
La Divisione Cellulare negli Eucarioti 

II. La Meiosi









La meiosi avviene soltanto ad uno stadio preciso del ciclo vitale 
di un organismo che si riproduce sessualmente.

Negli animali, la meiosi consente la formazione di gameti 
aploidi durante il processo della gametogenesi.



Nella meiosi un nucleo diploide va incontro ad un ciclo di 
replicazione del DNA cui seguono due divisioni nucleari e 
citoplasmatiche.

Distinguiamo:

•Profase I Profase II

•Prometafase I Prometafase II

•Metafase I Metafase II

•Anafase I Anafase II

•Telofase I Telofase II

•Citochinesi I Citochinesi II





La prima divisione meiotica riduce il numero di cromosomi da 
diploide ad aploide (divisione riduzionale). 

I cromosomi sono di-cromatidici.

La seconda divisione meiotica, del tutto simile ad una mitosi, 
separa i cromatidi (divisione equazionale)





Prima divisione meiotica























La formazione del complesso sinaptonemico è il risultato 
dell’inizio della ricombinazione.

Il complesso sinaptonemico si forma dopo i tagli al DNA che 
danno inizio alla ricombinazione.

L’ordine degli eventi è:

•Appaiamento

•Ricombinazione

•Complesso sinaptonemico



Profase I

•Leptotene Condensazione dei cromosomi, 
attaccati alla membrana nucleare

•Zigotene Appaiamento degli omologhi

•Pachitene Formazione del complesso 
sinaptonemico

•Diplotene Separazione dei cromosomi, uniti dai 
chiasmi

•Diacinesi Ulteriore condensazione dei 
cromosomi che si staccano dalla 
membrana nucleare



















Seconda divisione meiotica













Conseguenze della Meiosi

•Mantenimento costante del numero dei cromosomi nelle
specie che si riproducono sessualmente

•Aumento della variabilità.      2n combinazioni
con n = numero di coppie di cromosomi

•Il crossing over introduce ulteriori variazioni, con produzione di
cromosomi nuovi













Gametogenesi





Cellule germinali

•Spermato/ovo goni primari mitosi

•Spermato/ovo goni secondari differenziamento

•Spermato/ovo citi primari meiosi I

•Spermato/ovo citi secondari meiosi II

•Sperma/ovo tidi differenziamento

•Spermatozoo

•Cellula uovo









Nella donna, gli ovociti cominciano la prima divisione meiotica 
durante la vita fetale ma non la completano.

Gli ovociti subiscono un arresto meiotico allo stadio del 
diplotene.

Tra la pubertà e la menopausa, dopo stimolazione ormonale, un 
ovocito completa la meiosi I e comincia la meiosi II per 
arrestarsi nuovamente in metafase.





Nell’uomo, gli spermatogoni subiscono un arresto mitotico
durante la vita fetale.

Alla pubertà, dopo stimolazione ormonale, gli spermatogoni 
riprendono la proliferazione mitotica (una mitosi ogni 16 giorni
circa) e vanno incontro alla meiosi.





Il numero di cromosomi differenti e la quantità di DNA 
associata sono indicate come n e C.

Nell’uomo n = 23 e C = 3.5 pg.

Una cellula diploide (2n) avrà una quantità di DNA = 2C in 
fase G1, mentre avrà una quantità di DNA = 4C in fase G2




