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Introduzione 

 
Innanzitutto voglio incoraggiare allievi e genitori a 
discutere insieme almeno parte degli argomenti trat-
tati in questo capitolo. È vero che ciò può risultare un 
po' difficile, data la differenza d'età (e non sempre è 
uno svantaggio) e la fase critica adolescenziale che 
attraversano i ragazzi e le ragazze di 3a e 4a media. 
Ma dobbiamo pur riconoscere che i figli sono nati 
proprio grazie alla sessualità complementare dei ge-
nitori… Queste pagine non hanno pretese di comple-
tezza. Accetto volentieri correzioni e contributi.  
La sessualità è un dono meraviglioso che permette di 
approfondire immensamente l'intimità di una relazio-
ne umana. Poiché la riproduzione umana avviene 
proprio tramite la sessualità, essa acquista un valore 
sociale ancora più determinante. Per questo si può 
affermare che la famiglia è la "cellula della società" – 
dove tutto inizia. Perché 1+1=3 ? 
1+1=3 vuole rammentare una delle funzioni principa-
li del sesso.  

La riproduzione 

Esistono almeno 4 tipi "naturali" di riproduzione, 
dipendono dalla complessità dell'organismo vivente 
(da microbi ad animali): 
 

Divisione cellulare 
Una delle forme più 
semplici di riproduzione 
asessuata che si riscontra 
p.es. negli animali 
unicellulari. Consiste 
essenzialmente nella 
divisione di un individuo – 
il "genitore" – in due 
individui "figli" di 
dimensioni pressappoco 
uguali. 

Coniugazione 
È l'unione di due individui 
i quali, attraverso un 
"ponte citoplasmatico", si 
scambiano parte delle 
informazioni genetiche. 
Avviene talvolta fra 
microbi unicellulari. 

Gemmazione 
Modo di riproduzione 
asessuata, per cui 
l'organismo produce da un 
lato del corpo una 
"gemma" che crescerà 
dando eventualmente 
origine ad un altro 
individuo separato. Tipo di 
riproduzione vegetativa di 
organismi unicellulari 
come i lieviti. 

Riproduzione sessuata 
È la riproduzione che 
necessita di individui con 
organi e cellule sessuali 
differenziate: maschili e 
femminili. 
Nella riproduzione una 
cellula maschile e una 
cellula femminile, 
ambedue con metà delle 
informazioni genetiche, si 
uniscono per formare un 
nuovo individuo.  

 

L'inizio  

Tutti gli organismi che hanno riproduzione sessuale 
(gli organismi più complessi), presentano individui 
che possiedono organi sessuali maschili e femminili 
(stami, testicoli, pistilli, ovaie) che producono cellule 
sessuali (cellule polliniche, ovuli e spermatozoi).  

 
Figura 2. Testicoli, nei quali vengono prodotti gli spermatozoi.  

 

Nell'uomo, la cellula riproduttiva maschile è lo 
spermatozoo. Ogni spermatozoo è una cellula micro-
scopica formata da una testa, contenente il nucleo e 
da una lunga coda detta flagello, che gli conferisce la 
capacità di movimento. Nel nucleo sono contenuti 23 
cromosomi (n) recanti i caratteri ereditari del padre. 
La produzione degli spermatozoi nell'uomo comincia 
nel periodo della pubertà cioè quando l'individuo 
diventa sessualmente adulto. Lo spermatozoo ha il 
compito di fecondare la cellula uovo e dare così ori-
gine ad un nuovo essere vivente. 

 
Figura 3. Disegno di spermatozoo. 

 

La cellula riproduttiva femminile è detta cellula uo-
vo. È grande quanto una capocchia di spillo e nel suo 
nucleo contiene 23 cromosomi (n) recanti i caratteri 
ereditari della madre. Le cellule uovo sono tantissime 
e, a differenza degli spermatozoi, sono già presenti 
nelle ovaia della femmina fin dalla nascita. Ogni me-
se, a partire dalla pubertà (12-13 anni), una delle due 
ovaie libera un ovulo maturo che entra nella tuba di 
Falloppio. A questo punto può avvenire la feconda-
zione  
La cellula uovo viene fecondata dagli spermatozoi 
presenti nella tuba. Con la fecondazione si forma una 
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nuova cellula chiamata zigote contenente 46 cromo-
somi (23 maschili e 23 femminili). Lo zigote rappre-
senta la prima cellula da cui trarrà origine un nuovo 
organismo. 
Un solo spermatozoo fra milioni riesce a penetrare 
attraverso la membrana dell'ovulo. Questo può avve-
nire nella tuba di Falloppio, dopo l'ovulazione. 

 
Figura 4. Indica i termini in italiano. 

Avvenuta la fecondazione, la cellula uovo fecondata 
(zigote) inizia a dividersi per mitosi dando origine ad 
una piccola sfera detta morula che si dirige verso 
l'utero. Nel corso di una settimana la morula si tra-
sforma in una doppia sfera cava di cellule (blastoci-
sti), che si insedia nella parete uterina (annidamen-
to). Inizia così la gravidanza o gestazione che dura 
circa nove mesi. 

 
Figura 5. Il momento della fecondazione. Solo uno spermatozoo … 

Il sesso del nascituro 

 
Figura 6. I 46 cromosomi delle cellule umane. 

Il sesso – e la vita di un nuovo individuo – inizia al 
concepimento, quando uno spermatozoo del padre si 
unisce con un ovulo della madre. Ambedue conten-

gono la metà delle informazioni genetiche (23 cro-
mosomi ciascuno) dei genitori, così il figlio generato 
possiederà in ugual misura i caratteri ereditari dei 
genitori. 

 
Figura 7. Fecondazione, numero e provenienza dei cromosomi. 

La gravidanza 

Dopo la fecondazione (in una delle tube di Falloppio) 
l'ovulo scende dalla tuba – mentre iniziano già le 
prime divisioni cellulari – e arriva nell'utero, dove si 
annida nella mucosa uterina.  
Dall'ovulo si formano: il feto, il cordone ombelicale, 
la placenta, il sacco e il liquido amniotico.  
La placenta è l'organo che si attacca alla parete del-
l'utero e che ha la funzione di nutrire il bambino du-
rante la gravidanza, fornendogli l'ossigeno e le so-
stanze nutritive necessarie alla crescita ed eliminando 
le sue sostanze di rifiuto. Viene espulsa dopo il parto. 
La gravidanza modifica l'equilibrio ormonale della 
donna. Uno dei suoi primi sintomi è la mancata com-
parsa del flusso mestruale. Altre manifestazioni sono 
indolenzimento e tensione del seno, affaticamento, 
nausea, cambiamenti di umore, aumento di peso… 
Non tutte le donne hanno (gli stessi) sintomi. Attorno 
alla dodicesima settimana di gestazione, molti di 
questi sintomi scompaiono e vengono sostituiti da 
altri. Il segno più evidente della gravidanza è l'au-
mento di peso. 

 
Figura 8. Indica le parti.  
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L'essere umano a 12 settimane di 
vita 

- Il cuore batte dal 21° giorno; 
- dopo il 40° giorno si possono già registrare le 

onde cerebrali; 
- il corpo umano è totalmente in funzione, eccetto i 

polmoni; 
- batte le palpebre, inghiotte, succhia il pollice; 
- reagisce al tatto, al calore, alla luce e ai rumori; 
- pesa circa 30 grammi ed è lunga 6-7 cm; 
- puoi tenerlo nel palmo della tua mano. 

 
Figura 9. Feto a 12 settimane, dimensioni più o meno reali. 

 

I primi mesi sono decisivi per lo sviluppo del nascitu-
ro, poiché è in questo periodo che si formano cervel-
lo, braccia, gambe e organi interni. Per questo motivo 
le gestanti dovrebbero stare particolarmente attente a 
non fare uso di farmaci, a meno che non siano stati 
prescritti da un medico che sia a conoscenza dello 
stato di gravidanza. È inoltre necessario evitare le 
radiografie, come pure il fumo e il consumo di be-
vande alcoliche. 

Il parto 

La gravidanza normale dura circa 39 settimane o 280 
giorni dall'inizio dell'ultima mestruazione. A volte la 
donna può entrare in travaglio prima della data previ-
sta, dando alla luce un bambino prematuro. (Sono 
prematuri, cioè nati prima della trentasettesima setti-
mana di gestazione, circa il 6-15% dei bambini.)  
Il segnale per il parto proviene dal bambino stesso, 
che indica con ormoni che è "pronto per uscire". Ini-
zia così il travaglio della donna. L'utero si contrae 
sempre più frequentemente e il collo dell'utero si 
dilata. 

 
Figura 10. 

Appena dopo il parto, il bambino deve iniziare da 
solo a respirare e a procurarsi le sostanze nutritive 

che prima venivano fornite dalla mamma, attraverso 
la placenta e il cordone ombelicale.  

Dopo la nascita 

Dopo il parto è necessario tagliare il cordone ombeli-
cale e far uscire la placenta. Gli ormoni stimolano le 
ghiandole mammarie a produrre latte.  

 
Figura 11. Posizione del bambino poco tempo prima del parto. 

Dall'infanzia alla menopausa 

Dall'infanzia, con la crescita e la maturazione dell'i-
potalamo, la produzione di ormoni che influiscono 
sullo sviluppo delle ghiandole sessuali aumenta gra-
dualmente a partire dall'età di circa otto anni, e ciò a 
sua volta stimola la secrezione degli estrogeni che 
raggiungono livelli massimi all'età puberale.  
Alla pubertà avviene un'accelerazione della crescita. 
Si sviluppa il seno e matura l'apparato riproduttore. 
Compaiono i peli pubici, seguiti da quelli ascellari, e 
aumenta il quantitativo di adipe intorno ai fianchi. 
All'età di circa 11-12 anni, la maggior parte delle 
bambine ha la prima mestruazione, chiamata menar-
ca, e spesso i primi cicli mestruali sono senza ovula-
zione e irregolari (possono trascorrere mesi tra i pe-
riodi mestruali). Col tempo, però, i cicli diventano 
regolari. 
Età fertile – I cicli mestruali regolari continuano sino 
all'età di circa 45-50 anni, quando le ovaie diventano 
meno sensibili alle gonadotropine. La durata e i sin-
tomi fisici del ciclo mestruale possono variare sensi-
bilmente da donna a donna.  
Climaterio – Durante questo periodo pochi follicoli 
ovarici conservano la capacità di maturare e, di con-
seguenza, le ovaie producono meno estrogeni e pro-
gesterone. I cicli mestruali diventano spesso irregola-
ri e meno frequenti, finché le mestruazioni cessano 
(menopausa). 



SCIENZE ● BIOLOGIA ● 806 

 
Figura 12. 

Il ciclo mestruale 

Il ciclo mestruale è costituito da una serie di processi 
che ha come scopo la maturazione di una cellula uo-
vo e la preparazione nell'utero di un tessuto adatto al 
suo annidamento e sviluppo. Questi processi sono 
regolati da diversi ormoni dell'ipofisi e delle ovaie. 
L'intero ciclo è sotto il controllo dell'ipofisi (una 
ghiandola situata alla base del cervello, che fabbrica 
gli ormoni necessari all'ovulazione), e dell'ipotalamo 
(anch'esso situato nel cervello, che regola la produ-
zione degli ormoni da parte dell'ipofisi). Il ciclo me-
struale dura in media 28 giorni e si divide in due fasi. 

Nella prima fase, che va dal primo al 14° giorno del 
ciclo, diversi ormoni regolano la maturazione di un 
follicolo nell'ovaia (un "sacchetto" contenente una 
cellula uovo) e la rigenerazione della mucosa uterina 
(che si era sfaldata durante l'ultima mestruazione). 
Quando il follicolo scoppia e fa uscire la cellula uo-
vo, quest'ultima entra nella tuba di Falloppio ed è 
pronta per essere fecondata da uno spermatozoo. Nel 
caso che ciò avvenga, inizia una gravidanza. 
Nella seconda fase del ciclo mestruale, nel caso sia 
avvenuta la fecondazione, la parte del follicolo che è 
rimasta nell'ovaia (il "corpo luteo") inizia a produrre 
(oltre agli estrogeni) un altro ormone (il progestero-
ne): quest'ultimo prepara la mucosa dell'utero a rice-
vere l'uovo fecondato, favorendo l'immagazzinamen-
to di sostanze nutritive e un maggior afflusso di san-
gue.  
Nel caso invece l'uovo non sia stato fecondato, il 
corpo luteo degenera e cessa la produzione di ormoni. 
Parte della mucosa uterina si stacca e viene espulsa 
assieme all'ovulo non fecondato, dando origine ad 
una perdita di sangue che dura alcuni giorni – la me-
struazione. 

 
Figura 13. Ciclo mestruale – ormoni – mucosa uterina – ovulazione.
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DOC 1: Organi e cellule sessuali 

Questa tabella mostra quali sono gli organi e le cellule. Disegna le parti mancanti. 
 

 PIANTE  ANIMALI 

ORGANI 
maschili 

stami 

 

testicoli 

 

CELLULE 
maschili 

cellule polliniche 

 

spermatozoi 

 

ORGANI 
femminili 

pistilli 
 

ovaie  

 

CELLULE 
femminili 

ovuli delle piante 
 

ovuli animali 
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DOC 2: Documenti vari… 

 

sentimenti  
 
Nella vita di ogni persona, ci sono cambiamenti 
sia esterni che interni; quelli esterni sono cam-
biamenti fisici, mentre quelli 
interni sono cambiamenti 
sentimentali.  

Queste percezioni cre-
scendo sono più sentite, e 
qualche volta evidenti.  

Crescendo il carattere con-
tinua a evolversi e anche a 
personalizzarsi.  

Ci sono vari tipi di sentimenti; dapprima quelli 
cattivi: odio (cattiveria che si prova verso qualcu-
no), gelosia (forte sensazione di invidia verso 
delle persone), antipatia (contrario di simpatia)…  

Quelli buoni: gioia (impulso a essere felice), pietà 
(avere pena per qualcuno), amicizia (sensazione 
di fratellanza per qualcuno), amore (sensazione 
molto forte, indescrivibile, ma che può portare sia 
al dolore che alla felicità). 

Amore 

I primi "innamoramenti" sono le "cotte"; sensazio-
ni belle verso qualcuno, che provi ogni volta che 
lo incontri.  

In seguito sopraggiungono altre sensazioni, più 
forti: gli innamoramenti; ci si lega ancora di più a 
una persona, desiderando un rapporto più unito e 
si vorrebbe sempre più avere un rapporto con 
l'altro. Ci sono molte conseguenze, quelle buone, 
essere felice con questa persona, ma esistono 
anche quelle cattive, si può soffrire molto e que-
sto può portare a fare sciocchezze o cose di cui 
ci si può pentire in futuro (es. suicidio, far del 

male ad altre persone, anche a 
quelle a cui vuoi molto bene, o 
addirittura alla persona di cui ti 
sei innamorato…). 
 

Sofia B., Anna C.,  

Vanessa V., 3C, 2005 

 
"Amore è una parola che sentirai dire spesso, ma 
poche volte sarà detta con il cuore. Ascolta il tuo, 
e decidi con saggezza quello che fare della tua 
vita…"  

 
 

 

La storia di Samuel Arams 

Operato "in utero" per una malformazione alla spina 
dorsale – spina bifida – durante la gravidanza. Dopo 
l'anestesia della madre, i chirurghi hanno aperto 
l'utero per operare il feto di 21 settimane. 

 
Figura 14. La mano di Samuel, alla 21a settimana di gravidanza, 
afferra il dito del chirurgo che lo opera. 

 

Dopo una "convalescenza" di 5 settimane in utero, il 
bambino è nato alla fine di dicembre 1999. Oggi 
cammina con supporti. Normalmente la "spina bifi-
da" può causare gravi danni alla libertà di movimen-
to. 

 
Figura 15. Samuel a 4 anni con sua mamma Julie.  

 

 
Figura 16. 
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DOC 3: Adolescenti genitori 

Tratto da info n° 28, 02/2005 – Aiuto svizzero per madre e bambino – 
ASMB – Hotline ASMB: 0800 811 100 

Gemelli a 16 anni 

La scorsa estate, la madre preoccupata di una sedi-
cenne sospettava che sua figlia potesse essere incinta. 
La visita dal medico ha confermato la gravidanza: 
23esima settimana di gravidanza e ... gemelli! Sino a 
quel momento la ragazza aveva rifiutato questa realtà 
e fatto tutto per nascondere il suo stato. 
Il ginecologo conosce la Fondazione ASMB. Con 
l'accordo della ragazza, chiama la hotline chiedendo 
di mettersi in contatto con la famiglia della stessa. 
Ancora lo stesso giorno, una collaboratrice della 
Fondazione ASMB chiama la famiglia. La ragazza 
scoppia a piangere quando si parla della gravidanza. 
Al suo amico (che non vede sovente) non ha ancora 
raccontato nulla. Ha molta paura ed è preoccupata. 
Questa situazione è per tutti un grande shock. Natu-
ralmente la gravidanza della ragazza diventa oggetto 
di chiacchiere in paese. 1 genitori della ragazza vivo-
no al di sotto del minimo vitale. Il questionario rela-
tivo al loro budget lo conferma subito. La madre af-
ferma che «in un qualche modo» ce la faranno. 
La collaboratrice della Fondazione ASMB deve in-
nanzitutto convincere la famiglia ad accettare soste-
gno materiale: «Non dovete vergognarvi! Siamo qui 
per aiutarvi!» 
Una equipe di due collaboratori della Fondazione 
ASMB trasforma la «Mamma-Mobile» in un furgon-
cino, dove carica tutto l'occorrente per accogliere i 
gemelli (dai vestitini alla carrozzina per gemelli) e lo 
porta alla giovane mamma. Per lei e la sua famiglia è 
un vero e proprio regalo natalizio! In un biglietto di 
ringraziamento la ragazza scrive: «Senza il vostro 
aiuto questo periodo non sarebbe così bello». 
Ora anche il suo amico e i suoi genitori sono stati 
informati della gravidanza. L'amico è pure riuscito ad 
accettarli interiormente. 
A fine novembre la ragazza ha dato alla luce due 
bambine sane. Tutti sono molto contenti e la ricono-
scenza è grande. Anche presso la Fondazione ASMB! 
Le nostre collaboratrici rimarranno in contatto con la 
giovane famiglia. 

Teenager: sono giovani di età 
compresa fra 13 e 19 anni 

Per loro il problema dell'aborto può diventare già 
molto presto un tema scottante – se confrontati con 
una gravidanza. 
Lo shock è vissuto profondamente e l'aborto sembra a 
molti l'unica «soluzione» giusta. «Sì, povera ragazza, 
ha solo 15 anni...» Ma diventare mamma a questa età 
è veramente impossibile? No, assolutamente. Così si 
esprimono il dottor Werner Foerster, ginecologo, e 
Karine Burkhardt, presidente dell'associazione ro-
manda delle ragazze-madri. Ciononostante in Svizze-
ra due terzi di tutte le teenager incinte decidono di 
abortire. Vi lasciamo anche solo immaginare quali 
tracce può lasciare un aborto proprio su ragazze così 
giovani. «Un bambino rimane per tutta la vita, un 

aborto anche, non dimenticatelo!» scrive in un com-
movente resoconto sul sito internet di Karine Bur-
khardt una ragazza diciassettenne che, per mancanza 
di sostegno da parte del suo amico, ha scelto di abor-
tire. 
La Fondazione ASMB intende lanciare una speciale 
campagna a favore delle ragazze madri. 
Chi rimane incinta da teenager ha particolarmente 
bisogno di sostegno morale, giuridico e materiale. 
Scuola e formazione vanno conciliate, bisogna trova-
re eventualmente una mamma diurna o un alloggio in 
una casa per l'accoglienza di mamma e bambino; 
occorre un'assistenza competente, colloqui con i geni-
tori, un aiuto per arredare la camera del bambino, 
contatti con ragazze-madri esperte ... 
Per questo dobbiamo raggiungere tempestivamente i 
giovani con la nostra offerta di aiuti! I teenager fre-
quentano la scuola: la Fondazione ASMB si rivolge 
quindi a 400 scuole (scuole medie, scuole professio-
nali e commerciali, licei) in tutta la Svizzera. A que-
sto scopo è disponibile in grande tiratura una cartoli-
na informativa (vedi copertina). 

 

In Svizzera due terzi abortiscono 

Nello studio condotto su vasta scala dall'Ufficio Fe-
derale della Sanità Pubblica sulla salute e lo stile di 
vita degli adolescenti dai 16 ai 20 anni in Svizzera 
2002 (SMASH) il 4 % circa dei giovani intervistati 
ha dichiarato di essersi già confrontato con una gra-
vidanza. In circa due terzi di questi casi si è fatto 
ricorso all'aborto, in circa un quinto dei casi vi è stato 
un aborto naturale e solo un decimo di questi bambini 
è stato dato alla luce.  
(Puoi scaricare il rapporto SMASH-02 dal sito 
http://www.bag.admin.ch/themen/i/index.htm cliccando su "ricerca") 

Credere in un Dio creatore ha un forte influsso sui 
comportamenti sessuali, poiché Dio rappresenta un 
punto di riferimento per le scelte etiche e morali. E 
non solo. Ha pure un enorme influsso su tutte le do-
mande fondamentali della vita. 
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DOC 4: Igiene e altro 

 

Corriere del Ticino… 

Ragazza muore  
per non aver cambiato tampone 

LONDRA, 23 – Una ragazzina inglese è morta 
per una grave infezione da stafilococchi dopo aver 
tenuto un tampone igienico per due giorni senza 
cambiarlo. Alison Fairhurst, di 14 anni, è la prima 
vittima europea di un fenomeno che alla fine degli 
anni Settanta aveva mietuto numerose vittime 
negli Stati Uniti. 
Steve Radcliffe, direttore del marketing della 
«Tambrands», la ditta che produce i «Tampax», 
nel commentare la notizia, ha sottolineato che il 
prodotto reca chiare indicazioni circa la necessa-
ria sostituzione del tampone «dopo quattro o sei 
ore». 
La ragazzina di un paese della contea del Leice-
stershire era tornata a casa da scuola, giorni fa, 
con febbre e diarrea. Il medico di famiglia aveva 
diagnosticato una semplice influenza gastrointe-
stinale. Alison era però peggiorata rapidamente. 
Poche ore dopo moriva in ospedale. 
Un'autopsia ha ora stabilito che a causare la sua 
morte è stata la grave infezione scatenata da un 
tampone igienico che la ragazza aveva indossato 
per 48 ore senza ricambio e trovato ancora al suo 
posto durante l'esame necroscopico. «L'accumulo 

di tossine e batteri – ha spiegato la patologa Vee-
na Tagore – ha provocato lo scatenarsi dello 

Stafilococcus aureus in un'infezione rapidissima e 

letale.» 
I sintomi della sindrome da tampone sono febbre 
alta, arrossamento della pelle, abbassamento della 
pressione del sangue, problemi gastrointestinali e 
difficoltà nei movimenti. (Ats-Ansa) 

 

Vladimir Ashkenazy:  
«Mio padre voleva l'aborto…» 

Amburgo – Il dirigente e pianista Vladimir Ashke-
nazy è nato in Russia nel 1937. Deve la sua esistenza 
a un medico russo dalle spiccate persuasive. «All'ini-
zio mio padre voleva farmi abortire,» dice Ashke-
nazy. «Allora il medico che esaminò mia madre af-
frontò i miei genitori e affermò che ero un bimbo 
talmente sano che se avessero fatto l'aborto li avrebbe 
odiati per sempre.» Infine il padre si lasciò convince-
re. 

All'età di 8 anni entrò nel conservatorio e manifestò 
un prodigioso talento per la sua giovanissima età. Ma 
da adolescente nessuno considerò la possibilità di una 
carriera di pianista, poiché, dice, «le mie mani erano 
straordinariamente piccole per un pianista, le dita 
troppo corte. Ma il pensiero di fermarmi ai miei limiti 
era lungi da me.» Il suo atteggiamento era piuttosto il 
contrario: «Volevo scoprire fin dove potevo arrivare 
con ciò che la Natura mi aveva dato.» 
A 18 anni ottenne il secondo pre-
mio del prestigioso Concorso In-
ternazionale di Piano Chopin, e a 
25 condivise il primo premio del 
Concorso Internazionale Tchai-
kovsky. A metà della sua carriera, 
Ashkenazy si dedicò alla direzione 
orchestrale ottenendo ottimi risul-
tati.  
(tratto e adattato da «Die Zeit» del 26 aprile 
2006 e Wikipedia) 

 

Altre forme di sessualità 

Lo spazio e il tempo non permettono di entrare in 
merito a diverse pratiche sessuali, che meriterebbero 
di essere analizzate e discusse, per esempio la ma-
sturbazione e l'omosessualità.  
 

 
Figura 17. Disegno di Leonardo da Vinci. 
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Malattie sessualmente 

trasmissibili e AIDS  
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Le MST (wikipedia) 

In medicina, una malattia venerea (o malattia ses-
sualmente trasmissibile) è una malattia infettiva il cui 
modo di trasmissione o diffusione è principalmente 
per contagio diretto in occasione di attività sessuali. 
Il nome attribuito a questo genere di malattie si riferi-
sce a Venere, dea dell'amore della mitologia romana. 
Sono in genere causate dalla trasmissione di batteri, 
virus, parassiti o funghi che passano da un corpo 
all'altro attraverso il contatto della pelle (o delle mu-
cose genitali) o con liquidi organici infetti (in alcune 
malattie anche la saliva). Alcune malattie si trasmet-
tono infine dalla madre al feto, durante la gravidanza, 
o dalla madre al neonato con l'allattamento. 
Sebbene la via di contagio sia eminentemente sessua-
le, alcune patologie di questo genere colpiscono an-
che altri organi oltre a quelli genitali. Alcune possono 
risultare nella morte dell'individuo affetto, altre pos-
sono cagionare lesioni permanenti. 
Le malattie veneree sono state fonte, soprattutto in 
epoche passate, di forte riprovazione sociale, essendo 
non inattendibilmente state considerate prova, scan-
dalosa evidenza, di attitudini comportamentali consi-
derate immorali; soprattutto per quanto riguarda la 
donna, il rischio potenzialmente connesso all'even-
tuale "notizia" dell'infezione (eventualmente consi-
stente nell'isolamento o anche l'emarginazione del 

soggetto coinvolto), limitava fortemente il ricorso 
alla stessa terapia, che quando praticata si svolgeva in 
forme prossime alla clandestinità. Insieme alla scarsa 
informazione in materia (di intuibili conseguenze nel 
fenomeno della prostituzione), tali comportamenti 
"prudenziali" hanno di fatto consentito espansioni 
talvolta gravissime di tali malattie. 
In epoche recenti, si è perciò riservata maggiore at-
tenzione all'informazione su queste materie, rendendo 
al contempo più praticamente facile dotarsi dei mezzi 
meccanici di prevenzione (ad esempio il profilattico), 
mentre si è operato per combattere cause di ostacolo 
alla prevenzione ed alla cura anche in termini di psi-
cologia (sull'individuo affetto), o di morale generale, 
nell'intento di abbattere il pregiudizio ed avvicinare 
con maggiore naturalezza il paziente al medico ed 
arginare l'ulteriore espansione della patologia. 
Sono malattie veneree: 

Tricomoniasi  
Sifilide  
Clamidia  
Blenorragia (Gonorrea)  
HIV  
HPV (condilomi)  
Epatite C  
Herpes

 

 

Figura 18. Virus HIV in microfotografie. 

L'AIDS 

Ogni giorno quasi 14'000 persone vengo-
no infettate con il virus HIV (dati del 2001 e 
2003 da www.nat.org.uk e www.iavi.org). 
Quando un individuo viene infettato dal 
virus, le dinamiche famigliari cambiano 
drasticamente. A causa di pregiudizi, la 
persona ammalata rischia di perdere il 
lavoro, il salario, amici e persone amate. 
Questo è solo una parte di quanto accade. 
È importante informare ed educare per 
prevenire altri contagi, per incoraggiare la 
compassione ed eliminare la discrimina-
zione che questi individui devono affron-
tare.  
I continenti più colpiti sono l'Africa, dove 
in certe regioni più del 20 % della popola-
zione è infetta, e l'Asia (anno 2000). 

 

I virus 

Un virus è un microbo talmente piccolo che 
non si vede col microscopio. Un virus non è 
una malattia. 

Un virus non è in grado di vivere da solo. Ha 
bisogno di una "cellula ospite", che gli permet-
te di moltiplicarsi e diffondersi. 

 

Molti virus sono innocui per l'uomo. Altri sono fasti-
diosi (il virus dell'influenza), altri pericolosi (il virus 
HIV, il virus dell'epatite B). 

Esistono virus che colpiscono determinati animali, e 

altri che contagiano piante. Esistono anche virus che 
colpiscono microbi (per esempio quelli che "mangia-
no" i batteri). 

Che cosa è l'HIV? 

HIV è la sigla che indica il virus dell'immuno-
deficienza umana (Human Immunodeficiency 
Virus). È il virus che causa l'AIDS nell'uomo. 

 

Come "cellula ospite", il virus HIV sceglie un parti-
colare tipo di globuli bianchi del sangue: i linfociti T. 
Sono cellule che servono alla difesa del corpo umano. 

Una persona può essere infetta di HIV e non saperlo. 
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All'inizio il virus circola nel sangue in quantità ridot-
ta e non ha ancora il potere di distruggere le difese 
del corpo. Nel frattempo, però, il virus HIV si trova 
già nei liquidi corporei (sangue, sperma, secrezioni 
vaginali e altro) delle persone infette. 

Si suppone che la maggior parte delle persone conta-
giate da HIV svilupperanno l'AIDS dopo un periodo 
più o meno lungo, che varia da 2 a 10 anni, che si 
chiama periodo di latenza. Esistono diversi virus 
responsabili dell'Aids: HIV1, HIV2, HIV0 (anno 
2005).  

Il virus HIV può essere trasmesso sia con che senza i 
sintomi della malattia AIDS. Ci sono dei test che 
permettono di scoprire se una persona è stata esposta 
al HIV, ma questi test non ti dicono se o quando si 
ammalerà di AIDS. 

ESEMPI DI AGENTI PATOGENI 

Microbi Sostanze  Radiazioni 

Virus —  Sono 
invisibili al microsco-
pio e possono svi-
lupparsi soltanto in 
cellule ospiti. Essi 
cercano "ospiti 
specifici". 

Batteri —  Microrga-
nismi di varia forma 
e dimensione. Alcuni 
sono utili per l'uomo, 
altri possono causa-
re malattie. 

Protozoi —  Animali 
unicellulari. Alcuni 
sono parassiti, altri 
sono patogeni. 

… 

Sostanze di uso 
comune —  A di-
pendenza della dose 
assunta, alcol e 
nicotina possono 
favorire o causare 
malattie. 

Sostanze chimiche 
—  nell'industria si 
lavora con molte 
sostanze che posso-
no provocare un 
ampio spettro di 
disturbi o patologie. 

Medicamenti — Gli 
effetti collaterali o 
secondari di medi-
camenti possono 
favorire diverse 
malattie legate in 
particolare al sist. 
digerente ed escreto-
rio. 

Raggi UV — Al 
disopra di una de-
terminata dose, 
causano arrossa-
mento e scottature 
della pelle. Possono 
favorire l'insorgenza 
di tumori della pelle. 

Raggi X e gamma 
— Causano altera-
zioni nel DNA delle 
cellule, per cui pos-
sono portare a varie 
forme di cancro. (In 
dosi mirate, però, 
vengono anche usati 
per la cura di tumori.) 

AIDS 

Sindrome dell'Immunodeficienza Acquisita: 
cioè l'insieme dei sintomi (sindrome) della 
mancanza (deficienza) del corpo umano di ca-
pacità di difesa contro le malattie. 

È una condizione in cui il sistema immunitario viene 
aggredito e diventa incapace di compiere il suo com-
pito di difesa contro malattie e infezioni. 

È una "malattia" generata da un virus (HIV). Il corpo 
non è più capace di difendersi dagli agenti patogeni, 
quelli che causano malattie: per esempio, virus, batte-
ri, altri microbi. Quando il sistema di difesa (sistema 
immunitario) è indebolito, i microbi patogeni posso-
no entrare senza essere riconosciuti e neutralizzati. 
Così causano ogni sorta di malattie. 

L'ammalato di AIDS può prendere facilmente malat-
tie che nelle persone normali non si manifestano qua-
si mai. 

Le capacità dei globuli bianchi di difenderci dalle 
malattie sono indebolite. I globuli bianchi contagiati 

dal virus HIV producono altri virus HIV e peggiora-
no la situazione. 

La storia dell'AIDS 
Sono sorte molte teorie sull'origine dell'HIV, il virus 
dell'immunodeficienza umana, e dell'AIDS. Alcune 
di queste sono: a) si tratta della mutazione di un virus 
già esistente; b) è un prodotto spontaneo della natura 
per ridurre la popolazione; c) è una punizione di Dio 
contro i malvagi; d) il virus proviene dallo spazio; e) 
è un'arma dei servizi segreti. 

Alcuni fatti sono comunque stati chiariti. Nel 1984, 
in un gran numero di scimmie africane è stato identi-
ficato un virus dell'immunodeficienza molto simile a 
quello umano. Si suppone che la trasmissione sia 
avvenuta per mezzo del sangue. 

Però già prima di quella data ci sono stati dei casi di 
malattie simili all'AIDS. Nel 1957 è morto un mari-
naio che aveva molti contatti con l'Africa. I sintomi 
erano simili a quelli dell'AIDS. 

Nel 1966 morì un marinaio norvegese che aveva 
viaggiato sovente in Africa e che aveva già avuto 
altre malattie sessualmente trasmissibili. Nel 1967 la 
moglie ebbe i sintomi dell'AIDS e nel 1969 gli stessi 
sintomi si riscontrarono nelle figlie. Tutt'e tre mori-
rono nel 1976. Il loro siero venne congelato e analiz-
zato negli anni 80, risultando sieropositivo. 

Nel 1981 nella comunità omosessuale di Los Angeles 
c'è un'epidemia di rare malattie polmonari e di cancri. 
Viene sospettato un virus. 

Nel 1982, negli Stati Uniti e in Francia, viene final-
mente identificato il virus HIV. 

Si stima che oggi, ogni giorno, vengano infettate 
mondialmente circa 14'000 persone. 

Che cosa significa "sieropositivo" 

Sieropositivo è una prova indiretta della pre-
senza dell'HIV. 

Il test per l'AIDS non prova la presenza del vi-
rus HIV, ma la presenza di anticorpi contro il 
virus HIV nel siero sanguigno. Gli anticorpi si 
possono rivelare soltanto 3 mesi dopo il con-
tagio. 

Una persona diventa sieropositiva solo circa 3 
mesi dopo aver contratto il virus HIV! Durante 
questo primo periodo è già in grado di contagiare 
altre persone. 

Un sieropositivo può essere completamente sano per 
molti anni, fino al momento in cui non si manifesta 
l'incapacità di difendersi da altre malattie. Può dun-
que apparire completamente "sano" per un periodo 
che va da 2 a 10 anni, e nel frattempo contagiare altri 
inconsapevolmente. 

Un sieropositivo può avere l'AIDS o non ancora aver-
la, perché l'AIDS è soltanto l'ultima fase del contagio 
da HIV. 

Decorso della malattia 

All'inizio, dopo il contagio, la persona può apparire 
sana per diversi anni. Ma il virus HIV si moltiplica e 
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lentamente erode le capacità difensive del sistema 
immunitario. Quando quest'ultimo è sufficientemente 
debole, il corpo può essere infettato da malattie che 
normalmente non compaiono – le cosiddette "malat-
tie opportunistiche". Queste infezioni si presentano 
quando il sistema immunitario non ha più la capacità 
di difendere l'organismo contro gli agenti patogeni 
esterni. La morte per AIDS non è causata direttamen-
te dall'infezione da virus HIV, ma dipende proprio 
dalla comparsa di una qualunque delle numerose 
affezioni opportunistiche che possono colpire i sog-
getti sieropositivi.  
Le malattie opportunistiche più comuni tra i malati di 
AIDS sono: la tubercolosi, la polmonite da Pneumo-
cisti carinii, micosi, la candidosi orale o mughetto, la 
meningite, le infezioni virali provocate dagli Herpes 
virus, il sarcoma di Kaposi, il la Leishmaniosi, i Lin-
fomi. 

 

Dove si può trovare il virus HIV in 
una persona sieropositiva? 
- Nel sangue. 
- Nei globuli bianchi. 
- Nelle secrezioni vaginali. 
- Nello sperma. 
- Nel latte materno. 
- Nelle lacrime e nella saliva, in minima quantità. 
- Può esser presente nelle feci e nell'urina, se queste 
contengono sangue. 
- Non è stato rilevato nel sudore. 

Come si può essere contagiati dal 
virus HIV? 
● Tramite contatto sessuale di qualsiasi genere con 
una persona infetta. HIV può entrare nel circolo san-
guigno attraverso la vagina, il pene, l'ano, oppure 
piccole ferite o tagli. La protezione con il preservati-
vo è abbastanza elevata, ma non assoluta. 
● Per mezzo di strumenti per il piercing o per i 
tatuaggi, se questi sono stati a contatto con sangue 
infetto e non sono stati debitamente sterilizzati.  
● Con lo scambio di siringhe infette. 
● I neonati possono essere infettati dalla madre sie-
ropositiva durante la gravidanza o il parto (dal 15 al 
30 %). 
● L'allattamento da parte di una madre sieropositi-
va rischia di contagiare il bambino. (Questo rischio è 
da soppesare con il rischio di non allattare al seno e 
di incorrere in gravi disturbi intestinali.) 
● Tramite trasfusioni o cure con prodotti prove-
nienti da sangue infetto (oggi nei paesi occidentali è 
estremamente raro). 
Un certo rischio può presentarsi anche con manicure 
o pedicure se gli strumenti non sono sterilizzati. 
I contatti sessuali casuali sono i più pericolosi, poiché 
non si può conoscere lo "stato di salute" del partner. 
Anche una persona apparentemente sana può essere 

portatrice del virus (sieropositiva) senza rendersene 
conto. 

Secondo le ricerche, il contatto con saliva, lacrime o 
sudore non ha portato a contagio da HIV. 

Alcune situazioni dove NON avviene 
il contagio  
- Contatti sociali comuni. 
- Condivisione di abiti. 
- Toccare, stringere la mano, accarezzare. 
- Baci d'affetto sulla guancia. 
- Assi del wc. 
- Saliva, sudore. 
- Vivere accanto a una persona infetta. 
- Fare il bagno in piscina. 
- Punture di insetti. 
- I rapporti sessuali all'interno di una coppia stabile 
e fedele di partner sani non sono a rischio. 

Professioni e persone a rischio 
Qualsiasi persona può essere contagiata da HIV, ma 
soltanto con i mezzi descritti prima. Le persone a 
rischio sono, per esempio: 

● Medici, infermiere e personale paramedico che si 
trova a diretto contatto con sangue infetto. 
● Qualsiasi persona che ha contatti sessuali con 
diverse persone, o il cui partner ha rapporti sessuali 
con altri. 
● Le prostitute. 
● I tossicomani che iniettano la droga per via endo-
venosa. 
● Chiunque utilizzi del sangue non controllato. 
La droga in sé non contiene HIV, ma la siringa ba-
gnata dal sangue della persona potrebbe essere con-
taminata con sangue infetto dalla persona che l'ha 
usata prima. 

 

Figura 19. … 

Non puoi essere infettato con HIV se dai o ricevi un 
bacio sulla guancia. Anche i baci più profondi non 
dovrebbero essere contagiosi. Ma poiché la saliva 
contiene alcuni virus, gli scienziati non possono e-
scludere completamente la possibilità di contagio, 
poiché talvolta ci sono delle piccole lesioni nella 
mucosa boccale che potrebbero al limite fornire una 
via d'accesso al HIV. Fino ad oggi è noto soltanto un 
caso di questo genere. 

Domande 
1. Che cosa è un virus? 

2. ● Indica la differenza fra HIV e AIDS. 

3. ● Spiega come agisce il virus HIV. 
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Riassumendo: Le principali fasi dal contagio alla morte 

Le fasi dal contagio  

1. 
Individuo sano 

2. 
Contagio 

3. 
Periodo finestra 

4. 
Periodo di latenza 

5. 
AIDS conclamato 

6. 
Morte 

Individuo "normale" 
Il momento in cui il virus 
HIV entra nel corpo 

I normali test medici 
(attuali) non rivelano la 
presenza di HIV, ma si 

è già contagiosi 

Periodo in cui i test 
rivelano la presenza del 
virus HIV (si è sieropo-
sitivi), ma non si è 
ancora ammalati 

Il sistema immunitario si 
indebolisce costante-
mente – il soggetto si 
ammala facilmente di 
ogni sorta di malattie 

Decesso a causa delle 
malattie dovute all'in-
debolimento delle 
difese del corpo e 

dell'insorgere di malat-
tie opportunistiche 

 

 

Schema riassuntivo del decorso della malattia 

● Momento del contagio 
↓↓↓↓ 

Morte  
����  

Da qui in avanti  si possono contagiare altre persone tramite rapporti  sessuali ,  scambi di siringhe… 

 
Nei primi 2-3 
mesi la 
persona 
appare 
sana, non è 
sieropositi-
va, ma è già 
contagiosa 

D A  Q U E S T O  M O M E N T O ,  E  F I N O  A L L A  F I N E ,  L A  P E R S O N A  È  S I E R O P O S I T I V A  
(Ciò significa che da questo momento nel suo sangue sono presenti gli anticorpi per l'HIV,  
che però non riescono a combattere il virus) 

 

P E R I O D O  D I  L A T E N Z A :  2 - 1 0  a n n i  
L a  p e r s o n a  a p p a r e  s a n a ,   
m a  l ' H I V  s i  m o l t i p l i c a  c o s t a n t e m e n t e  

P R I M I   
S E G N I  
di indebolimento 

A I D S :  
Le difese del corpo s'indeboliscono sempre di più e 
non sono più in grado di difenderlo dalle malattie 

 
 
 

Come il virus HIV entra in un linfocita T 

 

 

Figura 20. 

 

Domande 
4. ● Descrivi le fasi dell'AIDS. 

5. ● Che cosa è il "periodo di latenza"? 

6. Qual è l'azione di HIV nel corpo umano? 

7. Perché si chiama "sindrome"? Altri esempi 
di sindromi. 

8. Cosa significa il termine "conclamato"? 
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Sondaggi tratti "MEDICINA EDUCATIVA" – "Il Corpo Racconta" – Programma formativo per adulti e giovani – Ecologia del corpo e salute procreativa – Dr. 
med. Elisabetta Meier-Vismara – 6932 Breganzona – meier-vismara@bluewin.ch 

AMORE SI – AMORE NO  

Rispondi alle seguenti affermazioni crociando nelle caselle corrispondenti. 

N Affermazione Vero Falso 

1. Gli adolescenti sono capaci di vero amore, meglio degli adulti   

2. È possibile distinguere una "cotta" da un amore autentico   

3. È meglio avere un/una partner (anche se non è proprio quello giusto) piuttosto 
che passare la vita da soli   

4. Quando un amore dura da sei mesi e Lui insiste, allora è giusto avere rapporti 
sessuali   

5. La vicinanza degli organi genitali (maschili e femminili) può produrre una gravi-
danza anche se non c'è stato rapporto sessuale vero e proprio   

6. Quando si dice: "Il nostro amore è stato scritto da sempre nelle stelle del cielo" è 
un modo di dire romantico   

7. L' "amore è cieco" (famoso detto popolare)   

Situazioni delicate: come le risolvi? 

Uscire 

Oggi vorresti andare in discoteca. 

* i tuoi genitori vogliono che fai il babysitter dei tuoi 
fratellini 

* però i tuoi amici ti aspettano 

Al chiosco 

Sei solo, nessuno ti vede. 

* vorresti comprare una determinata rivista 
* non hai (abbastanza) soldi 

Amicizia 

Una ragazza incontra un ragazzo (o viceversa, un 
ragazzo...). 

* lo trova simpatico e carino 
* lui vuole convincerla di accompagnarlo a casa sua 
* vuole mostrarti la sua straordinaria camera  

Il fumo 

I tuoi genitori non fumano. 

* tu vorresti provare una volta 
* sul piazzale della scuola dei ragazzi che non cono-

sci ti offrono una sigaretta 

Festa del gruppo di ginnastica 

Sei invitata/o a una festa. 

* Che vestito scegli? 
- Un vestito che attrae lo sguardo dei ragazzi / 

delle ragazze  
- Un vestito nel quale ti trovi bene 

In discoteca 

Sei in discoteca con degli amici. 

* uno di essi ha l'idea di offrire a tutti un giro di be-
vande superalcoliche 



 

SCIENZE ● BIOLOGIA ● 817 

Sondaggi tratti "MEDICINA EDUCATIVA" – "Il Corpo Racconta" – Programma formativo per adulti e giovani – Ecologia del corpo e salute procreativa – Dr. 
med. Elisabetta Meier-Vismara – 6932 Breganzona – meier-vismara@bluewin.ch 

Idee o domande sulla sessualità di cui desidero discutere  

Numero di codice: Data Maschio Femmina Età 

N Importanza 0… 10 

- I miei genitori mi hanno parlato della sessualità  

- I miei insegnanti mi hanno parlato della sessualità  

1 Le differenze fisiche tra ragazzi e ragazze, uomini e donne  

2 Le mestruazioni  

3 Sentimenti e atteggiamenti diversi dei ragazzi e/o delle ragazze  

4 Il mio sviluppo sessuale, il mio corpo, le mie sensazioni, ecc.  

5 La nascita  

6 Domande particolari che ho sui ragazzi  

7 Domande particolari che ho sulle ragazze  

8 Masturbazione  

9 Rapporti tra ragazzi-ragazze  

10 Omosessualità  

11 Lo sviluppo del bambino nel grembo materno  

12 Rapporto sessuale  

13 Le malattie sessualmente trasmissibili  

14 La fecondazione e la gravidanza  

15 Aborto  

16 Polluzioni notturne (sogni bagnati)  

17 Parole tecniche, termini scientifici  

18 Parole ed espressioni di uso comune tra i giovani  

19 Controllo delle nascite  

20 Cose giuste e le cose false sulla sessualità  

21 Pornografia  

22 Matrimonio  

23 Vita da "single"  

24 Divorzio  

25 Risposarsi  

26 Rapporti sessuali prima/fuori del matrimonio  

27 Altri argomenti o domande: ______________________________________________  
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Spazio per appunti 
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Glossario sessualità 

aborto Interruzione spontanea o provocata della gravidanza. (1) Se per un motivo di vario 
genere (come difetti genetici, choc della mamma, presa di medicamenti o altro) il 
bambino muore o la placenta si distacca dall'utero, può avvenire un aborto spontaneo. 
(2) Se la donna gravida per un motivo di vario genere non può o vuole portare a 
termine la gravidanza, per legge può chiederne l'interruzione fino al 9° mese (Svizze-
ra 2006). I metodi principali sono chimici (la "pillola del giorno dopo" o avvelena-
mento salino del feto) o chirurgici (il feto viene risucchiato da una sonda aspirante; 
per gravidanze avanzate si può essere eseguito mediante taglio cesareo).  

La donna che ha subito un aborto 
può aver bisogno di sostegno psico-
logico che aiuti a gestire il dolore 
della perdita. A qualsiasi epoca 
della gestazione avvenga, un aborto 
spontaneo o provocato può essere 
traumatico e vissuto come un lutto. 

agente patogeno 
● 

Microrganismo (virus, batterio, protozoo o sostanza) o altro fattore (chimico o fisico) 
che causa una malattia. 

Esempi: protozoi, virus, batteri, 
tossine, radiazioni UV, X, γ. 

AIDS ● Sindrome da Immunodeficienza Acquisita. È la malattia che deriva dalla mancanza 
di difesa del corpo umano. La causa è il virus HIV, che distrugge i linfociti T (parti-
colari globuli bianchi). In tal modo il sistema immunitario non è più in grado di com-
battere gli agenti patogeni. Il virus HIV in sé non è mortale, ma le malattie che pos-
sono sopraggiungere lo sono.  
(La sigla AIDS deriva dall'inglese: Acquired Immune Deficiency Syndrome.) 

 
Figura 21. Il virus dell'AIDS. 

annidamento ● Quando l'ovulo fecondato raggiunge l'utero, la massa cellulare rimane libera nel 
liquido presente in prossimità della mucosa uterina per circa tre giorni, continuando a 
svilupparsi. Dopo circa sette giorni dall'ovulazione la massa cellulare si impianta 
sulla parete uterina (annidamento) e da questo momento in poi viene detta embrione. 

 
Figura 22. Annidamento. 

antera   

Bartolini, 
ghiandole di 

Due piccole ghiandole situate lateralmente alla vescica. Quando la donna è stimolata 
sessualmente secernono un muco lubrificante che facilita il rapporto sessuale.  

Caspar Bartholin (1585–1629), 
medico danese. 

batterio  Microrganismi unicellulari molto semplice. Non hanno un nucleo distinto, i loro 
cromosoma è libero all'interno delle cellule. Possono avere varie forme: sferica, a 
spirale, a bastoncino… In genere le cellule batteriche sono lunghe da 1 a 10 micro-
metri (1µm è uguale a 1/1000 di mm) e hanno sviluppato gli adattamenti più svariati 
per ottenere energia e sostanze nutritive. Si trovano in quasi tutti gli ambienti: nell'a-
ria, nel suolo, nell'acqua, nel ghiaccio, nelle sorgenti calde e perfino negli sbocchi 
idrotermali delle profondità oceaniche. Alcuni proliferano sugli alimenti, mentre altri 
stabiliscono varie forme di simbiosi con piante, animali e altri organismi.  

Sono note circa 200 specie di batte-
ri patogeni, responsabili di numero-
se malattie dell'uomo. Il grado di 
patogenicità può variare a seconda 
della virulenza della specie batteri-
ca e delle condizioni generali del-
l'organismo ospite. Fra le malattie 
batteriche più gravi vi sono colera, 
tetano, gangrena gassosa, lebbra, 
peste, dissenteria, tubercolosi, 
sifilide, febbre tifoide, difterite, 
brucellosi e polmonite.  

Candida 
albicans 

Termine generico, utilizzato per indicare le placche biancastre che si osservano sulla 
lingua e sulle altre superfici mucose della bocca, causate dal fungo Candida albicans. 
I soggetti più vulnerabili a quest'infezione sono gli individui immunodepressi che 
presentano un indebolimento del sistema immunitario. Questa condizione può essere 
dovuta all'assunzione continuata di farmaci contro il rigetto dei trapianti, oppure alla 
presenza della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). 

Il mughetto o candidosi orale (infe-
zione della bocca da Candida albi-
cans).  
 

caratteri 
sessuali 
secondari 

All'inizio della pubertà degli ormoni producono dei cambiamenti. Essi sono anche 
associati allo sviluppo dei caratteri sessuali secondari, come la comparsa di peli sul 
viso, sul corpo e sul pube, e l'approfondimento della voce nei maschi; l'ingrossamen-
to del seno e l'allargamento dei fianchi nelle femmine. I cambiamenti fisici sono 
accompagnati da adattamenti psicologici dell'individuo. 

Ormoni androgeni nei maschi e  
estrogeni nelle femmine. 

cellula ● Unità fondamentale degli organismi viventi. Comprende una membrana cellulare che 
contiene il citoplasma e il nucleo. 

Cellule vegetali, cellule animali. 
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cervice, o collo 
dell'utero ● 

La cervice è la parte inferiore dell'utero. È detta anche "collo dell'utero" ed è impor-
tante perché, affacciandosi in vagina, può venire colpita da infezioni virali e da tumo-
ri anche in giovane età, più facilmente di altri organi (ecco perché bisogna fare il 
"Pap test" anche in assenza di disturbi). In gravidanza è l'organo che costituisce il 
"sistema di chiusura" a valle, nei confronti del "motore uterino" a monte. 

 

ciclo mestruale 
● 

Il ciclo di circa 28 giorni durante il quale si rinnova la mucosa uterina e matura un 
ovulo. È controllato da ormoni. La mucosa si prepara ad accogliere un ovulo fecon-
dato. Nel caso in cui ciò non avviene, la mucosa si sfalda e si hanno le caratteristiche 
perdite di sangue che contrassegnano l'inizio del ciclo successivo.  ■ → mestruazione 

 

circoncisione Asportazione totale o parziale del prepuzio, praticato per motivi igienici, medici o 
religiosi (semiti e parecchie popolazioni africane e dell'Oceania). 

 

citoplasma ● Struttura complessa della cellula, contenuta fra la membrana cellulare e il nucleo. Il 
c. contiene una grande quantità di organelli cellulari, invisibili al microscopio ottico, 
che eseguono le numerose reazioni chimiche necessarie alla vita, cioè producono 
proteine, ormoni, enzimi, vitamine… 

 

clitoride Piccolo organo situato in prossimità dell'apertura vaginale, fonte di eccitamento nella 
donna. 

 

clonazione Clonare significa fare copie identiche di un organismo vivente, sia esso batterio, 
virus, pianta o animale. In natura la clonazione avviene negli organismi unicellulari e 
certi invertebrati, e in molte piante (riproduzione asessuata). L'uomo utilizza da tem-
po questa tecnica in agricoltura con talee, margotte e innesti. In genetica, la clonazio-
ne è una tecnica in cui il nucleo proveniente dalla cellula di un donatore viene tra-
piantato in una cellula uovo ospite in modo da ottenere una discendenza identica 
all'individuo originale. 

 

coniugazione Termine usato in biologia per indicare la forma più semplice di riproduzione sessua-
ta. Si osserva negli organismi unicellulari come i protisti, quando due organismi 
simili si uniscono, si scambiano parte del materiale genetico contenuto nei loro nuclei 
e si separano nuovamente. A questo scambio può seguire la divisione cellulare, che in 
genere avviene per fissione.  

Il beneficio che questi organismi 
traggono da questo processo consi-
ste in un aumento di variabilità 
genetica, che può favorire l'adatta-
mento a eventuali alterazioni delle 
condizioni ambientali. 

contagio Trasmissione di una malattia infettiva per contatto, vicinanza col malato, scambio di 
liquidi organici o di sostanze contaminate (saliva, sperma, sangue, aerosol…).  

 

cordone 
ombelicale ● 

Collegamento di vasi sanguigni che collega il feto alla placenta. Serve a portare ossi-
geno, sostanze nutritive e regolatrici al feto, e a liberarlo dalla CO2 e dalle altre so-
stanze di rifiuto. Il sangue del feto non tocca direttamente quello della madre: gli 
scambi avvengono attraverso le membrane dei vasi sanguigni. 

 

corpo cavernoso  Tessuto del pene che permette l'erezione. Il tessuto di riempie di sangue e rende il 
pene rigido (erezione) per il rapporto sessuale. 

 

Cowper, 
ghiandole di 

Sono due minuscole ghiandole situate sotto la prostata che, quando la persona è sti-
molata sessualmente, secernono un fluido che pulisce l'uretra prima dell'eiaculazione. 
(L'equivalente femminile sono le ghiandole di Bartolini.) 

William Cowper (1666–1709), 
chirurgo inglese. Si chiamano 
anche ghiandole bulbouretrali. 

cromosoma ● Ciascuno degli organelli a forma di bastoncello presenti nel nucleo delle cellule, e 
visibili soltanto durante la divisione cellulare. Sono fatti di DNA e proteine. Conten-
gono le informazioni dei caratteri ereditari della cellula e dell'organismo al quale 
appartiene. Ogni organismo (animale o vegetale) ha un numero fisso di cromosomi. ■ 
Normalmente ciascuna cellula del corpo umano contiene un numero fisso di 46 cro-
mosomi (ogni essere vivente ne ha un numero fisso) e ciascun cromosoma viene 
portato in due copie. I gameti (spermatozoi, ovuli) contengono solo la metà del nu-
mero di cromosomi delle cellule del corpo (23 per l'uomo), poiché hanno un solo 
esemplare di ciascuna coppia di cromosomi.. 

 
Figura 23. 

DNA ● (Acido DesossiriboNucleico – DesoxyriboNucleic Acid.) Molecole complesse, pre-
senti e prodotte in tutte le cellule viventi, anche nei virus. Il loro nome deriva dal 
fatto che i primi acidi nucleici furono isolati nel nucleo delle cellule. La funzione più 
importante del DNA consiste nella conservazione dell'informazione genetica necessa-
ria a trasmettere da una generazione alla successiva le caratteristiche ereditarie del-
l'organismo. 

 
Figura 24. Rappresentazione della 
molecola del DNA. 

dotto deferente   

eiaculazione Emissione dello sperma dall'uretra. Per ogni eiaculazione ci sono centinaia di milioni 
di spermatozoi. 

 

epididimo   

erezione Quando il corpo cavernoso si riempie di sangue e rende il pene rigido.   
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ermafrodita È un individuo che possiede organi sessuali maschili e femminili. Nell'uomo è una 
condizione estremamente rara, ma nel mondo animale può essere normale in molte 
specie di animali (per esempio la lumaca). 

 

estrogeni Gruppo di ormoni ad azione sessuale.  

Falloppio   

fecondazione ● Unione dello spermatozoo (gamete maschile) con l'uovo (gamete femminile). Nel-
l'uomo entrambe le cellule hanno 23 cromosomi (la metà delle altre). I nuclei dei due 
gameti fondono assieme e danno origine allo zigote (con 46 cromosomi), che è la 
prima cellula di un nuovo essere umano. 

 
Figura 25. 

fecondazione 
esterna e interna 

Fecondazione interna: quando vi è un rapporto sessuale per cui gli spermatozoi en-
trano nel corpo della femmina per fecondare l'uovo. Fecondazione esterna: quando 
gli spermatozoi fecondano le uova che sono già state deposte dalla femmina. Per 
esempio nei pesci e negli anfibi. 

 

feto ● Il prodotto della concezione a partire dal terzo mese di gestazione. Nei primi mesi 
viene invece indicato come embrione. 

 
Figura 26. 

gamete ● Cellula sessuale maschile o femminile. I gameti sono prodotti nelle ghiandole ses-
suali (gonadi o organi sessuali) e in genere variano considerevolmente di dimensioni 
nei due sessi. Nell'uomo i gameti hanno 23 cromosomi. ■ Dall'unione dei due gameti 
si forma l'uovo fecondato (zigote), dal quale si svilupperà un nuovo individuo con i 
caratteri della specie di origine.  

Negli animali il gamete maschile è 
chiamato spermatozoo, quello 
femminile ovulo. Nelle piante il 
gamete maschile è la cellula polli-
nica, mentre il gamete femminile è 
l'ovulo (nel pistillo). 

gestazione ● Stato di una donna (o della femmina di un animale) dal concepimento fino al parto. 
(→ gravidanza) 

 

glande  L'estremità del pene prende il nome di glande ed è rivestita da una sottile membrana, 
chiamata prepuzio. 

 

gonadotropo Si dice di ciò che agisce sullo sviluppo e la funzione delle ghiandole sessuali, o go-
nadi, maschili e femminili.  

Ormone g. – sostanza secreta dall'i-
pofisi che interviene nello sviluppo 
e nella funzione degli organi genita-
li, in entrambi i sessi. 

gonorrea   

gravidanza  Stato della donna dal momento del concepimento fino al parto. Nelle otto settimane 
iniziali delle 40 complessive di una gravidanza, il bambino viene chiamato embrione, 
poi feto. ■ Nel primo trimestre, in cui si sviluppano tutti gli organi principali, la ma-
dre ha spesso nausea e vomito, mammelle ingrossate e indolenzite e inizia ad aumen-
tare di peso. Nel secondo trimestre, il feto possiede già lineamenti umani riconoscibi-
li e cresce con rapidità; la gravidanza è evidente: la madre sente muoversi il feto e la 
sua frequenza cardiaca e pressione arteriosa salgono per soddisfare le necessità del 
figlio. Nel terzo trimestre gli organi del feto aumentano di dimensioni; la gestante 
tende a sentirsi accaldata e impacciata e può soffrire di insonnia.  

 
Figura 27. Microsoft Encarta 98. 

herpes genitale   

Herpes simplex Virus dell'herpes, che causa eruzioni cutanee sulle labbra. Può causare problemi 
durante la gravidanza.  
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HIV ● (Virus dell'Immunodeficienza Umana – Human Immunodeficiency Virus.) È il 
virus responsabile dell'indebolimento delle difese umane contro le malattie. Esistono 
diversi ceppi del virus HIV. Una persona sieropositiva ha nel sangue il virus HIV, ma 
normalmente non appare ammalata. Può però contagiare altre persone tramite trasfu-
sione di sangue infetto, rapporti sessuali e scambio di siringhe.  

 
Figura 28. Cellula che fa uscire i 
virus HIV. 

imene  Membrana che nella donna vergine chiude parzialmente l'imbocco della vagina.  

ipofisi ● L'ipofisi, la più importante ghiandola endocrina dell'organismo, secerne diversi or-
moni che regolano alcuni processi biologici e l'attività di altre ghiandole endocrine. 
Tra i suoi prodotti l'ormone della crescita, la prolattina, e altri ormoni che regolano il 
funzionamento delle ghiandole sessuali. L'ipofisi viene a sua volta controllata per via 
nervosa e ormonale dall'ipotalamo.  

 
Figura 29. 

ipotalamo Parte del cervello che svolge un ruolo importante nel mantenimento dell'omeostasi, 
nel comportamento sessuale, nell'umore e in altre importanti funzioni dell'organismo. 
Anche se nell'uomo rappresenta meno dell' 1% del volume totale del cervello, l'ipota-
lamo esercita importanti effetti sul sistema endocrino (i cui organi producono e se-
cernono gli ormoni), sul sistema nervoso autonomo (che controlla le azioni involon-
tarie). 

 

linfociti T Sono un particolare tipo di globuli bianchi. Hanno il compito di riconoscere i microbi 
che causano malattie. I linfociti T vengono prodotti nel timo e nei linfonodi. Essi 
hanno una vita di parecchi mesi e la loro concentrazione è compresa fra il 10 e il 30% 
dei globuli bianchi circolanti (circa 1000-3000 per 1µL) sia nel sangue che nella 
linfa. 

  
Figura 30. Linfocita T al centro. 

liquido 
amniotico 

Liquido presente nel sacco amniotico, nel quale si trova il bambino. Esso dà al bam-
bino un volume in cui muoversi. 

 

malattia 
sessualmente 
trasmissibile (m. 
venerea) MST (o 
STD, in inglese) 

Malattie che si trasmettono per via sessuale. Tra le più note vi sono l'AIDS (trattata 
separatamente), la sifilide, la gonorrea, l'herpes genitale, l'ulcera molle, il linfogranu-
loma venereo e le infezioni da clamidia. ■ Trasmissione. La trasmissione di queste 
malattie avviene solo per contatto ravvicinato con una persona infetta, poiché in 
genere i microrganismi responsabili non sopravvivono al di fuori del corpo umano. 
Un rapporto sessuale completo non è tuttavia l'unico sistema di contagio: in diverse 
malattie, infatti, può essere sufficiente un bacio o una semplice effusione. Sebbene 
inizialmente vengano colpiti soprattutto i genitali esterni, le infezioni possono suc-
cessivamente estendersi a regioni cutanee e organi limitrofi. Alcune malattie possono 
essere trasmesse dalla madre al bambino nel corso della gravidanza o durante il parto. 

Caratteristiche. Tutte le malattie a 
trasmissione sessuale sono causate 
dall'infezione provocata da microbi 
patogeni: la sifilide dal Treponema 
pallidum, la gonorrea da un gono-
cocco, l'herpes genitale e il linfo-
granuloma venereo sono di origine 
virale, l'ulcera venerea è causata 
dallo streptobacillo di Ducrey. 

malattie 
opportunistiche 
● 

Malattie dovute a infezioni di microbi normalmente innocui che possono aggre-
dire un individuo con sistema immunitario indebolito. Nell'individuo sano il 
sistema immunitario è generalmente in grado di riconoscere l'agente patogeno e 
di neutralizzarlo.  

 

membrana 
cellulare ● 

Si trova intorno alla cellula. È una sottilissima e tenace membrana semipermeabile in 
grado di regolare il passaggio di sostanze verso l'intero e l'esterno della cellula. ■ Ha 
la funzione di proteggere e lasciar passare verso l'interno le sostanze nutritive e rego-
latrici (acqua, zuccheri, proteine, ev. ossigeno, vitamine, ormoni…) e verso l'esterno 
le sostanze di rifiuto e i prodotti della cellula stessa (CO2, acqua, enzimi, ormoni, 
proteine…).  

 

menarca Prima comparsa delle mestruazioni. Nella maggior parte delle donne la prima me-
struazione (menarca) si verifica nell' età compresa tra i 10 e i 16 anni. Quando la 
prima mestruazione compare prima dei 10 anni si parla di pubertà precoce, mentre 
quando compare tra i 16 e i 18 anni si parla di ritardo puberale o menarca ritardato. 

 

menopausa Cessazione definitiva delle mestruazioni. La menopausa, cioè la cessazione definitiva 
delle mestruazioni, si verifica mediamente intorno ai 50 anni. Quando le mestruazioni 
cessano prima dei 45 anni si parla di menopausa precoce, mentre quando cessano 
dopo i 55 anni si parla di menopausa tardiva. 

La menopausa è la fine del periodo 
fecondo della donna. 
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mestruazione ● Perdita di sangue con sfaldamento ed eliminazione della mucosa dell'utero che si 
verifica mensilmente quando non avviene il concepimento. A partire dalla sua com-
parsa (prime regole o menarca), il flusso sanguigno si ripete, piuttosto regolarmente, 
quasi ogni ventotto giorni (eccetto durante la gravidanza e l'allattamento, in cui è 
sospeso) ed è accompagnato da diversi fenomeni. I primi consistono in un senso 
generalizzato di malessere, pesantezza al basso ventre. I fenomeni locali interessano 
specialmente il tratto genitale. Le mestruazioni durano da tre a cinque-sei giorni e la 
quantità di sangue eliminata oscilla tra 20 e 60 g. 

 

Neisseria 
gonorrhoeae 

Batterio (gonococco) che causa la gonorrea.   

nucleo ● Il nucleo è un corpo cellulare sferico presente in tutte le cellule viventi (eccetto nei 
batteri, nelle alghe semplici, nelle piastrine e nei globuli rossi).  ■ Il nucleo è l'archi-
vio che contiene codificate nel DNA le informazioni riguardanti la cellula e l'indivi-
duo a cui appartiene.  ■ Esso regola le attività che avvengono nel citoplasma.  ■ Le 
informazioni contenute nel nucleo vengono trasmesse ai discendenti durante la ripro-
duzione. 

I cromosomi in esso contenuti sono 
visibili solo durante la divisione 
cellulare. Il nucleo è delimitato da 
una membrana. Nel nucleo sono 
presenti uno o più nucleoli. 
 

ormone ● Sostanza prodotta da ghiandole endocrine e da alcuni tessuti, che viene immessa nel 
sistema circolatorio e agisce su tessuti e organi anche molto lontani inibendo o acce-
lerando le reazioni metaboliche delle cellule. Gli ormoni hanno un ruolo estremamen-
te importante nella regolazione dei processi fisiologici e dello sviluppo. Agiscono sul 
metabolismo, sulla crescita e sul funzionamento dei vari organi (in particolare quelli 
sessuali), e sul sistema nervoso, il quale a sua volta ne controlla la secrezione.  

Essi vengono prodotti dal sistema 
endocrino, di cui fanno parte, oltre 
alle ghiandole, alcuni tessuti, come 
la placenta, la mucosa del duodeno, 
alcuni gangli nervosi.  
Esempi:… 

ovaia ● Le ovaie sono due ghiandole ovali situate lateralmente all'utero. Esse hanno due 
funzioni: custodiscono le cellule-uovo femminili e producono i due ormoni riprodut-
tivi, estrogeni e progesterone. Il rilascio di un uovo dall'ovaia è chiamato "ovulazio-
ne". Questo meccanismo avviene tipicamente una volta al mese (dopo 12-14 giorni 
dall'inizio della mestruazione). Tuttavia a questo proposito esiste molta variabilità 
individuale, non solo da donna a donna, ma anche in una stessa donna a seconda di 
diversi fattori. 

 
Figura 31. Ovaia destra e utero. 

ovulazione  Espulsione di un ovulo dall'ovaia. Nella donna in età fertile, ogni mese, sotto l'influs-
so di ormoni dell'ipofisi (FSH e LH), in una delle due ovaie avviene la maturazione 
di un ovulo. L'uovo circondato da altre cellule e avvolto da una capsula costituisce il 
follicolo. Al 14° giorno di un ciclo mestruale di 28 giorni, il follicolo esplode rila-
sciando l'uovo, che si immette nell'adiacente tuba di Falloppio. In alcune donne al 
momento dell'ovulazione compaiono dolori di intensità variabile.  

 

ovulo ● O cellula uovo. Cellula sessuale femminile, prodotta nelle ovaie.  

parto ● Il momento in cui il bambino viene spinto fuori dall'utero. Con il parto iniziano a 
funzionare anche i polmoni.  

 

pene ● Il pene è l'organo che eiacula lo sperma (contenente spermatozoi e liquidi) in vagina 
durante l'atto sessuale. La parte terminale del pene, il glande, è particolarmente sen-
sibile. Per questo è protetto dalla pelle (prepuzio). 

 

periodo di 
latenza ● (AIDS) 

(In riferimento a HIV e AIDS.) Periodo durante il quale il virus HIV circola nel san-
gue (la persona può essere sieropositiva), ma non se ne vedono ancora gli effetti. La 
persona appare sana, il sistema immunitario del corpo è ancora in grado di combatte-
re abbastanza bene gli agenti patogeni (le malattie) normali. 

 

periodo fecondo Durante il ciclo mestruale, sono quei giorni in cui la probabilità di concepire un nuo-
vo individuo in seguito a un rapporto sessuale è maggiore. Normalmente sono i circa 
7 giorni prima e dopo la metà del ciclo mestruale.  

Poiché molti fattori giocano un 
ruolo nel ciclo, non è sempre possi-
bile garantire la fecondità nel pe-
riodo fecondo o la non fecondità al 
di fuori di esso. 

periodo finestra È il periodo, a partire dal contagio con HIV, durante il quale il corpo non ha ancora 
avuto alcuna reazione immunitaria. La persona è ancora sieronegativa, malgrado che 
nel suo sangue si trovino già dei virus HIV. Sussiste già il rischio di contagio. 

 

pistillo   

placenta ● Organo attaccato alla parete dell'utero con la funzione di nutrire il feto, al quale forni-
sce gli elementi per la crescita attraverso il cordone ombelicale. Essa viene espulsa 
dopo il parto. È uno dei prodotti della cellula uovo fecondata. 

 

prepuzio Membrana di pelle che ricopre il glande. (→ circoncisione.)  
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prostata ● Ghiandola posta attorno all'uretra maschile, sotto la vescica, che durante l'eiaculazio-
ne riversa il secreto prostatico nell'uretra, dove si miscela con il liquido seminale. 
Con l'età la prostata può ingrossarsi e provocare dei disturbi nella minzione (ipertro-
fia della prostata).  

  
Figura 32. Prostata e vescica. 

pubertà Periodo di sviluppo e di inizio dell'attività delle ghiandole sessuali. Nei ragazzi è 
situata fra 12 e 16 anni, nelle ragazze un po' prima. 

 

retrovirus  Famiglia di virus caratterizzati da un particolare tipo di riproduzione all'interno della 
cellula ospite e dal materiale genetico codificato in RNA (invece che in DNA). Inol-
tre i retrovirus producono un enzima che li distingue dagli altri tipi di virus (chiamato 
trascrittasi inversa) necessario alla duplicazione del loro genoma e alla loro moltipli-
cazione nella cellula ospite.  

I retrovirus sono responsabili di 
infezioni in molti organismi viventi 
come uccelli e mammiferi, tra cui 
l'uomo. Alcuni ceppi possono 
indurre l'insorgenza di forme di 
cancro come la leucemia felina e il 
sarcoma bovino.  

riproduzione 
asessuata ● 

Riproduzione (o meglio divisione) in cui un organismo si riproduce senza aver biso-
gno di organi e cellule maschili e femminili. I discendenti hanno le stesse informa-
zioni genetiche e sono identici ai genitori.  

La clonazione è una forma di ripro-
duzione asessuata. Nelle piante è 
molto frequente. 

riproduzione 
sessuata ● 

Riproduzione in cui sono necessari individui con organi maschili e femminili.   

RNA (Acido RiboNucleico – RiboNucleic Acid.) Molecole estremamente complesse pre-
senti nel nucleo e nel citoplasma delle cellule. Le molecole di RNA svolgono funzio-
ni diverse e complementari a quelle del DNA, traducendo e utilizzando le informa-
zioni contenute nella molecola dell'ereditarietà per la sintesi delle proteine all'interno 
della cellula. 

Esistono tre tipi di molecole di 
RNA, caratterizzate da struttura e 
funzioni diverse. In alcuni virus, ad 
esempio nei retrovirus, il materiale 
genetico è costituito da RNA invece 
che da DNA. 

sacco amniotico Sacco membranoso che contiene il liquido amniotico, nel quale si trova il bambino 
durante la gestazione. 

 

saliva Prodotto di secrezione delle ghiandole salivari. È un liquido inodore, incolore, torbi-
do e filante, contenente sostanze inorganiche e sostanze organiche (ptialina, mucina, 
albumina, globuline). La saliva svolge varie importanti funzioni: favorisce la masti-
cazione, la formazione del bolo e la deglutizione. 

Il virus HIV è presente in minima 
quantità nella saliva del 25% delle 
persone sieropositive. 

sarcoma di 
Kaposi 

Rara forma di cancro che colpisce la pelle ed eventualmente anche organi interni. 
Esiste una forma blanda della malattia, diffusa tra gli individui anziani di alcuni 
gruppi di popolazione e tra i soggetti immunodepressi, in seguito, ad esempio, ai 
farmaci assunti per prevenire il rigetto di un trapianto. Una forma più aggressiva 
colpisce circa un terzo dei pazienti affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita 
(AIDS).  

 

sieropositivo ● (riferito ad HIV; aggettivo o sostantivo). Chi risulta positivo a un esame del siero del 
sangue, in particolare quello che rivela la presenza di anticorpi dell'HIV, ma nel quale 
non si sono ancora sviluppati i sintomi della malattia (AIDS).  ■ A partire dal mo-
mento del contagio il sistema immunitario impiega circa 1-2 mesi per produrre gli 
anticorpi al virus. Durante questo periodo la persona ha già il virus nel corpo, ma 
non è ancora sieropositiva. 

Il sieropositivo può avere l'aspetto 
sano, ma è contagioso. Alla fine del 
decorso della malattia, il paziente 
malato di AIDS è ancora sieroposi-
tivo. 

sifilide   

sindrome Insieme di più sintomi o segni che si verificano contemporaneamente e possono 
permettere di stabilire la diagnosi di una malattia. Complesso di fenomeni che carat-
terizzano una certa situazione.  

 

sperma ● Liquido prodotto dagli organi genitali maschili, costituito dal liquido spermatico e 
dagli spermatozoi. Lo sperma è ricchissimo di spermatozoi (nell'uomo si calcola che 
siano presenti in concentrazione di 200-300 milioni ogni 3 cm³). 

 

spermatozoo ● Gamete (cellula sessuale) maschile presente in gran numero nello sperma (sin. sper-
mio). Gli spermatozoi si formano nei testicoli. Essi hanno una struttura molto simili 
in tutti gli animali, poiché hanno il compito di concentrare il materiale genetico in 
una piccola formazione (testa) che sia in grado di raggiungere (tramite il movimento 
della coda) il gamete femminile (uovo).  

 

stafilococco 
aureo 

Batterio che causa i foruncoli e la quasi totalità delle infiammazioni alle ossa. Può 
anche causare meningiti, polmoniti, necrosi, setticemie eccetera. Lo Staphylococcus 
aureus si trova comunemente sulla pelle e nelle narici di molti individui sani, dove 
causa lievi infezioni superficiali sotto forma di foruncoli. Negli ambienti ospedalieri 
esistono ceppi di Staphylococcus aureus resistenti ad antibiotici e antisettici. 

Al microscopio ottico gli stafilo-
cocchi appaiono sferici e riuniti in 
grappoli. Gli stafilococchi sono 
comunque in grado di sopravvivere 
per diverse settimane in assenza 
d'acqua e a temperature elevate. 

stame   
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tappo di muco Durante la gravidanza si forma un "tappo di muco" nel collo dell'utero. Esso protegge 
il bambino impedendo a liquidi (potenzialmente infetti) di entrare nell'utero. Prima 
del parto, durante la 38a settimana di gravidanza, il tappo si scioglie. 

 

terapia immuno-
suppressiva 

Terapia medica tramite farmaci che si prescrive a chi ha ricevuto un organo da un'al-
tra persona, al fine di evitare il rigetto.  ■ La terapia immunosuppressiva riduce le 
capacità di difesa del corpo umano. 

 

testicoli ● I testicoli sono due ghiandole ovali racchiuse in una sacca chiamata scroto. Essi 
producono gli spermatozoi e l'ormone sessuale maschile, il testosterone. 

 

Treponema 
pallidum 

Batterio (spirocheta) che causa la sifilide.   

tuba di Falloppio  
(o salpinge,  
o tromba 
uterina) ● 

Canale a forma di tubo dell'apparato genitale interno femminile che va dall'ovaia 
all'utero. Le tube di Falloppio (o salpingi) fungono da canale di passaggio per l'uovo 
dall'ovaia all'utero. Sono la sede dove si verifica il concepimento (cioè l'unione fra la 
cellula-uovo femminile e lo spermatozoo maschile). 

Gabriele Falloppio – Anatomista e 
chirurgo italiano (Modena 1523 – 
Padova 1562). Descrisse per primo 
lo sviluppo delle ossa, studiò in 
particolare il cranio, la corda del 
timpano e i canali semicircolari.  

uretra ●   

utero ● L'utero è l'organo cavo in cui si sviluppa il feto; il suo rivestimento interno viene 
chiamato endometrio. Se non si instaura la gravidanza, l'endometrio si sfalda men-
silmente mediante il processo della mestruazione. 

 

vagina ● La vagina è il canale che riceve il pene durante l'atto sessuale. Essa serve anche come 
canale del parto (dove passerà il feto). 

 

vasi deferenti ● I vasi deferenti sono i due canalicoli attraverso cui viene trasportato lo sperma dai 
testicoli all'uretra. L'uretra è il canale che trasporta l'urina dalla vescica all'esterno, sia 
nell'uomo sia nella donna. Nell'uomo conduce inoltre il liquido seminale attraverso il 
pene verso l'esterno. 

 

vescichetta 
seminale 

  

vie di 
trasmissione 
dell'HIV ● 

Il virus dell'AIDS si chiama HIV. Si trasmette prevalentemente: a) mediante rapporti 
sessuali; b) tramite contatti con sangue o siringhe infetti. Il preservativo non garanti-
sce una protezione perfetta, anche se il rischio di contagio è molto minore. Il sangue è 
sempre un fattore a rischio, perché la sua contaminazione non è visibile a occhio 
nudo.  

 

virus ● I virus sono microrganismi estremamente piccoli che possono causare malattie. Sono 
invisibili al microscopio ottico. Non possono vivere e replicarsi da soli, hanno biso-
gno di una "cellula ospite" specifica per riprodursi. Sono composti da materiale gene-
tico (DNA o RNA). Finché si trovano all'esterno della cellula ospite sono inerti, 
diventano attivi solo al suo interno, quando alterano il suo programma genetico per 
riprodursi. ■ Esempi di malattie virali: l'herpes, la rabbia, l'influenza, la poliomieli-
te e la febbre gialla. Dei 1000-1500 tipi di virus conosciuti, circa 250 causano malat-
tie nell'uomo e altri 100 malattie negli animali. 

Per provocare una malattia, i virus 
devono essere trasmessi da persona 
a persona. Molti, come quelli re-
sponsabili dell'influenza e del 
morbillo, sono trasmessi attraverso 
le vie respiratorie, nelle goccioline 
emesse nell'aria con starnuti e colpi 
di tosse.  

vulva ● La vulva è la parte esterna dei genitali, costituita dalle grandi e dalle piccole labbra, 
dal clitoride (particolarmente sensibile), dal meato uretrale (da cui fuoriesce l'urina) 
e dall'imene (membrana che nella vergine occlude parzialmente l'ingresso alla vagi-
na). 

 

zigote Cellula diploide (cioè con 46 cromosomi, nell'uomo) derivante dall'unione dei due 
gameti, maschile e femminile. ■ È l'inizio di un nuovo individuo. Contiene già tutte 
le informazioni necessarie per esso.  

(Per estensione lo zigote è l'organi-
smo che deriva dall'unione di un 
gamete maschile e un gamete fem-
minile.) 

 
 
 

LINK UTILI www.gravidanzaonline.it  

www.paganotti.it/glossario.htm  

www.sanihelp.it/enciclopedia  

www.ginecologo.it  

www.gyneconline.net/abc.htm 

http://it.wikipedia.org  

www.liberidalporno.org  

www.sciencephoto.com  

CONTATTI Per gravidanze indesiderate: 
Associazione Svizzera  
Madre e Bambino 
www.asmb.ch/I/Navigation.htm  
Hotline 0800 811 100  

 Centro pianificazione 
familiare  
Ospedale Beata Vergine  
Mendrisio 
Tel 091 811 3650 
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