
I settimana

FECONDAZIONE
Quando (per l’ovocita e per la madre) , dove, come, significato

SEGMENTAZIONE
Quando, dove, come (rispetto ad altre classi di Vertebrati)
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Prima settimana di sviluppo



Prima settimana di sviluppo



Schema di segmentazione Mammiferi



Prima settimana di sviluppo



II settimana

IMPIANTO: 
- quando (riguardo all’embrione, riguardo alla mucosa uterina)
- dove (normale e impianti ectopici)
- come (meccanismi e conseguenze)



Inseminazione artificiale



II settimana



Schema delle fasi progressive 
dell’impianto della blastocisti umana



Impianto



Gravidanza ectopica



Gravidanza tubarica



Impianto



II Settimana



II settimana



Differenziamento del mesenchima in endoteli e cellule del sangue

Schema di una rete capillare che dimostra la regressione e scomparsa dei vasi 
che non vengono interessati dal circolo



II settimana
Nell’utero: reazione deciduale (importanza del progesterone). Motivi del mancato rigetto 
della blastocisti

Nella blastocisti:
- Formazione dell’amnios per schizocelia
- Membrana di Heuser - sacco vitellino primario
- Chiusura dell’endometrio, decidua capsulare o riflessa
- Sincizio trofoblasto polare - stadio lacunare (nutrizione istiotrofica)
- Dal citotrofoblasto magma reticolato
- Dal epiblasto: somato e splancnopleura extraembrionale con in mezzo il celoma  extraembrionale 
che manca solo nel peduncolo d’attacco
-Il sacco più esterno ( formato da somatopleura extraembrionale, citotrofoblasto
e sinciziotrofoblasto) è il corion
-Su tutto il contorno del corion compaiono i villi primari
- Cisti esocelomatica - sacco vitellino secondario formato dalla splancnopleura extraembrionale, su 
cui avviene la prima emopoiesi, e da entoderma extraembrionale proveniente dall’ipoblasto da cui 
NON derivano i primi goni ( che derivano dall’epiblasto)

N.B. Nei Sauropsidi i foglietti extraembrionali si formano dopo i foglietti embrionali. Nei mammiferi 
placentati invece si verifica una accelerazione nella formazione dei foglietti extraembrionali per 
mettere in condizioni l’embrione di attaccarsi saldamente alla madre per ossigenarsi, nutrirsi, 
eliminare le scorie.



Seconda settimana di sviluppo



Seconda settimana di sviluppo







Principali tappe dello sviluppo



Principali tappe dello sviluppo





Principali tappe dello sviluppo



Embrione umano al trentesimo giorno



Embrione umano al trentesimo giorno



Fasi del periodo embrionale



Sviluppo iniziale del feto e formazione delle membrane in rapporto all’utero


