
CENNI DI ANATOMIA DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE E CITOLOGIA DELLA CERVICE UTERINA 

  

L’apparato genitale femminile comprende organi esterni ed organi interni. I genitali esterni sono situati sulla superficie 
corporea e comprendono : il monte di Venere, le grandi e piccole labbra, il vestibolo con le ghiandole di Bartolini e di 
Skene, il clitoride e l’imene. I genitali interni sono situati nella piccola pelvi e comprendono: la vagina, l’utero, le tube e le 
ovaie. 

  

     GENITALI INTERNI 

I genitali interni (vagina, utero, tube ed ovaie) sono situati nella parte più bassa della cavità addominale (piccola pelvi). 
Uno strato semplice di cellule mesoteliali cubiche del peritoneo ricopre tutta la cavità addominale e si riflette sulla 
superficie dei vari organi. I genitali interni sono collegati alla parete addominale da legamenti; nel legamento largo e 
rotondo passano vasi e nervi 

La vagina è un canale fibromuscolare con lume virtuale di circa 10 cm di lunghezza che mette in comunicazione il 
vestibolo con la cervice uterina. Questa protrude nella vagina e contribuisce a formare un recesso tra parete vaginale e 
cervice chiamato fornice. Poiché l’utero forma rispetto alla vagina un angolo di 135° aperto in avanti, il fornice posteriore 
risulta più ampio ed in esso si accumulano secreto e cellule esfoliate. 

La superficie vaginale è irregolare per la presenza di rughe. La parete vaginale é formata da una mucosa costituita da 
epitelio squamoso pluristratificato non cheratinizzante, dalla tonaca propria ricca in fibre elastiche e da una tonaca 
muscolare che all’interno è circolare e all’esterno longitudinale. L’epitelio squamoso vaginale è sottile prima dell’inizio del 
menarca. quindi diviene più spesso e ricco in glicogeno durante il periodo fecondo ed infine atrofico in periodo 
menopausale e postmenopausale. 
 
 
 

 
 
 
L’utero è un organo che misura circa 7.5 x 5 - 2.5 cm e pesa 30-40 gr. Esso è divisibile in due regioni:corpo e il collo o 
cervice. 

Il corpo dell’utero comprende anche il fondo dell’utero che è quella parte del corpo situata cranialmente ad una linea 
passante per i due punti di entrata delle tube. Il corpo uterino è appiattito in senso antero-posteriore e grossolanamente 
piriforme. La lunghezza totale della cavità dell’utero (cavità del corpo ed endocervice) dal fondo all’orifizio uterino esterno 
è circa 6 cm. La forma, le dimensioni e la posizione dell’utero (antiflesso ed antiverso) variano dall’adolescenza alla 
menopausa e in funzione della gravidanza. Il peritoneo riveste il corpo dell’utero (perimetrio) e si riflette anteriormente 
sulla vescica (recesso vescico-uterino e scavo del Retzius) e posteriormente sul retto (recesso retto-uterino o scavo del 
Douglas). Le spesse pareti muscolari del corpo uterino delimitano una cavità grossolanamente triangolare che comunica 
superiormente con le tube ed inferiormente con la cervice. La parete uterina è costituita da tre differenti strati: uno strato 



esterno sieroso (perimetrio), uno medio di muscolatura liscia (miometrio) ed uno interno mucoso (endometrio) che è 
sottoposto alle modificazioni cicliche del periodo mestruale durante l’età feconda. Il punto di passaggio tra cavità uterina 
e canale endocervicale è l’orifizio uterino interno. 
La cervice uterina misura circa 2,5 cm di lunghezza ed è suddivisa in due parti: l’endocervice e l’esocervice. Il punto di 
passaggio tra queste due porzioni della cervice è l’orifizio uterino esterno. L’endocervice circoscrive un canale chiamato 
canale endocervicale che presenta un certo numero di piccole pieghe oblique della mucosa disposte in modo da 
simulare un albero (“arbor vitae uteri”). Il canale endocervicale è rivestito da una mucosa rilevata in pliche con un epitelio 
cilindrico semplice che si interrompe (giunzione squamo-columnare) in corrispondenza dell’orifizio uterino esterno dove 
inizia l’epitelio pavimentoso composto non cheratinizzante dell’esocervice. La localizzazione della giunzione si modifica 
con l’età; durante il periodo fertile è più esterna al canale cervicale. Tale area rappresenta una sede privilegiata di 
trasformazione neoplastica ed è perciò molto importante

(11)
. 

Le tube misurano tra 8 e 12 cm di lunghezza e mettono in comunicazione la cavità del corpo dell’utero con la cavità 
addominale. Se ne distinguono varie parti: quella intramurale nel miometrio, l’istmo, l’ampolla e l’infundibolo con le 
fimbrie. La parete delle tube è costituita da uno strato esterno (sierosa), uno intermedio di muscolatura liscia ed uno 
interno mucoso. 

Le ovaie sono due organi grossolamente ovalari di 4 x 2 x 2 cm uniti al legamento largo per mezzo di una piega 
peritoneale (mesovario). L’ovaia è composta da due zone: una centrale (midollare) che contiene vasi e connettivo lasso 
ed una periferica  
(corticale) in cui in uno stroma fibroso sono presenti i follicoli in vari stadi di maturazione, i corpi albicanti e i corpi lutei. 

    ISTOLOGIA E CITOLOGIA DELLA CERVICE UTERINA 
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Due tipi diversi di epitelio rivestono la cervice uterina: l’epitelio squamoso pluristratificato non cheratinizzante 
(esocervice) e l’epitelio cilindrico semplice (endocervice). Il punto di passaggio tra epitelio pavimentoso composto ed 
epitelio cilindrico semplice è detto “giunzione squamo-columnare” o “zona di trasformazione”. La transizione tra un tipo di 
epitelio e l’altro può essere brusca oppure graduale con aspetti commisti dei due tipi cellulari. La localizzazione 
anatomica della giunzione squamo-columnare può variare e trovarsi o in corrispondenza dell’orifizio uterino esterno, o 
all’interno del canale cervicale o sulla superficie dell’esocervice (ectropion). 

Epitelio squamoso pluristratificato 

L’esocervice è rivestita da un epitelio squamoso pluristratificato, non cheratinizzante. A volte è possibile osservare una 
cheratinizzazione superficiale dovuta alla eccessiva sintesi di citocheratine, con progressiva picnosi e cariressi, con 
conseguente formazione superficiale di “squame cornee” anucleate. 

Lo spessore dell’epitelio è in funzione dello stato ormonale della donna. Nelle adolescenti e nelle donne in post-
menopausa la carenza estrogenica determina un’ atrofia epiteliale caratterizzata da una riduzione significativa degli strati 
cellulari. Durante il periodo fertile, in seguito alla stimolazione progestinica, si determina un aumento di spessore delle 
cellule dello strato intermedio il cui citoplasma contiene glicogeno. Col procedere della maturazione, soprattutto sotto lo 
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stimolo estrogenico, si verifica un ispessimento degli strati superficiali, con appiattimento delle cellule il cui citoplasma 
diventa ampio, abbondante, mentre il nucleo si rimpicciolisce assumendo un aspetto picnotico. 

Durante il periodo fertile, si ha un continuo rinnovamento epiteliale a seguito di una rapida successione delle fasi di 
proliferazione-maturazione-desquamazione. L’epitelio è completamente rinnovato ogni 4/5 giorni, ma tale processo può 
essere ulteriormente accelerato dalla somministrazione di estrogeni esogeni. 

L’epitelio squamoso che riveste l’esocervice è simile a quello del canale vaginale, dal quale differisce solo per il 
contenuto inferiore di glicogeno intracellulare. 

L’epitelio squamoso può essere suddiviso in quattro zone: 

□     lo strato basale (o germinativo), che costituisce la matrice epiteliale, 

□     lo strato parabasale, 

□     lo strato intermedio o spinoso 

□     lo strato superficiale dove avviene la completa maturazione cellulare 

 

 

Lo strato basale è formato da una singola fila di cellule piccole (circa 12 um di diametro), rotondeggianti od ovali con 
scarso citoplasma ed ampio nucleo. Il rapporto nucleo/citoplasmatico è elevato e sono riconoscibili mitosi. Nell’epitelio 
normale la moltiplicazione cellulare è confinata allo strato basale. 

Lo strato parabasale è costituito da cellule più ampie di quelle basali con citoplasma più abbondante. E’ possibile 
evidenziare rare mitosi, sono inoltre presenti enzimi essenziali per la sintesi del glicogeno, quali le fosforilasi e amilo-1,6-
glucosidasi. 

Lo strato intermedio è costituito da cellule in progressiva maturazione, caratterizzate da un graduale aumento del volume 
citoplasmatico, mentre quello del nucleo rimane costante fino agli strati più superficiali. Le cellule intermedie non hanno 
attività mitotica, sono PAS positive, hanno abbondante glicogeno citoplasmatico, che conferisce il tipico aspetto chiaro, 
vacuolato del citoplasma.. Tra le cellule cominciano ad essere evidenti ben sviluppate giunzioni tipo desmosomi (o ponti 
intercellulari). 

Lo strato superficiale forma il compartimento più differenziato dell’epitelio squamoso. Le cellule sono appiattite, il 
citoplasma ampio, i nuclei picnotici assai più piccoli delle cellule intermedie sottostanti. A livello di membrana le cellule 
superficiali presentano talvolta cheratinosomi, i precursori delle citocheratine, ma non presentano desmosomi. L’assenza 
dei desmosomi spiega la facile desquamazione delle cellule superficiali facilitando il prelievo per l’esame citologico o Pap 
test. 



 

 

Epitelio cilindrico semplice 

L’epitelio che riveste l’endocervice è costituito da cellule colonnari, dal tipico aspetto a palizzata, mucipare, a secrezione 
sia apocrina che merocrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cellule colonnari dell’endocervice sono tipiche cellule epiteliali che presentano solamente rari filamenti di citocheratine 
a basso peso molecolare. In condizioni normali non sono presenti mitosi dell’epitelio colonnare. Rimane quindi tuttora 
oggetto di discussione il problema relativo al rinnovamento epiteliale; se cioè le fasi di proliferazione e maturazione 
cellulare prendano origine dalle cellule di riserva subcolonnari, raramente evidenti anche a livello ultrastrutturale, o dalle 
cellule cilindriche mature. 

Le cellule epiteliali colonnari hanno caratteristici nuclei basali e citoplasma alto, microvacuolizzato ricco di muco che 
presenta grande affinità all’ Alcian Blue, per il loro contenuto di acido sialico. L’epitelio endocervicale è costituito altresì 
da cellule cilindriche provviste di ciglia che possono modificarsi durante il ciclo mestruale o sotto l’influsso ormonale. Le 
cellule ciliate che presentano anche microvilli superficiali, si trovano più frequentemente nell’epitelio colonnare posto 
all’interno del canale cervicale, soprattutto a livello istmico al confine con la mucosa endometriale. Sebbene il ruolo di tali 
cellule sia ancora oggetto di studio, sembra tuttavia che la loro funzione principale sia in relazione con la mobilizzazione 
e la distribuzione del muco cervicale. 

Nell’epitelio endocervicale, si evidenziano anche isolate cellule neuroendocrine di tipo argirofilo e argentaffini contenenti 
numerosi ormoni peptidi. 

La funzione secretiva può essere sia apocrina che merocrina. Nell’apocrina si verifica un distacco della porzione apicale 
del citoplasma ripieno di granuli di mucina, mentre nella merocrina i granuli secretori vengono dismessi attraverso 
aperture simili a pori o a canali della membrana citoplasmatica. La produzione di muco cervicale è soggetta a sostanziali 
variazioni cicliche. Durante la fase estrogenica il muco appare liquido, alcalino e abbondante per facilitare la 
penetrazione dello sperma. Durante la fase post-ovulatoria invece, le secrezioni sono scarse, dense e acide con 
numerosi leucociti ed hanno funzione di barriera. 

L’eversione esocervicale dell’epitelio cilindrico, o ectopia ghiandolare, è un evento del tutto normale e non deve essere 
considerato patologico.  

La graduale trasformazione dell’epitelio colonnare in squamoso maturo dipende da fattori quali: il basso pH, 
traumi, flogosi croniche e acute. Tale processo di sostituzione prende il nome di metaplasia squamosa. Questo avviene 
attraverso la proliferazione delle cellule di riserva poste al di sotto degli elementi colonnari mucipari, e la loro successiva 
e graduale maturazione in epitelio squamoso. 



 

 

 


