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Conoscenze fondamentali sulla struttura 

e il funzionamento dell'utero, le 

trasformazioni morfologiche dei vari reparti 

durante il parto sono la base per risolvere 

molti problemi di ostetricia [1,2,11]. 

Childbearing - un processo fisiologico 

complesso, la cui essenza risiede nel feto e 

l'espulsione della placenta dall'utero, ha 

completato il ciclo di sviluppo intrauterino 

[3]. 

In una certa misura prevedere le 

caratteristiche della consegna naturalmente, 

prevedere la possibilità di insorgenza di 

anomalie professionali definite dal concetto 

di disponibilità a lasciare il corpo. Tutto 

sommato, dipende principalmente sulla 

funzione motoria dell'utero, che viene 

realizzato attraverso l'attività delle cellule - 

cellule muscolari del miometrio [4,5,12,13]. 

Di particolare importanza è attribuita 

alla, cosiddetta, il segmento uterino 

inferiore. Mostra pratica ostetrica, la 

nozione del segmento uterino inferiore 

inclusa sue strutture anatomiche come la 

parte inferiore del corpo e del collo. Questa 

divisione è causata principalmente dal 

significato funzionale di questa parte del 

corpo [5,8]. 

Non c'è dubbio che lo sviluppo dei 

metodi più efficaci di prevenzione e cura 

delle anomalie del lavoro richiesti 

approfondita conoscenza della struttura 

fondamentale del segmento uterino 

inferiore a livello subcellulare, cellulare e 

dei tessuti. 

Dato che l'umano e utero mammiferi ha 

una struttura generale simile, e secondo 

alcuni studi sperimentali processi 

biochimici osservati nel determinare la 

disponibilità di una generazione cervice non 

sono inoltre distinti l'uno dall'altro [9,11]. 

Noi, con l'esempio del modello 

sperimentale è stato condotto uno studio il 

cui scopo era quello di identificare e 

chiarire le caratteristiche morfologiche e 

funzionali dei minori miociti segmento 

uterino dei ratti alla nascita. 

Per raggiungere questo obiettivo 

abbiamo dovuto risolvere i seguenti 

compiti: 

1. Studiare la morfologia del segmento 

uterino inferiore ratti leyomiotsitov pubertà. 

2. Studiare la morfologia delle cellule 

muscolari lisce del segmento inferiore 

dell'utero durante il parto. 

3. Confrontare le principali 

caratteristiche morfologiche dei miociti in 

lavoro con miociti utero intatto. 

Materiali e metodi. L'oggetto dello 

studio erano ratti adulti dell'utero durante il 

parto. Il lavoro svolto su 30 ratti bianchi, in 
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conformità con le "Regole del lavoro 

utilizzando animali da esperimento." 

La carta è stata usata metodi di 

microscopia ottica e microscopia 

elettronica. Servito da materiale di controllo 

della intatte le femmine sessualmente 

maturi. Il materiale è stato fissato in 

formalina tamponata, il cablaggio è stato 

effettuato in un chiuso tipo istologico 

processore vuoto Leica ASP 300. Materiale 

versò paraffina "Histomix" Company Bio 

Optica. Le sezioni sono stati preparati in 

uno spessore microtomo rotativo di 6 

micron. Sezioni finiti sono state colorate 

con ematossilina eosina. Per la microscopia 

elettronica del materiale è stato fissato in 

glutaraldeide e incorporato in miscela Epon 

- aralditovuyu contrasto con acetato di 

uranile e citrato di piombo, e poi preparato 

sezioni semi - sottili e ultrasottili. 

Risultati e discussione. E 'noto che il 

segmento inferiore del miometrio dell'utero 

è composto da tre strati di muscolo liscio 

ratto: un inner, media ed esterna [9]. 

Cellule muscolari lisce del miometrio 

del segmento uterino inferiore in ratti adulti 

non gravidi sono integrati in un unico 

sistema - un sincizio funzionale. Nella 

struttura del sincizio trovato fusiformi e di 

processo miociti. Porzioni Leyomiotsity 

fuse in fasci muscolari circondati da sottili 

strati di tessuto connettivo. Electron - 

microscopicamente nella muscolatura liscia 

della parte inferiore dell'utero 

sottopopolazione definita di grandi, medie e 

piccole leyomiotsitov mentre predominano 

le cellule medie e piccole miociti anche 

rivelato, caratterizzate da diversi livelli di 

densità elettronica del citoplasma, vale a 

dire, chiaro e scuro. Miociti lisci chiare e 

scure sono integrati in un unico sistema. Le 

cellule vengono contattate tra loro da 

contatti e desmosomi meccaniche e 

funzionali ovvero nessi. 

Alla nascita il collo dell'utero ha 

osservato miociti polimorfismo 

pronunciate. Nello strato esterno del 

miometrio diventato evidente gruppo 

caratterizzato da dimensioni dei miociti. 

Miociti aumento delle dimensioni, nel 

citoplasma diventa un miofibrille. Oltre al 

leyomiotsity modificato grandi miociti in 

sezioni e memorizzate con morfologia 

normale (Fig. 1). 

Anche durante il parto nel citoplasma di 

miociti appare micropinocytic piccola 

quantità di bolle. Secondo alcuni 

ricercatori, l'aumento micropinocytic bolle 

nei miociti lisci significa le interazioni 

metaboliche fra loro [14].  

Studiando sezioni da diverse parti del 

segmento inferiore è possibile esprimere 

che nella parte inferiore del corpo dell'utero 

miociti contrattili principalmente scuri, che 

identifica molte miofibrille (Fig. 2). 

Sulla parte del canale cervicale di 

miociti scuri aumenta la quantità di luce, 

ma riduce anche il numero di grandi 

miociti. Più vicino al miociti zevu esterni 

arrotondati e segregano. I nuclei di questi 

distretti e leyomiotsitov forma ovale della 

prevalenza euchromatin. Sarcolemma forma 

un gran numero di sporgenze, che contiene 

granuli di proteine ed elementi fibrillari fini 

della matrice extracellulare. Nel citoplasma 

di queste cellule ridotto il numero di 

miofibrille e sviluppa apparato sintetico 

(Fig. 3). 

Punto interessante è il segreto 

meccanismo di assegnazione. E 'fatto 

staccando porzioni del citoplasma. I dati 

morfologici risultante suggerisce che nel 

periodo di consegna della cervice è 

osservata nei ratti migliorato il processo di 

biosintesi delle proteine , ed è possibile che 

questo processo può essere alla base del 

fenomeno della cosiddetta "maturazione" 

della cervice. 

Così, oggi miometrio sistema 

funzionalmente significativi sono i seguenti 

tipi di miociti: contrattili localizzati 

principalmente nello strato esterno del 

miometrio; secretoria, situato vicino alla 

zevu utero esterno, nello strato interno. 

I nostri dati indicano un elevato livello 

di differenziazione delle cellule muscolari 

lisce durante il parto. 

Il significato funzionale di queste 

caratteristiche morfologiche miociti 

probabilmente riflette la disponibilità del 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
19 

 

utero di espellere il feto, e può essere di 

interesse per ostetriche per comprendere 

l'essenza del lavoro. 
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Fig. 1. Parte inferiore del corpo ratto dell'utero durante il parto. Strati esterni e interni polimorfismo 

leyomiotsitov del miometrio. Colorazione: ematossilina e eosina 
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Fig. 2. Parte inferiore del corpo ratto dell'utero durante il parto. Miociti leyomiotsity chiare e scure nella 

struttura del sincizio funzionale. La microscopia elettronica. 

 

 
 

 
Fig. 3. Ratti cervice parto. Trasformazione fenotipica di tipo contrattile leyomiotsita nel tipo secretoria. 

La microscopia elettronica. 

 

 


