dell’annidamento dell’uovo pren-
de il nome di decidua basale e costituirà la parte della placenta di origine materna. Ad un 
certo punto dello sviluppo l’embrione è avvolto da due membrane. Una interna, l’amnios, 
di derivazione dall’embrioblasto, delimita la cavità amniotica in cui è contenuto il liquido 
amniotico, che svolge funzioni di protezione e di nutrizione per l’embrione. La membrana 
più esterna, detta corion, ha origine dal trofoblasto, presenta delle protuberanze dette villi 
coriali, i quali rappresentano la parte fetale della placenta. Il villo è l’unità fondamentale 
della placenta in quanto gli scambi materno-fetali, con funzione respiratoria, nutrizionale 
ed escretoria, avvengono proprio attraverso la fitta rete dei villi coriali.

La placenta si sviluppa crescendo di dimensione per tutto l’arco della gravidanza; è 
molto ricca di vasi sanguigni materni che si dilatano formando le lacune sanguifere in cui 
“pescano” i vasi sanguigni del feto. I due tipi di sangue (fetale e materno) non si mescolano 
mai, in quanto restano separati dalla sottile parete dei capillari.

La placenta è un organo a forma di focaccia, aderente alla parete uterina, con uno 
spessore di circa 2-3 cm, un peso com-
preso tra 500 e 600 g e un diametro di 
15-20 cm.

 A partire dal terzo mese di gravidan-
za, la nutrizione del feto avviene tramite la 
placenta. 

Le funzioni della placenta sono fonda-
mentalmente tre:

1. Funzione metabolica. Attraverso la 
sottile barriera della parete capillare mol-
te sostanze passano dalla madre al bam-
bino e viceversa. 

 ○  Sostanze nutritive vengono trasferite 
dalla madre al feto. Il glucosio (20% di quello materno), gli aminoacidi e i grassi (dopo 
essere stati ulteriormente demoliti) passano attraverso la placenta dal sangue materno 
a quello fetale. Anche l’acqua, i sali minerali e le vitamine vengono forniti al feto.

 ○  Scambi respiratori, sono garantiti dalla placenta che consente il passaggio di ossigeno 
dalla madre al feto e di anidride carbonica in senso opposto.

 ○  Le immunoglobuline G (IgG) sono le uniche proteine immunocompetenti capaci di at-
traversare il filtro placentare, garantendo l’immunità naturale passiva del neonato nei 
primi tre mesi di vita.

2. Funzione endocrina: la placenta è sede di produzione ormonale:
 ○  HCG gonadotropina corionica;
 ○  HPL ormone lattogeno;
 ○  HCT tireotropina corionica.
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1. Sacco vitellino
2. Cordone ombelicale
3. Vasi ombelicali

4. Corion
5. Vasi del corion
6. Amnios

7. Allantoide
8. Cavità amniotica
9. Celoma extraembrionale

2.

6.

8. 8.

7.
3.

1.

5.

4.
9. 9.

1.

5.

6.

SVILUPPO DELLE MEMBRANE FETALI

Questi ormoni hanno la funzione di determinare delle modificazioni nella fisiologia della 
madre in modo da garantire al feto le condizioni idonee per la sua sopravvivenza e per il 
suo accrescimento (esempio: fra le azioni dell’ormone lattogeno placentare vi è quello di 
predisporre la ghiandola mammaria alla produzione del latte). 

 ○  estrogeni
 ○  progesterone

Essi hanno il compito di mantenere ed adeguare l’apparato gravidico materno alle neces-
sità della gestazione stessa.

3. Funzione immunologica, la barriera placentare, che come già detto, separa la circola-
zione materna da quella fetale, assicura una certa sicurezza al feto nei confronti di micror-
ganismi e sostanze tossiche, tra cui farmaci assunti dalla madre, tuttavia ma per alcune 
infezioni ed intossicazioni la via ematogena transplacentare è possibile. 

È la formazione che mette in comunicazione la placenta con il feto, ha una lunghezza 
di 50-60 cm ed uno spessore di 12 mm. Al suo interno sono presenti vasi sanguigni (vena 
e arterie ombelicali) che trasportano al feto l’ossigeno e le sostanze nutritive e riportano 
alla placenta i prodotti di rifiuto eliminati dal feto. Questi vasi sanguigni sono avvolti da uno 
speciale tessuto di aspetto viscido (gelatina di Warthon) che impedisce la formazione di 
nodi e conseguente morte fetale per asfissia.

L’amnios
Tra l’ectoderma e il trofoblasto si viene a delimitare una cavità, detta amnios, la cui parete 
esterna è rivestita da uno strato di cellule appiattite, gli amnioblasti. All’interno della cavità, 
detta anche sacco amniotico, ricca di un liquido chiaro e acquoso è accolto il feto. Nella 
parete dell’amnios si differenziano fibre muscolari lisce che, contraendosi, imprimono a 
esso dei leggeri movimenti ritmici che interessano anche l’embrione e il liquido amniotico.

Il liquido amniotico
È il contenuto del sacco amniotico in cui è immerso il feto. Nelle fasi iniziali della gravi-
danza è chiaro e trasparente; durante la gestazione aumenta in quantità (800-1500 ml) e 
diventa di aspetto opalino e lattescente a causa dei prodotti di desquamazione della cute 
e della vernice caseosa che ricopre la cute del neonato al termine della gravidanza. 
Le sue funzioni sono:

 ○ mantenimento costante della temperatura;
 ○ garanzia per i movimenti attivi del feto;
 ○ protezione dai traumi meccanici dovuti ai movimenti materni;
 ○ aiuto nell’espletamento del parto.
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L’allantòide
È un annesso embrionale che ha funzione respiratoria, nutritiva ed escretoria per l’em-
brione, in quanto è attraverso i suoi vasi (arterie e vene allantoidee o ombelicali) che si 
stabiliscono le connessioni con la placenta. L’allantòide si sviluppa sulla parte centrale 
dell’intestino dell’embrione, come masserella cellulare dalla forma di bottoncino. Durante 
lo sviluppo assume forma allungata sporgendo dall’embrione stesso; in seguito degenera 
e i suoi vasi rimangono aderenti ai vasi ombelicali.

Il sacco vitellino
Negli embrioni umani non è presente un vero tuorlo, ma il sacco vitellino si presenta come 
una cavità rivestita da endoderma, disposta sotto il disco embrionale. Questa è una struttu-
ra transitoria (destinata a scomparire verso la fine del secondo mese) che verrà incorpora-
ta nell’intestino. Assolve alle funzioni nutrizionali nei primi stadi di sviluppo dell’organismo.

Il corion
È la membrana più esterna che come un sacco circonda l’embrione durante i primi stadi 
del suo sviluppo; esso è a contatto con la mucosa uterina, dalla quale trae gli elementi 
necessari alla vita e allo sviluppo dell’embrione. Il corion è formato da due componenti 
cellulari: esternamente le cellule del trofoblasto, al di sotto delle quali si trovano cellule 
del mesoderma extraembrionale; esso delimita una cavità detta celoma extraembrionale, 
dentro la quale sono sospese due vescicole addossate l’una all’altra (la vescicola amnioti-
ca e il sacco vitellino) e unite alla parete del corion mediante un peduncolo. In seguito am-
nios e corion si fondono a formare un’unica membrana (membrana corio-amniotica). Verso 
la fine della seconda settimana sulla superficie esterna del corion compaiono dei piccoli 
rilievi detti villi coriali (formati da cellule del trofoblasto). Questi collegano i vasi sanguigni 
del corion alla placenta. Il corion, inoltre, espelle le gonadotropine corioniche, ormoni 
di natura proteica prodotti dalla placenta, presenti nel sangue e nelle urine della donna 
gravida già pochi giorni dopo che è avvenuto l’impianto dell’uovo fecondato nella mucosa 
dell’utero. La gonadotropina corionica agisce sul corpo luteo impedendone l’involuzione 
e mantenendolo in attività.

Il parto
Il parto è il processo, spesso spontaneo, che 
si verifica alla fine della gravidanza, con due 
eventi caratteristici come l’espulsione del feto 
e degli annessi embrionali. Affinché il parto si 
verifichi, è necessario che intervengano una 
serie di trasformazioni a carico dell’apparato 
genitale femminile.

Il feto, raggiunta la maturità, attraversa il 
canale del parto, grazie alle contrazioni, prima 
lievi e diradate nel tempo, poi via via più inten-
se e ravvicinate, da parte dell’utero (involonta-
rie) e dei muscoli addominali (volontari).

Questo evento si verifica nel periodo com-
preso tra la 38a e la 42a settimana di gestazio-
ne, in media alla 40a.
Il parto si distingue in:

 ○ abortivo, se avviene entro il sesto mese dal giorno del concepimento;
 ○ prematuro, se si verifica dopo la 24a e prima della 34a settimana;
 ○ pre-termine, se avviene prima della 37a settimana;
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Taglio del cordone ombelicale.

Parete uterina
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LE TAPPE DEL PARTO

 ○ a termine, se avviene tra la 38a e la 42a settimana;
 ○ post-termine, oltre la 42a settimana.

Il parto naturale, quando avviene cioè spontaneamente 
senza complicazioni o rischi per la madre e per il feto, 
è detto anche parto eutocico ed è determinato da una 
serie di fattori che ancora oggi non si conoscono com-
pletamente, mentre diverse sono le ipotesi avanzate.

Di certo si sa che fattori ormonali, verso la fine del-
la gravidanza, con l’invecchiamento della placenta e 
quindi con il calo di progesterone, determinano un in-
tenso aumento del tono della muscolatura uterina.

Conseguentemente al rapido calo degli ormoni 
placentari, viene stimolato il lobo posteriore dell’ipofisi 

a produrre ossitocina; ormone capace di provocare le contrazioni uterine.
Le contrazioni regolari dell’utero, la perdita del tappo mucoso vaginale e la rottura 

dell’amnios (rottura o perdita delle acque) con la fuoriuscita del liquido amniotico che cir-
condava il feto indicano l’avvicinarsi della nascita.
Nel parto vengono distinte quattro fasi:

 ○ periodo prodromico, caratteristico nelle primipare a volte si può prolungare anche per 
uno, due giorni. La partoriente avverte deboli e distanziate contrazioni uterine che pos-
sono già essere fastidiose e un inizio di dilatazione del collo dell’utero preceduta dall’e-
missione di muco sanguinolento dal collo stesso: questo evento è definito “segno”;

 ○ periodo dilatante, durante il quale si ha l’accorciamento e l’assottigliamento del canale 
cervicale e la dilatazione (di 10 cm al massimo) del collo dell’utero. Il periodo si caratte-
rizza per la rottura della borsa delle acque detta anche “rottura delle acque” (il liquido 
amniotico fuoriesce improvvisamente all’esterno). La testa del nascituro comincia a de-
formarsi leggermente per favorire la dinamica dell’espulsione (presentazione).

 ○ periodo espulsivo, il feto viene espulso grazie a contrazioni uterine che durano 50-70 
secondi e che susseguono ogni 2-3 minuti.
Dopo l’espulsione, il bambino resta ancora legato alla madre per il cordone ombelicale. 

Dopo aver legato e poi tagliato il cordone; il neonato emette il suo primo vagito che indica 
l’inizio della respirazione con i propri polmoni.

 ○ periodo del secondamento è caratterizzato dal distacco e dall’espulsione della 
placenta; l’utero si contrae (retrazione dell’utero) poi con forza comprimendo i vasi 
uterini e impedendo così una possibile emorragia. 
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I fattori di rischio del parto
Parto multiplo
Con il termine di gravidanza multipla si intende lo sviluppo contempo-
raneo di due o più feti. Una gravidanza su 80-90 gravidanze statistica-
mente è gemellare. 
Le gravidanze multiple sono fondamentalmente di due tipi:

 ○ monovulare o monozigotica, quando un ovulo è stato fecondato da 
un solo spermatozoo e la divisione è avvenuta nelle prime fasi dello 
sviluppo embrionale. Nascono gemelli fenotipicamente molto simili 
in quanto possessori di un patrimonio cromosomico identico; sono 
sempre solo due gemelli;

 ○ biovulari o bizigoti, quando due o più ovociti sono stati fecondati da 
altrettanti spermatozoi; nascono fratellini con patrimoni cromosomici 
diversi e che di identico hanno solo il periodo gestazionale (gemelli fraterni o fratelli 
contemporanei).

Una gravidanza gemellare ha ovviamente alcuni inconvenienti (maggior ingombro, rischio 
di parto pretermine, maggiore probabilità di disturbi gravidici per la gestante, ecc.) ma 
sono evenienze in gran parte fronteggiabili; il rischio maggiore rimane il parto pre-termine 
in cui, in genere, si hanno neonati piccoli per l’età gestazionale.
Se condotto naturalmente un parto gemellare presenta due rischi:

 ○ la collisione, si verifica quando i due feti si impegnano contemporaneamente per na-
scere;

 ○ l’uncinamento, quando una parte (un arto, il mento, ecc.) di un bambino blocca l’altro 
durante la nascita.
Per evitare questi rischi oggi si preferisce in ogni gravidanza gemellare ricorrere al par-

to cesareo che deve essere considerato una forma di prevenzione del rischio. 

Parto prematuro
Viene ritenuto tale la nascita dalla 24a alla 34a settimana di gestazione. Prima della 24a 
settimana la sopravvivenza è praticamente impossibile (pur avendo la cronaca presentato 
qualche caso - limite). Il parto prematuro rappresenta un fattore di rischio per il bambino in 
modo direttamente proporzionale alla precocità del periodo di nascita: le ripercussioni di 
tale evento possono rilevarsi anche a distanza ed essere invalidanti.

Le cause del parto prematuro non sono sempre identificabili; fra quelle riconosciute vi 
sono la insufficienza placentare, i difetti uterini, le malattie materne, stress fisici e psichici.

Solo in alcuni casi il parto prematuro è visto come atto preventivo nei confronti di un 
fattore di rischio più alto della nascita anticipata, come ad esempio nel caso della malattia 
emolitica del neonato (MEN).

Parto post-termine
Si definisce così il parto che avviene oltre la 42a settimana di gestazione.

Il prolungarsi della gestazione è da considerarsi un fattore di rischio perché si verifica-
no fenomeni di invecchiamento della placenta che possono determinare alterazioni della 
ossigenazione del feto e trasporto dei nutrienti.

Oggi questo evento viene facilmente prevenuto con un monitoraggio attento della gra-
vidanza al momento della data presunta in cui vengono controllati l’attività cardiaca fetale, 
le condizioni del liquido amniotico, il dosaggio degli ormoni placentari la cui valutazione 
permette anche di escludere eventuali errori di calcolo dell’inizio della gravidanza.

Se il parto non inizia spontaneamente sarà indotto con la somministrazione di ossitocina 
sintetica. Il bambino, come regola, non deve comunque nascere oltre la terza-quarta settima-
na di ritardo dalla data presunta.
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Il parto distocico
Il parto viene definito distocico quando si rende ne-
cessario l’intervento ostetrico o strumentale. La di-
stocìa può essere determinata da una serie di fattori 
dei quali molti non sono suscettibili di prevenzione 
e in queste condizioni il parto cesareo o l’uso di 
strumenti quali il forcipe e la ventosa diventano essi 
stessi forme di prevenzione.
Tra i fattori di rischio ricordiamo:

 ○ la presentazione anomala del bambino al mo-
mento del parto (podalica, di spalla) è da conside-
rare un elevato fattore di rischio. La prevenzione 
consiste nella valutazione ostetrica tempestiva della 

posizione assunta dal feto in modo da poter programmare un parto cesareo;
 ○ il gigantismo fetale cioè la condizione in cui il bambino ha un peso ipotetico superiore 

ai 5 Kg, o quando si configura una sproporzione feto-pelvica. Necessario risulta l’inter-
vento cesareo.

Un bacino viziato cioè la presenza nella madre di una struttura ossea che per dimensione o 
forma si allontana dalla norma, determina un fattore di rischio nella dinamica del parto. Que-
sta condizione nella donna può essere congenita o acquisita in seguito a patologie ossee o 
fratture. La prevenzione consiste ovviamente nella valutazione tempestiva della condizione 
del bacino materno in rapporto ai diametri cefalici del feto, rilevati attraverso l’ecografia.
Vi sono poi condizioni distociche che si determinano durante il parto per cui è difficile 
programmare un intervento di prevenzione:

 ○ ipocinesia uterina, caratterizzata da contrazioni deboli quindi poco efficaci; questa con-
dizione può richiedere, se non si risolve con i farmaci, l’uso del forcipe o della ventosa 
per contenere i tempi di durata del parto;

 ○ ipercinesia uterina cioè la condizione in cui la frequenza e la durata delle contrazioni 
è eccessiva. Si determina il rischio della rottura dell’utero a cui può seguire una grave 

sofferenza fetale l’anossia; si deve ricorrere al taglio cesareo d’urgenza.
Il parto cesareo programmato, pur appartenendo per definizione alle 
tipologie dei parti distocici, deve essere considerato oggi, nelle strut-
ture ospedaliere ben attrezzate, uno strumento di prevenzione a fat-
tori di rischio molto gravi per bambino e gestante ed ha sicuramente 
contribuito alla riduzione della mortalità e morbilità perinatale.

Il chirurgo spinge delicatamente il bambino attraverso un piccolo 
taglio praticato sull’addome (in genere al di sotto della linea bikini) e 
che attraversa la pareti dell’utero. Tale operazione è effettuata sotto 
anestesia che può essere spinale, epidurale o totale.

Anestesia epidurale: questa tecnica anestesiologica determina un’a-
nalgesia (assenza di dolore) parziale del corpo, permettendo alla ge-
stante di mantenere uno stato di coscienza vigile ed una respirazione 
spontanea. La somministrazione di farmaci oppiacei avviene nello spazio 
epidurale della colonna vertebrale. Nello spazio epidurale viene inserito 
un piccolo catetere (tubicino di materiale plastico) che si fissa alla schiena 
della partoriente e che verrà rimosso a parto avvenuto. Attraverso il “ca-
teterino” vengono iniettati, i farmaci che servono ad ottenere l’analgesia 
nelle varie fasi del travaglio, senza necessità di ulteriori punture. 
Le situazioni più comuni per cui oggi viene scelta la programmazione 
di un parto cesareo sono molteplici:

 ○ posizione podalica del feto;
 ○ gigantismo fetale;
 ○ vizi del bacino;

Tagli relativi al parto cesareo.

Cicatrici taglio cesareo

Taglio orizzontale

Cicatrice meno invasiva 
situata a pochi cm dal pube.

Taglio verticale

Cicatrice vistosa che
interessa tutto l'addome.
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 ○ cardiopatie materne;
 ○ malattie materne (diabete, epilessia, ecc.);
 ○ parti gemellari;
 ○ alterazione del ritmo cardiaco fetale.

Anossia ed asfissia da parto
Si intende con il termine anossia la mancanza di ossigeno nel sangue e per ipossia la sua 
diminuzione.

Se a questa diminuzione è unito anche un aumento dell’anidride carbonica allora si 
utilizza il termine asfissia. Occorre ricordare che il passaggio dalla funzione respiratoria 
placentare a quella polmonare autonoma è un momento molto delicato ed è il primo e più 
importante fenomeno di adattamento al mondo esterno che deve compiere il neonato.

Durante questo passaggio una limitata anossia momentanea si verifica sempre durante 
il parto. Questa condizione di anossia ha la funzione indispensabile di funzionare da sti-
molo per “attivare” il meccanismo della respirazione agendo sui centri respiratori che si 
trovano nel bulbo; è quindi una condizione necessaria. Se questa condizione di anossia 
però si prolunga il bambino entra nella condizione asfittica che sbilanciando il pH dell’or-
ganismo mette a rischio le condizioni di vita del neonato.

Se invece la fase espulsiva avviene in tempi contenuti e, subito alla nascita si instaura una 
efficace respirazione polmonare, l’anossia fisiologica viene facilmente superata senza nes-
sun rischio per il neonato. w quindi importante definire quali problemi, nella dinamica della 
nascita, possono impedire una rapida ed efficace respirazione autonoma. per pervenire 
immediatamente ad un aiuto urgente ed indispensabile per il piccolo.
Vi sono due gruppi di fattori.
1. Fattori legati alla dinamica del parto: ipocinesia uterina, gigantismo fetale, ecc. dei quali 

abbiamo già detto.
2. Fattori legati alla mancata espansione polmonare cioè la condizione in cui il bambino 

appena nato tarda eccessivamente o non riesce a respirare.
Le cause possono essere ricondotte a:

 ○ danni funzionali dei centri respiratori bulbari;
 ○ condizioni patologiche del polmone quali ad esempio le infezioni contratte durante il 

parto;
 ○ malformazioni congenite delle vie respiratorie;
 ○ ostruzione delle vie aeree con muco o meconio.

È evidente quindi la grande importanza della conferma della funzione respiratoria autono-
ma che si deve riscontrare immediatamente dopo la nascita: la più comune è chiaramente 
il vagito (pianto).

Il momento del parto 
Una forma di ansia che affligge spesso le primipare è rappresentata dalla paura di non 
riconoscere il momento del travaglio. Questa condizione le spinge a presentarsi, spesso, 
in anticipo al pronto soccorso, prolungando, in modo immotivato, il periodo prodromico.
L’avvicinarsi del travaglio è caratterizzato da segnali chiari e pertanto inconfondibili.
I più evidenti sono:
1. le contrazioni che diventano regolari; durano circa 40 secondi, con un intervallo di circa 

5-10 minuti, presenti da almeno 2 ore;
2. la “rottura delle acque”;
3. la perdita del tappo mucoso (questo evento denuncia che il collo dell’utero si sta mo-

dificando).
Se l’ospedale o la clinica privata dove si intende partorire è molto distante dalla propria 

abitazione o ci sono problemi di traffico sarà utile prepararsi con premura, altrimenti non 
è il caso di preoccuparsi, poiché, mediamente la durata del parto, dal travaglio alla nascita 
del bambino è di circa 6-8 ore per le primipare, e di circa 4 ore per le pluripare.
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In sintesi
 ○ La produzione di uova e di spermatozoi è necessaria per il concepimento di un nuovo indivi-

duo.
 ○ Le uova sono presenti nell’ovaio prima della nascita e cominciano a maturare, nella maggio-

ranza delle ragazze, tra i 9 e i 12 anni. Dalla maturazione del singolo uovo originario, si ottiene 
una cellula, funzionale, aploide con un assetto cromosomico: 22+X.

 ○ Gli spermatozoi sono prodotti, nella maggior parte dei ragazzi, tra i 13 e i 15 anni. Da ogni 
cellula originaria si producono quattro cellule funzionali aploidi; una metà avrà un assetto 
cromosomico 22+X, mentre l’altra metà sarà 22+Y.

 ○ Al momento della fecondazione si ristabilisce il normale numero di cromosomi. Dalla combi-
nazione 44+XY nascerà un maschio, mentre da 44+XX una femmina.

 ○ Questi gli eventi che si verificano dal concepimento alla nascita:
a.  Prima settimana: segmentazione, formazione della morula e della blastocisti.
b.  Nella seconda settimana si ha l’impianto e la formazione dell’embrione provvisto di due 

foglietti (endoderma ed ectoderma).
c.  La terza settimana è caratterizzata dalla formazione del mesoderma e dei tessuti specifici 

degli strati germinativi.
d.  Nella quarta settimana si stabilisce la struttura fondamentale degli organi.
e.  Dalla quinta all’ottava settimana si definisce completamente la forma umana e i sistemi 

appaiono organizzati.
 ○ Lo sviluppo fetale ed embrionale è influenzato dalla nutrizione materna, dalle condizioni della 

placenta, dalla costituzione genetica dell’individuo e dagli insulti che possono colpire il feto.
 ○ Le membrane fetali hanno funzioni protettive; contribuiscono alla formazione dei vasi sangui-

gni fetali e della placenta.
 ○ Una placenta normale per dimensioni, consistenza e numero di villi assicura un adeguato 

apporto di sostanze nutritive al nuovo individuo e l’eliminazione dei suoi rifiuti.
 ○ Il parto è caratterizzato dalla dilatazione del collo dell’utero e dalle contrazioni uterine che 

espellono il feto.
 ○ I pericoli del parto sono l’asfissia del nascituro, la presentazione podalica o la lunga durata.
 ○ Alla nascita lo stato fisiologico del neonato può essere valutato con il test di Apgar che prende 

in considerazione l’aspetto, la frequenza del polso, le risposte agli stimoli, il colorito, il respiro.
 ○ Punteggi elevati sono in genere associati a una buona sopravvivenza infantile.
 ○ L’individuo attraversa diversi stadi di sviluppo dopo la nascita: il periodo neonatale, la prima 

infanzia, la seconda infanzia, la pubertà, l’adolescenza, la maturità, la senescenza e la vec-
chiaia.

 ○ La crescita è caratterizzata dall’aumento delle dimensioni corporee.
 ○ Il neonato pesa in media alla nascita 3300- 3400 g ed è lungo circa 50-51 cm. 
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Vero o Falso µ
1. Indica se queste frasi sono vere (V) oppure false (F).

a. La riproduzione sessuata prevede la formazione di gameti.
b. Nell’uomo il principale ormone sessuale è il testosterone.
c. I testicoli sono due ghiandole.
d. L’epididimo è un serbatoio di urina.
e. Uno spermatozoo si divide in testa, collo e coda.
f. La prostata è una ghiandola dell’apparato urinario femminile.
g. L’utero è un organo situato tra le due ovaie.
h. Nella donna i principali ormoni sono gli steroidi.
i. La vagina è un condotto lungo circa 12 cm.
j. L’ipofisi e l’ipotalamo controllano il ciclo ovarico.
k. Il ciclo uterino è caratterizzato dalla crisi mestruale.
l. La formazione dello zigote rappresenta una fase della gravidanza.
m. Embrione e feto indicano la stessa cosa.
n. La placenta è l’organo che fa da tramite tra la mamma e il feto.
o. Il mesoderma si sviluppa a partire dalla terza settimana di gravidanza.

Domande a risposta aperta µµ
1. Identifica gli organi principali ed accessori dell’apparato genitale maschile.
2. Indica le ghiandole che secernono l’ormone mascolinizzante.
3. Spiega il movimento degli spermatozoi.
4. Indica le ghiandole che secernono l’ormone femminilizzante e le ghiandole che lo secerne.
5. Spiega cosa causa l’ovulazione.
6. Descrivi il ciclo mestruale.
7. Indica le principali funzioni della placenta.
8. Indica le principali funzioni dell’allantoide.
9. Distingui i diversi tipi di Parto in relazione alla loro durata (settimane).
10. Elenca le diverse fasi del Parto.
11. Descrivi brevemente l’asfissia da parto.
12. Spiega l’importanza del pianto nel neonato alla nascita.
13. Indica quali sono le situazioni più comuni in cui è consigliabile programmare un parto cesareo.
14. La perdita del tappo mucoso (rottura delle acque) quale evento preannuncia?
15. Indica cosa si intende per parto multiplo.

Domande a risposta aperta µµµ
1.  Argomenta sul significato del termine “riproduzione”;
2.  Indica quale tipo di fecondazione e sviluppo presenta la specie umana.
3. Indica i 4 periodi in cui si divide il parto.

1.   .................................................................................................................................................................................
2.   .................................................................................................................................................................................
3.   .................................................................................................................................................................................
4.   .................................................................................................................................................................................
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4. Spiega le differenze esistenti tra parto eutocico e parto distocico.

5. Definisci il concetto di prevenzione prenatale e proponi almeno tre esempi di tale pratica.

6. Il parto a rischio quando si presenta? È prevenibile? Se si, fornisci valide esemplificazioni di attività 
di prevenzione.

7. Se hai compreso i diversi fattori di rischio studiati nell’unità di lavoro relativa alla gravidanza, do-
vresti essere in grado di elencare quali di questi possono provocare ipossia o anossia fetale e di 
motivare la tua indicazione.

8. Descrivi alcuni pericoli del parto.

9. Esegui una breve ricapitolazione dei cambiamenti che caratterizzano lo sviluppo, dal concepimen-
to alla nascita.

10. Definisci e spiega i concetti di anossia e asfissia da parto.

CAUSA                

Malattie polmonari materne

Placenta troppo piccola

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

MOTIVAZIONE

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................


