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Programma d’esame: 

 
- La cellula. Aspetti chimico-fisici. Proprietà biologiche (Capitolo 6) 

- La matrice extracellulare. Aspetti chimico-fisici. Proprietà biologiche. Aspetti morfo-

funzionali (Capitolo 5) 

- La cellula come sistema termodinamico. La cellula come sistema programmato. La cellula 

come ambiente chimico. La cellula come ambiente fisico. La cellula batterica. La cellula 

vegetale. La cellula animale (Capitolo 6) 

- Le unità sovracellulari. I tessuti. Gli organi. Gli apparati e i sistemi (capitolo 7) 

- Fondamenti tecnologici. Metodi analitici e metodi istochimici dell'indagine biochimica. 

Tecniche di microscopia dell'indagine morfologica. I microscopi. Utilità e limiti tecnici dei 

vari microscopi. I preparati istologici stabili. Allestimento dei preparati istologici stabili 

(Capitolo 8) 

- Principi di lettura di un preparato istologico (Capitolo 8 e Capitolo 8 V2) 

- Le biomolecole. Aspetti morfo-funzionali e ubicazione, nell'uomo, dell'acqua, dei sali 

minerali, dei glucidi, dei lipidi, delle proteine e degli acidi nucleici (Capitolo 9) 

- I complessi sopramolecolari. Complessi sopramolecolari stabili. Complessi sopramolecolari 

labili. (Capitolo 10) 

- Gli organi e gli apparati della cellula. La matrice citoplasmatica. La periferia cellulare. Il 

nucleo. Subunità ribosomali, ribosomi, polisomi e reticolo endoplasmatico. I complessi del 

Golgi. I complessi endosomali. Le vescicole e i vacuoli. I perossisomi. I mitocondri. 

Centrosoma, fuso mitotico e astro sfere (Capitolo 12) 

- Il ciclo cellulare. Il ciclo cellulare mitotico. Il ciclo cellulare meiotico. Cinetica del ciclo 

cellulare (Capitolo13) 

- La senescenza cellulare. La morte cellulare (Capitolo 13) 

- Cellule somatiche e cellule germinali (Capitolo 19) 

- Cellule staminali e cellule differenziate. Le popolazioni cellulari. (Capitolo 18) 

- Lo sviluppo embrionale. Le tappe dello sviluppo. Differenziamento e accrescimento 

Aspetti morfologici dello sviluppo. I settimana di sviluppo. II settimana di sviluppo. III 

settimana di sviluppo. IV settimana di sviluppo. II-III mese di sviluppo. II-III trimestre di 

sviluppo. Genetica della morfogenesi (Capitolo 16) 

- Sviluppo dei principali apparati ed organi 

- Aspetti biologici dello sviluppo. I fattori dello sviluppo. Il microambiente. L'induzione. La 

determinazione. La differenziazione (Capitolo 16) 

- I tessuti definitivi. Tessuti epiteliali (Capitolo 9 V2). Tessuti trofo-meccanici. (Capitolo 10 

V2) Tessuti muscolari. Tessuti nervosi 

- I tessuti annessiali. I tessuti della placenta. I tessuti del sacco amniotico. I tessuti del sacco 

vitellino. I tessuti del cordone ombelicale. Istofisiologia degli annessi embrio-fetali 

- Le unità pluritessutali. Le ghiandole (Capitolo 9 V2). Le membrane mucose del canale 

alimentare, dell'apparato respiratorio, dell'apparato urinario, dell'apparato genitale femminile 

e dell'apparato genitale maschile. Le membrane sierose. La cute. Le produzioni cutanee 

I vasi sanguiferi e i vasi linfatici. I muscoli. Le ossa. I nervi. I gangli. 
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Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 1 Scandroglio  

21/10/2015 

 

L’ISTOLOGIA è una scienza morfologica che si basa sullo studio della forma insieme alla 

citologia e all’anatomia. È lo studio: 

- Dei materiali ed elementi biologici. 

- Della connessione tra i componenti che formano gli oggetti (biologia e fisica). 

- Studia in che modo le cellule formano i tessuti. 

La CITOLOGIA studia la cellula intesa come unità di struttura nelle sue caratteristiche molecolari. 

L’ISTOCHIMICA studia la composizione dei tessuti. 

L’EMBRIOLOGIA è lo studio delle cellule germinali, della fecondazione, dello sviluppo dello 

zigote, dei tessuti primitivi, del differenziamento, dell’accrescimento e degli annessi embrionali 

Cellula tessuti organi apparatiOrganismo 

Ogni gruppo è accomunato da una stessa funzione. 

I tessuti sono costituiti da cellule e da una matrice che funge da struttura e protezione. 

Le cellule sono fatte di molecole che si associano fra loro per costituire complessi sovra molecolari. 

Le molecole in sé non sono materia vivente però la cellula può essere considerata costituita da 

materia. Nella materia sono compresi ioni e molecole. Ioniatomimolecole 

“Qual è la differenza tra materia vivente e non vivente?” 

La materia non vivente si limita ad essere costituita da ioni, atomi e molecole che comportano la 

minor spesa energetica. 

La materia vivente è in grado di complessità maggiore poiché le molecole formano organi cellulari 

(mai dire organelli!!) 

Più una struttura è complessa il livello di organizzazione è al più alto valore energetico  si ha 

materia vivente. La materia vivente ha un contenuto energetico maggiore della materia non vivente. 

L’ENERGIA chimica è contenuta nei legami chimici delle molecole e si può trasformare in energia 

meccanica e quindi permette di svolgere lavoro. Allo stesso modo l’energia elettrica si trasforma in 

energia, ma nonostante ciò si tratta della stessa energia! Nella materia vivente l’energia passa da 

una forma all’altra, quindi contiene un alto valore energetico. Il valore del contenuto energetico 

differenzia la materia non vivente da quella vivente. 

 

Dal libro alcune definizioni: 

- Massa  è la misura della quantità di materia contenuta in un corpo. 

- Forza  è ciò che produce il cambiamento dello stato di moto di un corpo o una 

deformazione del corpo stesso. 

- Lavoro  l’uso di energia per produrre un qualsivoglia processo diverso dal flusso di 

calore. 

- Calore  è la misura dell’energia cinetica totale di un campione di materia prodotta dal 

moto disordinato e casuale delle sue molecole. 

- Temperatura  misura l’intensità del calore dovuto all’energia cinetica media delle sue 

molecole. 

- Energia termica l’energia che si libera quando il calore si trasferisce fra due corpi, uno 

dei quali ha una temperatura inferiore. E per le cellule il calore rappresenta comunque una 

forma di energia inutilizzabile. 

“La materia non è che lo stato fisico dell’energia” 

- Ambiente termodinamico: è l’insieme dei sistemi che circonda il sistema principale. 

- Sistema termodinamico isolato: non scambia con l’ambiente né energia né materia. 

- Sistema termodinamico chiuso: scambia con l’ambiente solo energia. 
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- Sistema termodinamico aperto: scambia con l’ambiente sia energia che materia. 

Gli organismi unicellulari sono ordinati nel regno Monere e nel regno dei Protisti. 

Gli organismi pluricellulari sono organizzati nel regno Funghi, Piante e Animali. 

Per classificarli: specie genere famiglia ordine classe phylum regno 

- Specie: individui che nel loro ambiente naturale possono incrociarsi dando discendenti 

completamente fertili. 

Popolazione  comunità ecosistema bioma biosfera 

- Popolazione: insieme di individui della stessa specie. 

- Comunità: insieme di individui di differenti specie che vivono nella stessa area. 

- Ecosistema: insieme di interazione tra organismi di una comunità e l’ambiente. 

- Bioma: insieme di ecosistemi. 

- Biosfera: tutte le forme viventi presenti sulla terra e atmosfera. 

Il metodo scientifico è un approccio sistematico alla scoperta di nuove informazioni. I chimici lo 

usano per studiare le trasformazioni della materia in condizioni rigorosamente controllate. Segue le 

seguenti fasi: 

osservazione  formulazione di una domanda  riconoscimento di un modello  sviluppo di una 

teoria  sperimentazione  sintesi delle informazioni. 

Il metodo scientifico inizia con un ipotesi che è un tentativo di spiegare in modo sensato una serie di 

osservazioni. A partire da ciò tramite ampia sperimentazione si può arrivare ad una teoria che è in 

grado di spiegare i fatti scientifici osservati. Con la sintesi delle informazioni si può arrivare a 

formulare una legge che è appunto la sintesi, un compendio di una grande quantità di informazioni. 

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 2 Scandroglio 

22/10/2015 

 

Quando si compie un lavoro si usa energia che si trasforma sia in lavoro che calore. 

ENERGIA: capacità della materia di produrre lavoro. Perdendo energia la materia vivente diventa 

materia non vivente. Dalla dissociazione del legame si libera energia energia di legame. 

Maggiore è il numero di legami maggiori sono: 

- L’energia potenziale, ovvero energia inespressa in funzione della posizione nello spazio. 

Quando è in azione è detta energia cinetica. 

- La complessità. 

“In ogni caso va subito sottolineato questo fatto: l’energia è indipendentemente dalla vita biologica 

mentre la vita biologica dipende completamente dall’energia” 

I principio della termodinamica  L’energia non può essere né creata né distrutta. 

II principio della termodinamica  Gli eventi nell’universo procedono tutti spontaneamente da 

uno stato ricco di energia e ordinato verso uno stato povero di energia e disordinato. Per es. il calore 

quando si disperde crea anziché lavoro agitazione termica cioè disordine. 

III principio della termodinamica  Lo stato di disordine a temperatura superiore allo zero 

assoluto è sempre maggiore di zero. 

Altre definizioni dal libro: 

- Energia interna: è una misura dell’energia potenziale e dell’energia cinetica media delle 

particelle di un sistema. Comprende l’ energia vincolata (entropia) e l’energia libera. 

- Entalpia: è una misura del calore di un sistema. 

- Entropia: rappresenta la quota di energia vincolata al calore che non produce lavoro 

energia disordinata. 

- Energia libera: rappresenta la quota di energia “libera” di produrre lavoro  energia 

ordinata. 

Energia libera e entropia sono correlate dalla seguente equazione:  
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ΔENERGIA LIBERATA = ΔUTΔS che nei sistemi viventi diventa ΔG = ΔH-TΔS 

Quindi si può affermare che: 

- I sistemi ordinati sono ricchi di energia ma ineluttabilmente evolvono verso uno stato 

disordinato con una trasformazione spontanea il cui andamento ha ΔG negativo. 

- I sistemi viventi essendo strettamente ordinati e organizzati evolvono anch’essi verso una 

condizione di disordine per poi raggiungere il minimo contenuto possibile di energia libera e 

il più alto contenuto di entropia. 

- Per contenere la propria entropia in modo da evitare anzitempo la morte biologica, i sistemi 

devono necessariamente prelevare energia dall’ambiente che li circonda. 

- Quando l’organismo si sviluppa e si accresce, aumenta la sua energia interna perché assume 

sostanze e con esse per l’appunto energia. Aumenta quindi la quota di energia libera e 

diminuisce la quota di entropia. 

- Quando dopo essersi accresciuto l’organismo mantiene costante sia la sua organizzazione 

che l’acquisizione di sostanze, anche la sua energia libera e la sua entropia rimangono 

costanti. 

- Quando, con la vecchiaia, l’organismo perde gradualmente la sua organizzazione, aumenta 

l’entropia e diminuisce la sua energia libera. 

 

Capitolo 3 Scandroglio 

 

Stato della MATERIA vivente  elemento predominate della struttura vivente H2O 

la materia comprende due tipi fondamentali di sostanze: le sostanze pure e le miscele. 

Le sostanze pure sono insiemi materiali con composizione chimica definita. Sono sistemi materiali 

omogenei, ovvero materiali con caratteristiche identiche in ogni loro parte. Si dividono in: 

- Elementi: sostanze costituite da un unico tipo di unità strutturale (atomi tutti uguali). 

- Composti: sostanze costituite da elementi di tipo diverso combinati in rapporto fisso. 

I composti possono essere a loro volta: 

- Ionici 

- Molecolari 

- Inorganici 

- Organici 

Le miscele sono miscugli di sostanze pure. Costituiscono i materiali che possono essere 

- Omogenei: con le stesse proprietà in tutte le loro parti. 

- Eterogenei: divisi in “fasi” con differenti proprietà  e con superfici di separazione ben 

definite. 

- Fisici: tipici del mondo abiotico (che manca di organismi viventi) 

- Biologici: presenti negli organismi viventi (protoplasma e metaplasma) 

Tutti i materiali sono composti da molecole, atomi, ioni, particelle subatomiche. 

L’atomo è composto da elettroni, protoni, neutroni. Gli atomi hanno: 

- Nucleo atomico: protoni più neutroni. Esistono gli isotopi: atomi che hanno un numero 

diverso di neutroni; possono essere anche radioattivi.  

- Mantello elettronico: dove vi è: 

- Uno strato elettronico: che esprime lo stato di energia potenziale degli elettroni. Ogni 

strato contiene un numero specifico di orbitali. 

- Orbitali: è lo spazio tridimensionale nel quale gli elettroni passano il loro tempo. 

-Gli elettroni hanno energia potenziale. Vi sono due casi: se è un sistema isolato l’energia di 

eccitazione si disperde per lo più come calore o come energia radiante ad es. fluorescenza, 

luce visibile e raggi x oppure in un sistema non isolato si trasferisce a elettroni appartenenti 

a sistemi circostanti. 
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L’atomo può avere una carica positiva (perdendo elettroni) quindi è un catione o negativa 

(acquistando elettroni) e diventando un anione.  

L’importanza degli elettroni deriva dal fatto che essi sono trasduttori e vettori di energia. 

I legami chimici sono forze di natura elettrica che legano più o meno tenacemente gli atomi. 

Possono essere classificati in base alla sede: 

- Interatomici: si stabiliscono tra atomi o tra ioni. Nel primo caso formano le molecole nel 

secondo caso formano reticoli cristallini. 

- Intermolecolari: ovvero legano tra di loro molecole di diverso tipo. 

- Intramolecolari: sono legami che congiungono internamente gli atomi di una molecola 

precostituita. 

Possono essere classificati in base alla modalità di formazione: 

- Covalenti (più forte): si stabiliscono tra due atomi che mettono in comune gli elettroni 

spaiati degli orbitali dello strato di valenza in modo da formare “orbitali molecolari”. Può 

essere: 

-Polare: uguale elettronegatività per cui condividono in modo simmetrico gli elettroni             

coinvolti 

-Apolare: i due atomi hanno diversa elettronegatività, condivisione asimmetrica degli  

Elettroni 

- Elettrostatici: si formano fra specie chimica di carica opposta e comprendono i legami: 

-Ionico: si manifesta fra due atomi liberi con carica opposta e vi è una cessione/acquisizione 

di elettroni (una sorta di prestito permanete) 

-Legame ad Idrogeno: legame che si stabilisce tra un atomo di Idrogeno già legato 

covalentemente  ad un altro atomo e un atomo dotato di elevata elettronegatività. 

-Legame ione-dipolo: legame tra ione e molecola polare. 

-Van der Waals (più debole): legami che congiungono molecole polari, o gruppi di molecole 

apolari che si polarizzano. 

- Di coordinazione: è un legame complesso, formato da un insieme di forze elettrostatiche e 

di forze covalenti impegnate a tenere legati tra loro attorno a uno ione metallico positivo, 

ioni negativi e molecole organiche neutre. 

- Metallico: si stabilisce tra ioni positivi ed elettroni liberi di muoversi tra tali ioni. 

I legami covalenti formano le molecole che sono corpi poliatomici molto stabili. 

Struttura ricca di legami deboli  dinamica, facilmente modificabile. 

Struttura ricca di legami forti  difficilmente modificabile. 

La molecola con un legame chimico altamente energetico è l’ATP che libera con facilità energia 

ma nella giusta quantità cioè quanto basta per lo svolgimento della maggioranza delle reazioni  

biochimiche. Usa un processo di trasferimento del gruppo fosfato ad una molecola (fosforilazione), 

poi la sua rimozione (de fosforilazione)  il trasferimento “energizza” la molecola ricevente in 

modo che possa svolgere lavoro chimico, oppure ne modifica l’architettura in modo che possa 

svolgere lavoro meccanico. La fosforilazione permette alla molecola ricevente di svolgere lavoro. 

Le molecole sono corpi chimici costituiti da più atomi, uguali o diversi tra loro che confluiscono 

mantenendosi poi uniti da legami covalenti. 

La formula indica la quantità di atomi presenti oppure può essere di struttura descrivendo il modo 

in cui gli atomi sono legati tra loro. 

Il modello atomico (cristallografico o spaziale) riproduce la molecola. 

Le molecole hanno delle proprietà: 

Peso (di cui sottolineiamo il peso atomico ovvero la massa di un atomo che si esprime con un 

numero che corrisponde al rapporto tra la massa dell’atomo di un elemento e la massa del carbonio 

12), dimensioni e forma.  

Esistono tre tipi molecole: 
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- Micromolecole: in acqua formano le soluzioni. 

- Macromolecole: in acqua formano le dispersioni. 

- Complessi sopramolecolari. 

La materia esiste in tre stati: 

- Solido: possiede forma e volume propri ed è costituito da particelle vicine le une alle 

altre che spesso presentano una disposizione ripetitiva regolare e ordinata. 

- Liquido: le molecole sono legate, vicine le une alle altre, ma non sono strutturalmente 

impacchettate, pertanto un liquido assume la forma del contenitore (forma non propria) 

ma possiede un volume proprio. Una superficie idrorepellente non ha alcuna affinità con 

l’acqua, pertanto essa assume una superficie sferica che gli permette di occupare il minor 

volume possibile. 

- Gassoso: è costituito da particelle molto distanti l’une dalle altre, infatti si espande fino 

a riempire non avendo forma e volume proprie. Le molecole possiedono sufficiente 

energia cinetica da potersi allontanare le une dalle altre e compiere moti casuali. 

Si può passare da uno stato ad un altro tramite passaggi di stato, che sono fenomeno fisico. 

Le sostanze allo stato mesomorfico sono sostanze costituite da particelle allungate, raccolte in strati 

e qui distribuite ora in modo disordinato ora in modo ordinato. Hanno in ogni caso volume definito 

e forma relativamente variabile e la loro consistenza può essere sia liquida, sia pastosa, sia solida. 

Quando hanno consistenza liquida formano i cristalli liquidi che hanno sia proprietà tipiche dei 

cristalli che dei liquidi.  

Le proprietà della materia possono essere: 

- Intensive: che dipendono dalla natura della materia. 

- Estensive: che dipendono dalla massa. 

(Per approfondire vedi appunti di chimica) 

 

SOLUZIONI  la materia è costituita da due componenti ovvero un soluto e un solvente 

(presente in maggiore quantità). Sono materiali omogenei distribuito in modo uniforme. Le 

molecole sono inferiori ad un micron. La concentrazione è la quantità di soluto presente nel 

solvente. Nei liquidi il pH è la concentrazione degli ioni H
+
. Le soluzioni possono poi essere: 

- Idrofile ovvero che in acqua mantengono lo stato molecolare. 

- Idrofobe ovvero che in acqua non si sciolgono 

- Anfipatiche (come le sostanze lipidiche) che hanno un estremità idrofoba e una idrofila. 

 Le DISPERSIONI sono materiali eterogenei perché hanno proprietà differenti in almeno due 

punti. Si dividono in: 

- EMULSIONI  particelle lipidiche globulari con dimensioni superiori a 1000 nm. 

- SOSPENSIONI  molecole maggiori di 100 micron (1000 nm). Particelle solide e/o 

mesoformiche. 

- COLLOIDI  particelle tra 1 e 100 micron (1 e 1000 nm)  vantaggi rispetto a soluzioni. 

Non vi sono precipitazioni. Con molecole di dimensioni elevate aumenta la densità del 

colloide. 

 2 stati: 
 SOL (idrosoli) bassa concentrazione di molecole – consistenza liquida con particelle 

disperse per lo più globulari che possono essere idrofile o idrofobe. 

 GEL (idrogeli)elevata concentrazione di molecole- consistenza viscosa. 

Parleremo anche di biocolloidi – solvente sempre H2O quindi parleremo di idrogel e idrosol. 

La materia vivente si organizza sottoforma di biocolloidi. 

- Conferisce stabilità a certi organi. 
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I biocolloidi acquosi idrofili e presenti nelle cellule e nel metaplasma. La loro fase dispersa è 

costituita da macromolecole idrofile ma anche globulari che lineari. Si possono configurare sia in 

idrogel che in idrosol. 

Sistemi colloidali nell’uomo. Si possono distinguere due diverse soluzioni: 

- Sistema colloidale di tipo 1 – liquido continuo, solido disperso (idrosol) Per es. il plasma del 

sangue e della linfa. 

- Sistema colloidale di tipo 2 – liquido continuo, solido continuo. Per es. metaplasma e citogel 

Membrane. Possono essere: 

- Membrane semipermeabili perfette che lasciano fluire l’acqua ma non le particelle disperse 

e neppure le particelle disciolte. 

- Membrane semipermeabili imperfette che sono impermeabili alle particelle disperse e 

permeabili alle particelle disciolte. Il trasferimento dei vari materiali può avvenire per: 

- Osmosi: diffusione spontanea attraverso una membrana di molecole di acqua che 

provengono da una soluzione acquosa più diluita (ipoosmotica) dirette verso una soluzione 

più concentrata (iperosmotica). Essa crea nella soluzione che riceve acqua una pressione 

idrostatica definita pressione osmotica. 

- Dialisi: diffusione spontanea di ioni e micromolecole. Permette di separare le particelle 

disperse da quelle disciolte. 

- Ultrafiltrazione: diffusione prodotta da una pressione di ioni e micromolecole attraverso 

una membrana semipermeabile imperfetta. 

La materia può subire modificazioni: 

- Modificazioni fisiche: le sostanze di cui è composta la materia non mutano 

- Modificazioni chimiche: le sostanze si trasformano mediante una reazione. 

 

Capitolo 4 Scandroglio 

Capitolo 5 Scandroglio (Inizio programma d’esame) 

 

La materia che costituisce gli esseri viventi si divide in due gruppi: 

- Protoplasma materia vivente 

- Metaplasma materia non vivente       vedi spiegazioni libro 

La materia vivente ha un elevato grado di ordine, un alto contenuto energetico  più è ordinata più 

alto sarà il contenuto energetico.  

Qualsiasi struttura ordinata è piena di energia  ma maggiore instabilità. 

L’energia che si libera dalle strutture organizzate è in continua espansione  II principio 

termodinamica 

La materia vivente è condannata ad un perenne stato dinamico nel corso del quale i componenti 

sono continuamente distrutti e ricostruiti  OMEOSTASI: 

- Tipica della materia vivente 

- Detta anche metabolismo 

- Se mi discosto da questo stato disomeostasi  malattia 

In medicina non si guarisce ma si cura  le medicine lavorano sull’omeostasi.  

“Bisogna ristabilire l’energia del paziente. Bisogna immaginare il nostro stato come un vaso 

contenete acqua che ha una uscita e un flusso in entrata. Deve essere mantenuto tutto costante” 

Un tipico esempio è il nostro scheletro che nell’arco di tre anni cambia completamente tutta la 

massa ossea, ma il processo di formazione e distruzione avviene contemporaneamente. 

Siamo vivi grazie al nostro metabolismo. 

Materia vivente:  

- Elevato grado di ordine 

- Metabolismo 
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- Disposizione altamente ordinata delle molecole che si esprime nella forma che è mantenuta 

da un massiccio impiego di energia la quale implica un metabolismo che è governato da un 

programma. 

Basso livello di energia, staticità elevata a trasformazione. 

 Crescita autodeterminata 

 Riproduzione autonoma 

 Specificità 

 Sensibilità 

 Adattabilità 

La materia vivente si è separata dalla materia non vivente quando ha acquistato la capacità di 

catturare energia dall’ambiente grazie alla quale ha edificato le sue strutture. 

 

CELLULA (inizio appunti, vedi capitolo 6) 

Dal libro (capitolo5): All’inizio un lungo periodo di evoluzione chimica ha colmato i mari 

primordiali di una miscela acquosa di sali minerali e di micromolecole organiche: il brodo 

primordiale poi vi è stata una evoluzione biologica che ha portato alla formazione di materiali 

biologici quali protoplasma e metaplasma. Il processo è avvenuto per tappe: 

- Il brodo primordiale è rimasto imprigionato dallo stato di lipidi proveniente dalla sua 

superficie che ha raddoppiato cadendo in modo da acquisire un contenitore lipidico bi 

stratificato con il quale è diventato un brodo primordiale confinato 

- Il brodo primordiale ha assimilato nelle sua membrana lipidica alcune piccole proteine 

primordiali grazie alle quali ha acquisito la capacità di intrattenere rapporti selettivi con 

l’ambiente esterno  protoplasma primitivo 

- Il protoplasma primitivo ha prodotto una famiglia di polinucleotidi verosimilmente molecole 

di RNA e poi di DNA capaci di diffondere e trasmettere informazioni per la sintesi di 

proteine  protoplasma definitivo. 

- Il protoplasma definitivo ha elaborato meccanismi di relazione con l’ambiente. 

- Il protoplasma definitivo da origine a fenomeni di fusione-gemmazione. Si orignano le 

prime cellule la cui evoluzione ha portato a cellule procariotiche ed eucariotiche. 

- Le cellule eucariotiche si sono raccolte in piccole comunità in modo da formare organismi 

primordiali e pluricellulari all’interno dei quali è avvenuta una compartimentazione dovuta 

alle membrane protoplasmatiche e si sono poi distinte in vari tipi consorziati in comunità 

omogenee “i tessuti”. 

- I tessuti si perfezionano raggiungendo una stabilità “chimico-fisica” evolvendo in “organi” 

in grado di manifestare attività individuali specifiche dando un omeostasi al metaplasma che 

diventa metaplasma definitivo. 

 

(Dal libro. Capitolo 5) IL PROTOPLASMA esprime attributi particolari per i quali è da 

considerarsi materia vivente. È da considerarsi una dispersione acquosa complessa che è al tempo 

stesso una soluzione, una sospensione, un’emulsione e un biocolloide. È composta da acqua, Sali 

minerali, aminoacidi, proteine, glucidi, lipidi, polinucleotidi. Ha proprietà che generano i seguenti 

fenomeni: 

- Solubilizzazione, idrofobia, aggregazione e auto aggregazione, orientamento di lipidi 

bipolari, gelificazione/solificazione, adsorbimento  

A seconda delle esigenza e dell’ambiente in cui si trova la cellula si forma un gel o un sol formati 

dalle proteine del protoplasma. Fenomeni “intelligenti” di solificazione o gelificazione in base alle 

esigenze della cellula. Sono gel che si deformano quando la trazione è lieve e protratta mentre sono 

rigidi e resistenti quando la trazione è improvvisa e rapida. Le proprietà biologiche elevano l’ordine 
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fisico al grado di organizzazione, producono un’entropia negativa, elevano al rango di 

trasformazione la staticità.  

Caratteri biostrutturali: i componenti del protoplasma autonomamente producono uno “stato 

organizzato”, cioè uno stato che ha i propri componenti collocati in modo strategico, tutt’altro che 

casuale, e ciò perché in questo caso ai principi del mondo fisico, pur vigenti, si sommano “principi 

biologici” capaci per l’appunto di creare rapporti topografici esclusivi. 

“L’intero è ben più semplice della somma dei suoi componenti”. È un sistema “auto organizzante”. 

Più precisamente si sa che, oltre a possedere molecole capaci di riconoscersi in modo da “auto-

aggregarsi” sulla base di informazioni elementari pre-programmate, possiede anche un materiale 

esclusivo ovvero “materiale genetico”. Avrà: 

- Struttura: indica il modo con il quale i vari materiali realizzano la loro architettura interna 

e il loro aspetto esterno, la loro “forma” 

- Ordine: indica il modo con la quale i vari materiali si dispongono reciprocamente fino a 

formare, in forza della loro struttura, una “complessità aspecifica e monotona” 

- Organizzazione: indica il modo con la quale i vari materiali si relazionano anche in termini 

funzionali, fino a formare una “complessità specifica e multiforme” che esercita una 

funzione attiva come può essere ad esempio la cellula. 

Caratteri bioenergetici: capacità di conservare il proprio stato di materiale organizzato e l’energia 

ad esso correlato  è un sistema a dissipazione di energia ovvero l’energia dissipata non produce 

ordine ma organizzazione. Utilizzo di energia chimica. Quando perde la sua organizzazione muore.  

Il protoplasma se vuole mantenere la sua condizione vitale anche quando è a riposo è “costretto” ad 

assorbire energia e ad “espellere” entropia. 

Caratteri biochimici: il protoplasma è in un perenne stato dinamico   stato stazionario: i singoli 

componenti pur rinnovandosi continuamente si mantengono costanti in termini di quantità e qualità. 

È un sistema aperto  si aggiungono continuamente nuovi substrati mentre altri sono rimossi. 

Squilibrio termodinamico  le reazioni chimiche non hanno mai fine. La spinta termodinamica 

all’equilibrio è sfruttata dalla cellula per produrre lavoro. La staticità non è solo trasformazione ma 

anche squilibrio.  

Continui processi di destrutturazione (catabolici) e di strutturazione (anabolici)  metabolismo. 

Proprietà morfo-funzionali  il protoplasma delle cellule dell’uomo esprime due principali 

componenti il citoplasma (ha 4 componenti, vedi sotto) e il carioplasma del nucleo. 

- Plasmalemma consistenza gelatinosa 

- Ialoplasma “macchine molecolari” 

- Organi cellulari 

- Insieme di reti molecolari. 

La presenza nel protoplasma di un programma 

Crea anzitutto l’organizzazione formale, presupposto indispensabile all’organizzazione biochimica 

responsabile delle attività espressive della vita. 

 

La cellula si circonda di un materiale che essa produce ovvero la MATRICE 

EXTRACELLULARE o METAPLASMA. (vedi anche appunti del libro). Una cellula non è mai 

a contatto diretto con l’ambiente esterno (“l’ambiente esterno è un dissennatore”). Anche vedendo 

la matrice posso capire la salute della cellula. Parlandone possiamo dire: 

- È un prodotto della cellule degli organismi pluricellulari 

- È materia inanimata 

- Costituisce l’ambiente interno 

- È caratterizzata da una condizione di omeostasi. La matrice è appunto la garante 

dell’omeostasi. 

Svolge tre compiti: 

-Involucro nucleare 

-Matrice nucleare 

-Compartimenti nucleari e cromosomi 

(per approfondire vedi nucleo) 
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- Veicolare alle cellule i materiali nutritizi e ne rimuove i materiali di rifiuto. 

- Separa ambiente esterno dalla cellula. 

- Conferisce organizzazione e struttura alla cellula. 

Produrre energia per la cellula equivale a produrre acqua; la cellula elimina l’acqua nella matrice 

extracellulare che la scarica all’esterno passandola al sangue che successivamente la elimina tramite 

urina, feci ecc ecc.  mantenimento omeostasi. Il discorso non vale solo per l’acqua ma anche per 

calcio, potassio ecc ecc. Vale anche per la temperatura  omeostasi termica 

È più corretto parlare di allostasi regolata da “entità suprema” ovvero il sistema nervoso vegetativo 

che regola le varie omeostasi. Passaggio di H2O al sangue. 

 

(Dal libro. Capitolo 5). Il METAPLASMA è il materiale biologico posto fra le cellule. È come uno 

stabile cuscinetto interposto tra l’ambiente esterno e il protoplasma al quale consente di svolgere al 

meglio le sue attività.  

Se protoplasma  materiale biologico : metaplasma  materiale fisico. 

Viene definito anche come ambiente “interno” vista la sua collocazione. Gli sono state date alcune 

definizioni: 

- È il materiale biologico nel quale vivono le cellule dei tessuti degli organismi pluricellulari 

- Si tratta del materiale trofico che le cellule dei tessuti producono entrando in simbiosi con 

esso. 

Le cellule sono capaci di produrre il proprio metaplasma e sono anche capaci di digerirlo, se se ne 

avesse la necessità  grazie a 2 enzimi: metalloproteasi e serina proteasi. 

Il metaplasma o matrice extracellulare può essere distinta in 5 tipi: 

- Tipo 1: è ben strutturato e occupa gli spazi intercellulari più ampi. Ha tre componenti: 

-Liquido tissutale (fase disperdente). Soluzione acquosa di ioni inorganici e micromolecole 

organiche.  

-La sostanza amorfa (fase dispersa). Privo di struttura apparentemente, ma costituito da 

molecole glucidiche e molecole glicoproteiche ramificate raccolte in modo da formare una 

rete. Si tratta di maglie idrofile. 

-Le fibre (a sua volta divise in fibre collagene organizzate in fasci, fibre reticolari e fibre 

elastiche disposte in lamine). Complessi sovra molecolari filamentosi sospesi sia nel liquido 

tissutale sia liberi. 

In oltre è colonizzato da fibre nervose, vasi sanguiferi e vasi linfatici. (vedi sotto!) 

- Tipo 2: è strutturato e si riscontra negli spazi intercellulari relativamente modesti. Ma è 

privo sia di fibre che di vasi. Proprietà simili al tipo 1. 

- Tipo 3: strutturato, si trova negli spazi intercellulari più esigui. È costituito solo da liquido 

tessutale. 

- Tipo 4: strutturato e circonda le cellule. Se le riveste interamente è detto lamina esterna 

quando invece ne riveste solo il polo basale è detta lamina basale. 

- Tipo 5: metaplasma esclusivo di specifiche sedi. 

Il metaplasma può essere poi: 

- Indifferenziato: metaplasma dei tipi che manifestano le caratteristiche costitutive 

- Differenziato: con caratteristiche esclusive del tessuto a cui appartiene. 

Il metaplasma è un sistema ordinato capace di auto-aggregazione ma tutta via non è un sistema 

organizzato e la sua entropia è mantenuta negativa. Ma: 

- Gode di omeostasi (insieme dei meccanismi fisiologici che garantiscono a fronte di 

stimolazioni perturbanti una condizione di permanente equilibrio) cioè una condizione di 

permanente con i propri parametri citochimici e  fisici. È una condizione di stabilità che 

coinvolge l’intera struttura dell’uomo. Usa 2 sistemi: 
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- Meccanismi a feedback negativo che si attivano quando una variabile regolata supera il 

valore di riferimento per provocarne la riduzione 

- Meccanismi a feedback positivo che si attivano quando una variabile regolata scende sotto 

il valore di rifermento per provocarne un alzamento. 

Al concetto di omeostasi si affianca quello di allostasi intesa come condizione che può 

saltuariamente mutare in risposta alle domande poste dall’ambiente e mantenersi tale fino al 

successivo cambiamento. Fa a capo il SNA  che da la capacità di mantenersi stabile nei vari 

gradi di cambiamento senza “il freno che l’omeostasi imporrebbe” 

- Interagisce con il protoplasma.  

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 5 Scandroglio  

28/10/2015 

 

(continuo appunti metaplasma e continuo capitolo 5) 

Riesce a garantire l’omeostasi tramite: 

- Liquido tissutale – es. il sangue ha solo liquido tissutale. Ha due funzioni:  

-Veicolare e rinnovare materiali impegnati nelle attività fondamentali della cellula e 

anzitutto i materiali coinvolti nel metabolismo.  

-Determinare il potenziale della membrana 

È in equilibrio con il sangue contenuto dai capillari sia con il protoplasma, sia con la linfa. 

- Sostanza fondamentale amorfa – per esempio nell’osso sparisce. Attività importanti: 

-Si oppone alla trazione 

- Lega l’acqua in modo da conferire turgore ai tessuti 

-Accoglie e organizza la rete di vasi più minuti 

-Fornisce supporto che indirizza il moto delle cellule migranti 

-Crea gli spazi intercellulari necessari alla libera circolazione del liquido tissutale 

-Stabilisce rapporti di continuità con un analoga impalcatura di sostegno presente nella 

cellula. 

-Funziona da filtro negli scambi di materiali fra le cellule e i fluidi presenti nelle reti 

vascolari 

-Supporto biochimico: regola l’attività delle molecole che le cellule si scambiano per 

comunicare tra di loro 

-Come materiale dotato della capacità di comunicare 

- Fibre – svolgono la funzione meccanica di resistenza e statico-strutturale. Diversi 

complessi: 

-Fibre di collagene 

-Fibre reticolari 

-Fibre del sistema elastico 

Troviamo anche vasi capillari, terminazioni nervose. 

Ogni cellula costituisce la matrice per ogni tessuto  la matrice è diversa per ogni tessuto. Esiste 

una matrice per ogni tessuto, la matrice sarà diversa anche in base allo stato del tessuto. Il fenotipo 

del tessuto è dato dalla matrice. Esistono vari tipi di matrice.  

Lo strumento che usa la matrice per garantire l’omeostasi sono i CAPILLARI gli unici che 

garantiscono gli scambi e si lasciano attraversare. “Cosa è un capillare?”. È un tubicino che ha una 

parete permeabile e che ha un calibro tra i 5/7 micron. Lo spessore di un capillare è di 0,1 micron. I 

capillari sono formati da cellule e da membrana basale (metaplasma di tipo 4) e spesso anche 

particolari cellule i periciti. Fanno seguito alle più fini diramazioni delle arterie, le arteriole dalle 

quali ricevono sangue rterioso e si continuano nelle venule tributarie delle vene nelle quali riversano 

il sangue venoso. Sono differenti dalla funzione del tessuto. Esistono tre tipi di capillari: 
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- Continui: sono passivamente permeabili. Il transito tra di essi è lento e difficoltoso visto 

che abbiamo sia la presenza della membrana basale che di cellule. Li troviamo in tessuti con 

bisogno di protezione. 

- Fenestrati: hanno fessure tra lo strato di cellule (0,2/0,5 micron) e possono essere passati da 

cellule. 

- Discontinui (sinusoide): passaggio di grosse quantità di materiale. Quasi tutti i nostri tessuti 

hanno questo tipo di capillari. 

Esistono anche i capillari lifatiferi originano a fondo cieco nel metaplasma dove formano reti di 

varia complessità. 

Vi sono poi le terminazioni nervose che sono l’estrema propagazione di neuroni sensitivi incaricati 

di raccogliere gli stimoli prodotti nei tessuti. 

 

Capitolo 9 Scandroglio 

 

BIOELEMENTI costituiti da biomolecole. Sono le molecole del protoplasma e del metaplasma. 

 quelle del metaplasma formano il liquido tessutale, la sostanza fondamentale amorfa e le fibbre 

mentre quelle del protoplasma formano invece il nucleo e il citoplasma delle cellule. Si distinguono 

in molecole organiche e molecole inorganiche. Provengono dall’ambiente esterno sottoforma di 

alimenti o gas. Molecole distrutte per produrre energia. Oppure incorporate per costruire nuove 

strutture  parte delle molecole restituite all’ambiente esterno  flusso di materia = flusso di 

energia. Lo stato stazionario del protoplasma comporta che le biomolecole siano continuamente 

acquisite, trasformate e utilizzate con finalità energetica e/o strutturale dinamica da qui il 

fabbisogno alimentare ovvero la necessità che le cellule siano sempre rifornite con nuovi materiali 

con la nutrizione (attività mediante la quale l’uomo acquisisce i materiali necessari ovvero gli 

alimenti). Definito come metabolismo o ciclo o fabbisogno alimentare (e altri nomi). 

È il processo mediante il quale la cellula utilizza le biomolecole organiche. Si esprime con un 

insieme di reazioni. Più precisamente le vie metaboliche che partendo da macromolecole portano 

alla formazione di prodotti costituiscono il catabolismo invece quelle che danno origine a prodotti 

più complessi costituiscono l’anabolismo infine quelli di incerta attribuzione sono le reazioni 

anaplerotiche che possono evolvere in processi sia catabolici che anabolici. 

Il catabolismo si sviluppa senza la necessità di apprezzabili in tre tappe (e vengono prodotti sia 

intermedi organici utili, nuovi materiali, sia energia metabolica, ATP e calore) 

- Prima tappa del catabolismo: libera i monosaccaridi, gli aminoacidi, gli acidi grassi e i 

nucleotidi. Produce calore ma non energia utile 

- Seconda tappa del catabolismo: comprende varie reazioni di ossidoriduzione (glicolisi, β 

ossidazione e deaminazione ossidativa). Produce piccola quantità di ATP 

- Terza tappa del catabolismo: si svolge nei mitocondri e comprende il ciclo del piruvato, il 

ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa. Produce la quota maggiore di ATP. 

L’anabolismo comprende anche esso tre tappe che richiedono energia: 

- Prima tappa dell’anabolismo: sintesi di monosaccaridi, di acidi grassi e di aminoacidi. 

- Seconda tappa dell’anabolismo: sintesi di macromolecole indispensabili. 

- Terza tappa dell’anabolismo: costituzione di complessi sovramolecolari e degli organi 

protoplasmatici coinvolti nelle attività della cellula. 

Il catabolismo e l’anabolismo non sempre sono processi separati, hanno ampie possibilità di 

interscambio che fanno a capo a tre composti intermedi  l’acido piruvico, l’acetil CoA e l’acido 

α-chetoglutarico. La cellula regola attentamente le sue vie metaboliche  attenta collocazione 

degli enzimi e controllo della loro attivazione (attivando geni che codificano per specifici enzimi o 

regolando l’attività dei singoli enzimi). 
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Le biomolecole le possiamo anche chiamare alimenti (ve ne sono alcuni indispensabili come 

l’acqua, i sali minerali, le vitamine, gli aminoacidi essenziali, il glucosio e gli acidi grassi 

essenziali)   

La loro quantità è circa questa: 

- 70 % acqua 

- 18 % proteine 

- 5 % lipidi 

- 2% polisaccaridi 

- 1,5 % acidi nucleici 

- 1,5% altro 

- 1 % Sali inorganici 

Possiamo distinguere le biomolecole in base alla funzione che svolgono: 

- Funzione strutturale (vocazione statico-strutturale): danno la forma alle cellule e alle 

strutture del nostro corpo. Strutture che servono a edificare la cellula e a ripararne le perdite 

 proteine, lipidi, acqua e Sali minerali. 

- Funzione energetica  è usata per essere demolita dalla cellula che ne riceve energia  

lipidi, carboidrati, proteine. “Come fa l’organismo ad utilizzare l’energia di legame?”. 

Spezzando i legami e l’energia liberata va a formare legami nell’atp che è l’unica molecola 

in grado di fornire energia, ma l’atp si può accumulare e deve essere usato direttamente nel 

luogo dove è prodotto. 

- Funzione bioregolatrice (vocazione dinamica) necessari per lo svolgimento ordinato 

delle reazioni chimiche pertinenti al metabolismo cellulare. Es. (proteine), vitamine, Sali 

minerali e coenzimi che catalizzano determinate reazioni. 

- Funzione correlata alla trasmissione dei caratteri ereditari (vocazione progettuale) 
L’elemento più importante è l’ACQUA. Questo elemento viene ingerito con la dieta tramite cibi e 

bevande. Di acqua non possediamo riserve. L’acqua rappresenta il 65/70% del peso di un individuo: 

- Una parte è costituente dei nostri fluidi circolanti. 7% (4 kg) Plasma e linfa. 

- L’acqua extracellulare si raccoglie all’interno degli organi cavi 23% (10 kg) 

- Acqua intercellulare è nel liquido tessutale dei metaplasmi 

- L’acqua cellulare 70% (32 kg)  cellula ambiente molto idratato. 

Ambienti molto in relazione tra loro. 

“Perché siamo fatti di acqua?” . Perché l’acqua è il solvente per eccellenza e perché le sostanze 

possono usare l’acqua per spostarsi. Da origine ad un flusso di materia. 

Più una sostanza è vicina al luogo di produzione più è concentrata  gradiente di concentrazione. 

L’acqua è molto importante a livello biologico: 

- Costituente del protoplasma è molto abbondante ed ha una funzione plastica, serve per il 

controllo della temperatura (avendo calore specifico elevato). Impedisce gli eccessivi 

aumenti locali della temperatura. 

- Solvente del protoplasma: promuove l’attività chimica perché è in grado di formare legami 

ioni-dipolo e porta in soluzione la maggioranza delle sostanze presenti nel protoplasma. È 

materiale morfogenetico perché favorisce l’accorpamento delle molecole con prevalente 

carattere idrofobo, stabilizzando lo scheletro lipidico. 

- È fase disperdente del protoplasma: promuove la formazione dei complessi sopramolecolari. 

- Determina la massa della cellula e ne condiziona l’architettura. 

I SALI MINERALI sono disciolti in acqua per esempio K e Na. Conferiscono potenziale di 

membrana. Una cellula che non ha potenziale di membrana è una cellula morta. Per esempio il Ca 

serve per l’impulso nervoso  la regolazione dell’omeostasi calcica è indispensabile alla vita. 

Costituiscono circa il 7% del corpo. Costituiscono una riserva di ioni e sono presenti nelle ossa e 
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nei denti dove hanno anche la funzione di conferire rigidità alle strutture. Sono presenti in tutti i 

compartimenti dove c’è acqua. Ioni presenti ad es. Na
+
 e K

+
. La presenza di Sali: 

- Determina una pressione osmotica (o colloidoosmotica o oncotica) tramite l’acqua attratta 

nella cellula ipertonica. Il plasmalemma sui mantiene disteso e l’acqua intercellulare può 

entrare nella cellula creando le premesse per la sua circolazione all’interno dell’organismo. 

Ma  devono essere variazioni lievi o ci possono essere conseguenze letali. 

- L’ineguale distribuzione di ioni Na
+
 e K

+
 al fine di raggiungere un equilibrio elettrico lo 

ione Na
+
 sia indotto a fluire nella cellula laddove K

+
 sia spinto ad uscirne  si crea un 

potenziale di mebrana con il plasmalemma che avrà appunto un lato interno negativo e un 

lato esterno positivo 

Nella cellula sono presenti anche: 

- Ioni calcio: capaci di innescare numerosi eventi fisiologici 

- Fosforo: forma i cristalli, rilevanza strutturale. 

- Magnesio: si trova nelle ossa e in più di 400 enzimi, partecipa a sintesi di DNA e RNA 

- Ferro: si trova nei globuli rossi combinato con l’emoglobina e nei citocromi che trasportano 

gli elettroni ai mitocondri. 

I GLUCIDI (carboidrati). Si dividono in diversi gruppi: 

- Monosaccaridi: piccole molecole libere costituite da tre o più atomi di carbonio, si 

distinguono in triosi, tertrosi, pentosi (ribosio e desossiribosio), esosi (glucosio e galattosio). 

Possono catalizzare solo dopo preliminari reazioni energizzanti. Hanno dimensioni modeste, 

rilevante contenuto energetico ed eccezionale solubilità. Sono utilizzate a fini energetici. 

- Oligosaccaridi: sono piccoli polimeri lineari costituiti da un numero limitato di unità 

monosaccaridiche unite da legami glicosidici. Si distinguono in disaccaridi, trisaccaridi,tetra 

saccaridi, ecc. Possono dare origine alle glicoproteine oligosaccaridi legati covalentemente a 

proteine. Possono diventare “molecole segnale” cioè molecole che possono riconoscere 

molecole di forma e superficie complementare e per ciò trasmettere informazioni. 

- Polisaccaridi: si dividono in: 

-Omopolissacaridi: polisaccaridi ramificati costituiti da un unico tipo di monosaccaride 

-Glicosaminoglicani: hanno monomeri con unità disaccaridiche o raramente trisaccaridiche 

essendo comunque uno dei monosaccaridi sempre un acido uronico o iduronico e l’altro 

sempre un amminoderivato. 

- Glicoproteine: hanno un contenuto in carboidrati molto variabile direttamente inserito su un 

asse proteico. Sono vettori di informazione. 

- Glicolipidi: (vedi lipidi) 

- Proteoclicani: sono grandi molecole costituite da una componente proteica e 

un’elevatissima componente glucidica. Si dividono in: 

-Proteoglicani semplici: con asse proteico distinto in quattro domini: un domini centrale ad α 

elica e tre domini periferici. 

-Proteoglicani complessi: grosse molecole costituite da proteoglicani semplici legati 

covalentemente ad un asse ialunorato. 

- Glucidi alimentari con funzioni di attività nutriente, strutturale e nella comunicazione. 

I LIPIDI non essendo solubili in acqua sono l’ideale per strutture che non devono sciogliersi. O 

meglio: sono insolubili nei solventi polari (ad esempio l’acqua) e invece solubili nei solventi apolari 

(es. l’etere e il cloroformio), contengono almeno una catena carboniosa rappresentata da un acido 

grasso e da un suo derivato. Si distinguono in tre tipi: 

- Lipidi di deposito: trigliceridi con funzione energetica e protettiva 

- Lipidi strutturali: fosfolipidi, glicolipidi, colesterolo attività complessa e formano le 

membrane protoplasmatiche 

- Lipidi dinamici: derivati dal colesterolo che sono bioregolatori. 
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Gli acidi grassi sono acidi deboli e devono il nome al fatto che legandosi al glicerolo formano i 

grassi animali e i grassi vegetali. 

Gli lipidi semplici sono esteri di un alcol con acidi grassi. Del tutto apolari e quindi insolubili in 

acqua comprendendo i gliceridi (sono esteri di acidi grassi con il glicerolo e sono gliceridi semplici 

se contengono un unico tipico di acido grasso e gliceridi misti se ne contengono più di uno) oppure 

le cere acidi grassi superiori con alcoli monovalenti a catena lunga. 

Gli steroidi sono una classe di lipidi costituita dai quattro anelli carboniosi e possono essere steridi, 

steroli e derivati del colesterolo. 

I lipidi complessi contengono in aggiunta ai loro due acidi grassi e alla molecola di alcol sostanze 

polari, sono pertanto antipatiche. Possono avere anche funzione alimentare. Possono essere: 

- Fosfolipidi: presenza di acido fosforico. Sintetizzati nel reticolo endoplasmatico liscio. 

- Fosfogliceridi: esterificati da una molecola di acido fosforico. 

- Sfingomielina: esterificato da una molecola di acido fosforico legata a una molecola di 

colina 

- Glicolipidi: ceramidi esterificante. Sintetizzati nel reticolo endoplasmatico liscio e in parte 

negli organi del Golgi. 

 Il Colesterolo: si trova nella parte centrale delle membrane. Funzioni statico strutturale e attività 

bioregolatrice. 

I trigliceridi prodotti nel citosol, presenti soprattutto nel tessuto adiposo si raccolgono in gocce ben 

individuabili e hanno la funzione di materiale energetico di riserva, ma anche funzioni di sostegno, 

protezione meccanica e coibenza termica. 

I terpeni sono composti lipofilici derivati dall’isoprene, privi di acidi grassi. 

Gli eicosinoidi derivati dall’acido arachidoiconico.                                         Funzione bio regolatri. 

Gli acidi grassi hanno una triplice derivazione: dieta, sintetizzati ex novo, oppure derivare da acidi 

grassi preesistenti.  

I POLIPEPTIDI E LE PROTEINE sono polimeri lineari di aminoacidi congiunti da legami 

peptidici. Gli aminoacidi sono molecole anfotere e asimmetriche: possono essere condensati in 

piccoli polimeri i polipeptidi o in grandi polimeri ovvero le proteine. 

Gli amminoacidi si dividono in: 

- Aminoacidi ordinari: sono i 20 aminoacidi che l’apparato genetico utilizza per sintetizzare i 

polipeptidi e le proteine. Possono essere: apolari idrofobi, polari,acidi,basici. E si dividono 

anche in aminoacidi essenziali (ovvero che non possono essere sintetizzati dalle cellule e 

che devono essere introdotti con l’alimentazione) semiessenziali (producibili in piccole 

quantità che soddisfano un organismo adulto ma non uno in fase di accrescimento), 

biosintetizzabili (possibilità di sintesi cellulare) 

- Rari: non sono rappresentati nel DNA perché derivano dalla trasformazione di aminoacidi 

precursori. 

- Non proteici: non rappresentati nel DNA e non compaiono nei polimeri aminoacidici. 

Vi sono 5 vie metaboliche : 

- Sintesi: si svolge sui poliribosomi dove produce nuove proteine 

- Deaminazione ossidativa: si svolge nei mitocondri. Rimozione di un gruppo amminico. 

- Trasminazione: nel citosol e nei mitocondri. 

- Decarbossilazione: produzione di anidride carbonica 

- Sintesi di composti non proteici 

I polipeptidi sono piccoli polimeri lineari di amminoacidi. 

Le proteine sono grandi polimeri di amminoacidi e possono essere composti da un’unica catena 

polipeptidica (monomeriche) o da più catene polipeptidiche (multimeriche). Si dividono in: 

- Oloproteine: solo aminoacidi 

- Eteroproteine: costituite da aminoacidi e da molecole di altra natura 
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Le proteine monomeriche si esprimono in modelli strutturali: 

- Struttura primaria: sequenza lineare degli aminoacidi nella catena polipeptidica. 

- Struttura secondaria: configurazione tridimensionale di primo livello della catena 

polipeptidica. Tre configurazioni possibili: 

- Tutto α: i gruppi idrofobi verso l’interno e i gruppi idrofili verso l’ambiente circostante. 

L’avvolgimento è mantenuto dai legami ad idrogeno. α elica 

-Tutto β: filamento pieghettato  foglietto β ripiegato 

-Configurazione αβ: alterna tratti delle due configurazioni precedenti. 

- Struttura terziaria: configurazione tridimensionale di secondo livello. Due modi: 

-Associazione di proteine a struttura secondaria che mantengono forma distesa. Si formano 

proteine fibrose. 

-Ripiegamento di proteine a struttura secondaria. Si formano proteine globose o miste 

- Struttura quaternaria: unione mediante legami delle varie sub unità. 

Le proteine possono denaturarsi a causa del calore in quanto i legami sono sensibili all’energia 

termica. Il fenomeno contrario è detto rinaturazione. Le proteine possono essere: 

- Cellulari:  ubicate negli organi cellulari o nello ialoplasma 

- Intercellulari: presenti nel metaplasma 

- Plasmatiche: presenti nel plasma. (Albumina, globuline, fibrinogeno) 

Le proteine hanno poi diverse funzioni: 

- Attività statico-strutturale presenti nelle impalcature di sostegno. 

- Attività dinamiche: proteine globulari responsabili delle attività biologiche più raffinate. 

- Costitutive: indispensabili alla sopravvivenza. 

- Adattive: si rendono necessarie in momenti particolari. 

- Differenziative: espressione permanente di funzioni specifiche. 

I POLINUCLEOTIDI sono polimeri lineari di nucleotidi congiunti da legami fosfodiesterici. I 

nucleotidi sono nucleosidi esterificati con acido orto fosforico. 

I nucleosidi sono molecole formate da un pentoso e da una base azotata: 

- Base azotata: citosina, uracile e timina (pirimidina) o adenina e guanina (purina)  

- Ribonucleosidi: ed es. l’adenosina, guanosina, uridina e citidina che hanno come pentoso il 

ribosio e una base azotata. 

- Desossiribonucleosidi: dessossiadenosina, desossiguanosina ecc. hanno come pentoso il 

desossiribosio e una base azotata. 

I nucleotidi sono nucleosidi esterificati con una o due o tre molecole di acido orto fosforico. 

I polinucleotidi o acidi nucleici sono polimeri di residui di nucleotidi legati da legami 

fosfodiesterici. Comprendono DNA e RNA. Sono di due tipi: 

- Acidi ribonucleici: ovvero gli RNA che può essere nucleare (risiede nel nucleo e 

comprende RNA eterogeni, citoplasmatici, piccoli RNA), citoplasmatico (comprende RNA 

messaggeri, di trasporto e ribosomiali) e mitocondriale.  

- Acidi desossiribonucleici: DNA cromosomico e DNA mitocondriale. 

Costituisce la cromatina che forma i cromosomi. Le sequenze informazionali corrispondono ai geni 

che sfruttano la complementarietà tra basi per produrre gli RNA coinvolti nella sintesi delle 

proteine. Vi è una: 

- Struttura primaria: è la catena “stampo” 

- Struttura secondaria: la “doppia elica” 

- Struttura terziaria:  la cromatina che forma i cromosomi. Può essere: 

-1° livello fibrilla di eucromatina 

-2° livello filamento di etero cromatina 

-3° livello piccoli gomitoli detti cromomeri o grossi gomitoli detti cromo centri 

-4° livello cromatidi fratelli 



Nicolò Bertolini 

18 

 

-5° livello cromatidi bastoncellari 

Anche il DNA si può denaturare e rinaturare. 

Le VITAMINE sono composti organici che l’organismo non è in grado di sintetizzare ma sono 

necessarie per funzioni vitali. Non forniscono energia e non danno massa corporea  riducono il 

danno da radicali liberi per cui la loro carenza (avitaminosi) o la loro parziale carenza 

(ipoavitaminosi) casa notevoli squilibri. In base alla loro solubilità vengono classificate come 

liposolubili (A, D, E, F, K) o idrosolubili (C, B). Si dividono in: 

- Vitamina A: condiziona la visione, la sintesi delle glicoproteine, l’accrescimento delle ossa 

e la differenziazione degli epiteli 

- Vitamina D: condiziona la concentrazione fisiologica nel sangue del calcio e del fosfato. 

Agisce: intestino (formazione proteina che lega il calcio alle cellule), ossa (aumenta attività 

osteociti), nei reni (stimola riassorbimento calcio e del fosfato). 

- Vitamina E: protegge dalla perossidazione degli acidi grassi insaturi e la sua assenza causa 

alterazioni strutturali nelle membrane. 

- Vitamina K: sintesi della protrombina e numerosi altri fattori della coagulazione 

- Vitamina B: funzione esplicata con la trasformazione nel corrispondente coinzima. 

- Vitamina C: richiesta nella sintesi del tropocollagene. 

 

Capitolo 6. Scandroglio 

 

LA CELLULA “Che cosa è la cellula?”.  

- È l’unico modo della materia vivente. 

- Unità vivente elementare  il sistema più semplice capace di vita autonoma che sa 

approvvigionarsi di energia e sa accrescersi e riprodursi. 

-  Utilizza energia per svolgere un lavoro programmato 

- Idonea allo svolgimento del programma 

- Flusso di energia e informazioni 

- È un organismo in miniatura. 

- È un sistema chimico di auto sussistenza. 

- È il più piccolo paziente del medico. 

- È il corpo della vita protoplasmatica “il luogo dove la fisica si fa biologia perché qui il 

lavoro non è esclusivamente il prodotto di una forza per una distanza” 

- “Si può considerare un sistema molecolare confinato (dal suo plasmalemma), organizzato 

(dalle correlazioni dei suoi organi) e adattabile (alle sollecitazioni esterne) percorso da un 

flusso di informazioni e attraversato da un flusso di energia” 

Il termine “cellula” e il termine “protoplasma” sono di fatto equivalenti. La cellula ha tre capisaldi: 

- Materia 

- Energia 

- Informazione 

Il primo ad introdurre il termine cellula fu Robert Hooke ma ci vollero almeno due secoli perché 

emergesse la nozione di cellula come unità biologica individuale  teoria della cellula di 

Sheleiden e Schwann, teoria che afferma: 

- Tutti gli organismi e i loro prodotti sono costituiti da una o più cellule 

- Cellule nuove nascono solo da cellule preesistenti  

- Tutte le cellule esprimono la stessa composizione chimica di base e tutte svolgono gli stessi 

processi metabolici fondamentali 

- Negli organismi pluricellulari i processi vitali dell’intero organismo scaturiscono 

dall’attività indipendente e coordinata di gruppi di cellule. 

Esistono 2 modelli cellulari: 
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Il modello eucariota: le cellule eucariotiche possiedono una membrana protoplasmatica avvolgente 

detta plasmalemma e numerose membrane interne; di queste due segregano il materiale genetico 

raccogliendo una struttura che nel suo insieme prende il nome di nucleo e le restanti disegnano una 

serie di organi cavi costituiti da cisterne, da vescicole e/o tubuli nei quali si caratterizzano per uno 

specifico corredo proteico e una specifica attività funzionale. Hanno un elevato grado di 

compartimentazione grazie al quale possono realizzare una ripartizione dei compiti da poter 

privilegiare alcune funzioni rispetto ad altre fino a distinguersi  differenziazione 

Esistono diversi tipi di cellule e si possono classificare in diversi modi: 

- Lo zigote è la cellula da cui noi tutti deriviamo. Dallo zigote possono derivare due 

popolazioni cellulari: 

-Cellule germinali: divise in cellule spermatiche e cellule uovo 

-Cellule somatiche: divise in cellule parenchimali e stromali 

- Cellule differenziate con fenotipo specifico che troviamo nei vari tessuti. Incapaci di 

riprodursi. 

- Cellule staminali o cellule indifferenziate  sono delle cellule che hanno un fenotipo 

scarsamente differenziato senza specializzazioni. Cellule proliferanti. “Dove sono le cellule 

staminali?” Embrione, feto e adulto. Avranno una funzione differente in base all’età. Sono 

una riserva potenziale per la ricrescita tessutale  grande presenza nel tessuto adiposo, nel 

tessuto muscolare e nel tessuto epiteliale anche nell’ambito delle staminali vi sono delle 

differenze. Sono appunto proliferanti e vanno in sostituzione di quelle che invecchiano e poi 

muoiono di morte naturale (apoptosi) o di morte patologica (necrosi). 

Differenziazione cellulare: 

- Popolazioni cellulari statiche: nessuna presenza di staminali. Non si rigenerano. Per esempio 

i neuroni. Definite anche perenni. 

- Popolazioni cellulari in espansione: in grado di crescere, presenza di cellule staminali 

all’interno ma in quantità limitate. Definite anche stabili. 

- Popolazioni cellulari soggette a rinnovamento. Definite anche labili. Cellule con vita 

limitata ma che vengono sostituite. Ampia presenza di cellule staminali che continuamente 

si dividono: una si differenzia e una rimane staminale.  

Il modello procariota le cellule procariotiche esprimono anch’esse un plasmalemma, per altro 

quasi sempre rivestito a sua volta da un involucro rigido, però ad eccezione dei ciano batteri, sono 

prive di membrane interne e quindi di compartimentazione. Hanno un apparato genetico 

organizzato in un territorio detto nucleoide e con poco DNA. Massa inferiore alla cellula eucariota. 

Elevata capacità di adattamento alla sopravvivenza. “Però la modesta differenziazione che offrono 

non le permette la realizzazione di organismi pluricellulari, consentendo al massimo associazioni 

comunitarie caratterizzate da modeste cooperazioni” 

Si ammette che tutti i tipi di cellule abbiano avuto un precursore comune  progenote dal quale 

sarebbero derivate tre linee di discendenza: 

- Linea procariota eubatteri 

- Linea procariota  archeobatteri 

- Linea eucariota  organismi mono cellulari e pluricellulari. Vi è un progenitore in comune 

l’urcariote privo della parete cellulare rigida tipica dei batteri e ricco invece di nuove 

proteine. 

Sotto il profilo termodinamico la cellula si presenta come un sistema macroscopico aperto che 

preleva energia dall’ambiente, la usa per compiere lavoro e poi la restituisce come entropia.  

Esistono diversi modi di utilizzo e produzione di energia: 

- La fotosintesi è il processo endoergonico mediante il quale le cellule delle piante e di alcuni 

organismi monocellulari trasferiscono nei legami chimici della molecola organica del 
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glucosio l’energia elettromagnetica proveniente dal sole sotto forma di luce. È riassumibile 

nella seguente formula  6CO2 + 12H2O + LUCE = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

- La respirazione aerobica        l’energia del glucosio e delle varie sostanze diventa ATP 

- La fermentazione 

La cellula vegetale  organismo foto sintetico (utilizzo energia solare) e autotrofo (produzione 

diretta dei materiali organici di cui necessita) 

La cellula animale  organismo chemio sintetico (utilizza materiali organici) e eterotrofo (il suo 

approvvigionamento energetico dipende da altri organismi). 

La cellula come sistema chimico. Le cellule per soddisfare le esigenze energetiche prelevano 

molecole dall’ambiente esterno, le elaborano per estrarne energia e micromolecole plastiche da 

utilizzare per la costruzione degli organi che poi distruggono producendo rifiuti molto semplici 

(entropia) destinati all’ambiente di provenienza.  ciò configura un costante “flusso di materiali” 

che è detto in termini biologici ciclo e in termini biochimici metabolismo e in termini fisiologici 

fabbisogno alimentare. Tre cicli fondamentali: ossigeno, azoto, carbonio: 

- Gli organismi eterotrofi acquisiscono le sostanze nutrienti organiche dall’ambiente 

circostante. 

- “respirano” queste sostanze ossidandole in modo da produrre anidride carbonica e acqua che 

restituiscono all’ambiente. 

- Gli organismi autotrofi assumono e poi trasformano subito con la fotosintesi in glucidi e in 

ossigeno che restituiscono all’ambiente. 

Elementi costitutivi della cellula e della materia vivente (vedi capitolo 9 e capitolo 12): 

- Molecole inorganiche tipo H2O 

- Micromolecole organiche amminoacidi, nucleotidi, acidi grassi 

- Macromolecole proteine, polisaccaridi, lipidi, acidi nucleici 

- Complessi sopramolecolari proteine contrattili, microtubuli 

- Organi cellulari ribosomi, mitocondri, ecc 

Bioelementi: 

- Bioelementi plastici H, N, O, C, P principali componenti della materia vivente. 

- Oligoelementi  Fe, Zn, Cu, Co presenti in quantità infinitesimali ma svolgono funzioni 

importanti. 

- Coenzimi  Sali, proteine, ioni indispensabili alle reazioni. 

Le cellule hanno una forma  funzionale al compito che la cellula deve svolgere: es. cellula 

sferica- trasporto, cellula pavimentosa - protezione, es. disco biconcavo- massima superficie di 

trasporto, neurone- comunicazione. 

Le cellule si organizzano in tre fasi: 

- Fase liquida: sistema colloidale di tipo 1 

- Fase solida: rappresentata dai complessi sopramolecolari e dagli organi cellulari solidi. 

- Fase protoplasmatica: rappresentata dalle membrane protoplasmatiche che si configurano 

come cristalli liquidi di tipo smettico cioè ordinati e stabili. Il plasmalemma garantisce 

l’individualità del corpo cellulare  e permette alla cellula di comunicare con l’ambiente, 

scambiando molecole in modo selettivo, ricevendo e stimolando segnali, intrattenere 

rapporti con cellule vicine e con il metaplasma. 

Istologia patologica  studio delle cellule che “non funzionano” 

Consistenza fisica di una cellula  goccia d’olio in acqua. “Se fossimo fatti solo di cellule 

saremmo una bottiglia d’olio” 

La cellula come sistema programmato: le macchine molecolari che gestiscono il flusso di energia 

e il flusso di materia sono costituite per lo più da proteine che le cellule sanno produrre mediante un 

loro apparato: l’apparato genico. E tutto ciò che configura un fatto che si può definire come 
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“flusso di informazioni” preliminare al flusso di materia e al flusso di energia e assicura la 

conservazione delle “norme” morfo-funzionali delle specie viventi. Comprende: 

- Il materiale genetico: il genoma è l’insieme dei geni di un organismo. La sua sede è 

rappresentata nell’uomo da 46 complessi sovramolecolari detti cromosomi. 

- Il genotipo: è l’insieme degli alleli. È il responsabile del fenotipo. 

- Il fenotipo: è l’insieme delle caratteristiche morfofunzionali specifiche di citotipi. (vedi 

cellule indifferenziate e cellule differenziate) 

- L’organo di replicazione: predisposto alla duplicazione del DNA 

- L’organo di trascrizione: comprende i geni che producono i vari tipi di RNA  

L’apparato genico svolge due compiti fondamentali: 

1- Garantisce l’esatta duplicazione del materiale genetico che deve essere trasmesso alla 

discendenza 

2- Realizza una dipendenza tra struttura del DNA e struttura delle proteine la cosiddetta 

relazione di colinearità con la quale garantisce la sequenza di aminoacidi delle proteine 

corrisponda unicamente ad altrettante esclusive sequenze di triplette. 

Principio del modello  la sequenza nucleotidica di un mRNA può essere modellata su una 

sequenza nucleotidica di un gene di classe II e può essere a sua volta usata come modello per 

allineare in modo corretto gli aminoacidi di una determinata proteina.  

La catena lineare di aminoacidi prodotta dall’apparato genetico è inizialmente priva di attività 

biologica: a ciò provvedono tre fattori indipendenti dall’attività genica: 

- Principi della termodinamica: la configurazione che esprime il maggior numero possibile 

di legami chimici, perché questa è la configurazione che ha il più basso contenuto di energia 

e quindi maggiore stabilità. 

- Proteine di accompagnamento: mantengono distesa la nascente catena, si legano ad alcune 

sequenze particolari, in modo da impedire processi di ripiegamento improduttivi. 

- Caratteristiche chimico fisiche dello ialoplasma.  
Le attività delle proteine native si distinguono in due classi: 

- Proteine coinvolte in eventi funzionali  interattoma nuova visione della cellula insieme 

di reti e delle relative attività 

- Proteine coinvolte nella costituzione di unità chimiche complesse  due processi: 

-Autoaggregazione semplice: processo esoergonico mediante il quale proteine 

complementari si riconoscono e si legano vicendevolmente in modo da formare un 

complesso sovra molecolare senza apporti energetici. Vi è risparmio di informazione e 

accuratezza dei prodotti. 

-Autoaggregazione assistita: formazione complessi sovramolecolari utilizzando un aiuto 

esterno rappresentato da apporti energetici e/o da materiali non contenuti nel prodotto finale. 

Si distingue in aggregazione facilitata e aggregazione controllata. 

In conclusione  flusso di informazione è l’insieme degli atti necessari per costruire gli edifici 

proteici e le reti responsabili della vita di una cellula si esprime di fatto a tre livelli: 

- Livello genico: dove è presente l’informazione relativa alla struttura della catena 

polipepdidica di una proteina. 

- Livello dello ialoplasma: dove è presente l’informazione relativa alla maturazione della 

neonata catena polipeptidica. 

- Livello delle interazioni fisiche proteina-proteina: informazione relativa al lavoro di gruppo. 

È infatti con questa successione di fatti che un insieme di aminoacidi possono diventare prima un a 

catena polipeptidica inattiva, poi una proteina matura e attiva convogliata in un pool di proteine 

altrettanto mature e attive. Può comportarsi in due modi fondamentali: 

- Come una molecola strutturale  organizzazione morfologica della cellula 
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- Come una molecola dinamica  per esempio come un enzima, come un attivatore o un 

repressore. 

Il braccio efferente è il braccio esecutivo della cellula  la cellula utilizzando il materiale genetico 

e materiali provenienti dall’ambiente cellulare provvede alla sintesi di molecole con le quali 

costruisce l’organizzazione che la mantiene vitale. 

Il braccio afferente  è il braccio regolativo della cellula  con la quale segnali provenienti dalla 

componete citoplasmatica o extracellulare condizionano l’espressione dei geni per evocare le 

risposte necessarie a fare della cellula un’unità biologica che sia adattabile alle varie circostanze. 

L’informazione genetica ha il compito di produrre le proteine che coordinano direttamente o 

indirettamente la vita della cellula. 

Possibile flusso di informazione esterno alla cellula e al materiale genico  flusso epigenetico 

influenza del fenotipo senza alterare il genotipo. 

La cellula come sistema fisico: hanno particolare rilevanza i fenomeni elettromagnetici a bassa 

frequenza che i vari costituenti degli esseri viventi emettono e ricevono subendo interazioni 

specifiche basate sulla risonanza e avendo come conseguenza una modulazione dell’azione di 

ormoni, di anticorpi, di vie di segnalazione chimica e della stessa proliferazione cellulare. È 

dimostrato che tutti gli esseri viventi irradiano un campo elettromagnetico di intensità molto bassa 

con frequenze comprese tra 1 Hz e 10
15

 Hz. 

La rigidità, la plasticità, la resistenza alla trazione rilevabile in tutte le cellule hanno insieme la 

consistenza di un olio leggero  tensegrità teoria dell’integrità tensionale. 

LA CELLULA  Vedi capitolo 12! 

LA CELLULA BATTERICA: della linea eubatterica sono gli organismi unicellulari per lo più 

indifferenziati (batteri commensali) e anzi talvolta possono essere utili (batteri simbionti) che però 

possono anche essere patogeni. Non si legano mai in modo da formare unità sovra cellulari ma si 

possono mantenere indipendenti però aggregandosi in colonie. Sono cellule molto piccole (pochi 

micron) con una forma cilindrica-rettilinea (bacilli) o cilindrica-curvilinea (vibrioni) o sferica 

(cocchi). Possono riunirsi in diplococchi, streptococchi, stafilococchi. Hanno diverse strutture: 

- Parete cellulare: contenitore rigido del plasmalemma. 

- Il plasmalemma: tipica architettura delle membrane protoplasmatiche e forma una serie di 

complicate invaginazioni raccolte nel sistema dei mesosomi. 

- Lo ialoplasma: occupa intermante il corpo cellulare ed è allo stato di gel. 

- I ribosomi: organi predisposti alla sintesi proteica 

- Il nucleoide: regione della matrice citoplasmatica occupata da una molecola di DNA 

circolare raggomitolata su sé stessa. 

- Il citoscheletro:  simile alla cellula eucariotica. Presenti actina e tubulina. 

- La capsula: involucro glucidico che riveste la parete di alcuni batteri. 

- I flagelli e i pili: appendici filamentose impiegate nel moto cellulare e nel trasporto di 

molecole informazionali. 

LA CELLULA ANIMALE: sono le cellule eucariotiche degli organismi pluricellulari. Salvo 

eccezioni si riuniscono in gruppi per formare i tessuti. Hanno forma poliedrica imposta dalle forze 

di adesione quando sono raccolte in nidi o il lamine all’interno di una sostanza densa come il 

metaplasma oppure hanno forma sferica imposta dalla tensione superficiale quando sono libere da 

vincoli. Esistono eccezioni di forme innaturali imposte dal citoscheletro apposito (ma richiedono un 

dispendio di energia). Le dimensioni  il diametro è compreso tra 10 e 25 micron. Fanno eccezione 

le cellule nervose e quelle muscolari. Si riproducono  mediante ciclo cellulare e possono essere 

differenziate o indifferenziate (vedi sopra). Hanno due strutture fondamentali compartimentale: 

- Il nucleo involucro rappresentato da doppia membrana protoplasmatica, la matrice nucleare 

e i compartimenti nucleari e il materiale genetico raccolto nei cromosomi (per approfondire 

vedi nucleo capitolo 12) 
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- Il citoplasma rappresenta l’intera cellula ad esclusione del nucleo. 

LA CELLULA VEGETALE: sono cellule eucariotiche, hanno per lo più forma sferica negli 

organismi unicellulari, e forma prismatica negli organismi pluricellulari. Dimensioni variabili da 

pochi micron ad alcuni centimetri con una media compresa tra 1 e 100 micron. Ha diverse strutture: 

- La parete cellulare: è un involucro rigido esterno al plasmalemma. È percorso da sottili 

canalicoli detti plasmodesmi. 

- I plastidi: sono organi di forma lenticolare circoscritti a una doppia membrana. Si dividono 

in 

- Cloroplasti: accolgono lo stroma dove avviene la sintesi del glucosio e un complicato 

sistema di membrane interne dove avviene la sintesi dell’ATP organizzate in sacchi 

appiattiti, i tilacoidi. 

- Leucoplasti: contengono amido, olii e sostanze proteiche di riserva. 

- Cromoplasti: cloroplasti nella quale si è avuta la distribuzione della clorofilla e dei 

carotenoidi, sono foto sinteticamente inattivi. 

- I vacuoli sono cavità sferiche determinate da una membrana, contengono il “succo 

cellulare” che è una soluzione acquosa di Sali inorganici e pigmenti e zuccheri. 

La cellula vegetale svolge la fotosintesi. 

 

Capitolo 7 Scandroglio  (non presenti appunti) 

  

Le unità sovra cellulari. In ambito umano lo sviluppo di un nuovo organismo ha il seguente 

percorso: 

- Esordisce con la fusione del materiale genetico di due cellule germinale, lo spermatozoo e la 

cellula uovo e la conseguente formazione dello zigote. 

- Prosegue con un’intensa attività proliferativa della progenie della cellula zigotica e la 

conseguente formazione di tre unità sovra cellulari primordiali ovvero i foglietti germinativi. 

- Si perfeziona quando alcune cellule di tali tessuti migrano, colonizzando nuovi territori, 

proliferano e si aggregano nuovamente per formare prima i tessuti primitivi degli organi 

primitivi poi i tessuti definitivi o tessuti post natali degli organi definitivi raccolti negli 

apparati definitivi. 

- Si ha un’organizzazione morfo-funzionale di tipo gerarchico con al vertice gli apparati e poi 

a scendere gli organi, le unità pluritessutali e i tessuti contenuti l’uno nell’altro. 

I TESSUTI sono unità sovra cellulari di primo livello ancora prive di una propria autonomia sia 

morfologica che funzionale. Hanno due componenti: 

- Una comunità di cellule non necessariamente identiche ma comunque omogenee 

- Un supporto trofo-meccanico che accoglie e lega e nutre le cellule favorendo nel contempo 

la loro attività 

Tenuto conto della componete trofica i tessuti si dividono in: 

- Tessuti semplici: il supporto trofico è rappresentato dal metaplasma prodotto nelle cellule 

residenti 

- Tessuti complessi: sono tessuti il cui tessuto trofico è rappresentato è rappresentato da un 

tessuto connettivo lasso colonizzato da una linea di cellule specializzate. 

A sua volta i tessuti comprendono: 

- Tessuti epiteliali (caratterizzati da un metaplasma di tipo 3), sono semplici, divisi in: 

-Tessuto epiteliale di rivestimento: cellule coprenti e cellule secernenti 

-Tessuto epiteliale secernente: esclusivamente cellule secernenti. 

-Tessuto epiteliale sensoriale: cellule epiteliali sensoriali. 

- Tessuti trofomeccanici (caratterizzati da un metaplasma di tipo 1 o 2 e cellule polimorfe). 

Divisi in: 
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-Tessuti connettivi: distinti in lassi e densi, varie funzioni, accogliere e distribuire i vasi 

sanguiferi e connettere alcune componenti del corpo. 

-Tessuti cartilaginei e tessuti ossei con funzioni di sostegno 

-Tessuto adiposo bianco e bruno che forniscono rispettivamente energia e calore. 

-Tessuti fluidi comprensivi di sangue e linfa con funzione nutriente.  

- Tessuti nervosi divisi in: 

-Tessuto nervoso centrale: tessuto semplice caratterizzato da un metaplasma di tipo 3 e da 

due tipi di cellule polimorfe: i neuroni e le cellule della nevroglia. 

-Tessuto nervoso periferico: è un tessuto complesso perché oltre che dai neuroni e cellule 

della nevroglia è costituito da un particolare tessuto connettivo lasso. 

- Tessuto muscolare sono tessuti complessi costituiti da un particolare tessuto connettivo 

lasso, si divide in: 

-Tessuto muscolare liscio 

-Tessuto muscolare striato 

-Tessuto muscolare striato cardiaco 

Le unità pluritessutali sono unità sovra cellulari di secondo livello costituite da due o più tessuti, 

hanno una certa autonomia morfologica e si distinguono in: 

- Unità pluritessutali laminari: un versante libero costituito da un tessuto epiteliale di 

rivestimento che in profondità si vincola a un tessuto connettivo lasso. Sono tali la cute, le 

membrane sierose e le membrane mucose 

- Unità pluritessutali globose: ad es. i gangli sensitivi del sistema nervoso o i linfonodi 

- Unità pluritessutali filamentose: ad es. i nervi 

Gli ORGANI sono unità sovra cellulari di terzo livello dotati di una piena autonomia e determinati 

in senso numerico. Hanno le seguenti caratteristiche: 

- Forma caratterizzante  
- Identità topografica chiara preciso territorio di accoglienza 

- Attività specifica 
Si dividono in: 

- Organi cavi: hanno una cavità centrale e una parete in strati sovrapposti e hanno i seguenti 

componenti: 

-Membrana mucosa: costituita da un epitelio di rivestimento e dalla tonaca propria di tessuto 

fibrillare lasso 

-Tela sottomucosa: tessuto connettivo fibrillare lasso 

-Tonaca muscolare di tessuto muscolare liscio in uno o più strati 

-Tonaca fibrosa/ membrana sierosa: tonaca propria ed epitelio di rivestimento. 

- Organi solidi privi di una vera e propria cavità centrale 

Le componenti degli organi: 

- Capsula: componete superficiale degli organi solidi. È uno strato di connettivo 

- Stroma: è la componente che organizza in termini morfologici il parenchima. In oltre da 

sostegno ai vasi e ai nervi. 

- Parenchima: componete che sviluppa l’attività caratterizzante degli organi. Nei cavi 

corrisponde all’epitelio di rivestimento o alla tonaca propria 

Gli APPARATI sono unità sovra cellulari di quarto livello. Più propriamente detti “sistemi”. 

Il CORPO è un unità sovra cellulare di quinto livello, insieme di apparati e sistemi. 

La PERSONA è l’uomo che ha coscienza di sé. 

 

Professor Paolo Govoni. Capitolo 8 Scandroglio 

29/10/2015 
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Importante: capire le dimensioni! 

Millimetro  1/10 Cm 

Micrometro  1/1000 di Millimetro 

Nanometro  1/1000 di Micrometro 

“Qual è la differenza tra microscopio e lente di ingrandimento? Il primo risolve e ingrandisce la 

seconda ingrandisce e basta”. Per poter studiare le strutture cellulari devo usare tecniche di 

microscopia. 

L’indagine morfologica utilizza le tecniche di microscopia basate sull’impiego di procedure 

preposte all’allestimento di campioni biologici opportunamente “stabilizzati” e sull’uso di due tipi 

di microscopi (fotonico ed elettronico). L’indagine biochimica fa a capo di due tecniche: 

-Tecniche istochimiche che sostanzialmente si avvalgono come l’indagine morfologica delle 

tecniche di microscopia. Sanno fornire valutazione topografica delle macromolecole. 

-Tecniche analitiche procedure che prevedono la separazione e la purificazione delle molecole 

presenti nei tessuti cioè sono “tecniche distruttive” (estrattive) che consentono una completa 

conoscenza della “qualità” chimica dei campioni ma difficilmente chiariscono la fine collocazione 

delle varie molecole individuate. 

TECNICHE DI MICROSCOPIA 

Il mio occhio ha un limite massimo di risoluzione di 1/10 

di Millimetro. La maggior parte delle cellule sono più 

piccole del mio limite di risoluzione. Devo quindi usare 

un microscopio che ha due vantaggi: 

-Elevato potere di ingrandimento 

-Limite di risoluzione superiore a quello dell’occhio. 

Esistono due tipi di microscopi: 

Il MICROSCOPIO OTTICO o FOTONICO è limitato 

a 0,2 micrometri (200 nanometri) a causa di fenomeni di diffrazione. I campioni devono essere 

sottili e contrastati e purtroppo non consente mai l’osservazione di campioni in condizioni naturali 

e/o allo stato vitale. Il microscopio ottico ha tre serie di lenti, degli obbiettivi avvitati ad un 

“revolver” più la lente oculare dove si appoggia l’occhio. 

Il microscopio ottico si divide in varie componenti: 

- Lo stativo che ha: 

- Un piede d’appoggio con un apparato radiante che consiste in una sorgente della 

radiazione utilizzata e di un condensatore atto a raccoglierla e a proiettarla sul tavolino dove 

è posto il campione. 

- Un piatto detto tavolino dove si appoggia il campione 

- Un tubo porta-lenti 

- L’obbiettivo è un sistema ottico costituito da una combinazione di lenti convergenti di vetro 

o plastica che raccolgono la radiazione proveniente dal campione per poi trasmetterla 

all’oculare. L’immagine è reale, risolta e ingrandita ma capovolta. 

- L’oculare è un sistema ottico costituito da una combinazione di lenti convergenti. Raccoglie 

la prima immagine e ne forma una seconda virtuale ma dritta che viene inviata ai 

fotorecettori della nostra retina. 

- Una sorgente luminosa che illumina e permette la visualizzazione del campione 

Il microscopio serve sì per ingrandire ma in particolare per risolvere.  

Molte parti della cellula non sono visibili con il microscopio ottico e dovrò quindi usare un 

microscopio elettronico. 

Il MICROSCOPIO ELETTRONICO serve per ingrandire oggetti più piccoli di 200 nanometri 

ovvero il limite di risoluzione del microscopio elettronico. Esistono due tipi di microscopi 

elettronici: 

- TEM – a trasmissione per trasmissione di luce. Vuole campioni minori di 1 mm
3
. Da 

immagini bidimensionali. È costituito da: 

-Una colonna nella quale vi è un filamento di tungsteno capace di emettere elettroni. 

-Un alloggiamento per il campione. 
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-Tre lenti elettromagnetiche che deviano gli elettroni della radiazione elettromagnetica. 

-Uno schermo fluorescente dove viene proiettata l’immagine. 

È necessario fare il vuoto perché l’aria devi gli elettroni. 

- SEM – a scansione invece di osservare una sezione osserva una superficie  da 

un’immagine in tre dimensioni. È formato da: 

-Una colonna che dispone di una sorgente di elettroni. 

-Un alloggiamento per il campione. 

-Un lente magnetica che raccoglie gli elettroni in un sottile fascio. 

-Delle bobine di scansione che deflettono il fascio di elettroni facendolo scorrere avanti e 

indietro sul campione “scansionandolo” punto per punto. 

-Un collettore di elettroni che raccoglie gli elettroni riflessi e il invia al tubo catodico. 

-Il tubo catodico che con tecnologia analoga a quella di un televisore fornisce su uno 

schermo l’immagine del campione. 

In entrambi i casi (SEM e TEM) l’immagine è in bianco e nero o a scale di grigi. 

Esiste anche il MICREOSCOPIO A CONTATTO DI FASE che serve ad osservare e a creare 

un’immagine di tessuto non colorato perché crea un’ombreggiatura che rende possibile l’analisi 

delle forme. 

Per usare i microscopi dobbiamo preparare i vetrini  ovvero i PREPARATI STABILI ovvero 

oggetti biologici trattati in modo che si conservino inalterati nel tempo. L’allestimento del preparato 

stabile richiede diverse fasi: 

1- PRELIEVO. Prelievo che può essere da cadavere ma già dopo 24/48 è troppo tardi. Il 

prelievo deve essere temporalmente il più vicino possibile dal “vivo”. Tipi di prelievi ideali 

sono quelli in sala operatoria che ha il vantaggio di fornire parti vive oppure da animale. 

2- FISSAZIONE. Deve assicurare che il tessuto che io vado a prelevare si mantenga il più 

possibile a quello che era in vita. Le azioni della fissazione sono tre: 

- Arresto del metabolismo 

- Arresto dei processi digestivi post mortali 

- Insolubilizzazione delle biomolecole solubili in acqua e nei mezzi utilizzati per 

l’inclusione e per il montaggio. 

La fissazione può essere fisica come la liofilizzazione, il riscaldamento o la più comune 

congelamento  viene usato l’azoto liquido che garantisce un congelamento rapido e senza 

la che il campione cristallizzi e con il rischio che successivamente si possa rompere. La 

conservazione è a -80°C. 

La fissazione può essere chimica ovvero il campione è messo in un liquido che blocca i 

processi di putrefazione ma alcuni fissativi coagulanti rischiano di compromettere la 

struttura del campione come ad esempio l’alcol. La formalina è una soluzione al 10% di 

aldeide formica che è un fissativo non coagulante. Anche gluteraldeide è un fissativo non 

coagulante utilizzato soprattutto per la microscopia elettronica. I vetrini che vedremo hanno 

subito una fissazione chimica. In ogni caso la fissazione deve essere eseguita 

immediatamente perché il tessuto inizia subito i processi di degenerazione post-mortem. Chi 

studia il tessuto nervoso deve spesso ricorrere a una perfusione ovvero in anestesia in un 

animale si sostituisce il sangue con un fissativo. Il recupero di campioni si può fare anche 

durante interventi chirurgici sull’uomo. 

3- INCLUSIONE. Se sono partito da un pezzo congelato bypasso il problema: è duro si affetta 

facilmente. Oppure devo passare in criostato ovvero affetto dentro un freezer. Devo 

conferire durezza al tessuto molle appunto l’inclusione. Sostituisco l’acqua con materiali 

liquidi capaci all’occorrenza di solidificare. Uso la paraffina liquida a 58/60°C ma solida a 

temperatura ambiente. La uso per rendere solido un campione. Al contrario ad alcuni tessuti 

devo conferire morbidezza per esempio al tessuto osseo togliendone “il calcare”. Includere 
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significa mettere dentro alla paraffina: non significa avvolgere ma la paraffina deve 

penetrare in ogni spazio della cellula: 

sostituisco l’aria e l’acqua con la paraffina  quindi il pezzo deve essere precedentemente 

disidratato  tolgo l’acqua con l’alcol e l’alcol con la paraffina.  

Poi devo sezionare ovvero ridurre in 2 dimensioni quello che è in 3 dimensioni. 

Sicuramente tutto ciò che tagliamo è incolore. L’inclusione può essere anche fatta in resine 

sintetiche. 

4- TAGLIO.  Devo affettare il campione con  

speciali “affettatrici” i microtomi. Il campione deve essere affettato per avere un’immagine 

bidimensionale. Il campione viene poi posto su un vetrino portaoggetti. Nella microscopia 

elettronica si fanno sezioni ultrasottili tramite gli ultramicrotomi che successivamente 

vengono deposti su delle sottili reti detti retini. Esiste anche il criostato che affetta i 

campioni congelati all’interno di un frigorifero mantenuto -10°/-20°. Si fa eccezione per: 

- Coltura cellulare o coltura in vitro: non vi è bisogno di tagliare. La maggior parte delle 

cellule possiede l’inibizione da contatto quindi si estendono su un solo strato. La coltura ha 

diversi vantaggi come quello di non dover sacrificare un animale per il campione oppure di 

mantenere vive le cellule al di fuori dell’organismo. Vengono create condizioni ottimali per 

le cellule. 

- Strisci: preparo un vetrino strisciando il materiale direttamente sul vetrino ad esempio con il 

sangue o con i campioni in un pap-test. 

Tutto il resto deve essere affettato. Problema  non riesco a fare fettine sottili perche i 

tessuti sono molli 

5- COLORAZIONE. tutto ciò che abbiamo è incolore anche per esempio il sangue quindi la 

tappa successiva sarà la colorazione. Tutto ciò che osservo come preparato istologico è a 

falsi colori. Per colorare uso delle soluzioni acquose ma ciò va in contrasto con la paraffina 

quindi devo reidratare il campione in modo graduale. In microscopia la colorazione è il 

processo che conferisce contrasto al preparato. Si immerge la selezione reidratata in 

soluzioni che vi depositano in modo selettivo dei Sali di metalli pesanti o comunque 

sostanze impermeabili alla radiazione elettromagnetica (questo vale per la microscopia 

elettronica, diventano “elettrondensi”). Mentre nella microscopia ottica il campione viene 

colorato nel vero senso della parola tramite metalli pesanti. Esempi di coloranti possono 

essere acidofili (colorante acido di molecole basiche) e basofili (viceversa all’acidofilo). 

Oppure un altro esempio è l’impregnazione argentica dove uso del nitrato s’argento usato 

nell’osservazione dei neuroni per esempio. Ma abbiamo esempi anche di soluzioni di Sali, 

soluzioni di pigmenti naturali e soluzioni in coloranti liposolubili e artificiali.  

6- MONTAGGIO. Usiamo un balsamo materiale incompatibile con l’acqua. Si prende il 

vetrino dalla soluzione acquosa e poi va disidratato e poi procedo con il montaggio su 

vetrino. Quando ho il preparato stabile. Il problema dei vetrini sono spesso le bolle d’aria. 

Devo avere pochissimo spessore sul vetrino che si divide in copri oggetto (spessore più 

piccolo) e porta oggetto. 

Istochimica ovvero metto in evidenza la chimica del tessuto. I metodi istochimici si avvalgono 

dell’uso del microscopio e permettono una buona localizzazione delle molecole presenti nei 

campioni ma non sempre sono sufficientemente specifici ed esaurienti sotto il profilo della 

valutazione quantitativa. Si dividono in: 

- Metodi chimici: comprendono le colorazioni istochimiche che sfruttano le proprietà che alcuni 

reagenti hanno di formare con le molecole presenti nei campioni. 

- Metodi fisici: per esempio il metodo che si basa sulla somministrazione di sostanze marcate con 

radioisotopi. 
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- Esistono anche tecniche di immunoistochimica o metodi immunologici ovvero posso 

evidenziare delle molecole presenti o meno con degli anticorpi. Si avvalgono di anticorpi 

policlonali prodotti da animali trattati con specifici antigeni. Con i metodi immunologici gli 

anticorpi sono in grado di sviluppare un prodotto identificabile dalla microscopia in fluorescenza, 

materiali elettrodensi, depositi su preparati istologici. “Metto nel coniglio delle mie cellule, crea gli 

anticorpi, isolo gli anticorpi e li uso nel mio preparato dove si legano e le evidenzia”. Ottengo 

quindi un tessuto umano viene evidenziato e trattato tramite degli anticorpi. 

 

(Dal libro, Capitolo 8). Cosa fare di fronte all’immagine, principi di lettura di fronte all’immagine: 

Vi sarà una osservazione macroscopica e una microscopica 

 Devo dare informazioni specifiche, relative alla sede nel corpo del campione in esame, della sua 

collocazione. Poi devo attribuirgli forma geometrica, ne individuo la polarità, le sue varie facce, e 

se è cavo le sue pareti e le sue sezioni.  lo oriento. Poi descrivo le informazioni relative ai suoi 

caratteri generali e poi via via le informazioni relative ai caratteri più minuti. 

Cerco informazioni relative al metodo di fissazione e ai coloranti utilizzati. Individuo i campi 

strutturali in modo omogeneo, poi le caratteristiche del metaplasma, studio l’aspetto degli organi 

cellulari, osservo gli eventuali strati, cerco la natura degli epiteli, individuo le caratteristiche di 

superficie, cerco di trovare l’apparato di appartenenza. 

 

Scandroglio Capitolo 10 (non presenti appunti) 

 

I complessi sopramolecolari sono unità sovramolecolari di I livello presenti sia nelle cellule che 

nei metaplasmi. Di fatto sono corpi molecolari giganteschi nei quali confluiscono anche 

micromolecole, ma soprattutto proteine monometriche e proteine multimeriche che si legano 

vicendevolmente con i processi dell’autoaggregazione. Hanno 2 funzioni: 

- Il risparmio di informazione genica: piccole unità elaborate da un singolo gene possono 

venire ripetutamente impiegate anche in combinazioni diverse nella costruzione di grandi 

strutture o influenzare l’architettura di una struttura già montata e rendere possibili funzioni 

che altrimenti richiederebbero macchine molecolari assai più complesse 

- L’accuratezza delle costruzioni è dovuta al fatti che durante il processo di auto aggregazione 

e di aggregazione i pezzi in via di montaggio devono essere sia stericamente che 

chimicamente compatibili (pena la loro eliminazione) che comporta la possibilità di ottenere 

un prodotto finale perfetto, nonché l’eliminazione degli errori che si potrebbero avere se 

l’intera costruzione fosse un corpo unico costituito da una sola componente. 

I complessi molecolari labili sono unità sovramolecolari che si disgregano con relativa facilità sia 

totalmente che parzialmente, salvo per poi riaggregarsi con altrettanta facilità (corpi “usa e getta”), 

ma questa caratteristica è anche vantaggiosa  moduli per costruire strutture di natura diversa in 

caso di necessità. Ne sono esempi: 

- I canali proteici: canali ionici e canali idrici (trasportano ioni inorganici e acqua). Sono 

canali determinati da un'unica proteina o più frequentemente da più proteine presenti nelle 

membrane protoplasmatiche  complessi sopramolecolari talvolta labili capaci di 

aggregarsi e disgregarsi con facilità. 

- I polienzimi: complessi costituiti da due o più enzimi in grado di catalizzare reazioni 

consecutive senza che il prodotto della loro attività si disperda. Talora liberi nella matrice 

citoplasmatica più frequentemente sono adsorbiti nel gel della matrice citoplasmatica o 

strutturati nelle membrane protoplasmatiche. 

- Gli isoenzimi: enzimi costituiti da unità identiche presenti in proporzioni differenti. Ad es. 

LHD (lattico-deidrogenasi quattro unità composte da due diverse catene) 

- Le sub unità ribosomiali: sono i componenti dei ribosomi 
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- Microtubuli, filamenti di actina e filamenti di miosina 
I complessi molecolari stabili manifestano anche legami covalenti soprattutto quando sono 

filamentosi rilevano una forte resistenza alla trazione e talora anche una buona elasticità, tutte 

qualità utili ai tessuti che svolgono un’attività statico strutturale. Sono esempi i filamenti intermedi 

del citoscheletro e i vari tipi di  miofibrille delle fibre muscolari striate. Possono essere:  

Complessi sopramolecolari di tropocollageni  sono proteine fibrose tutte costituite da tre catene 

α glicosate reciprocamente congiunte da legami ad idrogeno in un super complesso elicoidale 

destro-orientato (con tratti regolati rigidi alternati a brevi tratti irregolari). Hanno un organizzazione 

comune. Vi sono principali complessi di tropo collagene: 

- Reticoli di tropo collagene IV  tre catene polipeptidiche riunite in un protomero che 

produce dimeri capaci di riunirsi in tetrameri, che collegandosi formano il fine reticolo 

presente nella lamina densa delle membrane basali e delle lamine esterne.  

- Fibrille di tropo collagene VII  forma dimeri che si riuniscono in modo da formare le 

particolari fibrille che ancorano al tessuto connettivo lasso le membrane basali e le lamine 

esterne  

- Fibre e reti di tropo collagene I, II, III, V, XI  gli isotipi II, III,V e XI si auto aggregano 

in modo da formare reti o strutture filamentose di vario calibro con le seguenti modalità 

- Tropocollageni: si allineano longitudinalmente e si associano con legami crociati 

covalenti, sovrapponendosi reciprocamente un quarto della loro lunghezza in modo da 

formare micro fibrille di collagene 

- Microfibrille si auto aggregano in fibrille di collagene che hanno un duplice 

comportamento a seconda che siano costituite da isotipi I/II  fibrille fascicolari o 

filamentose o dalli isotipo III  fibrille reticolari 

- Fibrille reticolari  si riuniscono in minuscoli fasci formando reti di collagene. 

- Fibrille, reti di collagene e fibre di collagene si legano comunque sempre con legami non 

covalenti ai proteoglicani del metaplasma dai quali possono essere o distanziate o 

ulteriormente aggregate. 

- Fibrille “factis” di tropo collagene  tropo collagene che si associa a fibrille 

Complessi sopramolecolari di tropo elastine  proteine caratterizzate da domini ricchi di glicina 

fortemente idrofobi e da amminoacidi quali la lisina. Danno vita ad un materiale retiforme  

elastina per altro costretto in unità filamentose le fibre elastiche che possono agire singolarmente, 

legarsi in reti o in lamine elastiche.  

 

Professor Stefano Guizzardi. Scandroglio Capitolo 12 (vedi anche Capitolo 6) 

04/11/2015 

  

LA CELLULA “é l’unico modo possibile della materia vivente” 

Al disopra della cellula insieme di cellule.  

Al disotto della cellula  non vi è vita 

Perché le reazioni avvengano in modo coordinato e coerente deve esserci un ambiente idoneo allo 

svolgimento del programma. 

Gli organi cellulari  sono unità sovramolecolari di II livello, sono esclusivi delle cellule, si 

formano per la confluenza di micromolecole, macromolecole e di complessi sopramolecolari. Sono 

per lo più membranosi cioè costituiti da una membrana protoplasmatica che circoscrive una cavità a 

contenuto fluido. 

Presenza di “macchine metaboliche”  organi cellulari 

La cellula è costituita da apparati (unità sovramolecolari di III livello) organi sistemi 

Esistono 9 apparati: anabolico, di rivestimento, del Golgi,catabolico, apparati di filtro, apparati 

riproduttori, energetico, nucleare, ialoplasmico. 
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Periferia cellulare interfaccia la cellula con ambiente esterno.  

Apparato anabolico, del Golgi, Catabolico e detossificante  manifesta gli eventi metabolici 

relativi alle macromolecole 

Apparato riproduttivo  con il quale provvede alla propria discendenza duplicando il patrimonio 

genetico e poi dividendo il proprio citoplasma. 

Ialoplasma   risolve i problemi connessi all’organizzazione, alla struttura, al moto, al 

metabolismo delle piccole molecole, di fatto a tutti i processi vitali che non siano quelle delle grandi 

molecole. 

Apparato nucleare  armonizza e dirige il tutto. 

“La cellula è simile ad un organismo adulto” 

 

MEMBRANA  Tutti i territori della cellula sono confinati da membrane. 

Membrana semipermeabile: uguale per ogni organo considerato. 

Concetto di membrana unitaria: una sola membrana  vantaggi: plasticità: la cellula può 

modificarsi passando parti di membrana ad altre funzioni, è adattabile. 

NO membrane permeabili, altrimenti i materiali vagherebbero senza controllo  semipermeabilità. 

Su i due versanti concentrazioni ioniche differenti. Ad es. ho un gradiente Na K che fa si che si crei 

un potenziale di -70 mV  la cellula è viva. Questo potenziale può cambiare es. +40 mv per es. 

nella cellula muscolare. 

Ineguale presenza di ioni  differenza di potenziale  linguaggio della cellula. Ad es. le cellule 

nervose comunicano per differenza di potenziale. 

Le cellule hanno una struttura organizzata e vanno a formare i vari organi. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.5) Nella periferia cellulare la membrana plasmatica assume la sua 

massima espressione: è l’involucro che riveste la cellula. Risulta composta da tre strati senza 

soluzione di continuità: 

- Ectoplasma più interna 

- Plasmalemma in mezzo 

- Glicocalice più esterna 

Svolge le stesse funzioni dell’apparato tegumentario: 

- Protezione 

- Delimitazione 

- Trasporto  

- Controllo ambiente 

Deve salvaguardare la necessità che la cellula ha di stabilire rapporti con l’ambiente esterno ma al 

contempo di esserne separata. 

La periferia cellulare è glicoproteica ovvero contiene lipidi, glicolipidi, fospolipidi, colesterolo. 

 

Fosfolipidi di mebrana: molecola polare, 2 catene di acidi grassi (idrofobica) e una regione 

idrofoba. Code all’interno teste all’esterno. Si possono anche formare strutture non ideali per la 

membrana tipo dei pallini detti micelle. Nella membrana struttura stabile in ambiente acquoso: 

- Code non a contatto con l’acqua 

- Teste a contatto con l’acqua 

Formano delle catene instabili  struttura fluida che risente della temperatura: 

- Caldo + fluido 

- Freddo – fluido 

Omeostasi termica tra 37/38 gradi °C. Struttura rinforzata da molecole di colesterolo che 

stabilizza le membrane. Ci saranno zone più stabili e zone più mobili. 

Proteine di membrana  stabilizzano il plasma lemma. Possono essere: 
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- Trans membrana 

- Solamente all’interno  

- Solamente all’esterno 

Possono avere diverse funzioni: 

- Canali: attraversamento di materiali 

- Catalisi: catalizzano determinate reazioni 

- Stabilizzanti del plasma lemma 

- Trasporto: pompe e permeasi 

- Riconoscimento: (glicoproteine) favoriscono il riconoscimento delle cellule e molecole 

mediando i rapporti tra ambiente interno ed esterno. Si “incastrano” sia riconoscimento di 

forma che elettrico. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.6) IL PLASMALEMMA è una membrana protoplasmatica che ha in 

superficie il glicocalice e in profondità l’ectoplasma. È il cosiddetto modello a mosaico fluido 

secondo il quale le membrane protoplasmatiche sono assimilabili a un mosaico di proteine mobili, 

liberamente incluse in un modello discontinuo in un doppio strato lipidico per l’appunto fluido. 

Molte proteine però sarebbero raccolte in “isole o zattere” relativamente immobili. È formato da tre 

distinte specie chimiche: 

- Lipidi 

- Proteine  

- Glucidi 

Composizione chimica: i LIPIDI: i lipidi sono soprattutto fosfolipidi, ma anche acidi grassi, 

colesterolo e glicolipidi. Tutti si dispongono in modo da formare sempre due strati sovrapposti nei 

quali pur essendo mobili (nel senso che possono ruotare, avvicinarsi o allontanarsi e talora cambiare 

strato) hanno sempre le code apolari raffrontate e le teste polari rivolte all’esterno, in modo da 

formare un cristallo liquido laminare di circa 7nm che si configura, in termini fisici come una 

sostanza mesomorfica di tipo smettico.  

I fosfolipidi: sono presenti in entrambi gli strati (alcuni privilegiano lo strato interno e altri lo strato 

esterno) con un comportamento influenzato sia dalla struttura che dalla temperatura di transizione: 

- Code tortuose, breve, angolate e fluttuanti formano un cristallo liquido fluido mentre se 

hanno code lunghe e rettilinee formano un liquido rigido 

- Testa piccola e forma conica formano strati ondulati mentre quando hanno una testa grande 

e per ciò forma cilindrica formano strati pianeggianti 

- Quando la temperatura ambiente è superiore o inferiore alla loro temperatura di transizione 

rispettivamente si solificano o gelificano 

I glicolipidi occupano sempre e soltanto il monostrato esterno dove espongono una testa per lo più 

nettamente negativa in modo da conferire al plasmalemma una tipica asimmetria chimica che si 

aggiunge alla asimmetria elettrica 

Il colesterolo è presente in entrambi gli strati lipidici. Gelifica i territori con fosfolipidi insaturi e 

fluidifica i territori con gli strati lipidici svolgendo un’azione equilibrante sulla consistenza del 

plasmalemma.  

Attività complessiva può essere comune o specifica a seconda che sia un’attività propria a tutte le 

cellule oppure sia un’attività esclusiva di alcune particolari cellule o di un determinato momento 

della vita della cellula: 

- Attività lipidica comune:  

- Sostegno delle proteine e controllo della mobilità all’interno del plasmalemma 

- Impermeabilizzazione della cellula che può essere attraversata solo da molecole 

liposolubili 

Il modello della membrana è detto a 

mosaico fluido ovvero le proteine si 

possono muovere a seconda delle 

esigenze. È una struttura mobile non 

stabile  
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- Creazione di una relativa “infrangibilità” del plasmalemma considerato che per ragioni 

termodinamiche un eventuale interruzione di continuità del doppio strato tende a ricomporsi 

“naturalmente” 

- Creazione di un’asimmetria elettrica con il lato esterno tendenzialmente positivo, per la 

prevalenza della fosfati colina e il lato interno tendenzialmente negativo per la presenza 

della fosfadileserina 

- Produzione di  molecole capaci di selezionare specifici comportamenti della cellula a 

seconda dello strato di appartenenza 

- Attività lipidica specifica: riguarda soprattutto la forma e la consistenza del plasmalemma. 

La forma è spontaneamente pianeggiante laddove prevalgono il lipidi cilindrici e ondulalta 

dove prevalgono i lipidi conici 

La consistenza può essere quella di un olio fluido quando le catene carboniose sono corte e 

tortuose in modo da produrre un cristallo liquido oppure quella di un gel cristallino quando 

prevalgono le catene carboniose lunghe e rettilinee,  soprattutto nelle condizioni 

caratterizzate da una temperatura inferiore a quella fisiologica. Il plasmalemma non presenta 

comunque mai una consistenza fluida generalizzata in quanto conserva sempre circoscritti 

territori gelificati che svolgono la funzione di ancorare alcune proteine presenti 

nell’ectoplasma e sequestrare in micro territori proteine e recettori coinvolti in processi di 

segnalazione intercellulare. 

 Composizione chimica: le PROTEINE: per lo più globulari sono sia oleoproteine sia proteine 

coniugate con lipidi oppure più frequentemente con glucidi. Sono diverse: 

- Proteine intrinseche (proteine integrali): sono proteine glicosilate relativamente mobili e 

parzialmente o intermente affondate nello strato lipidico. Hanno un dominio idrofobico per 

l’appunto contenuto nello strato lipidico, e secondo i casi un dominio idrofilo o due domini 

idrofili esposti rispettivamente su un versante della membrana o su entrambi i versanti. 

Invece il dominio idrofobico è normalmente un’α elica o un filamento β che attraversa una 

membrana una sola volta oppure più volte in modo da determinare rispettivamente un canale 

proteico monometrico o multimerici. Quanto alla mobilità di tali proteine può essere passiva 

per la fluidità dello stato lipidico o attiva per l’attività molecole presenti nell’ectoplasma. In 

ogni caso non è mai casuale e disordinata. Le loro attività può essere così delineata: 

- Proteine monotopiche sono spesso enzimi per lo più presenti al controllo dei materiali in 

transito o al metabolismo dei lipidi allo stato lipidico 

- Proteine bitopiche multipasso formano canali di α eliche o di barili β soprattutto nelle 

membrane mitocondriali percorribili dall’acqua, ioni e piccole molecole organiche 

- Proteine bitopiche monopasso ricevono segnali e li trasmettono allo ialoplasma, legano le 

proteine esposte da altre cellule o dal metaplasma, traghettano molecole attraverso il 

metaplasma, marcano l’identità dell’individuo a cui appartengono. 

- Proteine estrinseche (proteine periferiche) ancorate alle proteine intrinseche: senza affondare 

nello strato lipidico si legano con legami deboli ai domini delle proteine intrinseche. Alcune 

sono enzimi e altre sono molecole di ancoraggio che secondo la sede legano elementi del 

metaplasma oppure elementi del citoscheletro, formando una rete di sostegno allo strato 

fluido. Si propongono come proteine impalcatura. 

- Proteine estrinseche ancorate ai lipidi: sono immerse nello strato lipidico con un’α elica 

oppure si legano ora a un acido grasso ora a un fosfolipide.  

Composizione chimica: i GLUCIDI: oligosaccaridi, acidi salici, glicosamminoglicani e da 

monosaccaridi che formano le glicoproteine, i proteoglicani e i glicolipidi.  

Aspetti istologici: 

Al MET previo opportuno trattamento con Sali di metalli pesanti le proteine appaiono elettrondense 

mentre i lipidi elettrontrasparenti: 
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- A modesti ingrandimenti profilo continuo scuro di 7/10 nm 

- A elevati ingrandimenti chiaro nella parte entrale di circa 3,5 nm e scuro nella periferia 

- A forti ingrandimenti struttura caratterizzata da due strati 

Al microscopio ottico il plasmalemma non è visibile. 

Il GLICOCALICE è il fitto mantello di glucidi steso sulla superficie delle cellule. Componente 

legata al plasmalemma (oligosaccaridi, oligosaccaridi e acidi sialici e dai GAG) e una pertinente al 

metaplasma (rappresentata dalle glicoproteine) non ha una propria individualità. Per lo più 

specifico di ogni citotipo. Muta nel corso della vita cellulare. Le molecole del glicocalice si 

rinnovano continuamente e rapidamente, elaborate dal RER, rielaborate nell’apparato del Golgi 

raggiungono la loro destinazione mediante processi di esocitosi costitutiva. Il glicocalice è visibile 

al microscopio ottico e ovviamente anche a quello elettronico.  

Glicocalice: struttura che emerge di struttura glucidica. La presenza è talmente presente 

visualizzabile dal punto di vista morfologico  strato traspositivo. Funzioni: recettore struttura 

recettoriale per eccellenza, filtra la penetrazione di sostanze rispetto ad altre. 

 

L’ECTOPLASMA corrisponde alla parte più periferica dello ialoplasma che può essere diviso in 

due territori: 

- Ectoplasma  stato di gel 

- Endoplasma più fluido 

È costituito oltre che da citosol dalle proteine di ancoraggio e da una folta presenza sia di filamenti 

di actina ialoplasmatica (responsabili dello stato gelificato, intervengono nella dinamica dell’intera 

periferia cellulare, possono anche acquisire una buona stabilità e formare un vero e proprio 

scheletro flessibile che rafforza strutturalmente il plasmalemma, oppure partecipano nelle 

specializzazioni della periferia cellulare o nella realizzazione dei contatti focali) che di filamenti 

intermedi (ulteriore rinforzo dei filamenti di actina, formazione desmosomi ed emidesmosomi). 

 

(Dal libro. Capitolo 12.7) Il TRASPORTO O PERMEAZIONE può essere in forma libera si 

mediato da ricettore.  È il processo mediante il quale la cellula introduce e/o estrude materiali 

rappresentati da singoli ioni e/o singole macromolecole. Esistono diversi tipi di trasporto e possono 

essere caratterizzati in base alle seguenti caratteristiche: 

Stato dei materiali si possono individuare due tipi di permeazione: 

- Trasporto libero i materiali mantengono lo stato libero da vincoli che essi manifestano 

nell’ambiente intra o extra cellulare di partenza. Inoltre tendono sempre a cancellare i loro 

gradienti che essi siano di concentrazione o elettrochimici, e la loro progressione è dettata 

dalle leggi della diffusione. 

- Trasporto mediato i materiali durante il loro viaggio sono temporaneamente legati mediante 

legami deboli ad una proteina (carrier) del plasmalemma. Perciò possono creare nuovi 

gradienti (trasporto non equilibrante). 

Fonte energetica  permette di distinguere due tipi di trasporti: 

- Esiste un trasporto attivo equilibrante. Tutti i materiali utilizzano energia metabolica ATP in 

alcuni casi direttamente in altri indirettamente (dipende se si muovono contro o meno al 

gradiente)  

- E un trasporto passivo non equilibrante. Sia i materiali liberi che i materiali vincolati 

utilizzano energia di gradiente espressa dal moto spontaneo dei loro componenti i quali 

migrano da dove sono più concentrati a un territorio dove sono più diluiti. Se esistesse solo 

il trasporto passivo non sarebbe possibile la vita perché per esempio deve essere ristabilito il 

potenziale di membrana. 

Vettore è rappresentato secondo i casi dal doppio strato fosfolipidico o dalle proteine del 

plasmalemma. Si possono distinguere: 
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- Trasporto lipidico: riguarda i materiali liposolubili 

- Trasporto proteico: riguarda i materiali idrosolubili e si divide a sua volta in trasporto 

mediante canali e trasporto mediante vettori. 

Permeazione mediante trasporto lipidico o DIFFUSIONE SEMPLICE: perché è una 

permeazione libera, passiva ed equilibrante. Si attua mediante la diffusione semplice delle molecole 

attraverso la componente lipidica del plasmalemma. Riguarda le molecole liposolubili per es. gli 

ormoni steroidi, alcuni acidi grassi e le piccole molecole polari neutre come l’ossigeno, l’anidride 

carbonica e in misura modesta l’acqua. 

Permeazione mediante pori e CANALI PROTEICI:  i trasporti hanno bisogno di canali proteici 

ovvero catene polipeptidiche che circondano il plasmalemma. Possono essere monometrici 

(un’unica proteine multipasso) oppure multimerici (cioè dati dall’aggregazione di più unità 

proteiche) I canali sono di diverse tipologie: 

-  Il canale può essere “liberamente” attraversato. Passano ioni, acqua (canali ionici), canali 

selettivi attraverso l’esposizione di cariche che respingono certi ioni e ne attraggono altri. 

- I canali possono avere delle “porte” ovvero essere chemio dipendenti (porta chimica): arriva 

una molecola che si lega alla proteina e apre la porta. 

- Voltadipendenti si aprono per esempio quando la membrana si depolarizza. 

È un trasporto libero passivo ed equilibrante. È una diffusione selettiva:  infatti i canali proteici 

sono tutti canali selettivi in ragione del calibro e delle cariche elettriche esposte. Spesso si 

configurano come canali a sbarramento perché possiedono una “porta”  dalla quale possono 

essere in “stato aperto” o “stato chiuso”. Sono caratterizzati da un ingombro modesto relativo al 

“calibro del lume” quale è per l’appunto l’ingombro degli ioni e di alcune particolari 

micromolecole. Per quanto riguarda le cariche esposte, essi facilitano il passaggio di materiali che 

esprimono cariche elettriche di segno opposto alle loro perché neutralizzando con le proprie le 

cariche degli ioni in transito eliminano aloni di acqua posti a rivestire gli anioni e i cationi che a 

questo punto possono avere un transito più agevole. I canali proteici si distinguono nelle seguenti 

varietà: 

- Acquaporine e pori canali proteici multimerici che lasciano fluire rispettivamente acqua e 

specifiche micromolecole. 

- Canali ionici liberi passivi con il lume sempre pervio che seleziona gli ioni in transito in 

base alle loro dimensioni e alla loro carica elettrica. 

- Canali ionici elettrici con “porta elettrica” circoscritti da α eliche molto ricche di cariche 

positive che formano in condizioni di riposo una sorta di tappo occludente. Infatti le α eliche 

sono attratte nella direzione del versante interno, negativo, del plasmalemma, ma quando un 

potenziale d’azione inverte il potenziale di membrana esse si sollevano e retraggono aprendo 

per l’appunto il canale. Enorme varietà di tipi in relazione al fatto che i voltaggi richiesti 

dalle circostanze possono essere di intensità diversa e variare in rapporto a fenomeni di 

fosforilazione 

- Canali ionici chimici si caratterizzano per la presenza nel lume di residui idrofobici 

lipocompatibili. In condizioni di riposo tali residui si legano vicendevolmente mediante 

legami idrofobici e chiudono il canale. Invece quando un ligando o un segnale proveniente 

dal citoplasma o da una proteina G si lega a un dominio del canale inducendovi una 

modificazione conformazionale si spostano all’esterno del canale che per ciò si apre. 

- Canali meccanici (SAC) si aprono in seguito a deformazioni del plasmalemma provocate 

da pressioni extracellulari o da trazioni intracellulari provocate dall’attività del citoscheletro. 

Essi permettono il passaggio di ioni Na+, Ca++, K+. Sono espressi soprattutto da recettori 

sensoriali. 

Esempi di canali ionici: 
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- Canali elettrici per ioni K+ e ioni Na+ si riscontrano nelle cellule nervose e muscolari dove 

sono responsabili del potenziale d’azione 

- Canali chimici per gli ioni Na+ numerosi nelle cellule controllate da ormoni. 

- Canali per gli ioni Ca++ che siano chimici o elettrici. Nel RE delle fibre muscolari. 

Permeazione mediante pori e VETTORI PROTEICI: i vettori proteici (carriers) sono proteine 

intrinseche del plasmalemma per lo più multipasso e globose, capaci di riconoscere e di legare acidi 

grassi ma soprattutto ioni e macromolecole idrosolubili (che diventano di fatto liposolubili) 

facilmente diffusibili nel doppio strato fosfolipidico. Sono in sostanza sistemi bistabili cioè sistemi 

che possono passare da una conformazione iniziali per cui la loro “bocca” con i siti di 

riconoscimento è aperta verso il plasmalemma, dove raccoglie uno ione o una molecola che 

casualmente collide con essa, a una conformazione nuova dovuta alla presenza del materiale preso 

in carico per la quale la stessa bocca si apre sul versante opposto a quello iniziale. Sono una sorta di 

canali ora aperti su un versante ora sull’altro. Tre principali tipi: 

Permeasi specie di “porta girevole” in cui un materiale si attacca e si apre verso l’interno. “si 

apre e si chiude”. Permeasi per aminoacidi, glucosio. Solo micromolecole e trasporto sempre 

secondo gradiente di concentrazione. Sono vettori proteici per cui la “bocca” mantiene inalterata 

l’affinità per i materiali da trasportare. Porta un materiale da un territorio dove è più concentrato a 

uno dove è meno concentrato. Una permeasi che ha occasionalmente la propria bocca esposta sul 

versante più concentrato, automaticamente prende in carico su tale versante il materiale da 

trasportare e poi sempre automaticamente apre la bocca sul versante contrapposto meno concentrato 

e qui libera il proprio carico.  Trasporto passivo ed equilibrante. Viene utilizzata la sola energia del 

gradiente Diffusione facilitata ad es. il trasporto di glucosio. 

Pompe P Trasporto non equilibrante e attivo. La bocca ha una diversa affinità sul versante dove i 

materiali sono meno concentrati e minore affinità sul versante dove sono più concentrati. Sono 

ATPasi allosteriche che utilizzano ATP in modo da effettuare un trasporto attivo diretto,  contro 

gradiente  diffusione attiva. L’energia usata deriva dall’ATP. si caratterizzano per la presenza 

nella loro bocca di tre siti e un legame: 

- Sito trasportatore: per il materiale da trasferire che può essere aperto e quindi capace di 

catturare il materiale oppure chiuso e quindi capace di rilasciare il materiale catturato 

- Sito-ATPasico: che lega e idrolizza l’ATP 

- Sito regolatore: che lega un fattore di regolazione che apre il dominio deputato al trasporto 

La loro attività si manifesta così: 

- Legano il materiale da trasportare e l’ATP negli appositi siti 

- Idrolizzano l’ATP e si fosforilano per cui subiscono un cambiamento conformazionale per il 

quale espongono la bocca ancora aperta con il sito trasportatore e il carico sul versante 

contrapposto e poi sputano il carico contro gradiente  

- Perdono il Pi subendo un cambiamento conformazionale per il quale riacquistano la 

conformazione di partenza. 

Tre diversi tipi di pompa P: 

- Uniporta trasportano un unico carico. Ad es. il trasferimento di ioni Ca++ dal citoplasma 

al metaplasma o dal citosol al RE in modo da mantenere la concentrazione intracellulare di 

questo ione a bassi livelli. 

- Simporta due carichi nella stessa direzione.  

- Antiporta  due carichi in direzioni opposte.  Tipico esempio la Pompa Sodio Potassio che 

butta fuori sodio e in cambio entra del potassi in quantità 3 ioni Na+ espulsi e 2 ioni K+ 

introdotti. Effetto elettrogenico (innalzamento del potenziale di membrana), effetto osmotico 

(espresso dalla stabilizzazione della pressione osmotica) conseguente all’espulsione di una 

quantità di particelle maggiore della quantità di particelle che vengono introdotte in modo da 

bilanciare l’attività delle proteine intracellulari in diffusibili (le quali richiamano acqua) Le 
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proteine svolgono il trasporto, effetto energetico (espresso dall’acquisizione di elevati 

gradienti elettrochimici a cavallo del plasmalemma) che crea una riserva di energia 

potenziale utile allo svolgimento dei processi vitali. Alcune pompe anziché usare ATP la 

producono. 

Pompe ABC  2 domini ATPasici altamente conservati che legano molecole di ATP. trasportano 

per lo più micromolecole. Rimozione composti dannosi per vari organi. Anche specializzate 

all’esportazione del colesterolo, di fosfolipidi e di alcuni peptidi. 

Pompe a trasporto indiretto  sono proteine che pur essendo prive di attività ATP-asica 

trasportano comunque ioni e micromolecole contro gradiente utilizzando l’energia di uno ione, il 

Na+ soprattutto  accumulato in precedenza su un versante del plasmalemma da una pompa P che 

funge indirettamente d motore.  Differenza dalle pompe P: no modulazione da parte di ATP bensì 

dalla presenza dello ione trainate. Usano questo metodo molti ioni e le micromolecole idrofile. 

Pompe V  utilizzano ATP senza fosforilarsi. Servono a trasferire ioni H+ all’interno di alcuni 

organi cellulari circoscritti da membrane protoplasmatiche. 

Pompe Fcomplessi sopramolecolari presenti nelle membrane protoplasmatiche dei mitocondri 

che utilizzano un flusso di ioni H+ per legare ADP e P e produrre ATP 

Pompe protoniche  trasferiscono gli ioni H+ contro gradiente di concentrazione utilizzando 

l’energia liberata dagli elettroni che scorrono sulle catene respiratorie nella membrana interna dei 

mitocondri  

No proteine no trasporto  no vita 

Conclusioni: gli ioni, l’acqua e singole micromolecole attraversano il plasmalemma con i 

meccanismi della permeazione  gestiti in misura minima dalla componente lipidica e in misura 

ben più rilevante dalla componente proteica e si svolgono secondo gradiente o usando energia 

metabolica (pompe). Quando l’energia di gradiente è utilizzata si parla di trasporto passivo che 

può essere semplice (diffusione semplice) o passivo selettivo (diffusione selettiva mediante canali 

ionici) o trasporto passivo facilitato (diffusione facilitata). Quando invece utilizza energia 

metabolica il fenomeno è detto trasporto attivo che può essere diretto (quando è prodotto da 

pompe) o indiretto (quando è prodotto da pompe che utilizzano l’energia di gradiente accumulata 

in precedenza da pompe a trasporto diretto) 

IL TRASPORTO EPITELIALE il plasmalemma è utilizzato per trasportare sostanze non solo 

dentro e/o fuori dalle cellula ma anche attraverso le cellule, nel senso che tale membrana trasporta 

sostanze provenienti dall’ambiente esterno all’ambiente interno e viceversa. Vi sono casi nella quali 

le cellule sono strutturate in modo da realizzare non tanto una semplice permeabilità con finalità 

metabolica e/o energetica quanto piuttosto un trasporto trans cellulare, con finalità comunitarie 

frutto di un’attività coordinata di vari sistemi di trasporto. Ad es. mucosa intestinale  molecole 

assorbite dalla superficie libera delle cellule e poi riversate nel metaplasma in corrispondenza del 

versante opposto. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.7c) L’ENDOCITOSI  processo mediante il quale le cellule con finalità non 

necessariamente solo nutriente acquisiscono massivamente contenendole in vescicole o in vacuoli 

sia macro che micromolecole. Sono di tre tipo: 

Endocitosi mediata da ricettori riguarda sia macromolecole che complessi sopramolecolari. Fa a 

capo a proteine intrinseche del plasmalemma che riconoscono sul versante extracellulare, il 

materiale da introdurre e sul versante citoplasmatico altrettante proteine le clatrine capaci di auto 

aggregarsi in modo da formare con il plasmalemma a cui sono vincolate una sorta di cesto 

poliedrico contenente un vacuolo. Il processo si divide in fasi: 

- Inizia: quando il ligandi, contattati i relativi recettori (mobili, liberi o raccolti in piccoli 

gruppi) formano complessi ligando-recettore, si radunano, frammisti a recettori di 

ancoraggio, in un territorio circoscritto, dove con la presenza di specifiche proteine (le 
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adattine) si legano ad altrettante clatrine che si auto aggregano in modo da formare una rete 

dotata di un intrinseca curvatura. 

- Si concretizza: la rete di clatrine aumenta la sua curvatura in modo da produrre una 

depressione del plasmalemma in cui sono vincolati il ligandi, che infatti si affonda fino a 

formare un avvallamento rivestito: la fossetta rivestita. 

- Si perfeziona: il collo della fossetta si restringe trasformandolo in un sottile peduncolo che 

alla fine si dissolve liberando un vacuolo di circa 50-100 nm ancora contenuto nel cestino di 

clatrina. 

- Si conclude: il cestino di clatrina si disaggrega e il neoformato vacuolo ora liberato dal suo 

rivestimento anche per l’attività di fasci contrattili di actina confluisce nelle cisterne 

endosomiche periferiche dell’apparato endosomiale dove riversa il suo contenuto 

rappresentato dai ligandi e anche da un piccola quantità di liquido tissutale. 

- Due possibilità:  
1- il materiale deve essere digerito insieme ai suoi recettori e alora confluisce nei lisosomi. 

Oppure  

2- il materiale endocitato deve essere digerito ma i recettori devono ritornare nel 

plasmalemma quindi  la cisterna endosomica attivate le pompe protoniche di cui è dotata, 

anzitutto crea un ambiente acido al suo interno favorevole al distacco dei legandi fin qui 

congiunti ai propri recettori  assume una forma a fiasco, avendo i ligandi liberi dispersi 

nel mazzo interno e i recettori raccolti nel collo  si scinde in due parti per cui il collo 

allungato e con i recettori torna al plasmalemma, mentre il corpo sferico con i legandi 

confluisce nel Golgi 

In ogni caso si deve segnalare che alcuni vacuoli possano anche percorrere impunemente l’intera 

lunghezza della cellula polarizzata per poi riversare il loro contenuto oltre il polo basale. 

PINOCITOSI (esocitosi in fase fluida): è un’endocitosi aspecifica che si manifesta quando la 

cellula introduce liquido tessutale senza necessariamente riconoscerne il soluto. Inizia con piccole 

invaginazioni del plasmalemma (20/30 nm) che si formano ininterrottamente e poi si formano 

altrettante vescicole ovvero minuti organi sferici destinati all’apparato endosomale senza che 

intervenga la clatrina. È detta diacitosi quando forma vescicole che poi vengono immediatamente 

esocitate (cellule endoteliali dei capillari sanguiferi in modo che traghettino nel sangue grandi 

quantità di soluto senza modificarli) o transcitosi quando le vescicole confluite in una cisterna 

periferica dell’apparato endosomale poi rinascono dirette a un nuovo territorio del plasmalemma in 

modo da permettere la delocalizzazione di molecole anche quando la presenza di giunzioni 

occludenti ne impediscono il naturale e diretto trasferimento diretto all’interno del plasmalemma 

fluido. 

Esiste anche un’esocitosi da assorbimento riguarda solo le macromolecole e i complessi 

sopramolecolari adsorbiti al glicocalice prima di essere introdotti nella cellula mediante pinocitosi. 

La POTOCITOSI acquisizione massiva di materiali. Utilizza piccole fossette fiaschi formi del 

plasmalemma dette caveole. 

La FAGOCITOSI è il processo mediante il cui cellule specializzate dette fagociti ingeriscono 

particelle solide costituite secondo i casi da frammenti di cellule, da intere, piccole cellule morte o 

danneggiate e da agenti infettanti. Nell’uomo ha solo finalità difensive e raramente nutrienti. Si 

svolge in due tempi: 

- Tempo del riconoscimento: è totalmente specifico quando il fagocito lega direttamente con i 

propri recettori le molecole esposte dalla particella; è relativamente specifico quando la 

particella non ha molecole utili al suo riconoscimento e tutta via viene ricoperta da anticorpi 

che il fagocita può riconoscere  

- Internamento: inizia subito dopo il contatto con la particella quando a seguito di ciò PIP2 

viene idrolizzato per cui avvia la polimerizzazione dell’actina, con i meccanismi già 
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segnalati a proposito del moto ameboide in modo da produrre una serie di pseudopodi che in 

questo caso delimitano un cratere. Si completa quando il plasmalemma di tale cratere per il 

reciproco riconoscimento delle molecole esposte accoglie e poi gradualmente riveste tutta la 

particella con un meccanismo a “cerniera lampo”. Si conclude quando il bordo libero 

dell’orifizio del cratere  si chiude in modo da liberare un vacuolo detto eterofagosoma il cui 

contenuto può essere digerito. 

L’ESOCITOSI è il processo mediante la quale la cellula esporta massivamente (raccogliendole 

comunque nella membrana o nella cavità dei vacuoli) tre tipi di molecole: 

- Molecole accumulate all’interno del Golgi 

- Molecole in digerite dei corpi residui nell’apparato endosomale 

- Proteine del plasmalemma e in particolare i loro recettori che devono essere recuperati dopo 

la loro endocitosi o trasferiti da un territorio all’altro del plasmalemma. 

Quanto ai vacuoli, essi legano un fattore di regolazione rappresentato da una proteina G 

monometrica della famiglia Rab poi sciamano verso la periferia cellulare indirizzate da opportuni 

fasci di microtubuli e sospinti da correnti citoplasmatiche o da motori proteici. Qui giunti 

riconoscono e legano alle proprie proteine di indirizzamento recettori intrinseci al plasmalemma in 

modo da formare un nuovo complesso proteico. Poi formano nel punto di contatto un canale 

proteico e stabiliscono intorno a tale contatto una continuità fra la propria componente lipidica e la 

componente lipidica del plasmalemma. Infine assunta la forma di un grossolano fiasco con il collo 

aperto sul territorio extracellulare per poi appiattirsi in modo da confluire nel plasmalemma stesso. 

Mantengono invece sia l’identità cellulare che la specificità molecolare e anzi spesso si riformano e 

ritornano mediante un processo di endocitosi al Golgi che le ha generate. Esistono anche: 

- Esocitosi secretiva regolata  nella quale le cellule specializzate secernenti estrudono i 

prodotti specifici in risposta a precisi segnali esterni capaci di determinare variazioni locali 

della concentrazioni di ioni Ca++. È un esocitosi discontinua perché i vari vacuoli 

preliminariamente si fondono tra loro prima di aprirsi all’esterno. È sempre seguita da un 

recupero di membrana da parte del Golgi che le ha generate. 

- Esocitosi secretiva costitutiva  tutte le cellule esportano ininterrottamente i loro prodotti 

senza accumularli. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.7) L’ADESIONE CELLULARE si indica il processo con il quale le 

proteine intrinseche del plasmalemma, appartenenti alla famiglia delle integrine, stabiliscono 

rapporti di continuità fra il citoscheletro e le nectine del metaplasma in modo da fa aderire la cellule 

al proprio metaplasma. 

Riconoscimento molecole della matrice cellulare: 

Integrine: legano la matrice cellulare alla membrana cellulare, conferiscono stabilità alla cellula e 

adesione. Svolgono anche altre funzioni. Il legame determina l’insorgenza di un segnale  cascata 

di eventi  attivazione di certi geni (mapchinasi). È la modalità che utilizzano certi ormoni ovvero 

grazie al trasferimento di segnale mediante integrine. 

Adesioni labili: sono le adesioni estemporanee proprie delle cellule mobili. Possono essere adesioni 

isolate rappresentate da single integrine o adesioni massive rappresentate da gruppi di integrine che 

in questo caso formano i contatti focali 

Adesioni stabili: adesioni massive strutturate di evidenza microscopica. Comprendono 

emidesmosomi, membrane basali e lamine esterne. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.7h) L’AGGREGAZIONE CELLULARE le cellule stabiliscono tra loro 

contatti mediante CAM. Si tratta di proteine di aggregazione presenti nel plasmalemma capaci di 

svolgere attività complementari che si riconoscono, si legano e si aggregano. Possono farlo 

stabilmente o transitoriamente: 
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- Aggregazione stabile aggregazione giunzionale  fa capo alle proteine presenti nelle 

giunzioni occludenti, aggreganti e comunicanti. Si legano al citoscheletro mediante 

opportune proteine di ancoraggio. 

- Aggregazione labile  aggregazione non giunzionale  è una aggregazione labile tipica 

delle cellule in movimento coinvolte in attività cellulari di tipo dinamico quali la difesa 

immunologica e l’embriogenesi. Si avvalgono di: Integrine, Caderine (realizzano adesioni, 

aggregazioni legandosi con le proteine IgSF e possono impegnarsi in aggregazioni non 

giunzionali soprattutto durante lo sviluppo embrionale ma legando solo cellule affini. La 

loro presenza condiziona la formazione di tessuti epiteliali e la loro assenza la formazione di 

tessuti mesenchimali), selettine (glicoproteine che riconoscono e legano specifici 

oligosaccaridi) e IgSF (immunoglobuline, coinvolte nella risposta immunitaria) 

 

(Dal libro. Capitolo 12.7i) LACOMUNICAZIONE INTERCELLULARE tutte le cellule hanno 

la capacità di inviare e produrre segnali, per lo più chimici, ma possono essere anche fisici. Possono 

produrre negli organismi pluricellulari una comunicazione intercellulare utile per armonizzare 

l’attività metabolica e genica. Si dividono in: 

-  Segnali elettrici  sono correnti bioelettriche che si configurano come potenziali graduati 

a conduzione elettronica. 

- Segnali chimici  sono molecole che possono essere libere in qualità di messaggeri verso 

una cosiddetta cellula bersaglio dotata di un opportuno recettore che si lega reversibilmente 

sicché sono anche dette ligandi. Oppure possono essere molecole sessili contenute nel 

plasmalemma di cellule temporaneamente aggregate delle quali una funge da messaggero e 

una da recettore. Il recettore quando riconosce il messaggero subisce una modificazione 

conformazionale che direttamente o indirettamente genera una via di segnalazione chimica 

endocellulare costituita da una catena di molecole che alla fine generano  o un’attivazione o 

una repressione genica o enzimatica, o una riorganizzazione del citoscheletro, atti di moto, 

proliferazione, apoptosi. Opportuno macchinario molecolare che interpreta i segnali. Lo 

stesso segnale può avere effetti diversi in cellule diverse. 

- Segnali elettro-chimici sono segnali elettrici che producono un segnale chimico. Tipici 

delle cellule nervose e delle loro sinapsi chimiche. 

Comunicazione chimica: si avvale sia di molecole sessili che di molecole libere dette ligandi.  

Operata da molecole sessili: fa a capo ai meccanismi dell’aggregazione. Esiti di tipo strutturale, 

eventi endocellulari omologhi a quelli conseguenti alla comunicazione operata da molecole libere. 

Comunicazione da ligandi: è articolata caratterizzata da 4 variabili: 

- Raggio di azione del ligando: possono essere ad ampio raggio (operando a grande distanza) 

o a breve/brevissimo raggio agendo in prossimità delle cellule che li hanno generati se non 

sulle stesse cellule produttrici. Diversi tipi di comunicazione: 

- Autocrina: quando la cellule che produce il messaggero è anche la cellula bersaglio 

- Paracrina: quando le cellule coinvolte sono poste a breve distanza l’una dall’altra 

- Endocrina: quando il messaggero è un ormone prodotto a notevole distanza dal bersaglio 

- Neurocrina: quando il messaggero è un neurotrasmettitore prodotto in una sinapsi 

- Giunzionale: quando i messaggeri si trasferiscono da una cellula all’altra mediante 

giunzioni comunicanti 

- Interazione con molecole agoniste-antagoniste: alcune molecole possono legare i ligandi 

con la finalità di circoscriverne l’azione, liberarli, impedirne l’attività 

- Intercettazione del ligando: il primo messaggero può interagire con recettori di superficie 

o con recettori citoplasmatici per cui due distinte famiglie: messaggeri “non penetranti” e 

messaggeri “penetranti” 

- Tipologia del ligando: in base alle loro caratteristiche si distinguono in: 
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- Ormoni endocrini: sono molecole prodotte dalle ghiandole endocrine, si riversano nel 

sangue manifestando la loro attività a distanza su cellule bersaglio dotate di specifici 

recettori posti o nel plasmalemma o nella matrice citoplasmatica o nel nucleo. Agiscono 

attivando o inibendo direttamente enzimi che la cellule già possiede in altri casi attivando o 

reprimendo specifici geni. Si comportano in questo modo soprattutto gli ormoni penetranti 

riconosciuti da recettori intracellulari che in questo caso sono fattori di trascrizione. 

- Messaggeri locali: “ormoni locali” molecole molto eterogenee per  la struttura chimica e 

per la provenienza, sia per le loro attività. Agiscono a breve distanza con meccanismi 

paracrini ma anche autocrini. Ecco alcuni esempi: istamina(azione vasodilatatrice e stimolo 

ghiandole gastriche), ossido di azoto (fosforila le proteine contrattili determinandone il 

rilassamento), gli ecosanoidisi (evocano numerose e complesse risposte biologiche 

nell’ambito dei processi infiammatori), i fattori di crescita (controllo della proliferazione e 

differenziazione delle cellule), le citochine ( processi immunitari, infiammatori e emopoiesi) 

e le nectine (fenomeni di adesione ed espressione genica) 

- Neurotrasmettitori: liberati da un segnale elettrico nelle sinapsi delle cellule nervose. 

Trasmettono un messaggio nelle cellule coinvolte nella giunzione 

- Ioni: possono raggiungere lo ialoplasma e governare l’attività dei canali proteici presenti 

nelle membrane. 

Comunicazione operata da ligandi penetranti: riguarda gli ormoni steroidei, tiroidei, i gas ossido 

di azoto e monossido di carbonio. Il recettore può essere situato nel citoplasma o presente nel 

nucleo. 

Comunicazione operata da ligandi non penetranti: è il tipo di comunicazione più utilizzato. 

Comprende i seguenti eventi: 

- Captazione del ligando detto primo messaggero 

- Trasferimento del segnale ad un effettore 

- Produzione da parte dell’effettore di un secondo messaggero 

- Attivazione da parte del secondo messaggero di una via di segnalazione 

- Distruzione o inattivazione del segnale. 

 

CITOPLASMA: (Corteccia cellulare, periferia del glicoscheletro) conferisce viscosità alla matrice 

citoplasmatica. Vincola le proteine strutturali del plasmalemma fornendogli stabilità e 

modificazioni morfologiche. Collega la matrice citoplasmatica con la matrice extracellulare tramite 

le integrine. Clatrine riconoscimento, proteine legate al plasmalemma che vanno a formare una 

vescicola rivestita da clatrina appunto. Serve a portare all’interno della cellula grosse quantità di 

materiale tramite due fenomeni: esocitosi ed endocitosi. Un canestro di clatrina circonda le 

vescicole. Le molecole tendono a polimerizzarsi. Modificazioni della forma cellulare grazie a moto 

cellulare. La cellula risente del prolungamento: deformazione legata alla deplezione di membrana 

da un punto e allungamento dalla parte opposta  avvantaggiato dal modello fluido. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.4)CITOSCHELETRO: la cellula avrà un territorio riccamente idratato con 

contenuti differenti ioni. La cellula presenta un apparato locomotore per struttura e  movimento. 

“Il citoscheletro è una maglia di complessi sovra molecolari labili che permea il territorio della 

cellula determinando la forma della cellula. Composizione mutevole che dipende sia dal tipo di 

cellula e dalla sua funzione” Citoscheletro: (vedi anche sopra) determina consistenza e interviene 

in moto, forma e proliferazione e aggregazione. Rappresentato dal complessi sovra molecolari, 

macromolecole della fase dispersa che vanno a costituire il citoscheletro. È implicato in molto 

processi cellulari anche in tumori per esempio inibendo l’assemblaggio delle cellule tumorali in 

alcuni farmaci antitumorali. 
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Rapporto tra sostanza fondamentale e citoscheletro molto stretto. Più aumentano le molecole nella 

sostanza fondamentale più si struttura il citoscheletro. Presenti varie proteine: 

- Miosina: forma filamenti. Microfilamenti da 5 nm 

- Actina: forma filamenti. Microfilamenti da 5 nm 

- Tubulina: forma microtubuli da 25 nm 

- Altre sostanze: formano filamenti intermedi e microtubuli da 10 nm 

In un’ottica chimico-fisica è l’insieme dei sospensoidi e dei colloidi filamentosi di una dispersione 

(ialoplasma) la cui fase disperdente è una soluzione acquosa di ioni e micromolecole. 

In un’ottica citologica è l’insieme dei filamenti di actina, di miosina, dei microtubuli e dei filamenti 

intermedi che sono dispersi nella sostanza fondamentale dello ialoplasma (per approfondire vedi di 

seguito!!)  

Origine   i filamenti del citoscheletro si formano per aggregazione dei monomeri presenti nel 

citosol 

Consistenza fisica  ha una consistenza fisica tutt’altro che rigida al punto che è alquanto instabile 

perché i suoi filamenti possono disgregare con relativa facilità in modo da liberare i monomeri. 

Filamenti di actina micotrabecolare e microtubuli instabili sono particolarmente labili mentre i 

filamenti intermedi e di actina hanno una buona stabilità 

Composizione  composizione mutevole, varia anche in base alla natura della cellula. 

Attività  riguarda la consistenza fisica, la forma, il moto, la proliferazione, i rapporti con il 

metaplasma e i rapporti intercellulari. 

Il citoscheletro da alle cellule consistenza fisica, capacità biomeccaniche, morfologia e possibilità di 

legami tenaci con il metaplasma. “è come un organismo: microtubuli come ossa, complessi 

contrattili come muscoli, filamenti intermedi e tendini”.  Presenti anche “organi di senso” (alcune 

proteine). Il citoscheletro è responsabile di tutte le attività della cellula che non siano relative al 

metabolismo e delle macromolecole.  

Citoscheletro e consistenza fisica della cellula  è determinata dalle reti di actomiosina e dai 

filamenti di actina ialoplasmatica. Lo ialoplasma può essere sia allo stato di sol che di gel con le 

ovvie conseguenze in un caso o nell’altro. In generale è: 

- Gel  nella sua parte periferica   ectoplasma 

- Sol nella sua parte centrale  endoplasma 

La cellula può “decidere” se solificare o gelificare. L’importanza del citoscheletro concorre anche 

nel fatto che mantiene in sede idonee i vari organi cellulari (con l’eccezione dei mitocondri e delle 

vescicole), inoltre assorbe su di se gli enzimi presenti nello ialoplasma, ordinati in vie metaboliche, 

similmente agli enzimi presenti nelle cavità protoplasmatiche. 

Citoscheletro e morfologia della cellula   la forma delle cellule (soprattutto quando non è “la 

solita”) è correlata ai microtubuli del citoscheletro. Lo dimostra il fatto la configurazione sferica che 

assume qualunque cellula quando durate la mitosi l’impalcatura di microtubuli si dissolve  la 

tensione superficiale conferisce ai corpi liquidi la minor superficie. Nelle cellule epiteliali 

polarizzate (ovvero che hanno un asse morfo-funzionale) i microtubuli hanno un’organizzazione 

inusuale disposti non a raggiera ma in un fascio longitudinale che ha l’estremità + rivolata al polo 

basale in modo da imporre la forma batiptismatica polarizzata  correlazione tra attività e forma 

della cellula. Il metaplasma invia al citoscheletro opportuni segnali che determinano una serie di 

attività metaboliche e la costruzione di uno specifico apparato microtubulare capace di coordinare 

gli organi cellulari coinvolti. In modo da elevare alla dignità di organizzazione l’ordine molecolare 

proposto dalle leggi fisiche e dalle leggi chimiche di per sé influenti ai fini della vita biologica della 

cellula. 

Ordine  organizzazione espressa dalla forma  attività cellulare  metaplasma a 

testimonianza che il citoscheletro non sia solo lo strumento dell’integrazione endocellulare, ma 

anche lo strumento dell’integrazione sovra cellulare.   
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Il citoscheletro e il metaplasma lo snodo che articola il fuori con il dentro è rappresentato da 

una numerosa famiglia di proteine: le integrine chiamate così perché integrano le cellule con il 

proprio ambiente sia strutturalmente che funzionalmente. Sono glicoproteine costituite da sub unità 

α e da una sub unità β che nell’insieme esprimono tre domini: 

- Domino extracellulare:  lega cationi bivalenti, in particolare riconosce le sequenze espresse 

da una proteina ovvero la  fibronectina che può essere sia libera che vincolata in fascetti e 

comprensiva di 4 distinti territori 

- Dominio intracellulare: può interagire a più livelli con citoscheletro actinico mediante 

alcune proteine di ancoraggio e con filamenti intermedi. Mostra due bracci: un “braccio 

meccanico” preposto all’organizzazione del citoscheletro (responsabile delle attività statico 

strutturali) e un “braccio biochimico” che invece sviluppa eventi dinamici quali anche 

l’attivazione genica 

- Dominio trans membrana: realizza materialmente la connessione fra il dominio 

intracellulare e il dominio extracellulare e con ciò trasmette segnali chimici in uscita 

provenienti dal citoplasma sia segnali in entrata provenienti dal metaplasma. Possono agire 

in due modi: se provengono da una fibronectina agiscono direttamente sul dominio interno 

dell’integrina che si modifica, organizzano il citoscheletro e attivano vie di segnalazione. 

Oppure i recettori stimolati attivano le proteine di ancoraggio, le proteine attivano il domino 

interno di un integrina che trasmette un segnale al dominio esterno il quale subisce una 

modificazione per cui si dissocia dal metaplasma a cui era adeso: in questo modo le 

integrine possono produrre 2 effetti: attivare la cellula a cui appartengono o disancorarla 

dal metaplasma con tutte le relative conseguenze 

I contatti focali: corrispondono ai territori dove l’adesione della cellula al metaplasma è più intima, 

stante la folta presenza di integrine collegate sul versante interno a fasci e/o a reti di acto-miosine, e 

sul versante esterno fascetti di fibronectine. Sono in ogni caso corpi dinamici. Le cellule li 

ristrutturano continuamente. 

Si può riassumere il concetto tra le reciproche influenze tra il “dentro e il fuori”  metaplasma  

integrine  organizzazione morfologica e forma della cellula  organizzazione biochimica  

attività genica e/o attività metabolica  sintesi di proteine specifiche  metaplasma 
Membrane basali e lamine esterne  sono adesioni strutturate stabili che il metaplasma 

manifesta in prossimità di alcune cellule, in forma di metaplasma di tipo 4. Più precisamente: 

- Le lamine basali lambiscono la fila basale delle cellule dei tessuti epiteliali, laddove esse 

vengono in rapporto con il tessuto connettivo che le sottende. 

- Le lamine esterne avvolgono interamente alcune cellule non epiteliali, principalmente 

cellule adipose, muscolari, di Schwann “separandole integralmente” dal tessuto connettivo 

che le accoglie. 

Struttura e componenti: sia le lamine basali che le lamine esterne si organizzano su tre strati: 

- Lamina lucida: è una lamina di 50-80 nm costituita da glicoproteine della famiglia delle 

nectine ovvero proteine di adesione e si dividono in: 

- Laminina: costituita da tre polipeptidi legati da ponti disolfuro. I loro domini riconoscono e 

legano il tropo collageno IV della sottostante lamina densa, altre lamine e alcuni 

peptidoglicani , in oltre le integrine. Per quest’ultimo fatto è dunque simile all’ubiquitaria 

fibronectina, anche un potente modulatore del metabolismo, della proliferazione cellulare, 

della mobilità e della differenziazione cellulare 

- Entactina forte affinità per la lamina, con cui si lega e forma un complesso capace di legare 

il collagene IV e proteoglicani. 

-Trombospondina: capace di legarsi al collagene, alla fibronectina, eparina e alle integrine. 

- Tenascina: ha sei catene polipeptidiche. La sua attività riguarda l’adesione della cellula al 

metaplasma 
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- Lamina densa: è una lamina di 20-50 nm costituita da proteoglicano solforato perlecan da 

dimeri di tropo collagene IV. In oltre contiene fibre ossitaliniche che collegano la 

componente elastica della sottostante lamina fibroreticolare.  

- Lamina fibroreticolare: è costituita da fibrille reticolari, da fibre elastiche, da fibre 

elauniche, da proteoglicani, glicoproteine, e da un fitto intreccio di fibre di tropocollagne. 

Struttura capace di funzionare come trasmettitore e come ammortizzatore dello stress 

meccanico. 

Attività  le lamine basali e le lamine esterne sono reti di tropo collagene e proteoglicani ancorate 

ai plasma lemmi dalle lamine al tessuto connettivo pericellulare dalle fibre di tropo collagene. 

Svolgono diverse funzioni: 

- Influenzano: la polarità delle cellule 

- Legano: le cellule al metaplasma e disciplinano la distribuzione delle loro proteine di 

membrana regolandole in territori specifici. 

- Controllano: il transito di molecole nutrienti e metaboliche 

- Regolano: lo scambio fra epiteli e tessuto connettivo di molecole con specificità biologica 

- Creano: una barriera selettiva al movimento delle cellula. La membrana basale blocca il 

transito di fibroblasti ma lascia transitare cellule che producono proteasi quali i macrofagi, i 

linfociti e le terminazioni nervose. 

- Favoriscono: la rigenerazione dei tessuti danneggiati, supporto cellule rigeneranti 

- Svolgono: funzioni particolari come nel caso del glomerulo funzione di filtro molecolare. 

Importante!! Le membrane basali sono di forte interesse oncologico in quanto i tumori maligni dei 

tessuti epiteliali sono facilmente curabili quando non l’hanno ancora superata, mentre sono di 

maggiore gravità quando le loro cellule valicano questa barriera di fatto spargendosi per 

l’organismo. 

Gli emidesmosomi  sono adesioni specializzate che le cellule di alcuni tessuti epiteliali 

stabiliscono con la propria membrana basale. Il loro elemento caratterizzante è una placca proteica 

situata sul versante interno del plasmalemma nella quale convergono sia tono filamenti dello 

ialoplasma sia domini di integrine connesse con i vari componenti della membrana basale. 

Citoscheletro e aggregazione giunzionale: le cellule dei tessuti che hanno un metaplasma di tipo 3 

si legano tra loro con un meccanismo detto “aggregazione cellulare” che si avvale di giunzioni 

intercellulari. È un meccanismo che deve essere distinto da quello che lega le cellule al metaplasma. 

Non è un aggregazione ma un’adesione e pur coinvolgendo a sua volta il citoscheletro si esprime 

con dispositivi propri, i contatti isolati, i contatti focali e le lamine esterne, ben diversi dalle 

giunzioni intercellulari. 

Citoscheletro e moto cellulare: il moto può riguardare: 

- L’intera cellula  movimenti transazionali intrinseci                           tutto condizionato da  

- I singoli componenti  movimento endocellulari                                 da citoscheletro 

- I materiali extracellulari  movimenti transazionali estrinseci  

Moto endocellulare attivo e passivo: 

- Passivo: riguarda i metaboliti e le vescicole e raramente i mitocondri. Correlato 

all’agitazione termica, alle correnti citoplasmatiche e al “mulinello” 

- Attivo: riguarda le numerose vescicole, i mitocondri e durante la mitosi. Fa a capo ai 

microtubuli e ai filamenti di actina oltre che a 4 motori proteici. “i microtubuli e i filamenti 

di actina si comportano come rotaie sulle quali scorrono legate a loro carico le miosine, la 

dienina e la chinesina o nel caso dei cromosomi i microtubuli si comportano come funi che 

detraggono” 

Moto transazionale intrinseco: passivo  il caso dei componenti del sangue trascinate dal plasma 
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Attivo riguarda tutte le cellule (allo stato potenziale in quanto i processi di differenziazione 

spesso impongono l’immobilità). Le cellule si dividono in 2 gruppi: cellule fisse e cellule mobili e 

quest’ultime danno o moto ameboide o moto ciliare. 

Moto ameboide (cosiddetto perche espresso dalle amebe) si realizza mediante protusioni 

citoplasmatiche che possono essere aghiformi, lamellari, digitiformi emesse nella direzione dello 

stimolo che le provoca che può essere luminoso, meccanico o chimico. Vi sono cicli di 

disaggregazione-aggregazione di filamenti di actina, iterativi, polarizzati e perfettamente coordinati, 

che muovono la cellula “facendola scivolare come una nube lungo il fianco di una montagna” nel 

seguente modo: 

- Gli ioni Ca++ provenienti dal RE raggiungono lo ialoplasma che ha ricevuto il segnale e 

innescano la gelsolina 

- La gelsolina frantuma il locale gel actinico in modo da creare un territorio di sol che a 

questo punto si può considerare la testa della cellula in movimento 

- Actine-ADP fluiscono nella testa salificata, qui incontrano la profillina già legata a PIP2 ma 

ora libera e grazie ad essa scambiano ADP con ATP. 

- Le actine-ATP neo formate si aggregano e formano, con il meccanismo di ramificazione 

sostenuto dal complesso proteico, una rete di filamenti di actina che si allungano 

all’estremità + rivolta al plasmalemma dove molecole di profillina favoriscono 

l’aggregazione di nuovi monomeri che invece disgregano dall’estremità (-). Per cui il fronte 

avanzante è costantemente rifornito di nuovi monomeri e la neo formata rete di microtubuli, 

pur non spostandosi allunga la cellula. 

- La periferia cellulare della testa individuata dai microtubuli polarizzanti si solleva in 

altrettante protusioni che sono destinate ad accrescersi progressivamente perché giungono 

dalla coda che si sta “consumando” per endocitosi 

- Le protusioni rivolte nella direzione del segnale riconoscono, diversamente dalle protusioni 

diversamente orientate, il piano di scorrimento rappresentato da fasci di fibronectine e vi 

aderiscono mediante nuovi contatti focali che fissano la cellula in posizione più avanzata. La 

testa avanza la coda si ritira. 

- Fine di un ciclo inizio di un altro. 

- Ogni ciclo è scomponibile in tre tempi: 

- Propulsivo: caratterizzato dall’emissione di protusioni per l’attività congiunta di 

microtubuli e filamenti di actina. Con i microtubuli che segnalano la direzione e con i 

filamenti che forniscono la spinta 

- Adesivo: adesione delle protusioni al substrato 

- Reattivo: realmente motorio considerato anche il contestuale consumo di ATP che consiste 

nella retrazione della coda della cellula “disancorata” dall’attività di particolari microtubuli 

e poi “spremuta”. 

Moto ciliare: forma di moto legata alla presenza di appendici mobili per l’appunto le ciglia. Negli 

spermatozoi presente un unico ciglio detto flagello. 

Moto traslazionale estrinseco: si manifesta quando le ciglia mobili appartengono a cellule fisse. Si 

sposta solo il mezzo con cui le cellule sono in contatto che normalmente è una soluzione acquosa. 

 

(Capitolo 12.4 il Citoscheletro) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 

- Il citoscheletro è costituito da complessi sopramolecolari, i filamenti ialoplasmatici di 

actina, i filamenti ialoplasmatici di miosina, i microtubuli, i filamenti intermedi (con 

distribuzione più mirata e più stabili) e la lamina nucleare che sono in equilibrio con i 

rispettivi monomeri che con le rispettive proteine. Hanno una stabilità precaria. Nelle varie 

cellule aspetti peculiari specifici anche in rapporto alle diverse condizioni fisiologiche.  
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- I filamenti ialoplasmatici di miosina, formano con ialoplasmatici di actina particolari 

proteine multiple  proteine contrattili dello ialoplasma che manifestano un’attività statico 

strutturale connessa a fenomeni quali citodieresi, endo/esocitosi. 

- I filamenti ialoplasmatici di actina svolgono tre attività fondamentali: 

- Costituzione delle proteine contrattili 

- Lo stato di gel-sol dello ialoplasma 

- Promuovono il moto ameboide 

Inoltre partecipano al moto cellulare e anche all’attività di sostegno (formano reti e strutture 

di ancoraggio al metaplasma). Infine creano insieme ai microtubuli lo stato di tensegrità che 

ha il merito di dare “consistenza” a un materiale, il protoplasma costituito essenzialmente da 

acqua. 

- I microtubuli sono strutture preposte all’organizzazione morfologica e biochimica delle 

cellule differenziate, cui conferiscono, a dimostrazione di ciò un’adeguata forma. 

Intervengono nel moto cellulare attivo e intrinseco. 

- I filamenti intermedi con funzione statico strutturale in collaborazione con i microtubuli. 

Partecipano al controllo delle vie di segnalazione endocellulari. Ciascuna delle loro varietà è 

specifica per un determinato cariotipo differenziato (possono essere quindi utilizzati come 

marcatori di un determinato tessuto) 

Struttura coinvolta in quasi tutti i processi vitali della cellula. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.1) MATRICE CITOPLASMATICA O IALOPLASMA è il territorio 

della cellula in quanto accoglie in nucleo e gli organi cellulari. Ha un’attività al tempo stesso statico 

strutturale e meccanica (può essere considerato un particolare apparato locomotore), ma è a tempo 

stesso sede dell’acqua cellulare (somiglianza con l’apparato cardi-circolatorio) .  

Chimicamente Lo ialoplasma è una dispersione complessa con una fase disperdente (soluzione 

acquosa di ioni e micromolecole) e una fase dispersa che comprende: 

- Colloidi macromolari: molecole globulari con dimensioni comprese tra 1 nm e 1000 nm 

- Colloidali sopramolecolari: filamentosi gelificati e/o liberi di dimensioni inferiori a 1000 nm 

- Dispersoidi: filamentosi ma di dimensioni superiori a 1000 nm 

Si tratta di componenti capaci di interagire tra loro, nel senso che le macromolecole possono 

formare con i processi di auto aggregazione i complessi sopramolecolari filamentosi dei quali 

costituiscono i monomeri, e i complessi sovramolecolari a loro volta possono disgregarsi liberare i 

monomeri  sistema in equilibrio e di fatto compenetrato. 

Fisicamente  lo ialoplasma è un materiale a un tempo fluido, plastico, contrattile ed elastico, 

comunque instabile, potendo manifestare un prevalente stato liquido o un prevalente stato 

gelatinoso (a seconda che siano più rappresentati i componenti dispersi o gelificati). 

Citologicamente È composta da : 

- Citosol  soluzione di macromolecole  

- Citogel  colloidi filamentosi gelificati        hanno una componete comune 

- Citoscheletro  sospensoidi filamentosi 

Componente comune Sostanza fondamentale: sede di metaboliti, metabolismo intermedio. Non 

è molto diversa dal liquido tessutale ed è un biocolloide e ha una fase asperdente e una fase 

disperdente in cui si trovano proteine libere. Consistenza colloidale-gel. È il componete principale 

dello ialoplasma e il componete comune dei suoi tre organi. 

Le attività dello Ialoplasma: 

- Porta in soluzione il pool metabolico cioè le varie micromolecole perché possano essere 

metabolizzate nel contesto del metabolismo intermedio ovvero: glicolisi, glicogenesi e 

sintesi di acidi grassi e nucleotidi 

- Concorre con i suoi ioni a determinare il potenziale elettrico del plasmalemma 
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- Mantiene disperse e animate da moto browniano le macromolecole perché possano 

all’occorrenza svolgere le loro funzioni. 

- Concorre ad organizzare i lipidi semplici in varie gocce di varia grandezza. 

- Mantiene i lipidi complessi raccolti in membrane  

- Accoglie le inclusioni citoplasmatiche rappresentate da sostanze di riserva e dai pigmenti.  

 

(Dal libro. Capitolo 12.2) IL CITOSOL è un organo liquido costituito da colloidi macromolecolari 

dispersi allo stato di sol nella sostanza fondamentale dello ialoplasma. “Può essere definito il 

serbatoio dell’acqua delle micro e macro molecole della cellula” Composizione: 

- Ioni inorganici e micromolecole: sono i componenti insieme all’acqua della sostanza 

fondamentale dello ialoplasma. Ioni K
+
 ioni Na

+
, monosaccaridi e acidi grassi e aminoacidi 

e precursori dei nucleotidi 

- Macromolecole: in larga misura proteine di 3 tipi: 

- Proteine con attività dinamica:  sono enzimi preposti al metabolismo intermedio e 

componenti delle vie di segnalazione intracellulare 

- Proteine che formano complessi sopramolecolari filamentosi: autoaggregandosi formano i 

filamenti del citoscheletro, comprendono: la tubulina (che forma i microtubuli), i polipeptidi 

dei filamenti intermedi e polipeptidi delle lamine (che formano i filamenti intermedi e la 

lamina nucleare), l’actina G ialoplasmatica e la miosina II ialoplasmatica (diverse da quelle 

muscolari) formano filamenti di actina e miosina. 

- Proteine accessorie ai complessi sopramolecolari filamentosi: regolano i processi di auto 

aggregazione e i processi di disgregazione dei filamenti del citoscheletro. MAPs e IFAPs 

che condizionano rispettivamente l’attività dei microtubuli e l’attività dei filamenti 

intermedi. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.3) IL CITOGEL è la componete di consistenza gelatinosa del citoscheletro 

costituita dalla sostanza fondamentale dello ialoplasma e dei filamenti di actina legati in una rete (la 

rete microtrabecolare dispersa). Due particolarità biologiche: 

- Si forma per l’intervento di un’apposita proteina, la filamina e può disgregare per 

l’intervento di un’altra proteina: la gelsolina. 

- È un “gel intelligente” si forma quando vi è necessità e ciò accade in diversi casi: 

 

- La cellula ha bisogno di un’adeguata consistenza  ialoplasma gelificato 

- La cellula ha urgenti necessità metaboliche prevale lo stato di sol in modo che sia favorito 

il traffico di metaboliti 

- La cellula deve spostare al suo interno vescicole  canali preferenziali di sol 

- La cellula deve muoversi  produzione di pseudopodi 

 

(Dal libro. Capitolo 12.2a) MICROTUBULI complessi sovra molecolari da aggregazione di 

tubulina: è un etero dimero costituita da  2 subunità α e β entrambe capaci di legare GTP e 

idrolizzarlo, tendono ad aggregarsi spontaneamente formando i dimeri che vanno a formare i 

microtubuli. Hanno un punto d inizio: il MTOC  da questo centro il tubulo si accresce. È formato 

da 2 aggregati di microtubuli disposti ortogonalmente l’uno con l’altro e aggregano le 

macromolecole di tubulina. 

 In vitro le sub unità formano un microtubulo con un modello ad allungamento. Diventa rilevante la 

presenza di GTP tubulina: 

- Alta concentrazione il tubulo si accresce 

- Bassa concentrazione  il tubulo si accorcia. 
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È polarizzata, con un estremità α e una β ed è in grado di riconoscere l’estremità di segno opposto 

di una tubulina equivalente per poi legarla con un legame debole  prolifera menti tubulinici  I 

microtubuli possono anche allungarsi da una parte e accorciarsi dall’altra. Lo fanno legandosi 

vicendevolmente con due modalità: 

- Si appaiono latero-lateralmente e formano una lamina che poi si avvolge 

- Si avvolgono a spirale e poi si dispongono l’uno sull’altro. 

Il risultato è sempre un disperso ide filamentoso cavitato detto appunto microtubulo. 

I microtubuli sono piccoli cilindri piuttosto rigidi di lunghezza variabile ma di diametro costante 

24 nm e specifiche caratteristiche morfologiche: 

- Cavità centrale di 5 nm e una parete costituita da 13 protofilamenti tubulinici e le unità α e β 

disegnino sempre una doppia spirale.  

- Sono capaci di legare e di rilasciare monomeri in corrispondenza delle proprie estremità. In 

particolare l’estremità β detta terminale plus (+) è propensa a legare i monomeri perché qui 

le tubuline espongono un estremità β già conformata già conformata in modo del tutto 

complementare all’estremità delle α tubuline da acquisire, mentre l’estremità α detta 

terminale minus (-) si rivela meno propensa a legare i monomeri anzi tenderà a cederli 

perché qui le tubuline espongono l’estremità α a cui l’estremità β del monomero da acquisire 

si deve ancora adattare. 

- In vivo i microtubuli possono presentarsi come corpi indipendenti dotati di una parete 

integra, o come corpi riuniti in coppie o in triplette. 

I microtubuli ABIOTICI: in vitro l’esistenza dei microtubuli è condizionata dalla temperatura, 

dalla disponibilità di cationi e soprattutto dalla quantità di monomeri liberi, potendosi a tal riguardo 

individuare una quantità di tubuline-GTP detta concentrazione critica Cc al disopra e al disotto 

della quale prevalgono rispettivamente i processi di aggregazione e di disaggregazione. È 

comunque caratterizzata da 5 processi: 

- Nucleazione: è il processo che da inizio alla formazione di un nuovo microtubulo. È lento e 

si avvia quando il GTP sostituisce il GDP della β tubulina degli editomeri-GDP che per ciò 

subiscono una modificazione conformazionale dalla quale derivano per l’appunto per la 

forte affinità reciproca, per cui si legano con un processo di auto aggregazione assistita in un 

breve proto filamento rigido tubulinico per l’appunto, che a sua volta può facilmente 

accostarsi e legarsi con legami deboli ad analoghi proto filamenti. Fino a formare con 

processi di auto aggregazione semplice un minuscolo tubo nel quale le tubuline sono 

saldamente legate fra loro. 

- Aggregazione: se il sistema è continuamente rifornito sia di tubuline che di GTP, il 

neoformato microtubulo quando ha raggiunto una certa lunghezza acquisisce una intrinseca 

stabilità strutturale e si allunga continuamente  maggiormente all’estremità (+)  e in misura 

più modesta all’estremità (-) che acquisisce le tubuline solo quando esse sono presenti in 

quantità elevata. 

- Disaggregazione: quando il sistema non essendo rifornito di GTP non dispone di tubuline-

GTP che possono aggregarsi per cui continua l’idrolisi delle tubuline GTP già incorporate, 

gradualmente si arricchisce di tubuline GDP (ossia tubuline che subiscono una 

modificazione conformazionale per cui allentano i reciproci legami e inoltre fanno perdere 

ai proto filamenti tubulinicii loro legami laterali e con ciò la loro rigidità)  il microtubulo 

gradualmente di dissocia nei suoi proto filamenti (i quali si allentano e liberano anche le 

singole tubuline). Ciò avviene soprattutto nell’estremità (-)  

- Stabilizzazione: è il processo che si stabilisce quando il sistema è continuamente rifornito di 

piccole quantità di GTP  aggregazione e disaggregazione di fatto si equivalgono fermo 

restando che all’estremità (+) prevalgono i fenomeni di aggregazione e che all’estremità (-) 
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prevalgono i fenomeni di disaggregazione.  processo a “mulinello” (tread milling  le 

tubuline acquistate dalla estremità (+) scorrono verso l’estremità (-). 

- Processo di instabilità dinamica: è il processo che si stabilisce quando al sistema si fornisce 

molto GTP in modo ciclico. In questo caso disgregazione e aggregazione avvengono l’una 

di seguito all’altra automaticamente e reiteratamente nel modo che segue: 

- Le tubuline GTP si aggregano rapidamente in modo da formare in entrambe le estremità 

del microtubulo (ma in particolare all’estremità +)  un cappuccio di tubuline GTPcap per cui 

il microtubulo per l’appunto si allunga. 

- Quando il GTP si esaurisce e l’acquisizione di nuove tubuline- GTP rallenta tornano a 

prevalere i fenomeni di idrolisi senza la presenza di tubuline GDP per cui il microtubulo si 

accorcia molto velocemente fino a quando le tubuline GDP libere scambiano il GDP con il 

GTP offerto al sistema e si “ricaricano” per poi aggregarsi nuovamente. 

In sintesi:  

- Le tubuline sono monomeri che in presenza di GTP formano i microtubuli nei quali entrano 

ed escono in modo automatico, riciclandosi senza mai esaurirsi 

- La cinetica è condizionata dalla consistenza del pool di monomeri, dalla quantità di GTP e 

dalla velocità con il quale il GTP è idrolizzato 

- Se tubuline-GTP prevalgono su tubuline-GDP  allungamento a partire da estremità (+) 

- Se tubuline-GDP prevalgono su tubuline-GTP  accorciamento a partire da estremità (-)  

- Quando il sistema è a regime  processo a mulinello 

I microtubuli BIOLOGICI nella automatici nella cellula dettati da leggi chimico-fisiche 

acquistano una vena di volontarietà  ciò dipende dal fatto che dal vivo sono presenti proteine 

accessorie MAPs divise in tre gruppi principali: 

- MAPs nucleanti  localizzate nel MTOC, formano una sorta di “stampo” che ha funzioni di 

“centralizzare” il processo di aggregazione dei microtubuli, favorire lo scambio GTP-GDP, 

organizzare l’architettura dei microtubuli riducendo l’instabilità, contenere e bloccare il 

terminale (-) dando un’autoaggregazione centrifuga a partire dal terminale (+) 

- MAPs strutturali  proteine che condizionano in vari modi l’attività dei microtubuli 

prodotti nel MTOC: impediscono o rallentano l’aggregazione (stamina), frammentano i 

microtubuli neoformati, favoriscono la catastrofe dissociativa, congiungono i microtubuli ai 

filamenti intermedi e alle membrane protoplasmatiche. La loro attività è condizionata da 

processi di fosforilazione (disattivanti) e de fosforilazione (attivanti) 

- MAPs motrici  sono motori proteici che svolgono diverse funzioni: 

- Trasportano su tracce radicali, usando come rotaie i microtubuli, molecole di mRNA e 

vescicole, vacuoli 

- Riposizionano secondo le necessità i microtubuli 

- Controllano i movimenti dei cromosomi durante la mitosi, alimentano il battito di ciglia e 

flagelli 

Appartengono a due grandi famiglie: chinesine (che si muovono in direzione (+) ma in alcuni casi 

anche (-)) e le dienine che si muovono esclusivamente in direzione (-)  entrambe sono formate da 

due grandi polipeptidi, avvolti insieme in una super elica nella quale si distinguono  tre parti 

diverse: la testa, lo stelo e una coda. L’attività delle chinesine si sviluppa in 5 tempi interattivi. 

I microtubuli biologici esprimono comportamenti particolari legati anche alla fisiologia cellulare. I 

microtubuli non sono tutti uguali: 

- Instabili: si formano/aggregano in risposta a specifiche esigenze funzionali (es. fuso 

mitotico). Devono riorganizzare la propria identità morfologica sia perché l’hanno perduta a 

seguito di eventi fisiologici (ad es. durante la mitosi i principali organi cavitati si 

frammentano in una miriade di vescicole che necessitano di essere ricomposte). Hanno un 

MTOC ovvero un territorio dello ialoplasma detto centrosoma. Inoltre manifestano in 
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sommo grado il processo dell’instabilità dinamica (solo in corrispondenza dell’estremità 

(+)). Hanno cicli di rapido accorciamento alternati a cicli di accrescimento relativamente 

lenti con i quali esplorano i territori delle cellula in modo da: 

- Urtando il plasmalemma spostano al centro della cellula il loro centrosoma, che alla fine si 

può proporre come centro di organizzazione. 

- Possono casualmente individuare e riposizionare strutture altrimenti non raggiungibili, 

come nel caso dei cromosomi durante la mitosi. 

- Possono raccogliere e poi sospingere nelle sedi adeguate i vari componenti degli organi e 

degli apparati cellulari dispersi nell’atto mitotico in modo che la cellula ricollochi 

correttamente i suoi componenti e con ciò ripristini la propria attività biochimica. 

- Possono mutare la configurazione e la polarità della cellula quando ciò si rende necessario 

ad es. nel moto ameboide.  

- Stabilizzanti: (è sempre il caso del fuso mitotico) e hanno funzioni di sostegno, 

scorrimento, moto amebolide. Completano l’organizzazione morfo-funzionale e intendono 

mantenerla. Sono ancorati al centrosoma e si distinguono perché raggiunti da MAPs 

strutturali  e manifestano soltanto modesti fenomeni di aggregazione bilanciati da 

equivalenti fenomeni di disaggregazione per cui di fatto conservano inalterata la loro 

lunghezza e mantengono fissa anche la loro collocazione. Essi formano nella cellula 

un’impalcatura statica a raggiera (quando si estendono in tutto lo ialoplasma in modo da 

distribuire omogeneamente i vari organi) o orientata (quando devono fare assumere alla 

cellula forme non convenzionali ma funzionali alla sua attività ad es. il neurone) che ordina 

gli organi e mantiene inalterata la forma della cellula, un sistema di trasporto 

endocellulare. Costringe gli organi secondo un asse morfo-funzionale per il quale la cellula 

è detta polarizzata.  Impalcature facilmente disgregabili (ad es. per la mitosi o per cause 

patologiche). Per quanto riguarda il trasporto endocellulare,  esso fa a capo all’attività 

delle MAPs motrici oltre che al fenomeno “del mulinello”  è espresso da microtubuli 

liberi e trasporta passivamente senza impiego di energia metabolica supplementare, 

vescicole macromolecole e mRNA che si legano alle singole tubuline che entrano ed escono 

dal microtubulo. Le MAPs motrici camminano invece sui microtubuli vincolati al 

centrosoma usando però ATP (idrolizzandolo). 

- Stabili: grazie ad una continua distruzione e costruzione  sfrutta le dinamicità del tubulo 

per trasportare membrane  trainmilling. Formano i centrioli, l’assonema delle ciglie e dei 

flagelli. Hanno come MTOC un corpuscolo basale. Non possono mai disaggregarsi (a causa 

della presenza esclusiva di particolari MAPs strutturali  proteine di stop) 

- Labili: apparato mitotico. Sono i microtubuli dell’apparato riproduttivo della cellula. Fanno 

a capo al centrosoma e anch’essi manifestano il processo dell’instabilità dinamica, con lo 

scopo di intercettare i cromosomi per organizzare in modo adeguato l’apparato mitotico. 

Non subiscono mai un vero e proprio processo di stabilizzazione e sono per l’appunto molto 

labili. Si disaggregano subito dopo essersi formati per potere trasferire i cromosomi 

metafisici. 

- Liberi: in alcune cellule nervose, nelle fibre muscolari e nelle cellule epiteliali. Si 

dissociano dal proprio MTOC e si stabilizzano con una modalità sconosciuta. Usano il 

”mulinello” per trasportare materiali senza uso di energia e orientamenti inconsueti operati 

da specifici motori proteici volti a conferire alle cellule differenziate forme apparentemente 

innaturali. 

Attività dei microtubuli biologici Hanno tre tipi di attività: 

- Statico strutturale “passiva”  perché coinvolta con i filamenti di actina nel processo 

definito “tensegrità” che da consistenza e sostegno a un materiale sostanzialmente liquido. 
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- Statico strutturale “attiva”  “progettuale” fa a capo di una impalcatura (lungi dall’essere 

solo un apparato di sostegno) provvede all’organizzazione morfologica e all’organizzazione 

biochimica della cellula. 

- Motoria   trasporto endocellulare di materiale, complessi sopramolecolari e piccoli 

organi.  Presente con moto ameboide e moto cigliare. 

In sintesi: moto endocellulare, trasferimento di cromosomi, attività di sostegno , attività che 

“disegnano la forma della cellula” intesa come espressione di uno stato organizzato (che può mutare 

in relazione a fatti e circostanze). I microtubuli non agiscono come entità isolate, esiste una rete 

capace di coordinare l’insieme dei processi di auto aggregazione e di individuare sede e tempi 

adatti. Le MAPs condizionano l’organizzazione e di conseguenza anche l’attività biochimica della 

cellula. È un condizionamento che si due presupposti: uno “biologico” (che conferisce al sistema 

una vera e propria progettualità) e uno “chimico fisico” (detta le regole generali)  assieme 

coordinano l’attività dei microtubuli.  

I centri di organizzazione dei microtubuli MTOC sono gli organi che controllano la dinamica 

endocellulare dei microtubuli: 

- Centrosoma:  è il tipo principale, è il MTOC che controlla l’aggregazione dei proto 

filamenti di tubulina, il numero dei proto filamenti nei singoli tubuli, il numero globale e la 

polarità terminale. “Regola il quando e il dove essi si debbano formare in una logica di 

aggregazione controllata”.  Regola il riciclaggio delle tubuline GTP-GDP e ospita i 

centrioli del diplosoma. È assente in alcuni citotipi. È formato da materiale granulare detto 

pericentriolare visto che per l’appunto è posto alla periferia dei due centrioli del diplosoma.  

- Micro centrosomi: piccoli e multipli centrosomi supposti presenti dove non vi è un classico 

centrosoma 

- Diplosoma: è un organo contenuto nel centrosoma con il quale collabora. È costituito da 

due centrioli.  corpi molecolari cilindrici vincolati mediante due filamenti proteici in 

modo da risultare ortogonali l’uno all’altro. Dei due uno è più maturo (che è presente da 

almeno due cicli in più rispetto all’altro). Entrambi sono pressoché vuoti eccetto che alle 

estremità dove presentano un nucleo proteico. Hanno la parete costituita da 9 triplette di 

microtubuli stabili congiunte da filamenti proteici orientate (come le pale di una turbina). 

Due caratteristiche peculiari importanti: 

- Si auto duplicano durante la fase G2 del ciclo cellulare  si allunga e manifesta le 

classiche triplette con le quali diventa un vero e proprio centriolo che forma assieme al 

centriolo parentale un diplosoma a questo punto presente in duplice coppia. 

- Generano i corpuscoli basali delle ciglia (specifiche informazioni molecolari con funzioni 

di stampo)  producono piccoli corpi “organizzatori del procentriolo” che a loro volta 

formano i procentrioli destinati a diventare i corpuscoli basali di altrettante ciglia 

Rimane il fatto che un centriolo può derivare esclusivamente da un centriolo preesistente. È 

cioè portatore di un’informazione estranea al DNA quindi epigenetica. 

- Corpuscolo basale: è un organo molto simile a un centriolo espresso dal diplosoma dal 

quale origina. Controlla l’aggregazione delle tubuline durante lo sviluppo delle ciglia e dei 

flagelli per poi ancorarsi nella parte basale. 

- Cinetocore: particolare territorio del cromosoma mitotico coinvolto nella formazione dei 

microtubuli del fuso mitotico 

 

(Dal libro. Capitolo 12.2b)MICROFILAMENTI Esistono diverse tipologie. Possono essere 

formati da: 

ACTINA: i filamenti sono polarizzati. Sempre presente un versante in polarizzazione e uno in 

depolarizzazione. Presenza di proteine accessorie che determinano la modalità di aggregazione. Es. 
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cambiamenti in matrici in gel e sol. Varie proteine accessorie ad es. spectrina, gelsolina miosina 

ecc. Il citoscheletro ha quindi una struttura dinamica. Funzioni filamenti di actina: 

- Stato colloidale della matrice 

- Attività della cellula (è presente in tutte le cellule) 

- Fenomeni di solidificazione 

Attenzione!!! Non è l’actina muscolare! 

Actina G: è espressa in tre tipi principali a loro volta comprensivi di numerosi isotipi: 

- α Actine esclusive delle miofibrille delle cellule muscolari 

- β Actine e le γ Actine 
Può raccogliere secondo i casi ATP o ADP. (Prende l’ATP lo riconosce, lo lega in un suo solco e 

poi lo idrolizza elimina un fosfato, ma trattiene l’ADP e subisce una modificazione 

conformazionale per la quale si chiude, quantomeno fino a quando una proteine la profillina e ATP 

lo fanno aprire nuovamente scambiando la molecola di ADP con la nuova molecola di ATP). A tutti 

gli effetti è una molecola catalitica che si presenta come actina-ATP, actina-ADP o actina-ADP+P. 

è anche polarizzata perché ha un polo + e uno – che invece sa riconoscere e legare un’altra actina 

peraltro in due modi ovvero con bassa affinità o con alta affinità.  La molecola è quindi propensa a 

legarsi con un meccanismo di auto aggregazione ad un’altra actina. 

Actina F più comunemente detta filamento di actina è una colloide molto sottile di lunghezza 

variabile relativamente flessibile e polarizzato avendo come il microtubulo due distinte estremità: 

un terminale plus (+) particolarmente incline a legarsi con un’actina equivalente e un terminale 

minus (-) con inclinazione opposta.  Ha un comportamento molto simile ai microtubuli. Ha una 

lunghezza variabile.  

Filamenti ABIOTICI di actina in vitro (come i microtubuli) i filamenti di actina sono condizionati 

da temperatura, presenza di cationi e dalla disponibilità di monomeri e nucleotidi trifosfato e ATP.  

come nei microtubuli per tutto e per tutto eccetto che per i processi di instabilità dinamica che qui 

sarebbe assente (forse perché l’idrolisi dell’ATP è più lenta che non quella del GTP) tutti gli altri 

processi (nucleazione, aggregazione, disaggregazione e stabilizzazione) sono presenti. Infine è 

possibile individuare una concentrazione citrica Cc di actine-ATP libere equivalente alla minima 

concentrazione di actina necessaria per l’autoaggregazione ai due terminali del filamento di actina. 

Infatti il terminale plus ha una forte tendenza all’aggregazione anche in presenza di una modesta 

quantità di actine-ATP cioè un valore Cc basso mentre il terminale minus manifesta comportamenti 

opposti nel senso che ha una spiccata tendenza alla disgregazione (Cc alto). Possono verificarsi le 

seguenti situazioni: 

- Concentrazione actina-ATP modesta (inferiore alla Cc del terminale +)  no allungamento 

- La concentrazione di actina-ATP è elevata (e superiore alla Cc del terminale -) allungamento 

da entrambi i terminali con prevalenza terminale + 

- Concentrazione di actina-ATP è superiore alla Cc del terminale + ma inferiore alla Cc del 

terminale – l’accorciamento dal terminale + è equivalente all’accorciamento del terminale –  

- Se actina-ATP è abbondante il filamento di actina si forma e si allunga 

- Se actina-ATP scarsa il filamento di actina si accorcia 

- Se il sistema è continuamente rifornito di una quantità adeguata di ATP e considerando che i 

monomeri si riciclano i fenomeni di aggregazione e disgregazione persistono equivalenti. 

Filamenti BIOLOGICI di actina il processo è diverso dai sistemi abiotici perché intervengono a 

condizionarlo specifiche molecole. Sono le proteine. Ne esistono di diverse tipologie: 

Proteine accessorie dell’actina G molecole che regolano il ricambio ADP-ATP. comprendono la 

timosina β4 che mantiene l’actina-ADP chiusa in modo da impedire lo scambio ADP-ATP senza di 

essa si avrebbe una prevalenza di fenomeni di aggregazione. La profillina invece favorisce la 

sostituzione dell’ADP con l’ATP  e con ciò un’adeguata concentrazione di actine capaci di 
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riconoscersi e poi aggregarsi. Impone una vettorialità  quando si lega ad un filamento di actina 

impedisce l’aggregazione al terminale minus imponendo aggregazioni solo al terminale + 

- Proteine nucleanti sono le proteine coinvolte nei processi di aggregazione. Sono poste 

soprattutto nell’ectoplasma dove promuovono previa attivazione e in “modo multicentrico” 

(diversamente dalla proteine del centrosoma che sono monocentriche) la formazione 

spazialmente corretta dei filamenti di actina per i quali rappresentano per l’appunto 

altrettanti centri di nucleazione. Se ne conoscono due tipi fondamentali: ARP (propizia la 

crescita di un filamento di actina legandosi ad un filamento preesistente in modo da 

promuovere una nucleazione dendritica) e le formine (formano esclusivamente filamenti 

lineari) 

Proteine accessorie dell’actina F sono proteine (diversamente da quelle accessorie dell’actina G) 

sono coinvolte nell’attività dei singoli filamenti di actina. Sono le seguenti: 

- Proteine regolatrici: tropo miosina, regolano l’interazione tra i filamenti di actine e le 

proteine accessorie 

- Proteine che si legano all’estremità dei filamenti di actina: proteine incappuccianti 

fragmina, gelsolina impediscono qualsiasi ricambio di monomeri. Inoltre ne regolano la 

lunghezza con conseguente stabilità. Filamento corto più rigido. 

- Proteine che formano gel: (filamina e spectrina) favoriscono l’associazione dei filamenti in 

reti sia planari che tridimensionali varie densità diverse a seconda dei casi: conferiscono allo 

ialoplasma la consistenza variabile di un gel ma plastico, resistenza alla trazione improvvisa, 

si distende quando la trazione è graduale. 

- Proteine che formano sol: gelsolina, severina determinano una più rapida disgregazione 

delle actine e il passaggio dello ialoplasma da uno stato di gel a uno stato di sol ma 

limitatamente a territori circoscritti. Possono determinare anche contrazione del gel actinico. 

Favoriscono la circolazione del citosol e dei suoi soluti. 

- Proteine che formano fasci: piccole molecole rigide fimbrina, villina, fascina e sinapsina. 

Formano fasci adatti a mantenere estroflessioni dell’ectoplasma. Fissano la cellula al proprio 

metaplasma tramite proteine di ancoraggio 

- Proteine di ancoraggio: vinculina, talina, spectrina  legano i filamenti di actina al 

plasmalemma. Due obbiettivi: 

-Controllare la mobilità delle proteine della periferia cellulare 

-Realizzare una struttura statico-strutturale 

- Proteine motrici: simili alla dienina e alla chinesina dei microtubuli  “contrazione 

isometrica” oppure “battito di remo” 

Classificazione dei filamenti biologici di actina: tutti sono privi di un vero e proprio centro di 

organizzazione assimilabile a un MTOC, mostrano sempre un’attività multicentrica che li esclude 

dal poter partecipare all’attività morfo-funzionale della cellula, che peraltro risulta rimanere di 

esclusiva pertinenza dei microtubuli. Varie tipologie: 

- Filamenti di actina labili: sono filamenti che si formano estemporaneamente, quando 

fossero necessari, salvo per poi essere subito disaggregati. 

- Filamenti di actina stabili: mantengono immutata la loro lunghezza, però con attività 

diverse a seconda delle proteine accessorie coinvolte. Comprendono le seguenti varietà: 

filamenti che formano gel-sol, filamenti che formano fasci rigidi o contrattili e filamenti che 

si comportano come proteine accessorie. 

- Filamenti di actina stabilizzanti: esclusivi delle cellule e delle fibre muscolari 

Attività complessiva dei filamenti biologici di actina meccanismo regolato a quattro livelli 

peraltro simili a quelli dei microtubuli:  

- Livello genetico: per l’informazione di base relativa alla sintesi dei componenti del sistema. 
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- Livello chimico-fisico: per le regole generali dell’aggregazione facilitata e 

dell’aggregazione controllata 

- Livello di singola macromolecola: per il quando e il dove debba avvenire l’aggregazione 

- Livello del singolo filamento: per l’attività da svolgere. 

Una volta prodotti essi svolgono le seguenti funzioni: 

- Attività plastica: fa capo alla condizione reversibile di gel – sol 

- Attività statico-strutturale: fa a capo ai fasci che sostengono l’intera cellula 

- Attività motoria: fa a capo al moto endocellulare e al moto ameboide 

- Attività adesiva: fa a capo ai meccanismi di adesione al metaplasma. 

Si tratta di attività che potrebbero adombrare quelle espresse dai microtubuli. Nei filamenti di 

actina l’attività statico strutturale è molto generica e comunque priva della progettualità che è 

espressa appunto dai microtubuli. E anche l’attività motoria ha caratteristiche specifiche. Infatti qui 

non riguarda solo il trasferimento di alcuni componenti della cellula ma addirittura dell’intera 

cellula (moto ameboide). In oltre produzione di contrazioni che non danno origine a fenomeni di 

moto ma bensì a fenomeni connessi con la tensegrità del sistema. 

Considerazioni:  

- La cellula è solo relativamente indipendente dal suo ambiente. Il comportamento delle 

actine e dei microtubuli è fortemente condizionato dai segnali esterni.  

- La cellula ricicla sempre gli stessi monomeri, risparmio degli errori, perché i monomeri mal 

costruiti non si riconoscono e non si aggregano, risparmio dell’informazione dal momento 

che l’informazione per costruire un intero filamento sarebbe evidentemente più grande 

dell’informazione richiesta per costruire un monomero che poi spontaneamente si aggrega. 

- Concilio di aspetti chimico-fisici con aspetti biologici 

 

(Dal libro. Capitolo 12.2c)MIOSINE sono proteine multimeriche oggi raccolte in 4 grandi 

famiglie: 

- Coinvolte nella contrazione del corpo cellulare 

- Coinvolte nel trasporto endocellulare di membrane e vescicole 

- Coinvolte nella forma e nella polarità cellulare 

- Coinvolte nella trasduzione del segnale e nella ricezione di stimoli sensoriali 

Si tratta di ATPasi accoppiano l’idrolisi di ATP a cambiamenti conformazionali, , acquisiscono la 

capacità di legarsi temporaneamente ad un filamento di actina in modo da produrre un complesso 

sopramolecolare labile detto complesso di acto-miosina che genera un atto connesso con il moto. 

Vengono definite sia enzimi meccano chimici o proteine motrici. 

Aspetti strutturali la parte prevalente è detta catena pesante  ed è rappresentata da una/due α 

eliche superavvolte. Alle estremità vi è una testa singola oppure doppia (ha la funzione di 

riconoscere l’actina e idrolizza l’ATP e produce atti di moto) mentre nella restante parte si 

mantengono distese è disegnano due ulteriori domini: la coda (è il dominio strutturale, riconosce le 

altre miosine in modo da formare una proteina multipla) e il collo. La parte più contenuta è invece 

rappresentata da piccoli polipeptidi ovvero le catene leggere presenti nel collo in numero di due per 

ogni elica (si dividono in essenziali (stabilizzanti dell’assetto molecolare)  e regolatrici (regolazione 

delle attività della testa e della coda). 

Aspetti funzionali vi è il ciclo actina-miosina che produce una forza definita contrazione con 

avvenimenti di carattere sia fisico che chimico. Si divide in tre stadi: 

- Primo stadio condizione di riposo. La testa disegna con la coda un angolo di 90° e 

predispone il sito per il riconoscimento di un filamento di actina. 

- Secondo stadio  la testa della miosina (con legati ADP e Pi) riconosce e lega un’actina di 

un filamento. Vi è un “colpo di forza” che può riguardare o l’actina o la miosina. 

- Terzo stadio  la testa della miosina perde l’affinità per l’actina che si distacca. 
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Aspetti regolativi  il ciclo actina-miosina è regolato da due meccanismi: 

- Meccanismo che fa a capo all’actina: esclusivo delle fibre muscolari striate 

- Meccanismo che fa a capo alla miosina:  con una variante presente nelle cellule muscolari 

lisce e una variante che riguarda le miosine II 

(stesso discorso dell’actina) esistono due tipi di miosina che hanno struttura simile: 

Miosina II  muscolare. È la miosina dimerica, ha dimensioni considerevoli ovvero ben 130 nm. 

Se ne conoscono due tipi: miosina II ialoplasmatica contenuta nello ialoplasma di tutte le cellule e 

la miosina muscolare contenuta solo nelle miofibrille. È divisa in tre parti: 

- Testa: ATPasica bipartita ma globosa 

- Collo: formato a 4 catene leggere: due essenziali con attività stabilizzatrice e due regolatrici 

- Coda: filamentosa rappresentata da due eliche avvolte in modo da formare una superelica a 

struttura regolare. Si formano gli snodi capaci di flettersi durante il ciclo actina-miosina. 

Le miosine II quando sono inattive hanno la coda arrotolata ma presenti nelle fibre muscolari sono 

praticamente distese perché non sono libere. Quando però le loro catene leggere regolatrici vengono 

fosforilate allora si distendono e contestualmente espongono nella coda i siti che riconoscono la 

coda di altre miosine II con 2 conseguenze: 

- Si auto aggregano e formano minuti fasci detti filamenti ialoplasmatici di miosina nei 

quali pongono in posizione centrale le code embricate e alle due estremità protese alla 

periferia le teste 

- I neofilamenti richiamano attorno a se filamenti di actina e li organizzano in due gruppi 

contrapposti in modo da formare una proteina multipla detta per la sua attività proteina 

contrattile dello ialoplasma. 

Le proteine contrattili dello ialo plasma sono proteine multiple capaci di accorciarsi e poi 

riprendere la lunghezza originale. Gli eventi responsabili della loro aggregazione e poi della loro 

attività sono: un segnale proveniente dalla cellula o dalla comunità cellulare libera ioni Ca++  gli 

ioni Ca++ si legano alla calmodulina  complesso Ca-calmodulina attiva le chinasi che fosforila le 

catene leggere delle miosine II le catene leggere fosforilate determinano una modificazione 

conformazionale delle catene pesanti che si srotolano, si riconoscono e si auto aggregano in modo 

da formare il filamento di miosina II  mettono in atto un ciclo actina- miosina   riconoscono 

e legano e idrolizzano l’ATP  assumono una posizione eretta  riconoscono e legano l’actina dei 

filamenti circostanti  perdono il fosfato  si inclinano di 45° e spostano i filamenti al centro  

perdono l’ADP e quando fosse disponibile e legano ancora l’ATP perdano l’affinità e iniziano un 

secondo ciclo e così via accorciano il loro complesso. Deve esserci in tutti i casi la presenza di ATP 

e segnali chimici. 

Attività delle proteine contrattili producono azioni diverse a seconda dei dispositivi che le 

contengono: 

- Contatti focali: formano fasci dette fibre da stress, funzione statico strutturale  

- Desmosomi anulari: formano una cintura legata a proteine intercellulari esse modificano la 

porzione apicale delle cellule e di conseguenza anche la forma dei tessuti 

- Ectoplasma: si organizzano in modo da formare una vera e propria impalcatura, esse 

sostengono il plasmalemma e diventano corresponsabili di fenomeni quali endocitosi, 

esocitosi e il moto ameboide 

- Zone equatoriali delle cellule in mitosi: dove formano una cintura contrattile, esse dividono 

la cellula nelle due cellule figlie producendo il fenomeno della citodieresi 

Miosina I e V  la miosina I è monometrica quindi ha una catena pesante con due catene leggere 

mentre la miosina V è dimerica quindi ha due catene pesanti e quattro catene leggere. In ogni caso 

possono essere considerate proteine accessorie dei filamenti stabili di actina che a differenza delle 

miosine II agiscono come entità singole.  Le teste emergono dalla molecola. Di fatto facendo 

oscillare la testa con cicli di attività sovrapponibili a quelli descritti dalle miosine II camminano per 
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l’appunto sui filamenti di actina dopo aver legato alla propria coda una vescicola, un RNA 

messaggero, il plasmalemma o un altro filamento di actina. Hanno la funzione di trasporto di 

materiali all’interno della cellula trascinando il plasmalemma inducendolo a estroflettersi o a 

introflettersi. La miosina è una proteina contrattile perché si associa all’actina nel movimento. Per 

es. endocitosi, esocitosi, citodieresi, trasporto, contatti focali e fasce adesive. 

Attività complessiva delle miosine non può prescindere dalla presenza di filamenti di actina. 

Possono essere complessi di acto-miosina liberi o contenuti dalle proteine contrattili. Tali complessi 

sono coinvolti in tutte vicende che riguardano la consistenza della cellula e la sua motricità interna. 

Hanno una duplice attività: 

- Statico strutturale: “passiva” che si identifica nella tensegrità per la quale la cellula pur 

essendo in parte liquida di fatto anche grazie alla presenza di microtubuli ha una sua 

consistenza 

- Attività motoria: che si sostanzia nella citodieresi, nel trasporto endocellulare sia di materiali 

che di componenti della cellula e nelle modificazioni parcellari della morfologia della 

periferia cellulare. 

 

 (Dal libro. Capitolo 12.2d)FILAMENTI INTERMEDI Tutte le cellule hanno actina e miosina 

mentre i filamenti intermedi sono specifici per ogni cellula. I polipeptidi dei filamenti intermedi e i 

polipeptidi delle lamine sono i membri di una famiglia di piccole proteine strutturali ma diverse per 

composizione aminoacidica, hanno tutte una forma complessivamente filamentosa con 4 domini 

centrali e 2 domini periferici. Si distinguono in 6 classi. Principalmente hanno funzioni strutturali 

(posso metterli in evidenza attraverso metodi immunoistochimici).  

I polipeptidi dei filamenti intermedi formano complessi sopramolecolari filamentosi, per l’appunto i 

filamenti intermedi in un processo che in vitro si propone come un’autoaggregazione semplice e in 

vivo come un’autoaggregazione facilitata. I processi non richiedono ATP né specifici centri di 

nucleazione.  

Auto aggregazione semplice in vitro  i singoli polipeptidi dimerizzano, i dimeri disponendosi in 

modo sfalsato formano i tetrameri, associandosi latero-lateralmente si raccolgono in gruppi di 8 in 

modo da formare ULFs costituiti da 32 polipeptidi che a loro volta si aggregano coda contro coda in 

un proto filamento di lunghezza variabile non polarizzato, che si compatta fino a formare un 

filamento definitivo stabile di circa 10 nm detto appunto filamento intermedio  

Auto aggregazione controllata in vitro   processi regolato da proteine accessorie IFAPs sia 

dall’attività di motori proteici che provvedono al trasporto dei monomeri sia processi di de 

fosforilazione (aggreganti) e fosforilazione (disaggreganti) che configurano una serie di cicli di 

disaggregazione- aggregazione 

Auto aggregazione controllata in vivo  i plolipeptidi delle lamine formano proto filamenti che 

si auto aggregano controllati in una rete detta per la sede che occupa lamina nucleare. 

La lamina nucleare  è una rete rigida di proto filamenti derivati da 4 lamine. Si trova applicata 

sulla superficie interna dell’involucro nucleare dal quale controlla la dissoluzione e la ricostruzione 

durante la fase M del ciclo cellulare. È ubiquitaria e instabile. 

I filamenti intermedi sono filamenti rigidi, inestensibili di lunghezza variabile e di diametro 

costante di circa 10 nm. Manifestano una specificità cellulare (in alcune cellule sono assenti) e le 

loro sub unità manifestano un comportamento dinamico molto modesto per cui esprimono una 

buona stabilità, una notevole resistenza meccanica. Palesano una stretta comunione con tutti i 

componenti del citoscheletro in particolare con i microtubuli in modo da costruire strutture disperso 

idi. Spiccata propensione per il plasmalemma al quale si possono legare direttamente o 

indirettamente mediante proteine di raccordo. Attività strutturale statico-passiva, intesa a dare 

consistenza ai tessuti molli, compartecipazione al moto endocellulare, condivisione con i 

microfilamenti e i microtubuli l’uso di motori proteici. 
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Sono di diversi tipologie: 

- Citocheratine  cellule epiteliali, più noti come tono filamenti che caratterizzano le cellule 

epiteliali di rivestimento a cui conferiscono la capacità di contrastare sia gli insulti fisici che 

chimici. Frequentemente riuniti in fascetti assimilabili detti tono fibrille, a loro volta 

intrecciate in una complessa impalcatura di sostegno che è ancorata a particolari dispositivi 

nel plasmalemma; i desmosomi e gli emidesmosomi oppure raccolta in cheratina 

- Desmina  muscoli. Stabilizzazione dell’architettura mio fibrillare. 

- Proteina neuro filamenti e della glia neuroni, filamenti intermedi delle cellule nervose, 

funzione di sostegno. Si raccolgono in strutture di ordine superiore dette neurofibrille. 

- Lamina nucleare  nucleo 

- Vimentina  tessuti, mesoderma. Presente nelle cellule tumorali. Tipica dei fibroblasti, qui 

si stabiliscono ponti fra il nucleo, il diplosoma, il plasmalemma e i microtubuli correlati con 

propensione statico strutturale. Attività negli adipociti dove formano un involucro alla 

goccia di trigliceridi impedendone il catabolismo , fino a quando la fosforilazione non li 

dissolve. 

Nella rete del citoscheletro sono imbrigliati gli organi cellulari. 

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 12 

05/11/2015 

 

(Dal libro. Capitolo 12.8) Periferia cellulare  caratteristica di tutte le cellule. Regola il flusso di 

energia in diversi modi: 

- Separa ambiente 

- Trasporta materiali 

Ha degli aspetti strutturali (che vedremo nei villi, nelle ciglia, nei microvilli, ecc) specifici e aspetti 

funzionali specifici  specializzazioni della periferia cellulare: 

- Specializzazioni delle superfici libere  cioè delle superfici che vengono a contatto con 

l’ambiente esterno  villi comuni, micropliche, microvilli, stereociglia, ciglia e capillari 

endocellulari 
- Specializzazioni delle superfici di aggregazione  cioè delle superfici poste a mutuo 

contatto  giunzioni intercellulari classiche, complessi giunzionali, interdigitazioni, 

territori sinaptici e dischi intercalari. 
- Specializzazioni delle superfici di adesione  cioè delle superfici che vengono a contatto 

con il metaplasma  invaginazioni, contatti focali, emidesmosomi e costameri. 

Epiteli hanno la caratteristica di risultare adesi e separare l’ambiente esterno da quello interno. 

Sono analizzabili dal punto di vista morfologico e strutturale. Le cellule epiteliali hanno la 

caratteristica di essere polarizzate. Ovvero hanno due poli: 

- polo basale 

- polo apicale  

Ma vi saranno anche delle superfici laterali. La cellula può svolgere diverse funzioni tra polo 

apicale e polo basale. “Se una cellula è secernente verso il polo apicale avrà gli apparati secernenti 

verso il polo apicale”. L’aspetto interno della cellula è condizionato da queste specializzazioni (più 

semplici delle cellule (periferia cellulare). 

Specializzazioni: 

VILLI COMUNI: generalmente corte 0,1/0,2 micron (non riconoscibili quindi al microscopio 

ottico). Semplici espansioni digitiformi dell’ectoplasma di forma irregolare e di dimensioni molto 

modeste. Diverse dai microvilli. Queste estroflessioni non hanno un citoscheletro. “Sono morbide e 

non rigide”. Presenza di un glicocalice molto ben sviluppato. La loro funzione è ampliare la 
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superficie di contatto con il mondo esterno. Glicocalice  funzione di riconoscimento e funzione di 

filtro. Tutte le cellule hanno i villi comuni. 

MICROLPICHE: estroflessioni che delimitano un ricco labirinto di spazi di dimensioni così 

modeste da non essere risolte al microscopio ottico 

MICROVILLI: “Se vado a guardare un epitelio che presenta microvilli li vedo?” La risposta è si, 

anche con il microscopio ottico, però vedo lo spessore non riesco ad identificare i singoli villi. Sono 

estroflessioni tutte uguali tra loro con uguale lunghezza di 2/3 micron ma con calibro di 0,1/0,2 

micron. Visibili bene al microscopio elettronico. Sono esili espansioni cilindriche tutte uguali in 

lunghezza e nel calibro. Hanno un particolare citoscheletro immerso in un citosol ricco di actina G 

che affonda in un ectoplasma costituito da filamenti di actina, miosine II e tropo miosina. Lo 

scheletro assile produce e mantiene una superficie assorbente molto estesa. È formato da fasci di 

filamenti di actina stabilizzati da proteine accessorie. Le actine G libere condizionano 

ritmicamente uno stato di gel  sol gel che genera quasi fosse una pompa i movimenti necessari 

a spingere nella profondità della cellula i materiali assorbiti in ciò coadiuvata dalla presenza di 

proteine contrattili nella trama terminale. Formano un orletto a spazzola  è come si presentano le 

cellule con i microvilli. 

All’interno il microvillo presenta un asse (uno scheletro) di filamenti di actina. Ha la funzione di 

ampliare enormemente la superficie assorbente della cellula. Questo tipi di cellula sarà presente 

nell’intestino tenue o negli altri tipi di epiteli assorbenti. 

STEREOCIGLIA specializzazione non sempre frequente. Hanno uno scheletro assile simile a 

quello dei microvilli dai quali tutta via si distinguono per il calibro difforme, la foggia anche 

ramificata e la lunghezza. “Cellule a pennacchio”. Senza apparente scheletro e tendenza ad 

agglutinare. L’unico posto dove si trovano le stereo ciglia è il canale dell’epididimo. Svolgono una 

funzione assorbente/secernente modificando il liquido seminale dove gli spermatozoi sono immessi. 

Non hanno una funzione motoria. 

CIGLIA specializzazione più complessa e per eccellenza del polo apicale. Non c’è tendenza ad 

agglutinare. Sono visibili come singole entità. Visibili al microscopio ottico. Non conglutinano e 

non si appiattiscono. Scheletro che le tiene ben sostenute. Sono infisse nella periferia cellulare, 

hanno una specie di “radice”. È costituita da microtubuli in asse centrale dove si trova il MTOC che 

è presente alla base di ogni ciglio con funzione di aggregazione dei microtubuli che convergono 

verso l’apice. L’asse del ciglio è formata da 9 coppie periferiche e da una centrale. Struttura 

estremamente rigida e stabile. Alla base 9 triplette di microtubuli. Il microtubulo centrale è avvolto 

in una guaina che si lega a raggi alle altre coppie che sono formate da un microtubulo completo e da 

uno incompleto legati mediante bracci di dineina. Le ciglia sono l’unica specializzazione della 

cellula che richiede energia. I filamenti (ipotesi) sono in grado di scorrere determinando il 

movimento del ciglio. Oppure (ipotesi 2) depolimerizzando il microtubulo si determina lo 

spostamento del micro ciglio. La funzione delle ciglia è quella di muoversi creando un flusso di 

materiale. Creare correnti alla superficie: ma ci deve essere qualcosa da muovere. Saranno presenti 

in tessuti dove ci sarà qualcosa da muovere  vie aerifere (organi che si incaricano di portare l’aria 

ai polmoni, diverso da “vie respiratorie” che sono gli organi che si occupano degli scambi gassosi 

ad esempio gli alveoli). Svolgono la funzione di pulizia. In mancanza di questi movimenti vi è un 

ristagno di muco che da dei problemi. Per il buon funzionamento di questo sistema vi deve essere 

idratazione. Vi sono due tipi di ciglia: 

Ciglia mobili (dal libro): sono le ciglia 9+2 capaci di flettersi e recuperare la posizione iniziale. Si 

dividono in diverse parti: 

- Corpo: è la parte del ciglio che emerge dalla superficie libera della cellula. Lunga una decina 

di micron e con un diametro di 0,4 micron ha nella parete centrale l’assonema formato da 20 

microtubuli: 2 formano la coppia centrale e 18 le 9 coppie periferiche, un filamento detto 

guaina centrale avvolto a spirale attorno ai due microtubuli centrali, 9 colonne di filamenti 
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radiali tesi come i raggi di una ruota fra la guaina centrale e le corrispondenti coppie  di 

microtubuli periferici. La coppia centrale ha i due microtubuli nettamente distinti l’uno 

dall’altro e comunque immobili mentre le coppie periferiche sono reciprocamente mobili 

pur essendo legate da ponti. I loro due microtubuli parzialmente fusi l’uno con l’altro sicché 

uno di essi, le sub fibrille B ha la parete incompleta mentre l’altro sub fibrille A ha la parete 

completa e presentano due serie filari laterali ovvero le braccia di dineina cigliare. Si tratta 

di motori proteici caratterizzati da una base (con siti per l’adesione della sub fibrilla) e la 

testa dotata di siti per riconoscimento di ATP e sub fibrilla B 

- Zona di transizione: parte del ciglio che raccorda il corpo al corpuscolo basale. Posta 

nell’ectoplasma risulta di una placca proteica discoidale ed elettrondensa  piastra basale 

permeabile ai microtubuli dell’assonema ma impermeabile ai microtubuli centrali che si 

interrompono in sua corrispondenza 

- Corpuscolo basale: è un MTOC strutturato come un centriolo. Ha 9 triplette di microtubuli 

costituite da un tubulo A uno B (che si prolungano nell’assonema fusi insieme) e un tubulo 

C che invece si interrompe in corrispondenza della piastra basale. Promuove la formazione 

dell’assonema, poi ne impedisce la dissoluzione bloccando il terminale dei microtubuli neo 

sintetizzati  che avviene con la costante aggiunta di tubuline alla sommità del ciglio in 

formazione. 

- Radice: origina da corpuscolo basale e poi si protende verso l’endoplasma. Risulta di 

microfilamenti dotati di attività ATPasica che si associano in zone parallele 

Attività delle ciglia: sono appendici dotate di movimenti coordinati di tipo metacronale. Esse sono 

disposte in file affiancate all’interno delle quali ciascun elemento inizia il proprio ciclo motorio 

poco prima dell’elemento che lo segue e poco dopo l’elemento che lo precede.  “effetto campo di 

grano mosso dal vento”.  Il primo movimento detto movimento efficace il ciglio si flette alla base 

mantenendosi disteso in modo da spingere in avanti i materiali secondo i casi liquidi o gelificati nei 

quali è immerso il corpo e con il secondo movimento detto movimento di ritorno il ciglio recupera 

la posizione verticale piegandosi in modo da non riportare indietro i materiali trasportati dal primo 

movimento. Lo stimolo che innesca questo ciclo può essere così descritto: 

- Si trasferisce prima dal corpuscolo basale alla coppia centrale di microtubuli dell’assonema 

ai filamenti radiali alle coppie di microtubuli che sono rivolte in direzione del moto 

- Le dineine delle coppie stimolate in presenza di ATP e di ioni Mg
++

 subiscono in modo 

sequenziali nel senso di lunghezza modificazioni conformazionali che esitano in eventi 

descritti nei complessi actina-miosina 

- Una coppia di microtubuli di conseguenza tenta di scalare la coppia adiacente ma la scalata 

abortisce dando origine a un movimento flessorio 

Ciglia immobili: possono essere sia 9+2 che 9+0 ovvero prive di tale coppia. Sono per lo più 

espresse in un unico esemplare e svolgono funzioni estranee al moto. 

 

CAPILLARI ENDOCELLULARI sono piccoli canali di plasmalemma ricchi di villi comuni che 

dipartono dalla porzione apicale delle cellule polarizzate attivamente impegnate in processi di 

estrusione ma costrette tra altre cellule al punto di avere un polo libero di dimensioni ridotte e 

comunque insufficienti alla bisogna. Hanno il compito di aumentare la superficie libera richiesta 

dalla loro attività. Hanno anche la possibilità di ampliarsi.  

 

MEMBRANA BASALE alla base alcuni tessuti presentano uno strato alla base cromofilo ovvero 

che si colora con i coloranti. Alla base di tutte le cellule epiteliali vi è una membrana basale. È il 

tramite fra l’epitelio e il connettivo sottostante. Funge da ancorante e funge da protezione, per 

esempio impedendo le metastasi. Infatti la differenza tra un tumore benigno e uno maligno è 

appunto la capacità di attraversare la membrana basale. Lamina basale da non confondere con 
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membrana basale. È presente in tutte le cellule ed è il glicocalice delle cellule e circonda l’intera 

periferia cellulare. Per le cellule epiteliali si ha contatto con la matrice extracellulare, è costituita da 

componenti presenti sia nella lamina basale che nella matrice. Ruolo importante delle integrine. La 

lamina basale è formata da: 

- Lamina lucida – glicocalice 

- Lamina densa – glicocalice + matrice extracellulare 

- Lamina fibroreticolare – matrice extracellulare 

 

Superfici laterali di adesioni tra cellule: 

GIUNZIONI INTERCELLULARI I contatti tra le cellule sono presenti dove la cellula deve 

unirsi. Classificazione in base all’estensione (macule e zonule), o in base alle funzioni (occludenti, 

aderenti e facilitanti): possono essere classiche con giunzioni stabili di rilevanza microscopica 

espresse soprattutto dalla cellule epiteliali. Risultano di due territori di plasmalemma contrapposti 

opportunamente modificati e sottesi da specifici addensamenti di molecole di ancoraggio per i 

filamenti del citoscheletro. Si classificano secondo la loro estensione: 

- Macula: che ha un’estensione limitata, bottoni forme che unisce una cellula ad un’altra. 

- Zonula: giunzione continua che coinvolge l’intera periferia cellulare e che annette la cellula 

con tutte le cellule che le stanno intorno. 

Si classificano secondo la loro attività: 

- Giunzione occludente: è una giunzione che chiude. È presente solo in forma di zonula. 

Sono poste in prossimità della superficie libera delle cellule che rivestono una cavità del 

corpo che comunica con l’ambiente esterno ad es. le cavità del canale alimentare. Proteine 

trans membrana che trovano nell’altra cellula la proteina omologa.  occludine, claudine, 

tricelluline. Sul versante ialoplasmatico si legano ad una proteina impalcatura mentre sul 

versante interno si legano vicendevolmente.“Serrano come se fossero una cerniera lampo”. 

Questo tipo di giunzione si trova in corrispondenza dell’apice e serve a sigillare due 

ambienti. È talvolta permeabile all’acqua e anche agli ioni ma è pressoché sempre 

impermeabile alle molecole organiche separa l’ambiente interno da quello esterno 

(barriera) e serve a tenere ben distinti i poli contrapposti delle cellule a cui appartengono in 

modo che il loro contenuto di canali e recettori svolga le proprie funzioni senza confusione.  

Impedisce che un ambiente tossico vada a contatto con il connettivo sottostante  come nel 

caso di un’ulcera. Deve separare nettamente e in modo completo 2 ambienti. Impedisce che 

il contenuto di una zona migri in un’altra zona. Invisibili al microscopio ottico ma visibili al 

microscopio elettronico sia nei preparati con criodecapaggio sia allestiti per la scansione 

- Giunzioni aderenti o aggreganti: sono sia macule che zonule dipende dai tessuti. Danno 

contiguità a due membrane. Legano tenacemente le cellule tra di loro e non solo. La loro 

creazione e la loro dissoluzione comportano cambiamenti sostanziali nella vita delle cellule 

(migrazione, proliferazione, ecc) al punto che non sono le stesse a regolarne l’esistenza ma a 

ciò possono provvedere anche segnali provenienti dalla comunità cellulare capaci di 

innescare processi di fosforilazione- de fosforilazione. Vi è una placca di adesione a cui 

aderiscono proteine trans membrana  trova la sua omologa nell’altra cellula e si va ad 

attaccare.  La funzione non è quella di sigillare ma funzione meccanica di tenere una cellula 

legata all’altra. Queste giunzioni li trovo sotto un epitelio sottoposto a stress meccanici. Ad 

es. cellule dell’epitelio. Queste giunzioni prendono il nome di desmosomi e possono essere 

macule e allora sono dette desmosomi a bottone o zonule  e sono dette desmosomi anulari. 

In ogni caso vincolano saldamente e reciprocamente le cellule coinvolte. Lo fanno mediante 

proteine intrinseche di membrana appartenenti alla famiglia delle caderiene. Poiché 

l’epidermide è difficile da saldare le cellule perdono acqua ma rimangono i ponti (spine 

cellulari ovvero un artefatto istologico se le cellule sono fissate male nel preparato). 
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Prolungamenti delle due cellule legate da giunzioni aderenti. Emidesmosomi  la parete 

cellulare è sempre la stesa ma le proteine transmembrana anziché legarsi con le altre si 

vanno al legare alla matrice extracellulare. Possono essere: 

Desmosomi a bottone si situano normalmente alla sommità di protusioni cellulari 

reciprocamente confluenti le cosidette “spine” della microscopia ottica. 

Desmosomi anulari  formano una placca giunzionale collegata in questo caso sul versante 

interno a proteine contrattili e sul versante esterno a caderine. Contraendosi modificano la 

forma delle cellule a cui appartengono. 

Sono visibili sia al microscopio elettronico (soprattutto i desmosomi che appaiono in forma 

di brevi tratti lineari, bipartiti da una linea elettrondensa centrale in due metà simmetriche) 

che a quello ottico (visibili sottoforma di noduli) 

- Giunzioni facilitanti o comunicanti: esistono giunzioni a macula che mettono in 

comunicazione due cellule tra di loro. Presenza di particolari proteine le connessine raccolte 

in complessi sopramolecolari di particolari proteine  Si uniscono tramite connessioni che 

uniscono il citoplasma delle due cellule. “Vedo i due binari separati che si uniscono”. Se 

una cellula va incontro a depolarizzazione, depolarizza le cellule vicine. Trasferimento di 

impulsi  ad es. la muscolatura liscia del miocardio. Consentono la formazione di correnti 

elettriche. Possono variare sia in termini numerici che in termini qualitativi a seconda del 

tessuto di appartenenza. Le giunzioni comunicanti sono macule caratterizzate da plasma 

lemmi strettamente avvicinati e collegati da cilindri proteici cavi (connessioni) circoscritti 

da connessine e molto numerosi. Visibili solo al microscopio elettronico come brevi tratti 

lineari separati da un esiguo spazio elettrontrasparente. 

Complessi giunzionali: sono dispositivi costituiti da una successione di tre diverse giunzioni: una 

zonula occludente, una zonula aderente e un desmosoma. Capacità di svolgere un’azione che 

riassume in sé fino a 4 distinte attività. In particolare la zonula occludente e la zonula aderente 

disposte a cintura attorno all’intero polo apicale di molte cellule epiteliale formano la cosiddetta 

listarella di chiusura. 

Interdigitazioni: si manifestano quando cellule contigue hanno rilevatezze che si incastrano 

reciprocamente legandosi poi, eventualmente, anche con giunzioni aggreganti. Permettono i piccoli 

cambiamenti di forma necessari per seguire i fenomeni di contrazione e distensione degli organi a 

cui appartengono. 

Introflessioni o invaginazioni: sono minute introflessioni del plasmalemma, ora cilindriche, ora 

lamellari che si spingono circondate da mitocondri, nell’ectoplasma basale delle cellule epiteliali 

impegnate nel trasporto di elettroliti e di materiali idrosolubili. Le cellule che ne sono ricche sono 

dette  cellule bacillari 

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 12 Scandroglio  

11/11/2015 

 

ORGANI  CELLULARI  Territori delimitati da membrane che hanno le stesse caratteristiche 

del plasmalemma. 

MITOCONDRIO Apparato deputato a produrre la maggior parte dell’energia. “Centrale elettrica 

della cellula”.  Sono organi di un apparato ovvero il condrioma che merita di essere definito 

apparato energetico perché il suo compito prevalente se non esclusivo è quello di sintetizzare 

mediante fosforilazione ossidativa le molecole di ATP da utilizzare nel lavoro biologico  

Deputato a produrre ATP che contiene l’energia necessaria nei suoi legami fosforici altamente 

energetici. Serve a svolgere lavoro programmato. Nel mitocondrio avviene anche il metabolismo 

intermedio ad es. avviene liberamente la glicolisi. Nella microscopia: 
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- I mitocondri non sono visibili al microscopio ottico se non per fissazione con alcol e 

coloranti specifici. 

- Formano strutture “reti”. Al microscopio elettronico fissi con gluteraldeidi posso vedere 

delle strutture a fagiolo (costituito da due membrane una esterna liscia e una interna 

sollevata a formare creste. Vedi spiegazioni successive) “Le immagini del mitocondrio sono 

tutte vere e tutte false” 

I mitocondri sono grandi organi retiformi estremamente plastici e l’aspetto ovali forme con il quale 

si palesano in microscopia elettronica in verità sia l’artefatto prodotto da ripetute sezioni trasversali 

del loro corpo polipoide o una vera e propria realtà ma relativa esclusivamente a un particolare 

momento della loro vita (considerando che parrebbero frammentasi per potersi spostare salvo poi 

ricomporsi). È verosimile che essi esistano in due forme: 

- Corpi giganti per l’appunto polipoidi, statici e plastici 

- Forma di corpi minuti, bastoncellari e verosimilmente derivati dai corpi giganti e comunque 

più idonei al trasferimento. Movimenti transazionali sia attivi (motori proteici) sia passivi 

(provocati dalle correnti citoplasmatiche) 

Si raccolgono in territori dove è più necessaria l’energia metabolica.  

I mitocondri sono: 

- Plastici ovvero cambiano forma; filamenti, fagioli ecc. le varie immagini non rispecchiano 

necessariamente la realtà. Diversi anche in base alle cellule di cui fanno parte ad es. cellule 

del miocardio, cellule linfatiche ecc. ecc. Aspetti diversi; modificazioni dell’immagine 

indotta dal trattamento. 

- Labili ovvero sono presenti solo in alcune condizioni. Possibilità che “appaiano e 

scompaiano”. Si assemblano e disassemblano in base alle richieste della cellula anche per 

questo motivo difficili da studiare perche difficili da fissare. 

- Mobili  
Il mitocondrio ha diverse membrane. Ha una membrana mitocondriale esterna e una 

membrana mitocondriale interna le quali delimitano le due aree. All’interno abbiamo una 

camera mitocondriale interna ed una esterna e nel mezzo una matrice mitocondriale. Ha 

giunzioni comunicanti tra le due membrane per permettere al materiale di entrare per essere 

distrutto, ma hanno anche la funzione di ingresso e uscita di molecole. Tutte le molecole possono 

essere usate ma se prima trasformate in Acetil-CoA.  

La membrana mitocondriale esterna è una membrana protoplasmatica liscia di 6nm di spessore 

ricca di cilindri β permeabile agli ioni e ai metaboliti dello ialoplasma. Contiene le porine  proteine 

che formano i canali di cilindri β. Inoltre contiene i complessi TOM (permeasi che importano) 

mentre i complessi TIM sono omologhi ma nella membrana mitocondriale interna. I complessi 

SAM invece inseriscono nella membrana interna le proteine importate dalla camera mitocondriale 

esterna da TOM 

Nella camera mitocondriale esterna presenti enzimi per una trasformazione e poi si entra nella 

matrice mitocondriale per entrare nel Ciclo di Crebbs per produrre NADH e NAD
+
 e anche un po’ 

di ATP. La membrana mitocondriale esterna è uno spazio laminare compreso tra la membrana 

mitocondriale esterna e interna. Contiene un materiale simile alla sostanza fondamentale del citosol 

e in ciò in considerazione del fatto che i cilindri β porine sono permeabili alle micromolecole e agli 

ioni presenti nello iaoloplasma. Possiede anche alcuni enzimi specifici, per es. le adenil ciclasi che 

catalizza il trasferimento del gruppo fosforico terminale dell’ATP all’AMP 

La membrana mitocondriale interna è la membrana più profonda, ha uno spessore di circa 6 nm 

ma non è distesa bensì sollevata in pieghe appiattite ed estroflessioni digitiformi, le creste 

mitocondriali tutte protese verso la camera mitocondriale interna. Si tratta di dispositivi 

morfologici atti ad ampliare la superficie che accoglie i componenti del mitocondrio, le catene 

respiratorie. In ogni caso sono molto dinamiche. Forniscono un supporto in cui avvengono le 
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reazioni. Contiene la matrice mitocondriale nella quale sono immersi oltre agli enzimi preposti 

all’attività metabolica del mitocondrio, metaboliti, ioni calcio, proteine di accompagnamento 

coinvolti nella traslocazione di proteine provenienti dallo ialoplasma nonché un vero e proprio 

apparato genetico. Si caratterizza soprattutto per la presenza delle catene respiratorie. Inoltre 

contiene i complessi proteici OXA che catturano le proteine importate da TIM e TOM nella 

camera mitocondriale interna. Ha proprietà particolari: 

- È ricca di proteine ma priva di colesterolo 

- Contiene un fosfolipide esclusivo dotato di 4 acidi grassi che le conferiscono impermeabilità  

- È ricca di permeasi e pompe preposte all’importazione e all’esportazione 

Permeasi: ADP-ATP traslocasi che agisce in ragione della forza motrice protonica 

Le catene respiratorie altrimenti dette catene di trasporto degli elettroni sono unità funzionali 

variamente rappresentate nei vari citotipi. Insieme di molecole e di complessi sopramolecolari 

mobili o molto mobilie tuttavia allineati in termini funzionali come gli anelli di una catena. 

La camera mitocondriale interna è lo spazio circoscritto della membrana mitocondriale. Contiene: 

matrice mitocondriale, apparato genetico mitocondriale, i materiali coinvolti nell’attività metabolica 

del mitocondrio, i prodotti ultimi dell’ossidazione. 

Vengono poi catturati da dei complessi mitocondriali che contengono gli enzimi per la 

fosforilazione ossidativa per formare H2O e ATP. La matrice è elettrondensa perche contiene gli 

enzimi per i vari processi. In assenza di Ossigeno non può avvenire la glicolisi aerobia. Vi è un 

ampia quantità di enzimi presenti nel mitocondrio. I mitocondri sono impegnati anche nella sintesi 

lipidica. Nel nostro corpo abbiamo solo mitocondri con dna materno. Nella matrice mitocondriale 

presente DNA e RNA sia che messaggero che ribosomiale. Il DNA è circolare (batterico non 

eucariota) e ciò fa si che il mitocondrio possa essere considerato un organismo. E ciò è un classico 

esempio di simbiosi eucaristica: “il batterio mitocondrio ha infettato una cellula che a sua volta si è 

specializzata sfruttando l’ATP. L’infezione è stata considerata positiva e ha dato alle cellule 

infettate un vantaggio”. Si può quindi assemblare e diassemblare visto che possiede un suo DNA. 

La matrice mitocondriale è un gel di proteine filamentose caratterizzato da maglie tortuose e 

strette. Ha il compito prevalente di provvedere alla corretta distribuzione spaziale dei vari enzimi 

solubili residenti e anche al loro assemblaggio. Gli enzimi metabolici possono essere enzimi della 

transamninazione degli aminoacidi, enzimi della β ossidazione degli acidi grassi, gli enzimi del 

ciclo del piruvato ed enzimi del ciclo di Krebs. I metaboliti sono molecole coinvolte nell’attività 

degli enzimi metabolici  piruvato, acidi grassi, acetili, aminoacidi e chetoacidi e NADH. 

L’apparato genico comprende una sola molecola di DNA anulare priva di istoni e con proteine 

acide 2 rRNA, 22 t RNA , 13 mRNA coinvolti nella sintesi di altrettante proteine delle catene 

respiratorie. 

L’attività primaria dei mitocondri è la sintesi di ATP mediante un processo detto respirazione 

cellulare (le attività secondarie ma non per questo meno importanti sono la gluconeogenesi, la 

transaminazione degli aminoacidi, il controllo del metabolismo dell’acqua endogena, la sintesi di 

alcune proteine mitocondriali, il coinvolgimento nell’apoptosi e altre particolari attività) 

Si divide in quattro fasi: 

- I fase: ossidazione degli aminoacidi, transaminazione, determinazione ossidativa, 

ossidazione degli acidi grassi, ossidazione del glucosio, glicolisi, ciclo del piruvato, ciclo di 

Krebs 

- II fase: spostamento degli elettroni ad alto contenuto energetico 

- III fase: fosforilazione ossidativa 

- IV fase: catena di trasporto degli elettroni 

 

Discorso diverso per organi che producono e secernono microtubuli: 

- Secrezione: produzione all’interno della cellula 
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- Escrezione: rilascio del materiale all’esterno della cellula come ad esempio ribosomi e 

reticolo endoplasmatico. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.10). I ribosomi e il RE sono gli organi predisposti alla sintesi proteica e solo 

il RE anche alla sintesi di lipidi e glucidi complessi. Nell’insieme costituiscono l’apparato 

anabolico della cellula. 

 

RIBOSOMI  granellini costituiti da due sub unità (40s, 60s) 

40s + 60s = 80s (perché s è la costante di sedimentazione) 

Sono delle chimere ovvero esistono solo a livello teorico ma non praticamente. Funzionano solo 

quando le sub unità si associano per formare i poliribosomi. Prodotti nel nucleolo che sintetizza le 

sub unità mediante le proteine che entrano. Il ribosoma esiste solo quando le sub unità si associano. 

Il poliribosoma il quale è costituito da ribosomi è costituito da un filamento di RNA messaggero. 

“Il ribosoma di per se se non funziona non esiste” Ma è da qui che ha inizio la sintesi proteica. 

Esistono 2 tipi di poliribosomi: 

- Liberi: matrice citoplasmatica vincolata al citoscheletro deputata alla sintesi di proteine 

intrinseche per formare le sue strutture. 

- Vincolati: adesi alla membrana del reticolo endoplasmatico per la produzione di proteine 

estrinseche (ma anche intrinseche). Si legano al reticolo endoplasmatico granulato o rugoso. 

“I ribosomi sono visibili al microscopio ottico?” No, posso però sfruttare il fatto che sono costituiti 

da acido e li posso evidenziare usando un colorante basico. Completamente visibili al microscopio  

elettronico. 

(Dal libro. Capitolo 12.10) I RIBOSOMI: Sono presenti nel citoplasma delle cellule eucariotiche 

in due 2 varietà: 

Monoribosmi: sono piccoli organi granulare con costante di sedimentazione di 80s di circa 25nm 

costituiti da 2 subunità ribosomali prodotte dal nucleo. Sono liberi nel citosol dove costituiscono 

una riserva di sub unità ribosomali. 

Subunità ribosomali: sono identiche nei monoribosomi e nei poliribosomi, sono due minuti 

complessi sopramolecolari difformi per morfologia e grandezza, sono: 

- Subunità minore: presenta un sito di legame che lega il tRNA iniziatore della catena 

polipeptidica insieme a un RNA messaggero 

- Subunità maggiore: presenta un canale che la attraversa in senso longitudinale e tre siti per il 

tRNA: il sito A, il sito P, il sito E: sono siti che nel ribosoma polisomico catalizzano la 

formazione dei legami peptidici che uniscono gli aminoacidi in una catena polipeptidica.  

In entrambe le subunità sono presenti proteine ribosomali e diversi tipi di rRNA 

Gli RNA ribosomali  struttura secondaria caratterizzata da specifici domini capaci di contrarre 

interazioni specifiche con altrettante proteine, e una struttura terziaria complessa. Attività 

strutturarle (ovvero partecipano alla corretta organizzazione spaziale delle proteine) e catalitica 

(ovvero si comportano come enzimi) 

Le proteine ribosomali  sono più di 70 tutte globulari. Alcune sono enzimi altre attività 

biomeccanica. 

L’attività delle subunità ribosomali si svolge nel citoplasma dove migrano attraversando i pori 

nucleari. Possono essere usate per formare poliribosomi. 

Poliribosomi: sono organi “la  cui forma è quella di un filo di perle che disegna ora un cerchio, 

ora una spirale; il filo è una molecola di mRNA,le perle sono i ribosomi “dei poliribosomi”, 

insieme filo e perle producono più copie di una proteina”. Si formano estemporaneamente quando 

in presenza di una molecola di mRNA che testimonia appunto l’esigenza di produrre una 

determinata proteina. Subunità ribosomali provenienti dal nucleo o subunità provenienti da 

monoribosomi si pongono a”cavalcioni” della molecola di mRNA e iniziando dalla sua estremità 5’ 
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la percorrono fino all’estremità 3’ rilascio della proteina e ripetizione del ciclo. Sono pertanto 

organi dinamici e labili che si formano solo quando la cellula deve produrre proteine. Possono 

essere: 

- Liberi: legati alla rete microtrabecolare  produzione di proteine citoplasmatiche  

- Vincolati: legati al RER   proteine citoplasmatiche ma soprattutto proteine da “esportare” 

Differiscono per l’mRNA  

Al MET  monoribosomi granuli elettrondensi di 25 nm, i poliribosomi come filamenti di granuli  

Al microscopio ottico  nulla visibile 

LA SINTESI PROTEICA una proteina per essere sintetizzata deve essere rappresentata da un 

gene di classe II da una sequenza di triplette equivalenti agli aminoacidi che la compongono. 

Occorre poi che il gene in questione stimolato produca con la trascrizione una molecola di mRNA 

nella quale sia espressa la sua immagine nucleotidica complementare. È infine necessario che con la 

traduzione la molecola di mRNA  contenente questa immagine sia letta in un poliribosoma in 

presenza di ATP, GTP e tRNA con enzimi specifici (fattori di inizio, di allungamento e fattori di 

rilascio). Comprende 3/4 fasi: 

- Inizio della sintesi proteica: tRNA iniziatore si lega con un legame che richiede la presenza 

di GTP e fattori di inizio formando una subunità minore che è in grado di riconoscere 5’ cap 

di un RNA messaggero. Lo aggancia e ne percorre la sequenza leader iniziale fino a 

raggiungere AUG cui si salda con il suo anticodone iniziatore 

- Allungamento della catena polipeptidica: costante aggiunta di aminoacidi che si legano 

secondo l’ordine stabilito dai codoni dell’mRNA  

- Terminazione della sintesi proteica: il distacco della catena neo formata avviene quando un 

codone terminatore “non senso” giunge al sito A del ribosoma poliribosmico. A questo 

punto il primo ribosoma poliribosomico abbandona l’mRNA si scompone nelle due subunità 

e libera la catena polipeptidica perché possa assumere la configurazione tridimensionale 

responsabile della sua attività. Le subunità ribosomali che si sono disgiunte hanno tre 

possibilità: dissolversi, ricostruire un monoribosoma inattivo, agganciare di nuovo l’RNA 

messaggero  modalità più frequente sicchè alla fine una molecola di mRNA cavalcata 

ripetutamente da numerosi ribosomi poliribosomici consente la sintesi di numerose copie 

dello stesso polipeptide. Il processo ha però un forte dispendio energetico.  

- Ripiegamento del polipeptide:  la traduzione produce un polipeptide inattivo che diventa 

attivo quando assume la sua corretta configurazione tridimensionale per il concorso di fattori 

fisici e fattori biologici. Il fattori fisici in condizioni di equilibrio omeostatico fanno a capo 

alla II legge della termodinamica per la quale per la maggior stabilità di una molecola si 

sono formati il maggior numero possibile di legami itra e intermolecolari. I fattori biologici 

fanno capo ad enzimi che rompono oppure riformano legami covalenti intramolecolari.  

Se questi meccanismi non funzionano per un motivo o per l’altro si hanno proteine 

malformate che possono causare anche gravi malattie.  

Le proteine hanno una vita di lunghezza variabile: 

- Proteine perenni: che vivono quanto l’uomo (ad es. proteine del cristallino) 

- Proteina a vita media: ad es. l’emoglobina che sono generalmente digerite negli 

autofagolisomi  

- Proteine a vita breve: ad es. i fattori di trascrizione che sono invece digerite nei proteo somi 

o nei lisosomi dopo essere state ubiquilte. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.10c)RETICOLO ENDOPLASMATICO: è un organo costituito da 

cisterne interconnesse anche mediante tubuli, in una struttura labirintica che presenta a considerare 

due versanti opposti: 

- Versante nucleare: fisicamente collegato alla cisterna perinucleare 
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- Versante golgiano: reso solidale al versante in formazione dell’apparato del Golgi cui è 

contiguo da un involucro di microtubuli. 

RETICOLO ENDOPLASMATICO RUGOSO O GRANULATO (RER) Sistema di membrane. 

“Posso vederli al microscopio”  vedi condizioni poliribosomi. È un sistema di cisterne appiattite 

tutte in comunicazione tra di loro. È costituito da cisterne capaci di riconoscere e legare poliriboomi 

e poi di internalizzare le proteine che essi sintetizzano offrendo loro anche la giusta configurazione 

sia chimica che fisica. Ambienti comuni unica sede della sintesi proteica di proteine sia intrinseche 

che estrinseche. Il processo inizia nel citosol ed elabora un polipeptide caratterizzato da una 

sequenza iniziale idrofobica detta segnale starter che è riconosciuta da un complesso multi proteico 

SRP il quale blocca temporaneamente la sintesi proteica per poi legarsi a un idoneo recettore posto 

in prossimità di un canale di traslocazione delle proteine per ora chiuso e a sua volta costituito da 

vari tipi di proteine. Il canale si apre per accogliere il polipeptide nascente che per altro può avere 

un doppio destino a seconda che abbia solo segnale starter o anche un segnale stop. La catena 

amminoacidica può assumere conformazione secondaria, terziaria. Le catene polipeptidiche 

prodotte fanno tutto il percorso del reticolo (struttura polarizzata RER)  vi è un versante in cui si 

aggrega e un versante in cui si disgrega. 

Al MET  si individuano le varie cisterne del RER come territori laminari espansi delimitati da 

membrane protoplasmatiche rivestite da poliribosomi. 

Al microscopio ottico  non risolve le singole, ma ne rileva l’affinità per i coloranti basici 

conferita dai poliribosomi. 

 Il RER non ha una struttura statica ma una struttura dinamica. Scorre e piano piano perde i 

poliribosomi: si trasforma in 

RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO (REL)  non è che un contenitore di materiali 

presenti nel granulato ma è solo di rielaborazione. È incapace di legare i ribosomi, ma contiene 

enzimi assenti nel RER, nonché pompe e canali (che accumulano e liberano nel citosol ioni Ca++ a 

seconda delle esigenze della cellula e quindi gli attribuiscono importanti funzioni). Ha una zona di 

transizione che produce i perossisomi le vescicole che trasportano un dittiosoma dell’apparato del 

Golgi i prodotti dell’intero apparato. Gli enzimi sono i seguenti: 

- Enzimi della glicogenesi: idrolizzano il glicogeno e liberano le molecole di glucosio 

- Enzimi della colesterolo genesi: catalizzano la sintesi del colesterolo 

- Enzimi della steroidogenesi: catalizzano la sintesi di ormoni steroidei 

- Enzimi della lipogenesi: coinvolti nella sintesi di trigliceridi 

La differenza sta nel fatto che nel REL si costituisce una rete di cisterne tubulari. Il RER poi è in 

continuità con l’involucro nucleare “il RER costituisce l’involucro del nucleo” Le sostanze passano 

dal nucleo al REL senza fare fatica. Il REL serve per produrre vescicole e veicolare (vescicolare) i 

materiali prodotti nel RER. Alcune cellule hanno solo il REL per es. nelle cellule che sintetizzano i 

lipidi  è la sede della sintesi lipidica. Il liscio non è visibile dal microscopio ottico perché non è 

marcabile perché è una membrana e se lo marco marco tutte le membrane della cellula.  

Al MET  ammasso di tubuli variabili per forma, disposizione, calibro, contenuto e anche di 

alcune cisterne che producono vescicole 

Al microscopio ottico  fattezze di una rete filamentosa mal definita e colorabile solo con 

l’impiego di reazioni enzimatiche specifiche. 

Il RE è soggetto a notevoli variazioni durante la vita della cellula e secondo i casi muta di forma e 

di sede, portando i suoi componenti a fondersi, allungarsi, accorciarsi o ramificarsi. Organo molto 

dinamico. Quando la cellula si divide deve essere trasferito nelle due cellule figlie non potendosi 

crearsi ex novo. 

Destino delle proteine: dipende da tre momenti decisionali che si traducono in altrettanti segnali 

chimici inseriti nelle proteine stesse e poi riconosciuti e interpretati detti segnali di destinazione e 

marcatori di destinazione. Vi sono vari livelli di decisione: 
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- Decisione di I livello: decreta il destino globale delle proteine che devono essere trattenute 

nello ialoplasma e nel nucleo plasma, proteine che devono essere inserite nelle membrane e 

proteine che devono essere estruse 

- Decisione di II livello: decreta il destino delle sole proteine sintetizzate dal RE e le divide in 

proteine che devono rimanere vincolate alle membrane delle cisterne, proteine che devono 

raggiungere il Golgi e quelle destinate all’ambiente extracellulare. 

- Decisione di III livello: decreta il destino definitivo delle proteine sintetizzate nel RE 

Destinazione finale delle proteine prodotte dai poliribosomi liberi  hanno un duplice destino: in 

parte acquisiscono la loro configurazione tridimensionale e con ciò la dignità di proteine native nel 

citosol oppure sono mantenute srotolate dalle proteine di accompagnamento con le quali 

raggiungono il nucleo, i mitocondri e i perossisomi. 

Destinazione finale delle proteine prodotte dai polisomi vincolati  rimangono nelle membrane del 

RE in parte raggiungono il lume. Tutte comunque poi raggiungono trasportate dalle vescicole di 

transizione l’apparato del Golgi e qui hanno un loro particolare destino dettato dalla presenza o 

meno di segnali di destinazione: in parte entrano nei lisosomi in parte il glicocalice e/o il 

metaplasma, in parte ritornano al RE 

Destino dei lipidi: i lipidi neo sintetizzati sul versante esterno del REL o rimangono lì incorporati o 

vengono dimessi (o mediante vescicole o mediante contatto diretto fra membrane protoplasmatiche 

o mediante proteine di trasporto dirette ai mitocondri e/o ai perossisomi)  

Riassunto dell’espressione genica: è regolata su 5 livelli: 

- A livello del genoma: si stabilisce se un gene è utilizzabile oppure no 

- A livello della trascrizione: stabilisce quali geni possono essere trascritti 

- A livello della maturazione e della esportazione del mRNA: si stabilisce l’esatta 

configurazione dell’mRNA e le modalità del suo trasporto nel citoplasma. 

- A livello della traduzione: si realizza la struttura primaria del polipeptide 

- A livello post traduzione: si forma la proteina nativa. 

 

APPARATO DEL GOLGI  è un apparato e di conseguenza è costituito da organi. Ha attività 

catabolica nella cellula.  produce e assembla le vescicole idrolasiche ovvero “gli stomaci” della 

cellula. Parte anabolica della cellula. Rielaborazione materiali prodotti ed escrezione dei materiali, 

incorporazione nelle membrane plasmatiche. Apparato perché costituito da diversi organi: vescicole 

di secrezione, dittosomi, vescicole di trasporto e tubi di raccordo. “Possiamo vedere il Golgi al 

microscopio ottico?” No, ma se ho una cellula con Golgi abbondante con il colorante specifico lo 

posso visualizzare. Situazioni apparato del Golgi diffuso in tutta la cellula (non polarizzate) oppure 

in un loco preciso (polarizzate). Da vedere con microscopio a trasmissione. Tanti complessi del 

Golgi. È una struttura polarizzata  versante in formazione (dopo REL) e versante in maturazione 

dove si distrugge verso la periferia cellulare, in mezzo cisterne. Vi sono cisterne appiattite 

rotondeggianti in convessità dove si assemblano. Le cisterne sono isolate e non in comunicazione, 

ognuna di queste cisterne è un ambiente confinato. Ogni cisterna ha la sua attività specifica con la 

funzione di rielaborazione e confezionamento delle molecole da escludere. Il trasporto tra una 

cisterna ed un'altra avviene per vescicolazione. È la sede e fa parte degli organi dell’apparato 

anabolico ma anche catabolico della cellula. Produce idrolasi acide  vescicole idrolasiche, piccoli 

stomachini che contengono all’interno degli enzimi idrolitici. Se vescicola idrolitica incontra 

vescicola con materiale da distruggere si incontrano e si fondono e l’una distrugge l’altra. Le 

idrolisi acide hanno bisogno di ambiente acido per lavorare necessario un abbassamento del pH. Le 

vescicole contengono enzimi per distruggere le proteine, possono avere diversi destini per es. 

possono congiungersi con altre vescicole che vengono dall’esterno contenenti materiali liquido e 

danno origine all’endosoma.  
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(Dal libro. Capitolo 12.11) Il complesso del Golgi è costituito da un dittiosoma e da un nugolo di 

vescicole oltre che da fasci di microtubuli. È dinamico perché si consuma e contestualmente si 

riforma in modo continuo. Più precisamente si dorma un’estremità dove riceve vescicole dal RE a 

cui è fisicamente collegato mediante microtubuli e si consuma in corrispondenza dell’estremità 

contrapposta dove produce e libera altrettante vescicole da destinare alla periferia cui è collegato in 

senso funzionale. 

Dittiosoma  è un insieme di cisterne lisce fisicamente separate e poste l’una sull’altre come in 

una pila di piatti. Esprime un’estremità tendenzialmente concava, detta estremità trans rivolta alla 

periferia cellulare, e una contrapposta per lo più convessa detta estremità cis vincolata al RE per 

l’appunto da fasci di microtubuli, gli stessi che legano anche fra loro le cisterne conferendo al tutto 

una buona stabilità e una collocazione certa nell’ambito dello ialoplasma che si situa fra il RE e il 

plasmalemma. Le sue cisterne sono ascritte a compartimenti funzionalmente diversi: tre 

compartimenti principali (compartimento cis, compartimento trans e compartimento mediano)  e 

due compartimenti accessori. 

Vescicole  sono corpi sferici di 5/8 nm di diametro. Si formano per l’attività di proteine di 

vescicolazione e di proteine G. Si spostano lungo i fasci di microtubuli che corredano il dittiosoma 

trasportate da motori proteici. Si ormeggiano una volta giunte a destinazione. Si distinguono in: 

- Vescicole di transizione: prodotte dal RE  

- Vescicole dittiosomiche: gemmano dalle cisterne laterali del dittiosoma 

- Vescicole di secrezione: rielaborano ulteriormente i materiali destinati alla periferia 

- Vescicole idrolasiche: contengono idrolasi. 

Composizione molecolare particolarmente idonea all’acquisizione e alla formazione di vescicole.  

Attività   modello delle cisterne in maturazione ovvero le cisterne si formano all’estremità cis e 

migrano fino all’estremità trans. Dal compartimento tran al compartimento cis, per l’appunto 

distribuiscono gli enzimi (tutti in ogni caso provenienti dal RE dove sono sintetizzati) con criteri 

caratterizzanti di fatto territoriali. Le attività sono diverse che siano nelle cisterne cis, nelle cisterne 

intermedie, nelle cisterne trans o nel labirinto TNG. 

Al microscopio ottico  previa impregnazione argentica l’apparato del Golgi appare come una 

placca fenestrata/ intreccio irregolare di trabecole 

Al MET  le cisterne si rivelano come semilune di 5/10 nm ora distanziate ora continue ora 

fenestrate ma tutte ricolme di un materiale elettrondenso. 

  

(Dal libro. Capitolo 12.12) I complessi del Golgi e il RE formano un grande super apparato che 

può essere definito apparato secernente perché ha il compito di produrre mediante secrezione 

materiali specifici da estrudere mediante escrezione. Si tratta di un’attività articolata in momenti: 

- Il RE elabora trigliceridi (che sono sintetizzati direttamente nello ialoplasma dove si 

raccolgono in gocce confluenti), fosfolipidi (che in parte permangono nella membrana 

protoplasmatica in parte trasferiti ai mitocondri e ai perossisomi), le glicoproteine 

(rimangono ancorate al versante interno delle membrane) e la ceramide (che è sempre 

trasferita al Golgi come componente delle membrane delle vescicole di transizione) 

- Le molecole neo sintetizzate lasciano il RE  nella membrana o contenute da vescicole 

- Riconosciute e raccolte nelle vescicole idrolasiche  

- Si formano glicoproteine caratterizzate da nuovi oligosaccaridi 

- Tutti i materiali giungono al TGN e confezionati sottoforma di vescicole di tre tipi 

- Vescicole idrolasiche: destinate agli endosomi dai quali origineranno i lisosomi 

- Vescicole di secrezione dell’esocitosi costitutiva:  trasferiscono materiale alla periferia 

cellulare o alla superficie delle cellule 

- Vescicole di secrezione dell’esocitosi regolata: trattengono il contenuto finchè non sono 

raggiunte da segnali adeguati e riversano il contenuto in superficie. 
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È verosimile che siano i filamenti di actina ialoplasmatica e i microtubuli a promuovere il moto 

delle vescicole e ad indirizzarlo in modo adeguato. 

 

I COMPLESSI ENDOSOMALI: sono gli organi di un apparato, l’apparato endosomale, che è di 

fatto l’apparato catabolico della cellula preposto alla digestione massiva delle macromolecole, in 

particolare delle proteine provenienti dall’esterno. Ha tre componenti: 

- L’endosoma: complesso membranoso polarizzato pertinente al sistema vacuolare. Lo 

costituiscono cisterne rigonfie e lisce e le cisterne endosomiche che sono fisicamente 

separate e irregolari, impilate l’una sull’altra in modo da formare compartimenti dove 

possono essere rispettivamente periferiche, profonde o endolisomiche. 

- Le vescicole: sono di tre tipi: 

- Vescicole di endocitosi: prodotte appunto durante i processi di endocitosi 

- Vescicole endosomiche di trasporto:  collegano le varie collegano le varie cisterne 

endosomiche dalle quali gemmano con le stesse modalità delle vescicole di trasporto del 

dittiosoma 

-Vescicole idrolasiche: rivestite da clatrina 

- Vacuoli: comprendono tre categorie: 

- Eterofagosomi: vacuoli prodotti dalla fagocitosi. Contenuto solido e membrana avvolgente. 

- Autofagosomi: vacuoli con doppia membrana. Si formano per invaginazione di cisterne 

appartenenti al REL 

- Lisosomi: sono distinti a loro volta in lisosomi primari, eterofagolisomi, autofagolisomi e 

corpi residui. 

Sono organizzati in 4 compartimento: 

- Il compartimento periferico: cisterne endosomiche periferiche 

- Il compartimento interno: più profondo costituito dalle cisterne endosomiche 

- Il compartimento endolisomale 

- Il compartimento lisomale 

La membrana delle cisterne endosomiche  è una membrana particolarmente ricca di pompe 

protoniche. 

La membrana dei lisosomi  è ricca di permeasi adibite al trasporto dei materiali digeriti dalle 

idrolasi e ha anche numerose pompe protoniche per mantenere l’ambiente acido 

Le vescicole idrolasiche  ambiente prossimo alla neutralità  

L’apparato endosomale raccoglie tutti i materiali extracellulari e endocellulari che devono essere 

massivamente digeriti e li processa nei 4 compartimenti. 

Visibile al MET come cisterne rigonfie e i lisosomi come strutture rotondeggianti entrambi 

elettrondensi, al microscopio ottico difficile identificazione. 

Vengono attirate dalle pompe protoniche che versano ioni H
+
 nell’endosoma che si trasforma in un  

 

LISOSOMA  vero stomaco della cellula. 

-  Eterofagosoma si fonde con la vescicola idrolasica  eterofagolisosoma il quale è uno 

stomaco “che mangia”.  

- Circonda il mitocondrio con una membrana autosoma autofagolisosoma.  

Tutte e tre le cellule partano dalla distruzione dei materiali. 

Lisosomi, granuli, perossisomi  “fegato della cellula” apparato di detossificazione della cellula. 

Contengono H2O2 ossidano o super ossidano i materiali tossici e li rendono meno tossici. 

Sono espressione di un’attività secernenti. Ad es. i granuli di istamina si degradano durante i 

processi allergici. 
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LE VESCICOLE E I VACUOLI sono organi membranosi sferici rispettivamente piccoli e grandi 

che originano sia dalla vescicolazione del plasmalemma che dalla vescicolazione del RE, dei 

dittosomi e degli endosomi dal quale ereditano la membrana protoplasmatica avvolgente e il loro 

contenuto. Si spostano nel citosol soprattutto per l’attività di motori proteici dai quali sono spinti su 

“rotaie” di microtubuli e filamenti di actina  apparato adibito al trasporto endocellulare massivo. 

Il trasporto endocellulare si svolge in 4 tappe: 

- Selezione del materiale: nell’endocitosi mediata da recettori e nella formazione delle 

vescicole vi è un’accurata selezione grazie alla presenza nelle varie molecole trasportate di 

domini in grado di conoscere i rispettivi recettori presenti nella membrana 

- Vescicolazione: prodotta da tre particolari classi di proteine: proteine dei canestri, la clatrina 

e le proteine di rivestimento, le adattine, e le proteine che assemblano i canestri. 

- Propulsione: garantita dalle correnti plasmatiche, dal citoscheltro e dai motori proteici 

- Ormeggio: fa capo al riconoscimento di proteine di ancoraggio presenti nella membrana 

delle vescicole 

Esistono varie rotte del trasporto endocellulare massivo: 

- Percorso RE  plasmalemma 

- Percorso RE  Golgi  RE (Recupero proteine rielaborate) 

- Percorso apparato del Golgi  cisterne endoplasmatiche  

- Percorso apparato del Golgi  endosomi  apparato del Golgi 

- Percorso plasmalemma  endosomi  plasmalemma 

- Percorso plasmalemma  lisosomi  plasmalemma 

 

PEROSSISOMI sono piccoli organi la cui funzione sembra essere quella di ossidare molecole 

tossiche. Sono organi di forma sferica/ovoidale ma di grandezza difforme: quelli di dimensioni 

maggiori hanno un diametro di 0.6 micron ma per lo più hanno un diametro di 0,25 micron o 

addirittura meno. Hanno una membrana protoplasmatica liscia, una matrice interna omogenea e un 

incluso con struttura paracristallina il cosiddetto nucleo del perossisoma. La membrana dei 

perossisomi è particolarmente permeabile e ha la possibilità di riconoscere e introdurre i lipidi e le 

proteine che provengono rispettivamente dal REL e dai poliribosomi liberi, sia per accrescersi che 

per svolgere le loro attività. In particolare si sa che contiene canali per importare monomeri 

dell’enzima catalasi. Quanto alla matrice è costituita da enzimi con una disposizione non 

omogenea, costante presenza di catalasi e ossidasi  ossidano i substrati producendo solo calore e 

non ATP. Catalizzano reazioni nelle quali H è trasferito dai vari composti all’ossigeno. L’ossidasi 

catalizza l’ossidazione degli acidi grassi a lunga catena per produrre acidi grassi a catena breve. 

Contestualmente l’acqua ossigenata detossifica ed è usata nel fegato e nei reni per ossidare 

numerose sostanze tossiche. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.9) Il nucleo è l’apparato che accoglie nelle cellule eucariotiche i cromosomi. 

Quantomeno nella fase G0 e durante l’interfase perche nella fase M quando esso si dissolve come 

unità compiuta, è sempre apparentemente assente pur in presenza dei suoi vari costituenti. Solo 

globuli rossi cellule senza nucleo, mentre sincizi e plasmodi ne possiedono più di uno. 

NUCLEO Esistono cellule polinucleate. Due tipi: 

- Sincizi  fusione di cellule 

- Plasmodi  cellule che derivano dalla divisione di cellule senza citodieresi  

Le cellule polinucleate sono sintomo di neoplasie. 

Ma normalmente si ha un solo nucleo. “Quante è grande il nucleo?” Indice di nucleare: Vn/(Vc-

Vn) Cellule differenziate – nuclei piccoli, cellule tumorali- alto indice nucleare 

Nella cellula sferica il nucleo è al centro, nelle cellule secernenti il nucleo è alla base, ma posso 

anche trovarlo in posizione basale, parbasale ecc. ecc. 



Nicolò Bertolini 

70 

 

Il nucleo può essere facilmente colorabile o poco colorabile. È basato dalla cromatina quindi in base 

ai processi della cellula. I nuclei possono essere irregolari o appiattiti, dipende dal tipo di cellula. 

“Che cosa è il nucleo?” Il nucleo è il territorio della cellula sede dei cromosomi non è un organo 

ma un territorio. Il nucleo dirige la sintesi proteica. Il nucleo è presente in ogni fase del ciclo 

cellulare eccetto la fase M.  

Con i cromosomi sintetizza i vari tipi di RNA 

Con i compartimenti nucleari in qualche modo equivalenti agli organi del citoplasma svolge le 

attività connesse con la necessità di copiare, processare, impacchettare e trasportare in modo 

ordinato gli acidi nucleici. 

Ha tre componenti: 

Involucro nucleare (non membrana). Protegge il DNA da traumi meccanici prodotti da insulti 

fisici e/o trazioni eccessive esercitate dal citoscheletro. Inoltre mantiene distinte la matrice nucleare 

dallo ialoplasma. Separa i processi relativi alla sintesi e alla maturazione degli RNA propri della 

matrice nucleare dai processi correlati alla sintesi proteica. È costituita da una serie di cisterne del 

RER. Delimita il territorio. È bucata dai pori nucleari: “Cosa passa nei pori nucleari?” Tutto ciò 

che è prodotto dal nucleo, è un flusso biunivoco, parte di ciò che costituisce le proteine, entrano 

messaggi attraverso le integrine, entrano gli ormoni. 

Matrice nucleare ovvero il nucleo scheletro costituito da filamenti proteici da cui sono vincolate 

sequenze aminoacidiche. Cromatina  da non confondere con i cromosomi. È un materiale 

elettrondenso risultato dell’insieme dei cromosomi. “Immaginate un piatto di spaghetti”. È quello 

che vedo quando faccio una sezione del nucleo. 

Nucleolo. È un territorio del nucleo, non ha una sua capsula né un confine, è il risultato di 10 

cromosomi che si attorcigliano e spiralizzano in quel punto dando origine al nucleolo. È la sede 

della sintesi degli RNA ribosomiali. 

(Dal libro. Capitolo 12.9a) I CROMOSOMI UMANI sono di natura nucleo proteica con aspetti 

generali comuni a tutte le specie e con aspetti minuti caratteristici invece di ogni singola specie. 

Esprimono in numerose varietà specie specifiche all’interno delle quali però comunque costanti per 

numero, morfologia e dimensioni. L’uomo ne ha 46 nei somatociti diploidi e 23 nei gonociti 

aploidi. Si presentano come “bastoncelli” durante la parte centrale della fase M del ciclo cellulare, 

quando sono liberi dallo ialoplasma, e come “filamenti” durante l’interfase quando sono contenuti 

dal nucleo del quale costituiscono l’80% della massa. Sono raccolti nei territori cromosomici del 

nucleoplasma. Il materiale che forma il cromosomi è detto cromatina e si tratta di una sostanza 

costituita da DNA, da 5 classi di proteine basiche, gli istoni, e da numerose proteine non isotoniche, 

genericamente definite proteine acide e tracce di fosfolipidi, nonché una piccola quantità di RNA 

stabilmente legato al DNA detto RNA cromatinico. Alcune definizioni: 

DNA cromatinico: è il DNA presente nei singoli cromosomi ed è una lunga molecola di DNA-B  e 

manifesta principali caratteristiche: 

-DNA con sequenze uniche: è il DNA dei 20000/25000 geni che producono l’mRNA 

umano. Sono geni che hanno una sede, il “locus” dei genetisti  

-DNA con sequenze mediamente ripetute: tutti organizzati un gruppi e privi di interruzioni. 

Interesse genico indiretto (sequenze dei promotori, elementi di controllo, origini di 

replicazione) 

-DNA con sequenze altamente ripetute: brevi sequenze ripetute fino a un milione di volte, 

che in parte sono raccolte in gruppi come DNA satellite (sicuramente non trascritto e fa 

parte delle strutture che vincolano nel centromero, i microtubuli del fuso mitotico e, nel 

telomero, la membrana interna della cisterna perinucleare) e le sequenze SINE (trascritte 

non codificano per nessuna proteina) e sequenze LINE (trascritte e tradotte in proteine di cui 

si ignora l’attività) 

Il DNA si divide in tre quote: 
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-1 quota: produce RNA messaggeri 

-2 quota: produce RNA ribosomali  

-3 quota: DNA spazzatura  vi appartengono pseudo geni (geni che hanno perso la capacità 

di codificare ma che hanno acquisito una funzione nella regolazione dell’espressione dei 

geni), retrotrasposomi (unità mobili implicati nella regolazione dei geni) 

RNA cromatinico: è un micro RNA che partecipa come ribozima ai processi di trascrizione e 

duplicazione del DNA  

Gli istoni sono proteine con una parte centrale globosa e aploare con la quale interagiscono 

reciprocamente raccogliendosi in un corpo unico, e due estremità ricche di cariche elettriche di 

segno positivo con le quali legano il DNA che perciò si arrotola su di esse ma in modo comunque 

reversibile perché i legami ionici possono essere facilmente scissi. Svolgono un’attività strutturale, 

ma anche una forte influenza sull’espressione dei geni. 

Le proteine non isotoniche con attività strutturale: danno un contributo all’architettura e 

all’attività della cromatina. Sono actina, miosina, tropo miosina e tubulina ma anche condensine che 

formano l’impalcatura proteica (scaffold) a essa si aggancia il DNA con le sequenze SARs in modo 

da disegnare i caratteristici micronvuli nei quali sono contenuti e mantenuti ben distinti singoli geni 

o gruppi di geni correlati.  

Le proteine non isotoniche con attività regolativa: in parte interagiscono direttamente con le 

sequenze geniche, nel qual caso si configurano come fattori di trascrizione, in parte favoriscono lo 

srotolamento nei nucleo somi. 

Le proteine non isotoniche con attività enzimatica: utilizzano come substrato sia il DNA sia 

l’RNA nascete sia le stesse proteine della cromatina per cui di fatto intervengono nella sintesi delle 

varie categorie di RNA e poi in modo determinante anche nella duplicazione, nella ricombinazione 

e nella riparazione del DNA. 

CROMOSOMI INTERFASICI: sono presenti nelle fasi G0, G1, S, G2 del ciclo cellulare. Tutti 

sono in forma di filamenti con questa differenza: i cromosomi in G0 e G1 sono rappresentati da un 

unico filamento detto cromatide mentre i cromosomi S e i cromosomi G2 sono costituiti da due 

cromatidi congiunti in corrispondenza di un piccolo territorio comune detto centromero. Quanto ai 

cromatidi ciascuno di essi presenta: 

- I telomeri: ovvero due brevi estremità che sono particolari sequenze di DNA (TTAGGG) 

ripetute che sigillano l’estremità dei cromosomi formando un’ansa. La loro assenza o la loro 

difettosa strutturazione viene interpretata come un danno del DNA per cui la cellula 

distrugge i propri cromosomi e cessa di proliferare.  ciò accade nelle cellule somatiche 

dopo un certo numero di cariocinesi perché durante ogni duplicazione del DNA le estremità 

telomeriche delle catene neo sintetizzate non si completano mai del tutto a meno che un 

enzima particolare, la telomerasi, non provveda alla bisogna; ma questo enzima con il tempo 

si esaurisce (eccetto che nelle cellule germinali staminali e nelle cellule tumorali) 

- Il corpo cromatinico: rappresenta la parte più consistente del cromosoma. Ha livelli di 

organizzazione: 

-Struttura di 1° livello: è la struttura che il corpo cromatinico manifesta nei territori dove è 

in procinto di attivarsi. È espressa da una molecola di DNA di 2 nm avvolta intervalli 

regolari su ottameri di istoni dapprima con un giro e mezzo circa in modo da formare i 

nucleosomi poi con un altro mezzo giro in modo da formare cromatosomi la cui serie filare 

alimenta una fibrilla di eucromatina simile a una “collana di perle” 

-Struttura di 2° livello: è la struttura che il corpo cromatinico manifesta nei territori dove 

non ha attività genica. È espressa dalla fibrilla di eucromatina avvolta in una struttura 

elicoidale in modo da formare un filamento di eterocromatina (che può presentarsi 

stabilmente condensato e non ha contenuto informativo, eterocromatina costitutiva, o de 

condensabile con contenuto informativo, eterocromatina facolatativa) 
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-Struttura di 3° livello: i filamenti di eterocromatina si compattano ulteriormente dando 

luogo ai cromomeri (se di modesta entità) o cromocentri (di maggiori dimensioni)  

“Lo stato funzionale del nucleo si deve considerare genicamente attivo quando è 

eucromatinico e in riposo funzionale quando è eterocromatinico” 

-Struttura di 4° livello: è la struttura che il cromosoma interfasico assume nello stadio G2 

dopo la duplicazione del DNA. Infatti a questo punto risulta costituito da due “cromatidi 

figli” 

- Il territorio centrico: è il territorio che entra nella costituzione del centromero che 

mantiene uniti i cromatidi S e G2. È utilizzato da tali cromatidi per mantenersi congiunti 

mediante particolari proteine le coesine e poi (quando si dissolvono) per migrare ai poli 

opposti della cellula in mitosi. Lo costituiscono sequenze di DNA altamente ripetute, e due 

corpi proteici (uno per istone)  cinetocori  piccoli corpi discoidali formati da tre piastre 

proteiche. Si comportano come centri di adesione per i microtubuli del fuso mitotico e anche 

come centri per la generazione della forza che promuove il movimento dei cromosomi 

durante l’anafase della fase M del ciclo cellulare. 

- Origini della duplicazione: sono sequenze particolari preposte alla duplicazione del 

cromosoma. 

CROMOSOMI MITOTICI: Sono i cromosomi profasici, metafisici, anafasici e telofasici presenti 

nella fase M del ciclo cellulare. Sono di particolare interessi i cromosomi metafisici perché 

acquisiscono una configurazione caratterizzante  la struttura di 5° livello consona al loro 

trasferimento  i cromosomi profasici, dissoltosi l’involucro nucleare, filamentosi e ormai bipartiti 

nei due cromatidi si liberano nello ialoplasma e poi si dotano di un supporto di coesine al quale si 

legano in corrispondenza di sequenze particolari SARs rimanendo estesi in anse in modo da formare 

una fibra di 300 nm che subito avvolgono a spirale fino a diventare corti bastoncelli bipartiti in 2 

cromatidi di 700 nm di spessore. E tali rimangono fintantoché non raggiungono nell’anafase i 2 poli 

della cellula  cromosomi anafasici e iniziano a de condensarsi fino a diventare cromosomi 

telofasici di nuovo interamente filamentosi e destinati a raccogliersi come cromosomi interfasici nel 

nucleo delle 2 cellule nuove. 

Classificazione e catalogazione: la morfologia dei cromosomi metafisici è la stessa in tutti gli 

organismi di una determinata specie. Nell’uomo le dimensioni variano da 0,25 nm a 2 micron per 

quanto riguarda il diametro e da 0,25 nm a 10 micron per quanto riguarda la lunghezza. Tutti 

presentano un centromero o costrizione primaria che identifica in ogni cromatide in 2 braccia e 

poi ciascun braccio in 2 estremità ovvero i telomeri. I cromosomi possono essere: 

- Telocentrici (assenti nell’uomo) il centromero è posto a una loro estremità 

- Acro centrici il centromero è in prossimità di una delle due estremità 

- Metacentrici il centromero è posto al centro 

- Sub metacentrici il centromero è posto al centro 

Cromosomi sessuali  X e Y  determinano il sesso 

Autosomi  non sono determinanti per il sesso 

10 cromosomi nucleolari  concorrono alla formazione del nucleolo 

Corredo cromosomico  insieme dei cromosomi metafisici di una cellula 

Cariotipo  insieme delle caratteristiche di un corredo cromosomico 

Ideogramma  diagramma di un cariotipo con i cromosomi metafisici allineati secondo un ordine 

di grandezza decrescente. 

CORREDO CROMOSOMICO: può essere di 4 tipi: 

- Diploide: è il corredo cromosomico euploide “2n” delle cellule diploide che contengono 

nell’uomo 46 cromosomi (44 autosomi e 2 cromosomi sessuali). Gli autosomi sono detti 

cromosomi omologhi di origine rispettivamente materna e paterna, sono cromosomi uguali 

a due a due per lunghezza, posizione del centromero ecc. rappresentati da 22 coppie mentre i 
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cromosomi sessuali sono XX nella femmina (con un cromosoma permanentemente 

inattivato ovvero “corpo di Barr”) e i cromosomi XY nel maschio dove Y contiene geni 

importanti per la mascolinità 

- Aploide: corredo cromosomico “n” di 23 cromosomi nelle cellule aploidi che contengono 

solo un elemento di ciascuna coppia di cromosomi omologhi (e un solo cromosoma 

sessuale) 

- Poliploide: corredo cromosomico che ha un numero di cromosomi multiplo del numero 

aploide ad es. 3n 

- Euploide: corredo cromosomico poliploide in cui il numero di cromosomi è un multiplo 

intero di quello del corredo apliode 

- Aneuploide: è il corredo cromosomico che ha un numero di cromosoma anomalo per es. in 

eccesso o in difetto vedi sindrome di Down e di Turner 

La biogenesi comprende: 

sintesi delle proteine cromosomiche: le proteine cromosomiche sono sintetizzate nello ialoplasma 

durante l’interfase e soprattutto durante gli stadi G1 e S in particolare gli istoni classici sono 

sintetizzati nella fase S mentre gli istoni varianti nello stadio S. 

DUPLICAZIONE DEL DNA: è un processo che si manifesta nello stadio S (sintesi appunto) del 

ciclo cellulare per l’attività di una macchina molecolare assai complessa, l’apparato di 

duplicazione che realizza una duplicazione semiconservativa cioè una duplicazione che conserva in 

ciascuna molecola neo formata una catena polinucleotidica parentale. Inizia contemporaneamente in 

più segmenti della molecola in corrispondenza dei cosiddetti siti di origine poi si sviluppa nell’arco 

di 8 ore circa. Procede a tappe: 

- Separazione: dalle catene polinucleotidiche  

- Allineamento: (secondo le regole dell’appaiamento complementare delle basi) di 

dessossiribonucleotidi trifosfato lungo le due catene polinucleotidiche separate che ora 

servono da modello. 

- Sintesi: dei legami pentoso-fosfato tra i nucleotidi allineati e conseguente formazione dello 

scheletro covalente di due nuove catene polinucleotidiche. 

- Formazione: di due molecole figlie di DNA in ciascuna delle quali è conservata una catena 

polinucleotidica originale, per l’avvolgimento delle catene polinucleotidiche neo formate 

con le catene parentali. 

Sito di origine è una particolare sequenza nucleotidica distinta in tre parti: 

- Parte centrale del sito di origine: sequenze che sono selettivamente riconosciute da 

specifiche proteine fosforilate da chinasi dipendenti da ciclina (cdK) le cosiddette proteine 

iniziatrici della duplicazione che danno inizio alla separazione delle catene polinucleotidiche 

con la formazione di una bolla di replicazione nelle cui contrapposte estremità dette forcelle 

di replicazione, poi inseriscono l’apparato di duplicazione in modo da realizzare una 

duplicazione bidirezionale. 

- Parti laterali del sito di origine: costituite da sequenze accessorie capaci di riconoscere 

proteine iniziatrici ausiliarie che provvedono all’assemblaggio dell’apparato di duplicazione. 

Apparato di duplicazione: è costituito da enzimi implicati nella corretta e coordinata sequenza 

delle operazioni biochimiche richieste per la duplicazione: 

- Le topo isomerasi catalizzano dall’esterno della forcella di duplicazione la rottura transitoria 

di uno dei due filamenti della molecola di DNA in modo che si possa srotolare senza che si 

debba ruotare l’intera molecola. 

- Le DNA elicasi che svolgono la doppia elica all’interno della forcella di duplicazione 

favorendo anche l’attività di piccole molecole, le cosiddette proteine leganti il DNA che 

mantengono le catene polinucleotidiche separate. 
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- Le DNA primasi appartenenti alla famiglia delle RNA polimerasi che sintetizzano un breve 

segmento di RNA detto RNA primer il cui terminale 3’-OH viene adottato dalla DNA 

polimerasi come innesco della nuova catena polinucleotidica. 

- Le DNA polimerasi che provvedono alla sintesi delle nuove catene polinucleotidiche sia alla 

riparazione di eventuali errori di duplicazione (contenimento mutagenesi spontanea). 

- Pirofosfatasi che idrolizzano il pirofosfato proveniente dai nucleosidi trifosfato fornendo in 

tale modo l’energia richiesta 

Le due cellule figlie non possono essere prodotte in modo uguale infatti DNA polimerasi è  

capace di procedere solo in direzione 5’3’ per cui elabora speditamente a partire dal centro della 

bolla di duplicazione, la catena che è figlia della catena parentale che decorre nella direzione 3’5’ 

la cosiddetta catena precoce, non così la catena antiparallela. Tale catena deve essere infatti 

duplicata per dar luogo alla catena figlia nel caso specifico detta catena ritardata, non dal centro 

bensì dalla sommità della forcella di replicazione dove per l’appunto è presente l’estremità 3’ come 

in effetti avviene grazie a una specifica polimerasi α. Poiché tutta via la forcella interessata avanza 

in modo continuo in quanto la bolla di duplicazione si ingrandisce e in questo caso devono essere 

prodotti di volta in volta frammenti di catena (di Okasaki) che saranno saldati da opportune ligasi 

dopo che una DNA polimerasi ha rimosso gli inneschi sostituendoli con equivalenti sequenze di 

DNA.  Questa attività non può essere svolta in corrispondenza del telomero che si accorcia se non 

interviene la telomerasi. La duplicazione del DNA è caratterizzata da fedeltà pressoché assoluta. 

Esistono tre tipi di enzimi che correggono eventuali errori dovute a modificazioni: 

- Enzimi che analizzano le molecole di DNA di nuova sintesi: che escindono la parte 

eventualmente appaiata in modo scorretto 

- DNA polimerasi: ricostruiscono in modi corretto la sequenza accantonata 

- DNA ligasi: saldano l’interruzione provocata dall’escissione. 

LA TRASCRIZIONE: è il processo con il quale i cromosomi producono gli RNA messaggeri, gli 

RNA di trasporto e gli RNA ribosomali. Si sviluppa nella direzione 5’3’ su geni individuati in 

una sola delle 2 catene polinucleotidiche e più precisamente sulla catena stampo anche se poi si fa 

riferimento alla catena di senso (la catena stampo essendo tale sequenza uguale a quella dell’RNA)  

Comprende 5 tappe: 

- Fase di inizio stimolata dai fattori di trascrizione (vedi sotto)  sono fattori di 

trascrizione gli: 

-Attivatori: che legano alle sequenze enhancer e con ciò determinano un ripiegamento del 

DNA in modo da rendere accessibile il promotore. 

-Repressori 

- Fase della formazione della catena polinucleotidica  

- Fase di terminazione  

- Fase della processazione dei trascritti 

- Fase della destinazione del trascritto maturo 

Devono essere anche presenti i seguenti materiali: 

- Nucleotidi trifosfato 

- Un RNA polimerasi DNA dipendente 

- Fattori di trascrizione  possono essere generali TF (servono per formare il complesso di 

pre-inizio) o regolativi (2 domini: che lega il DNA capace di riconoscere gli elementi di 

controllo prossimali, e il dominio che regola la trascrizione capace di integrare con la DNA 

polimerasi) 

- Fattori di rimodellamento dei nucleo somi. 

Esistono vari tipi di trascrizione: 
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Trascrizione dell’RNA messaggero mRNA  sono gli RNA che offrono le proprie triplette come 

stampo per realizzare l’allineamento degli aminoacidi nella struttura primaria di una proteina. Negli 

eucarioti il territorio di DNA impegnato nella trascrizione è il cosiddetto cistrone.  

Trascrizione degli RNA di trasporto tRNA  sono molecole che rendono possibile la traduzione 

delle informazioni contenute nell’mRNA perché consentono il corretto allineamento degli 

aminoacidi. La loro trascrizione avviene per l’intervento di specifici fattori di trascrizione sul 

promotore. La struttura del tRNA è divisibile in primaria, secondaria e terziaria. 

Trascrizione degli RNA ribosomiali rRNA  sono gli RNA contenuti nella sub unità ribosomale 

maggiore e minore e nei ribosomi. In entrambi i casi hanno un ruolo sia strutturale che catalitico, 

comunque connesso al processo di traduzione. 

LA MATRICE NUCLEARE è una dispersione complessa costituita da acqua nella quale sono 

sciolti ioni inorganici e nucleotidi liberi, sono sospesi i cromosomi e gli organi nucleari, sono 

dispersi il nucleo scheletro, gli RNA nucleari e numerosi enzimi. Il nucleo scheletro è in qualche 

modo assimilabile alla rete microtrabecolare del citoplasma anche se non ne ha né la tipica 

organizzazione né la caratteristica visibilità. Comprende tre componenti: 

- La lamina fibrosa: (vedi filamenti intermedi) 

- La rete di complessi sopramolecolari actino-simili 

- La matrice nucleolare 

Ha una straordinaria importanza perché oltre a mantenere e costituire l’architettura generale del 

nucleo lega a sé particolari sequenze dei cromosomi interfasici. In modo da organizzare una serie di 

territori particolari nei quali si raccolgono proteine adibite ad altrettante particolari attività. 

“parrebbe dunque essere una struttura di sostegno che compartimenta l’attività del DNA e 

probabilmente anche l’attività dei geni che da tale situazione trarrebbero un importante fattore di 

regolazione della loro espressione”. Presenza di “territori cromosomici”. Gli RNA nucleari  per il 

70% sono precursori degli RNA ribosomali e come tali si trovano nel territorio del nucleolo, per il 

30% sono RNA legati alla cromatina in particolare precursori degli RNA messaggeri. 

IL NUCLEOLO è la regione della matrice nucleare nella quale confluiscono e svolgono le loro 

attività le sequenze geniche degli organizzatori nucleolari dei 10 cromosomi nucleolari (5 materni e 

5 paterni) ovvero le sequenze geniche dei cromosomi che producono tutti gli RNA ribosomali. Di 

forma per lo più sferoidale, ha grandezza variabile, correlata all’attività della cellula. Nelle cellule 

ha riposo funzionale è più piccolo, laddove invece vi è un’intensa attività proteo sintetica appare di 

dimensioni cospicue. Nella profase della fase M del ciclo cellulare si disaggrega, apparentemente 

dissolvendosi, per poi ricomparire nella metafase, dapprima distinto in 10 unità quanti sono per 

l’appunto gli organizzatori nucleolari dei cromosomi nucleolari delle cellule diploidi  in seguito 

raccolto in un unico definitivo corpo quando tali unità confluiscono in un comune territorio. 

Aspetti strutturale e composizione chimica i nucleoli sono circoscritti dalla cosiddetta cromatina 

associata al nucleolo che ne avvolge le tre componenti principali espressive di altrettante attività 

specifiche: 

- Componente amorfa: è il territorio della matrice nucleare che accoglie oltre alla componente 

fibrillare e alla componente granulare tutte le molecole importate dallo ialoplasma e poi 

utilizzate per formare insieme agli rRNA prodotti invece localmente, le sub unità 

ribosomali: proteine, fattori di trascrizione ed enzimi. Serbatoio di specifiche proteine. 

- Componente fibrillare: è costituita da domini ad ansa, dalle fibrille cromatiniche coinvolte 

nella sintesi degli rRNA e dagli stessi lunghi rRNA immaturi. Appare contenuta nella parte 

centrale di numerosi territori rotondeggianti, i centri fibrillari 

- Componente granulare: è costituita da sub unità ribosomali. Pone fra i centri fibrillari dove 

per l’appunto le sub unità ribosomali vengono confezionate. 
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- Cromatina associata al nucleo: è un sottile involucro di eterocromatina che avvolge 

parzialmente e irregolarmente il nucleolo stesso, inviandogli in profondità setti di vario 

spessore ed estensione. 

Attività  è il territorio nel quale durante l’interfase sono prodotti gli rRNA e poi sono 

confezionate le sub unità ribosomali con le proteine importate dal citoplasma. Il processo si avvale 

della partecipazione di piccoli RNA specifici e comprende le diverse tappe: 

- La trascrizione sui geni degli organizzatori nucleolari di lunghi pre-rRNA  

- La frammentazione di tali pre-rRNA  

- Sintesi di rRNA sui geni extranucleolari 

- Aggregazione fra gli rRNA e le specifiche proteine in modo da produrre le due sub unità 

ribosomiali 

Al microscopio ottico  appare come un corpo sferico omogeneo, forte affinità per i coloranti 

Al MET  si rivela come un corpo con struttura granulare, occupato da territori rotondeggianti, 

finemente fibrillari, dei centri fibrillari. 

COMPARTIMENTI NUCLEARI MINORI sono compartimenti privi di membrana ben 

individuabili solo al microscopio elettronico dopo l’uso di appropriati e specifici anticorpi. Sono: 

Corpi del Cajal, PML-Nbs, Speckles, domini OTP, cleavage bodies e clastomers. 

INVOLUCRO NUCLEARE è il guscio labile del nucleo. Durante l’interfase contiene 

avvolgendola completamente la matrice nucleare delle cellule, durante la fase M si frammenta in 

piccole vescicole che si disperdono nel citoplasma. Si ritiene si sia formato per endosimbiosi 

quando una cellula procariotica durante l’evoluzione ha inglobato un’altra cellula procariotica più 

piccola rivestendola con il suo plasmalemma.  ciò spiegherebbe il fatto che è costituito da due 

membrane protoplasmatiche (membrana protoplasmatica interna ed esterna) separate de una cavità 

(cisterne perinucleare). Le varie componenti sono così divise: 

- Cisterna perinucleare: cavità appiattita salvo che in corrispondenza di minuti territori dove 

le due membrane che la circoscrivono si continuano l’una nell’altra in modo da delimitare 

particolari tragitti anulari  pori nucleari (vedi sotto) 

- Membrana nucleare esterna: membrana protoplasmatica granulata per la presenza sul 

versante esterno di poliribosmi che la rendono simile alla membrana del RER con la quale si 

continua fisicamente e con il quale ha in comune un corredo proteico simile. 

- Membrana nucleare interna: è una membrana protoplasmatica che si caratterizza con la 

presenza di particolari proteine che la legano alla lamina nucleare, una rete costituita da 

particolari polipeptidi, le lamine per l’appunto che svolge le funzioni: 

- Sostiene fisicamente l’involucro nucleare 

- Ancora e trattiene i cromosomi in posizione periferica raccolti nella cosiddetta cromatina 

marginale in modi che possano replicare il proprio DNA in modo soddisfacente 

- Dissolve le membrane nucleari durante la fase M del ciclo cellulare ma poi le ricostruisce 

dopo la citodieresi 

- Pori nucleari: sono tragitti anulari di circa 120-150 nm che fanno comunicare la matrice 

nucleare con lo ialoplasma. Raddoppiano durante l’interfase. Compongono il complesso del 

poro nucleare (non è sinonimo di poro nucleare!)  è costituito da almeno 100 proteine 

diverse (nucleoproteine). Fissato alle due membrane nucleari si presenta nell’insieme come 

un cono ad apice tronco percorso centralmente da un piccolo cilindro il cosiddetto 

“trasportatore” contenuto in un anello dal quale dipartono otto sottili protusioni i cosiddetti 

raggi. Il trasportatore ha la proprietà in presenza di opportuni segnali di aprirsi in modo da 

formare un canale idrofilo di 25nm. I raggi delimitano altrettanti canali inter-radiali di circa 

10 nm prima di divaricarsi alla periferia in due rami divergenti che a loro volta si continuano 

in due anelli: sul versante del citoplasma un “anello citoplasmatico” sormontato da 8 unità 

globulari, sul versante del nucleo un “anello nucleo plasmatico” munito invece di filamenti 
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sottili che affondano nella matrice nucleare in modo da formare il cosiddetto “cesto del 

complesso del poro” 

Attività: protegge fisicamente i cromosomi interfasici. Controllo degli scambi tra matrice nucleare 

e ialoplasma. Seleziona in questo modo: 

- Le piccole molecole < 9 nm e gli ioni inorganici transitano liberamente attraverso gli 8 

canali interadiali 

- Le proteine citoplasmatiche transitano attraverso in trasportatore utilizzando segnali di 

importazione/ veicoli proteici/proteine G Ran-GTP (anche le ribonucleoproteine utilizzano 

quest’ultimo mezzo) 

- I virus se sono piccoli transitano liberamente altrimenti si disassemblano e inviano nel 

nucleo solo il loro DNA  

L’involucro nucleare si dissolve in piccole vescicole durante le metafase del ciclo cellulare e si 

riforma alla fine della telofase dalle stesse vescicole. 

Al MET ha le sembianze di una comune cisterna del RER però rivestita da ribosomi solo sul 

versante citoplasmatico e poi interrotta dalla presenza di pori nucleari 

Al microscopio ottico risolve la cromatina marginale (per questo in passato confusa con la 

membrana nucleare) 

NUCLEO (in microscopia ottica): 

Sede: normalmente è la parte centrale della cellula. A causa di secreti abbondanti, materiali di 

deposito e per gli stessi organi cellulari il nucleo può apparire oltre che periferico, anche appiattito o 

addirittura laminare. 

Forma: è sferica nelle cellule isodiametriche, ellittica nelle cellule batiprismatiche, fusiforme nelle 

cellule appiattite e capricciosa in alcuni citotipi specifici. 

Dimensioni: compresa tra i 5 e i 15 micron. Sono definite dall’indice nucleo-plasmatico ovvero 

volume nucleare/volume cellulare-volume nucleare 

Densità: la densità distingue tre tipi di nucleo: 

- Nucleo vescicoloso: con cromatina de condensata e finemente dispersa proprio delle cellule 

metabolicamente attive 

- Nucleo compatto:  con cromatina addensata eventualmente anche raccolta in zolle, proprio 

delle cellule in riposo funzionale  

- Nucleo compatto e disegno caratteristico: proprio di tipi cellulari specifici. 

 

(Dal libro. Capitolo 12.17) LE ASTROSFERE E IL FUSO ACROMATICO sono gli organi 

dell’apparato riproduttivo cioè dell’apparato che è preposto alla divisione delle cellule che 

pertanto si manifesta solo in prossimità di questo evento in cui provvede in maniera diversa se si 

tratta di una divisione mitotica o meiotica (quindi a seconda che siano cellule germinali o cellule 

somatiche). 

Il centrosoma: è il territorio elettrondenso e finemente granulare che ospita i centrioli del 

diplosoma.  Vedi microtubuli e MTOC  strutture specializzate nella formazione e 

nell’organizzazione dei microtubuli, nell’interfase rappresenta per l’appunto il centro dal quale 

originano i microtubuli che collocano e mantengono nelle sedi appropriate i vari componenti della 

cellula.  Fanno eccezione gli ovociti che non hanno centrioli e quindi neppure un classico 

centrosoma. Per quanto riguarda la composizione chimica presenti tre proteine: tubulina, centrina e 

pericentrina.  

L’astrosfera: (cellule somatiche e cellule germinali maschili) è un piccolo organo sferico ma poi si 

duplica e diventa un organo pari. La sua formazione inizia alla fine dello stadio G1 quando il 

diplosoma posto nel centrosoma produce 2 procentrioli, prosegue nello stadio S con la graduale 

formazione dei procentrioli in altrettanti centrioli , si conclude durante lo stadio G2 quando i 

microtubuli del centrosoma si disancorano gradualmente dagli apparati cellulari e si accorciano fino 
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a ridursi in un territorio specifico per cui essa si presenta come un centrosoma che ha al centro due 

diplosomi ed è circondato da brevi microtubuli protesi al plasmalemma con il terminale +. La sua 

duplicazione si manifesta pienamente durante la profase quando per l’appunto si formano due 

centrosomi dotati ciascuno di essi del proprio diplosoma e della propria corona di microtubuli. Alla 

fine della profase le astro sfere sono dunque 2 indipendenti ma contigue. Gradualmente migrano ai 

poli della cellula contrapponendosi l’una all’altra per cui all’inizio della metafase a migrazione 

conclusa, ancorano i microtubuli periferici al plasmalemma ed embricano all’equatore i microtubuli 

rivolti al centro che nel frattempo si sono allungati in modo da formare 2 emifusi che presto si 

vincolano l’uno all’altro mediante opportuni motori proteici in una struttura detta fuso acromatico 

primario.  

(Negli ovociti) manca un vero e proprio centrosoma e sono assenti i centrioli. Si manifestano ex 

novo numerosi piccoli MTOC che producono una corona di microtubuli prima di migrare nella 

direzione dei cromosomi che avrebbero in questo caso il compito di fonderli. 

Fuso acromatico definitivo: nelle cellule somatiche si dividono in modo equazionale al termine di 

un ciclo mitotico per le quali si formano due cellule figlie ciascuna delle quali ha un numero intero 

di cromosomi monocromatidici, il fuso acromatico definitivo si realizza pienamente nella metafase 

quando il fuso acromatico primario acquisisce nuovi componenti, si attiva nell’anafase e si dissolve 

nella telofase. A sviluppo ultimato ha la forma di un fuso che ha la parte centrale occupata dai 

cromosomi e le due parti periferiche assottigliate connesse tramite le astro sfere al plasmalemma. 

Comprende: 

- Circa 700 microtubuli (70% interpolari ovvero i microtubuli del fuso primario, 30% 

cinetocore  microtubuli rettilinei tesi fra il centrosoma e il cinetocore dei cromosomi) 

- Numerosi motori proteici  

- Proteine contrattili 

- MAPs 

- Enzimi e cisterne del RE  

Il fuso acromatico manifesta la sua attività in tre tempi: 

- Primo tempo: il fuso convoglia i cromosomi nel territorio centrale della cellula allineandoli 

nella piastra del fuso 

- Secondo tempo: il fuso distribuisce i cromosomi ai due poli della cellula  

- Terzo tempo: il fuso si dissolve 

 

Professor Renato Scandroglio.  

12/11/2015 

  

Lezione introduttiva. No programma d’esame. 

 

Professor Renato Scandroglio.  Capitolo 13 (Vedi anche capitolo 18) 

19/11/2015 

 

PROLIFERAZIONE CELLULARE  Esistono tre tipi di cellule: lo zigote, le cellule germinali 

(spermatozoo e cellula uovo che fondendosi formano lo zigote) e le cellule somatiche che possono 

essere parenchimali (funzione specifica dell’organo) o stromali ovvero sostengono e creano il 

substrato per le cellule parenchimali. Le cellule poi possono essere: 

- Staminali: (o indifferenziate)  fenotipo generico ma con la proprietà di proliferare 

- Differenzianti: diventano cellule indifferenziate 

- Differenziate: non proliferano 

La cellula è come un organismo: nasce, vive, invecchia e muore. Un cellula prodotta dalla divisione 

di una cellula madre ha 4 possibilità: 
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- Si divide a sua volta con un ciclo meiotico o mitotico  

- Si esclude dal processo proliferativo ovvero entra in fase G0  e/o stadio Gz e si limita a 

elaborare i materiali che le permettono di svolgere le sue attività costitutive in attesa del 

richiamo nel ciclo riproduttivo o della morte. 

- Si differenzia perdendo la possibilità di dividersi  

- Muore o di vecchiaia (senescenza) o di malattia o cause esterne (necrosi) o per l’aggressione 

di una cellula killer (immunità) o per suicidio (apoptosi) 

Un organismo si può collocare in tre stadi: 

- Stato di amplificazione tipico dello sviluppo embrionale 

- Stato stazionario tipico della vita adulta 

- Stato involutivo tipico della senescenza. 

Le cellule somatiche si riproducono con un meccanismo detto CICLO MITOTICO dal quale 

derivano 2 cellule diploidi dopo il ciclo cellulare (che comprende): 

- Fase G1: crescita della cellula 

- Fase s: duplicazione del DNA 

- Fase G2: preparazione alla fase M 

- Fase M: Mitosi 

Serve a conservare inalterato il numero diploide dei cromosomi nel corso di ripetute generazioni di 

cellule. È espresso dai gonociti staminali, dai somatociti staminali. Si divide in fasi: 

Interfase: è il momento nella quale la cellula manifesta le sue attività costitutive, si accresce, 

sintetizza una copia del proprio DNA e si prepara alla fase successiva (ovvero la fase M). si divinde 

in tre stadi: 

- Stadio G1: la cellula elabora le proteine strutturali e dianamiche con la quale si accresce e 

condiziona l’attività dei geni che regolano gli atti proliferativi e gli eventuali contesti 

differenziativi. Ha durata variabile (da poche a molte ore) 

- Stadio S: la cellula produce proteine nucleari, duplica il proprio DNA sicché i suoi 

cromosomi risultino di due cromatidi, un cromatide parentale e un cromatide figlio 

- Stadio G2: è lo stadi della sintesi dei materiali costitutivi dell’apparato mitotico. 

Fase M: produce una divisione equazionale cioè una divisione che genera due cellule figlie per 

tutto identiche alla cellula parentale per numero e qualità dei cromosomi ma ciò non avviene per il 

citoplasma che può essere sì di uguale quantità e qualità per le cellule figlie ma anche di qualità 

diversa condizionando il destino della cellula. Cariocinesi  ovvero la dissoluzione del nucleo 

come entità strutturata e la divisione dei suoi componenti. La fase M si divide in ulteriori fasi: 

- Profase: inizia quando i nucleoli si dissolvono, prosegue con la formazione delle due astro 

sfere e dei relativi centrosomi e del fuso mitotico primario (dura 15 minuti in tutto) 

- Pro metafase: la lamina nucleare si dissocia nei suoi elementi costitutivi causando la 

frammentazione dell’involucro nucleare in un numero imprecisato di vescicole. Assunzione 

dei cromosomi di 5 livello che si allineano congiunti alle fibre del cinetocore 

- Metafase: formazione della piastra di cromosomi che coincide con la formazione del fuso 

mitotico definitivo. Si conclude quando i due cromatidi dei singoli cromosomi si rendono 

liberi per l’attività di una separasi che digerisce le coesine che li tiene congiunti 

- Anafase: inizia quando i cromatidi liberi ed equivalenti ad altrettanti cromosomi 

momocromatidici migrano per l’azione congiunta dei microtubuli del cinetocore che si 

accorciano. Termina quando i due gruppi di cromosomi monocromatidici raggiungono i poli 

del fuso 

- Telofase: i cromosomi ora detti telofasici perduta la struttura di 5 livello assumono 

nuovamente la struttura di 2 livello nei loro tratti eterocromatinici e la struttura di 1 livello 

nei tratti eucromatinici. Il nucleolo si rende nuovamente manifesto, mentre le vescicole 
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originate dalla frammentazione dell’involucro nucleare si fondono costituendo i due nuovi 

involucri nucleari. 

Citodieresi: la citodieresi inizia quando i microtubuli del corpo centrale di fibre interzonali 

inducono una cintura di proteine contrattili ancorate al plasmalemma equatoriale, che contraendosi 

forma un solco che poi via via affonda fino a dividere la cellula parentale nelle due cellule figlie che 

ereditano ciascuan anche una quota di citoplasma destrutturato nella sua componente citoscheletrica 

che nella sua componente vacuolare. 

Fa a capo ai protoncogeni (regolatori positivi dei sistemi riproduttivi e se mutano diventano cancro) 

e oncosoppressori  

Vi sono diverse proteine regolatrici  formano un sistema chiamato comunicone (stiamo 

parlando di un’unità operativa) e anche ciclinone o replicone o diplodone  

Provvede alla comunicazione recettore catalitico segnale che arriva e RAS secondo messaggero e 

proteine con via di comunicazione, produce un fattore di trascrizione per mettere in attività un 

trascrittone (RNA messaggero) e un traduttore   da qui derivano le proteine del ciclinone  

Proto oncogeni sono geni preposti alla proliferazione cellulare (quando si alternao diventano 

oncogeni e danno origine a tumori maligni). Si distinguono in classi: 

- Codificano i fattori di crescita 

- Codificano i recettori dei fattori di crescita 

- Codificano le proteine delle vie di segnalazione endocellulare relative ai fattori di crescita 

- Codificano le chinasi e gli enzimi dei processi di ubiquitilazione  

- Codificano le proteine implicate nell’apoptosi  

Si possono comunque ordinare in soli due gruppi: 

- A risposta immediata 

- A risposta ritardata 

Fattori di crescita sono polipeptidi necessari per superare il punto di restrizione R. Sono assenti 

quando le cellule entrano nello stadio G0. Agiscono riconoscendo e attivando nella cellula un 

recettore catalitico che a sua volta accende le vie di segnalazione che determinano la sintesi di tre 

gruppi di proteine: 

- Responsabili dell’aumento di volume della cellula 

- Responsabili del sincronismo del ciclo  

- Proteine di controllo  

CDK-cicline  fosforilano le proteine presenti. Sono chinasi costitutivamente presenti. Sono una 

varietà di proteine prodotte in modo sequenziale e digerite in modo altrettanto sequenziale in un 

proteosoma, trasportate da un’ubiquitina (proteine che si legano ad un’altra proteina modificandola 

e conducendola al proteosoma che è un  insieme che digerisce le proteine. 

Ciclina D/E  vengono prodotte nella fase G1. Viene prodotta la ciclina D che fosforila RB che a 

sua volta si stacca dal fattore di trascrizione che va sul DNA e suscita la produzione di un’altra 

proteina. Il cromosoma da cromatidico diventa bicromatidico e i le due parti sono attaccate nel 

centromero (dna, coesine e cinetocore). Ha due estremità: i telomeri  sono sequenze nucleotidiche 

consumate gradualmente con la riproduzione: se c’è telomerasi i telomeri si “aggiustano” altrimenti 

no (e la cellula va incontro alla morte) telomerasi tipica di cellule germinali e cancerogene.  

Le cellule si possono riprodurre solo un certo numero di volte. 

Si attiva il centrosoma  apparato ialoproteico (certe proteine) luogo che provvede 

all’organizzazione dei microtubuli i quali operano nel distribuire e mantenere nella cellula gli 

organi citoplasmatici. I centrioli formano il diplosoma  organizzazione di microtubuli. Si formano 

due aplosfere  viene prodotta l’ultima ciclina B  fosforila tutti i substrati, organo che provvede 

alla divisione delle cellule. Diplodone separazione in due cellule figlie. Fosforilazione del’istone 

H1. Crea la struttura più adatta a trasferire i centromeri nelle cellule figlie. Il centromero è in grado 

di legare a se i microtubuli. Sistema: 2 astrosfere, fuso costituito da microtubuli con mitocondri 
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metafisici produzione di due cellule diploidi. Diplodene  costituito da 2 astrosfere e da motori 

proteici. (Per approfondire vedi mitosi libro) 

Proteine RB, P53, MAD, BUD  sistema controllone che vigila sul sistema riproduttivo: check 

point se la duplicazione non “viene bene” la chinasi fosforila P53 che va a finire sul DNA e produce 

P21 interrompendo il ciclo. Se il DNA si rompe regolatore negativo interviene e da il tempo di 

riparare il DNA. MAD e BUD invece si accumulano sul centromero impedendo il distacco dei due 

cromatidi. 

 

 

IL CICLO MEIOTICO comprende una sola duplicazione del DNA ma due citodieresi per cui si 

esprime con due cicli: il primo ciclo meiotico e il secondo ciclo meiotico entrambi comprensivi di 

un’interfase e di una fase M ma vi è a differenza della mitosi un riarrangiamento dei geni materni e 

paterni che si mescolano. È espresso da due tipi di gonociti diploidi ovvero gli spermatociti e gli 

ovociti che da cellule diploidi generano ciascuno di essi 4 cellule aploidi. Si divide in fasi: 

Interfase I: comprensiva degli stadi G1, S, G2 che si conclude con 46 cromosomi costituiti ciascuno 

di essi da 2 cromatidi. Attivazione di geni che determinano le successive fasi 

Fase M I: è riduzionale perché produce 2 cellule figlie aploidi. Si divide in  

- Profase I: che a sua volta si divide in stadi: 

- Stadio leptotene:  o stadio della condensazione. I cromosomi acquisiscono la struttura di 5 

livello e alternano tratti sottili a tratti globosi per cui assumono le sembianze di un filo di 

perle. Hanno i telomeri congiunti all’involucro nucleare. I cromatidi sono strettamente 

affiancati essendo legati dalle coesine ed espongono i loro cinetocori pressoché fusi su un 

lato 

- Stadio zigotene: o stadio dell’appaiamento. I cromosomi omologhi bastoncellari e 

bicromatidici si appaiono. Il fenomeno noto come sinapsi, inizia in corrispondenza dei punti 

di connessione dei telomeri con l’involucro nucleare, poi procede come avviene nella 

chiusura di una cerniera lampo per tutta la lunghezza dei cromosomi, infine si stabilizza 

quando si forma laddove gli omologhi sono in contatto, una struttura giunzionale del tutto 

particolare, detta complesso sinaptonemale della tetrade che si aggiunge alle coesine. 

- Stadio pachitene: o stadio della ricombinazione. Le tetradi cosiddette per i loro 4 

cromatidi, rinnovano gli istoni sostituendoli con istoni meiotici quindi si scambiano alcuni 

segmenti dei cromatidi non fratelli in corrispondenza di due o tre punti detti chiasmi 

generando nuove combinazioni geniche (crossing over)  ora il cromosoma materno 

contiene parti di quello paterno e viceversa. 

-Stadio diplotene: o stadio della sintesi. I cromosomi omologhi cominciano a separarsi, il 

complesso enzimatico rimuove le coesine intercromosomiche rimanendo uniti solo nei punti 

di scambio, i cosiddetti chiasmi.  

-Stadio della diacinesi: o stadio della ricondensazione. I due cromatidi dei singoli omologhi 

si ricompattano conservati uniti grazie alle coesine intercromatidiche tutt’ora presenti 

mentre l’involucro nucleare di dissolve per far posto al fuso mitotico definitivo. 

- Metafase I, anafase I, telofase I: i cromosomi omologhi bicromatidici, con i cromatidi 

sempre congiunti dalle coesine intercromatidiche si rendono liberi quando si dissolve il 

complesso sinaptinemale che li teneva uniti, insieme alle coesine intercromosomiche. Si 

ripartiscono metà ad un polo e metà al polo contrapposto in modo casuale perché i 

microtubuli dei due cinetocori fusi insieme non sono contrapposti come nel ciclo mitotico 

bensì sono diretti a uno solo dei due centrosomi. Sicchè le cellule figlie alla fine hanno 23 

cromosomi anziché 46 costituiti sa due cromatidi uno dei quali ha nuove combinazioni 

geniche. 

- Interfase II: molto breve e i cromosomi mantengono la struttura compatta di 5 livello 
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- Fase M II:  pressoché identica alla fase M mitotica 

 

Vita delle cellule escluse dal ciclo cellulare: 

- Metabolismo: proprietà che hanno le cellule di acquisire e trasformare le molecole nutrienti 

- Eccitabilità: proprietà di trasformare un’informazione esterna in un fenomeno elettrico 

- Sensibilità: proprietà delle cellule di modulare la risposta a uno stimolo 

- Contrattilità: proprietà di esprimere una forza, modificare il proprio assetto morfologico 

- Comunicazione: proprietà di scambiarsi segnali al fine di manifestare la propria attività 

genica e/o coordinare le proprie attività vitali. 

 

DIVISIONI Vari tipi: 

- Divisioni di segmentazione: primi giorni dello sviluppo embrionale  

- Divisioni espansive: divisione di una staminale che da origine a due cellule staminali che 

rimangono nello stesso territorio della cellula madre 

- Divisione maturativa: le cellule non proliferano più e maturano 

- Divisione differenziativa: 2 cellule diverse, una staminale e una commissionata. 

- Divisione epigenetica: la cellula si divide più volte, determinazione: la cellula A e una 

cellula B con diverso corredo genetico. 

Nelle cellule cancerose divisioni espansive. La differenziazione si mostra come unico atto e ne 

verranno fuori delle cellule differenziate. Vari tipi di cellule: 

Stabili  non proliferano più (si dividono in labili e perenni) 

Quiescenti  possono proliferare nuovamente. 

Molti tipi di cellule: 

- Cellule eccitabili: neuroni 

- Cellule contrattili: muscoli, proteine contrattili 

- Cellule dell’immunità: anticorpi e fagocitanti 

- Cellule secernenti: manifesta attività secretoria 

- Cellule aerofere: globuli rossi 

- Cellule energofene: produzione di energia 

- Fibroblasti 

Senescenza: può essere di diversi tipi: 

- Da usura prodotti radicali liberi che distruggono le membrane e portano alla morte 

- Genetica “geni dell’orologio” presenti geni che regolano la vita 

- Replicativa la cellula si consuma e non può più riprodursi 

MORTE CELLULARE 2 tipi: 

- Apoptosi: caspasi che normalmente non sono attivi ma un segnale si attivano e distruggono 

la cellula (distruggono il nucleo e gli altri organi). I segnali possono essere interni o esterni. 

Ad es. segnali patologici. Attivazione delle caspasi tramite ligandi corpi apoptotici segnali 

implicati nella periferia o nei ligandi. Può essere: 

-Innescata dalla via recettoriale cellula-cellula 

-Innescata dalla via recettoriale cellula-ligando 

-Innescata dalla via mitocondriale  

- Necrosi: distruzione delle membrane  morte cellulare. Il nucleo si ingrossa, poi si riduce e 

poi si frammenta. Consegue a stimoli lesivi rivolti al plasmalemma oppure alle membrne 

protoplasmatiche endocellulari in particolare a quelle dei mitocondri. Durante alla necrosi vi 

è la perdita della basofilia, raggrinzimento, rimpicciolimento e condensazione del nucleo, 

frammentazione del nucleo, scomparsa dei confini cellulari, dispersione del citoplasma e 

risposta reattiva del territorio circostante (assente nel corso di morte per apoptosi) 

 

Sistema Meiotico: sistema riproduttivo 

fatto di 2 cicli: 1 equazionale e 1 

riproduttivo: 4 cellule aploidi. Non 

coinvolge tutte le cellule staminali ma 

solo spermatozoo e cellule uovo. Vi è 

anche lo scambio di pezzi di geni nel 

primo ciclo. Non c’è replicazione del 

DNA nel secondo ciclo da come 

risultato appunto spermatozoo e 

cellula uovo 
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Capitolo 18 Scandroglio (non presenti appunti) 

 

Nell’uomo sono presenti come nel resto dell’embrione e nel feto due principali categorie di cellule: 

- Cellule germinali  (gonociti) trasmettono l’informazione genetica dei genitori alla 

discendenza. Comprendono le cellule spermatiche e le cellule uovo. 

- Cellule somatiche  sono le cellule che formano i tessuti del corpo. Si caratterizzano in 

staminali per la capacità di proliferare esclusivamente con cicli mitotici che esitano in 

divisioni equazionali e quelle differenziate per la capacità di attribuire attività specifiche ai 

tessuti di appartenenza 

Si indicano con l’aggiunta del suffisso “blasto” quando sono ancora indifferenziate o in 

corso di differenziazione (ad es. eritroblasto) o con il suffisso “cito” quando sono 

completamente differenziate. 

Si presentano in tre possibili modi: 

- Cellule staminali post natali  cellule staminali dell’adulto 

- Cellule differenzianti  

- Cellule differenziate 

Le cellule staminali dell’adulto comprendono le cellule staminali germinali e le cellule staminali 

somatiche tessuto specifiche. Entrambe tre caratteristiche principali: 

- Spiccate caratteristiche microscopiche  

- In grado di riprodursi 

- Sono determinate e per ciò in grado di differenziarsi 

Le cellule staminali germinali postnatali sono rappresentati dai soli spermatogoni (e più 

precisamente dagli spermatogoni As ma non dagli ovogoni che infatti si esauriscono durante la vita 

prenatale) 

Le cellule staminali somatiche sono presenti nei tessuti definitivi e sono le poche cellule dei tessuti 

primitivi che hanno conservato nei tessuti definitivi la capacità di produrre una progenie di cellule 

differenziate pur avendo perso la capacità di produrre una progenie di cellule capaci di sviluppare 

eventi morfogenetici. Alcune di esse si esprimono in particolari circostanze grazie al fenomeno 

della “plasticità” ovvero si deprogrammano, proliferano e producono una progenie di cellule diverse 

da quelle previste dalla loro primigenia determinazione. Due tipi di cellule: 

- Cellule staminali principali cellule determinate che producono altre cellule staminali 

principali o una cellula principale e una cellula TA 

- Cellule staminali TA a cui viene affidato il compito di produrre una discendenza destinata 

alla differenziazione. 

Modalità di riproduzione  hanno un ruolo centrale i fattori di crescita Wnt che attivano il proto 

oncogene Myc (che regola il ciclo cellulare) e la proteina p21 che blocca la fosforilazione di Rb. 

Due tipi di difisioni: 

- Divisioni espansive: si manifestano quando il gruppo di somatociti staminali principali si 

impoverisce e deve essere ristabilito nella sua numericità. Sono divisioni equazionali che 

formano due cellule identiche alla madre. L’orientamento del fuso mitotico è tale da 

mantenere le cellule figlie sempre nello stesso macroambiente (si definisce “amplificazione” 

perché si forma un clone) 

- Divisioni differenziative: si manifestano quando i somatociti staminali principali non 

devono tanto ristabilire la numericità del clone quanto piuttosto sostituire le corrispondenti 

cellule differenziate giunte al termine del loro ciclo vitale. Tre tipi di divisione: 

- Divisioni con moltiplicazioni epigenetiche:  due cellule figlie una con potenzialità genetica 

che porta alla differenziazione e una in una condizione allo stato primigenio. 

- Divisioni asimmetriche: una delle due cellule ha un citoplasma con una “qualità” diversa 

capace di condizionare l’attività genica. 
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-Divisioni con fuso mitotico polarizzato: il fuso mitotico è orientato in modo che una delle 

due cellule figlie rimane nel microambiente di partenza dove mantiene le caratteristiche 

della cellula madre, mentre l’altra è proiettata verso un nuovo microambiente dal quale è 

appunto indotta a differenziarsi. 

Cellule differenzianti sono cellule TA in corso di differenziazione. Ne esistono di due tipi: 

- Cellule TA uni potenti proliferano con una serie di divisioni espansive e poi si differenziano 

senza più dividersi  processi di “maturazione” dove vengono prodotti senza ulteriori 

divisioni i caratteri fenotipici specifici. Oppure “modulazione” è una maturazione che 

produce aspetti morfologici “devianti” rispetto a quelli prodotti nella normalità. 

- Cellule TA pluripotenti e TA multi potenti sono cellule che proliferano con una serie di 

divisioni differenziative che producono una discendenza nella quale stabiliscono 

modificazioni epigenetiche responsabili di una determinazione istologica più ristretta. Vi 

sono i progenitori TA uni potenti che si dividono una sola volta con una divisione 

maturativa che produce due precursori che perdono la capacità di dividersi ulteriormente 

ma che maturano. Si crea una complessa progenie con i citotipi dello stesso tipo raccolti in 

particolari compartimenti cellulari. (Cellula staminale principale  cellula TA  

progenitori  precursori  cellule differenziate terminali) 

Compartimenti cellulari  nel più classico i processi differenziativi formano tre distinte 

popolazioni cellulari raccolte in altrettanti compartimenti: 

- Compartimento staminale:  (nicchia staminale), le cellule staminali proliferano con divisioni 

espansive o differenziative (raro). È il compartimento che garantisce la discendenza ma al 

tempo stesso limita gli atti proliferativi differenziativi in modo da ridurre l’incidenza di 

eventuali mutazioni. 

- Compartimento progenitori-precursori: le cellule TA proliferano e alla fine progenitori che a 

loro volta proliferano ma con divisioni maturative in modo da produrre precursori. 

- Compartimento differenziato: i precursori senza più proliferare maturano fino a diventare 

cellule differenziate terminali, ovvero hanno il fenotipo responsabile della loro attività. 

Cellule differenziate sono tutte le cellule in senso funzionale, cellule differenziate in senso 

morfogenetico, esclusive dello sviluppo. Si tratta di cellule che avendo espresso i geni del fenotipo 

selezionati con il processo epigenetico della determinazione istologica, manifestano caratteristiche 

fenotipiche specifiche e attributi caratterizzanti funzionali. Hanno la pressoché incapacità di 

proliferare e si dividono in: 

- Cellule differenziate stabili del tutto incapaci di proliferare e si dividono a loro volta in 

labili  di vita breve come gli spermatozoi o in perenni caratterizzate da una vita lunga come 

i neuroni. 

- Cellule differenziate quiescenti  ad esempio le cellule muscolari lisce dotate ancora di una 

relativa capacità di dividersi. Occasionalmente proliferano mediante divisioni maturative 

dopo aver perduto con processi di parziale riprogrammazione il loro stato indifferenziato 

Le cellule differenziate terminali presenti nell’uomo sono di due tipi: 

- Somatociti che si dividono a loro volta in somatociti differenziali stromali (con funzione 

trofica e di sostegno) e somatociti differenziati parenchimali (con funzione specifiche come 

le cellule nervose e le cellule muscolari) 

- Gonociti  spermatozoo fertilizzante e uovo fecondabile 

Popolazioni cellulare possono essere di diverse tipologie: 

- Statiche: popolazioni post mitotiche, solo cellule differenziate perenni. Nell’uomo tessuto 

nervoso. Accrescimento non di numero ma di volume. 

- In espansione: destinate ad esaurirsi completato l’accrescimento. Ad es. il tessuto muscolare 

volontario. 
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- Soggette a rinnovamento: possono essere quiescenti soprattutto nei tessuti connettivi ed 

epiteliali oppure staminali e labili dei tessuti epiteliali di rivestimento e secernenti. Le 

cellule staminali possono essere raccolte in piccole nicchie e tale condizione è mantenuta dai 

segnali dei fattori di crescita Wint 

- Staminali: popolazioni cellulari costituite esclusivamente da un clone di cellule staminali 

principali. Possono essere: 

- Dei follicoli piliferi 

      - Delle ghiandole del Lieberkun 

- Dell’encefalo 

- Degli spazi periva scolari 

 

Capitolo 19 Scandroglio 

 

(Dal libro. Capitolo 19) Esistono sue tipi di riproduzione: 

- Asessuale  avviene in tre modalità: gemmazione frammentazione e partenogenesi. 

Individui tutti uguali privi di qualsivoglia variabilità genetica. 

- Sessuale  produzione di individui con nuove combinazioni dei geni dei genitori. Avviene 

con la fecondazione ovvero la fusione del patrimonio genetico di due cellule una cellula 

germinale maschile e una cellula germinale femminile. 

Spermatozoo scarso citoplasma, flagello, nucleo compatto. Acrosoma cisterna che contiene 

enzimi litici, corredo aploide. Cellula adatta a fecondare. Si produce mediante spermatogenesi 

(spermio genesi, spermiazione, maturazione e capacitazione). Lo spermatozoo è molto più piccola 

della cellula uovo (tonda e ricca di citoplasma, “adatta all’attesa).  Si produce nell’ovogenesi 

(ovulazione e fertilizzazione). Presenza di molecole che deprogrammano il patrimonio genetico e lo 

mettono in condizione di fare poi tutte le cellule dell’organismo. Alla fine dell’intero processo 

differenziativo avrò spermatozoi fertilizzanti nell’uomo e uovo fecondabile nella femmina. 

Ricorda: 

- Fertilizzazione: spermatozoo nell’uovo 

- Inseminazione: sperma nella vagina 

- Fecondazione: fusione dei due nuclei 

Gonadi  maschile  didimo o testicolo sormontato dall’epididimo il tutto nella borsa scrotale che 

tiene la temperatura più bassa rispetto a quella del corpo 

Femminile  ovaie 

 

(dal libro) Gonadi e vie genitali nel maschio 

La gonade del maschio è un organo pari di forma ovoidale  il testicolo (o didimo) situato al di 

fuori della cavità addominale nello scroto. È costituito da un involucro, l’albuginea che invia 

numerosi setti con la quale delimita oltre 250 cavità, le logge testicolari occupate da uno stroma che 

ospita il parenchima costituito dai tubuli seminiferi contorti preposti alla spermatogenesi e nidi di 

cellule di Leydig preposte all’elaborazione dell’ormone sessuale maschile  testosterone. 

Il testicolo è formato dalle seguenti parti: 

Tubuli seminiferi contorti  2-4 per ogni loggi lunghi anche oltre il metro. Si prolungano nei: 

Tubuli seminiferi retti  tubicini più piccoli che affluiscono nella: 

Rete testis  intreccio di tubuli confluenti in piccoli e brevi condotti ovvero i: 

Condottini efferenti  che si raggomitolano formando i: 

Coni vascolosi  che nel loro insieme che formano la testa di un organo che sovrasta il testicolo 

ovvero: Epididimo  dove confluiscono in un canale lungo 6/7 metri ovvero: 

Canale dell’epididimo che si raggomitola e forma la coda e il corpo dell’epididimo. Si continua 

nei: Condotti deferenti  sono pari come i testicoli e ricevono ciascuno di essi il: 
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Seno eiaculatore  proveniente da una ghiandola omolaterale 

La vescichetta seminale  ultimo tratto delle vie spermatiche 

I condotti eiaculatori  confluenti nell’uretra 

L’uretra sbocca in prossimità dell’estremità distale del pene. 

Lo sperma è un fluido costituito dagli spermatozoi prodotti nei tubuli seminiferi con la 

spermatogenesi e dal liquido seminale prodotto sia da piccole ghiandole annesse all’uretra e 

soprattutto dalle vescichette seminali e da tre organi ghiandolari: 1 prostata e 2 ghiandole bulbo-

uretali 

I tubuli seminiferi contorti hanno una parete cosiddetta membrana limitante, l’epitelio seminifero 

con due popolazioni cellulari: cellule del Sertoli e cellule germinali. 

Le cellule del Sertoli sono cellule differenziate perenni. Hanno ricettori per la proteina G per 

l’ormone follicolo stimolante e recettori citoplasmatici per l’ormone testosterone, un imponente  

REL, mitocondri lunghi e sottili, numerosi lisosomi, gocce lipidiche e un citoscheletro ben 

rappresentato, giunzioni comunicanti (polo basale) e giunzioni occludenti per formare la barriera 

emato-testicolare con la quale separano due angusti spazi: 

- Il territorio basale che appartiene all’ambiente interno del corpo perché è permeato dal 

comune liquido tessutale. 

- Il territorio adluminale che invece è di fatto estraneo all’ambiente interno permeato da un 

fluido cosiddetto fluido tubulare prodotto direttamente dalle cellule del Sertoli. 

Le cellule del Sertoli hanno le seguenti funzioni: 

- Offrono sostegno, protezione e nutrizione ai gonociti accolti nei due distinti territori. 

- Trasformano il testosterone inattivo proveniente dalle cellule del Leydig nel 

diidrotestosterone che viene riversato nelle vie spermatiche 

- Producono numerose molecole: 

Fattori di crescita ad es. GDNF, proteina ABP, le proteine inibina e activina che 

rispettivamente frenano e stimolano la produzione di FSH, la citochina endotelina, l’ormone 

AMH 

- Con le loro giunzioni occludenti impediscono alle sostanze prodotte dalla linea germinale di 

raggiungere il liquido tessutale presente nello stato basale e con esso l’ambiente interno. 

“Privilegio immunitario del testicolo” 

Le cellule germinali sono relativamente piccole di forma globosa. (vedi spermatogenesi) 

 

(Dal libro. Capitolo 19) Gonadi e vie genitali della femmina 

 

La gonade femminile è rappresentata da un organo pari, l’ovaia situata nello scavo pelvico. L’ovaia 

ha un epitelio in superficie, l’epitelio ovarico che riveste la zona che racchiude la zona midollare. 

La zona corticale contiene particolari unità pluritessutali sferiche, i follicoli oofori, ciascuno dei 

quali ha, al centro, un ovocito. La zona midollare, profonda, riceve i vasi e i nervi che vi 

raggiungono dall’ilo ovarico. Le tube uterine sono gli organi tubulari che ospitano il processo della 

fertilizzazione, il processo della fecondazione e i primi stadi evolutivi del concepito.  vie genitali 

femminili. 

L’utero è l’organo della gestazione, impari e cavo, ha un fondo dal quale si dipartono le due tube, 

un corpo e un collo. Il corpo è rivestito internamente dalla mucosa endometriale detta endometrio, 

mentre il collo è rivestito intermante dalla mucosa cervicale ed è abbracciato a fondo cieco dalla 

vagina che si apre all’esterno in corrispondenza della vulva. 

L’endometrio è una mucosa costituita da tessuto epiteliale di rivestimento batiprismatico 

monostratificato, e da una tonaca propria di tessuto fibrillare lasso, ricco di vasi sanguiferi e 

ghiandole tubulari semplici. Ha due strati:  
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Spermatogoni     -        Ap 

-    B 

Spermatociti        -         I ordine 

-    II ordine 

Spermatozoi definitivi 

- Strato superficiale “funzionale” si modifica ciclicamente e si desquama durante la 

mestruazione 

- Strato basale, ha caratteristiche di stabilità e ha il compito di riprodurre lo stato funzionale 

dopo ogni mestruazione. 

La mucosa cervicale ha un epitelio batiprismatico monostratificato con cellule che secernono ed 

estrudono un materiale costituito da glicoproteine e proteoglicani detto muco cervicale. 

 

Professor Renato Scandroglio.  Capitolo 19 Scandroglio 

25/11/2015 

 

Sperma espulso con un atto involontario  polluzione 

Sperma espulso con un atto volontario  eiaculazione  in ogni eiaculazione presenti almeno 100 

milioni di spermatozoi. 

Fertilizzazione  lo spermatozoo entra nella cellula uovo che diventa cellula differenziata. Lo 

spermatozoo è una cellula priva di ialoplasma. 

SPERMATOGENESI (in breve) Il sistema generativo è costituito da dei sistemi operativi. Lo 

sviluppo delle cellule germinali inizia nella II settimana di sviluppo del pro-embrione quando esse 

si determinano come cellule germinali primordiali e termina durante la vita post natale nel sistema 

spermatogenico (sottosistema a sua volta diviso in sistemi operativi) 

Sistema prepuberale  sistema riproduttivo 

equazionale. In breve: 

Momento pubertà  intorno ai 12 anni produce gli 

spermatozoi fertilizzanti. Dopo la pubertà produce gli 

spermatozoi ogni 74 giorni : 

- 27 giorni: il sistema mitotico riproduttivo 

equazionale produce con divisioni espansive e 

divisioni differenziative gli spermatociti di primo 

ordine 

- 24 giorni: gli spermatociti di primo ordine 

vengono accolti dal sistema meiotico  che 

produce spermatociti di secondo ordine aploidi 

- 23 giorni: gli spermatociti presi in consegna dal sistema spermio genesi li differenzia in 

spermatozoi primari: l’apparato del Golgi si dissolve fino a formare l’acrosoma che è una 

cisterna di enzimi litici e si forma un flagello. 

Il sistema spermi azione libera gli spermatozoi definitivi nel lume dei tubuli seminiferi. 

Ha 4 fasi:  mitosi, meiosi, spermatogenesi, spermiazione. In breve: spermatogoni As  

spermatogoni Ad  spermatogoni Ap  spermatogoni In  spermatociti I ordine  

spermatociti di II ordine  spermatidi  spermatozoi primitivi. 

 

(Dal libro. Capitolo 19)  

SPERMATOGENESI Fase della mitosi nell’uomo si sviluppa nel compartimento basale del 

tubo seminifero e ha il compito di produrre con una serie di cicli mitotici classici sia espansivi che 

differenziativi, una progenie numerosa di cellule caratterizzate da un iniziale riprogrammazione 

genica. 

Le divisioni espansive si manifestano raramente e solo quando il clone di spermatogoni As si fosse 

ridotto per motivi accidentali. 

Le divisioni differenziative dopo la pubertà si attivano regolarmente ogni 16 giorni. In questo 

modo uno spermatogone As produce due cellule diverse: ancora una cellula staminale primaria 

(rimane nella membrana basale) e una cellula commissionata che si sposta nel lume del tubulo 
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seminifero. Tramite una serie di processi (spermatogoni As  spermatogoni Ad  spermatogoni 

Ap  spermatogoni In) si arriva ad avere spermatogoni B. Il processo dura 27 giorni. 

Fase della meiosi nell’uomo  ha il compito di produrre progenitori caratterizzati da un corredo 

aploide e ricombinato rispetto a quello parentale. In tutto dura 24 giorni. Gli spermatogoni B, 

raggiunto lo stadio G2 dell’interfase I grazie alla temporanea apertura delle giunzioni occludenti 

che legano le cellule del Sertoli, si spostano nel territorio adluminale del tubulo seminifero dove 

accrescono notevolmente poi ricevono l’imprinting primario sesso specifico e completano il ciclo 

mitotico, accade quanto segue: 

- Gli spermatogoni B in G2 entrano come spermatociti di I ordine nella fase m del ciclo 

meiotico. 

- Gli spermatociti di I ordine manifestano la I divisione riduzionale con la quale formano 

ciascuno di essi due spermatociti di II ordine aploidi. 

- Gli spermatociti di II ordine percorrono una brevissima interfase II e poi manifestano la II 

divisione equazionale con la quale formano gli spermatidi ormai incapaci di dividersi ma 

ancora cellule sferiche. 

Spermiogenesi  Il processo dura 23 giorni. Gli spermatidi si separano e diventano spermatozoi 

primitivi con un processo distinto in tre fasi: 

- Stadio dell’acrosoma  le vescicole idrolasiche provenienti dal Golgi, ricche di enzimi, 

collidono e fondono in un unico vacuolo che diventa appunto l’acrosoma. 

- Stadio del flagello  formazione a partire da un ciglio di un flagello 

- Stadio finale  i cromosomi sostituiscono i propri istoni con istoni ricchi di arginina che 

rendono la cromatina densa e inattiva, il nucleo diventa compatto e assume forma ovoide, il 

citoplasma si riduce e viene quasi totalmente eliminato.  

Gli spermatidi assumono la configurazione tipica degli spermatozoi primitivi 

Spermiazione  le cellule del Sertoli tramite attività contrattile si “scrollano” gli spermatozoi che 

si raccolgono nel lume del tubulo seminifero come ginecospermatozoi (corredo 22 X) e 

androspermatozoi (corredo 22 Y). 

Peculiarità della spermatogenesi: 

- Peculiarità territoriali: i tubuli seminiferi sono divisi in numerose, piccole aree (aree 

spermatogeniche) dove la spermatogenesi ha ritmi propri, non necessariamente sincronizzata 

con le aree vicine. 

- Peculiarità temporali: quando la spermatogenesi è a regime le aree spermatogeniche si 

attivano ogni 16 giorni perché è il tempo necessario perché le cellule staminali As formano 

ogni 16 giorni nuovi progenitori che pur differenziandosi in 74 giorni raggiungono la 

superficie 16 giorni dopo la generazione che li ha preceduti. (Per capirci: gli spermatogoni 

As delle varie aree spermatogenetiche entrano in spermio genesi ogni 16 giorni ma poi 

impiegano 74 giorni per differenziarsi) 

- Peculiarità morfologiche:  di conseguenza alle peculiarità temporali nell’epitelio 

seminifero di ciascuna area spermatogenetica si affollano di necessità più generazioni di 

cellule germinali. Di conseguenza l’epitelio seminifero non è mai rappresentato da una 

stratificazione immutabile che rispecchia le singole fasi del processo differenziativo ma ha 

una disposizione apparentemente caotica che muta di giorno in giorno  ciclo dell’epitelio 

seminifero 

 

SPERMZATOZOO. Si definisce fertilizzante se è capace di raggiungere, fertilizzare e infine 

fecondare l’uovo fertilizzabile. È una cellula molto differenziata: dimensioni 70 micron. Ha una 

modesta quantità di citoplasma. Ha diverse parti:  

- La testa, è la parte della cellula che contiene il nucleo e la cromatina è molto addensata. 

Hanno una struttura di terzo livello: è un cromosoma che non stampa proteine ed è un 



Nicolò Bertolini 

89 

 

nucleo in condizioni di riposo. È una cellula con un corredo aploide. L’acrosoma è un 

cappuccio che riveste il nucleo e contiene enzimi litici che gli permettono di penetrare nella 

cellula uovo. Ha particolari proteine le adesine con la quale riconosce il plasmalemma di un 

ovocita appartenete alla stessa specie per poi fondersi con la membrana esterna nella 

reazione acrosomiale. 

- La coda (un flagella che permette il movimento con facilità, cellule costruita “per correre”). 

È scomponibile in 4 parti (collo, parte intermedia, parte principale, parte terminale).  La 

parte intermedia ha un corpuscolo basale o centro distale, che è il MTOC di un assonema 

simile a quello delle ciglia, nove colonne proteiche, le fibre esterne e i mitocondri allineati 

in una spirale avvolta intorno alle fibre esterne. 

- Un collo (della coda). Nel collo abbiamo dei centrioli. Ha un centriolo prossimale disposto 

trasversalmente e un cilindro proteico, il cosiddetto pezzo di connessione, formato da una 

piastra basale applicata al posteriore del nucleo. Nella parte centrale sono presenti dei 

mitocondri perché serve tanta ATP che serve appunto a far muovere il flagello.  

I gonociti XY sono cellule bipotenti in termini sessuali che sono capaci di produrre spermatozoi 

nelle gonadi maschili e cellule uovo nelle cellule femminili. Si formano nella coda dell’epiblasto e 

da qui migrano nel sacco vitellino dopo una serie di processi, durante la quale sono definitivamente 

repressi i geni che caratterizzano i comportamenti dei somatociti. Dal sacco vitellino a partire dalla 

III settimana  migrano e raggiungono le gonadi in via di sviluppo dove (IV settimana) migrano e 

raggiungono le gonadi in via di sviluppo e prendono l’imprinting ereditato e se la gonade evolve 

come testicolo si dispongono all’interno di cordoni primitivi, a proliferare fino alla fine del V mese 

in modo da produrre “spermatogoni primitivi” 

Gli spermatogoni primitivi attivano il gene Scp-3 che codifica per una delle proteine presenti nel 

complesso sinaptonemale ed entrano in uno stadio pre-meiotico, ma subito ne escono e perdono la 

capacità di proliferare perché il gene è inibito da fattori diffusibili. Sono quindi cellule staminali 

chiaramente indirizzate, sono impossibilitate ad entrare in meiosi e permangono in un lungo stato di 

quiescenza. 

Gli spermatogoni As (s:singolo) sono le cellule staminali unipotenti e uni residenti che dopo la 

pubertà con la spermatogenesi (vedi sopra) producono gli spermatozoi definitivi. 

Gli spermatozoi primitivi sono i precursori che nel canale dell’epididimo diventano con un 

processo di maturazione (vedi sotto) spermatozoi maturi. 

Gli spermatozoi maturi sono i precursori che nelle vie genitali femminili diventano con un 

processo di capacitazione (vedi sotto)spermatozoi fertilizzanti. 

Gli spermatozoi fertilizzanti sono spermatozoi differenziati terminali capaci di riconoscere un 

“ovocito fertilizzabile” e per l’appunto fertilizzarlo. 

La maturazione dello spermatozoo primitivo in spermatozoo maturo è una serie di modificazioni 

morfo-biochimiche che subisce prima di essere eiaculato. Percorre l’intera lunghezza del canale 

dell’epididimo e arriva alla coda come spermatozoo maturo. Prevede le seguenti tappe: 

- Riduzione dello ialoplasma ed espulsione goccia citoplasmatica 

- Configurazione definitiva guaina mitocondriale 

- Attività delle “proteine decapitanti” inibizione adesine responsabili della reazione 

acrosomiale. 

- Modificazione dell’assetto enzimatico 

- Acquisizione moto flagellare rettilineo. 

La capacitazione lo spermatozoo maturo raggiunge la cavità uterina e poi una delle due tube e non 

presenta ulteriori modificazioni di carattere morfologico ma deve subire ancora importanti di 

carattere biochimico e funzionale. Diventa uno spermatozoo differenziato terminale detto 

spermatozoo fertilizzante capace di manifestare la reazione acrosomiale.  
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La reazione acrosomiale si manifesta quando lo spermatozoo fertilizzante riconosce con le proprie 

adesine decapacitate alcune particolari glicoproteine specie-specifiche presenti nel glicocalice di un 

ovocito di II ordine in metafase. Il processo segue le seguenti tappe: 

- Le adesine dello spermatozoo si legano alle glicoproteine del glicocalice dell’ovocito. 

- Il plasmalemma dello spermatozoo si fonde con la membrana acrosomiale esterna 

all’acrosoma. 

- Le due membrane fuse si dissolvono 

- La testa dello spermatozoo è rivestita dal plasmalemma solo nella sua porzione distale 

perché nella porzione apicale è ricoperto solo dalla membrana interna dell’acrosoma che si 

continua. 

- Gli enzimi contenuti nella cavità dell’acrosoma si rendono liberi e permeano tutto il 

glicocalice dell’ovocito. 

Ormoni che promuovono la differenziazione dello spermatozoo 
Ormone luteinizzante (LH): Viene prodotto dall’ipofisi già durante il terzo mese di sviluppo, 

rimane a livelli bassi fino alla pubertà quando aumenta in modo significativo. Stimola le cellule del 

Leyding a produrre il testosterone che riconosciuto dalle cellule del Sertoli viene trasformato in 

diidrotestosterone  controlla insieme ai fattori paracrini prodotti dalle cellule del Sertoli, la fase 

meiotica della spermatogenesi, la spermio genesi e la spermiazione. In oltre controlla la 

maturazione dello spermatozoo primitivo. E insieme a FSH svolge una funzione antiapoptotica 

sugli spermatogoni. 

Ormone follicolo stimolante (FSH): è prodotto dall’ipofisi con modalità simili alla produzione di 

LH. È riconosciuto esclusivamente dalle cellule del Sertoli sulle quali agisce. Prima della pubertà le 

stimola a proliferare. Dopo la pubertà agisce sulle cellule del Sertoli in due modi: 

- Le stimola a trasformare il testosterone in diidrotestosterone 

- Le stimola a produrre molti fattori importanti per il metabolismo degli spermatogoni: 

- APB trattiene il diidrotestosterone nei tubuli seminiferi e nel canale dell’epididimo 

- Inibina B limita la produzione dello stesso FSH 

- Attivina stimola la proliferazione FSH-dipendente delle cellule del Sertoli e inibisce la 

differenziazione degli spermatogoni durante la fase iniziale dello sviluppo del testicolo. 

-GDNF regola la proliferazione degli spermatogoni 

-SCF numerose attività es. migrazione cellule germinali primordiali 

-AMH regressione dei dotti di Muller in fase prenatale 

Presenti anche ormoni estrogeni indispensabili per il mantenimento della fertilità maschile anche se 

attività sconosciuta. 

 

Ma molti spermatozoi sono alterati circa il 50% e muoiono per apoptosi.  Il processo di produzione 

non avviene ugualmente in tutto il tubulo. Ogni 16 giorni  inizio del ciclo dell’epitelio 

seminifero.  Il canale dell’epididimo in circa 60 giorni trasforma gli spermatozoi primitivi in 

spermatozoi maturi. Le adesine sono delle proteine che si trasformano nel plasmalemma dello 

spermatozoo. La maturazione tramite proteine impedisce attività fertilizzante  e per attivare serve 

capacitazione. Sistema capacitazione nelle vie genitali femminili  fluidificano lo spermatozoo (il 

plasmalemma), attivazione del flagello, rimozione del blocco delle adesine  spermatozoo diventa 

fertilizzante. Nella vagina ne vengono deposti 100 milioni, ne arrivano a destinazione circa 10. 

Molti distrutti dall’acidità vaginale (pH 4). Il collo dell’utero produce il muco cervicale che è basico 

dove possono sopravvivere gli spermatozoi. Ai fini della fertilità importante è l’equilibrio ormonale. 

Gli spermatozoi arrivano nella cavità uterina dove vi sono i fagociti. Arrivano poi finalmente 

all’oocita. “Chi dirige il sistema spermatogenico?” L’ipotalamo produce degli ormoni che 

agiscono sull’ipofisi che produce FSH (che agisce sul Sertoli) e LH (che agisce sulla produzione di 

testosterone) Il testosterone è convertito in didrotestosterone che viene trattenuto nell’epididimo. Il 
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sistema mitotico è guidato dai prodotti delle cellule del Sertoli. Il sistema maturazione è guidato dal 

diidrotestosterone.  

 

La CELLULA UOVO viene già prodotta nella seconda settimana di vita. È una cellula inadeguata 

al movimento (è statica infatti) ed è strutturata per “attendere” immobile un’eventuale 

fertilizzazione da parte di uno spermatozoo. È una cellula ricca di citoplasma, di forma sferica e 

quindi inadatta al moto. Passività solo apparente infatti conserva dell’RNA messaggero con il quale: 

- Innesca lo sviluppo embrionale 

- “Deprogramma” o meglio “riprogramma” il DNA del nucleo dello spermatozoo e anche del 

proprio in modo che la progenie iniziale dello zigote possa esprimere una potenzialità genica 

totale. 

Da una cellula germinale primordiale si ha un gonocito XX  ovogoni  ovociti di I ordine  

ovociti di II ordine  uova fecondabili. Sono cellule che si collocano nello stroma ovarico 

(ovognoi) e nei follicoli oofori (ovociti I e II ordine) nella zona corticale dell’ovaia e nella tuba 

uterina (le uova fecondabili). 

I gonociti XX sono come i gonociti XY cellule bipotenti in termini sessuali. Originano assieme ai 

gonociti XY nella coda dell’epiblsato poi raggiungono il sacco vitellino e infine migrano, a partire 

dalla III settimana di sviluppo nella gonade primitiva dell’embrione dove giungono all’inizio VI 

settimana e qui prendono l’imprinting ereditato e poi manifestano nel II-V mese ripetuti cicli 

mitotici espansivi con quale formano all’interno dello stroma ovarico una progenie di ovogoni 

costituita da 7/8 milioni di unità. 

Gli ovogoni sono cellule staminali (equivalenti agli spermatogoni As) 

Gli ovociti di I ordine percorrono, all’interno di un follicolo ooforo l’interfase I, subito entrano in 

profase e vi rimangono in leptotene e solo nel periodo post natale completano il I ciclo meiotico e 

diventano ovociti di II ordine. 

Gli ovociti di II ordine percorrono la II interfase, entrano nella II fase M e si bloccano in metafase 

permanendovi fino a quando sono ovulati e con ciò espulsi dalla tuba uterina. Infatti a questo punto 

ma solo ora completano se sono fertilizzati in modo da diventare finalmente uova differenziate 

terminali fecondabili. 

I follicoli oofori sono unità pluritessutali sferiche costituite da un ovocito e da un involucro di 

cellule particolari (follicolari e perifollicolari, di rilevanza importante a contatto con l’ovogenesi è 

la follicolo genesi). Gli ovociti XX iniziano il loro processo di differenziazione contestualmente nei 

primi mesi di vita endouterina ma lo completano non più contestualmente, ma a gruppi scaglionati 

nel tempo a partire dalla pubertà (12 anni circa) allla menopausa (50/55 anni circa). 

 

(Dal libro. Capitolo 19) 

OVOGENESI Vi è un sistema ovogenetico. Vi è sono due sistemi: 

Fase della mitosi  Sistema mitotico opera nei primi sei mesi di sviluppo con alcuni milioni di 

ovogoni che vengono consegnati al sistema meiotico prepuberale. Divisioni espansive degli ovociti 

XX. Si svolge nella zona corticale delle ovaie embrionali nel corso della VI settimana di sviluppo e 

cessa definitivamente alla fine del VI mese. Produzione di circa 6/7 milioni di ovogoni (circa il 

70% andrà in apoptosi, in parte attivano il gene Scp-3 e con ciò diventano ovogoni pre-meiotici) 

Fase della meiosi  Sistema meiotico che produrrà una discendenza aploide, diviso in: 

Prima tappa della meiosi (Prepuberale): è dal V mese di vita prenatale e il 10/12 anno di vita 

postnatale. Gli ovogoni  pre-meiotici sopravvissuti alla selezione quale prima e quale dopo 

compiono i seguenti atti:  

- Gli ovogoni entrano con il nome di ovociti di I ordine nello stadio G1 della I interfase del 

loro ciclo meiotico riproduttivo 
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- Si rivestono di un mantello di cellule follicolari provenienti dall’epitelio ovarico in modo da 

formare i follicoli oofori primordiali ed entrano negli stati restanti dell’interfase I entrano 

nella fase M e si bloccano allo stato leptotene della profase I perché ricevono dalle cellule 

follicolari cAMP che mantengono fosforilato e quindi inattivo il loro fattore MPF sicchè alla 

nascita presenti oltre 500000 follicoli. 

Molti ovogoni vanno in apoptosi: un paio di milioni in un processo definito “Selezione degli 

ovogoni”. Vi è un follicolo primordiale ooforo che è una struttura sferica che ha all’interno un 

ovogone preso in carico dal sistema meiotico prepuberale 

Seconda tappa della meiosi (Ovulatorio): subentra dopo la pubertà (10/12 anno di vita) e dura 

fino alla menopausa (50/55 anno di vita). Follicolo di trasferimento che da origine ad un globulo 

polare non vitale e un ovogone. Gli ovociti di I ordine  contenuti nei follicoli oofori primordiali 

(non più contestualmente ma a gruppi scaglionati nel tempo compiono all’interno del follicolo i 

seguenti atti: 

- Si accrescono considerevolmente 

- Subiscono l’imprinting sesso specifico 

- Vanno tutti in apoptosi eccetto che uno  

L’ovocita selezionato, desforila il suo fattore MPF e rimosso il blocco dovuto alla fosforilazione di 

tale fattore completa la I divisione meiotica e forma 2 cellule aploidi: un globulo polare (I) e un 

ovocito di II ordine  (sempre aploide e fertilizzabile, che entra automaticamente nell’interfase II e 

la prercorre iniziando la fase M ma arrestandosi MPF si arresta senza poter attivare il fattore APC)   

Terza tappa della meiosi (Terminale (fertilone)): ovulo ovulato. Accade nella tuba uterina. 

Quando l’ovocita di II ordine in metafase viene ovulato (circa l’1% degli ovociti presenti alla 

nascita) ma a condizione che sia fertilizzato che accade solo con la penetrazione dello spermatozoo 

fertilizzante ed è a questo punto che si completa la II divisione meiotica. Si ha come risultato un 

altro globulo polare (II) e un uovo fertilizzante/fecondabile pronto a fondere il suo patrimonio 

genetico con la cellula che l’ha fertilizzato. Lo spermatozoo può fertilizzare facendo raggiungere la 

massima evoluzione alla cellula uovo. Dura dai 12 anni ai 50 dopo si esauriscono le scorte di cellule 

fecondabili. Le cellule però sono “vecchie” a 50 anni  molto frequenti malformazioni. 

Peculiarità dell’ovogenesi:   
- Durata: dai 12 ai 55 anni circa. 

- Resa qualitativa: 500000 ovociti alla nascita  200000 scompaiono subito e 300000 

presenti al momento della pubertà  circa solo 300 sono selezionati e solo pochissimi sono 

eventualmente fertilizzati completando il loro processo differenziativo. 

Follicolo ooforo  periferia cellule follicolari, al centro un uovo. 

2 tipi di follicolo genesi: 

 incompleta e tonica: produzione di ormoni 

 completa e ciclica: produzione ormoni e ovulazione 

I follicoli primordiali vengono consumati e producono estrogeni 

 

Professor Renato Scandroglio.  Capitolo 19 Scandroglio 

26/11/2015 

 

Circa 300 mila follicoli primordiali per ovaia.  

Follicolo genesi completa  ovulazione + produzione estrogeni e progesterone che modificano 

ciclicamente la personalità femminile.  

Mestruazione  vi è stata l’ovulazione e vi è una desquamazione dell’endometrio. 

Menopausa dopo i 50 anni non vi sono più follicoli 

FOLLICOLOGENESI è il processo con il quale i follicoli oofori si sviluppano, producono 

ormoni, gestiscono una parte dell’ovogenesi e poi si esauriscono scomparendo a 50 anni di età e vi 
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si entra nella menopausa ovvero l’incompleta infertilità e dalla accentuata carenza di ormoni che 

l’avevano caratterizzata. Si descrivono due tipologie di follicolo genesi: 

- Follicolo genesi pre-puberale ovvero tra la nascita e il momento della pubertà fino alla 

prima mestruazione. Produzione modesta di ormoni estrogeni, esclusivamente allo sviluppo 

dei caratteri sessuali secondari. 

- Follicolo genesi post-puberale compresa tra la prima mestruazione e la menopausa. 

La distinzione non è solo temporale infatti nel primo caso non comprende l’ovulazione, ma solo la 

differenza endocrina dei follicoli, invece nel caso della post-puberale invece comporta oltre alla 

differenzazione endocrina per altro ora completa e per l’appunto il proseguimento dell’ovogenesi 

fino all’ovulazione. Ha 4 distinti compiti: 

- Mantenere i caratteri sessuali acquisiti 

- Prepara l’endometrio all’annidamento del concepito in modo ciclico oltre agli ormoni 

estrogeni anche dell’ormone progesterone 

- Promuove il proseguimento dell’ovogenesi 

- Concorre all’ovulazione con la produzione ritmata degli estrogeni 

Morfologia. Un follicolo ooforo primordiale quando compie l’intero percorso differenziativo passa 

attraverso gli stadi di follicolo pre-antrale, follicolo antrale e follicolo maturo, poi espelle con 

l’ovulazione l’ovocito di II ordine, infine completa il suo sviluppo con due ulteriori stadi: lo stadio 

di follicolo luteinizzato (stadio del corpo luteo) e lo stato del follicolo sclerotizzato (stadio del corpo 

albicante). Tre eventi di interesse morfologico: 

- Ovocita si accresce da 20 micron al oltre 100 micron 

- Le cellule follicolari e perifollicolari proliferano e si dispongono nel compartimento della 

membrana granulosa  e nel compartimento delle due teche (interna ed esterna) 

- Tutte le cellule (ad eccezione dell’ovocito) vanno in apoptosi e sono sostituite da tessuto 

cicatriziale 

I follicoli primordiali diventano follicoli di prima classe in circa 60 giorni. La follicolo genesi 

completa dura diversi mesi. 

I follicoli oofori primordiali sono unità pluritessutali sferiche di circa 30 micron di diametro che si 

formano nei primi mesi di vita endouterina nella zona periferica dell’ovaia destinata a diventare 

zona corticale. Hanno al centro un ovocito di I ordine bloccato nello stadio leptotene della profase I 

e in superficie un monostrato di cellule follicolari appiattite rivestite dalla membrana vitrea.  

L’ovocito di I ordine  è una cellula sferica di circa 20 micron, con nucleo eccentrico, nucleolalto 

e con cromatina dispersa, centrosoma privo di centrioli. 

Le cellule follicolari sono cellule epiteliali pavimentose che in profondità emettono villi comuni 

destinati a ingranarsi con gli equivalenti villi dell’ovocito cui si legano mediante giunzioni 

comunicanti: trasmettono all’ovocito fattori nutrienti e paracrini. Il cAMP impedisce la 

prosecuzione del ciclo mitotico che è bloccato in leptotene 

I follicoli oofori pre antrali comprendono: 

- Follicoli oofori primari con un diametro di circa 60 micron diventa tale quando: 

-Le cellule follicolari esprimono autonomamente nel plasmalemma recettori per FSH, ne 

sono stimolate e con ciò acquistano un adeguato citoscheletro con il quale modificano la 

loro forma fino a diventare isoprismatiche 

-Le cellule dello stroma ovarico perifollicolare si ordinano in serie laminari concentriche 

-L’ovocito distribuisce nel citoplasma i suoi organi fin qui raccolti in un unico territorio e 

quindi si accresce 

-Si rende palese sulla superficie dell’ovocito uno speciale glicocalice detto membrana 

pellucida costituito da glicoproteine deputate alla reciproca saldatura e durante la 

fertilizzazione al riconoscimento dello spermatozoo e al conseguente innesco della reazione 

acrosomiale. 
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- Follicoli oofori secondari diametro 80/120 micron diventa tale quando le cellule follicolari 

del follicolo ooforo primario proliferano e inducono con fattori paracrini le cellule 

perifollicolari, che a questo punto esprimono recettori per l’ormone LH ne sono stimolate e 

si differenziano come cellule endocrine. Per la proliferazione delle cellule follicolari si 

forma una membrana pluristratificata e avascolare  membrana granulosa. Per la 

differenziazione delle cellule perifollicolari più interne si forma una teca pluristratificata, la 

cosiddetta teca esterna ben vascolarizzata e con delle cellule endocrine che producono 

ormoni androgeni. La teca esterna è costituita da strati concentrici di comuni cellule 

fusiformi dello stroma ovarico. L’ovocito è ulteriormente ingrandito e subisce l’imprinting 

sesso specifico 

- Follicoli di classe 1 follicolo ooforo secondario di maggiori dimensioni  

I follicoli oofori antrali. I follicoli oofori di classe I diventano follicoli oofori antrali quando i 

secreti della membrana granulosa confluiscono come liquor follicoli in un’unica cavità di ampiezza 

crescente detta appunto antro. Via via i follicoli diventano di classe 3,4,5,6,7 tutti destinati 

all’atresia eccetto uno che diventa di classe 8 o follicolo dominante (20 mm, ovocito di circa 100 

micron, antro molto ampio). Tutti in ogni caso producono androgeni nella teca interna e li inviano 

alla membrana granulosa che li trasforma in estrogeni.  

Il follicolo ooforo maturo (follicolo di Graaf) ha un diametro di circa 25 mm e si forma quando il 

follicolo di classe 8 raggiunge la massima ampiezza per il contenuto dei secreti elaborati dalla 

membrana granulosa che distingue tre popolazioni di cellule: 

- Cellule antrali che circoscrivono l’antro nel quale riversano i secreti e contengono gli enzmi 

per la produzione di progesterone 

- Cellule della corona radiata che rivestono e nutrono l’ovocita 

- Cellule del cumulo ooforo  

L’ovocito ora ha numerose vescicole di secrezione i granuli corticali e completa la fase M 

riduzionale del I ciclo meiotico iniziata durante la vita endouterina per cui diventa un ovocita 

aploide di II ordine che a sua volta entra nell’interfase II e subito dopo nella fase M equazionale del 

II ciclo meiotico arrestandosi però in metafase 

I follicoli oofori atresici sono follicoli che perdono per apoptosi l’ovocito poi le cellule della 

membrana granulosa mentre conservano la teca interna. Sono strutture attive che continuano a 

produrre ormoni steroidi androgeni ed estrogeni 

Il follicolo ooforo luteinizzato (corpo luteo) deriva dal follicolo ooforo maturo che diventa 

appunto corpo luteo dopo aver espulso con l’ovulazione l’ovocito di II ordine in metafase II insieme 

al liquor follicoli. La trasformazione inizia quando la membrana granulosa dissoltasi la membrana 

vitrea è invasa da vasi sanguiferi fin qui assenti ed è colonizzata da cellule provenienti dalla teca 

interna, mentre la cavità antrale ormai vuota è colonizzata da cellule dello stroma ovarico.  si 

produce una nuova ghiandola endocrina ovvero il corpo luteo che è sferica con un ammasso di 

tessuto connettivo lasso al centro e alla periferia due tipi di cellule endocrine entrambe ricche di 

reticolo endoplasmatico liscio e di mitocondri. Ha cellule paraluteiniche e luteiniche. 

Il follicolo ooforo sclerotizzato (corpo albicante) è il prodotto ultimo della follicolo genesi post-

puberale. Si forma quando tutte le cellule del corpo luteo muoiono per l’apoptosi causata 

dall’attività di una prostaglandina prodotta dall’endometrio e vengono sostituite da tessuto 

connettivo denso che all’esame macroscopico appare appunto di colore biancastro. 

Molecole coinvolte: 

- Cellule della teca interna che esprimono nel plasmalemma recettori per l’FH indotti 

dall’FSH. Tramite essi: pregnenolone  progesterone  testosterone 

- Cellule follicolari dei follicoli primordiali  e dei primari hanno esclusivamente recettori per 

l’FSH  elaborano i citoscheletri, producono e proliferano la membrana granulosa, 

producono l’AMP ciclico che blocca gli ovociti nella profase I 
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- L’ovocito produce fattori di crescita per le cellule follicolari 

- Le cellule della membrana granulosa hanno recettori sia per l’FH che per l’FSH 

trasformazione androgeni in estrogeni  

- Le cellule del corpo luteo sintetizzano estrogeni, androgeni e progesterone 

Ormoni: 

- Estrogeni: prodotti dai follicoli di classe elevata 

- Progesterone: prodotto dal corpo luteo 

I tempi: la follicolo genesi post puberale può essere distinta in 4 stadi: 

- Stadio della crescita pre-antrale: tutti i follicoli primordiali prima o poi vi entrano senza 

apparente discontinuità fino a quando non si sono esauriti in modo da alimentare un pool 

permanente di follicoli di classe I dal quale possono essere ciclicamente prelevati i follicoli 

destinati a proseguire il cammino della follicolo genesi. I follicoli reclutati diventano 

verosimilmente in 50-60 giorni prima follicoli primari, poi secondari e infine atresici, in 

parte follicoli di classe I. richiede solo una modesta presenza di FSH e in ogni caso questo 

ormone non deve influenzare tutti i follicoli ma solo quelli che per l’appunto entrano in 

questo primo stadio della follicolo genesi. Ogni 28 giorni solo alcune solo alcuni follicoli di 

classe I e non altri entrano nel successivo stadio. 

- Stadio della crescita antrale di tipo tonico: è lo stadio nel quale entrano piccoli gruppi e 

mediamente ogni 28 giorni, quindi con ciclicità, follicoli preantrali di classe I che poi in 

circa 46 giorni diventano follicoli antrali di classe 2 3 4 sempre che non vadano in 

atresia 

- Stadio della crescita antrale di tipo esponenziale: è lo stadio fortemente influenzato dall’FSH 

e dall’LH dura complessivamente 24 giorni ed è distinto in tre fasi: 

  Il pre-reclutamento: che dura circa 10 gironi dove i follicoli che non vanno in atresia 

passano dalla classe 4 alla classe 5 

 Il reclutamento: dura 4 giorni durante i quali alcuni follicoli di classe 5 diventano di 

classe 6, si arricchiscono di recettori per l’FH e l’FSH  

 Il post-reclutamento: dura 10 giorni e corrisponde al periodo della dominanza cioè al 

periodo durante il quale i follicoli di classe 6 diventano follicoli di classe 7 e poi follicoli 

atresici eccetto uno che diventa follicolo di classe 8 per l’appunto il follicolo dominante 

che per altro diventa subito il follicolo maturo e ovula. È il follicolo più ricco di recettori 

per l’FSH. Diventa un follicolo estrogenico cioè un follicolo che esprime l’elevato 

rapporto estrogeni androgeni richiesto per la completa maturazione. I restanti follicoli di 

classe 7 diventano follicoli androginici ovvero che per la relativa carenza di recettori per 

l’FSH esprimono più androgeni di estrogeni per cui rallentano la loro crescita e vanno 

contro ad atresia  

- Stadio luteinico: dura 14 giorni durante i quali il follicolo che ha ovulato diventa un corpo 

luteo e a sua volta un corpo albicante, ciò è dovuto all’attività di una prostaglandina, che 

però è impedita di agire da fattoti prodotti in gravidanza dove il corpo luteo si mantiene 

attivo per alcuni mesi fino a quando la placenta lo vicaria nella produzione di progesterone 

ed estrogeni 

CICLI: vi è la presenza ciclica ogni 28 giorni in un contesto di follicoli primordiali e di follicoli 

fortemente immaturi, di una serie di follicoli in avanzato stadio di maturazione, chiaramente 

identificabili, dei quali uno il 14 giorno ovula e poi diventa un corpo luteo. Vi è la produzione 

massiva da parte di questi follicoli prima di estrogeni e poi sia di estrogeni che di progesterone. Vi 

sono diversi cicli: 

- Ciclo della zona corticale dell’ovaia è l’equivalente del ciclo dell’epitelio seminifero. Se si 

tiene conto esclusivamente dei follicoli espressi dallo stadio della crescita antrale di tipi 
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esponenziale e dallo stadio luteinico, può essere diviso in 5 stadi che sono facilmente 

identificabili durante i 14 giorni che precedono e i 14 giorni che seguono l’ovulazione: 

 Stadio I: presenza di follicoli di classe 6 

 Stadio II: presenza del follicolo di classe 8 

 Stadio III: presenza del follicolo maturo che ovula 

 Stadio IV: presenza del corpo luteo 

 Stadio V: presenza del corpo albicante  

- Cicli degli ormoni sessuali: consiste nella produzione ciclica di estrogeni e di progesterone. 

- Ciclo ovarico: è l’evento comprensivo della zona corticale e del correlato ciclo degli 

ormoni sessuali. Si ripropone ogni 28 giorni. È suddiviso dall’evento ovulatorio espresso in 

14 giornata, in due fasi: 

 Fase iniziale: di 14 giorni detta fase follicolare e/o fase estrogenica, produzione massiva 

di estrogeni. È anche detta fase proliferativa perché la forte presenza di estrogeni fa 

proliferare l’endometrio 

 Fase terminale: anch’essa di 14 giorni detta fase luteinica o fase estro-progestinica che 

comprende gli stadi responsabili della produzione di estrogeni e progesterone, è detta 

anche fase secretiva perché la presenza di progesterone differenzia in senso secretivo 

l’endometrio.  

- Ciclo ovarico e follicolo genesi: la durata dei vari stadi della follicolo genesi può variare da 

21 a 36 giorni ovvero si può avere un’ovulazione anticipata o ritardata, ciò premesso se si 

utilizza come unità di misura un ciclo ovarico di 28 giorni- l’intero percorso della follicolo 

genesi può essere così inquadrato: 

 Formazione dei follicoli di classe 1 si manifesta durante 2 o più cicli di 28 giorni 

l’ultimo dei quali è il ciclo 1 

 Tra il 10 e il 14 giorno del ciclo 2 compaiono i follicoli di classe 2 e nella parte finale i 

follicoli di classe 3 

 Durante la fase follicolare tardiva del ciclo 3 si rendono evidenti i follicoli di classe 4 

 Durante il ciclo 4 avvengono reclutamento (follicoli di classe 5 diventano di classe 6)  

il post-reclutamento (formazione di un follicolo dominante) piena maturazione del 

follicolo dominante che si appresta ad ovulare  l’ovulazione (14 giornata)  

formazione del corpo luteo  formazione del corpo luteo in corpo albicante. 

In sintesi:  

- Follicoli primordiali vengono continuamente reclutati in modo da formare un pool di 

follicoli di classe 1 

- Ogni 28 giorni vengono prelevati follicoli che devono completare il loro ciclo evolutivo 

- Tutti i follicoli vanno in atresia eccetto 1 che diventerà follicolo maturo  corpo luteo e 

corpo albicante 

- Ciclo degli ormoni sessuali: 
 Estradiolo è presente durante l’intero ciclo ovarico, ma poco rappresentato nei giorni 

iniziali e finali. Ha 2 picchi uno in prossimità dell’ovulazione e uno nella parte luteinica 

del ciclo ovarico. Quando è presente in grande quantità modesta inibisce la produzione 

di FH e FSH invece quando è presente in grande quantità ha un azione stimolante 

sull’ipofisi 

 Progesterone: è assente durante la fase follicolare e molto ben rappresentato durante la 

fese luteinica. 

- Ciclo delle gonadotropine: 
 LH: esprime una presenza tonica essendo omogeneamente rappresentato sia nella fase 

follicolare (dove differenzia e stimola le cellule della teca interna che perciò producono 
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androstenedione e testosterone)  mentre nella fase luteinica differenzia e stimola le 

cellule della membrana granulosa che perciò producono il progesterone.  

  FSH: presenza altalenante; ben rappresentato all’inizio e alla fine del ciclo ovarico. 

 Correlazioni gonadotropine-ormoni sessuali all’inizio del ciclo ovarico l’FSH stimola 

i follicoli antrali a completare la loro fase di sviluppo , poi nella fase dei reclutamento 

diminuisce perché la sua produzione è impedita dalla presenza di una quantità ancora 

modesta di estrogeni e dalla contestuale azione dell’inibina, per cui seleziona il follicolo 

di classe 8 che è comunque il follicolo più ricco di recettori che produce nella fase del 

post reclutamento una quantità elevata di estrogeni che stimolano positivamente l’ipofisi 

che produce il suo picco di LH che a questo punto determina l’ovulazione e la 

trasformazione del follicolo maturo nel corpo luteo che produce una quantità elevata di 

progesterone il quale blocca l’attività dell’ipofisi fino a quando declina perché il corpo 

luteo diventa corpo albicante. 

- Il ciclo mestruale  si divide in cicli: 

 All’interno vi è il ciclo endometriale. Importante funzione di FSH e LH liberati nel 

corso del ciclo. La vagina è coperta da epitelio pluristratificato che cambia aspetto a 

seconda del momento del ciclo e del clima ormonale. Si divide a sua volta in tre fasi: 

- Fase mestruale: nei primissimi del ciclo ovarico e consiste nello sfaldamento dello 

strato funzionale dell’endometrio e della conseguente perdita di materiale ematico 

frammisto a frustoli tessutali ovvero la mestruazione che serve a rinnovare 

periodicamente l’endometrio. 

- Fase proliferativa: si estende fino all’ovulazione ed è caratterizzata dalla proliferazione 

dei vari componenti cellulari dello strato basale dell’endometrio 

- Fase secretiva: corrisponde all’ultima parte del ciclo ovarico  e mette in campo appunto 

processi secretivi (indotti dal progesterone) grazie al quale l’endometrio si inspessisce 

ulteriormente e si prepara ad accogliere l’eventuale prodotto della fecondazione. 

 Ciclo cervicale: condiziona ampiamente il fenomeno dell’inseminazione, riguarda le 

variazioni cicliche del muco prodotto dalle cellule che rivestono il collo dell’utero che infatti 

è abbondante allo stato di sol nella fase preovultaoria e nella fase di gel nella fase luteinica.   

 Vi è anche il ciclo della temperatura basale  dopo l’ovulazione è di 1° C più alta. 

 Vi è anche il ciclo delle cellule dell’immunità: modificazioni nell’attività di tali cellule 

che sicuramente modulano la vita del follicolo ooforo e quindi la follicolo genesi sia con 

la produzione di fattori paracrini sia di ormoni steroidi 

Tre sistemi: 

- Sistema dell’ovulazione 

- Sistema dell’inseminazione 
- Sistema della fertilizzazione  se gli spermatozoi hanno superato tutte le barriere avviene 

anche la fertilizzazione. 

Spingono lo spermatozoo sul glicocalice della cellula uovo  reazione acrosomiale con 

riassorbimento e fusione delle due cellule. Gli enzimi del glicocalice causano la fusione  buco  

entra lo spermatozoo  si salva solo la testa e i centrioli (il resto è digerito dalla cellula)  

attivazione dell’ovocita. Due vie di segnalazione: 

- Via di segnalazione IP3  gli ioni calcio disattivano le chinasi MOS  l’uovo diventa 

fecondabile de condensazione della cromatina dello spermatozoo  glicocalice 

impermeabile ad altri spermatozoi. 

- Via di segnalazione DAG  uscita protoni: 

- Deprogrammazione della cromatina 

- Formazione del pronucleo maschile 

- Attivazione del sistema riproduttivo equazionale. 



Nicolò Bertolini 

98 

 

(Dal libro. Capitolo 19.3) L’INSEMINAZIONE: gli spermatozoi primitivi prodotti nei tubuli 

seminiferi sostano alcuni giorni nell’epididimo dove maturano e dove poi sono fagocitati a meno 

che non siano espulsi tramite emissione spontanea (polluzione) o provocata (eiaculazione) in ogni 

caso durante l’espulsione si arricchiscono di liquido seminale elaborato dalle vescichette seminali 

dalla prostata e dalle ghiandole del Cooper con il quale formano lo sperma dove vi devono essere 

almeno 20 milioni di spermatozoi per essere considerato fertilizzante. Lo sperma viene 

successivamente deposto nella vagina e gli spermatozoi iniziano la loro marcia di avvicinamento 

all’ovocito grazie ai movimenti della loro coda e anche grazie alle contrazioni della componente 

muscolare delle vie genitali che creano un effetto aspirante. Ma diversi ostacoli: 

- Acidità vaginale:  l’ambiente è molto acido (pH 4/4.5) ed è incompatibile con la vita degli 

spermatozoi che infatti necessitano di un ambiente a pH neutro. Pertanto solo gli 

spermatozoi deposti nella parte più profonda dove si raccoglie il muco cervicale riescono a 

sopravvivere. 

- Muco cervicale: è fatto da una rete di proteoglicani relativamente lassa solo in prossimità 

dell’ovulazione quando per l’azione degli estrogeni vira da una condizione di gel a una 

condizione di sol, ma spermatozoi difettati o poco vitali qui vi rimangono imprigionati. 

- Macrofagi: fagociti presenti sulla superficie della parete uterina che considerano gli 

spermatozoi cellule estranee per cui li fagocitano. Non più di un centinaio di spermatozoi 

che però ora sono capacitati arrivano a destinazione ma questi sono in grado di manifestare 

la reazione acrosomiale e di fertilizzare eventualmente l’ovocito di II ordine. 

OVULAZIONE: è l’espulsione nella tuba uterina dell’ovocito di II ordine e del liquor follicoli 

contenuti nel follicolo ooforo maturo. Si manifesta in un ciclo di 28 giorni, 14 giorni dopo l’inizio 

di una mestruazione ed è comunque preceduta da un picco di estradiolo che a sua volta determina 

un picco di gonadotropine che hanno i seguenti effetti: 

- Disaggregazione del cumulo ooforo: le giunzioni aggreganti presenti fra le cellule del 

cumulo ooforo si dissolvono anche per la deposizione di un’ingente quantità di acido 

ialuronico negli spazi intercellulari, per cui l’ovocito si libera nell’antro rivestito dalle sole 

cellule della corona radiata che nel frattempo sono anch’esse parzialmente disaggregate e 

sono diventate isoprismatiche predisponendosi alla cattura degli spermatozoi. 

- Chiusura delle giunzioni comunicanti: le giunzioni comunicanti fra le villosità contrapposte 

dell’ovocito e delle cellule della corona radiata si chiudono. L’ovocito si arricchisce di un 

fattore de condensante la cromatina dello spermatozoo e completa la prima divisione 

meiotica bloccata in leptotene (costruisce il proprio fuso meiotico con un processo che 

comporta la formazione di MTOC ex novo) completa la fase M I e entra nell’interfase II e 

infine nella M II 

- Indebolimento e contrazione della parete follicolare: conseguenza di alcuni enzimi e la 

contrazione delle cellule muscolari lisce pre tecali sono gli eventi responsabili 

dell’espulsione dell’ovocito di II ordine in metafase. Grazie ad essi il follicolo si apre e poi 

si contrae in modo che l’ovocito sia risucchiato dalla tuba uterina al sua volta animata da 

contrazioni peristaltiche che creano un effetto aspirante. Ovocito fertilizzabile ma non 

ancora fecondabile è rivestito dalle cellule della corona radiata, batiprismatiche e lassamente 

aggregate. 

FERTILIZZAZIONE: la cellule della corona radiata dell’ovocito fertilizzabile, in presenza degli 

spermatozoi capacitati attivano il loro citoscheletro contrattile per cui assunta di nuovo l’originale 

forma isoprismatica, intrappolano nei loro angusti spazi intercellulari ora angusti gli spermatozoi 

con i quali sono venuti a contatto costringendoli a procedere ulteriormente nella direzione 

dell’ovocito. Il primo spermatozoo che contatta la membrana pellucida penetra e fertilizza l’ovocito 

nel modo che segue: 
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- Riconosce con le proprie adesine le glicoproteine specie specifiche del glicocalice 

dell’ovocito 

- Subisce la reazione acrosomiale ovvero apre l’acrosoma e libera gli enzimi che vi sono 

contenuti e con tali enzimi crea un varco fino al plasmalemma dell’ovocito (oolemma) 

grazie anche all’azione del flagello. 

- Aderisce in modo tangenziale all’oolemma grazie all’attività di particolari proteine fusogene 

presenti nelle due membrane 

- Attivazione dell’ovocito, introduzione da parte dello spermatozoo nell’ovocito del proprio 

nucleo e poi gli altri componenti che però vengono eliminati eccetto il centriolo prossimale 

(ovviamente perché l’ovocita non ha MTOC e ciò gli serviranno nella citodieresi dello 

zigote) 

Va sottolineato che lo spermatozoo possa a sua volta soggiornare nella tuba per circa 2 giorni sicchè 

l’inseminazione è teoricamente fertilizzante dal 12 al 16 giorno. 

Attivazione dell’ovocito  fa a capo a una fosfolipasi e accende le vie di segnalazione IP3  e DAG 

causando i seguenti fenomeni: 

- Ingresso del Na+ che causa la depolarizzazione dell’oolemma (che diventa impermeabile ad 

ulteriori spermatozoi) 

- Espulsione di ioni H+ che determina un innalzamento del pH intracellulare da acido a basico 

per cui si attivano fattori della sintesi proteica si attivano e danno luogo alla trascrizione di 

pre-esistenti mRNA con conseguente produzione di proteine 

- Gli ioni Ca++  sono responsabili dei seguenti fatti: 

 Reazione corticale: estrusione enzimi presenti nei granuli corticali. Oolemma 

definitivamente impermeabile 

 Completamento del ciclo meiotico: con la formazione del II globulo polare e la 

ricostruzione dell’involucro nucleare e quindi del nucleo con 23 cromosomi in modo che 

l’ovocito diventi finalmente un uovo differenziato terminale cioè un uovo fecondabile. 

 Formazione del pronucleo maschile si manifesta quando l’involucro nucleare dello 

spermatozoo si dissolve completamente, la cromatina si decondensa e i cromosomi sono 

circondati da cisterne del REL dell’uovo che costruiscono un nuovo involucro nucleare e 

il cosiddetto pronucleo maschile con 23 cromosomi che si affianca al pronucleo 

femminile, sicchè l’ovocita diventa una cellula binucleata ovvero l’ovotide. 

Ovotide: è una cellula in G1, è binucleata ed è speciale per i seguenti fatti: 

- Supera il punto di re restrizione R senza l’ausilio di fattori di crescita e si pone nella fase S 

di un ciclo durante il quale governa la duplicazione del DNA dei 2 pronuclei poi guida gli 

atti della loro fusione (fecondazione) e infine consente la duplicazione del centriolo ereditato 

dallo spermatozoo. 

- Dissolve i mitocondri dello spermatozoo ma conserva quelli di origine materna. 

- Inizia il processo di de programmazione del genotipo paterno che riacquista la sua totale 

potenzialità con l’eccezione dei geni imprinted ovvero i geni che hanno subito l’imprinting 

sesso specifico o imprinting genomico ovvero i geni imprinted sono numericamente pochi 

ma svolgono un ruolo importante perché controllano numerosi altri geni al punto che sono 

assolutamente indispensabili per lo sviluppo armonico dei tessuti embrionali e dei tessuti 

degli annessi embrionali. 

È da distinguersi un imprinting materno da un imprinting paterno intendendo che solo la copia 

per l’appunto materna o paterna di un gene suscettibile ad essere imprintato viene trascritta nella 

discendenza. In altre parole l’espressione dei geni imprintabili è limitata solo a uno dei genomi 

parentali mentre è silenziata nell’altro. 

La FECONDAZIONE è l’ultimo degli eventi che conseguono alla fertilizzazione. Consiste nella 

fusione del DNA materno con il DNA paterno e nella conseguente trasformazione dell’ovotide in 
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uno zigote. Inizia quando il pronuclei maschile e femminile che nel frattempo hanno duplicato il 

proprio DNA si avvicinano indirizzati dai microtubuli emanati dai centrosomi contenenti i centrioli 

prodotti esclusivamente dal centriolo prossimale dello spermatozoo. Si conclude con la fusione dei 

pronuclei e la conseguente formazione di una cellula mononucleata detta appunto zigote che è nello 

stadio G2 , entra rapidamente nella fase M e poi si divide con una divisione equazionale in modo da 

produrre due cellule figlie, i blastomeri.  

 

Esistono vari sistemi di fecondazione assistita: FIVET, GIFT, ZIPT, ecc ecc 

Esistono vari metodi contraccettivi di diverso tipo: 

- Ormonali: pillole anticoncezionali 

- Barriera: diaframma e preservativo 

- Meccanici: IUD 

- Naturali: temperatura basale, controllo muco cervicale 

- Chirurgici: vasectomia e occlusione tube uterine 

 

Capitolo 15 Scandroglio  

SVILUPPO EMBRIONALE  
All’origine dell’uomo c’è l’ovotide (o ootide) che è una cellula sferica di circa 150 micron che si 

forma quando lo spermatozoo con l’atto della fecondazione penetra nella cellula uovo, è rivestito da 

una specifica lamina esterna, la lamina pellucida, possiede due nuclei aploidi (uno di origine 

materna e uno di origine paterna), contiene anche determinanti citoplasmatici di origine materna che 

guideranno in vario modo i primi atti del suo ciclo riproduttivo mitotico. Entra nello stadio G1 , poi 

nello stadio S dove duplica entrambi i DNA e infine in G2 dove fonde i pronuclei in modo da 

diventare  una cellula diploide mononucleata detta zigote che entra alla nella fase M e produce due 

cellule figlie dette blastomeri  si riproducono immediatamente con ciclo mitotico anch’esso 

privo della fase G1 e cosi la loro progenie iniziale che è rappresentata da  blastomeri di dimensioni 

sempre più ridotte, almeno fino a quando raggiunta una grandezza critica di 30 micron alla fine 

della I settimana iniziano a riprodursi con ciclo meiotici classici guidati esclusivamente dai 

determinanti citoplasmatici di origine materna  solo successivamente de programmazione del 

materiale genetico materno e controllo sotto materiale genetico derivato dalla fusione dei pronuclei 

 tutto ciò è definito come sviluppo embrionale che nell’arco di 38 settimane esprime un 

organismo pluricellulare autosufficiente. Il “sistema di cellule umane” è detto concepito 

I-II settimana  pro embrione 

III-8 settimana  embrione Concepito 

Dall’8 settimana  feto 

Dalla nascita  neonato  

L’embrione può essere: 

- Pre-impianto: quando è ancora libero nella cavità uterina 

- Post-impianto: quando si è annidato nell’endometrio 

Il termine pro-embrione (concepito nelle prime 2 settimane di vita) si divide in stadi: 

- Morula  

- Blastula 

- Pro-embrione propriamente detto 

Il termine embrione (concepito dalla 3 alla 8 settimana) si divide in stadi: 

- Gastrula 

- Neurula  

- Embrione propriamente detto 

Il termine feto a partire dalla 9 settimana quando il concepito trasforma gli organi primitivi in 

organi pienamente funzionali  
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(Dal libro. Capitolo 16) 

Le cellule della progenie dello zigote nei primi 3-4 giorni deprogrammano anche il materiale 

genetico di provenienza materna completando il percorso iniziato con la de programmazione 

nell’ovotide de materiale genetico paterno. Le cellule staminali proliferano e si espandono in 

termini numerici, in oltre mentre lo fanno migrano prima passivamente e poi attivamente.  

Si differenziano e si determinano. 

Il differenziamento è un evento che riguarda l’intero concepito. 

La differenziazione riguarda le cellule dei tessuti e può essere: 

- Morfogenetica: processo che produce le proteine differenziative che producono l’istogenesi 

di tessuti e organi definitivi 

- Funzionale: conseguente alla determinazione spaziale, produce proteine differenziative. 

Producono identità ai territori morfogenetici + eventi morfogenetici (organi e apparati 

primitivi)               

È  preceduta da determinazione. Processo che produce condizioni che la dispongono alla 

differenziazione. La determinazione può essere: 

-Spaziale  destino geografico  

-Istologica 

Geni costitutivi: 

- Geni del pattern  coinvolti nella determinazione morfogenetica 

- Geni del fenotipo  differenziazione funzionale. 

Sistemi operativi 

IL DIFFERNZIAMENTO è l’insieme dei processi che stabiliscono gli aspetti qualitativi (forme e 

funzioni) del concepito. Si può dire: 

- Inizia subito è ha massima espressione nella parte centrale dello sviluppo 

- Fa capo a specifici “fattori del differenziamento”  che guidano gli esecutori del 

differenziamento cioè i 4 eventi cellulari che lo producono: 

 La determinazione preliminare che impegna le cellule a un definitivo cammino 

differenziativo 

 La differenziazione (da non confondere con il differenziamento) che specializza le 

cellule determinate conferendo loro la capacità di formare e poi di far funzionare gli 

organi. 

 La proliferazione che è il presupposto della determinazione e della differenziazione nel 

senso che entrambi questi processi giovano largamente agli atti proliferativi 

 L’apoptosi che ridimensiona le cellule in termini numerici e in oltre le seleziona. 

Il percorso del differenziamento è divisibile in tre tappe: 

- Prima tappa: ripetuti cicli mitotici producono 4 eventi: 

 La segmentazione: che trasforma lo zigote in un organismo pluricellulare, il concepito 

appunto 

 La delimitazione dell’area pro-embrionale: che mette in campo gli organi annessi 

primitivi con i relativi tessuti primitivi, ora di natura anche mesenchimale, nel mentre 

circoscrive anche un territorio, il disco bi laminare pro-embrionale di natura epiteliale 

che prefigura il corpo del concepito 

 La gastrulazione: che forma il corpo primordiale del concepito, rappresentato da un 

disco trilaminare costituito da tre foglietti germinativi di natura epiteliale detti appunto 

ectoderma, mesoderma ed endoderma. 

 La delimitazione del corpo dell’embrione: che trasforma il corpo sin qui piatto in un 

corpo ovoidale ormai completamente distinto dagli organi annessi nel quale è già attivo 

un primitivo apparato cardio-circolatorio. 
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- Seconda tappa: differenziazione morfogenetica che disegnano tutti gli apparati e gli organi 

primitivi con l’organogenesi mentre si plasmano le fattezze umane con la morfogenesi della 

superficie corporea 

- Terza tappa: gli organi primitivi fin qui inattivi con la differenziazione funzionale 

diventano definitivi e capaci di svolgere la loro attività ad eccezione delle gonadi la cui 

attività si manifesta solo dopo la nascita 

ACCRESCIMENTO  è l’insieme dei processi che stabiliscono gli aspetti qualitativi (ponderali e 

dimensionali) del concepito. Comprende l’accrescimento prenatale e post natale che arriva fino a 20 

circa. 

L’accrescimento prenatale inizia dalla 2 settimana di sviluppo e ha un’evoluzione progressiva che 

accelera nelle ultime settimane di gestazione. Vi sono diversi tipi di accrescimento: 

- Accrescimento assoluto: pressoché assente nella prima settimana, modesto nel periodo 

embrionale e imponente nel periodo fetale e continua successivamente fino a 20 anni 

- Accrescimento relativo: diminuisce in modo progressivo diversamente all’accrescimento 

assoluto 

- Accrescimento delle cellule: in condizioni favorevoli il volume cellulare aumenta sempre 

perché l’anabolismo prevale sul catabolismo. Le cellule possono continuare a dividersi 

oppure entrano in una fase di senescenza. 

- Accrescimento dei tessuti in due modalità: 

- Ipertrofia: con l’aumento del volume cellulare (esclusiva della vita extrauterina) 

- Iperplasia: con l’incremento numerico delle cellule e con l’aumento quantitativo del 

metaplasma (sia vita intra che extra uterina). Tre tipi di accrescimento: 

- Accrescimento interstiziale: proliferazione cellulare e deposizione di nuovo metaplasma si 

attuano armonicamente. 

- Accrescimento per apposizione: nuovi strati si sovrappongono agli strati iniziali 

- Accrescimento per migrazione: si ha quando le cellule migrano e poi giunte a destinazione 

si raccolgono in ammassi e proliferano. 

- Accrescimento degli organi: variabilità nel tempo: alcuni crescono in modo isometrico 

(proporzionalmente all’intero organismo) alti in modo allo metrico (ad es. il sistema nervoso 

che cresce più rapidamente nei periodi di sviluppo) 

L’accrescimento postnatale continua in modo intenso anche nei primi anni di vita postnatale. Due 

scatti di crescita: 

- Postnatale: aumento di peso e altezza nei primi due anno di vita 

- Puberale: periodo di rapida crescita a ridosso della pubertà 

I promotori dell’accrescimento configura un sistema che informa le cellule della massa totale a 

cui appartengono, mantiene la massa in uno stato di equilibrio. 

I fattori dell’accrescimento si identificano in alcune proprietà del genoma, inoltre nella 

disponibilità adeguata di materiali d’uso, di molecole strutturali, di ormoni, e nei regolatori della 

crescita e nei fattori di crescita. È noto un regolatore negativo della crescita  mio statina 

Sono noti i fattori di crescita  ENGF, EGF, FGF, NEGF e l’EPO 

L proliferazione cellulare si manifesta mediante divisioni poste al culmine di cicli riproduttivi 

mitotici, con la sola eccezione degli ovociti di prim’ordine che manifestano un ciclo meiotico. Si 

tratta per tanto di divisioni equazionali che producono risultati diversi in relazione a tre fatti: 

- Il microambiente nel quale si pongono le cellule figlie 

- La quantità e la qualità del citoplasma ereditato 

- La quantità e la qualità degli eventi epigenetici 

Quattro tipi principali: 

- Divisioni di segmentazione: caratterizzate da uno stadio G1 molto breve e da piani di 

segmentazione di vita sempre diversi che producono cellule figlie sempre più piccole e 
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collocate in un microambiente esclusivo. Per il primo fatto le cellule del concepito 

acquistano gradualmente dimensioni ottimali, in linea con le esigenze del protoplasma  lo 

zigote infatti è una cellula molto grande di oltre 100 micron che produce una discendenza 

finale di circa 30 micron. Per il secondo fatto relativo alla collocazione territoriale, fin da 

subito le singole cellule del concepito possono ricevere dall’ambiente segnali diversi e per 

ciò possono fin da subito determinarsi e poi differenziarsi in modo specifico. 

- Divisioni espansive: divisioni equazionali che aumentano il numero di cellule parentali. 

Sono divisioni simmetriche che formano sempre 2 cellule figlie identiche alla cellula madre. 

- Divisioni differenziative: divisioni equazionali che promuovono sia la differenziazione che 

il rinnovamento di cellule parentali infatti producono una cellula identica alla cellula madre 

e una cellula che so differenzia esprimendo caratteri specifici. Possono esser: 

-  Divisioni con moltiplicazioni epigenetiche:  due cellule figlie una con potenzialità 

genetica che porta alla differenziazione e una in una condizione allo stato primigenio. 

-  Divisioni asimmetriche: una delle due cellule ha un citoplasma con una “qualità” diversa 

capace di condizionare l’attività genica. 

- Divisioni con fuso mitotico polarizzato: il fuso mitotico è orientato in modo che una delle 

due cellule figlie rimane nel microambiente di partenza dove mantiene le caratteristiche 

della cellula madre, mentre l’altra è proiettata verso un nuovo microambiente dal quale è 

appunto indotta a differenziarsi 

- Divisioni maturative: sono le divisioni che non rinnovano in alcun modo le cellule 

parentali perché producono solo due precursori incapaci di dividersi e ulteriormente 

destinati a differenziarsi con un processo detto maturazione. 

Classificazione delle cellule in relazione all’attività proliferative danno origine a: 

- Blastomeri: sono le prime cellule del concepito. Si dividono con divisioni di segmentazione 

- Cellule staminali principali: sono le cellule indifferenziate che hanno le seguenti proprietà: 

 Hanno in dote esclusivamente i caratteri costitutivi per cui esprimono un aspetto 

macroscopico anonimo e un’attività funzionale essenziale 

 Possono auto rinnovarsi con divisioni espansive e/o differenziative per un numero di 

volte tipico di ogni citotipo 

 Possono differenziarsi in modo da assumere qualità fenotipiche che al momento non 

hanno. 

 Ricoprono un ruolo centrale nello sviluppo embrionale, nell’omeostasi e riparazione dei 

tessuti e nelle patologie neoplastiche. 

 Sono onnipotenti nei primissimi giorni dello sviluppo quando il loro destino è aperto sia 

alla possibilità di produrre le cellule degli organi annessi che le cellule del corpo del 

concepito poi a determinazione avvenuta sono di tre tipi: 

- Pluriesidenti e pluripotenti: possono occupare qualsiasi territorio del concepito e 

formare tutti i citotipi del concepito 

- Multiresidenti e multi potenti: hanno una staminalità già ridotta 

- Uniresidenti e uni potenti: risiedono in un unico territori e hanno un unico destino 

differenziativo. 

Potenzialità differenziativa  una cellula per essere considerata tale debba differenziarsi in non un 

unico tipo cellulare bensì in più tipi cellulari (pluripotente o multi potente), inoltre deve produrre 

linee staminali pure, abbiano un cariotipo euploide stabile, sappia proliferare in vitro, sappia 

sopravvivere al congelamento-scongelamento, sappia creare corpi embrioidi contenenti cellule dei 

tre tessuti primordiali (e quindi solo le cellule del pro-embrione avrebbero queste caratteristiche) 

per motivi etici quindi il loro impiego è ostacolato.  Si pensa di inserire geni nei fibroblasti per 

indurvi una de programmazione e l’acquisizione della staminalità. 
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- Cellule staminali commissionate: cellule staminali in procinto di differenziarsi. Si 

distinguono in: 

-Cellule staminali commissionate propriamente dette:  cellule che si differenziano senza 

ulteriori divisioni, con un processo detto “maturazione” 

-Cellule TA (che si amplificano in transito): che si differenziano con ulteriori divisioni 

perdendo irreversibilmente la loro staminalità. Rappresentano un dispositivo di sicurezza 

“ideato” dalle cellule staminali per produrre un’ampia discendenza senza doversi impegnare 

ogni volta direttamente con il rischio di subire danni al DNA. Le cellule TA possono 

proliferare con:  

-Divisione maturativa: producono due precursori che a loro volta producono senza ulteriori 

divisioni e con la “maturazione” cellule differenziate teminali 

-Divisioni espansive: ampliano il loro clone prima di maturare 

-Divisioni differenziative: con le quali producono una discendenza di progenitori che via via 

si differenziano che se erano multi residenti e multi potenti diventano pluriresidenti e 

plurupotenti, poi progenitori uni residenti e uni potenti producono precursori e progenitori 

- Progenitori: sono le cellule che con una divisione maturativa producono i precursori 

- Precursori: sono le cellule ormai incapaci di dividersi che maturano e si differenziano. 

 Classificazione delle cellule in relazione alla qualità genica si possono individuare i seguenti 

citotipi: 

- Cellule determinate: hanno preso l’impegno a differenziarsi ma non lo hanno ancora fatto 

(“differenziazione invisibile”). Sono le cellule che hanno selezionato o sono in grado di 

selezionare i geni da utilizzare per differenziarsi senza farne per il momento uso. Esprimono 

i seguenti tipi: 

- Staminalità posizionale  Cellule totiresidenti, cellule pluriresidenti, cellule multi 

residenti e cellule uni residenti (progressiva riduzione delle opzioni territoriali inizialmente 

illimitate) 

- Staminalità istologica  cellule totipotenti, cellule pluripotenti, cellule multi potenti e 

cellule uni potenti (progressiva riduzione delle loro opzioni funzionali inizialmente 

illimitate) 

- Cellule differenziate: sono le cellule determinate che hanno onorato l’impegno a 

differenziarsi ovvero che hanno manifestato e mantenuto l’attività genica selezionata dalla 

preliminare determinazione acquisendo qualità specifiche per cui si dividono in 2 sottotipi: 

- Cellule con finalità morfogenetica: sono ancora proliferanti, danno origine ad eventi 

morfogenetici che plasmano la forma e l’architettura prima degli apparati e poi degli organi 

- Cellule con finalità funzionale: cellule perlopiù incapaci di proliferare definiscono un 

chiaro fenotipo. 

- Cellule germinali: cellule preposte esclusivamente alla conservazione della specie 

- Cellule somatiche: sono le cellule dei tessuti del corpo 

 

Professor Renato Scandroglio.  

2/12/2015 

 

SVILUPPO: Le cellule: 

- Proliferano: sistema di riproduzione equazionale. Le cellule staminali sono prese in carico 

dai sistemi operativi della differenziazione morfogenetica e funzionale. 

- Migrano 

- Occupano territori nuovi 

- Si determinano: si svilupperanno  

- Si differenziano: in senso morfogenetico e in senso funzionale 



Nicolò Bertolini 

105 

 

Tessuti epiteliali: 

- Definitivi  fenotipo particolare 

- Primitivi  senza ancora differenziazione  

Sistemi di sviluppo:  

- Accrescimento  

- Differenziamento 

 Differenziamento 

 Determinazione 

- Sistema induzione: microambienti dentro le cellule, macroambiente extracellulare, eco 

ambiente (stimoli emozionali, attività fisica, sostanze chimiche, alimentazione). 

Induzione è induttoma di induttoni.  

- Sistema modulazione:  insieme delle modificazioni dell’assetto genetico conseguenti ai 

prodotti dell’induzione. 

Anche modificando la struttura di una cellula si va ad intaccare la sua attività genetica. 

Percorso epigenetico: 

- Induttoni: sistemi di induzione presenti nella periferia cellulare o nello ialoplasma. Sono i 

geni, i segnali, i ricettori e le vie di segnalazione. 

- Proteine 
- Epigenoni: ne esistono di tre tipi: 

-Classici: producono enzimi 

-Materiali che acetilano e metilano e fosforilano gli istoni 

-Che agiscono sul cario scheletro.  

Sistemi operativi del sistema della differenziazione:  

- Induzione  

- Modulazione  

- Comuniconi (chinasici) aggregoni e adesoni 

- Auto aggregazione dei sistemi proteici  formazione spontanea di strutture che usano le 

proteine neo sintetizzate. 

Gli epigenoni sono da considerarsi fattori di trascrizioni. 

Proteoni: sistemi di proteine: 

- Morfogenetiche  

- Dinamiche: non sono proteine del citoscheletro ma enzimi e proteine fenotipiche e fanno 

riferimento ai cistroni  

- Proteine del citoscheletro e proteine dei comuniconi: aggregoni e adesoni, codificate nei 

cistroni della forma 

(vedi capitolo 7! e volume 2)  I tessuti formano unita pluritessutali: 

- Mucose 

- Sierose: parietali e viscerali 

I tessuti rendono funzionali gli organi. Gli organi si distinguono in: 

- Cavi:  con pareti e cavità 

- Solidi: non hanno cavità 

Si distingue: 

- Stroma: attività tipica di quell’organo 

- Parenchima 

L’essere umano è formato in modo gerarchico, è un polisistema: 

- 1 livello  le cellule 

- 2 livello  i tessuti 

- 3 livello  gli organi             stato congiunto indiviso 

- 4 livello  gli apparati 
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(Dal libro. Capitolo 16.1) ASPETTI MOROFOLOGICI DEL DIFFERENZIAMENTO Il come 

del differenziamento  

Sviluppo  processo di atti conseguenti che si manifestano senza discontinuità e anzi si 

sovrappongono spesso gli uni agli altri. 

Tessuti e organi del concepito: si formano diversi tessuti: 

- Tessuti primordiali: sono i tessuti epiteliali dell’embrione quando è rappresentato dalle tre 

lamine che sono ectoderma, mesoderma e endoderma 

- Tessuti primitivi: comprendono epiteli primitivi e i mesenchimi (tessuti ricchi di 

metaplasma). Insieme formano gli organi primitivi, costituiti da cellule multi potenti e multi 

residenti. Di dividono in: 

 Tessuti epiteliali primitivi: cellule determinate di forma poliedrica 

 Mesenchima primario: cellule animate da moto ameboide, provengono da tessuti 

epiteliali e migrano immerse in una preesistente dispersione acquosa di ialuronato 

 Mesenchimi secondari o definitivi:  costituiti da cellule residenti che producono il 

proprio metaplasma, si dividono a loro volta in mesenchimi densi (ricchi di cellule) e 

mesenchimi lassi (ricchi di sostanza fondamentale amorfa) 

- Organi primitivi ancora privi di attività funzionale 

- Tessuti definitivi derivano dai tessuti primitivi quando si differenziano in termini 

funzionali. Le cellule degli epiteli primordiali quando migrano formano prima i mesenchimi 

primitivi successivamente costituendosi come mesenchimi secondari. Ne derivano i seguenti 

tipi di tessuti definitivi: 

 Tessuti epiteliali: metaplasma di tipo 3 e cellule poliedriche disposte in uno più strati 

laminari vincolati alla propria lamina basale, comprendono i sottotipi; epiteliale di 

rivestimento (costituito da cellule coprenti, secernenti e assorbenti), tessuto epiteliale 

assorbente (solo cellule secernenti) e tessuto epiteliale sensoriale. 

 Tessuti trofomeccanici: comprendono il tessuto connettivo lasso e denso e reticolare, 

tessuto osseo, cartilagineo, adiposo, sangue e linfa. 

 Tessuti nervosi: tessuti del SNC e SNP 

 Tessuti muscolari: comprendono i tessuti muscolari liscio, striato e cardiaco. 

Configurazione del corpo umano: comprende tre componenti: 

- La testa: comprende il cranio e la faccia 

- Il tronco: comprende il collo, il torace, l’addome e il bacino 

- Gli arti: comprendono arti superiori e inferiori 

- Le cavità: comprendono la cavità ventrale e dorsale 

Terminologia di posizione anatomica: 

Indicazioni di posizione: 

- Craniale caudale 

- Anteriore - posteriore 

- Superiore - inferiore 

- Mediale – laterale  

- Prossimale – distale  

Piani e sezioni del corpo dell’uomo: 

- Piano sagittale passa per l’asse mediano e divide il corpo in 2 metà destra e sinistra 

- Piano coronale  passa per l’asse mediano e divide il corpo in una parte anteriore e una 

posteriore  

- Piano trasversale  è un piano orizzontale e divide il corpo in una parte superiore e una 

inferiore  
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Piani e sezioni e superfici del concepito: nella prima e seconda settimana ha ancora una forma 

sferica è descritto con un piano frontale passante per il centro. In seguito quando mostra il suo corpo 

piatto contenuto tra la superficie amniotica e la superficie vitellina è descritto con piani 

longitudinali e piani trasversali 

 

(Continuo “Sviluppo”) 

Tenendo presente che i segnali provenienti dall’ambiente e diretti ai geni: 

- Agiscono in virtù di quantità e qualità  

- Devono essere ricevuti da idonei ricettori 

- La loro attività può essere condizionata 

- Vi sono condizioni di potenziamento/ silenzia mento  non linearità 

Lo sviluppo è un processo per cui NON  esiste un programma, ma esistono accadimenti all’interno 

di una rete fatta non dal determinismo ma dal probabilismo. Nello sviluppo dopo il concepimento 

si possono manifestare malformazioni. Si può manifestare anche la morte del concepito: 

- Nelle prime tre settimane di sviluppo legge del “Tutto o nulla”. Insulti al concepito possono 

o uccidere o rimanere influenti. No malformazioni 

- Dalla terza settimana in poi si possono formare delle malformazioni. Nel concepito le parti 

coevolvono, lo sviluppo è un sistema cognitivo. Gli umani sono gli unici con un alto grado 

di consapevolezza. 

“Il come dello sviluppo” 

1-3 settimana morula blasula pro-embrione. Si trova nella tuba uterina 

3-8 settimana  gastrula  nerula  embrione 

8-38 settimana  feto 

La primissima progenie è più piccola della cellula madre. 

Lo zigote si divide in due cellule  si forma la morula sempre contenuta nel suo glicocalice 

Poi si forma la blastula. La massa cellulare interna ha fattore di trascrizione oct-4 

Il trofoblasto non ha oct-4. 

Si forma una specie di “colonia cellulare” non è un embrione! 

Molto importante il glicocalice! Diversa territorializzazione delle cellule. Cellule centrali hanno 

giunzioni comunicanti mentre cellule periferiche hanno giunzioni occludenti. Vi è la comparsa di 

una cavità. Struttura formata, differenziata e determinata! Prima settimana di sviluppo: 

- Attività proliferativa 

- Moti migratori 

- Territorializzazione 

- Segnali specifici                                                      I settimana di sviluppo.  

- Diversa determinazione e differenziazione             Processo cognitivo di un tutto come 

- Divisione in parti                                                     un tutto era lo zigote. 

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 9 Scandroglio Volume 2 

3/12/2015 

 

TESSUTI EPITELIALI 

I tessuti epiteliali definitivi derivano in parte dal mesenchima ma per lo più dai tessuti epiteliali 

primitivi dei quali mantengono l’assetto di unità sovra cellulari laminari, legati da numerose 

giunzioni intracellulari classiche con un esile quantità di metaplasma di tipo 3.  

Sono tessuti con matrice priva di fibre ma ricca di acqua e acido ialuronico. Due tipi di epiteli: 

- Epiteli di rivestimento  unità sovra cellulari laminari, hanno sempre un versante libero da 

rapporti diretti con altri tessuti. 
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- Epiteli ghiandolari  si pongono in profondità contenuti nei tessuti connettivi. Qui formano 

particolari unità sovra cellulari ovvero le ghiandole distinguendosi in epiteli ghiandolari 

esocrini o endocrini. 

- Epiteli sensoriali  si differenziano all’interno di organi si senso 

“Perché epiteli?” Epitelio le caratteristiche sono due:  

- La forma prismatica delle cellule imposta dalla stato di aggregazione 

- Presenza di giunzioni intercellulari, con organizzazione in strati. 

I tessuti epiteliali di rivestimento derivano dall’ectoderma e dall’endoderma mantengono l’assetto 

iniziale di unità sovra cellulari laminari avascolari, caratterizzate da 2 superfici: una superficie 

libera e una contrapposta superficie invece congiunta a u tessuto trofico da una membrana basale.  

2 zone: 

- Zone epiteliali: grande concentrazione di cellule, praticamente privi di matrice cellulari ma 

sono ricchi di acido ialuronico e quindi acqua 

- Matrice extracellulare: povera di cellule 

I tessuti non sono né vascolarizzati né innervati, sono tessuti a rapido rinnovamento e hanno 

bisogno di energia, tessuto connettivo sottostante ricco di vasi e nervi e porta l’energia al tessuto 

soprastante. Normalmente 2 tipi di cellule: 

- Cellule differenziate 

- Cellule staminali che all’occorrenza proliferano per sostituire le cellule differenziate giunte 

alla fine del loro ciclo vitale.(eccezione per apparato uro-genitale)  

Caratteristiche strutturali: 

- 1 faccia superficiale libera cioè priva di vincoli con altri tessuti con cellule specializzate 

- 1 faccia profonda sempre congiunta a una membrana basale e per suo tramite a una tonaca di 

tessuto connettivo lasso 

Tutte con un metaplasma di tipo 3 costituito da una modesta quantità di liquido tessutale, peraltro 

invaso dai glicocalici delle loro cellule affrontate e talora anche da terminazioni nervose ma sempre 

privo di vasi.  

Nei vasi tonaca intima, tonaca media e tonaca avventizia. Vari tipi di tessuti: 

- Epiteli: a contatto con l’esterno e rivestimento organi cavi 

- Endotelio: riveste gli organi pieni e i vasi 

- Mesotelio: lamine che rivestono grosse cavità nel nostro corpo ad esempio la cavità pleurica 

- Epitelio di rivestimento: cellule polarizzate dal punto di vista morfologico e funzionale. 

Hanno un polo basale (verso l’interno) e un polo apicale (verso l’esterno). 

Vi è sempre la presenza di una membrana basale  è l’interfaccia tra epiteli e tessuto connettivo 

lasso sottostante che forma uno strato che funge da: 

- Attacco per le cellule epiteliali 

- Filtro: regola il passaggio delle sostanze 

Non esiste epitelio senza membrana basale! 

Le cellule (a forma di prisma o poliedro con dimensioni e caratteristiche variabili) sono: 

- Sempre aggregate 

- Sempre polarizzate. 

Ubicazione  Gli epiteli di rivestimento comprendono la parte delle superfici libere del corpo 

come componenti: 

- Dei condotti escretori delle ghiandole esocrine, delle membrane mucose delle membrane 

sierose, dei vasi e della cute 

Le cellule hanno diverse funzioni:  

- Protezione dei tessuti sottostanti.  

- Ricezione dei segnali 

- Scambi tra l’ambiente interno ed esterno: assorbimento escrezione e secrezione 
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Quando parleremo di cellule dei tessuti diversi tipi: 

- Appiattite 

- Cubiche 

- Cilindriche  

Gli epiteli possono essere a loro volta: 

- Monostratificati o semplice con un unico strato di cellule 

- Pluristratificati due o più strati di cellule diversi per forma e dimensioni. 

- Pseudostrratificato unico strato di cellule con altezza diversa. Nuclei posti su altezze diverse 

ma tutte aderenti alla membrana basale. 

Gli epiteli possono essere (in base alla forma): 

- Pavimentoso:  cellule superficiali poliedriche piatte che risultano laminari 

- Isoprismatico: prevalenza cellule poliedriche che in sezione frontale appaiono quadrate. 

- Polimorfo: cellule superficiali di forma varia. 

- Batiprismatico: cellule superficiali poliedriche che in sezione appaiono come rettangoli 

verticali 

Gli epiteli possono essere (in base alla superficie): 

- Comune:  il polo apicale è liscio o con rari villi comuni 

- Vibratile: cellule batiprismatiche con ciglia 

- Con orletto a spazzola: cellule batiprismatiche con microvilli 

- Con pennacchio: cellule batiprismatiche con ciglia. 

- Secernete: cellule batiprismatiche specializzate nell’elaborazione di prodotti specifici 

- Cheratinizzato: ha in superficie cellule contenenti cheratina 

- Pigmentato: presenza di granuli di melanina. 

Epitelio pavimentoso semplice  si trova a rivestire dove non vi è sforzo meccanico o dove non 

serve la funzione di filtro. È piatto senza specializzazioni. Cellule pavimentose semplice presenti 

anche nei mesoteli. Struttura che garantisce il massimo scorrimento tra superfici. Cellule appiattite 

con forma leggermente “a cupola” all’altezza del nucleo. Cellule pavimentose organizzate su un 

unico strato. Ha la funzione di scambio per diffusione (assorbimento) per esempio a livello 

polmonare dove vi è lo scambio gassoso tra ossigeno e anidride carbonica o nella capsula di Bowam 

nei corpuscoli renali, o ancora a livello dei capillari. Si trova anche sulla superficie delle membrane 

sierose che rivestono le cavità sierose: in questo caso sono sestroflesse in villi comuni. 

Costituiscono un dispositivo supplementare per trattenere l’essudato sieroso in modo che sia 

favorito lo scivolamento reciproco delle membrane 

Epitelio cubico (isoprismatico) semplice  tutti i nuclei sono più o meno al centro della cellula. 

“Epitelio isoprismatico”. Monostratificato. Funzione di copertura (rivestimento ovaia e ghiandole) o 

di secrezione (vescichette seminali). Non ve ne sono molti e sono ad esempio nei dotti escretori 

delle ghiandole. Le cellule presentano un ciglio (sigolo). Presenti nei tubuli renali e nel cristallino. 

(Il libro, pag 215 v2, segnala anche un epitelio isoprismatico pluristratificato sempre nelle 

ghiandole esocrine con funzione di copertura e rielaborazione dei secreti) 

Epitelio cilindrico “batiprismatico” semplice  nucleo allungato in posizione basale o 

parabasale. Mesotelio. Le cellule sono polarizzate. Struttura organizzata verso l’alto. Si trovano 

nelle vie digerenti dove al polo apicale presentano un “orletto a spazzola”. Presenza dei microvilli 

che hanno una funzione assorbente. Mucosa dello stomaco ed endometrio. 

Epitelio cilindrico “batiprismatico” pseudo stratificato  i nuclei sono su diverse file. È 

definito pseudo stratificato perché è apparentemente stratificato anche se non lo è. È l’epitelio delle 

mucose (vedi mucose): aerifere, canale alimentare, vie spermatiche e vie genitali della donna. 

Partecipa ai processi di maturazione degli spermatozoi con cellule a secrezione olocrina che 

producono materiali nutrienti, e cellule con stereo ciglia impegnate nei processi secretori e di 

riassorbimento. Tutte le cellule poggiano sulla membrana basale. È l’epitelio delle vie aerifere. 
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Tutte le cellule appoggiano sulla membrana basale. Hanno delle ciglia le cellule che arrivano alla 

superficie ma non tutte le cellule vi arrivano. 

(Il libro, pag 219 v2, segnala anche un epitelio batiprismatico stratificato presente nell’uretra e 

nell’epiglottide con un compito di semplice copertura) 

Epitelio polimorfo  Chiamato anche epitelio di transizione. Le cellule sono una sopra l’altra e 

hanno diversa forma. Epitelio con cellule con diversa morfologia. Ha degli aspetti funzionali 

differenti. Solitamente presente nelle vie urinifere. Ha la possibilità di espandersi. Cambia forma  

disteso sembra monostratificato. Può essere appiattito a seconda dell’organo. È un epitelio elastico 

(plastico) e impermeabile. Ha tre tipi di cellule: 

- Basali: cellule staminali piuttosto piccole 

- Clavate: deformabili perche gelificate nella parte interna e solificate nella parte centrale. 

- A ombrello: cupoliformi che si possono ulteriormente distendere. 

Epitelio pavimentoso pluristratificato. Più strati di cellule. Funzione protettiva. Non esistono 

epiteli cubici o cilindrici pluristratificati.  Non tutte le cellule sono uguali tra di loro. Prende il nome 

dalle cellule più “superficiali”. Le cellule dello stato basale sono diverse dalle cellule in superficie. 

Ha 4 caratteristiche peculiari: 

1- Più strati capaci di assicurare adeguato spessore. 

2- Ricco di tonofilamenti e giunzioni aggreganti  con funzione di smorzare fattori traumatici di 

tipo meccanico. 

3- Sostanze specifiche di difesa 

4- Costante ricambio degli elementi superficiali danneggiati  o usurati. 

Alla base mitosi bivalenti, le cellule acquisiscono i caratteri risalendo sulla superficie. Ha 3 

compartimenti: 

- Compartimento basale: con cellule isoprismatiche staminali (divisioni espansive e 

differenziative) 

- Compartimento intermedio: con cellule fusiformi ad andamento orizzontale (divisioni 

differenziative che esistono nella formazione di citotipi capaci di produrre tono filamenti e 

materiali adatti alla difesa) 

- Compartimento superficiale: con cellule morte (ridotte ad un involucro liporoteico ricolmo 

di cheratina) o cellule solo parzialmente cheratinizzate ricche di glicogeno e materiali glico-

lipoproteici adatti alla protezione di zone umide. 

Presenza di cheratina che protegge le cellule e deriva da cellule morte. 

Esiste un epitelio pluristratificato duro   vedi epidermide 

Oppure un epitelio pluiristratificato molle  riveste le superfici delle cavità interne prossime alla 

superficie del corpo.  Ad es. cavità orale, anale, vagina, esofago. È privo di melanociti. 

Gli epiteli di rivestimento sono strutturati in MUCOSE (vedi Capitolo 14 volume 2!) 

Mucose strato che viene a costituire la parete più interna degli organi cavi costituiti da epitelio e 

lamina propria. Ogni mucosa ha il suo aspetto e la sua funzione. 

Mucosa esofagea  epitelio pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato. Struttura di 

protezione. L’esofago non ha funzioni dal punto di vista metabolico. Protezione della parete. 

Cellule non specializzate. 

Mucosa gastrica  presente la “muscolaris mucosae” per favorire la peristalsi. La mucosa è 

sollevata in una serie di pliche dove vi sono delle fossette. A forte ingrandimento vedo che è 

esternamente spessa che forma le fossette gastriche che presentano cellule che producono muco 

(protezione di enzimi e HCl), HCl ed enzimi: le componenti per la digestione delle proteine. La 

stragrande maggioranza della mucosa è occupata da ghiandole che producono succo gastrico e 

muco  mucosa secernente.  

Mucosa intestinale  ha funzione assorbente. Mucosa sollevata in pliche e sollevata in villi. 

Cellule batiprismatiche semplici con microvilli. Dall’intestino crasso vi è un cambiamento, cellule 
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caliciformi secernenti con qualche cellula assorbente. Progressione dei materiali resa più semplice 

dal muco, ricco di cellule caliciformi mucipare. 

Apparato respiratorio  costituito da tubi che portano l’aria agli alveoli. Si divide in mucosa 

aerifera e mucosa respiratoria (dove avvengono gli scambi). La mucosa aerifera è formata da un 

epitelio pseudo stratificato con ciglia, cellule caliciformi mucipare, cellule basali. Cellule cromaffini 

o  argentocromaffini. Favoriscono il pasaggio dell’aria alle vie respiratorie con 2 funzioni: 

- Scaldare l’aria 

- Filtrare l’aria  tramite strato di muco che poi viene ingerito tramite l’esofago. Necessarie 

2 condizioni:  

- Muco umidificato 

- Movimento delle ciglia 

Il fumo causa gravi problemi alle ciglia ma anche l’alcol è un potente inibitore delle ciglia. 

Questo epitelio lo troviamo nella trachea e nei bronchi. 

Vi è inoltre l’epitelio alveolare: fra gli alveoli vi è in mezzo un vaso capilare. A separare l’aria dal 

sangue vi è un sottilissimo strato. Vi è un pneumocita la cellula endoteliale che mettono in comune 

la loro membrana basale. Esistono diversi tipi di cellule a livello dell’epitelio alveolare: 

- Pneumociti di I tipo: appunto le cellule deputate agli scambi. 

- Pneumociti di II tipo: cellule globose, non implicate nel processo di scambio ma adibiti alla 

produzione di surfactante una glicoproteina che tiene aperti gli alveoli con un effetto “bolla 

di sapone”. 

- Macrovagi: altra tipologia di cellule connettivali dette “spazzini tessutali” che fagocitano 

tutte le sostanze no self ovvero estranee. 

Epitelio urinifero  ha una forma disomogenea. Le cellule in profondità hanno una forma 

irregolare, in superficie sono cupoliformi che rivestono la superficie. Se la vescica è piena l’epitelio 

sembra pluristratificato, se è vuota cambia lo spessore e sembra tessuto liscio dove le cellule 

scorrono l’una sull’altra. 

Epidermide  rappresenta un epitelio pavimentoso pluristratificato cornificato (o cheratinizzato). 

Lo spessore dipende dallo stress fisico e meccanico a cui è sottoposto il tessuto. Ha diversi strati ed 

è soggetto a frequente rinnovamento. “L’epidermide è l’interfaccia con il mondo esterno” Deve 

essere integro con elevato tenore metabolico. L’epidermide ha diversi strati e le cellule vengono 

spinte verso l’alto. Gli strati sono: 

- Basale: cellule con forma poligonale, cellule staminali uni potenti con mitosi bivalente da 

cui si genera 1 cellula staminale e 1 cellula differenziata. 

- Spinoso: meno nutrienti, si arricchisce di filamenti di citocheratina e si connette alle cellule 

vicine mediante desmosomi. 

- Granuloso: assieme ai filamenti di citocheratina le cellule si arricchiscono di cheratoialina. 

Le cellule tendono a morire. L’intero citoplasma viene occupato da citocheratina  si forma 

la cheratina molle (diversa da quella dura di peli e unghie) 

- Lucido 

- Corneo          formati da cellule morte. 

Altri tipi di cellule: 

- Cellule di Langherans: funzione di macrofagi 

- Melanociti: producono la melanina produzione indotta che crea una barriera filtro dai raggi 

ultravioletti. Si trovano solo nello strato basale. 

(Dal libro). La rigenerazione negli epiteli composti normalmente è vivace e dovuta alle cellule 

staminali presenti negli strati più profondi, negli epiteli semplici è per lo più a carico delle cellule 

staminali delle ghiandole che vi sbocciano 

La mobilità è esclusivamente di tipo passivo. Gli elementi si possono spostare solo per la 

sollecitazione di nuovi elementi prodotti dagli atti proliferativi. 
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La nutrizione è consentita dalle diffusione delle sostanze nutrienti liberate nei vasi capillari del 

supporto trofico e poi filtrate dalla membrana basale che le lascia defluire nel liquido tessutale 

presente negli esigui spazi intercellulari. 

L’innervazione è talora presente in forma di terminazioni sensitive, soprattutto libere. 

 

Capitolo 14 Scandroglio Volume 2 

 

LE UNITA’ PLURITESSUTALI sono la più semplice combinazione tessuti capaci di manifestare 

un’iniziale autonomia funzionale. Possono essere: 

- Semplici 

- Complesse  

- Unità morfo-funzionali (ad es. il nefrone) 

Vi sono poi: 

- Le membrane mucose: formano il rivestimento interno degli organi cavi che comunicano 

con l’ambiente esterno 

- Le membrane sierose: che si distinguono in parietali (rivestono la superficie interna delle 

cavità chiuse) e viscerali (rivestono gli organi contenuti nelle cavità rivestite dalle sierose 

parietali) 

Vi sono tanti esempi di unità pluritessutali: cute, vasi sanguiferi, vasi linfatiferi, linfonodi, nervi, 

gangli, ossa, muscoli, ghiandole interparietali. 

Sono esempi: 

- L’epitelio di rivestimento: epitelio pavimentoso semplice estroflesso in villi comuni più o 

meno abbondanti secondo la sede in modo da essere adatto alla funzione cui è preposto, che 

consiste nello scorrimento di due sierose, parietale e viscerale durante l’attività peristaltica 

- Tonaca propria: è una lamina di tessuto connettivo lasso ricco di fibre elastiche. I pochi vasi 

sanguiferi che contiene lasciano trasudare piccole quantità di un liquido simile al siero del 

sangue. 

- Tonaca sottosierosa: è una lamina di tessuto connettivo lasso ricco di fibre elastiche e di 

adipociti ma priva di ghiandole 

Le cavità della sierosa sono: 

- La cavità peritoneale: che si estende dal diaframma allo scavo pelvico 

- Le cavità pleuriche: che occupano la parte laterale della gabbia toracica separate dal 

mediastino 

- La cavità pericardica: posta nel mediastino. 

 

GHIANDOLE (vedi Tessuti Ghiandolari) 

 

MEMBRANE MUCOSE sono unità pluritessutali che qualificano in termini funzionali gli organi 

cavi comunicanti con l’ambiente esterno, si possono definire i “parenchima degli organi cavi”. 

Sono strutture laminari di consistenza molle, a superficie libera, ora liscia ora ineguale, comunque 

sempre umida perché a bagnarla provvede un idrogel di proteine e proteoglicani detto muco. Hanno 

un’organizzazione comune generale essendo tutte costituite dai seguenti componenti: 

- Epitelio di rivestimento: specifico e qualificante 

- Membrana basale: lamina di tessuto connettivo lasso 

- Tonaca propria: che normalmente ospita gruppi di ghiandole. In questo strato possiamo 

trovare creste, papille e villi 

- Muscularis mucosae (lamina muscolare della mucosa): presente tessuto muscolare liscio 

deputato al controllo dell’attività della mucosa stessa essendo il controllo dell’attività 
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dell’organo intero dovuta invece alla tonaca muscolare posta esternamente alla tela 

sottomucosa.  

Quando poi esse non aderiscono direttamente alle parti sottostanti appaiono sottese da un ulteriore 

strato di tessuto connettivo lasso, la tela sottomucosa (presenti vasi relativamente grandi e reti 

linfatifere) anche essa frequentemente colonizzata da ghiandole a sua volta pressoché ovunque 

rivestita da una tonaca muscolare di tessuto muscolare liscio per lo più stratificata. Infine anche la 

tonaca muscolare ha sempre un proprio rivestimento rappresentato da una membrane sierosa 

(risulta di un epitelio pavimentoso semplice) o da una tonaca fibrosa di tessuto connettivo denso. 

 

MUCOSA DELLO STOMACO (vedi vetrino 1!) 

CUTE (vedi vetrino 5!) 

MUCOSA DELL’APPARATO RESPIRATORIO (vedi vetrino 3!)  

MUCOSA DELL’APPARATO URINARIO (vedi vetrino 7!) 

MUCOSE DELL’APPARATO GENITALE MASCHILE (vedi vetrino 25!) 

 

VASI SANGUIFERI E VASI LINFATIFERI i vasi sanguiferi originano dal mesenchima e 

comprendono tre tipi di condotti: 

- Le arterie che trasportano il sangue da cuore alla periferia  

- Le vene che riconducono il sangue al cuore 

- I capillari che si interpongono tra le arterie e le vene mettendole in comunicazione 

Ci sono alcune eccezioni: 

- Circolazione portale rete capillare sia intercalata tra due vene come accade nel fegato 

- Rete mirabile  riguarda la possibilità che la rete capillare sia intercalata tra due arterie 

- Anastomosi artero-venose  collegano vasi arteriosi con vasi venosi  

Architettura generale dei vasi  risultano (che siano arterie o vene) costituiti da tessuto epiteliale 

di origine mesenchimale, l’endotelio in oltre con l’eccezione di vasi capillari e vasi arteriosi e 

venosi più piccoli da tessuto muscolare liscio e da tessuto connettivo lasso, in modo da formare tre 

tonache: 

- Tonaca intima: è formata da endotelio e da un sottile strato di tessuto connettivo lasso ricco 

di fibre elastiche, anche raccolte al confine con la tonaca media, in una membrana elastica 

interna. L’endotelio è un epitelio mo stratificato di origine mesenchimale. Le cellule hanno 

le seguenti caratteristiche: 

 Superficie libera sollevata dal nucleo ma normalmente liscia 

 Pareti laterali legate da giunzioni occludenti e comunicanti 

 Citoplasma ricco di vescicole impegnate nel trasporto trans cellulare di soluzioni liquide 

oltre che alla secrezione di molecole vaso attive e coinvolte nella coagulazione 

 Citoscheletro di vimentina privo di desmosomi 

- Tonaca media: presenta a considerare un insieme di tessuto muscolare liscio e i lamine 

elastiche  le più esterne formano una membrana elastica esterna. Il tessuto muscolare liscio 

è costituito da cellule muscolari lisce immerse in un tessuto connettivo con fibre reticolari da 

loro stesse prodotte. Le singole cellule muscolari sono avvolte da una lamina esterna e poi 

disposte in strati spiraliformi al centro e in strati longitudinali alla periferia. 

- Tonaca avventizia: è costituita da tessuto connettivo lasso con fibroblasti, fibre reticolari, 

fibre elastiche, mastociti, macrofagi. Presenti anche vasi sanguiferi intramurali. 

Arterie man mano che si allontanano dal cuore riducono il loro calibro e mutano la loro struttura 

distinguendosi in 3 tipi: 

- Arterie elastiche: sono ad es. le arterie che originano da cuore. Sono anche dette arterie di 

conduzione. Sono formate da: 

 Tonaca intima: endotelio alto e sottile strato di tessuto connettivo lasso 
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 Tonaca media: prevale sulle altre tonache, numerose lamine e elestiche ad andamento 

concentrico 

 Tonaca avventizia: tessuto connettivo fibrillare lasso presenti vasa vasorum 

- Arterie muscolari di medio calibro: arterie che giungono ad arti e visceri, sono anche dette 

arterie di distribuzione riescono a regolare la quantità di sangue ai tessuti. Hanno il lume 

relativamente piccolo rispetto alla parete. Sono formate da: 

  Tonaca intima: endotelio con cellule piatte 

 Tonaca media: prevale sulle altre tonache, numerose cellule muscolari ad andamento 

concentrico 

 Tonaca avventizia: tessuto connettivo fibrillare lasso presenti vasa vaso rum 

Presenti dispositivi di blocco sono corpi situati tra la tonaca intima e la tonaca media e servono con 

la loro contrazione a occludere il vaso a cui appartengono 

- Arterie muscolari di piccolo calibro: uguale a arterie muscolari di medio calibro ma 

differiscono per lo spessore della tonaca media che qui è molto modesto. 

Si possono anche dividere in: 

- Arterie terminali  i rami terminali si mantengono indipendenti dai rami arteriosi vicini 

- Arterie plessiformi  le arterie formano delle reti 

Lo strumento che usa la matrice per garantire l’omeostasi sono i capillari gli unici che garantiscono 

gli scambi e si lasciano attraversare. “Cosa è un capillare?”. È un tubicino che ha una parete 

permeabile e che ha un calibro tra i 5/7 micron. Lo spessore di un capillare è di 0,1 micron. I 

capillari sono formati da cellule e da membrana basale (metaplasma di tipo 4) e spesso anche 

particolari cellule i periciti. Fanno seguito alle più fini diramazioni delle arterie, le arteriole dalle 

quali ricevono sangue rterioso e si continuano nelle venule tributarie delle vene nelle quali riversano 

il sangue venoso. Sono differenti dalla funzione del tessuto. Esistono tre tipi di capillari: 

- Continui: sono passivamente permeabili. Il transito tra di essi è lento e difficoltoso visto che 

abbiamo sia la presenza della membrana basale che di cellule. Li troviamo in tessuti con 

bisogno di protezione. 

- Fenestrati: hanno fessure tra lo strato di cellule (0,2/0,5 micron) e possono essere passati da 

cellule. 

- Discontinui (sinusoide): passaggio di grosse quantità di materiale. Quasi tutti i nostri tessuti 

hanno questo tipo di capillari. 

Esistono anche i capillari lifatiferi originano a fondo cieco nel metaplasma dove formano reti di 

varia complessità. 

Le vene procedono dai capillari verso il centro e convergono in dotti di calibro crescente finché 

arrivano al cuore, rispetto alle arterie comunicano più frequentemente, sono più numerose e 

differiscono per caratteri: 

- Sottigliezza della parete 

- Dilatabilità  

Si distinguono in: 

- Vene superficiali: provengono dalle reti di capillari della cute 

- Vene profonde: accompagnano in numero di 2 le arterie 

In base al calibro si distinguono in: 

- Vene di piccolo calibro: con endotelio sottile sotteso a una membrana basale rivestita da 

pochi fibroblasti e da rare fibre collagene. Man mano che aumentano di calibro si 

arricchiscono di muscolatura liscia e fibre elastiche e mostrano ,e 3 classiche tonache 

(intima, media, avventizia) 

- Vene di medio calibro: hanno la tonaca intima arricchita di uno strato sotto-endoteliale di 

tessuto connettivo lasso con cellule muscolari ad andamento longitudinale, tonaca media con 

fibre collagene e fibre elastiche e ben sviluppata tonaca avventizia 
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- Grosse vene: simili vene medio calibro ma con tonaca media di ridotte dmensioni e tonaca 

avventizia prevalente. 

 

Professor Renato Scandroglio. Capitolo 16 Scandroglio  

9/12/2015 

 

I SETTIMANA DI SVILUPPO 

Settimana della segmentazione, lo zigote e poi la sua progenie proliferano mediante cicli mitotici di 

segmentazione, caratterizzati da uno stadio G1 molto breve che non da spazio all’accrescimento e 

da citodieresi asincrone caratterizzate dal piani di divisione variamente orientati.  Dopo 7 giorni lo 

zigote ha prodotto un organismo pluricellulare di circa 150 micron formato da blastomeri. Il 

processo procede in 2 stadi: 

- Morula: 5 cicli mitotici trasformano lo zigote nella morula (150 micron) in stile frutto del 

gelso, con blastomeri liberi ma contenuti nella membrana pellucida, comparsa di giunzioni 

occludenti in superficie e di giunzioni comunicanti in profondità. Comparsa di raccolte di 

liquidi intracellulari confluenti in un'unica cavità centrale il blastocele. Trasformazione della 

morula nella blastula che nel frattempo ha raggiunto la cavità uterina. 

- Blastula: organismo sferico di circa 250 micron ancora rivestito dalla membrana pellucida. 

Lo costituiscono non più di 120 cellule  in parte raccolte in un piccolo agglomerato polare la 

massa cellulare interna e in parte raccolte in un epitelio monostratificato periferico il 

trofoblasto. Da questo momento le cellule proliferano con cicli equazionali normali, 

producono anziché blastomeri di dimensioni più ridotte, cellule il cui volume è ora simile a 

quello medio delle cellule dell’adulto. Produzione di enzimi che digeriscono la membrana 

pellucida fino a quando verso il 5 giorno si crea un’apertura attraverso la quale l’intera 

blastocisti sguscia fuori dalla sua “camicia”. 

Fine della I settimana di Sviluppo  blastula 

Si sono formate le cellule della massa cellulare e del trofoblasto. Si trova nella cavità uterina. 

II SETTIMANA DI SVILUPPO  
La blastula raggiunto il fondo della cavità uterina si rigonfia raggiungendo il 300 micron di 

diametro poi: 

- La blastula si annida nel nucleo – scava una nicchia nell’endometrio 

- Organi annessi primitivi  

- Distinzioni somatociti e gonatociti 

La blastula vaga nella cavità uterina rivestita dalla mucosa blastula  ha ghiandole tubulari 

semplici. Si annida nella parete posteriore dell’utero. La blastula lambisce le cellule endometriali e 

riconosce mediante selettine  Riconosce sia l’utero che l’endometrio. Le cellule del trofoblasto 

sono determinate e differenziate dalle cellule interne. Le cellule endometri ali vanno in apoptosi e si 

scava una cavità nell’endometrio, nella tonaca propria ben vascolarizzata che si modifica per 

accoglierla con gli organi annessi che sarebbero il corion, il sacco amniotico e dal sacco vitellino e 

dal peduncolo di attacco.. Presenza di integrine. 

“Il figlio riconosce la madre”. Si stabilisce un “entaglement”. Le cellule del trofoblasto rivolte 

verso l’endometrio proliferano tra di loro formando un sincizio. Si forma un citosinciziotrofoblsto 

che andrà a rivestire tutta la blastula, costituito dal citotrofoblasto: 

- All’inizio è un tessuto totalmente territorialmente circoscritto e compatto ma man mano che 

l’annidamento si sviluppa si estende all’intera superficie del concepito  

citosinciziotrofoblsto lacunare che mostra grosse lacune che si riempiono di sangue 

materno in modo da formare una sorta di elementare circolazione utero annessiale con 

significato nutriente.  
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- I vasi della madre cominciano a riversarsi nel citosincizio trofoblasto che diventa lacunare. 

La nutrizione è istotrofica. È avvenuto però l’annidamento. 

- Produce enzimi litici con lo scopo di far progredire l’annidamento 

- Ormone hCG che tiene in vita il corpo luteo 

- Induce l’endometrio, si trasforma in modo tale da contenere l’invasione 

- Sostiene la protezione immunologica. È “un corpo esterno alla madre”, impedisce che il 

sistema immunitario della madre lo rifiuti. 

Nel mentre succede anche alla massa cellulare interna: 

- Attività secretoria  produzione di liquido amniotico massa cellulare contiene due liquidi. 

Massa cellulare va incontro a differenziazione e determinazione. 

- Attività morfogenetica  si forma: 

- Epiblasto isoprismatiche 

- Ipoblasto  cellule batiprismatiche 

- Attività migratoria  le cellule migrano, si viene a formare il mesenchima annessiale 

compaiono dei centri di riassorbimento, si dispone in due strati di cui uno riveste il sacco 

vitellino: 

-Mesenchima somatico annessiale 

-Mesenchima somatico viscerale 

Seguenti eventi: 

- L’epiblasto produce un epitelio che circoscrive la piccola cavità cupoliforme occupata dal 

liquido amniotico e forma l’epitelio amniotico e il sacco amniotico primitivo. 

- L’ipoblasto produce la membrana dell’heuser che riveste la superficie interna del 

citotrofoblasto rimanendone separato solo da un metaplasma primitivo il magma reticolare. 

E con ciò circoscrive il blastocele con il quale forma un organo annesso  sacco vitellino 

primitivo. 

- L’epiblasto produce un gruppo di cellule che migrano nel magma reticolare e lo 

sostituiscono con il mesenchima annessiale che però si riassorbe parzialmente formando una 

cavità corionica della quale viene alla fine essere  distinto in tre territori: 

 Il mesenchima annessiale somatico: che riveste il versante interno del citosincizio 

trofoblasto, in modo da formare il corion e il sacco amniotico definitivo 

 Il mesenchima del peduncolo d’attacco che si estende per l’appunto in forma di 

peduncolo dal sacco amniotico al mesenchima annessiale somatico e vincola il pro-

embrione al corion 

 Il mesenchima viscerale  
- L’ipoblasto produce un secondo gruppo di cellule che migrano fra le cellule della membrana 

dell’Heuser e le mandano in apoptosi sostituendole con un nuovo tessuto annessiale 

l’endoderma annessiale che insieme al mesenchima viscerale costituisce il sacco vitellino 

definitivo 
- L’epiblasto produce le cellule germinali primordiali che si annidano nel mesenchima, il pro 

embrione blastula è diventato pro embrione  

Il pro embrione è il concepito di 2 settimane che ha prodotto gli organi annessi con il quale 

alimenterà il proprio corpo quando esso comparirà nel corso della 3 settimana. È completamente 

annidato nella mucosa endometriale ora detta decidua gravidica che ha forma sferica. Mostra i 

seguenti componenti: 

- Corion 

- Il disco pro embrionale distinto in due lamine monostratificate: l’epiblasto (destinato a 

formare il corpo del concepito) e l’ipoblasto (destinato invece all’apoptosi) 

- Il sacco vitellino pavimento l’ipoblasto e come volta l’endoderma annessiale  
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- Il sacco amniotico: che ha come pavimento l’epiblasto  e come volta l’epitelio amniotico 

rivestito dal mesenchima annessiale somatico. 

Concepito 2 mm in toto. Presenti ipoblasto ed epiblasto. Si ripropongono in forma manifesta: 

- Proliferazione  

- Moto attivo/passivo 

- Determinazione 

- Differenziazione 

Importante!!! Al momento ancora assente l’embrione! Si parla di concepito. 

“Si tratta di una settimana estremamente delicata e solo il 30% dei casi si svolge normalmente 

infatti il 70% dei concepiti sia per difetti genetici, sia per circostanze ambientali attivano un 

programma di morte precoce aborto interno programmato” 

III SETTIMANA DI SVILUPPO  (giorno 15-21). Il concepito diventa embrione! Che ha subito 

uno sviluppo e ha un primitivo apparato cardiocircolatorio.  Poi si correda di un organo sofisticato 

ovvero la placenta primitiva (si distinguono vari tipi di placenta). “Si forma un cuore 

pulsante”(22-23 giorno).  da questo momento si può dire che l’embrione è vitale. Partono dei 

segnali da un polo e dal polo contrapposto si distribuiscono  determinazione posizionale. Prime 

forme del corpo, sistema di tre foglietti germinativi. 

- Ectoderma sotto il sacco amniotico  

- Mesoderma  in mezzo  

- Endoderma  sovrastante il sacco vitellino 

- Sistema mesodermico, endodermico, ectodermico  

- Si inizia a formare un apparato cardio-circolatorio     embrione propriamente detto 

Da questo momento si può stabilire se il concepito è vitale.  

Estensione convergente  le cellule proliferano e si forma un gruppetto di cellule che si allineano e 

formano una linea di cellule  linea primitiva 2/3 del disco prembrionale (segnali glielo 

impediscono). Abbiamo un tessuto epiteliale. Metaplasma epitelio mesenchimale  giunzioni 

assorbite  si forma il mesenchima in movimento, si dirigono verso l’ipoblasto. Capacità di moto 

amenboide, si vanno a disporre e mandano in apoptosi l’ipoblasto  nuovo sistema endoderma 

 è un disco che tenderà ad allungarsi costituito da epitelio. Altro tessuto epiteliale mesoderma 

periferico. Presente anche mesoderma assile  2 tubicini, placca precordiale e processo encefalico. 

Il processo encefalico subisce modificazioni e si forma un cordoncino solido  corda dorsale 

Componenti dell’embrione gastrula (diventa embrione nerula): 

- Endoderma 

- Mesoderma (assile, periferico) sistema epiteliale. 

- Ectoderma 

La gastrula si forma a partire dal 14/15 giorno dal quale le cellule epiblastiche del polo posteriore 

presuntivo del disco pro embrionale proliferano e migrano, con indirizzi intesi a produrre non gli 

organi bensì il corpo del concepito. Il processo si chiama gastrulazione e si divide in fasi: 

- Prima fase della gastrulazione: le cellule epiblastiche proliferano e si affollano in prossimità 

della metà posteriore della linea mediana dell’epiblasto, si embricano reciprocamente con un 

meccanismo di estensione convergente in modo da formare una rilevatezza di natura 

epiteliale detta linea primitiva bozzuta in avanti nel cosiddetto nodo dell’Hensen 

- Seconda fase della gastrulazione: le cellule della linea primitiva si disaggregano e migrano 

ora con moto ameboide in due tempi: 

- Prima raggiungono la membrana basale dell’epiblasto e poi la percorrono e nel farlo 

mandano in apoptosi le cellule sottostanti dell’ipoblasto che alla fine sostituiscono il 

foglietto germinativo più profondo l’endoderma embrionale  
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- Si dirigono nelle parti laterali dello spazio compreso fra il neoformato endoderma e 

l’epiblasto in modo da formare la componente periferica di un secondo foglietto germinativo 

ovvero il mesoderma  

- Terza fase della gastrulazione: le cellule del nodo dell’Hensen si disaggregano a loro volta e 

migrano anch’esse nello spazio compreso fra l’epiblasto e l’endoderma mantenendo però 

una rotta rettilinea in modo da costituire quando si riaggregano la componente mediana del 

mesoderma in forma di due cilindri epiteliali: la placca precordale e il presso cefalico. Per 

cui a questo punto il neoformato mesoderma appare chiaramente distinto in 2 parti: il 

mesoderma assile che con il processo cefalico e la placca precordiale  si pone lungo la linea 

mediana e il mesoderma periferico prodotto dalla linea primitiva che si pone alla periferia 

della linea primitiva dove assume le sembianze di una ciambella di epitelio pluristratificato 

(assente però in 2 piccoli territori polari contrapposti in corrispondenza dei quali perciò 

l’epitelio epiblastico e l’epitelio endodermico collabiscono in modo da formare 

rispettivamente membrana faringea e membrana cloacale). L’epiblasto perdute le cellule che 

sono migrate costituisce il terzo foglietto germinativo l’ectoderma per cui l’embrione 

gastrula risulta composto da tre lamine epiteliali: 

 Ectoderma: costituisce la base del sacco amniotico  

 Endoderma: costituisce la base del sacco vitellino 

 Mesoderma: in mezzo alle due componenti 

La neurula: la gastrula diventa neurula quando il 18 girono il mesoderma assile fin qui 

isoprismatico diventa batiprismatico e forma un territorio mediano sopraelevato detto placca 

neurale. Le cellule isoprismatiche diventano batiprismatiche “Si forma una racchetta”.  

Evoluzione del mesoderma assile  il processo cefalico si canalizza per apoptosi delle cellule 

centrali e si trasforma nel canale cordale che ben presto diventa un cilindro nuovamente solido 

detto corda dorsale. Il mesoderma si presenta come un cordone costituito da due parti appunto la 

placca precordiale rimasta invariata e la corda dorsale alle quali si aggiunge una terza parte ovvero 

l’eminenza caudale costituita dalle poche cellule della linea primitiva che non sono migrate. 

Evoluzione della placca neurale  le cellule epiteliali della placca neurale sovrastante il canale 

cordale e la placca precordale dopo aver assunto forma batiprismatica si restringono nella loro 

porzione apicale Si forma la doccia neurale che diventa il tubo neurale.  

Evoluzione del mesoderma periferico  è una lamina epiteliale pluristratificata distesa per 

l’appunto lungo l’intera periferia della neurula salvo in corrispondenza delle 2 membrane. 

L’ectoderma si distingue. Si deve modificare il mesoderma periferico: 

- Mesoderma del setto traverso  occupa il polo craniale (parteciperà alla formazione del 

diaframma) 

- Mesoderma par assiale (precordiale e cordale)  si pone sui 2 lati degli organi assili, si 

presenta come doppio cordone che assume principiando dall’estremità cefalica, le 

sembianze di un doppio filo con parti globose; i somatomeri. Produce alla fine due serie 

filari di blocchetti di cellule epiteliali pseudo stratificate, i somiti che si pongono ai lati del 

tubo neurale. (Sono 3 occipitali, 8 cervicali, 12 toracici, 5 lombari, 5 sacrali e 3 coccigei) 

- Mesoderma intermedio (precordiale e cordale)  si situa ai lati del mesoderma par assiale 

in modo da formare due cordoni epitelioidi (precordiale) dove lambiscono i somitomeri e i 

tre somiti occipitali e invece nel cordale lambiscono i somiti derivanti dal mesoderma par 

assiale  

- Mesoderma laterale: è incappucciato dal mesoderma del setto traverso, si presenta come 

una lamina epiteliale pluristratificata a forma di ciambella che all’interno circoscrive il 

mesoderma intermedio mentre all’esterno confluisce nel mesenchima annessiale in 

corrispondenza della cosiddetta zona di giunzione, comprende al suo interno tre territori tutti 

coinvolti nella formazione del tronco : 
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-Territorio del torace  

-Territorio dell’addome sopra-ombelicale 

-Territorio dell’addome sotto ombelicale 

            All’inizio tutti interamente solidi ma poi vanno in apoptosi nella loro parte centrale in modo 

da formare la cavità celomatica interna e due lamine epiteliali che lo circoscrivono, una che forma il 

mesoderma somatico (che a sua volta forma la somatopleura primitiva) e una che forma il 

mesoderma viscerale (che a sua volta forma la splacnopleura primitiva). 

Quando poi l’uno e l’altro mesoderma mantengono in supeficie uno strato di cellule epiteliali, 

l’epitelio celomatico e invece producono in profondità una lamina di mesenchima rispettivamente 

mesenchima viscerale e somatico formano la somatopleura definitiva cosidetta perché da essa 

derivano di fatto i componenti della parete toracica e della parete addominale e la splacnopleura 

definitiva cosiddetta perche da essa derivano alcuni componenti dei visceri cavi contenuti nella 

cavità celomatica. 

            Dagli appunti risulta che può essere (nessun riscontro sul libro): 

            -Propriamente detto 

-Setto trasverso 

-Cardiogeno 

Fenomeni dello schizzocelio e de laminazione. Si forma la cavità celomatica o celoma. 

Componenti prodotti dal mesoderma laterale  celoma e somatopleura (somatica e viscerale)  

Somiti e somitomeri contribuiscono a formare il mesenchima della testa (componenti prodotte dal 

mesoderma). Evoluzione mesoderma intermedio! In sintesi, l’embrione propriamente detto alla 

terza settimana: 

- Lunghezza 2 mm 

- È ancora piatto e piriforme 

- 3 sistemi epiteliali 

- Ha il celoma 

- Ha i poli, i lati e le superfici 

- Presente apparato circolatorio primitivo pulsante (primi vasi sanguigni, tubi endocardiaci e 

un cuore  primitivo) 

- Si inizia a formare la cavità pericardica 

- Allantoide  produzione primi globuli rossi 

- Placenta primitiva  Placenta  è un organo sferico, cavo, decidua. Può essere primitiva, 

definitiva e matura. Inizia il suo sviluppa alla fine della 2 settimana quando il corion proietta 

fra le lacune del sincizio trofoblasto lacunare (detti spazi intervillosi) piccoli diverticoli 

prima digitiformi poi arboriformi, i villi placentari che raggiungono la decidua gravidica 

rivestendola con una membrana di uguale natura, il disco sinciziotrofoblastico in modo da 

circoscrivere un organo ovvero la placenta primitiva, dal momento che ha la forma di una 

sfera cava al centro, dove si situa l’embrione contenuto nella cavità corionica, con la parete 

costituita da due distinti componenti: 

-Una componente spettante al concepito rappresentata dal corion con i villi e il disco 

-Una componente spettante alla madre rappresentata anzitutto da una lamina di decidua 

gravidica, il disco deciduale, che riveste il disco sincizio trofoblastico e poi dal sangue 

materno riversato nei vasi sanguiferi della decidue negli spazi intervillosi. La sua utilità è 

legata ai seguenti 3 fatti principali: 

 Separa fisicamente il sangue materno negli spazi intervillosi dal sangue dell’embrione 

che scorre nei vasi capillari presenti nei villi 

 Concorre alla produzione di ormoni indispensabili allo sviluppo e alla progressione della 

gravidanza 

 Permette lo scambio di sostanze fra il sangue materno e il sangue del concepito 
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IV SETTIMANA DI SVILUPPO (giorno 22-28) 

Forma ovoidale, apparati primitivi. “Meccanismo del cartoccio” e “Meccanismo del laccio” 

“L’intera periferia dell’embrione si comporta come un panno disteso che si adagia su un pugno 

chiuso che lo solleva trasformandosi in una struttura ovoidale”   

Si forma una struttura ovoidale. Sollevamento della doccia neurale. 

Il processo viene descritto in termini di pieghe: 

- Pieghe laterali  

- Pieghe frontali 

- Piega caudale  

È la conseguenza di peculiari accadimenti morfogenetici tra cui l’evoluzione della doccia neurale e 

l’espansione del mesenchima viscerale, lo sviluppo del sacco vitellino. 

 Ispessimento mesenchima. Sviluppo sacco vitellino. Conseguenze della delimitazione 

dell’embrione: 

- Si viene a formare la cavità cardiaca 

- Poli 

- Somatopleura 

- Splacnopleura 

- Dalle parti del tronco due lamine del mesenchima. 

Vi sono i seguenti accadimenti: 

Evoluzione della doccia neurale: la doccia neurale solleva l’embrione che perciò si proietta nella 

direzione del sacco amniotico mentre si allontana dal sacco vitellino. Poi quando si chiude 

completamente in tutta la sua lunghezza produce il tubo neurale che è un organo particolarmente 

attivo in termini di proliferazione cellulare al punto che cresce e si allunga più di quanto non 

facciano le restanti parti dell’embrione. 

Espansione del mesenchima viscerale: conseguente all’attività proliferativa delle sue cellule e alla 

deposizione di nuovo metaplasma, il sottostante endoderma, il quale si dispone gradualmente in una 

struttura tubulare, per ora ampiamente aperta in corrispondenza del sacco vitellino, ma già chiusa in 

avanti e in addietro in corrispondenza dei fondi ciechi che corrispondono alla membrana faringea e 

alla cloacale. 

Sviluppo del sacco amniotico: il corpo dell’embrione assume una forma ovoidale e mostra nella 

superficie vitellina due anelli: un primo detto anello ombelicale dove l’ectoderma di rivestimento si 

continua nel sacco amniotico e l’anello di giunzione laddove l’endoderma embrionale si continua 

nel sacco vitellino. La testa nascente è estranea a questi fenomeni perché protrude in avanti 

prendendo le mosse del mesenchima cefalico che riveste l’estremità anteriore del tubo neurale. 

Involuzione del sacco vitellino: mentre il corpo del concepito e il sacco amniotico 

progressivamente si sviluppano il sacco vitellino cessa di farlo e anche molto precocemente, per cui 

il suo anello di giunzione al nascente intestino primitivo, mantenendosi piccolo attira verso di se 

l’endoderma e con esso anche la periferia dell’embrione (in modo passivo). 

Sollevamento e delimitazione dell’embrione: l’embrione si solleva al di sopra del sacco vitellino 

e contemporaneamente si separa da esso tranne che nel pertugio rappresentato dall’anello di 

giunzione contento nell’anello ombelicale. Vi si può notare: 

- Una parete dorsale convessa che ha al centro il tubo neurale e sui lati i somiti, i cordoni 

nefrogeni e il tratto iniziale del celoma. 

- Una parete ventrale ancora in parte incompleta in corrispondenza dell’anello ombelicale 

- Due pareti laterali una a destra e una a sinistra dell’asse mediano, che confluiscono insieme 

alla parete dorsale e alla parete laterale in due poli: la testa e il podice. 

- Un contenuto rappresentato da: 
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 Il celoma comprensivo di 4 parti: cavità pericardica, 2 cavità pericardio peritoneali (che 

prefigurano le cavità pleuriche), 2 cavità peritoneali primitive. 

 Un tubo pulsante: cuore primitivo 

 Un cilindro assile originato dal ripiegamento dell’endoderma: intestino primitivo 

Configurazione finale dell’embrione di 4 settimane: organismo ovoidale di circa 4 mm di 5 

territori: 

- Parete ventrale dove sono presenti i seguenti componenti: 

- Membrana faringea e stomodeo 

- Rigonfiamento cardiaco 

- Mesoderma del setto trasverso 

- Anello ombelicale  

- Membrana cloacale e proctodeo 

- Organi interni: prime fattezze degli organi del sistema nervoso derivanti dal tubo neurale e 

degli organi di apparato respiratorio e digerente posti in specifiche cavità ovvero pleuriche 

primitive e cavità peritoneale. I somiti evolvono e producono le cellule dello sclerotomo 

(abbozzi di vertebre) e cellule dei miotomo (produzione muscoli scheletrici) e cellule del 

dermatomo (derma del dorso). Inizio sviluppo apparato urogenitale con (pronefro  

mesonefro  metanefro) 

- Polo craniale: inizio formazione processi facciali e archi faringei 

- Parete laterale: abbozzi arti superiori ed inferiori 

- Peduncolo d’attacco: emerge dalla parete ventrale dell’embrione, affiancato al sacco 

vitellino e avvolto dall’epitelio amniotico del sacco amniotico con i quali forma partendo 

dall’anello ombelicale un organo: il funicolo ombelicale primitivo che vincola l’embrione 

alla placenta primitiva 

In sintesi:  
- L’embrione piatto diventa ovoidale. 

- Comparsa di creste neurali e del successivo tubo neurale  

- Proliferazione concentrica del mesenchima viscerale 

- “Meccanismo del cartoccio” per il quale l’embrione discoidale si affloscia sul suo baricentro 

e “meccanismo del laccio elastico” e comparsa in corrispondenza della parete ventrale di un 

anello di giunzione  anello ombelicale 

- Organizzazione della superficie corporea comparsa di abbozzi degli arti 

- Nuova superficie ventrale. 

- Presenza di orifizio orale, parete toracica e rigonfiamento prodotto dal cuore, nascente 

muscolo diaframma, anello ombelicale, orifizio dell’intestino retto. 

- Somatopleura: diventa la parete del tronco rivestita e va a formare l’epidermide  

- Splacnopleura: avvolge l’intestino primitivo e forma la parete degli organi primitivi. 

V-VIII SETTIMANA DI SVILUPPO: si completa l’organogenesi, si concretizza la morfogenesi 

e si accelera l’accrescimento, l’embrione ha l’aspetto tipico umano di 3 cm 

IX-XII SETTIMANA DI SVILUPPO: l’embrione si definisce feto e raggiunge una lunghezza di 

7/8 cm, perfeziona la placenta, si viene a formare la membrana amnio coriale. 

Gemellarità: gravidanza multipla 1/80-100. I gemelli possono essere: 

- Dizigotici: originano dalla fertilizzazione di 2 ovociti da parte di 2 differenti spermatozoi 

per cui si sviluppano da 2 diversi zigoti e possono essere dello stesso sesso o di sesso 

differente avendo in comune solo il fatto di coabitare nello stesso utero. 

- Monozigotici: originano un unico ovocito per cui si sviluppano da un unico zigote. Sono 

geneticamente identici e di aspetto molto simile. La separazione inizia allo stato di blastula 

alla fine della 1 settimana e in questo caso sono presenti un’unica placenta e 2 cavità 

corioniche e 2 sacchi amniotici. 
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(Dal libro. Capitolo 16.2) ASPETTI BIOLOGICI DEL DIFFERNZIAMENTO  

Il differenziamento è un processo che fa a capo a un insieme di fattori detti fattori del 

differenziamento che agiscono producendo due eventi: la determinazione e la differenzazione che 

possono essere considerati gli esecutori del differenziamento. I fattori comunque sono: 

- Fattore genetico: primario che si situa al centro del sistema sviluppo 

- Fattore epigenetico: modula il fattore genetico 

- Fattore ambientale: promotore che accende  il fattore genetico ed epigenetico 

- Fattore proteomico: fattore finale che rende operati i prodotti del fattore genetico. 

Fattore genetico: i geni possono essere raccolti in due gruppi principali: 

- Geni costitutivi: che codificano le proteine costitutive ovvero quelle richieste per le attività 

quotidiane. 

- Geni fase specifici: che si dividono a loro volta in 3 sottotipi: 

- Geni della determinazione  coinvolti nella determinazione cellulare 

- Geni della forma  coinvolti nella differenziazione morfogenetica (organogenesi) 

- Geni del fenotipo  coinvolti nella differenzazione funzionale (istogenesi) 

Si definisce “fattore genetico del differenziamento” il fattore rappresentato dai geni della 

determinazione, della forma e del fenotipo ovvero dai geni responsabili indirettamente o 

direttamente della tipologia dei materiali che dovranno essere sintetizzati nelle sedi opportune e al 

momento opportuno per produrre prima la riprogrammazione del genoma deprogrammato e poi 

l’organogenesi del concepito e le funzioni vitali. È necessario ricordare e dire che: 

- Tutte le cellule di un individuo hanno la stessa potenzialità genetica 

- Le prime cellule del concepito sono totalmente deprogrammate (eccetto geni imprinted) 

- Durante lo sviluppo le cellule si riprogrammano per cui la loro potenzialità si restringe 

gradualmente  

- I geni inutilizzati sono comunque conservati 

- I geni “nudi” sono organizzati in modo gerarchico  contenuto informazionale relativo 

all’architettura del corpo e alle sue attività 

- Fattori epigenetici  configurano l’epigenoma ovvero l’insieme di fattori che pur non 

comportando variazioni nella sequenza di basi del DNA condizionano di fatto l’attività del 

genoma e con ciò lo stato determinato o differenziato. Durante lo sviluppo l’epigenoma 

manifesta le seguenti attività: 

 Seleziona i geni nell’ovotide zigote che poi saranno utilizzati  

 Individua le cellule che devono trascrivere i geni 

 Trascrive e seleziona gli RNA messaggeri (sia citoplasma che quelli che devono essere 

tradotti) 

 Distingue le proteine sia che devono operare sia quelle che devono essere estruse 

 Conferisce tridimensionalità alle proteine  

 Definisce la vita media delle proteine 

Sviluppo di un progetto nel quale è stabilito con chiarezza non solo quali geni debbano essere 

attivati ma il dove e il quando di questo avvenimento. 

Fattore ambientale: il genoma deve essere in qualche modo attivato e anche l’epigenoma capace 

di modularlo a sua volta deve essere acceso. A tutto ciò provvede: 

il microambiente  fa a capo ai determinanti citoplasmatici inegualmente ereditati durante la 

citodieresi e vi è microambiente endocellulare (capace di attivare inibire e modulare il genoma) in 

seguito è rappresentato dal microambiente extracellulare che si sostanzia nei contatti che via via le 

cellule sperimentano in modo da vedersi attivate specifiche vie di segnalazione che agiscono 

indirettamente sul genoma. Si tratta di contatti rappresentati ora da specifici ligandi sia paracrini che 

autocrini sia da molecole sessili sia da costituenti del metaplasma 
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L’induzione  insieme di atti che determinanti citoplasmatici, ligandi, molecole del plasmalemma 

e molecole del metaplasma esercitano sul citoplasma e/o sul genoma delle cellule sia nel periodo 

della determinazione che della differenziazione  la coordinazione nella costruzione degli organi 

compiuta da un gruppo di cellule che cambiano il loro comportamento oppure il comportamento di 

un gruppo di cellule adiacenti con atti che riguardano di volta in volta il ritmo proliferativo i 

rapporti con il metaplasma la forma e la funzione. Può avere: 

- Fattori predisponenti: espongono le cellule ai fattori diretti pur senza condizionarli 

direttamente. Comprendono: 

 Moti transazionali intrinseci  espongono le cellule a microambienti di volta in volta 

diversi. Sospingono alla periferia le cellule neo formate o dispongono le cellule in un 

monostrato quando le cellule primitive sono raccolte in ammassi. Tipico moto 

transazionale è il moto ameboide. L’assetto molecolare del plasmalemma condiziona 

con i suoi recettori la possibilità di ricevere segnali chimici e la natura chimico fisica del 

metaplasma può manifestare un’azione meccanica intesa a separare le cellule adiacenti. 

 Fattori diretti: si dividono in: 

- Segnali paracrini idrosolubili  GDF, neurotrofine e citochine, fattori di trascrizione 

che a loro volta reprimono o accendono specifici geni 

- Segnali paracrini liposolubili  acido retinoico 

- Segnali iuxtacrini  segnali portati da proteine sessili  connessine, proteine delta, 

Jagged e Serrate, della proteine Nocht e delle caderine 

- Nectine  fibronectina e laminina  

Tipologie dell’induzione: può essere di diversi tipi: 

- Primaria: realizza il piano architettonico generale dell’organismo 

- Secondaria: dirige l’organogenesi e poi l’acquisizione della loro attività funzionale 

- Permissiva: sollecita le cellule ad esprimere geni che altrimenti non sarebbero espressi 

- Antagonista: induzione che manifesta sottraendo un segnale 

- Negativa: inibizione laterale  

Fattore epigenetico: è l’insieme degli eventi epigenetici che dirigono lo sviluppo modulando 

l’attività dei geni e dei loro prodotti sempre senza alterare l’andamento delle sequenze 

nucleotidiche. Si divide in tre gruppi di eventi: 

- Eventi epigenetici primari: silenziano definitivamente alcuni geni. Ad es: 

 Metilazione: agisce impedendo l’accesso ai fattori di trascrizione. Inattiva per sempre 

geni del pattern e geni del fenotipo 

 Imprinting: che può essere sesso specifico primario per il quale si configura un genoma 

maschile diverso dal genoma femminile con alleli materni e paterni traducibili che sono 

esclusivi dei due sessi. La situazione è ereditabile dallo zigote. Oppure vi può essere un 

imprinting secondario. L’importanza del fenomeno deriva dal fatto che i geni soggetti a 

imprinting pur essendo numericamente ridotti, sono in grado di promuovere 

l’espressione di numerosi altri geni insieme ai quali controllano che i tessuti embrionali 

e i tessuti annessiali si sviluppino in modo armonico, condizionano lo sviluppo a 

seconda che siano inbiti oppure attivi. 

 Organizzazione della cromatina: l’attività dei geni è inversamente proporzionale al grado 

di compattazione del DNA  

 Organizzazione della matrice nucleare: è responsabile dell’ubicazione dei cromosomi 

all’interno del nucleo e del modo di disporsi delle loro anse. 

- Eventi epigenetici secondari: modulano la disponibilità dei geni in modo da creare 

condizioni diversificate non necessariamente ereditabili 

- Eventi epigenetici terziari: riguardano la sintesi e l’attività dei prodotti genici, che da ciò 

sono ulteriormente caratterizzati seppur in modo non ereditabile. Possono solo modulare 
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l’attività dei geni e il comportamento dei loro prodotti senza per questo creare situazioni 

ereditabili. Possono essere a loro volta: 

 Eventi realizzatori: modulano la produzione, la maturazione e il trasporto e la traduzione 

dei trascritti 

 Eventi morfogenetici: che possono essere fisici o biologici 

Fattore proteomico: tutte le proteine differenziative agiscono riconoscendosi a vicenda sia quando 

hanno finalità strutturali sia funzionali. Spesso si influenzano anche reciprocamente con 

l’attivazione proteica.  Si definisce “fattore proteomico del differenziamento” o “fattore del 

proteoma”  il lavoro di gruppo che le proteine coinvolte nella determinazione e nella 

differenziazione svolgono all’interno di reti (interattoma) e comunque quando interagiscono tra di 

loro  accensione di meccanismi che producono eventi morfogenetici dai quali deriva la struttura 

del corpo del concepito sia meccanismi che producono il funzionamento di tale struttura. Per quanto 

riguarda il differenziamento ha particolare rilievo il comportamento delle proteine  proteoma  

si contrappone al genoma (che contiene l’informazione relativa alla struttura primaria delle 

proteine) e contiene l’informazione relativa all’attività sociale delle proteine. Il fattore proteomico 

può essere considerato lo strumento senza il quale, pur in presenza di un genoma e del relativo 

epigenoma non vi sarebbero né lo sviluppo né la funzionalità e cioè in questa ottica il fattore che 

attiva il progetto. 

Gli esecutori del differenziamento il fattore epigenetico e proteomico sono responsabili in 

presenza del fattore genetico dei seguenti fatti: 

- Selezione dei geni richiesti per lo sviluppo 

- Attivazione di geni selezionati con conseguente produzione di proteine specifiche  

Esecutori del differenziamento: microambiente  fattore genetico, epigenetico, proteomico  

determinazione e differenziazione  differenziamento  sviluppo 

Determinazione cellulare: dopo il 3-4 giorno di sviluppo i somatociti della progenie dello zigote 

diventano “somatociti determinanti” quando indotti dai determinanti citoplasmatici inegualmente 

ereditati e poi da territori inegualmente colonizzati proliferano e si raccolgono in gruppi 

caratterizzati da una “personalità citochimica”. Si formano popolazioni di cellule che hanno preso 

l’impegno di differenziasi nei luoghi e nei tempi dovuti in modo da acquisire a suo tempo la 

capacità di plasmare la forma degli organi con la differenziazione morfogenetica e poi la capacità di 

far funzionare gli organi così plasmati con la differenziazione funzionale. La determinazione 

posizionale e la determinazione istologica preludono rispettivamente alla differenziazione 

morfogenetica e alla differenziazione funzionale avendo però ben chiari 2 concetti: 

- I due tipi di determinazione sono lungi dall’essere distinti 

- I fenomeni sono esclusivi specie specifici. 

La determinazione può essere: 

- Posizionale: è determinata dai geni della determinazione della forma 

- Istologica: è determinata dai geni della determinazione del fenotipo 

La dinamica della determinazione: serie di atti intermedi, conseguenti ai vari segnali provenienti 

dai territori via via colonizzati. Le cellule del concepito nel loro vagabondare possono acquisire tre 

tipi di memoria biologica: 

- Memoria citoplasmatica: trae origine dalla sintesi di proteine raccolte nello iaoloplasma e/o 

nel plasmalemma capaci di influenzare direttamente o indirettamente il DNA  

- Memoria autocrina: fa capo alla produzione di ligandi capaci di sollecitare recettori di 

superficie contestualmente sintetizzati  

- Memoria nucleare: conseguente allo spegnimento / accensione di specifici geni 

Differenziazione cellulare: i somatociti determinati diventano somatociti differenziati quando 

riconosciuti  opportuni segnali provenienti dal microambiente, attivano direttamente e/o 

indirettamente i geni della forma e i geni del fenotipo selezionati dagli eventi epigenetici primari in 
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modo da produrre “proteine differenziative” cioè proteine per le quali esse ora acquisiscono 

proprietà particolari e la capacità di sviluppare eventi altrettanto particolari. Si distingue in: 

- Differenziazione morfogenetica: è esclusiva dello sviluppo e fa a capo ai geni della forma. 

Produce nei singoli somatociti le proteine responsabili di una serie di eventi cellulari che al 

loro volta producono nella comunità cellulari “eventi sovra cellulari” definibili “eventi 

morfogenetici” perché sommandosi e/o integrandosi producono gli organi del concepito (I-II 

settimana) e linea primitiva e assi del corpo (III-VIII settimana) e subito dopo i foglietti 

germinativi e gli annessi del corpo primordiale.  

- Differenziazione funzionale: fa a capo ai geni del fenotipo. Produce nei somatociti degli 

organi plasmati dalla differenziazione morfogenetica le proteine che conferiscono ai tessuti 

una specifica funzione per la quale diventano tessuti definitivi di organi (che prima devono 

essere costruiti per l’appunto dalle differenziazione morfogenetica nel periodo embrionale) 

La determinazione posizionale: i somatociti del concepito acquisiscono una “memoria geografica” 

che si sostanzia in una progressiva acquisizione di proprietà citochimiche e/o genomiche peculiari 

qui dette “valori posizionali” con le quali caratterizzano altrettanti campi morfogenetici cioè 

territori capaci di ricevere ed elaborare le informazioni che riguardano il loro destino morfologico. 

Conferiscono alla cellula l’appartenenza ad un determinato campo morfogenetico. L’influenza del 

microambiente, i somatociti, restringono gradualmente la propria staminaità residenziale (ovvero le 

proprie opzioni residenziali). Vi è una progressione cellule staminali totiresidenti (che possono 

occupare tutte le parti dell’embrione)  cellule staminali pluriresidenti  cellule staminali 

multi residenti  cellule staminali uni residenti (possono occupare solo un determinato 

campo morfogenetico). Durante la II settimana di sviluppo vengono prodotti due tipi di somatociti 

con diversa staminalità residenziale: 

- Somatociti totiresidenti in organi annessi 

- Somatociti totiresidenti del corpo che producono a loro volta le seguenti famiglie: 

 Somatociti pluriresidenti nelle assi del corpo 

 Somatociti multi residenti in aree organo formative  

 Somatociti uni residenti degli organi e degli apparati primitivi 

La differenziazione morfogenetica: in base ai segnali responsabili della differenziazione 

morfogenetica producono i materiali per la caratterizzazione morfologica rappresentati soprattutto 

da proteine. Le cellule differenziate in senso morfogenetico e i tessuti primitivi che esse formano 

appaiono senza caratteri morfologici significativi e hanno un aspetto monotono e uniforme mentre 

le cellule differenziate in senso funzionale hanno invece aspetti fenotipici caratterizzanti al punto da 

essere definite cellule differenziate.  

Processi sovra cellulari  eventi morfogenetici che danno origine a due fatti principali  

separazione tra organi annessi ed embrione e organogenesi degli organi annessi e organogenesi 

dell’embrione.  

Eventi morfogenetici:  plasmano e formano gli organi interni e sono rappresentati sia da “eventi 

cellulari individuali” che da “eventi cellulari massivi” comunque da eventi che fanno capo 

soprattutto al citoscheletro che gioca un ruolo di rilievo assoluto nell’organogenesi. Possono essere 

riferiti a singole cellule oppure massivi. Sono: 

- Proliferazione, moto, riconoscimento, aggregazione e adesione cellulare 

- Disaggregazione cellulare 

- Aggregazione cellulare  

- Estensione convergente 

- Sollevazione, evaginazione, invaginazione. 

- Coalescenza  

- De laminazione 

- Separazione  
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- Epibolia e embolia  

- Schizocelia  

- Apotosi 

- Convergenza delle parti 

I tessuti primitivi sono rappresentati da tre varietà: 

- Tessuti epiteliali primitivi 

- Mesenchima primario 

- Mesenchima secondario 

Genetica della morfogenesi: la sequenza dei geni del pattern può essere così sintetizzata: 

- Geni con effetto materno 

- Geni gap 

- Geni della polarità segmentale  

- Geni omeotici. 

 

Capitolo 8 Scandroglio Volume 2 (non presenti appunti) 

 

I TESSUTI DEFINITIVI sono i tessuti post natali responsabili delle attività fisiologiche degli 

organi. Comprendono i tessuti epiteliali definitivi, i tessuti trofo-meccanici, i tessuti nervosi e i 

tessuti muscolari. Tutti hanno le proprie cellule poste in un contesto a un tempo trofico e di 

sostegno, che può essere il metaplasma da loro stesse prodotte oppure un tessuto connettivo lasso 

colonizzato durante lo sviluppo. Due gruppi principali: 

- Tessuti semplici: costituiti da cellule e dal relativo metaplasma 

- Tessuti complessi: costituiti da un tessuto connettivo lasso fortemente colonizzato da un 

citotipo caratterizzante 

- Tessuti specializzati: rappresentati dai tessuti dentali, dell’orecchio e degli organi annessi. 

I tessuti quale sia il gruppo di appartenenza, sono di fatto astrazioni perché non sono mai 

individuate come entità autonome. Per descriverli seguire la seguente scaletta: 

- Definizione  

- Derivazione embriologica 

- Ubicazione 

- Caratteristiche strutturali generali 

- Attività generale  

- Classificazione 

- Caratteristiche strutturali 

- Attività e aspetti microscopici dei vari sottotipi 

- Istofisiologia  

- Criteri diagnostici 

Distinguere la colorazione e artefatti del campione. 

Come leggere i tessuti: 

- Iniziare a piccolo ingrandimento:  se è strutturato o destrutturato e la sua organizzazione 

- Proseguire a medio ingrandimento: caratteristiche delle cellule, del metaplasma e/o dello 

stroma al fine di identificare il tessuto o i tessuti presenti. Descrizioni di forma, dimensioni, 

presenza di cellule poligonali, raggiate, fusiformi, ramificate, presenza di sincizi, cellule con 

caratteri peculiari. Descrizioni dei rapporti intrattengono fra di loro le varie cellule (presenza 

di metaplasma o assenza, prolungamenti e giunzioni. Presenza di orletti a spazzola, epiteli 

con ciglia o stereo ciglia. Presenza di tessuti fluidi, presenza di tessuto fibrillare o fibrillare. 

- Proseguo sempre a medio ingrandimento: noto la presenza o meno di strati 

- Proseguo a forte ingrandimento:  noto i particolari. 
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10/12/2015 

 

EPITELI GHIANDOLARI  Formano unità pluritessutali detti Ghiandole. Sono tessuti 

costituiti da cellule, polarizzati senza una matrice extracellulare particolarmente strutturata, assenza 

di vasi e di nervi. Tutti questi epiteli poggiano su una membrana basale. Proliferazione fisiologica. 

Le cellule non si trovano mai al di fuori della membrana basale. Formazione delle ghiandole: 

formazione di un tubo che si cavita e porta il secreto verso l’esterno. Hanno derivazione istologica 

in territori circoscritti dell’ectoderma e dell’endoderma. 

 

I tessuti ghiandolari ENDOCRINI formano sempre ghiandole che sono solide. Ad es. tiroide, 

surrene, parti dell’ovaio o del testicolo.  

Ghiandole endocrine  non hanno comunicazione con l’ambiente esterno si arricchiscono di 

vasi e di nervi e liberano il secreto nel sangue dove questo (ormone) agisce a distanza. 

- Secrezione: produzione di materiale all’interno della cellula. 

- Escrezione: riversamento dei secreti al di fuori della cellula.  

Le escrezioni possono: 

- Autocrina: influenza la cellula stessa 

- Paracrina: si diffonde alle cellule vicine 

- Endocrina: riversa il secreto nei capillari  l’ormone agisce solo nelle cellule che hanno i 

ricettori specifici 

 Esistono vari tipi di ghiandole endocrine: 

- Cordonale  cellule disposte in cordoni, intrecciati in una struttura labirintica. 

- Nuclei di cellule  cellule raccolte in piccoli gruppi all’interno dello stroma deputati anche 

ad altre attività 

- Cellule disseminate  le cellule sono disseminate tra le cellule di un epitelio di rivestimento 

oppure fra le cellule di un adenomero. Nell’insieme costituiscono l’APUD 

- Follicolare  formano strutture vescicolari per l’appunto dette follicoli. 

Possono derivare da un epitelio: 

- Modalità rara  si differenziano direttamente nell’epitelio primitivo in modo da risultare 

alla fine disperse in un comune epitelio di rivestimento o nell’adenomero di una ghiandola 

ad esso correlata. 

- Modalità comune  simile alla formazione di una ghiandola esocrina ma i cordoni destinati 

a formare il dotto escretore non si cavitano mai e anzi le cellule vanno in apoptosi sicché nel 

mesenchima colonizzato rimangano solamente le cellule secernenti, che sono prive di un 

collegamento con l’epitelio che le ha generate, inoltre non formano strutture riconducibili 

agli adenomeri (eccezione i follicoli negli epiteli ovarici) 

Possono derivare dal mesenchima: si presentano inizialmente come nidi di cellule che evolvono in 

chiave francamente epiteliale o epitalioide: le cellule singole secernenti pur essendo poliedriche per 

la presenza di lamine basali avvolgenti sono prive di reali contatti aggreganti. 

Appaiono intimamente compenetrati dai vasi sanguiferi al punto che le cellule perdono la polarità 

pur conservando la forma poliedrica.  

Ghiandole endocrine distinte in tre tipi principali: 

- Ghiandole endocrine con dignità di organo (organi endocrini) configurate come un 

organo solido e per ciò caratterizzate da una capsula, uno stroma con un parenchima con 

epitelio ghiandolare endocrino. 

- Ghiandole endocrine interstiziali con componenti sparsi nello stroma di organi solidi in 

forma di nidi di cellule secernenti compenetrati da un tessuto connettivo reticolare 
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ampliamente vascolarizzato. Partecipano all’organizzazione strutturale dell’organo che le 

accoglie il quale però ha anche un’attività di un'altra natura. Ad es. testicolo. 

- Ghiandole endocrine con cellule disseminate nell’epitelio di un adenomero 
I tessuti degli epiteli ghiandolari producono e riversano direttamente nel sangue i secreti destinati ad 

adire a distanza dal luogo di produzione  ormoni 

Più precisamente gli ormoni possono essere: (gli epiteli possono anche essere classificati anche 

considerando la natura degli ormoni prodotti) 

- Proteici  produzione simile a ghiandole esocrine. Le cellule degli epiteli che le producono 

sono caratterizzate da un importante apparato secernente che elabora un prodotto contenuto 

in vescicole, appunto come fanno le cellule degli epiteli ghiandolari esocrini, dalle quali si 

distinguono perché raramente polarizzate.  

- Amminici  il RE elabora soltanto la proteina destinata a produrre l’ormone che poi è 

elaborato partendo da questa proteina dagli enzimi presenti nelle vescicole di secrezione 

provenienti dall’apparato del Golgi. Gli epiteli ghiandolari coinvolti simili a quelli a 

secrezione proteica. Cellule “ombelicate” ovvero con granuli di secreto elettrondensi al 

centro. 

- Steroidi secreto elaborato dai mitocondri e poi rifinito dal REL non raccolto in vescicole 

ma disperso, e valica il plasmalemma con meccanismi di diffusione semplice. Le cellule 

degli epiteli secernenti sono caratterizzate da un modesto RER , ben manifesto REL e ben 

manifesto apparato del Golgi che però è quasi del tutto privo di vescicole, il secreto è 

estruso con meccanismi di diffusione semplice. Il loro ialoplasma è poi ricco di gocce di 

trigliceridi e di colesterolo.  Numerosi mitocondri con creste tubulari. 

Considerata la derivazione embriologica riconosciamo i seguenti 4 tipi: 

- Di derivazione ectodermica  adenoipofisi 

- Di derivazione neuro ectodermica midollare del surrene e cellule C tiroide 

- Di derivazione mesodermica  corticale del surrene e gonadi 

- Di derivazione endodermica  isole del Langherans, tiroide e paratiroidi  

I vari tipi di ghiandole endocrine: 

IPOFISI Ghiandola endocrina per eccellenza. Produce i fattori stimolanti che inducono le altre 

cellule a produrre gli altri ormoni. È divisa in tre parti: adenoipofisi, neuroipofisi e parte intermedia. 

L’adenoipofisi non ha la matrice extracellulare. Le cellule si distinguono in cromofobe (produzione 

di lipidi, ormoni steroidei) e cellule cromofile (che a loro volta possono essere acidofile o basofile). 

Gli ormoni infatti possono essere distinti in base alla loro composizione ovvero: lipidici (steroidei), 

proteici, glicoproteici e amminici. 

Nella neuroipofisi vi è invece l’espressione di assoni che hanno le sinapsi nell’ipofisi e riversano i 

loro neurotrasmettitori nel sangue. 

TIROIDE Ghiandola follicolare che si divide in lobi e lobuli. È costituita da un epitelio cubico 

monostratificato i tireociti  cellule che sono caratterizzate da una polarità dinamica. Sono cellule 

polarizzate in un senso e a momenti nel senso opposto. L’ormone tiroideo influisce su tutti i nostri 

processi vitali. Assorbono lo iodio (non rielaborato) e amminoacidi che vengono riversati 

sottoforma di tireoglobulina che associandosi da origine alla tireoglobulina iodata che viene 

riversata nel follicolo. Si può invertire la polarità. Produzione di T3 e T4 (2 ormoni).  

Con follicoli pieni  tiroide non funziona 

Con follicoli vuoti  tiroide lavora troppo 

SURRENE Parte centrale e parte corticale formata da codoni. No matrice, “no organizzazione”. 

(organizzazione reticolare/cordonale). Ricco di lisosomi 

PANCREAS Struttura simile al surrene. Ghiandola sia esocrina che endocrina. Cellule “non 

organizzate”. Necessario per studiarle usare tecniche immunoistochimiche. Posso però distinguere 

le cellule che producono insulina e quelle che producono glucagone (2 ormoni) 
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TESTICOLO Tra i tubuli seminiferi si trovano gruppetti di cellule con grossi vacuoli scarsamente 

colorabili all’esterno. Produzione di testosterone che è un ormone steroideo  formano un'unica 

ghiandola endocrina. 

APUD Sistema neuroendocrino. Serie di cellule disposti negli epiteli. Produzione di ammine 

carbossilate. Si trova nell’apparato respiratorio e digerente. 

La rigenerazione, la mobilità e la nutrizione  vedi tessuti esocrini 

La secrezione è stimolata da ioni, metaboliti e da terminazioni nervose del sistema nervoso 

vegetativo ora da altri ormoni, in particolare da ormoni ipofisari a loro volta posti sotto il controllo 

di ormoni ipotalamici prodotte da speciali cellule nervose a secrezione endocrina. 

L’estrusione è il raggiungimento immediato degli ormoni nei capillari sanguiferi normalmente 

fenestrati e li supera disperdendosi nel plasma del sangue, ad eccezione dei follicoli tiroidei che si 

riempiono prima di raggiungere il sangue. 

 

Gli epiteli ghiandolari ESOCRINI  portano il secreto verso l’esterno degli organi che le hanno 

generate.L’adenomero può essere tubulare rettilineo, semplice, convoluto, sferico, alveolare o 

acinoso. 

Caratteristiche strutturali: gli epiteli esocrini sono privi di vasi e sono laminari, le cellule 

formano una lamina che avvolta forma l’adenomero. Hanno sempre una fila di cellule 

batiprismatiche secernenti con cellule polarizzate. Distinti in tre domini: 

- Dominio basale: specializzato nell’assunzione delle sostanze nutrienti da rielaborare in 

secreto 

- Dominio apicale: specializzato nel’estrusione del secreto stesso 

- Dominio laterale: preposto all’aggregazione delle cellule circostanti 

I domini costituiscono una popolazione cellulare soggetta a rinnovamento con cellule differenziate 

quiescenti. Privi di cellule staminali e sono le cellule differenziate stesse che all’occorrenza 

riacquistano la capacità di proliferare. 

Sono unità sovra cellulari le ghiandole esocrine con un epitelio secernente. 

L’adenomero  parte profonda che termina a fondo cieco ed è costituita da un epitelio 

esclusivamente secernente (epitelio ghiandolare esocrino) 

Il condotto escretore costituito da un epitelio di rivestimento capace anche di rielaborare 

parzialmente il prodotto dell’adenomero. 

La secrezione è sempre esterna! 

Classificazione: 

A seconda della loro posizione, forma e funzione (vale anche per le ghiandole!!): 

- Topografica :  

- Parietali  rimangono contenute nell’organo che le genera. Gli epiteli ghiandolari 

occupano il derma della cute oppure la tonaca propria delle membrane mucose e talora alche 

la tela sottomucosa. 

- Extraparietali fuoriescono assumendo le caratteristiche di veri e proprio organi 

ghiandolari solidi.  Gli epiteli ghiandolari si configurano come il parenchima dell’organo 

ghiandolare a cui appartengono. 

- Morfologica: 

- Composte  dotto escretore indiviso ma con più adenomeri 

- Ramificate  con tanti adenomeri quante sono le ramificazioni 

- Semplici  un unico adenomero 

- Funzionale: 

- Olocrina  la cellula muore liberando il suo contenuto 

- Micro-apocrina  una parte della cellula muore le parti del polo apicale 

- Macro apocrina  perdita di tutto il polo apicale  
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- Merocrina  esocitosi 

Secreti di 4 tipi: 

- Idrogel: di glicoproteine e proteoglicani  muco 

- Idrosol: proteine e glicoproteine  siero 

- Soluzione acquosa  di elettroliti 

- Sospensioni  di materiali lipidici 

Vi può essere una classificazione anche in base al tipo di secrezione:  

- Secrezione sierosa: ricco apparato del Golgi  basofila. Siero per lo più ricco di enzimi. 

Presenza di granuli elettrondensi, evidente apparato secernente 

- Secrezione mucosa: scarsamente colorabile, glicoproteine schiacciate alla base. Si 

definiscono cellule mucoidi quando il muco è neutro o cellule mucipare o caliciformi 

quando il muco è acido 

- Secrezione mista: coesistono mucosa/sierosa ad es. sottolinguale 

- Secrezione idrosalina: es. ghiandole sudoripare. Ampia presenza di mitocondri. Sono delle 

grosse pompe le cellule che le secernono prendendo acqua dalla matrice extracellulare e la 

portano all’esterno. Serve molta energia per farle funzionare. 

- Secrezione lipoidea: la cellula si riempie di secreto, muore e diventa essa stessa parte del 

secreto. Ad es. ghiandole sebacee. Prevalenza del  REL 

La classificazione può essere in base alla forma: 

- Tubulare semplice: forma a “dito di guanto” 

- Tubulare glomerulare: forma tubulare raggomitolata 

- Tubulare convoluto: adenomero a forma sferica 

- Tubulare ramificata: tanti adenomeri ma un solo dotto escretore. 

- Ghiandola acinosa: adenomero a forma sferica o forma acinosa. Può essere semplice o 

ramificata. 

Possono coesistere diversi adenomeri con un unico dotto escretore ramificato: 

- Può essere acinosa, composta, ecc ecc 

I tessuti epiteliali esocrini come i tessuti epiteliali di rivestimento sono privi di vasi e sono laminari, 

lamina che in questo caso non è distesa ma avvolta in modo da formare gli adenomeri. Vi è sempre 

una fila di cellule batiprismatiche secernenti, cioè vi sono sempre epiteli batiprismatici semplici con 

cellule polarizzate. Vi sono tre distinti domini: 

- Dominio basale: specializzato nell’assunzione delle sostanze nutrienti e delle sostanze da 

rielaborare in forma di secreto. 

- Dominio apicale libero: specializzato nell’estrusione del secreto stesso. 

- Dominio laterale: preposto all’aggregazione con le cellule circostanti. 

In ogni caso essi costituiscono una popolazione cellulare  soggetta a rinnovamento con cellule 

differenziate quiescenti all’occorrenza capacità di proliferare. 

Alcuni esempi: ghiandole salivari maggiori  composte, acinose, presenza di dotti escretori 

ramificati, è composta.  

Le ghiandole tubulo acinosa composte a secrezione sierosa ghiandole sublinguali 

Ghiandole tubulo alveolari composte  un’unica ghiandola  ghiandole mammarie 

Le cellule mio epiteliali sono cellule epiteliali contrattili  spremono l’adenomero e fanno 

progredire il contenuto verso il dotto escretore. 

Pancreas ha una struttura molto simile ad una ghiandola salivare. Adenomeri di forma acinosa. 

Ghiandola acinosa composta a secrezione sierosa pura. 

Rigenerazione presenza di cellule staminali o cellule quiescenti 

Mobilità rara e di tipo passivo 

Nutrizione dal supporto trofico, necessità di acquisizione di materiali per formare il secreto. 

Innervazione fa a capo al sistema nervoso vegetativo 
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(Dal libro. Volume 2. Capitolo 14) Le ghiandole sono unità sovra cellulari deputate alla produzione 

di materiali specifici con composizione costante. Si distinguono in: 

- Ghiandole intraparietali: contenute nella cute e nella parete di organi cavi 

- Ghiandole interstiziali: contenute in un organo deputato allo svolgimento di una funzione 

preminente, diversa da quella delle ghiandole che essi ospitano 

- Organi ghiandolari: ghiandole strutturate come organi solidi in una loggia a loro dedicata  

 

(Dal libro. Capitolo 9 Volume 2) Aspetti morfologici degli epiteli. Con metodo ematossilina 

eosina i tessuti epiteliali sono riconoscibili per la organizzazione comunque laminare, per la forma 

vagamente poligonale delle cellule aggregate e soprattutto per la “densità” cellulare (distanziate 

appena per un esigua quantità di liquido tessutale). I confini non sono sempre facilmente 

apprezzabili. I nuclei tondeggianti depongono per le cellule per le cellule isoprismatiche, laddove i 

nuclei ovali sono significativi di cellule batiprismatiche, quando hanno un andamento verticale, e di 

cellule pavimentose, quando il loro andamento è orizzontale. 

Le specializzazioni apicali sono utili per identificare non solo i vari tipi di epitelio ma anche i vari 

organi e apparati di appartenenza. Lo stesso vale per gli adenomeri: le cellule che producono muco 

e le cellule che producono secreti proteici si presentano come campi vuoti (muco) o finemente 

granulati (proteine) per cui si può identificare quando le ghiandole sono mucipare o quando sono 

sierose (oppure miste). Anche la forma degli adenomeri può essere utilizzata per identificare le 

ghiandole di che tipo sono e a che organi appartengono. 

Infine il supporto trofico rappresentato dal tessuto connettivo lasso, può indirizzare la diagnosi 

relativa ad un epitelio di rivestimento piuttosto che ad un epitelio ghiandolare. Infatti solo nel caso 

degli epiteli di rivestimento è laminare e come tale significativo di una membrana mucosa, sierosa o 

della cute a loro volta facilmente distinguibili. Il fatto poi che sia una mucosa fa ovviamente 

pensare ad un organo cavo piuttosto che ad un organo solido. 

Gli epiteli di transizione non presentano invece specializzazioni identificabili in microscopia ottica 

tutta via presentano la forma ad ombrello assolutamente caratteristica. 

Criteri diagnostici (importanti per il riconoscimento dei vari tessuti!!!). (Vedi anche capitolo 12 e 

Capitolo 9 V2) 

- Ciglia: si presentano sempre come singole entità ben erette e risolte. Linea apicale cromofila 

molto caratteristica. 

- Stereociglia: sono sempre coniugate in pennacchi di forma vagamente triangolare. 

- Microvilli: si raccolgono nell’orletto a spazzola molto cromofilo per il contestuale 

glicocalice e vagamente striato in senso verticale. 

Cellule secernenti esocrine vengono valutate con i seguenti criteri: 

- Cellule a secrezione sierosa: cromofile e granulose 

- Cellule mucipare e mucoidi: cromofobe, otticamente vuote o al più di aspetto spugnoso. 

Cellule secernenti endocrine 
- Cellule a secrezione proteica e cellule a secrezione amminica caratteristiche analoghe alle 

cellule esocrine. 

- Cellule a secrezione steroidea vacuolate perché perdono la componente lipidica durante 

l’inclusione 

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 10 Scandroglio Volume 2 

7/1/2016 

 

TESSUTI TROFOMECCANICI ( tessuti connettivi) non è un solo tessuto ma una categoria di 

tessuti con diversa morfologia e diversa struttura ma con la stessa funzione (e stessa derivazione 
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embriologica). Derivano tutti dal mesenchima del quale conservano il metaplasma abbondante e di 

avere cellule nettamente distanziate. Metaplasma abbondante, ricco di tutte le sue componenti 

(sostanza fondamentale amorfa, liquido tessutale e fibre) sempre colonizzato da vasi sia sanguiferi 

che linfateri.  

Si divide, sulla base della presenza o meno della componente fibrosa in 3 tipi: 

- Tessuti trofo-meccanici con abbondante metaplasma fibrillare 

- Tessuti trofo-meccanici con metaplasma fibrillare relativamente scarso 

- Tessuti trofo-meccanici con metaplasma a fibrillare  

Sono tessuti trofo-meccanici: 

- Tessuti connettivi  si divide a sua volta in denso, lasso, elastico e reticolare 

- Tessuti adiposi  si divide a sua volta in adiposo bruno e adiposo bianco 

- Tessuti cartilaginei  si divide a sua volta in ialino ed elastico 

- Tessuti ossei  si divide a sua volta in alamellare e lamellari 

- Tessuti dentali 

- Tessuti fluidi 

Tutti questi tessuti derivano da una cellula mesenchimale capace di differenziarsi in queste 

categorie. Il tessuto connettivo può essere: 

- Propriamente detto (denso o lasso) 

- Con proprietà particolari 

- Con funzione di sostegno 

È il metaplasma che vi da la forma 

Funzione trofica  funzione di nutrimento 

Funzione meccanica  durezza e resistenza 

I tessuti connettivi hanno una precisa istogenesi che inizia: 

- Nel mesenchima somatico 

- Nel mesenchima viscerale 

- Nel mesenchima degli organi solidi in via di sviluppo 

- Nel mesenchima che riveste e compenetra i fasci vascolo-nervosi 

- Nel mesenchima dei tessuti complessi 

E si formano 4 tipi di cellule staminali commissionate: 

- Pre-fibroblasti 

- Pre-lipoblasti mulitloculari 

- Pre-lipoblasti uniloculari 

- Pre-angoblasti 

Tessuto connettivo la cui matrice ha poche cellule e molta matrice extracellulare organizzate in 

strutture fascicolate e presenza di molti elementi e “spazio vuoto” presenta acqua con funzione di 

solvente per le sostanze mentre la grande quantità di fibre ha funzione meccanica. (Molta acqua – 

nutrimento, molte fibre – funzione meccanica). Presenza di capillari perché vi deve essere un 

sistema di tubi di trasporto e scambio di sostanze interno- esterno. 

Mesenchima  tessuto comune. Presenza di cellule staminali pluripotenti e matrice molto idratata 

perché vi è un grande tessuto di scambio. Tessuto connettivo fibrillare lasso vi sono tutte le 

componenti (se ne tolgo o aggiungo una ottengo gli altri tessuti) 

Fibroblasti (Capitolo 10.1. V2)  sono cellule differenziate terminali quiescienti, polimorfe e a 

superficie sostanzialmente irregolare. Deputati alla produzione della matrice extracellulare, 

funzione di produzione, secerne le componenti del metaplasma ovvero glicoproteine e proteoglicani 

della sostanza fondamentale amorfa tropo collageni e tropoelastine, attiva la sintesi proteica, molti 

mitocondri, molta energia.  

Produzione sostanza fondamentale amorfa  attiene glicoproteine e i proteoglicani con i 

meccanismi della secrezione che vedono impegnato il RE e il Golgi 
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Produzione fibre reticolari e delle fibre collagene  3 tappe: 

- Sintesi dei precursori delle catene α del tropo collagene nel RE 

- Idrossilazione e glicosidazione dei pre-tropocollageni nel Golgi 

- Reciproco avvolgimento dei pre-tropocollageni nella tripla elica dei collageni nel 

metaplasma. 

Pre-tropocollageni acquisiscono la capacità di auto aggregarsi in modo da formare: micro fibrille 

che a loro volta si raccolgono in fibrille reticolari che si riuniscono in una rete di collagene  

fibrille fascicolari  fibre collagene  fasci di fibre collagene 

Produzione delle fibre elastiche  avviene nel RE e nel Golgi dove sono sintetizzate la fibrillina e 

la tropo elastina mentre nel metaplasma le tropo elastine si auto aggregano in modo da formare i 

complessi sopramolecolari di elastina che contestualmente sono contenuti in un involucro che con il 

quale formano le fibre elastiche  reti elastiche  lamine elastiche 

Fibrociti  servono al normale ricambio di metaplasma. Appartiene a 4 tessuti: 

- Tessuti connettivi reticolari 

- Tessuti connettivi lassi 

- Tessuti connettivi densi 

- Tessuti connettivi elastici  

I fibroblasti sono cellule attive (ma anche i fibrociti) e sono cellule in attiva sintesi, mentre i 

fibrociti sono cellule differenziate terminali non più in grado di dividersi. 

Macrofagi  grosse cellule mononucleate che escono dai capillari, vanno nei tessuti e si 

differenziano. Sono dotate di moto ameboide e fagocitano. Grande quantità di mitocondri, capacità 

di digerire, sarebbero le cellule della difesa aspecifica, tutto ciò che è non self lo riconoscono e 

tentano di distruggerlo. Il macrofago non fa particolari distinzioni e mangia tutto tramite fagocitosi. 

Mastociti  si trovano in prossimità dei vasi capillari. Cellule ripiene di granuli tutte uguali tra di 

loro. I granuli contengono l’istamina e nel momento in cui avviene una reazione infiammatoria si de 

granulano, liberano appunto istamina che è un vaso dilatatore e da come risultato più sangue nella 

sede infiammatoria. È una sostanza che aumenta la permeabilità dei vasi. Enorme componente delle 

cellule dell’immunità. (La matrice cellulare deve essere idratata) 

Proteoglicani  macromolecole con componete proteica e glucidica. Sempre si trovano sottoforma 

di aggrecani (aggregazioni di proteoglicani). Hanno cariche differenti le GAG 

(glicosamminoglicani, ognuno ha la sua forma e posizione stabilita). Maggiore è la carica maggiore 

è l’acqua  importante per lo strato di idratazione del tessuto. L’acido ialuronico richiama acqua. 

Presenti nella matrice anche glicoproteine con funzione regolativa (non enzimatica) 

Collageni  il collagene è una proteina termo labile. Esistono 20 tipi di catene di collagene, ma 

solo tre tipi vanno a costituire delle fibre che però non sono visibili al microscopio ottico (coloro 

tutto). Diametro mai superiore ai 100 nm. Miglior modo per vederli è microscopia ottica a 

trasmissione. Linee trasversali sulla fibra di 64 nm e danno luogo a una periodicità della fibra 

collagene. Fibra collagene molto resistenti anche 200 kg per cm
2
.  

Elastina fibre elastiche che conferiscono elasticità come ad esempio i legamenti gialli. 

Connettivo fibillare lasso  il lasso è più idratato il denso meno idratato, più fibre collagene. Il 

denso ha poca matrice extracellulare e ha pochi vasi. Si divide in denso a fibre parallele (tendini e 

legamenti) 

I pre-lipoblasti compaiono alla fine del II mese di sviluppo in territori circoscritti del collo, delle 

ascelle e della regione interscapolare dove formano nidi di cellule staminali unipotenti di aspetto 

epitelioide i lipoblasti multi oculari precursori degli: 

Adipociti bruni  sono cellule differenziate ricche di gocce di trigliceridi uniformemente 

distribuite in un contest di totale assenza del RER, modesto numero di ribosomi, molti mitocondri e 

citocromi. Presenza di termogenia  produzione di calore 

I pre-lipoblasti  lipoblasti uniloculari  pre-adipociti  adipociti bianchi 
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Adipociti bianchi   presenza di un’unica grossa goccia di trigliceridi che si possono frantumare a 

scopo energetico. Hanno un corredo enzimatico capace di: 

- Produzione e trasferimento della lipasi per scindere i trigliceridi del sangue 

- Assunzione degli acidi grassi che si liberano dai trigliceridi 

- Sintesi di acidi grassi e trigliceridi 

- Scissione di trigliceridi 

Altre cellule dei tessuti connettivi: 

- Angioblasti  

- Periciti  

- Melanoblasti  

- Melanociti 

- Immunociti 

TESSUTI CONNETTIVI 

Tessuto connettivo reticolare (Non presenti appunti) 

Comune  (Capitolo 10.1 V2) costituisce lo stroma degli organi solidi a struttura lobulare, è 

componente di rilievo delle membrane basali e delle lamine esterne. L’aspetto è quello di una 

maglia di fibrille reticolari espressa ora in un piano comunque immersa in una sostanza 

fondamentale amorfa ricca di liquido tessutale nella quale si situano i fibrociti detti reticolociti. 

Sostiene il parenchima e i vasi sanguiferi, ancora gli epiteli al tessuto connettivo lasso. 

Mieloide  è il tessuto reticolare del midollo osseo rosso presente nelle ossa. 

Linfoide  comprende il tessuto reticolare degli organi periferici dell’immunità e il tessuto 

reticolare linfoide delle mucose. 

Tessuto connettivo lasso comune (Non presenti appunti. Capitolo 10.1 V2) 

È situato: 

- Organi solidi: dove forma lo stroma 

- Fra organi, vasi e nervi dove rappresenta un elemento di connessione 

- Nella cute dove forma il derma 

- Nella parete degli organi cavi dove forma la tonaca propria delle membrane mucose e delle 

membrane sierose, la tela sottomucosa e la tela sottosierosa 

Caratteristiche generali: insieme di cellule, fibre collagene, fibre reticolari ed elastiche sospese in 

un’abbondante sostanza amorfa colonizzata da vasi e terminazioni nervose. 

Fibre collagene: decorrono raccolte in fasci minuti 

Fibre elastiche: rare e isolate 

Fibre reticolari: formano una rete che si addensa dove sono presenti le membrane basali 

Sostanza fondamentale amorfa: abbondante rappresentata dallo ialuronato 

Liquido tessutale: deposito dell’acqua  

Cellule: divise in 3 tipi: 

- Cellule che provvedono al ricambio fisiologico del metaplasma  fibrociti 

- Cellule con funzioni energetiche  adipociti bianchi 

- Cellule preposte alla difesa  linfociti e macrofagi 

Attività:  

- Sostegno  fa a capo alle fibre 

- Trofica  veicola le sostanze nutritive e allontana i rifiuti 

- Difesa 

- Ripartiva 

Tessuto connettivo lasso specifico presente nella polpa dentale, tessuti muscolari e tessuto nervoso 

periferico dove distingue dal tessuto connettivo lasso comune per tre fatti; 

- Avvolge interamente le cellule differenziate 

- Ha una componente con pochi fibroblasti 
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- Componente fibrosa costituita soprattutto da fibroblasti 

Tessuto connettivo denso è circoscritto a territori specifici. È costituito pressoché esclusivamente 

da fibre collagene e può essere distinto in numerose varietà: 

- Tessuto connettivo a fibre parallele  si trova nei tendini 

- Tessuto connettivo a fibre incrociate (fibre parallele però incrociate)  cornea e fasce dei 

muscoli scheletrici 

- Tessuto connettivo a fibre intrecciate  fasci di fibre che scambiano singoli fascetti, strato 

esterno del periostio, tonaca fibrosa dell’occhio 

- Tessuto connettivo a fibre anulari  fasci di fibre organizzati in lamine a decorso anulare 

cementati da una sostanza fondamentale amorfa ricca di fibre elastiche 

Tessuto connettivo elastico assoluta prevalenza di fibre e lamine elastiche. È presente nei 

legamenti gialli delle vertebre e nella parete di alcuni vasi sanguiferi. 

TESSUTI ADIPOSI (Capitolo 10.2 V2 Non presenti appunti) 

Sono 2 e sono il tessuto adiposo bianco molto diffuso nell’adulto e il tessuto adiposo bruno invece 

molto diffuso. 

Tessuto adiposo bruno  al momento della nascita rappresenta il 2-5 % del peso corporeo ma 

nell’adulto scompare salvo che nella loggia renale, in alcuni territori periferici dell’arteria aorta e 

nel collo e nel mediastino dove rimane in piccole isole. Si forma a partire dalla 8 settimana di 

gestazione dove gruppi di pre-lipoblasti diventano lipoblasti che si arricchiscono di piccole gocce di 

trigliceridi e di mitocondri bruno-rossastri diventando adipociti bruni raccolti in gruppi e da un 

involucro di tessuto connettivo lasso che conferisce un’organizzazione di tipo lobulare. 

Caratteristiche generali  costituito da adipociti bruni multiloculari e da rari fibrociti immersi in 

una fitta rete di fibrille reticolari organizzata da sottili involucri di fibre collagene. Lobuli dotati di 

una propria rete capillare, cellule con gocce di trigliceridi e numerosi e grossi mitocondri che hanno 

creste molto ricche di citocromi che producono molta energia termica; il tessuto adiposo bruno è 

appunto specializzato nella produzione di calore durante i primi mesi di vita quando l’attività 

muscolare responsabile dei brividi è ancora assente 

Tessuto adiposo bianco  si differenzia nei mesi avanzati di gestazione prima alla periferia dei 

vasi sanguigni poi dal mesenchima di tre distinti territori: 

- Tessuto adiposo di copertura detto pannicolo adiposo sottocutaneo 

- Nella cavità addominale dove forma il tessuto adiposo interno  

- Nei muscoli scheletrici dove forma il tessuto adiposo di infiltrazione 

Il processo esordisce quando il lipoblasti uniloculari proliferano e si arricchiscono di glicogeno e 

poi di trigliceridi raccolti in gocce e circondati da RE che poi confluiranno in un’unica grande 

goccia sicché i lipoblasti diventano adipociti bianchi uniloculari  

Ubicazione: è presente nel pannicolo adiposo sottocutaneo, nella cavità addominale e nella 

muscolatura scheletrica. Nei maschi si raccoglie nella regione dei muscoli deltoide e tricipite e nella 

regione addominale, mentre nella femmina si trova nella mammella e nelle natiche e nelle cosce. Vi 

sono poi aree di tessuto adiposo di deposito che variano in base allo stato di nutrizione e aree di 

tessuto adiposo di sostegno.  

Caratteristiche generali: presenza negli adipociti bianchi di una grande goccia lipidica avvolta da 

un feltro di filamenti di vimentina 

Attività: ha 4 attività fondamentali: 

- Attività trofica: legata appunto al fatto di sintetizzare e accumulare trigliceridi e scinderli al 

momento del bisogno  

- Attività secretiva: produzione di proteine altamente specializzate, di ormoni e di GF che 

regolano peso corporeo e massa grassa e molti equilibri metabolici 

- Attività sul metabolismo degli ormoni sessuali 
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- Attività di sostegno 

 

Professor Stefano Guizzardi. Capitolo 10 Scandroglio Volume 2 

12/1/2016 

 

TESSUTO CARTILAGINEO Tessuto specializzato con matrice ricca di acqua, collagene e 

proteoglicani. Assenza di vasi e nervi, no funzione trofica ma solo meccanica. Si sviluppa a partire 

dalla 5 settimana di sviluppo, nei cosiddetti “centri di condrificazione”  che si formano all’interno di 

territori di mesenchima colonizzati da cellule dello sclerotomo e da cellule provenienti dalle creste 

neurali. 

Il processo che esita nella formazione di un tessuto cartilagineo ialino evolve in 3 tappe: 

- Le cellule mesenchimali diventano pre-condroblasti 

- I pre-condroblasti diventano condroblasti dopo una serie di proliferazioni differenziative  

Le sue cellule si chiamano condroblasti che si differenziano a partire da altre cellule  

trasformazione di condroblasti in condrociti differenziati e non più divisibili. Crescita in due 

modalità: 

- Apposizionale “strati a cipolla dall’esterno” 

- Accrescimento interstiziale “crescita a partire dall’interno” 

- I condroblasti sono citotipi differenziati terminali. 

Il processo del tessuto cartilagineo elastico simile al tessuto cartilagineo ialino manifesta solo un 

accrescimento radiale. Nel tessuto cartilagineo fibroso, il blastema iniziale è costituito da comune 

tessuto connettivo con fibre collagene e fibroblasti che solo alla fine sono sostituiti da condroblasti. 

Condroblasti  sono citotipi turgidi e rotondeggianti con granuli di glicogeno, gocce lipidiche, un 

corredo specifico di integrine e un voluminoso apparato secernente che produce il metaplasma nel 

quale alla fine cessato lo sviluppo rimangono incarcerati per diventare poi condrociti. 

Condrociti  sono citotipi con un’attività proliferativa modestissima o addirittura assente e 

un’attività secretoria a sua volta molto ridotta. 

Non viene sostituito da tessuto cartilagineo se si rovina. Sono presenti tre tipi: 

- Ialino  

- Fibroso 

- Elastico 

Presenti nella tonaca sottomucosa di alcuni organi  è un tessuto incomprimibile  mantiene 

pervio l’apparato aerifero. Presente nell’apparato scheletrico (ialino)  matrice apparentemente 

amorfa. 

Le cartilagini: i tessuti cartilagine si raccolgono di necessità in corpi di forma definita contenuti in 

un involucro di tessuto connettivo ovvero il pericondrio insieme al quale formano unità 

pluritessutali dette appunto cartilagini. Fanno eccezione il tessuto cartilagineo delle cartilagini 

articolari e dei dischi epifisari. Nel primo caso infatti forma un rivestimento dei capi articolari delle 

articolazioni mobili che pur essendo definito cartilagine non è un’unità pluritessutale perché ha una 

sola superficie libera per di più priva di pericondro. 

Il pericondrio presenta due strati: 

- Uno strato esterno di tessuto connettivo denso, riccamente vascolarizzato  

- Uno strato profondo privo di vasi ma ricco di pre-condroblasti capaci di produrre 

condroblasti durante tutto il periodo dell’accrescimento in modo che i tessuti cartilagini 

avvolti da pericondrio si propongono come popolazione cellulare in espansione. 

Il termine cartilagine non è sinonimo di tessuto cartilagineo. 

Tessuto cartilagineo ialino  matrice amorfa, no organizzazione fascicolare o fibrillare, privo di 

vasi e dotato di discreta flessibilità, ha notevole resistenza,  ha bisogno di qualcuno che gli dia 
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sostanze nutritizie  il pericondrio e con esso forma un’unità pluritessutale. Condrociti  

mantenimento dell’omeostasi cartilaginea. 

- Turnover delle molecole della matrice 

- Rimodellamento della cartilagine in risposta del carico 

Grande quantità di fibre collagene e di acqua e anche aggrecani. 

Durante lo sviluppo prelude buona parte dello scheletro osseo, mentre a sviluppo ultimato si 

riscontra nei seguenti territori: 

- Nelle cartilagini del naso 

- Nelle cartilagini della trachea e dell’albero bronchiale 

- Sulla superficie dei capi articolari delle diartrosi 

- Nei dischi epifisari posti tra le ossa lunghe 

Presenza di matrice territoriale e interterritoriale “La capsula non è altro che amnioglicosicani”. La 

matrice è costituita da fibre collagene. La matrice è amorfa, pas positiva, acidofila, metacromatica. 

Metacromasia  tipica colorazione dei tessuti ricchi di zucchero “Se uso il rosa si colora in blu” 

Gli aggrecani condizionano il funzionamento. Gli aminoglicosicani legano le fibre. Il tessuto 

cartilagineo funge da ammortizzatore. Riveste le diartrosi, riveste i capi ossei, presenza di liquido 

sinoviale  non è la fonte di nutrimento della cartilagine. Manca il pericondrio. Formazione di 

archi  “spremitura della cartilagine, effetto pompa” 

 

Si divide in: 

- Tessuto cartilagineo ialino comune: consta di una componente cellulare (un unico citotipo), 

il condrocito e da un metaplasma di tipo 1. Ha diversi elementi: 

 Condrociti: cellule secernenti caratterizzate da una attività modesta (equivalenti dei 

fibrociti dei tessuti connettivi). Però diversamente da questi che si dispongono 

reciprocamente in un modo pressoché casuale, essi essendo contenuti in un’unità 

plutitessutale nella quale i condroblasti hanno proliferato con modalità diverse al centro 

e alla periferia manifestano una disposizione caratteristica. Infatti quelli posti al centro, 

sono per lo più raccolti in gruppi isogeni e hanno forma rotondeggiante, mentre quelli 

posti alla periferia sono per lo più isolati e inoltre sono appiattiti. Occupano lacune a loro 

riservate. 

 Fibre: configurano la matrice  interterritoriale 

 Metaplasma: è di tipo 1 ed esprime tre componenti: 

- Sostanza fondamentale amorfa  esprime la condronectina glicoproteina 

caratterizzante 

- Proteoglicani  

- Liquido tessutale  veicola sostanze nutrienti e di rifiuto 

- Tessuto cartilagineo ialino delle articolazioni: è il tessuto delle cartilagini che rivestono i 

capi articolari delle diartrosi e delle sinfisi. È nutrito dai vasi presenti nel tessuto osseo 

sottostante. La struttura è a piani sovrapposti: 

 Strato superficiale: ricco di condrociti e fibre ad andamento parallelo 

 Strato di transizione: ricco di proteoglicani 

 Strato radiale: con gruppi verticali posti fra fibre orientate come i piloni e gli archi di un 

ponte 

 Strato di demarcazione: simile alla linea cementate degli osteoni 

 Strato periostale: calcificato 

- Tessuto cartilagineo dei dischi epifisari: è posto fra le estremità distali e il corpo delle ossa 

lunghe. È diviso in zone: 

 Zona di riserva: zona profonda rivolta verso l’epifisi 

 Zona di proliferazione: i pre-condroblasti proliferano molto attivamente 
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 Zona di maturazione: con condroblasti privi di attività proliferativa 

 Zona di degenerazione: i condroblasti in un metaplasma mineralizzato vanno in apoptosi 

 Zona di ossificazione:  zona con ampie lacune dove i condroclasti che digeriscono la 

matrice calcificata e poi da osteoblasti che depongono tessuto osseo secondo modalità di 

osteogenesi. 

Il tessuto cartilagineo ialino: 

- Perde la sua capacità di ricostruirsi pienamente intorno ai 20 anni 

- In caso di distruzione sostituito da connettivo proveniente dalla periferia 

Tessuto cartilagineo elastico  matrice ricca di fibre elastiche presente per es. nell’epiglottide e 

nel canale uditivo. Presente più negli animali che nell’uomo 

Tessuto cartilagineo fibroso  la matrice non è amorfa ma fibrillare, presente ad esempio nel 

disco intervertebrale. 

 

TESSUTO OSSEO (Capitolo 10.4) 

L’istogenesi dei tessuti ossei fa a capo a due principali citotipi: gli osteoblasti che depongono il 

metaplasma e gli osteoclasti che lo riassorbono. Si manifesta con 2 processi subentranti: 

- Osteogenesi primaria: che forma i tessuti ossei immaturi nell’embrione. Si manifesta durante 

lo sviluppo embrionale a partire dal II-III mese. Le ossa che produce sono dette ossa 

primitive. 

- Osteogenesi secondaria: che riassorbe i tessuti primari e li sostituisce con tessuti ossei 

maturi postnatali. Le ossa che produce sono dette definitive. 

I tessuti ossei sono soggetti a continuo rinnovamento nell’arco della vita con meccanismi di 

riassorbimento e deposizione detto “rimaneggiamento”  esprime tessuti con architetture via via 

più adatte alle condizioni meccaniche che di volta in volta fossero imposte da circostanze correlate 

all’età, agli eventi della vita e a comportamenti nuovi. 

Le osteogenesi (primaria, secondaria, e terziaria) esprimono l’accrescimento e il modellamento. 

Aspetti generali DELL’OSTEOGENESI: 

l’osteogenesi primaria endo-mesenchimale si sviluppa in 4 punti: 

- Interazione epitelio-mesenchimale  condensazione delle cellule mesenchimali in 

particolari distretti (blastemi)  differenziazione degli osteoblasti 

- Elaborazione da parte degli osteoblasti di uno specifico metaplasma originano la sostanza 

osteoide con conseguente formazione di un iniziale modello di osso 

- Produzione di carbonato e mineralizzazione della sostanza osteoide 

- Trasformazione degli osteoblasti in osteociti 

Classificazione degli osteoblasti: sono cellule differenziate terminali. Provengono da elementi 

staminali uni potenti di origine mesenchimale (pre-osteoblasti), svolgono la loro attività e poi 

diventano osteociti, cioè cellule labili, destinate all’apoptosi. Il percorso è il seguente: 

cellule mesenchimali (cellule staminali multi potenti)  pre-osteoblasti (c. staminali uni potenti)  

osteoblasti (c. differenziate terminali)  osteociti (c. differenziate terminali, ma inattive) 

Aspetti cito-morfologici: gli osteoblasti nelle fasi iniziali dell’osteogenesi primaria si presentano 

come citotipi apolari, nella fasi terminali dell’osteogenesi secondaria come citotipi poliedrici 

polarizzati e aggregati da giunzioni comunicanti in monostrati laminari. 

Aspetti funzionali: gli osteoblasti sono coinvolti nella secrezione e nell’estrusione dei vari 

componenti del metaplasma del tessuto osseo. Inoltre producono fattori che regolano direttamente o 

indirettamente la loro stessa attività 

Deposizione del metaplasma e sue caratteristiche: gli osteoblasti secernono ed estrudono tropo 

collageni, proteoglicani, glicoproteine che vanno a formare un metaplasma detto sostanza osteoide. 

Sono materiali mai secreti massivamente e contestualmente. Vi sono anche tropo collageni, 

proteoglicani (moderano la formazione delle fibre collagene nel mentre favoriscono la 
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mineralizzazione della sostanza osteoide), glicoproteine coinvolte nei fenomeni di mineralizzazione 

e soprattutto di adesione, di motilità e di polarizzazione mediati dalle integrine. 

Mineralizzazione della sostanza osteoide: la sostanza osteoide neo formata si mineralizza 

arricchendosi gradualmente di una varietà di fosfato di calcio. Il processo si svolge in tre tappe: 

1- Si formano minuti nuclei minerali ancora amorfi 

2- I nuclei si accrescono fino a formare i corpi cristallini 

3- I corpi cristallini si riuniscono in cristalli aghiformi di forma esagonale che si dispongono 

nelle fibre collagene 

Maturazione degli osteoblasti: gli osteoblasti diventano osteociti quando incarcerati nella sostanza 

osteoide mineralizzata, si appiattiscono, espongono minuti prolungamenti e contestualmente 

riducono drasticamente la capacità secernente. Di fatto il loro corpo rimane contenuto in altrettante 

cavità (osteoblasti) e si riveste soltanto da un esile stato di fibrille mentre i loro prolungamenti 

risultano contenuti insieme a liquido tessutale o fluido periosteocitario in una rete di canalicoli 

all’interno della quale si aggregano vicendevolmente mediante giunzioni comunicanti in modo da 

formare un sincizio funzionale  recepire stimoli meccanici e trasformarli in segnali elettrici da 

trasferire alla comunità cellulare. 

Riassorbimento del tessuto osseo mineralizzato: nella osteogenesi secondaria e terziaria gli 

osteoclasti riassorbono tessuto osseo mineralizzato prodotto durante l’osteogenesi primaria e 

durante la secondaria. 

Osteogenesi (dagli appunti) OSSIFICAZIONE Professor Guizzardi 27/1/2016 

Esiste un ossificazione prenatale e post natale  del bambino. Crescita delle ossa per formazione 

ossea. Ossificazione dell’adulto  rinnovamento del tessuto nell’adulto. Si divide in mesenchimale 

ed encondrale. 

Osteogenesi mesenchimale si sviluppa a partire da un mesenchima con matrice costituita da acido 

ialuronico. Formazione di tavoli di tessuto osseo  su ossa piatte ovvero ossa della volta cranica. Il 

mesenchima intorno alle ossa piatte si differenzia in periostio. La calcificazione della matrice 

avviene in modo spontaneo da viscerale che contengono all’interno un cristallo di calcio e si 

riversano nella matrice e il cristallo cresce. La vescicola funge da catalizzatore. Più è alta la 

concentrazione di Sali di calcio più vi sarà ossificazione. Le trabecole crescono e tendono a 

confluire tra di loro con un’elevata quantità di osteoclasti  accrescimento e demolizione lavorano 

in parallelo  modello di ossificazione rapido 

Osteogenesi cartilaginea tipica delle ossa brevi e delle ossa lunghe. Passa per una fase intermedia a 

partire da tessuto cartilagineo. È un modello più lento. Sviluppo asimmetrico delle ossa. Un 

territorio di mesenchima, si forma un osso in miniatura formato da cartilagine. Ossificazione 

mantellare. A partire da pericondrio e a partire dall’interno. Primo evento: il pericondrio calcifica 

(ossifica) e le cellule staminali del pericondrio si differenziano in osteoblasti sulla diafisi  acidosi 

 calcificazione (non è ossificazione). Formazione di un nucleo nella diafisi che cresce fino a che 

non si va a connettere con il periostio (ancora epoca fetale)  epifisi cartilaginee con diafisi già 

ossificate  i vasi del periostio si portano cellule staminali che si differenziano in tessuto osseo. 

Prima della nascita la diafisi è ossea e l’epifisi cartilaginee. Nuclei di ossificazione epifisari  

servono a datare l’età ossea e fetale del bambino, l’assenza di questi nuclei è patologica. Cartilagine 

omentofisiaria e/o di accrescimento determina la crescita dell’osso. Una volta che l’osso si è 

formato non vi è più possibilità di accrescimento  solo spessore dell’osso può aumentare. Il 

nanismo è legato all’assenza dell’ormone della crescita. 

  

Osteoclasti  sincizi di 20-100 micron che si formano per la fusione di 4-20 monociti 

opportunamente determinati. Possono trovarsi sia aderenti alla superfici dl tessuto osseo sia liberi 

migranti e quiescenti. Quando sono attivi hanno due distinti poli (uno apicale con orletto striato e un 

polo basale nel quale ci sono molteplici nuclei, un ben manifesto apparato secernente e un cospicuo 
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apparato digerente). L’attività inizia quando le integrine disperse nel plasmalemma aderiscono 

all’osteoporina presente nella sostanza osteoide mineralizzata per cui si raccolgono in un anello che 

circoscrive l’orletto striato dove formano speciali contatti focali detti podosomi: funzione statico 

strutturale e dinamica  isolano la camera nella quale è esposto l’orletto striato e trasformano il 

pre-osteoclasto in un osteoclasto attivo che riassorbe la sostanza osteoide mineralizzata. 

Sinergia osteoblasti – osteoclasti: è un’attività coordinata da messaggeri locali sotto la regia di due 

ormoni: il paratormone e la calcitonina. Durante la mineralizzazione della sostanza osteoide le 

ghiandole parotidee liberano il paratormone che agisce sugli osteoblasti e insieme al calcitriolo 

blocca la produzione di sostanza osteoide. Gli osteoclasti creano un ambiente acido e riassorbono 

tessuto osseo  durante il riassorbimento del tessuto osseo le cellule C della tiroide producono e 

liberano calcitonina che inibisce direttamente l’attività degli osteoclasti mentre stimola la 

formazione di osteoblasti e conseguente formazione di nuovo tessuto osseo. 

Osteogenesi primaria di tipo mesenchimale  produce l’osso primitivo con ossificazione statica. 

Osso primitivo immaturo: unità pluritessutale costituita da 3 tessuti: 

- Tessuto osseo primario 

- Tessuto connettivo 

- Tessuto reticolare mieloide 

Nella parte centrale i vasi hanno organizzazione reticolare ha fibre di collagene disposte in modo 

disordinato all’interno di trabecole   tessuto reticolare mieloide  midollo osseo sicché ricorda 

una spugna ed è detto  tessuto osseo primario a fibre intrecciate con struttura spugnosa  tessuto 

osseo spugnoso alamellare. Invece nella parte periferica si ha un tessuto osseo a fibre intrecciate 

con struttura compatta  tessuto osseo compatto alamellare. 
Gli osteociti sono posti sempre in profondità internamente al metaplasma calcificato, mentre le 

cellule di rivestimento sono sempre poste esclusivamente sulle superfici libere dove formano un 

rivestimento completo e sono a loro volta rivestite da un tessuto connettivo proveniente dal 

mesenchima sopravissuto all’osteogenesi che è detto: 

- Periostio: quando è posto sulla superficie libera esterna dell’osso. Consta due strati: uno 

strato esterno di tessuto connettivo denso e uno strato interno di cellule interno di cellule 

pseudo-dendritiche dette cellule stromali che ricoprono direttamente le cellule di 

rivestimento 

- Endostio: è posto sulle superfici libere espresse all’interno. È rappresentato da un 

addensamento dello stroma del tessuto reticolare mieloide 

Osteogenesi primaria di tipo endo-condrale osteogenesi per sostituzione, si sviluppa a spese di 

un modello di tessuto cartilagineo ialino rivestito dal proprio pericondrio. Forma anche essa un osso 

primitivo immaturo. Il processo inizia quando i condroblasti di un centro di ossificazione 

riacquistano la capacità di proliferare e prosegue guidato da fattori di trascrizione, fattori paracrini e 

fattori sistemici.  

Osteogenesi secondaria endo-ossea  inizia ancora prima che si sia completata l’osteogenesi 

primaria e si sviluppa nei primi anni di vita all’interno di tutto il tessuto osseo primario immaturo 

delle ossa immature. Compaiono gli osteoclasti che riassorbono il tessuto osseo primario per poi 

cedere il posto a nuovi osteoblasti prodotti dalle cellule di rivestimento dell’endostio e del periostio 

che depongono mediante ossificazione dinamica il tessuto osseo secondario delle ossa mature. I 

pre-osteoblasti che si dispongono sulla superficie delle trabecole formate dall’ossificazione statica 

differenziano osteoblasti polarizzati con 2 conseguenze: 

- Anziché rimanere immobili si spostano con moto eccentrico passivo sospinti dalla sostanza 

osteoide neo sintetizzata fino a quando sono rivestiti da altri pre-osteoblasti  osteoblasti: 

la sostanza osteoide che via via viene deposta dal polo basale dei nuovi arrivati li avvolge 

completamente per cui si immobilizzano prima di diventare osteociti 
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- Il nuovo tessuto osseo ha vasi ad andamento lineare, e può essere spugnoso o compatto, ha 

un’organizzazione del tutto nuova ovvero la sostanza osteoide è raccolta in sottili lamine 

all’interno delle quali le fibre collagene sono ordinate in fibre parallele. Si formano le 

lamelle ossee molto regolari che possono raccogliersi intorno ad un vaso in modo da 

formare sistemi concentrici  osteoni. Il tessuto è definito tessuto osseo lamellare che può 

essere semplice (con lamelle giustapposte) o osteonico (con lamelle ordinate in osteoni) 

Rimaneggiamento e accrescimento osseo  il rimaneggiamento è l’osteogenesi terziaria. Per tutta 

la vita 3 fatti: 

- Necessità di sostituire osteociti morti per apoptosi 

- Necessità di mantenere l’omeostasi  

- Necessità di adeguare la struttura ossea all’età 

Simile all’osteogenesi secondaria ma con 2 differenze: 

- Riassorbimento e deposizione di tessuto osseo sono fenomeni in equilibrio 

- I fenomeni non si manifestano contestualmente in tutto lao scheletro ma in territori di volta 

in volta circoscritti  rinnovamento in tempi lunghi (3 anni) e produzione esclusiva di 

tessuto osseo lamellare. 

Accrescimento osseo: si protrae fino ai 20 anni circa con due modalità specifiche: 

- Accrescimento apposizionale: riguarda la larghezza, deposizione di tessuto osseo sulla loro 

superficie  

- Accrescimento interstiziale: riguarda la lunghezza, deposizione di tessuto osseo alle loro 

estremità 

 

TESSUTI OSSEI MATURI (Capitolo 10.4) 

Tessuto connettivo specializzato, matrice organica impregnata di Sali di calcio che vi conferisce 

durezza e resistenza a tutti i tipi di forze (compressione, torsione, trazione) costituisce delle unità 

pluritessutali  le ossa. Hanno una funzione meccanica e della regolazione dell’omeostasi calcica. 

Del tessuto connettivo lasso riveste le membrane interne  endostio.  

Presenza di tre componenti: 

- Matrice organica: collagene di tipo I che va a formare reti di proteine non collageniche: 

- Proteoglicani 

- Molecole con funzione adesiva 

- Molecole con funzione regolativa 

Ogni anno cambiamo il 30% del nostro tessuto osseo  “In tre anni cambiamo lo 

scheletro” che è una struttura dinamica 

- Matrice inorganica: presenza di H2O, CaO, P2O5 e a seconda delle varie combinazioni avrò 

vari tipi di osso. Possono essere presenti anche metalli pesanti che conferiscono diverse 

proprietà. Mineralizzazione. 

- Cellule: si dividono in: 

- Cellule di rivestimento: sono cellule staminali uni-potenti (pre-osteoblasti) di forma 

appiattita che rivestono le superfici libere inattive. Quando sono stimolati da messaggeri 

locali e da segnali che provengono dagli osteociti proliferano e si differenziano in 

osteoblasti  sono dette cellule osteoprogenitrici 

- Osteoblasti: si differenziano a partire da cellule indifferenziate in risposta a fattori di 

crescita. Sono sulle superfici libere del tessuto osseo. Cavità sempre tappezzate da endostio 

se nelle superfici interne e sotto sono presenti sempre osteoblasti. Hanno il compito di 

produrre la matrice inorganica e favorire la mineralizzazione. Sono cellule differenziate 

terminali che sostituiscono sulle superfici libere le cellule di rivestimento quando sono in 

atto fenomeni di osteogenesi. Aggregate da giunzioni comunicanti. 

- Macrofagi determinanti 
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- Pre-osteoclasti: diventano osteoclasti quando riconoscono con le loro integrine l’osteo 

pontina della sostanza osteoide 

- Osteociti: grande quantità di prolungamenti, canalicoli osteocitari, funzione recettoriale, 

cellule con ridotta attività metabolica. All’interno del metaplasma calcificato, si aggregano 

fra di loro mediante giunzioni comunicanti poste alla sommità dei prolungamenti che li 

contraddistinguono. Sono destinati all’apoptosi e quindi pre-osteoblasti  osteoblasti  

osteociti 

- Osteoclasti: sono le cellule deputate al riassorbimento osseo. Sono dei sincizi derivati dalla 

fusione di precursori mononucleati della linea monocito – macrofagica. Sono caratterizzati 

da plasticità e mobilità. Presentano positività per fosfatasi acida. Presenti per lo più nei 

giovani che devono rimodellare i propri tessuti. 

- Cellule stromali: sono le cellule del periostio e dell’endostio che sono estranee ai tessuti 

ossei che formano con le cellule di rivestimento gli osteoblasti e gli osteociti un sincizio 

funzionale. 

Architettura -Organizzazione tessuto osseo a livelli: 

- Organizzazione primaria  osso compatto e osso spugnoso: 

- Tessuto osseo compatto: forma un corpo unico percorso solo da cavità microscopiche 

occupate da vasi e da terminazioni nervose e comunque anch’esse rivestite da un tessuto 

equiparabile all’endostio. 

- Tessuto osseo spugnoso: è raccolto in grosse lamine dette trabecole che circoscrivono 

cavità di varia ampiezza ma comunque macroscopiche, tutte ricoperte dall’endostio e tutte 

occupate da midollo osseo rosso. È particolarmente rappresentato nelle strutture scheletriche 

assiali, ha una superficie 5 volte quella del tessuto osseo compatto, importanza nella 

regolazione del metabolismo degli ioni calcio e ioni fosfato. 

- Organizzazione secondaria  lamellari a fibre parallele o alamellari (uccelli e rettili). 

Riguarda il modo di organizzarsi del metaplasma e delle cellule. Infatti queste componenti 

formano sottili lamine dette lamelle ossee che si cementano l’una nell’altra in modo da 

sovrapporsi per formare secondo i casi “sistemi semplici” o “sistemi a bulbo di cipolla” 

altrimenti detti osteoni entrambi percorsi dai prolungamenti degli osteociti. Esistono due 

sottotipi di tessuto osseo maturo: 

- Tessuto osseo lamellare semplice: lamelle più sottili del tessuto osseo spugnoso e forma i 

sistemi fondamentali delle diafisi delle ossa lunghe 

- Tessuto osseo lamellare osteonico: esprime soltanto osteoni. Sono tutti avvolti in superficie 

da una lamina di metaplasma non calcificato povera di fibre.  

- Organizzazione terziaria  riguarda il numero e il comportamento delle lamelle, delle fibre 

collagene avendosi due situazioni: 

- Fibre numerose  tendono a organizzarsi in due serie che si intersecano in una struttura 

reticolata 

- Fibre scarse  tendono a disporsi in un unico strato 

I tessuti ossei lamellari a fibre intrecciate formano strutture concentriche  osteoni  

cilindretti con al centro una cavità con vasi pieni e nervi e la parte ha strutture concentriche 

 struttura orientata. 

Classificazione dei tessuti ossei: due tipi principali di tessuto osseo: 

- Tessuto osseo embrionale immaturo 

- Tessuto osseo maturo lamellare (semplice o osteonico) 

I tessuti ossei poi possono essere: 

- Tessuto osseo alamellare a fibre intrecciate 

- Tessuto osseo lamellare 

- Tessuto osseo lamellare semplice 
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- Tessuto osseo lamellare osteonico 

Attività dei tessuti ossei maturi: svolgono principalmente 2 attività: 

- Attività statico strutturale: funzione di protezione e di sostegno. Fa a capo all’azione 

integrata dei Sali di calcio che conferiscono durezza e delle fibre collagene che conferiscono 

resistenza sia alla pressione che alla trazione  

- Attività metabolica:  possibilità di sottrarre al sangue mediante osteoblasti o di liberare nel 

sangue mediante osteoclasti ioni Ca++ 

LE OSSA: ubicazione dei tessuti ossei. Si possono classificare in: 

- Ossa lunghe: vascolarizzate, comprendono una diafisi (corpo) e due epifisi e la metafisi. 

Canale centrale occupato da midollo giallo. Ha un compartimento centrale costituito da 3 

tipi di osteoni (completi, interstiziali e incompleti) 

- Ossa brevi: caratterizzate da assi equivalenti e da un’organizzazione strutturale uniforme  

- Ossa piatte 

Riparazione delle ossa  dopo una frattura il coagulo che si forma nella lesione è invaso da 

fibroblasti, macrofagi e vasi capillari. Vi è un processo di ossificazione prima alamellare e poi 

polilamellare. 

Rimaneggiamento  ogni anno rinnova il 30% dei tessuti ossei. Ogni 3 anni ricambio totale. 

Accade come conseguenza di due fatti: morte per apoptosi degli osteociti e la necessità di 

mantenere l’omeostasi calcio-fosfato. Non si manifesta in tutta la struttura ossea ma solo in singole 

aree dove ha un andamento diverso a seconda che si tratti di tessuto osseo compatto o spugnoso. 

 

Capitolo 20 volume 2 Scandroglio (Non presenti appunti) 

Le cellule somatiche sono le cellule del soma ovvero dei tessuti. Possono essere staminali, 

differenzianti oppure differenziate (a loro volta parenchimali o stromali). Hanno 3 caratteristiche: 

- Capacità di riunirsi in un tessuto 

- Mortalità ovvero dopo un certo numero di replicazioni vi è il fenomeno dell’apoptosi 

- Capacità di proliferare esclusivamente con cicli mitotici 

Si dividono in: 

- Cellule parenchimali: sono le cellule del parenchima inteso come la componente 

dell’attività specifica degli organi.  Si distinguono in: 

 Cellule eccitatrici 

 Cellule contrattili 

 Cellule dell’immunità 

 Cellule secernenti  

 Cellule assorbenti  

 Cellule coprenti 

- Cellule stromali: producono lo stroma inteso come la componente degli organi che sostiene 

il parenchima, che lo organizzano in termini morfologici, mentre accolgono i vasi che lo 

nutrono e le eventuali terminazioni nervose che lo innervano  sono fibroblasti, fibrociti, 

condroblasti e condrociti, osteoblasti e osteociti e le cellule della nevroglia 

 

Professor Guido Orlandini. Capitolo 11 Scandroglio Volume 2. Capitolo 20 Scandroglio 

14/1/2016 

 

CELLULE ECCITATRICI possiedono 2 proprietà: 

- Eccitabilità: se stimolate producono una modificazione del potenziale di membrana 

- Conduttività: trasferimento diretto o indiretto ad altre cellule di segnali rappresentati dal 

potenziale d’azione 

Comprendono i neuroni e le cellule degli epiteli sensoriali. 
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TESSUTI DEL SNC E SNP 

L’istogenesi dei tessuti nervosi è connaturata con lo sviluppo del sistema nervoso. Si consideri che 

sono due le aree organo formative: 

- Il tubo neurale  origina il SNC 

- Le creste neurali  originano il SNP 

2 tipi di Sistemi Nervosi 

Sistema nervoso somatico  sotto il controllo della nostra volontà 

Sistema nervoso vegetativo  non sotto il controllo della nostra volontà 

SNC  encefalo + midollo spinale. Neuroni e cellule della nevroglia e da liquido tessutale. 

SNP  gangli + nervi. Neuroni e cellule nevroglia contenute da tessuto connettivo. 

Nell’embrione  solco, doccia neurale e il solco si ripiega su se stesso e prende il nome di tubo 

neurale, dentro il tubo epitelio pluristratificato, presenza di creste neurali. Presenza di almeno 2 

citotipi: 

- 1 linea differenziandosi da origine ai neuroni 

- 1 linea differenziandosi da origine alle cellule della glia e neuroglia 

Istogenesi del tessuto del SNC 

A livello citologico 4 fatti principali: 

- Proliferazione di tipo espansivo delle cellule neuro-ectodermiche del tubo neurale per la 

quale si forma un epitelio pseudostratificato 

- Intensa proliferazione differenziativa che genera un epitelio pluristratificato costituito da 

neuroblasti (dai quali derivano i neuroni) e spongioblasti dai quali derivano le cellule della 

nevroglia. 

- Presenza dal III mese di cellule della nevroglia che diventano cellule di microglia 

- Riduzione della popolazione neuronale a non più di 100 miliardi per eventi apototici.  

Presenza di cellule che danno origine agli ependinociti 

Neuroblasti  si differenziano  

Spongioblasti  completano il processo maturativo in parallelo. Si dividono in: 

- Fissi: rimangono legati alla membrana limitante interna dove emettono un lungo 

prolungamento utilizzato dai neuroblasti per migrare  cellule radiali della glia. In parte 

diventano epidendimociti  si differenziano in epidedimociti che formano il rivestimento 

del tubo neurale ovvero l’ependima 

- Liberi: sono cellule bipotenti che formano due tipi di cellule uni potenti: 

- Oligodendroblasti  si differenziano il oligodendrociti  avvolgono gli assoni, danno 

origine alla guaina mielinica 

- Astroblasti   si differenziano in astrociti  avvolgono i vasi sanguiferi e realizzano 

un’impalcatura di sostegno ai neuroni 

Quadro istologico: 

L’epitelio composto è l’epitelio della parete del tubo neurale costituito, da uno strato basale 

proliferante sovrastato da uno strato basale proliferante sovrastato da uno strato non proliferante di 

neuroblasti: all’inizio del II mese è distinto in: 

- Compartimento ependimale: fatto da ependimociti 

- Compartimento marginale: costituito da oligodendrociti e fibre mieliniche che formano la 

sostanza bianca 

- Compartimento mantellare: astrociti e corpi dei neuroni che formano la sostanza grigia 

Quadro anatomico: presenti varie parti: 

- Midollo spinale: nel canale vertebrale 

- Encefalo: cervello (telencefalo e diencefalo), cervelletto, tronco celebrale (mesencefalo, 

ponte e midollo allungato) 
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- Meningi: dura madre, pia madre e aracnoide 

Istogenesi del tessuto del SNP 

Inizia alla fine della IV settimana quando le cellule dei margini liberi della doccia neurale 

direttamente oppure dopo essersi raccolte in una lamina che sovrasta il tubo neurale, la cresta 

neurale, migrano sia nel territorio della testa presuntiva sia in prossimità dei somiti in modo da 

formare due gruppi di cellule neuro ectodermiche distinte per il loro destino in 2 varietà: 

- Cellule che producono i neuroni e i nervi (cellule neuro-ectodermiche residenti e migranti di 

tipo 1) 

- Cellule che producono citotipi estranei al tessuto nervoso (cellule migranti di tipo 2) 

Le cellule neuro-ectodermiche residenti in parte diventano neuroblasti sensitivi e poi 

protoneuroni sensitivi, in parte diventano cellule della nevroglia distinte cellule capsulari (o cellule 

satelliti) e in cellule di Schwann. 

Proto neuroni sensitivi derivano da neuroblasti sensitivi. Si tratta di cellule bipolari con due 

contrapposti con due contrapposti prolungamenti che poi quando il mesenchima le accoglie acquista 

le caratteristiche del tessuto connettivo e le ingloba in gangli  saldano i loro prolungamenti in un 

unico prolungamento a forma di T e diventano proto neuroni sensitivi dei gangli spinali (ai lati 

del midollo spinale) o protoneuroni sensitivi dei gangli cerebrali (posti in prossimità del tronco 

cerebrali. 

Quello che inizialmente era un tubo diventa il sistema di acquedotti e canali contenente il liquor, il 

liquido cefalorachidiano. Elementi del SNP: 

- Neuroni gangliari (vedi sopra) 

- Cellule di Swan  si comportano come gli oligodendrociti del nevrasse dai quali si 

distinguono solo per il fatto di fornire la copertura all’assone non di più cellule ma 

all’assone di una singola cellula. Infatti rivestono con una guaina mielinica l’intero braccio 

periferico dei neuroni pseudo unipolari che in tal modo assumono la dignità di fibra 

nervosa mielinica. Il processo si svolge secondo le seguenti tappe: 

- Le cellule di Schwann abbracciano l’assone accogliendolo in una loro invaginazione 

- Ruotano più volte avvolgendolo con giri concentrici 

- Spremono via il citoplasma contenuto nei vari avvolgimenti, si viene a configurare una 

lamina lipo proteica  guaina mielinica 

- Citoplasma conservato nel giro più profondo e nel giro superficiale dove risiede il nucleo. 

I nervi  le fibre nervose provengono dai proto neuroni sensitivi e dai neuroni simpatici associati 

variamente fra di loro e anche con fibre provenienti dai motoneuroni del midollo spinale, formano 

insieme al mesenchima che li contiene, sottili cordoni di lunghezza e calibro difformi avvolti 

completamente da tessuto connettivo. Si distinguono in: 

- Nervi spinali: fanno emergenza da midollo spinale e sono 33 in tutto 

- Nervi cranici: fanno emergenza dell’encefalo e sono 12 in tutto 

- Nervi simpatici 

Vi sono recettori per la sensibilità specifica e sensori per la sensibilità somatica (sensibilità 

propriocettiva). Vi è anche sensibilità esterocettiva per la presenza di due bracci (simpatico e 

parasimpatico)  

NEURONI  noi abbiamo 10
11

 neuroni. Tre caratteristiche che li rendono unici: 

- Eccitabilità  

- Conducibilità 

- Polarizzazione funzionale. 

Hanno 3 attributi specifici: 

- Canali ionici disposti da produrre se opportunamente stimolati potenziali graduati e 

potenziali d’azione detti impulsi nervosi 
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- Ha un corpo con espansioni citoplasmatiche con le quali trasmette a distanza impulsi 

nervosi 

- Ha particolari giunzioni intercellulari dette sinapsi con le quali trasferisce gli impulsi 

nervosi in modo da realizzare circuiti neuronali di varia complessità  

Esistono 4 tipi di canali ionici: 

- Canali liberi: per ioni K+ e Na+ che determinano insieme il potenziale di riposo 

- Canali ad accesso controllato: per ioni Na+ posti nei dendriti e nel corpo cellulare 

- Canali elettrici: per ioni Na+ e ioni K+ posti nell’emergenza dell’assone che determinano 

insorgenza e propagazione del potenziale d’azione e anche per ioni Ca++ posti nella parte 

terminale dell’assone che determinano l’insorgenza e la propagazione del potenziale 

d’azione 

- Canali per ioni Cl-: responsabili dei fenomeni di iperpolarizzazione 

I gangli possono essere viscerali o sensitivi costituiti appunto da neuroni o viscero- motori o 

sensitivi. I nervi sono appunto filamenti di vario calibro costituiti da tessuto connettivo e fibre 

nervose 

Esistono 3 tipi di neuroni: 

- Sensitivi: primari e secondari 

 Primari: hanno solo 2 espansioni citoplasmatiche e sono detti neuroni bipolari 

(caratterizzati da 2 soli prolungamenti, uno recettoriale periferico e un prolungamento 

equivalente a un assone modificato) o con forma a T per il quale sono detti neuroni 

pseudo-unipolari (caratterizzati da un unico prolungamento divaricato in 2 bracci). In 

ogni caso una di tali espansioni è assone modificato mentre l’altra espansione è detta 

dendrite modificato nel senso che è un prolungamento funzionale afferente  con 2 

territori: un territorio terminale periferico detto “terminazione nervosa sensitiva” che ha i 

canali d’accesso controllato responsabili dell’insorgenza di un potenziale graduato e per 

ciò gli attributi di un dendrite e un territorio più a monte che ha canali responsabili 

dell’insorgenza di un potenziale d’azione e del loro trasferimento ed è per ciò 

equivalente a un assone classico 

 Secondari: possono essere sia bipolari che pseudo unipolari ma si distinguono perché la 

loro terminazione sensitiva forma una sinapsi con una cellula epiteliale sensitiva 

- Motori: vedi interneuroni. Sono sempre dotati di numerosi dendriti classici e di un assone 

classico per cui vengono classificati come neuroni multipolari. 

- Interneuroni: hanno corpo cellulare, 1/più dendriti, 1 assone. 

- Neuroni endocrini (facoltativi) 

I circuiti neuronali sono come ad es. l’arco riflesso semplice costituito da tre neuroni: uno 

sensitivo primario, situato in un ganglio sensitivo, un interneurone multipolare situato nel nervasse 

e un neurone somatico viscerale situato metà nel nervasse e metà in un nervo. 

L’arco riflesso semplice è un circuito neuronale in cui: 

- I canali elettrici per gli ioni Na+ e K+ si aprono in successione 

- Gli ioni producono un potenziale d’azione  

- Si aprono canali elettrici per il Ca++ per cui gli ioni Ca++ entrano nel bottone sinaptico e vi 

attivano l’esocitosi che estrude il neurotrasmettitore 

- Il neurotrasmettitore attiva nella membrana post-sinamptica canali chimici che suscitano 

nell’elemento post sinaptico un potenziale sinaptico graduato che a sua volta suscita un 

potenziale d’azione  

I canali ionici possono essere liberi (passivi) o ad accesso controllato. Il espansioni 

citoplasmatiche si distinguono in: 

- Assoni espansione funzionale del corpo del neurone. Trasforma i potenziali graduati in 

potenziali d’azione e li trasferisce lontano dalla porzione ricettrice 
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- Dendrite è l’espansione funzionale afferente del corpo del neurone. Raccoglie uno stimolo e 

lo trasforma in potenziale graduato 

Sono citotipi differenziati per ricevere e poi tradurre in altrettanti potenziali d’azione da trasmettere 

mediante neurotrasmettitori, necessitano di una particolare specializzazione del loro plasmalemma, 

di ampia superficie membranosa, di rilevanti fonti energetiche e di aspetti formali adeguati. 

Le info vengono elaborate a livello centrale e poi si sviluppano dei segnali. I neuroni hanno un – 

- Corpo cellulare ovvero un corpo pirenoforo   è la sede del nucleo e degli apparati 

responsabili dei processi metabolici. Ha il plasmalemma con canali per Na+ e K+ insieme 

alle pompe sodio e potassio, il nucleo con cromatina dispersa, il RER organizzato in 

pacchetti di cisterne che costituiscono le zolle del Nissl, il Golgi con numerosi dittosomi, 

presenza di mitocondri, citoscheletro  con folta presenza di filamenti di actina, rari 

microtubuli (neuro tubuli) e filamenti intermedi (neuro filamenti) raccolti in neurofibrille, 

abbondanza di lisosomi 

- Dei prolungamenti ovvero 1 assone con tre territori diversi: 

 Cono di emergenza (ricco di canali K+ e Na+) organizzati in modo da produrre un 

potenziale graduato  

 Corpo (ha il compito di trasmettere alla terminazione sinaptica i potenziali d’azione 

prodotti nel cono d’emergenza, ha lunghezza variabile ed è ricco di canali ionici ricchi di 

canali per il sodio e il potassio.  

 Presente l’assoplasma privo di capacità proto sintetica assenza del RER e del Golgi, 

contiene REL e numerosi mitocondri, fasci di proteine contrattili, neuro filamenti e 

microtubuli. Le proteine contrattili che realizzano il trasporto assonico lento che 

sospinge alla periferia le macromolecole citoscheletriche. I microtubuli insieme ai neuro 

filamenti hanno una funzione statico strutturale  trasportano alle sinapsi le vescicole a 

contenuto proteico liberate dal Golgi e le vescicole per l’apparato endosomale sinaptico 

mentre trasferiscono al corpo i GF e le vescicole sinaitiche da demolire 

 Il rivestimento è una camicia formata da cellule della nevroglia che conferisce all’assone 

le dignità di fibra nervosa che può essere mielinica o mielinica 

 Terminazione sinaptica o bottone sinaptico 

- Dendriti (n. variabile), un cospicuo apparato anabolico e un considerevole apparato 

endosomale, un plasmalemma ricco di pompe Na-K, canali ionici liberi e canali ionici 

elettrici (espressi prevalentemente nell’assone). Presentano anche canali ionici chimici 

nell’estremità sinaptica che producono potenziali d’azione. Folta presenza di microtubuli, 

assenza del Golgi e ribosomi liberi e REL raccolti insieme a filamenti di actina ovvero le 

spine utilizzate per stabilire le sinapsi con altri neuroni, compito di ampliare la superficie 

preposta alla ricezione dei segnali. 

Presenza di un citoscheletro peculiare con tre compiti: 

- Produrre e mantenere protesi i prolungamenti del corpo cellulare 

- Dimensionare l’assone ed adeguarlo in base alle esigenze 

- Trasportare alla periferia i materiali elaborati dal corpo cellulare 

Fibre nervose possono essere: 

- Amieliniche: sono corpi di assoni accolti in nicchie scavate nelle cellule dello Schwan 

- Mieliniche: sono corpi di assoni rivestiti dai ripetuti avvolgimenti del plasmalemma di 

cellule dello Schwann (SNP) o di oligodendrociti (SNC) che formano un manicotto di 

mielina che però presenta interruzioni a livello dei nodi di Ranvier. Perciò l’onda di 

depolarizzazione proveniente dal cono di emergenza in queste fibre procede in modo 

saltatorio.  

Il punto di contatto tra un neurone e un altro  sinapsi. Sono giunzioni intercellulari specializzate 

nel trasferimento di un segnale ai seguenti destinatari: 



Nicolò Bertolini 

148 

 

- Al corpo, ai dendriti o all’assone di un neurone (sinapsi interneuronica) oppure possono 

essere asso-assoniche, asso-dendridiche, asso- somatiche  

- A una cellula muscolare e sono dette sinapsi neuro-muscolari (se cellule muscolari lisce) o 

placche motrici nel caso di fibre muscolari striate 

- A una cellula secernente, o a un adipocito o a una cellula della nevroglia (sinapsi cito-

neuronali)  

Le sinapsi possono essere anche come: 

- Sinapsi chimiche 

- Sinapsi inibitorie 

- Sinapsi eccitatorie 
Le sinapsi chimiche sono caratterizzate da diverse componenti: 

- Bottone sinaptico: è l’intera parte terminale, rigonfia dell’assone classico caratterizzata 

anzitutto per la presenza di vescicole sinaitiche e di un particolare apparato endosomico. 

Presenza di canali elettrici per gli ioni Ca++ e l’assenza di canali equivalenti per il Sodio e il 

Potassio. Scarsa presenza di neurofilementi e neuro tubuli e abbondanza di mitocondri che 

sono coinvolti anche nel metabolismo di alcuni neurotrasmettitori. 

- Vescicole sinaitiche: comprendono le vescicole Golgiane e le vesciole sinaitiche p.d.  

- Apparato endosomale: è rappresentato da cisterne endosomiche. La sua attività si configura 

nel seguente modo: 

- Riceve sia vescicole golgiane, sia le vescicole di endocitosi, si a neurotrasmettitori 

- Produce le vescicole sinaitiche di riserva e vescicole sinaitiche a pronto rilascio. Entrambe 

regolate così: 

- Il potenziale d’azione giunge nel bottone sinaptico  

- Si aprono canali elettrici degli ioni Ca ++ 

- Entrano gli ioni Ca++ nel bottone sinaptico e qui favoriscono l’interazione tra particolari 

proteine canali 

- La membrana delle vescicole sinaitiche a pronto rilascio si incorpora nelle membrane 

presinaptiche e il neurotrasmettitore fluisce nella camera sinaptica  

- La membrana pre-sinaptica forma vescicole di endocitosi che si caricano direttamente di 

un neurotrasmettitore o rientrano vuote nell’endosoma 

- Dopo alcuni cicli alcune vescicole o alcune parti dell’apparato endosomale sono trasportate 

nel corpo del neurone dove sono immagazzinate come corpi residui. 

- Membrana pre-sinaptica membrana del bottone sinaptico rivolta verso la camera sinaptica 

presenza di proteine fusogene e aggregazione  

- Membrana post-sinaptica è il plasmalemma della componete post-sinaptica della sinapsi. Si 

caratterizza per la presenza di recettori che riconoscono il neurotrasmettitore e da complessi 

proteici di segnalazione in grado di modulare l’intensità della risposta all’attività svolta dalla 

membrana pre-sinaptica 

- Camera sinaptica: è lo spazio compreso tra le due membrane sinaitiche. Ha una estensione 

modesta e tuttavia sufficiente per impedire al potenziale d’azione che giunga alla membrana 

presinaptica di trasferirsi dirtettamente alla membrana post-sinaptica. Intervengono 

neurotrasmettitori (vedi dopo) 

- Puncta adhaerentia: contatti che riguardano i territori periferici delle sinapsi 

I neuroni portano informazioni e sono presenti sia nei muscoli sia striati che lisci. Il RER è 

abbondante solo nel corpo cellulare, vi è un’abbondanza di filamenti intermedi. Le sinapsi 

sarebbero 10
46

. Lungo il dendrite vi sarebbe la presenza di spine dendritiche che sono strutture 

importanti al fine della sinapsi. Presenza di assoni lunghi anche un metro. I neuroni sono cellule 

permanenti non vanno in mitosi dopo la nascita, se un neurone muore viene sostituito da cellule 

della glia. Presenza ridotta di metaplasma, presenza di molti prolungamenti di altre cellule. Presenza 
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di sostanza grigia  corpi cellulari dei neuroni e presenza di sostanza bianca  assoni. Il tessuto 

nervoso è molto vascolarizzato. L’assone deve avere plasticità. Trasporto assonale  microtubuli e 

proteine motorie. Trasporto assonale: 

- Veloce  vescicole derivate dal Golgi – fosfolipidi di membrana – enzimi 

- Lento  trasporta elementi del citoscheletro o mitocondri 

Depolarizzazione:  neurotrasmettitori depolarizzanti: aprono canali chimici direttamente o 

indirettamente con conseguente inversione del potenziale di membrana 

Iperplolarizzazione: neurotrasmettitori iperpolarizzanti: introduzione di ioni negativi e aumento 

della carica negativa interna opponendosi alla depolarizzazione 

Modulazione: neurotrasmettitori modulanti controllano i canali del calcio 

Neurotrasmettitori: sono raccolti in 3 gruppi:  

- A basso peso molecolare: sintetizzati nel bottone sinaptico o nell’apparato endosomale, 

comprendono l’acetilcolina, le amine biogene (dopamina, adrenalina, noradrenalina, 

serotonina e istamina) e alcuni particolari aminoacidi (glutammato, aspartato, GABA) 

- Neuro peptidi: sintetizzati dall’apparato secernente del corpo cellulare e comprendono la 

vasopressina, l’ossitocina, la sostanza P e gli oppioidi endogeni (endorfine) 

- Endocannabinoidi: svolgono azione inibitoria riducendo la liberazione di neurotrasmettitori 

o iperpolarizzando la membrana postinaptica. 

La loro attività agiscono su un canale ionico della membrana post-sinaptica direttamente o 

indirettamente. Tutti sono poi rapidamente rimossi dopo ogni impulso nervoso nel senso che dopo 

essersi prontamente staccati dal loro recettore, sono allontanati mediante diffusione semplice nel 

liquido tessutale, oppure sono recuperati nel bottone sinaptico da opportuni trasmettitori di 

membrana, nel quale devono essere poi risintetizzati da enzimi locali prima di essere attivamente 

pompati nell’apparato endosomale in attesa di un nuovo ciclo eccitatorio. Possono avere un effetto 

eccitatorio o un effetto inibitorio. 

La placca motrice è una particolare sinapsi chimica che si stabilisce fra una diramazione 

dell’assone di un neurone motore e una fibra muscolare striata comune. È anche detta giunzione 

neuro-muscolare ed è composta da tre componenti: 

- Membrana pre-sinaptica che è particolarmente estesa perché la diramazione dell’asone si 

arborizza e da luogo a un fascio di bottoni sinaptici, a forma di racchetta 

- Membrana post-sinaptica il plasmalemma della fibra muscolare si approfondì in altrettante 

docce quanti sono i vari bottoni sinaptici  

- Camera sinaptica  

Negli animali sono coinvolti 2 neuroni: 

- Neurone sensitivo primario che ha il compito di trasformare l’energia di un segnale prima in 

un potenziale graduato e poi in un potenziale d’azione diretto a un neurone efferente (vedi 

sotto) 

- Neurone motore: che a sua volta ha il compito di trasportare con il suo assone istruzioni 

specifiche ai muscoli o alle cellule secernenti.  

- Interneuroni (presenti nell’uomo)    

I neuroni possono essere classificati come:  

- In base alla attività  Somato-motori, viscero-motori, eccito-secretori, sensitivi e 

associativi 

- In base al neurotrasmettitore  colinergici, adrenergici, dopaminergici, serotinergici, 

aminoacidergici  

 

Istofisiologia dei tessuti nervosi: i tessuti nervosi sono una popolazione statica che sa trasformare 

stimoli che li raggiungono in impulsi nervosi cioè in flussi di cariche elettriche, sono interconnessi 

in modo da inviare tali impulsi a organi effettori capaci di produrre adeguate risposte sia a organi 
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capaci di produrre sensazioni, cognizioni e memorie. L’attività dei tessuti nervosi non dipenda da 

tali peculiarità morfofunzionali dei singoli componenti bensì dipenda dalla loro architettura, cioè 

dal numero di neuroni che essi contengono e soprattutto nel modo con il quale si distribuiscono. I 

tessuti nervosi esprimono due tipi di architettura: 

- Un’architettura generale governata da processi genetici e di sviluppo comune a tutti gli 

individui 

- Un’architettura specifica influenzata dall’esperienza  

Per cui, in sostanza la loro attività esprime un’ampia variabilità individuale. Godono di un processo  

definito plasticità neurale che ha fondamento nella possibilità che i neuroni hanno di formare 

sempre nuove connessioni come conseguenza della riorganizzazione dei dendriti, della comparsa di 

nuove spine dendritiche e nella modificazione strutturale delle sinapsi che possono allargarsi e/o 

sdoppiarsi. In risposta all’intensità degli stimoli afferenti nel senso che stimoli di intensità elevata 

sanno suscitare l’espressione di fattori di trascrizione e quindi di nuove proteine comprese quelle 

del citoscheletro e delle sinapsi. 

Nell’uomo i sensori sono rappresentati dai recettori sensoriali sia somatici che viserali, che per 

l’appunto attuano la trasduzione dei vari segnali in potenziali d’azione da trasmettere lungo le vie 

nervose. 

Le vie di collegamento in entrata sono rappresentate dalle fibre sensitive afferenti dei nervi che 

conducono i potenziali d’azione al nervasse. 

I centri di elaborazione del segnale sono rappresentati da reti di interneuroni raccolti nella sostanza 

grigia del nervasse e nella sostanza grigia dei centri più elevati. 

Le vie di uscita dei segnali sono formate dalle fibre efferenti motrici somatiche e viscerali dei nervi 

che conducono i potenziali d’azione agli effettori 

Gli effettori sono costituiti dalla muscolatura, dalle ghiandole e dal tessuto adiposo. 

I territori assiali sono organi dotati di nervi, i territori sovrassiali sono organi privi di nervi. I bracci 

ascendenti costituiscono le vie del compartimento sensitivo, i bracci discendenti le vie del 

compartimento motori. Tra i due bracci si pone il compartimento delle attività integrate. 

Territori assiali: 

- Midollo spinale: funge da collegamento per la trasmissione di informazioni tra l’encefalo e 

il resto del corpo e integra l’attività involontaria prodotta da segnali afferenti 

- Tronco celebrale: regola molti processi, funzioni vegetative 

Territori sovrassiali: 

- Cervelletto: interviene nella coordinazione dell’attività motoria che si sostanzia nel 

mantenimento di una posizione appropriata nello spazio 

- Diencefalo: attività atte al mantenimento dell’omeostasi 

- Cervello: attività essenziali volontarie 

Compartimento sensitivo: 2 sistemi: 

- Sistema della sensibilità specifica: olfattiva, visiva, gustativa, acustica, vestibolare 

- Sistema della sensibilità generale: viscerale e somatica (relativa agli stimoli provenienti 

dall’esterno comprensiva a sua volta di sensibilità esterocettiva, cosciente stimoli tattili 

termici e dolorifici, e propriocettiva, cosciente e incosciente stimoli a percezione muscolare 

responsabili dell’equilibrio e del movimento del corpo) 

TESSUTO DEL SNC 

La sostanza grigia è la sede della trasmissione e dell’integrazione neuronale. Costituisce circa il 

40% del nervasse nel quale forma l’asse grigio del midollo spinale, i nuclei del tronco cerebrale, i 

nuclei sottocorticali del telencefalo, la corteccia celebrale, la corteccia e i nuclei del cervelletto. 

Comprende 3 componenti: 
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- Componete cellulare: si sostanza in un groviglio detto neuropilo nel quale si individuano 

assoni afferenti di neuroni posti altrove, cellule della nevroglia, neuroni di I e II tipo del 

Golgi 

- Componente intercellulare: metaplasma di tipo 3 con una piccola quantità di proteoglicani e 

glicoproteine 

- Componete vascolare: stante l’assenza di vasi linfatiferi è rappresentata esclusivamente da 

capillari sanguiferi. Formano una rete molto fitta e sono di tipo continuo con cellule 

endoteliali congiunte da giunzioni occludenti create e mantenute proprio dai pedicelli degli 

astrociti. Formano fra il sangue e il tessuto nervoso, una barriera assai poco permeabile: 

barriera emato-encefalica 
Sostanza grigia del midollo spinale forma l’asse grigio del midollo spinale, in sezione trasversale 

ha la forma della lettera H con una parte orizzontale la commessura grigia, percorsa al centro da un 

canale ovvero il canale dell’ependima e con due corni uguali a due a due detti rispettivamente corni 

posteriori e corni anteriori. La sostanza grigia è presente anche nel: 

- Tronco cerebrale: ha una organizzazione meno regolare 

- Corteccia cerebellare: è costituita da tipi di neuroni specifici: le cellule del Purkinje, le 

cellule dei granuli, le cellule stellate interne ed esterne. 

- Corteccia cerebrale 

La sostanza bianca è la sede della conduzione rapida delle informazioni. Costituisce il 60% del 

nevrasse nel quale si colloca sotto alle cortecce, alla periferia dell’asse grigio del midollo spinale. 

Ha 3 componenti: 

- Componente cellulare: è rappresentata da cellule di microglia, astrociti e oligodendrociti ma 

soprattutto dagli assoni prodotti sia dai neuroni della sostanza grigia che dai neuroni dei 

gangli cerebro-spinali e poi mie linizzati dagli oligodendrociti. Si configurano come fibre di 

proiezione (percorrono longitudinalmente il nevrasse) o come fibre di associazione (quando 

invece hanno un andamento orizzontale) 

- Componete intercellulare: vedi sostanza grigia 

- Componete vascolare: vedi sostanza grigia. 

Ependima è il monostrato di ependimociti che riveste il canale dell’ependima del midollo spinale, i 

ventricoli del tronco cerebrale e i ventricoli del cervello. 

Ependimociti: possono essere batiprismatici, isoprismatici o pavimentosi. Sono aggregati in modo 

da formare una sorta di epitelio semplice. In oltre hanno al polo apicale villi oppure ciglia. Hanno il 

compito di produrre il liquido cefalo-rachidiano e hanno il compito di costruire (insieme agli 

astrociti) la barriera ependimale cioè la barriera ampiamente permeabile posta fra il liquido 

tessutale dei tessuti del nervasse e il liquido cefalo rachidiano contenuto nelle cavità del nervasse. 

Le meningi sono le tonache che avvolgono in numero di 3 il nervasse interponendosi tra la sua 

superficie e la superficie delle cavità che lo accolgono. Sono 3: 

- Dura madre: è un sacco di tessuto connettivo fibroso che nel canale vertebrale è distinto dal 

periostio mentre nella cavità cranica è fuso con esso 

- Aracnoide: è una membrana continua di cellule dette cellule leptomeningee che con le loro 

propaggini rivolte verso le propaggini di analoghe cellule della pia madre delimitano ampie 

cavità confluenti nel cosiddetto spazio sub aracnoideo occupato da un fluido (liquido cefalo 

rachidiano)  

- Pia madre: costituita da cellule leptomeningee ma è discontinua. È sottesa da una membrana 

basale continua e da una lamina ininterrotta di astrociti marginali con le quali realizza una 

barriera relativamente permeabile. Concorre a circoscrivere lo spazio sub aracnoideo. Forma 

la tela corioidea con il concorso del particolare ependima e dei plessi corioidei. Dispositivi 

preposti alla produzione del LCR (400/500 ml al giorno). Gli stessi dispositivi insieme 
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all’ependima della barriera ependimale permettono che esso venga in contatto con il liquido 

tessutale del sottostante tessuto nervoso. Formazione della barriera nervasse-LCR 

Liquido cefalo-rachidiano è un liquidi acquoso prodotto dai plessi corioidei della tela corioidea 

nei ventricoli cerebrali e poi riassorbito dalle granulazioni del Pacchioni. Regola la composizione 

del liquido tessutale dei tessuti del nervasse. Svolge compiti inerenti all’apporto di materiali 

nutrienti, l’eliminazione di rifiuti e la corretta concentrazione ionica (fattore essenziale per i 

neuroni) 

Vasi sanguiferi del tessuto nervoso centrale: il SNC consuma il 50% di glucosio disponibile e il 

20% dell’ossigeno. I neuroni non sanno né utilizzare il glucosio anaerobicamente ma neppure 

immagazzinare in forma di glicogeno. Il SNC si avvale di capillari privi di pori, hanno 

esclusivamente giunzioni occludenti e sono incapaci di operare mediante meccanismi di transcitosi, 

per cui formano tra il liquido tessutale e il sangue una barriera impermeabile barriera 

ematoencefalica che può essere attraversata solo da piccole molecole idrofobiche liposolubili. 

(protezione da molecole tossiche ma impedisce a molti farmaci di giungere a destinazione) 

 

TESSUTO DEL SNP è il tessuto nervoso dei gangli e dei nervi. Si struttura al di fuori del tubo 

neurale. 

Tessuto nervoso dei gangli: i gangli sono unità pluritessutali ovali formi distinti in gangli sensitivi 

(gangli spinali e encefalici) e in gangli simpatici (ortosimpatici e parasimpatici) e gangli meta 

simpatici. Tutti (eccetto i meta simpatici) presentano una capsula di tessuto fibroso che li avvolge il 

tessuto nervoso dei gangli (che è costituito da un particolare connettivo lasso nel quale sono 

contenuti neuroni sensitivi o motori e specifiche cellule della nevroglia). I gangli possono essere: 

- Sensitivi: comprensivi di gangli spinali e gangli encefalici. Contengono neuroni sensitivi, 

cellule della nevroglia (capsulari o dello Schwann) 

- Simpatici: comprensivi di ortosimpatici e parasimpatici, interneuroni, motoneuroni e cellule 

della nevroglia. 

Tessuto nervoso dei nervi i nervi sono filamenti di calibro e lunghezza difformi che collegano il 

nervasse agli organi periferici. 2 componenti: 

- Componente connettivale: tessuto connettivo che forma un apparato di sostegno 

- Componete nervosa: costituita da tessuto nervoso costituito da un tessuto connettivo lasso e 

da fibre nervose il cui assone proviene da neuroni situati negli organi assili del nevrasse e/o 

da neuroni situati nei gangli. Se ne conoscono 2 tipi detti rispettivamente nervi spino 

encefalici e nervi simpatici (motori, sensitivi o misti). I nervi spino-encefalici sono i nervi 

del sistema nervoso somatico, i nervi simpatici sono i nervi del sistema nervoso viscerale. 

Il tessuto nervoso è costituito da: 

- Fibre nervose: fibre mieliniche e/o mieliniche 

- Cellule dello Schwann 

- Endonervio (particolare tessuto connettivo) 

L’apparato di sostegno comprende: 

- Perinervio: guaina costituita da fibroblasti appiattiti e avvolti da una lamina esterna che 

circoscrive il tessuto nervoso convogliandolo in fasci 

- Epinervio: manicotto di tessuto connettivo fibrillare riccamente vascolarizzato, lasso in 

profondità, dove accoglie e riveste i fasci di tessuto nervoso rivestiti dal perinervio, e invece 

più denso in superficie dove si configura come un robusto manicotto. 

 

Cellule della GLIA  le cellule della nevroglia hanno una funzione di copertura, di sostegno ed 

isolante. Si dividono in: 

- Ependimociti: rivestono in un unico strato le cavità del nervasse 
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- Astrociti: si pongono sulla superficie esterna del nervasse e soprattutto all’interno della 

sostanza grigia dove legandosi con numerose giunzioni comunicanti, formano una rete 

sinciziale che riveste il corpo dei neuroni nella sostanza grigia dove legandosi con numerose 

giunzioni comunicanti formano una rete sinciziale che riveste sia il corpo dei neuroni che i 

vasi sanguiferi. Ha compiti di copertura, mantenimento della stabilità delle sinapsi, 

protezione da sostanze tossiche, produzione di citochine, controllo dell’omeostasi del SNC, 

rivestimento di capillari sanguiferi e formazione della barriera emato-encefalica, 

condizionamento attività dei neuroni, regolazione contenuto idrico, rimozione di impurità e 

in alcune zone si comportano come cellule staminali capaci di produrre neuroni  

Astrociti  si dividono in 2 sottoclassi: 

-Protoplasmatici  

-Fibrillare  

Occupano gli spazi vuoti dei neuroni morti. Funzione di barriera ematoencefalica 

- Oligodendrociti  forniscono i prolungamenti assonali ricchi di microtubuli. Forniscono il 

rivestimento isolante della guaina mielinica. Possono mielinizzare più di un assone. 

Periodicamente l’”assone è nudo”  nodo di Ranvie. Le cellule dell’ependima dotati di 

ciglia, rapporti stretti con gli astrociti, alcune presentano l’orletto a spazzola. Svolgono 

attività di correzione del liquor stesso. 

- Cellule di Shwann: mielizzano le fibre nervose nel SNP 

- Cellule satelliti: rivestono i corpi dei neuroni posti nei gangli sensitivi 

 

- Cellule della microglia (macrofagi) funzione di difesa, 2 tipi di attivazione e possono avere 

sia effetti negativi che effetti positivi. 

Meningi  presenza di pia madre sotto cellule dell’ependima. Spazio sub aracnoideo è occupato 

dal liquor cefalorachidiano, sopra dura madre. Il liquor si forma nei plessi corioidei che viene 

riassorbito nelle granulazioni del pacchioni. Potenziale d’azione  interno sempre più negativo. 

  

Professor Guido Orlandini.  

19/1/2016 

  
Potenziale d’azione  le cellule hanno un potenziale di membrana fisso a riposo che è soggetto a 

continue fluttuazioni. È la condizione elettrica del plasmalemma di tutte le cellule. Cellule 

mieliniche aumentano la velocità di conduzione più ampia. Presenza di canali ionici che si dividono 

in 2 tipologie: 

- Voltaggio dipendenti 

- Ligando dipendenti 

Differenza di potenziale di circa 60/70 mV. In un certo momento il canale per il sodio, si apre e il 

sodio viene sospinto all’interno  aumento ioni positivi all’interno  il potenziale si abbassa 

anche a +20/+30 mV (in un tempo di millesimi di secondo)  il canale per il sodio si chiude  il 

canale del potassio si apre e fuori esce dalla cellula in 2 millisecondi  spike  ritorno alla 

situazione precedente di 60/70 mV. La pompa sodio – potassio riporta il potenziale d’azione alla 

concentrazione precedente. Il canale del sodio ha un suo range d’apertura. Il valore soglia di -30 fa 

scattare il fenomeno in uno spazio vicino  il segnale viaggia lungo l’assone. Le cellule di Swan 

isolano la fibrilla nervosa e fa scattare l’impulso  “teoria saltatoria” le fibre mieliniche hanno una 

velocità di impulso maggiore lungo gli assoni. Cellula di Swan = oligodendrocita ma le cellule di 

Swan hanno anche funzione di sostegno.  Le sinapsi possono essere assone-dendrite, assone-assone 

ecc. Possono avere una zona attiva o più di una zona attiva. Presenza di mitocondri e vacuoli nelle 

sinapsi. Le sinapsi hanno un senso unico  uni direzionalità. Il neurotrasmettitore può modulare la 

sinapsi stessa. Una sinapsi particolare è la placca motrice. Unità motoria  motoneuroni e fibre 
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muscolari di sua competenza. La membrana aderisce e trasporta calcio. Recupero sia di membrana 

che recupero del neurotrasmettitore. Neurotrasmettitore   piccole molecole, catecolamine, peptidi. 

Nel SNP  lungo il midollo spinale abbiamo delle radici. Nei gangli troviamo i corpi dei neuroni. 

Un nervo è un fascio di assoni. Noi abbiamo sia neuroni sensitivi che motori. 

 

(Dal libro. Capitolo 20) Il potenziale di membrana  si stabilisce per l’attività congiunta delle 

pompe sodio potassio e dei canali ionici passivi per ioni K+ e ioni Na+ che operano nel seguente 

modo: 

- Le pompe Na+ e K+ trasportano ciascuna di esse 3 Na+ all’esterno e 2 ioni K+ all’interno 

- I canali ionici lasciano fluire secondo gradiente i due ioni 

- Gli ioni K+ escono più rapidamente di quanto non entrino gli ioni Na+  quindi a cavallo 

del plasmalemma si manifesta una ineguale distribuzione di cariche elettriche e più 

precisamente una prevalenza di cariche negative all’interno e cariche positive all’esterno il 

ciò configura per l’appunto un potenziale di membrana  

Il potenziale graduato è una modificazione del potenziale di riposo che si trasferisce a breve 

distanza dal luogo di insorgenza. 

Il potenziale graduato eccitatorio inizia quando uno stimolo apre canali degli ioni Na+ ad accesso 

controllato determinando la seguente sequenza di eventi: 

- Gli ioni Na+ entrano nella cellula 

- Il versante interno da negativo diventa positivo 

- Gli ioni Na+ si propagano in tutte le direzioni e mentre lo fanno escono dalla cellula 

configurando un potenziale elettrico 

Il potenziale graduato inibitorio nasce invece quando uno stimolo determina anziché l’ingresso di 

ioni Na+ la fuoriuscita di ioni K+  e una conseguente iperpolarizazione   

Potenziale d’azione è una depolarizzazione del plasmalemma (da -70 mV a +30 mV) che si 

diffonde a distanza senza attuazione. Può: 

- Essere confinato alla cellula che lo produce 

- Può propagarsi per la presenza di opportune giunzioni intercellulari (sinapsi) anche ad altre 

cellule 

Nelle cellule nervose la storia naturale di un potenziale d’azione può essere così sintetizzata: 

- Inizia in una particolare zona del plasmalemma, apre prima canali elettrici degli ioni Na+ 

che fanno entrare appunto ioni Na+ in modo da determinare la sua depolarizzazione e poi 

apre i canali per gli ioni K+ che fanno uscire ioni K+ in modo da ristabilire il consueto 

potenziale di riposo 

- Il territorio depolarizzato viene ripolarizzato e produce comunque un potenziale elettronico 

che apre nelle vicinanze nuovi canali elettrici responsabili di un analogo fenomeno 

 

(Capitolo 12 Scandroglio V2 e Capitolo 20) 

LE CELLULE CONTRATTILI sono cellule contrattili, sono cellule eccitabili, quando fossero 

stimolate di generare una forza definita contrazione anche quando non si esprime necessariamente 

con un’evidente riduzione della lunghezza. Si distingue in: 

- Contrazione isotonica: associata a un vero e proprio accorciamento dal quale deriva un vero 

e proprio accorciamento dal quale deriva un movimento 

- Contrazione isometrica: associata a un aumento della sola tensione che invece non produce 

movimento. 

Sono ricche di proteine contrattili. I citotipi sono caratterizzati dalla presenza rilevata e orientata di 

proteine contrattili di proteine muscolari, contrattili di tipo muscolare cioè di proteine che pur 

essendo costituite da filamenti di actina e miosina II hanno alcune peculiarità. Vi sono vari tipi di 

cellule: 
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- Cellule mio-epiteliali: rivestono gli adenomeri di alcune ghiandole 

- Periciti: avvolgono con varie modalità i vasi capillari 

- Mio fibroblasti: sono cellule che intervengono nei processi riparativi producendo fibre 

collagene  

Filamenti di actina muscolari sono i filamenti di actina F, sono complessi sopramolecolari 

costituiti da isotipi α di actine G e dalle seguenti proteine accessorie. Sono: 

- Tropo miosine: sono piccole molecole filamentose costituite da 2 eliche polipeptidiche 

avvolte in una super elica. Si auto aggregano legandosi testa contro coda in un filamento che 

si adagia nella doccia di acrina di tipo A 

- Troponine: sono trimeri di subunità proteiche posti in corrispondenza dei punti di giunzione 

delle tropo miosine. In presenza di una adeguata quantità di ioni Ca++ spostano il filamento 

di tropo miosina dalla sua sede naturale 

- Il caldesmone e la calponina: sono proteine che si collocano sui filamenti di actina di tipo B. 

in presenza di ioni Ca++ si comportano come le troponine garantendo lo spostamento de 

filamento di tropo miosina 

- Filamenti di actina di tipo A: con tropo miosina e troponina delle fibre muscolari comuni, 

fusali o delle cellule cardiache. (Interagiscono con miosina di tipo A) 

- Filamenti di actina di tipo B:  con tropo miosina, caldesmone e calponina delle cellule 

muscolari lisce. (Interagiscono con miosina di tipo B) 

- Filamenti di actina nuda: sono nelle cellule muscolari lisce. 

Filamenti di miosina muscolari sono complessi sopramolecolari di miosine II. Sono espressi in: 

- Filamenti di miosina di tipo A: sono presenti nelle fibre muscolari striate comuni, nelle fibre 

dei fusi muscolari e nelle cellule miocardiche. Si raccolgono in fasci coda contro coda in 

modo da formare un filamento nudo al centro e con le coppie di teste che protudono 

segmenti periferici. Teste dotate di capacità ATPasica. In presenza di ATP esse lo legano e 

lo idrolizzano prontamente, si caricano assumendo una posizione eretta a 90° e poi quando 

gli ioni Ca++ legandosi alla tropo miosina liberano i siti di riconoscimento posti nel 

filamento di actina di tipo A interagiscono con tale filamento producendo la contrazione. 

Con un meccanismo detto meccanismo contrattile regolato dal filamento di actina 

- Filamento di miosina di tipo B: sono i filamenti di miosina II delle cellule muscolari lisce. 

Più lunghi dei filamenti di tipo A, sono filamenti molto sottili, appiattiti e con teste che 

emanano fin dalla zona più centrale. Hanno una attività ATPasica che si manifesta solo dopo 

la fosforilazione delle catene leggere ed è anche modesta. in presenza di ioni Ca++ si 

liberano i siti di riconoscimento nel filamento di actina di tipo B perché la tropo miosina 

viene spostata e esse idrolizzano l’ATP e poi interagiscono con il filamento di miosina 

producendo una contrazione solo che dopo gli ioni Ca++ hanno attivato una specifica 

chinasi. Meccanismo chimico fisico definito meccanismo contrattile regolato dal 

filamento di miosina. 
TESSUTO MUSCOLARE il tessuto muscolare ha origine dal mesoderma, da somiti e 

somatomeri. Si divide in: 

- Tessuto muscolare striato comune 

- Tessuto muscolare striato cardiaco 

- Tessuto muscolare liscio 

Ha cellule contrattili che si dividono in muscolari striate, fusili e lisce comuni. Vi è un tessuto 

muscolare con controllo volontario e controllo involontario. 

Provengono tutti da cellule staminali uni potenti fusiformi a loro volta prodotte nel corso della V 

settimana di sviluppo da pre-mioblasti provenienti se somiti o somitomeri da mesenchima viscerale, 

mesenchima viscerale, mesenchima periva scolare, mesenchima cardiaco ed ectoderma. 
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I mioblasti si aggregano endocitano i plasma lemmi coinvolti nelle giunzioni e perciò si fondono in 

sincizi detti miotubi  diventano alla fine fibre muscolari striate comuni  sono citotipi 

cilindroidi, vagamente conici alle estremità, lunghi fino a 20 cm con i seguenti attributi morfo-

funzionali: 

- Ricevono la terminazione di un ramo di un neurone che produce una sinapsi neuro-

muscolare 

- Hanno canali per ioni Na e K che in presenza di un potenziale graduato prodotto dalla placca 

motrice suscitano un potenziale d’azione 

- Hanno nel citoplasma tubuli T (che trasportano all’interno il potenziale d’azione) e i 

sarcotubuli (che liberano ioni Ca) e le miofibrille 

Il tessuto connettivo intersinciziale è un tessuto connettivo lasso detto anche endomisio che 

accoglie direttamente le singole fibre rivestite da una lamina esterna, in modo da formare insieme 

ad esse per l’appunto tessuto muscolare comune striato. Confluisce in due ulteriori componenti di 

natura connettivale detti perimisio (tessuto connettivo che circoscrive direttamente il tessuto 

muscolare raccogliendolo in fasci e l’epimisio tessuto connettivo denso che accoglie il tutto 

decretando la formazione del ventre e di un’unita pluritessutale  muscolo striato volontario. 

- Mioblasti del mesenchima cardiaco: si differenziano dai pre-mioblasti del mesenchima 

cardiaco, non formano miotubi. Attività funzionale precoce (3/4 settimana), prima ancora 

che le proteine contrattili si siano completamente organizzate in miofibrille  cardiociti  

tessuto muscolare striato cardiaco   miocardio. Si tratta di cellule che hanno attributi in 

parte specifici in parte comuni alle fibre muscolari striate (sono striate ma hanno un solo 

nucleo). Scambiano Ca++ con il metaplasma. Hanno giunzioni di tipo comunicante dette 

dischi intercalari, hanno terminazioni nervose che appartengono al sistema nervoso 

simpatico. Formano tessuto muscolare sia atriale che ventricolare che di conduzione 

- Mioblasti dei mesenchimi viscerale e somatico: i mioblasti che si differenziano dai pre-

mionblasti del mesenchima viscerale degli organi cavi presuntivi senza formare miotubi e 

quindi senza fondersi in sincizi, gradualmente sintetizzano proteine contrattili muscolari che 

però in questo caso non si organizzano in miofibrille striate, verosimilmente per il fatto che 

l’innervazione è sostenuta da innervazioni simpatiche. Al termine del processi 

differenziativo avrò tessuto muscolare liscio che in questo caso però non forma un muscolo 

bensì una tonaca contrattile pertinente alla parete dell’organo nel quale essi si sono 

differenziati  processi analoghi non si manifestano solo nella parete di organi cavi ma 

anche nel mesenchima che riveste alcuni organi solidi e nel mesenchima somatico del derma 

presuntivo in prossimità dei follicoli piliferi dove si formano rispettivamente capsule 

contrattili e veri e propri muscoli in miniatura. Le cellule muscolari lisce possono proliferare 

anche dopo la nascita e possono essere sostituite dall’attività proliferativa dei periciti. 

Commenti: i livelli morfo-strutturali con i quali si esprime la contrazione sono tre: 

- Primo livello: fa capo alle singole fibre e alle singole cellule muscolari 

- Secondo livello: fa capo al tessuto muscolare (striato, cardiaco o liscio)  

- Terzo livello: fa a capo ad una unità pluritessutale rappresentata dal muscolo o da un suo 

equivalente 

Sono 3 i fattori che ne decretano l’attività: 

- Ioni Ca++  accendono l’attività delle proteine contrattili 

- Le proteine contrattili  esprimono la contrazione 

- Le proteine di membrana  regolano il fenomeno coadiuvante in ciò anche dalla varietà di 

isotipi di miosina II 

Contrazione  non significa accorciare ma indica una qualsiasi attività muscolare in risposta ad 

uno stimolo e cioè indica esclusivamente “una forza” il cui lavoro può comportare anche ma non 

necessariamente una riduzione di lunghezza. 
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Contrazione isometrica  trazione in corrispondenza di punti di inserzione che si mantengono fissi 

Contrazione isotonica  si ha un vero e proprio accorciamento 

TESSUTO MUSCOLARE SCHELETRICO STRIATO  nella stessa struttura presenti più 

nuclei in posizione periferica. Vanno a formare i: 

- Muscoli scheletrici (vincolati alle ossa) 

- Muscoli pellicciai (vincolati alla cute) 

- Muscoli viscerali (vincolati ai visceri) 

Hanno 4 attributi specifici: 

- Contengono nel plasmalemma quei detto sarcolemma, canali elettrici che producono 

potenziali d’azione similmente a quanto fanno i canali elettrici degli assoni 

- Hanno tubuli T di sarcolemma che trasportano nel loro citoplasma i potenziali d’azione così 

evocati 

- Hanno cisterna lisce che raggiunte il potenziale d’azione liberando ioni Ca++ indirizzandole 

a piccole unità cilindriche contrattili ovvero le miofibrille striate 

- Sono rivestite (nel periodo dell’accrescimento corporeo) da cellule staminali dette cellule 

satelliti. 

Presente endomisio. Il muscolo è un organo composto da più tessuti. I muscoli scheletrici 

aderiscono allo scheletro mediante i tendini. Il ventre muscolare è circondato da epimisio con vasi. 

Presenti perimisio, endomisio e epimisio.  

 

Professor Guido Orlandini. Capitolo 12 Scandroglio Volume 2 

19/1/2016 

 

Sono i muscoli volontari che sono innervati dai neuroni somatomeri capaci di produrre lavoro per 

l’appunto mediante un atto del tutto volontario. 

Architettura  sono sincizi cilindroidi vagamente conici nelle estremità con un diametro 

compreso tra 10 e 100 micron e una lunghezza che varia da alcuni mm a 20 cm.  

Caratteristiche generali: è un tessuto complesso e cioè un tessuto connettivo lasso colonizzato da 

citotipi caratterizzanti che in questo caso sono rappresentati da fibre muscolari striate comuni. Sono 

rivestite al disotto di una lamina esterna che le avvolge interamente da cellule staminali ovvero le 

cellule satelliti che lascia intravedere striature. Presenza in superficie di una particolare giunzione 

detta placca motrice, nel plasmalemma l’origine dei tubuli T e dei canali elettrici per gli ioni Na+ e 

per gli ioni K+, nello ialoplasma periferico centinaia di nuclei, nello ialoplasma centrale le 

miofibrille avvolte nei tubuli T, fra le miofibrille i sarcotubuli, numerosi mitocondri e vari organuli. 

Le miofibrille sono sottili cilindri proteici contrattili disposti in parallelo, raccolti in fascicoli, 

percorrono l’inera lunghezza del sincizio per poi vincolarsi nelle sue estremità a specifici contatti 

focali. 

I sarcomeri sono segmenti di miofibrilla compresi fra le strie Z. Per cui presentano a considerare 

due emibande I periferiche e una banda A centrale che sua volta ha nel suo mezzo una stria H 

centrata da una stria M. i loro componenti sono raccolti in: 

- Complesso proteico contrattile hanno il compito di sviluppare la forza che va per l’appunto 

sotto il nome di contrazione. Sono rappresentate dai filamenti di actina di tipo A qui detti 

filamenti sottili e da filamenti di miosina di tipo A qui detti filamenti spessi entrambi 

organizzati in una struttura estremamente ordinata. Complesso proteico contrattile a riposo. I 

filamenti spessi di miosina occupano l’intera banda A dove sono tenuti in registro dalla 

proteine della stria M e hanno le teste delle miosine erette a 90° rispetto ai filamenti di 

actina circostanti. I filamenti di actina sottili si estendono dalla estrema periferia della stria 

H sulla quale si affacciano con il terminale – alla stria Z alle cui proteine offrono il 

terminale + e così facendo formano reticoli 
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Complesso proteico contrattile attivo: quando le teste delle miosine del filamento spesso 

prendono contatto con i filamenti di actina formando i cosiddetti ponti trasversali e poi si 

flettono di circa 45° manifestando il cosiddetto colpo di forza, esse sospingono prima di 

rendersi nuovamente libere, i filamenti di actina verso la stria M per cui le strie Z si 

avvicinano per la drastica riduzione delle bande, la banda A mantiene invariata la sua 

lunghezza la stria H quasi scompare  i sarcomeri si accorciano e perciò si accorciano 

anche le miofibrille e quindi con esse l’intera fibra  trasmette la trazione agli organi di 

ancoraggio nel muscolo e tale forza è proporzionale al numero di miofibrille e per la 

lunghezza è proporzionale al numero di sarcomeri. Vanno puntualizzati i seguenti 3 fatti: 

 L’idrolisi dell’ATP è innescata dagli ioni Mg++ la cui presenza è fondamentale 

 Le due teste di ciascuna molecola di miosina agiscono come le lame di una forbice che si 

chiudono per legare l’actina e si aprono per distaccarsene 

 Il ciclo dei ponti trasversali non riguarda contemporaneamente tutte le teste del 

filamento. 

- Complesso proteico accessorio: le sue proteine hanno il compito di ordinare nello spazio i 

componenti del complesso proteico contrattile. Comprendono le proteine che si 

incappucciano nel filamento di actina, proteine della stria Z, proteine intrinseche ed 

estrinseche, proteine della stria M, la titina e la nebulina. 

I tubuli T sono invaginazioni a dito di guanto del sarcolemma. Raggiungono i sarcomeri per poi 

divaricandosi avvolgerli completamente. Contengono liquido tessutale e si caratterizzano per la 

presenza di sensori del potenziale d’azione detti recettori della di-idropiridina. Si tratta di recettori 

costituiti da tetradi di proteine che subiscono una modificazione conformazionale quando sono 

raggiunte da un potenziale d’azione. 

I sarcotubuli  sono tubuli del REL particolari per la foggia e per il ricco corredo di pompe e canali 

per gli ioni Ca++. Formano le triadi costituite per l’appunto da tre tubuli pressoché paralleli. I canali 

degli ioni Ca++ sono anche detti recettori della rianodina e in parte sono canali meccanici in parte 

canali chimici. Sono presenti anche pompe degli ioni Ca++ (SERCA) 

La placca motrice è la sinapsi mediante la quale un neurone trasmette l’impulso nervoso alla fibra 

muscolare (vedi placca motrice) 

Le cellule satelliti sono pre-mioblasti quiescenti posti tra il plasmalemma e la lamina esterna. 

Esprimono in superficie un recettore per il GF 

Nel ventre muscolare ciascuna delle diramazioni delle terminazioni nervose di un neurone motore α 

raggiunge la propria una propria fibra costruisce insieme alle altre diramazioni e alle relative fibre 

muscolari una cosiddetta unità motoria che è da intendersi come un insieme omogeneo di fibre 

muscolari comuni innervato per l’appunto da un singolo moto neurone. La grandezza delle varie 

unità varia anche in relazione alla sua attività. La loro attività non è sincrona ma avviene in tempi 

diversi in modo che il muscolo possa produrre movimenti fluidi. 

Attività: la contrazione è indotta da impulsi nervosi che originano nei motoneuroni del nervasse, 

che attraversano i relativi assoni contenuti in un nervo e infine giungono nelle placche motrici. Qui 

liberano il neurotrasmettitore acetilcolina che apre i canali ionotropi che creano un potenziale 

graduato per aprire i canali per il Na+ e il K+ che a questo punto producono un potenziale d’azione 

che percorre i tubuli T e raggiunge i recettori della di-idropiridina che modificano la loro 

configurazione e aprono i recettori della rianodina che lasciano fluire ioni Ca++ contenuti nei 

sarcotubuli responsabili dei seguenti fatti: 

- Gli ioni Ca++ raggiungono i sarcomeri e le troponine presenti nei filamenti di actina A  

- Le troponine mutano di forma spostando la tropo miosina e liberano i siti specifici delle 

actine G 
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- Le teste delle miosine riconoscono e legano le actine G con le quali costituiscono il 

complesso acto-miosinico e si flettono di 45° e spingono i contrapposti filamenti di actina 

dei sarcomeri  

- Le teste miosiniche scambiano l’ADP con una molecola di ATP 

- Si staccano dal filamento di actina A  

- Idrolizzano il nuovo ATP riassumendo la posizione eretta a 90° 

- I sarcomeri si accorciano, le miofibrille anche e con essa si accorcia l’intera fibra 

- Gli ioni Ca++ si fissano a particolari siti canali CRC 

- I canali CRC si chiudono favorendo l’attività delle pompe SERCA 

- Gli ioni Ca++ sono spinti da tali pompe nei sarcotubuli 

- Il filamento di tropo miosina occupa nuovamente la sua sede naturale 

- Il ciclo termina 

Per quanto riguarda le isoforme di miosina esse sono distinte in: 

- Fibre a contrazione rapida o fibre veloci (dotate di una miosina che idrolizza con rapidità ed 

efficienza l’ATP)  

- Fibre lente (dotate di miosina che idrolizza lentamente l’ATP).  

Per quanto riguarda la sintesi dell’ATP sono distinte in: 

- Fibre glicolitiche (capaci di produrre ATP mediante glicolisi anaerobia)   

- Fibre ossidative (capaci di produrre ATP mediante fosforilazione ossidativa) 

Per quanto riguarda la mioglobina sono distinte in: 

- Fibre lente ossidative rosse: con alto contenuto di mioglobina, sottili, vascolarizzate e 

ricche di mitocondri che si contraggono lentamente, forza modesta ma resistenza alla fatica 

- Fibre rapide gli colitiche bianche: più grandi e meno vascolarizzate che si contraggono 

rapidamente e sviluppano una forza rilevante, ma modesta resistenza alla fatica. Ricche di 

glicogeno ed enzimi della glicolisi, producono ATP mediante glicolisi anaerobia, hanno 

motoneuroni grandi e si contraggono rapidamente. 

- Fibre rapide ossidative rosse: relativamente rare con proprietà intermedie. Si tratta di fibre 

raccolte in unità funzionali dette unità motorie ciascuna delle quali è raggiunte da 

terminazioni di neuroni motori. Sono ricche di mioglobina e di gocce lipidiche e soprattutto 

di mitocondri per cui producono ATP mediante fosforilazione ossidativa. Sono lente ma si 

affaticano altrettanto lentamente. 

Tessuto connettivo intersinciziale  è endomisio, tessuto connettivo lasso povero di fibroblasti. 

Vi è la presenza di sarcolemma  plasmalemma delle cellule muscolari. Presenza di molti 

mitocondri e di “dischi z”. Sarcomero  unità contrattili del muscolo striato scheletrico, sono le 

“cose che si accorciano” e sono i singoli sarcomeri  struttura simmetrica a partire dal disco M. Le 

strutture sono organizzate in strutture filamentose. Per ogni filamento spesso vi sono sei filamenti a 

corona. I “filamenti spessi” sono le molecole di miosina, filamenti organizzai ad elica con elementi 

leggeri applicati alla testa (come una bacchetta da tamburo). Formazione di un mazzo. I filamenti 

sottili sono invece filamenti di actina. Meccanismo di accorciamento  le teste trascinano 

centralmente le bande z e il sarcomero si accorcia. È necessaria una grande quantità di ATP. 

Sarcomero contratto  entra in gioco ATP  si lega alla testa della miosina che si stacca  il 

sarcomero si rilassa  idrolisi dell’ATP che rimane ADP + Pi (fosforilazione della miosina)  

dalla testa della miosina si sgancia il fosfato, distacco dell’ADP e il meccanismo scatta. Quando 

abbiamo carenze di ATP il muscolo rimane in stato di contrazione  crampo. (Vale anche per il 

rigor mortis). MLCK: enzima, chinasi delle catene leggere della miosina. I sincizi contengono tante 

miofibrille. Presenza di introflessioni del sarcolemma stesso  Sistema di tubuli T  

indispensabile. Le fibre muscolari non sono tutte uguali: 

- Tipo 1  si contrae producendo ATP in un meccanismo ossidativo (produzione di 36 ATP) 

Hanno un lavoro lungo a ritmi bassi 
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- Tipo 2  divise al loro volta  in a e b e utilizzano l’ATP esclusivamente dalla glicolisi 

anaerobica (produzione di 4 ATP) 

Le fibre che utilizzano l’anaerobico non hanno bisogno di mitocondri mentre le fibre 1 hanno 

bisogno di mitocondri. 

“Cosa succede a una fibra quando muore?” esistono cellule con una buona potenzialità replicativa 

ma che non si applicano, utili in fase di sviluppo  cellule satelliti  se una cellula muscolare 

muore va incontro a fenomeno di sostituzione con tessuto cicatriziale. Se una persona si “pompa” 

aumento di volume delle miofibrille non del loro numero. Le cellule satelliti si trovano in periferia e 

sono “pigre da far partire”. Fuso neuromuscolare  da info sullo stato di contrazione del muscolo. I 

muscoli si possono contrarre secondo modalità diverse. Ad es. contrazioni isometriche, un muscolo 

non può mai essere completamente rilassato (eccetto in fase REM alcuni muscoli o in caso di 

paralisi flaccida). 

Ubicazione  il tessuto muscolare striato è situato nel ventre dei muscoli volontari. Ha contrazioni 

isotoniche o isometriche (vedi attività) 

I muscoli sono le unità pluritessutali che formano la muscolatura volontaria. Si dividono in: 

- Muscoli scheletrici: della testa, del tronco e degli arti 

- Muscoli pelliciai: della testa e del tronco 

- Muscoli viscerali: della lingua, della faringe e della prima porzione dell’esofago 

- Muscoli dell’apparato di trasmissione del suono 

- Muscoli estrinseci del bulbo oculare 

I muscoli scheletrici sono i muscoli più numerosi. Hanno tre componenti: 

- Ventre muscolare: capace di esprimere una forza 

- Tendini e aponeurosi: componente al tempo rigida ed elastica  

- Fusi neuromuscolari: componente recettoriale 

La loro configurazione è alquanto varia. Possiamo avere: 

- Muscoli lunghi 

- Muscoli brevi  

- Muscoli larghi 

I muscoli si immobilizzano a una estremità detta origine e hanno una terminazione 

Ventre muscolare ha tre componenti: 

- Tessuto muscolare striato  raccolto in colonne costituite da fibre muscolari striate comuni 

tenute insieme da una piccola quantità di tessuto connettivo lasso ovvero l’endomisio 

- Apparato di sostegno  ha a sua volta due componenti 

- Epimisio: rivestimento di tessuto connettivo denso che in profondità produce il perimisio 

- Perimisio: trama di tessuto connettivo lasso che suddivide il tessuto muscolare in colonne 

di varia ampiezza  

Svolgono una triplice attività: 

- Indirizzano i vasi e i nervi 

- Rendono coerenti le fibre muscolari e continue le fibre muscolari quando esse sono più 

corte del ventre muscolare 

- Convogliano la forza meccanica di tutte le fibre muscolari sui tendini e sulle aponeurosi 

- Propriocettori 

Attività del ventre muscolare  è la componente del muscolo che sviluppa e trasmette una forza. 

Sviluppa una forza con la componete contrattile rappresentata dalle miofibrille delle fibre 

muscolari, trasmette la forza prodotta con la componete elastica costituita dagli elementi elastici in 

serie rappresentati da tendini e aponeurosi e dagli elementi elastici in parallelo rappresentati dal 

sarcolemma, dalla lamina esterna e dal perimisio e dall’endomisio. 

Contrazione isotonica  il ventre muscolare mantenendo invariata la tensione riduce o accentua la 

lunghezza del muscolo a cui appartiene: 
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- Accorcia il muscolo: i fiale menti di actina scivolano con moto concentrico sui filamenti di 

miosina. I sarcomeri si accorciano, e di conseguenza le miofibrille che per le loro 

connessioni al tessuto connettivo dell’apparato di sostegno determinano l’accorciamento 

dell’intero ventre muscolare 

- Allunga il muscolo: meccanismo opposto all’allungamento per cui i filamenti di actina si 

allontanano dai filamenti di miosina in modo eccentrico 

Contrazione isometrica  si genera una forza utilizzata per evitare la distensione provocata dal 

carico senza che il muscolo muti in lunghezza, perché l’accorciamento dei sarcomeri è 

controbilanciato dalla componente elastica.  

Meccanismo della contrazione: intesa come espressione di una forza quale sia il suo prodotto, 

principia quando i potenziali d’azione che originano nei motoneuroni raggiungono le placche 

motrici delle singole fibre muscolari per innescare la seguente serie di eventi: 

- I canali elettrici degli ioni Ca++ posti nel bottone sinaptico si aprono 

- Gli ioni Ca++ entrano nel bottone sinaptico e causano l’esocitosi delle vescicole a pronto 

rilascio che contengono il neurotrasmettitore  acetilcolina 

- L’acetilcolina permea la camera sinaptica e si lega a canali del Na++, K+ e Ca++ 

- Gli ioni Na+ che entrano nella fibra muscolare ne depolarizzano il sarcolemma innescando 

un potenziale d’azione 

- Il potenziale d’azione diffonde lungo tubuli T e vi attiva i sensori del potenziale d’azione i 

quali aprono i canali degli ioni Ca++ 

- Gli ioni Ca++ diffondono tra le miofibrille 

- L’acetilcolina viene idrolizzata in acido acetico e colina 

- Cessa l’azione dell’acetilcolina e si ripristina il potenziale di membrana 

-  La colina entra nel bottone sinaptico per formare nuova acetilcolina 

- L’acetilcolina viene trasferita nell’apparato endosomale pronta a liberarsi in presenza di un 

nuovo stimolo 

- Gli ioni Ca++ si legano a particolari canali CRC e ne determinano la chiusura favorendo 

l’attività delle pompe SERCA costituzionalmente attive 

- Le pompe richiamano ioni Ca++ nei sarcotubuli decretando una rapida diminuzione degli 

ioni Ca++ 

- Cessa la contrazione. Rilasciamento  

Tendini: sono cordoni di tessuto connettivo denso che trasmettono forza nel ventre muscolare 

fornendo nel contempo l’ulteriore quota di energia elastica. Originano dall’apparato di sostegno del 

ventre muscolare e poi si continuano nel periostio. Si divide in: 

- Corpo del tendine: ha in superficie una lamina di tessuto connettivo denso detta guaina 

tendinea, e in profondità connettivo denso a fibre parallele. Le fibre collagene sono orientate 

nella direzione idonea a resistere alle forze meccaniche a cui sono sottoposte. Lasciano poco 

spazio alla sostanza fondamentale, sia alla componente cellulare, rappresentata solo da rari 

fibrociti, estremamente appiattiti, sia alla componente vascolare. 

- Giunzione muscolo tendinea: costituita da fibre collagene che penetrano all’interno di 

lacune disegnate dalla forma digitata dal ventre muscolare 

- Giunzione ostro (dermo) tendinea: i tessuti coinvolti nella giunzione si continuano l’uno 

nell’altro 

Aponeurosi: sono gli organi di inserzione dei muscoli larghi.  Lamine multiple di tessuto 

connettivo a fibre parallele, sovrapposte in modo da incrociare la direzione delle rispettive fibre 

collagene. 

Propriocettori muscolari: sono i recettori sensitivi che forniscono i segnali per l’attività motoria. 

Si dividono in: 

- Fusi neuro muscolari 
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- Organi muscolo tendinei del Golgi 

Istofisiologia: 

- Innervazione: polineuronica all’inizio e mononeuronica dopo il Vi mese determina la 

differenziazione delle tre forme di fibre (rosse, bianche, miste) 

- Denervazione: produce atrofia che può essere definitiva sostituzione con tessuto connettivo 

o se seguita da re innervazione allora solo temporanea 

- Accrescimento: si manifesta con iperplasia ovvero acquisizione di nuove fibre (rara) o 

ipertrofia (comune) aggiunta di fibre in parallelo o l’aggiunta di nuovi sarcomeri 

- Invecchiamento: riduce le dimensioni delle singole fibre 

- Danneggiamento: può essere riparato dalla proliferazione di cellule satelliti 

TESSUTO MUSCOLARE CARDIACO: sempre tessuto muscolare striato. Cellule normali, 

aspetto digitiforme, è un tessuto involontario. Le cellule muscolari cardiache  Presenza di 

giunzioni ad elevata resistenza meccanica  dischi intercalari. Cardiocita utilizza come carburante i 

lipidi. Presenza di gap-giuntion. Le cellule muscolari miocardiache sono striate, lunghe 85-100 

micron variamente ramificate con una forma a Y. Possiedono micro fibrille, tubuli T, sacro tubuli e 

una lamina esterna avvolgente. Hanno vari elementi: 

- I tubuli T sono particolarmente ampi e sono tutti situati in corrispondenza delle strie Z.  

- I sarcotubuli sono elementi verticali dotati di tubuli T  

- Le miofibrille sono morfologicamente identiche alle miofibrille delle fibre muscolari salvo il 

fatto che sono ramificate, e hanno isotipi specifici, sia di miosina che di actina, possono 

raccogliersi in gruppi e confluire in un’unica massa 

- I dischi intercalari sono giunzioni intercellulari comuni articolate in 2 parti ovvero una parte 

verticale (giunzione comunicante) e la parte orizzontale (con struttura più complessa con 

estroflessioni) 

Attività  lo stimolo per la contrazione del miocardio sorge con regolarità temporale in cardiociti 

particolari, le cellule miocardiache cardionettrici che lo producono autonomamente e poi lo 

trasferiscono tramite giunzioni comunicanti al plasmalemma delle cellule miocardiache comuni che 

di conseguenza aprono i loro canali L per cui entrano ioni Ca++. La loro forma ramificata e il loro 

modo di disporsi e la presenza di giunzioni aggreganti concorrono a formare una rete contrattile 

isotonica che produce non un movimento rettilineo ma una compressione ovvero una propria azione 

pompante. Si deve aggiungere che le cellule muscolari cardiache diversamente dalle striate comuni 

sono cellule lente, ma fanno a capo a un metabolismo ossidativo che fa a capo ai mitocondri molto 

numerosi. I substrati ossidabili fanno a capo ad acidi grassi. 

Il muscolo cardiaco si contrae anche senza innervazione. A prima vista è un muscolo striato 

normale ma con presenza di desmosomi nelle giunzioni. 

Il tessuto muscolare striato cardiaco è il tessuto che forma una delle tre tonache della parete che 

formano il cuore ovvero il miocardio  è il muscolo del cuore ed è la tonaca più cospicua. È posta 

tra l’endocardio e l’epicardio: 

- Epicardio: è il foglietto viscerale della membrana sierosa della cavità pericardica che come 

tutte le membrane sierose consta di due foglietti uno viscerale e uno parietale 

- Endocardio: comprende l’endocardio parietale (endotelio sotteso da una tonaca propria posta 

a rivestire lo strato di connettivo sottoendocardiaco a sua volta applicato al miocardio) e 

valvolare 

Il miocardio comprende due tonache: 

- Tonaca muscolare ventricolare 

- Tonaca muscolare atriale  

- Sistema di conduzione (che unisce le due tonache) 

Il miocardio ha la forma del cuore che è un cono distinto in due metà (cuore destro e cuore sinistro) 

indipendenti fra loro separate da un il setto del cuore. Ciascuna delle due metà è formata da un atrio 
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e da un ventricolo. L’atrio destro riceve lo sbocco delle vene cave  comunica con il ventricolo 

destro mediante la valvola tricuspide  atrio sinistro riceve lo sbocco delle 4 vene polmonare e 

comunica con il ventricolo sinistro mediante valvola bicuspide. Il ventricolo destro e il ventricolo 

sinistro inviano rispettivamente ai polmoni e alla periferia l’arteria polmonare e l’arteria aorta, 

mediante 3 valvole semilunari 

Tonache muscolari  le tonache dei ventricoli e degli atri sono costituite da tessuto muscolare 

striato cardiaco che è un tessuto muscolare complesso costituito da cardiociti tenuti insieme da una 

piccola quantità di un particolare tessuto connettivo lasso, colonizzato da vasi e fibre nervose del 

sistema nervoso simpatico. 

Cardiociti   sono di 2 tipi: 

- Cardiociti specifici: cellule cardionettrici 

- Cardiociti comuni: distinti in atriali e ventricolari 

Tessuto connettivo intercellulare  tessuto connettivo lasso che vincola i singoli cardiociti anche 

con legami crociati di fibre collagene e fibre elastiche in modo da rendere tutto solidale 

Fibre nervose  fibre parasimpatiche del nervo vago  e fibre ortosimpatiche dei nervi cranici 

L’attività del miocardio si esprime con una contrazione prodotta in modo spontaneo dalle cellule 

cardionettrici e poi regolata nella sua frequenza dal sistema nervoso simpatico. È una contrazione 

spontanea e involontaria.  

La tonaca muscolare atriale è la tonaca degli atri. Cardiociti atriali raccolti in due sistemi: 

- Fasci muscolari pertinenti a un singolo atrio 

- Fasci muscolari comuni ai due atri 

I cardiociti si dividono in (simili tra di loro): 

- Atriali 

- Ventricolari  

Il sistema di conduzione del cuore è un fascio di cardiociti particolari dette cellule cordionettrici. 

Collega fisicamente e funzionalmente tonaca muscolare degli atri e dei ventricoli. Il sistema seno-

atriale comprende un gruppo di cardiociti che da tale organo si dipartono confondendosi con i 

cardiociti atriali che raggiungono e poi legano mediante giunzioni comunicanti. Ma hanno 3 

attributi specifici: 

- Sono ricchi di canali funny 

- Sono raggiunti da terminazioni parasimpatiche del nervo vago che liberano acetilcolina e da 

terminazioni dell’ortosimpatico  

- Sono ricchi di giunzioni comunicanti 

Presenza di cellule pacemaker capaci di auto stimolarsi, producono una serie ritmica di cicli così 

strutturati: 

- Ingresso massivo di ioni Na+ e K+ attraverso i canali funny 

- Il potenziale di membrana scende a -55 mV 

- Apertura canali T ed entrata ioni Ca++ e ulteriore depolarizzazione  

- Potenziale d’azione spontaneo 

I cicli di auto stimolazione vengono regolati con un ritmo di 70/80 cicli al minuto 

I cardiociti atriali sono connessi in serie l’uno all’altro da dischi intercalari  formano il sincizio 

atriale nel quale i potenziali d’azione si diffondono senza un significativo impedimento. 

Il sistema atrio-ventricolare si divide in braccio destro e braccio sinistro e nelle reti del Purkinje 

costituite da fascetti di cardiociti molto grandi. 

I cardiociti sono cellule ricche di giunzioni comunicanti ma con poche miofibrille e con un sistema 

di tubuli T modesto. I cardiociti di questo sistema possono anche essi produrre spontaneamente 

potenziali d’azione ma con frequenza inferiore. 

TESSUTO MUSCOLARE LISCIO: mosaico di elementi, non è sottocontrollo della volontà, 

parete muscolare di organi cavi. Presenza di densità sub-sarcolemmali. Tra questi corpi densi 
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presenza di filamenti intermedi. E tra corpi densi e corpi densi strutture simil sarcomero. Presenza 

di giunzioni comunicanti. Si contrae secondo stimoli di diversa natura. Muscolatura multi unitaria e 

muscolatura monounitaria.  

Il tessuto muscolare liscio si forma quando cellule muscolari lisce si differenziano dai pre-mioblasti 

dei mesenchimi viscerali e somatici. È un tessuto complesso che produce prevalentemente lamine 

contrattili dette tonache muscolari.  

Le cellule muscolari lisce sono cellule mononucleate che assieme al tessuto connettivo lasso 

formano il tessuto muscolare liscio presente nelle pareti degli organi cavi, nella parete dei vasi 

sanguiferi e nel muscolo erettore dei peli, nell’iride e nel muscolo ciliare. Hanno 4 attributi 

specifici: 

- Contengono miofibrille lisce ovvero prive di striature 

- Sono legate da giunzioni comunicanti in modo da configurare un sincizio funzionale 

- Utilizzano ioni Ca++  extracellulari che prelevano mediante uno specifico corredo di canali 

e di pompe del plasmalemma 

- Sono raggiunte da terminazioni di neuroni viscero-motori che formano particolari sinapsi 

dette sinapsi diffuse 

Si distinguono in tre tipi: 

- Cellule neurogene  prive di giunzioni comunicanti che si raccolgono in minuti complessi 

multi unitari stimolati dalle terminazioni nervose di un unico neurone viscero-motore 

- Cellule miogene  sono cellule che formano grazie alle loro giunzioni comunicanti un 

sincizio funzionale detto complesso viscerale che è stimolato dai potenziali d’azione 

generati da cellule pacemaker ed è modulato nella sua azione da stimoli endocrini e da 

stimoli locali e da stimoli provenienti da neuroni viscero-motori 

- Cellule pacemaker  sono povere di miofibrille, non si contraggono ma in compenso hanno 

particolari dispositivi che generano in modo autoctono potenziali d’azione da trasferire alle 

cellule miogene mediante giunzioni comunicanti di cui sono ricche. In particolare hanno 

canali meccanici per gli ioni Ca++ sensibili alla tensione del plasmalemma e alla trazione 

esercitata sul citoscheletro che per l’appunto si aprono a seguito di eventi che producono 

uno stiramento salvo per poi richiudersi con la conseguente contrazione. 

Particolarità:  

- Particolarità del plasmalemma che esprime le seguenti componenti: le caveole, gli antiporti 

e canali elettrici, i canali del calcio, i canali chimici del K+ e i recettori per alcuni ormoni. 

- Le particolarità del territorio periferico dello ialoplasma esprime le cosidette densità 

subarcolemmali, le cisterne del REL ricche di pompe che assumono ioni Ca++ e canali 

chimici che lasciano fluire ioni Ca++ 

- Peculiarità del territorio peculiare allo ialoplasma contiene numerosi ribosomi liberi e 

voluminosi mitocondri, un discreto apparato del Golgi collegato a gocce di lipidi, glicogeno, 

filamenti di desmina e vimentina. Presenti corpi densi assimilabili alle strie Z dei sarcomeri. 

- Particolarità del territorio centrale dello ialoplasma è occupato da strutture cilindriche 

contrattili dette miofibrille lisce che non sono costituite da sarcomeri in serie ma da singoli 

sarcomeri. Si ancorano con un’estremità ai corpi densi e con l’altra estremità sulle densità 

subsarcolemmali. Sono presenti filamenti di miosina di tipo B e filamenti di actina di tipo B 

Le sinapsi diffuse  le terminazioni dei neuroni viscero-motori anziché essere terminali sono 

diffuse ovvero si costituiscono lungo il tragitto dell’assone in forma di varicosità multiple. Si tratta 

peraltro di camere normalmente molto ampie e comunque tali da lasciare defluire in molti casi gli 

stessi neurotrasmettitori i quali possono influenzare interi gruppi di cellule a loro volta connesse da 

giunzioni comunicanti. 

Attività  sia le cellule muscolari neurogene che miogene si avvalgono di un meccanismo 

contrattile legato ai filamenti di miosina con gli ioni Ca++ che provengono dall’ambiente 
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extracellulare. Più precisamente provengono dal metaplasma oppure possono provenire dal RE ma 

quelle più utilizzate sono quelle provenienti dal metaplasma, la risposta allo stimolo però è meno 

pronta. Vi è una serie di eventi: 

- Gli ioni Ca++ si legano a una specifica calmodulina 

- Il complesso Ca++-calmodulina attiva la chinasi MLCK che fosforila le catene leggere 

regolatrici delle miosine II.  A seconda che le miosine siano già distese  o siano ancora 

arrotolate viene attivata l’attività ATPasica alle teste delle miosine mentre nel secondo caso 

devono prima srotolarsi 

- Le teste delle miosine idrolizzano ATP  

- Le miofibrille si accorciano (simile al ciclo espresso dai sarcomeri) e di conseguenza l’intera 

cellula 

- L’intero muscolo si contrae 

- Gli ioni Ca++ vengono immessi nuovamente nel metaplasma 

- Il ciclo si ripete 

Per la lunghezza dei mio filamenti e per l’orientamento le cellule muscolari lisce possono contrarsi 

e rilasciarsi per grandezze nettamente superiori a quelle delle fibre muscolari striate per cui gli 

organi dotati di tonache muscolari lisce sono in grado di effettuare gli importanti cambiamenti 

dimensionali richiesti dalla loro attività. Si contraggono però più lentamente perché devono ogni 

volta prelevare gli ioni Ca++ dal metaplasma e perché la loro attività ATPasica è relativamente 

modesta. Hanno una contrazione ritmica per far progredire il loro contenuto (peristalsi) mentre la 

contrazione tonica mantenendo adeguato il lume al loro contenuto che può mutare secondo i casi 

(attività peristolica). 

In ogni caso si forma la muscolatura involontaria. Si dividono i 2 tessuti: 

- Tessuti lisci della muscolatura neurogena multi-unitaria sono costituiti da cellule muscolari 

lisce neurogene 

- Tessuti lisci della muscolatura miogena mono-unitaria sono costituiti da cellule muscolari 

lisce pacemaker e cellule muscolari lisce miogene 

La muscolatura involontaria comprende le seguenti unità istologiche: 

- Tonaca mucosa degli organi cavi componete contrattile degli organi cavi 

- Tonaca muscolare della mucosa (muscularis mucosae) è la componente contrattile dovuta 

all’ottimizzazione dell’attività degli epiteli di rivestimento di alcune mucose 

- Tonaca muscolare dei vasi componete contrattile dei vasi 

- Muscolo dell’iride 

- Muscolo erettore dei peli 

- Tessuti connettivi contrattili 

Il tessuto muscolare liscio delle tonache muscolari dei visceri cavi è il tessuto muscolare liscio più 

rappresentato nel corpo, forma una muscolatura miogena mono unitaria complessivamente laminare 

colonizzata da vasi, da nervi e in alcuni visceri da piccoli gangli. Due tipi principali di cellule: 

- Cellule pacemaker 

- Cellule miogene 
Si dispongono con le seguenti modalità: 

- In un unico strato ad andamento circolare in modo che la loro contrazione possa determinare 

la riduzione del diametro dell’organo di appartenenza (vasi e arterie) 

- In due strati uno circolare e uno longitudinale come avviene nel canale alimentare 

- In bande intrecciate ad esempio nel retto e nella vescica 

Tessuto connettivo lasso intercellulare forma un vero e proprio apparato di sostegno, costituito da 

sottili lamine che sostengono vasi e nervi  contengono alcune fibre sensitive efferenti e 

soprattutto fibre viscero motrici afferenti sia parasimpatiche che simpatiche tutte caratterizzate da 

sinapsi.  
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Caratteristiche della contrazione  è lenta e prolungata, poco dispendiosa in termini di ATP e 

può essere: 

- Attività tonica: preserva le dimensioni del lume degli organi cavi 

- Attività peristolica: garantisce l’adattamento delle pareti degli organi cavi al loro contenuto 

- Attività peristaltica: contrazioni ritmiche che determinano la graduale progressione del 

relativo contenuto 

Tessuto muscolare liscio del miometrio: il miometrio è la tonaca prevalente dell’intera parete 

dell’utero, essendo estesa al fondo, al corpo e al collo. Si distingue dalle comuni tonache muscolari 

degli organi cavi per alcune sue caratteristiche: 

- Prevale la componente connettivale 

- Andamento spiraliforme delle sue cellule 

- Strato sottomucoso profondo e sottile 

- Strato vascolare intermedio e prevalente dove l’andamento è circolare e obliquo  

- Strato sottosieroso sottile ad andamento longitudinale 
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IL SANGUE: è molto particolare per il fatto di avere il proprio metaplasma francamente liquido 

detto plasma sanguigno. Ha un istogenesi particolare avendo provenienza non nei vasi dove scorre 

ma extravasale ovvero proviene dal liquido tessutale dei vari territori irrorati come del resto le 

cellule che accoglie. La cellula staminale progenitrice in ogni caso è sempre la stessa: è già 

individuabile nella morula come unica cellula che poi prolifera e forma una discendenza di cellule 

staminali che si manifestano prima nel sacco vitellino e nel corion poi nell’embrione (prima nel 

mesenchima viscerale della parete del celoma tubulare e poi nel mesenchima posto tra l’aorta e le 

gonadi primitive) poi via via nel fegato, nella milza e nel midollo osseo. 

EMOCITOPOIESI: se ne descrivono 5 tipi: 

- Emocitopoiesi mesenchimale extra-embrionale: inizia durante la III settimana di sviluppo 

nel mesenchima del sacco vitellino, poi si estende al mesenchima del sacco vitellino poi si 

estende al mesenchima del corion e del peduncolo di attacco quando nel mesenchima di tali 

organi cordoni solidi di cellule mesenchimali formano due distinti citotipi: gli angioblasti 

che formano le cellule endoteliali della parete dei nuovi vasi sanguiferi e le cellule staminali 

emopoietiche che formano con un processo detto eritropoiesi primitiva i primi globuli rossi 

e i megalociti 

- Emocitopoiesi mesenchimale embrionale: fine III settimana si sviluppo nel mesenchima 

viscerale del celoma. Produce cellule più piccole e più mature ma ancora nucleate, dette man 

mano che si differenziano normoblasti basofili  normoblasti acidofili  normociti 

- Emocitopoiesi epatica e splenica: sono esclusivamente extravasali e iniziano alla fine della 

VI settimana per l’appunto nel mesenchima del fegato primitivo e nel mesenchima della 

milza dove migrano le cellule staminali emopoietiche. Entrambi i tipi di emopoiesi danno 

vita a due eventi differenziativi:  

- Eritropoiesi  produzione di eritrociti anucleati caratterizzati da emoglobina sia fetale che 

dell’adulto 

- Mielopoiesi  formazione di leucociti e piastrine 

- Emocitopoiesi midollare:  si manifesta nel midollo osseo rosso contenuto nelle ossa 

spugnose. Si manifesta in modo ordinato essendo espressa all’interno di compartimenti 

(microambienti) governati da specifici GF. I compartimenti sono: 

- Compartimento delle cellule staminali: presenti sia divisioni espansive che differenziative 
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- Compartimento delle cellule staminali commissionate: con divisioni differenziative che 

producono linee di progenitori commissionati cioè linee di cellule uni potenti  

- Compartimento dei precursori: cellule ormai incapaci di dividersi 

- Compartimento delle cellule differenziate terminali: citotipi differenziati terminali che si 

trovano qui prima di entrare nei seni venosi del midollo osseo. 

Eritrocitopoiesi: dura 4-5 giorni. Una cellula multi potente diventa sensibile all’eritropoietina. 

CFU  cellule BFU  cellule CFU-E  maturano nei pressi di un macrofago con il quale 

formano i cosiddetti isolotti eritroblastici  diventando via proeritoblasti  eritroblasti basofili  

eritroblasti policromatofili  eritroblasti acidofili (ricchi di emoglobina)  infine reticolociti 

esocitato il nucleo conservano solo alcuni ribosomi liberi e pochi mitocondri  eritrociti cellule 

ricche di emoglobina dalla vita di 120 giorni.  

Isolotto eritroblastico: funzione di fagocitare i nuclei espulsi dagli eritroblasti 

Eritropoietina: glicoproteina agisce attivando una via di segnalazione. È prodotta dalle cellule 

dello stroma renale in quantità tanto più grande quanto minore è la presenza di ossigeno nel sangue. 

Granulocitopoiesi: dura 12 giorni. Le cellule CFU diventano mieloblasti che entrano nel territorio 

dei granulociti e dei monociti del compartimento dei precursori. I mieloblasti diventano pro 

mielociti (che si distinguono in neutrofili, basofili ed eosinofili)  mielociti (correlati di granuli 

specifici) e infine  mielociti (con granuli specifici)  meta mielociti che diventano  

granulociti neutrofili, granulociti basofili, granulociti eosinofili. 

Monocito poiesi: dura 3 giorni. Cellule CFU diventano monoblasti  promonociti  monociti 

(non circolano nel sangue per più di 4 ore poi migrano nei connettivi) 

Trombocito poiesi: dura 10 giorni. Cellule CFU  promegacarioblasti   megacarioblasti (grande 

nucleo bilobato altamente poliploide)  pro-megacariociti  megacariociti correlati da territori 

demarcati da cisterne intercomunicanti e perciò destinati a diventare frammenti citoplasmatici  

piastrine 

Linfocitopoiesi: si divide in tre percorsi differenziativi cellula CFU  linfocito pro-B / linfocito 

pro-T / cellula progenitrice NK dando appunto origine a tre linfocitopoiesi. 

- Linfocitopoiesi B  linfociti B vergini maturi  tanti piccoli cloni di cellule 

potenzialmente capaci di svolgere attività immune ma impossibilitati a manifestarla. La loro 

attivazione avviene negli organi periferici dell’immunità dove esse migrano, con la linfa e 

con il sangue dove diventano in presenza del rispettivo antigene  linfoblasti, centroblasti, 

centro citi e infine linfociti B della memoria 

- Linfopoiesi T  inizia nel midollo osseo dove si formano i progenitori T e i precursori T  

linfociti T  tanti piccoli cloni  si attivano negli organi periferici dell’immunità dove 

diventano linfociti T 

- Linfopoiesi NK  si sviluppa nel midollo osseo produzione di linfociti NK 

 

SANGUE è un contenitore di componenti prodotte altrove. Il suo metaplasma è detto plasma deriva 

dal liquido tessutale di vari territori del corpo, mentre le sue cellule si formano in vita post natale 

nel midollo osseo rosso e nel timo. Il sangue è liquido e rosso. Non è un tessuto statico ma è in 

continuo movimento sospinto da un organo propulsore ovvero il cuore all’interno di un sistema 

chiuso di condotti rappresentato dai vasi sanguiferi presenti in praticamente tutti i tessuti (no t. 

epiteliali, cartilaginei e dentina e cemento). È il 7% del peso dell’organismo e si divide a sua volta 

in 45% elementi figurati e 55% plasma. Al di fuori della sua condizione naturale si presenta in una 

parte liquida ovvero il siero e una parte gelatinosa ovvero il coagulo 

IL PLASMA ha un pH leggermente alcalino (7.2) è di colorito giallino ed è un sistema colloidale 

di tipo 1, laddove il solido disperso 7% è rappresentato da un’insieme di macromolecole proteiche 

in buona misura legate a lipidi, mentre il liquido è costituito da acqua, ioni inorganici, 

macromolecole organiche e gas respiratori. 
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Ioni organici  ioni  cloro, sodio, bicarbonato, potassio, calcio, fosfato, magnesio 

Micromolecole organiche non proteiche  glucosio, acidi grassi liberi, vitamine, ormoni, urea, 

acido urico, aminoacidi, creatina e ammoniaca 

Proteine sono: 

- Albumina: trasporta nel plasma molecole idrofobe e stabilisce la pressione osmotica dei 

capillari 

- Fibrinogeno: proteina fibrosa che partecipa ai fenomeni di coagulazione 

Lipidi  trigliceridi, colesterolo e i fosfolipidi, anch’essi tutti legati a proteine con le quali 

formano i chilomicroni, le lipoproteine (LDL, HDL, VLDL) 

Attività  serve a mantenere l’omeostasi del liquido tessutale e con ciò direttamente anche con 

l’omeostasi del protoplasma. Rimuove dal liquido tessutali i prodotti di rifiuto solubili avviandoli 

agli organi preposti alla loro eliminazione, apporta materiali nutrienti, fa circolare gli ormoni, 

mantiene costante il pH, controlla la pressione osmotica, partecipa al fenomeno della coagulazione, 

al fenomeno della respirazione esterna e a fenomeni di termoregolazione. 

GLI ELEMENTI FIGURATI comprendono sia gli elementi residenti (eritrociti e piastrine) che 

svolgono le loro funzioni in loco sia elementi in transito (leucociti) che utilizzano il plasma per 

raggiungere alla destinazione definitiva. 

Eritrociti  o globuli rossi sono cellule a nucleate che vivono circa 120 giorni, dopodiché 

espongono sulla superficie alcuni oligosaccaridi per i quali sono riconosciuti e fagocitati dai 

macrofagi della milza, del midollo osseo e del fegato. 

- Forma  la forma è quella di una lente biconcava, non rigida ma molto plastica, gli 

eritrociti nei vasi capillari possono assumere la forma più adatta al loro scorrimento. 

- Dimensione  6,5/7,5 micron con superficie di 140 micron quadri 

- Citoplasma  contiene soltanto alcuni ribosomi, essendo pressoché interamente occupato 

da molecole di emoglobina e da molecole catalitiche preposte alla glicolisi anaerobia. 

L’emoglobina  è una cromoproteina a struttura quaternaria costituita da 4 globine, tutte 

corredate di un gruppo prosteico di colore rosso detto eme il cui atomo di ferro è capace di 

legare l’ossigeno in modo reversibile. Lega l’ossigeno laddove la sua pressione è elevata 

cioè negli alveoli polmonari e poi lo trasporta come ossiemoglobina, dove invece la 

pressione parziale è più modesta cioè ai tessuti periferici, ai quali lo cede mentre 

contestualmente lega ai propri gruppi amminici l’anidride carbonica e la trasporta ai 

polmoni come de ossiemoglobina.  

- La periferia cellulare esprime un particolare citoscheletro e specifici antigeni di superficie: 

- Citoscheletro: responsabile della forma e della plasticità comprende numerose proteine 

vincolate al plasmalemma (ad es. proteina della banda 3 e la spectrina) 

- Agglutino geni: glicolipidi presenti in tre varietà: A, B, RH che configurano i cosiddetti 

gruppi sanguinei (A, AB, B, 0) 

- Attività   trasporto ossigeno e anidride carbonica ai tessuti alveolari per lo scambio 

gassoso 

Leucociti  o globuli bianchi si dividono in gruppi: 

- Monociti  sono relativamente grandi, nucleo retiforme e con cromatina dispersa, ricco 

apparato anabolico e buon corredo di lisosomi. Prodotti dal midollo osseo circolano per 

circa 1 giorno prima di colonizzare il proprio tessuto di residenza e diventare macrofagi 

- Granulociti neutrofili  hanno un nucleo polilobato e sono caratterizzati da tre tipi di 

granuli: azzurro fili, specifici e gelatinasi. Si differenziano nel midollo osseo dove 

soggiornano per circa 5 giorni, muoiono dopo 12 h nel flusso sanguigno per apoptosi a 

meno che non si crei un processo infiammatorio con un rallentamento del flusso ematico (a 

causa di vasodilatazione da istamina). In tal caso aderiscono tenacemente a tali cellule e 

scivolano nei neoformati spazi intercellulari e attratti da fattori chemio tattici colonizzano il 
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territorio infiammato dove vivono 1 o 2 giorni fagocitano i microrganismi invasori. Il pus 

comprende gli stessi granulociti “morti in battaglia” 

- Granulociti eosinofili  hanno un nucleo bilobato. Granuli con enzimi specifici. Si 

differenziano nel midollo osseo raggiungono i vasi e scorrono per circa 6-12 h per poi 

approdare nei tessuti connettivi dove sopravvivono per pochi giorni. La loro attività e nella 

estrusione del contenuto dei granuli al fine di eliminare i parassiti. Hanno un ruolo anche 

nelle reazioni allergiche. 

- Granulociti basofili  piccole cellule, parteciapano alle reazioni IgE- mediate  

- Linfociti  sono o piccoli linfociti (grande nucleo e citoplasma scarso, sono o B o T) o  

grandi linfociti (numerosi perforine e proteasi) 

Piastrine  sono frammenti cellulari di 2-3 micron prodotti dai megacariociti. Anucleate, incolori 

e fusiformi, divise in due parti: 

- Ialomero: parte cromofila, occupato da un anello di microtubuli e da un manifesto 

glicocalice 

- Cromomero: parte cromofila con mitocondri e lisosomi 

La funzione delle piastrine è importante nella coagulazione  quando l’endotelio si interrompe e il 

tessuto connettivo periva scolare e le piastrine aderiscono mediante una proteina di superficie alle 

fibre collagene. Liberano il contenuto dei loro granuli che richiamano e legano altre piastrine con le 

quali formano una massa coesa ovvero il trombo con presenza di eritrociti e leucociti con la 

facilitazione del ricongiungimento dei bordi della lesione vascolare.  
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LA PLACENTA  organo materno- fetale  2 componenti  

L’embrione da bidimensionale diventa tridimensionale. Peduncolo di connessione  funicolo 

ombelicale (cordone ombelicale). Connessione feto-materna. Contenuto nella cavità amniotica. 

L’interfaccia tra tessuto fetale e tessuto embrionale. 

La placenta: 

- Unico modo di scambio gas-nutrienti tra madre e feto 

- Funzione nutritizia e di eliminazione di sostanze di rifiuto 

- Mantenimento omeostasi 

- Protezione dell’embrione  

- Organo della respirazione 

- Produzione di ormoni (organo endocrino) 

È costituita da 2 parti: 

- Decidua: parte di origine materna 

- Corion: parte di origine fetale  

La decidua gravidica  quando la blastula si annida, l’endometrio secretivo che per l’azione del 

progesterone si era già arricchito di cellule per-deciduali pur conservando l’organizzazione in tre 

strati completa la sua trasformazione con un processo detto reazione deciduale, in modo da 

diventare una mucosa del tutto particolare destinata ad essere espulsa al momento del parto detta 

appunto decidua gravidica. Le cellule deciduali derivano dalle cellule pre-deciduali quando esse si 

ingrandiscono ulteriormente soprattutto in sede di annidamento per poi assumere un comportamento 

simil-epiteliali vuoi perché si legano con giunzioni comunicanti vuoi per la presenza di glicogeno e 

lipidi. Le cellule dell’immunità e citochine consolidano la loro presenza: sono cellule endometriali 

NK, macrofagi, linfociti T e linfociti B e citochine. Il metaplasma è edematoso e addensato. Vi è la 

presenza di ghiandole tortuose e iperattive, presenza di vasi dilatati e congesti, provengono 

dall’arteria uterina e vi sono piccole arterie basali destinate a nutrire la decidua stessa.  
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I tessuti annessiali prodotti dalla massa cellulare interna sono: 

- L’epitelio amniotico: isoprisamtico monostratificato, si forma quando le cellule 

dell’epiblasto producono un secreto ovvero il futuro liquido amniotico 

- La membrana dell’Heuser: epitelio pavimentoso monostratificato che riveste il magma 

reticolare prodotto dal citotrofoblasto. Origina il sacco vitellino primitivo 

- Il mesenchima annessiale: è un tessuto connettivo primitivo costituito dalle cellule 

provenienti dall’epiblasto. Va a formare una cavità ovvero la cavità corionica che si 

raccoglie in diverse parti: mesenchima viscerale mesenchima somatico, il corion e la 

membrana amniotica, il peduncolo di connessione che unisce la membrana amniotica al 

corion ed è predittivo del funicolo ombelicale 

- Endoderma annessiale: epitelio costituito da pochi strati di cellule isoprismatiche. Si forma 

per la migrazione dell’Hauser sostituendosi in essa in modo da trasformare il sacco vitellino 

primitivo nel sacco vitellino definitivo 

I tessuti della placenta: la placenta è l’organo che vicaria tutte le attività fisiologiche del concepito 

con l’eccezione dell’attività motoria e nervosa. Provvede alla respirazione, alla nutrizione e alle 

attività spettanti dopo la nascita a molti organi. Si divide in placenta primitiva e placenta 

definitiva. Diventa poi successivamente placenta matura e completa le sue funzionalità. La 

placenta primitiva ha particolari lacune nelle quali circola il sangue materno, sul versante profondo 

ha il corion nel quale circola il sangue del concepito, sul versante esterno ha la decidua gravidica 

vascolarizzata dalla madre. Si sviluppa con una serie di eventi che possono essere così sintetizzati: 

- Il sincizio trofoblasto in 10 giornata quando ormai avvolge tutto il concepito manifesta 

alcune lacune piene di fluidi ghiandolari e anche di sangue che provengono rispettivamente 

dagli adenomeri e dai vasi capillari della decidua distrutti durante l’annidamento e poi le 

collega fra di loro dando vita a un vero e proprio sistema lacunare che provvede con il suo 

contenuto a nutrire il concepito mediante nutrizione sistro trofica 

- Il citotrofoblasto prolifera in territori circoscritti e forma numerose colonne 

citotrofoblastiche che invadono il sincizio lacunare rivestendosene e assumendo la dignità di 

villi primari 

- I villi primari con al centro le colonne citotrofoblastiche e in superficie il sincizio 

trofoblasto, raggiungono la decidua e la rivestono come villi primari ancoranti in modo da 

formare una lamina trofoblastica che ha al centro il citotrofoblasto e sui due versanti il 

sincizio trofoblasto  

- I villi primari ancoranti che hanno al centro la colonna citotrofoblastica sono ora colonizzati 

nella loro parte assile dal mesenchima annessiale e inoltre emettono gemme di 

citotrofoblasto  e con ciò si ramificano assumendo la dignità di villi secondari immersi nel 

sistema lacunare detto spazio intervilloso 

- Il disco trofoblastico erode con il suo sincizio trofoblasto la parete delle arteriole della 

decidua fin qui integre e le colonizza con il proprio citotrofoblasto, rendendole rigide e 

beanti in modo che il sangue possa affluire nello spazio intervilloso in quantità maggiore e 

con una più elevata pressione 

- I villi secondari sviluppano nel mesenchima assile propri vasi e come villi terziari danno 

inizio alla più efficiente circolazione emotrofica che coinvolge oltre al sangue della madre 

anche il neo apparato cardio-circolatorio del concepito 

- I villi terziari in corrispondenza di ulteriori di altri centri di proliferazione del proprio 

citotrofoblasto emettono ulteriori ramificazioni e assumono l’aspetto di veri e propri 

cespugli con i quali il corion ora detto corion villoso acquisisce una amplissima superficie 

libera 
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- La placenta primitiva a questo punto (8 settimana) è un organo sferico la cui cavità accoglie 

l’embrione avvolto nel sacco amniotico la cui parete è costituita dal corion villoso, dal disco 

trofoblastico e dalla decidua (distinta in capsulare, basale e parietale) 

- Il sangue fetale contenuto nei capillari dei villi e il sangue materno contenuto negli spazi 

intervillosi sono separati ma tuttavia si scambiano sostanze 

La placenta definitiva (III mese) è un organo che avendo la forma di una focaccia ha la parte 

centrale un poco rilevata e i bordi appiattiti. Assume gradualmente configurazione questa 

configurazione a partire dal II mese quando i villi rivolti alla decidua capsulare, compressi e 

malnutriti si atrofizzano fino a scomparire del tutto al punto che qui il corion è detto corion liscio 

mentre i villi  rivolti alla decidua basale ancora ben vascolarizzati sviluppano ulteriormente le loro 

ramificazioni in modo da dare origine al corion frondoso  è ristretto a un territorio di forma 

discoidale ovvero il disco corionico e può saldarsi nella sua parte periferica al disco deciduale e va 

a formare la placenta definitiva discoidale e rilevata e al centro vi sono circa 200 territori tanti 

quanti sono i villi. Il sacco amniotico si espande notevolmente e anzi occupa pressoché interamente 

la cavità corionica in modo da formare un’unica membrana detta membrana corio-amniotica che 

ben presto si fonde dando origine a una membrana unica ovvero la decidua vera distinta in 3 strati: 

compatto, spugnoso (che al momento del parto vengono espulsi) e lo strato basale che invece 

rimane in sede e provvede a ricostruire l’endometrio. Si forma il cordone ombelicale primitivo. 

Mentre i villi hanno un’organizzazione complessa in continua evoluzione: 

- Un corpo centrale  fusto del villo costituito da tessuto connettivo denso e percorso da 

arteriole e venule 

- Un ramo apicale che manifesta: 

 Rami intermedi: capaci di produrre vasi capillari e promuovono la formazione di rai 

terminali 

 Rami terminali: presenti in tutti i villi, caratterizzati da una ricca rete capillare, al punto 

che la membrana placentare diventa membrana placentare definitiva 

Membrana placentare matura: stato di accrescimento con non tanto l’aumento dei villi nel loro 

numero bensì nelle loro dimensioni. Mostra i setti deciduali. Vi sono ora due territori: 

- Un versante materno: convesso costituito dalla decidua funzionale che mostra rilievi 

cupoliformi, cotiledoni disegnati dai setti deciduali posti al suo interno 

- Un versante fetale: pianeggiante costituito dal corion che contiente l’origine del cordone 

ombelicale 

I villi hanno: 

- Una componente assile  

- Componente mantellare.  Presenti citotrofoblasto villoso, sincizio trofoblasto villoso, 

sincizio trofoblasto vascolare, sincizio trofoblasto lamellare, il sincizio trofoblasto con RER, 

sincizio trofoblasto con REL, sincizio trofoblasto con nuclei apoptotici  

Sviluppo della placenta al 6° giorno di fecondazione  avviene l’annidamento. Membrana di 

Heiser  si origina il mesenchima annessiale  

Placenta di tipo primitivo  circonda completamente il concepito e i villi. Circonda completamente 

il sacco amniotico. Successivamente diminuiscono e i villi diventano 200 villi di superficie di 400 

metri quadri, di 15/20 cm di diametro e dal peso totale di 500/600 gr. Villi raggruppati in cotiledoni 

materni. Membrana feto placentare  formata dai tessuti extra fetali che separa il sangue materno 

da quello fetale. Si divide in primitiva e definitiva. 

Tessuti del sacco amniotico: è un organo globoso costituito da una membrana amniotica per 

l’appunto e da un contenuto liquido che accoglie il feto. Si distinguono in: 

- Membrana amniotica: sottile membrana costituita dall’epitelio amniotico (comunque 

semplice, ha cellule batiprismatiche laddove riveste la placenta e isoprismatiche negli altri 

territori) sotteso alla propria membrana basale e da una sottile tonaca propria (è un tessuto 
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connettivo organizzato in uno strato esterno laminare). Produce e riassorbe il liquido 

amniotico. 

- Liquido amniotico: soluzione acquosa che aumenta fino al VI mese quando pesa almeno 1 

kg e poi si riduce a 500-600 gr. Contiene acqua, proteine e aminoacidi, urea, glucosio, 

piruvato e lattato, bilirubina, ioni ormoni, lipidi, enzimi e altre molecole. 

Tessuti del sacco vitellino: è un organo globoso che si forma molto precocemente durante l’8°/9° 

giorno di gestazione e raggiunge il massimo sviluppo verso la VI settimana quando ha un diametro 

di 10-15mm poi si atrofizza riducendosi al termine della gravidanza a un corpo di pochi mm. Si 

distingue in: 

- Sacco vitellino primitivo: si forma per migrazione nel magma reticolare prodotto dalle 

cellule del trofoblasto di cellule dell’ipoblasto 

- Sacco vitellino definitivo: si forma il 14° giorno di gestazione quando il mesenchima 

annessiale si riassorbe nella sua parte centrale 

- Sacco vitellino residuo 

Tessuti del cordone ombelicale: è l’organo che collega il feto alla placenta. Possiede: 

- Peduncolo di connessione: mesenchima annessiale che unisce la coda del pro embrione al 

corion primitivo 

- Peduncolo ombelicale: è il peduncolo di connessione che alla fine della III settimana ha 

prodotto veri e propri vasi sanguiferi e li ha collegati ai vasi sanguiferi del sacco vitellino e 

ai vasi sanguiferi dell’embrione in modo da partecipare al sistema vascolare del concepito. 

- Cordone ombelicale primitivo: si forma nel III mese, il peduncolo ombelicale e il dotto 

vitellino danno origine a un corpo unico il cordone ombelicale primitivo che risulta di un 

rivestimento formato dalla membrana amniotica e dal recesso ombelicale della cavità 

corionica al cui centro si situano il dotto vitellino e il peduncolo ombelicale 

- Cordone ombelicale definitivo: si costituisce nelle ultime settimane di gestazione, 

l’allantoide, i vasi vitellini e il recesso della cavità corionica si obliterano e scompaiono 

lasciando un cordone bianco che lascia trapelare i vasi ombelicali. 

Scambio di ossigeno e CO2 passano la placenta. Passano liberamente anche ormoni, anticorpi, 

immunoglobuline, farmaci e virus. Passano anche glucosio, aminoacidi, lipidi e cellule.  

Placenta organo endocrino: produzione di progesterone, estradiolo, estrogeni, endorfine e relaxina. 

 

ESERCITAZIONI 

 

ESERCITAZIONE 1 Professor Guido Orlandini  

07/01/2016 

 

(Da Internet) 

TECNICHE DI COLORAZIONE 

A - Ematossilina-Eosina (Em-Eo) 
E’ una colorazione bicromica che si basa sul diverso valore di pH dei vari tessuti e dei vari organi 

costituenti la cellula. L'ematossilina è una sostanza vegetale che viene estratta dal legno di 

campeggio (Haematoxylon campechianum). Non è di per sé un colorante, ma diventa tale per 

ossidazione ad emateina. Trattandosi di colorante basico, questo ha affinità per le sostanze acide, 

ossia basofile. Si spiega così come esso colori in blu violaceo i nuclei, la mucina e le sostanze 

fondamentali dei connettivi ad alto tenore di mucopolisaccaridi, come la matrice cartilaginea. 

L’eosina, che è un derivato dell'anilina e viene usata come colorante di contrasto, è un colorante 

acido che tinge in rosa la maggioranza delle strutture citoplasmatiche e, in generale, tutte le 

sostanze basiche, quindi acidofile, non rivelate dall'ematossilina come il citoplasma e i vari tessuti 

basici (muscolare, connettivo, osseo) 



Nicolò Bertolini 

173 

 

B- Tricromica di Heidenhain (Mallory-Azan)  

Questa colorazione deriva dalla colorazione di Mallory. Come le altre tricromiche, si basa, oltre che 

sulle proprietà acido-basiche dei tessuti, anche sulla diversa solubilità o affinità dei vari coloranti 

acidi usati, ottenendo così un risultato molto più brillante che nelle bicromiche. Nella variante di 

Heidenhain, l’azocarminio colora le strutture acide con un rosso-porpora molto acceso, mentre le 

strutture basiche (fibre collagene, reticolari, muco) reagiscono con il blu di anilina, o il violetto 

arancio (tessuto muscolare) dell’orange G. Il citoplasma, in generale, sarà arancione pallido. In 

questa maniera otteniamo una netta separazione tintoriale tra il tessuto muscolare e quello 

connettivo. 

 

VETRINI ESERCITAZIONE 1 
 

Vetrino 1a  Epitelio pavimentoso semplice – sierosa viscerale – STOMACO   
 

(Integrato con il libro. Capitolo 14 Volume 2 Scandroglio) 

Vi è uno strato di cellule formato da cellule polarizzate in 

un primo strato che formano dei dotti tubulari mentre uno 

strato interno di cellule con nuclei in posizione basale. 

Possiamo dire che è un organo cavo con numerose 

introflessioni tubulari semplici. Cellularità decisamente 

bassa nella striscia centrale. Presenza della tonaca 

sottomucosa, muscolaris mucosae (tonaca muscolare di 2 

strati l’uno perpendicolare all’altro). Sequenza tonaca 

propria  muscolaris mucosae  tonaca sottomucosa 

(connettivo lasso)  tonaca muscolare  sierosa  

Presenza di vene con parete sottile mentre nelle arterie la 

parete è più spessa  

  

Le cellule qui dunque sono molto addossate senza 

metaplasma. Le cellule sono a palizzata. L’epitelio è 

batiprismatico semplice con cellule molto alte che sono 

mucoidi (non mucipare!)  estrudono ioni bicarbonato,  

producono muco neutro capace di tamponare l’acidità del 

succo gastrico. Il citoplasma è molto chiaro e il nucleo è 

alla base. Tra queste cellule vi sono cellule caliciformi, 

cioè che secerno muco. Se mi sposto al di sotto della 

superficie vedo altre strutture ad es. rotondeggianti. 

Sempre pensando alla tridimensionalità questa sembra la 

sezione di un tubo: vedo l’epitelio interno e un piccolo 

lume centrale. Ci sono ghiandole tubulari che, avendo fatto una sezione trasversale, a volte vengono 

a forma tubulare a volte vediamo un anello, poiché tali ghiandole assumono diverse forme. Qui 

siamo nella tonaca propria e infatti tale zona è più scura, vedo cellule che hanno affinità tintoriale 

diversa le une dalle altre vuol dire che ho cellule diverse. Vi sono dunque strutture longitudinali-

tubulari, probabilmente ramificate e altre sezioni trasversali-circolari. Se il tubulo non è rettilineo e 

fa delle curve ho contemporaneamente sezioni trasversali e longitudinali. Presenza di ghiandole 

gastriche. 

Gli organi cavi (stomaco, cuore, intestino, ecc.) sono costituiti da una parete che delimita un lume 

(per lume s’intende una cavità). La parete degli organi cavi è formata da diversi strati che vengono 

definiti tonache 
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La lamina propria, a prevalente costituzione connettivale, che si trova sotto l’epitelio ha funzioni 

di sostegno e trofiche (di nutrimento) per l’epitelio di rivestimento ed è determinante per 

l’architettura della parete. In questa lamina possono essere presenti ghiandole che con il loro secreto 

vanno ad arricchire il contenuto del lume.  

Ghiandole si distinguono in: 

- Ghiandole del cardia: tubulari ramificate con adenomeri mucoidi, secernono gastrina 

- Ghiandole gastriche propriamente dette: ghiandole tubulari semplici che producono acido 

cloridrico, pepsinogeno e il fattore intrinseco gastrico, constano di tre porzioni; l’istmo posto 

al confine con la fossetta gastrica, il colletto e la base nella quale risiedono 5 citotipi: 

 Cellule mucipare: producono muco acido 

 Cellule staminali  

 Cellule parietali 

 Cellule principali 

 Cellule endo-endocrine 

La muscolaris mucosae, che assicura alla tonaca mucosa una propria motilità. Come per la tonaca 

muscolare, il controllo dell’attività contrattile è assicurato dal sistema nervoso simpatico. 

Al di sotto della tonaca mucosa è presente la tonaca sottomucosa. Essa è costituita da connettivo 

lasso che le permette di essere in un certo modo svincola la tonaca mucosa dagli strati più esterni; 

ecco perché la mucosa è capace di motilità autonoma e può essere facilmente separata dagli altri 

strati. Anche la tonaca sottomucosa può contenere ghiandole intramurali. Infine, questa tonaca è 

sede di vasi e nervi in relazione con l’irrorazione e innervazione della tonaca mucosa. 

 Al di sotto della sottomucosa è presente la tonaca muscolare. Questa tonaca assicura all’organo le 

caratteristiche di motilità complessiva. Nei visceri cavi questa tonaca è costituita da fasci di fibre 

muscolari diversamente orientati che permettono all’organo movimenti peristolici e movimenti 

peristaltici. 

In alcuni organi dell’addome e della pelvi è presente la tonaca sierosa formata da uno strato 

superficiale esterno di mesotelio, sostenuto da uno strato sottomesoteliale. 

Il succo gastrico è un fluido molto acido costituito da acido cloridrico, pepsina, muco neutro e 

fattore intrinseco gastrico. Produzione di HCl: stimolata dall’acetilcolina, dall’istamina e dalla 

gastrina, può essere anche inibita da specifiche molecole. 

Vi è anche una produzione di muco e di pepsinogeno. 

 

Vetrino 2b  

Epitelio Batiprisamtico semplice -Mucosa 

duodenale- DUODENO 

 

Organo cavo . Il lume sembra un arcipelago 

(a causa del piano di taglio). Presenza di villi. 

Siamo nel duodeno dove la presenza di villi 

con parete assorbente. È il duodeno di un 

animale piccolo. Il collagene è ben evidente 

colorato in blu. Epitelio batiprismatico 

semplice con i nuclei in posizione basale. 

Alla base dei microvilli striscia scura (rete). 

Presenza di tonaca propria molto abbondante. 

I puntini bianchi, a calice/clava sono cellule 

caliciformi mucipare che producono muco di 

protezione/lubrificante. No muscularis 
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mucosae, sottomucosa piccola e molto abbondante.  

Nella tonaca propria troviamo cellule di dimensioni diverse (fibroblasti, macrofagi) 

Questa è una colorazione Azan. Infatti il connettivo della sottomucosa appare blu. Inoltre dentro 

vedo isole di pezzi staccati. Questo è dovuto al fatto che la superficie interna dell’organo è molto 

ondulata e con pieghe molto pronunciate. Ora guardo come sono fatte le estroflessioni che vedo: 

sono digitiformi e l’asse centrale è composta da connettivo. Lo vedo perché è colorato in blu! La 

parte centrale è dunque la tonaca propria e sopra vi sarà l’epitelio di rivestimento. I villi sono 

dunque estroflessioni della tonaca propria. Alzando l’ingrandimento accanto alle fibre di connettivo 

vedo altri elementi cellulari che probabilmente sono macrofagi. Ora però ci concentriamo 

sull’epitelio. È un epitelio batiprismatico semplice. Sembra che i nuclei siano ad altezze diverse, ma 

questo perchè il villo è un po’ ondulato. Sono presenti diversi citotipi, in particolare due: cellule 

epiteliali e cellule mucipare. Sulla superficie inoltre è visibile l’orletto a spazzola. L’orletto a 

spazzola non è dotato di motilità intrinseca, sono solo estroflessioni citoplasmatiche con un 

armatura di microtubuli e hanno lo scopo di aumentare la superficie apicale delle cellule intestinali. 

Non sempre l’orletto a spazzola però è visibile. 

Il duodeno presenta una tonaca mucosa, una tonaca sottomucosa, una tonaca muscolare ed una 

tonaca sierosa. Visto internamente il duodeno presenta una tonaca mucosa sollevata nelle 

cosiddette pieghe circolari. Tali pieghe sono costituite sia da mucosa che dalla tonaca sottomucosa, 

che si solleva spingendo in alto anche la mucosa stessa.  

La tonaca mucosa è costituita da epitelio semplice batiprismatico, intercalato da elementi mucipari. 

Le cellule epiteliali sono del tipo degli enterociti, e pertanto presentano un orletto striato costituito 

dai microvilli e vescicole di pinocitosi, in ragione della funzione di assorbimento, che nel duodeno 

si associa a quella di digestione. Inoltre si notano gli sbocchi delle ghiandole duodenali, localizzate 

nella tonaca sottomucosa. 

La tonaca sottomucosa è costituita prevalentemente di tessuto connettivo lasso, con abbondanti 

fibre elastiche e fibre collagene, oltre a macrofagi, granulociti eosinofili, linfociti e plasmacellule. 

Nella tonaca sottomucosa sono ospitate le ghiandole del Brunner, di tipo tubulare composto, che 

secernono soprattutto un muco alcalino protettivo. Il muco secreto neutralizza l'acidità del chimo 

proveniente dallo stomaco permettendo di proteggere la mucosa, di inattivare alcuni enzimi gastrici 

come la pepsina e di creare le condizioni per l'ottimale funzionamento degli enzimi delle successive 

fasi digestive. Tuttavia sono presenti in queste ghiandole anche le cellule G. Queste cellule sono di 

tipo endocrino e producono l'ormone gastrina, che ha il compito di stimolare la secrezione di HCl. 

La tonaca muscolare si presenta costituita da fibrocellule muscolari lisce disposte su due strati: lo 

strato esterno costituito da fibre a disposizione longitudinale, lo strato interno costituito da fibre a 

disposizione circolare. 

 

Vetrino 3a 

Epitelio Batiprisamtico pseudostratificato  - 

Mucosa della trachea: epitelio aerifero- 

TRAACHEA 
 

Epitelio caliciforme pseudostratificato ciliato. Strato 

sub epiteliale. Cartilagine jalina. L’organo preso in 

considerazione è quello della trachea e quindi organo 

cavo. Osservando l’epitelio, questo mi appare 

pluristratificato: ho nuclei i posizione basale, alcuni 

centrali e altri vicini al lume. La forma delle cellule è 

molto diversa. In realtà questo è un epitelio pseudo - 

stratificato perché si è visto che tutte le cellule 
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epiteliali hanno comunque un rapporto con la membrana basale. Quindi da un punto di vista formale 

è monostratificato. È un epitelio delle vie aerifere. Sulla superficie ho delle ciglia. Queste hanno una 

loro motilità intrinseca. Posso vedere anche la cartilagine. 

 

Epitelio pseudostratificato (o pluriseriato): è un epitelio in cui tutte le cellule sono in contatto con 

la lamina basale, ma solo alcune raggiungono la superficie. Nei preparati i nuclei risultano su piani 

differenti ma sfalsati, mai sovrapposti. Le cellule costituenti questo epitelio hanno una forma 

decisamente variabile. Esse presentano un rigonfiamento citoplasmatico in cui è alloggiato il 

nucleo: in alcune cellule questo rigonfiamento si trova verso la base in altre verso l’apice. Questa 

organizzazione dà l’impressione, al microscopio ottico, di un epitelio pluristratificato, senza peraltro 

esserlo (da qui il nome di 

epitelio pseudostratificato o 

pluriseriato). Sono presenti 

due tipi di epitelio 

pseudostratificato: l’epitelio 

pseudostratificato ciliato e 

l’epitelio pseudostratificato 

con stereociglia. 

Epitelio pseudostratificato 

ciliato: la funzione di questo epitelio è quella di purificare l’aria inspirata da pulviscolo e patogeni 

atmosferici. Le cellule mucipare caliciformi secernono muco che ha la funzione di intrappolare le 

impurità, il muco viene poi diffuso uniformemente e spostato dalle alte cellule ciliate, come accade 

per esempio nella trachea dove il muco è spostato dalle cellule ciliate dal basso verso l’alto 

(ascensore muco-ciliare) 

 

 

Vetrino 4a 

Epitelio pavimentoso pluristratificato non 

cheratinizzato – EPIGLOTTIDE  
 

L’epiglottide è una cartilagine di tipo elastico e 

ricoperta di mucosa situata alla radice della 

lingua. Fa parte del complesso laringeo: più 

precisamente, è collocata all’estremità superiore 

della laringe e costituisce parte della sua parete 

anteriore (separa la radice della lingua dalla 

cavità laringea). 

 

In mezzo c’è uno strato di cartilagine ialina.  In 

particolare ho uno spessore maggiore in un lato. 

Da una parte è perfettamente piatto il rapporto tra 

epitelio e tonaca propria. Dall’altra parte è 

ondulato. L’epitelio è pavimentoso 

pluristratificato. La linea di demarcazione con il connettivo sottostante è particolarmente ondulata. 

Dall’altro lato l’epitelio è sempre pavimentoso pluristratificato, ma è molto più sottile. Gli epiteli 

pavimento pluristratificati possono essere cheratinizzati o no. Da questo lato lo strato corneo è 

praticamente assente. Le mucose sono non cheratinizzate. Tali cellule perdono il nucleo e vanno a 

costruire lo strato corneo. Su questo organo, epiglottide, le parti sono diverse perchè questa è 

piazzata dietro la lingua. Tutte le volte che deglutiamo l’epiglottide fa un movimento all’indietro e 
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chiude la laringe. Ha una parte all’indietro, che 

chiude la laringe, ed è la parte con epitelio più 

sottile. L’altra parte deve venire a contatto con il 

cibo quindi ha un epitelio più spesso.   

 

Vetrino 5a 

Epitelio pavimentoso pluristratificato 

cheratinizzato - EPIDERMIDE 
 

A destra della linea rossa: epitelio Squamoso 

pluristratificato cheratinizzato. Sono cellule 

morte, prive di nucleo. 

Cellule più chiare: cellule di Langerhans (sono 

macrofagi) 

Strato basale: melanociti, con nucleo affusolato. 

Papille del derma. 

 

La cute è l’unità pluritessutale complessa che riveste a guisa di mantello la superficie esterna del 

corpo senza soluzione di continuità, salvo in corrispondenza di mucose dove si continua (ad es. in 

orifizi). Mostra due componenti comuni: 

- L’epidermide superficiale sottesa alla membrana basale 

- E il derma profondo                                                                 apparato tegumentale 

Comprende recettori sensitivi e produzioni cutanee 

 

Questo per la struttura a papille del derma. In tale vetrino la situazione cambia. A piccolo 

ingrandimento vediamo una zona con pochi nuclei e un vistoso epitelio che se aumentiamo 

l’ingrandimento, è sicuramente pavimentoso pluristratificato. Ci sono solo gli spazi dei nuclei, ma il 

nucleo non c’è più. Questo epitelio squamoso pluristaficato cheratinizzato ha uno strato basale e 

a seconda dell’aspetto viene classificato in granuloso, spinoso, lucido, corneo. Nell’epidermide 

distinguiamo cinque strati:  

 

Strato Basale, contiene i cheratinociti proliferanti; esso consiste di un singolo strato di cellule 

cubiche o cilindriche; è anche definito strato germinativo perché i cheratinociti che lo formano 

proliferano per mitosi, le cellule dello strato basale sono collegate tramite desmosomi e poggiano 

sulla lamina basale, alla quale sono adese per mezzo di emidesmosomi, questa adesione è mediata 

da una integrina che è localizzata in modo polarizzato sulla superficie basale di queste cellule, a 

livello degli emidesmosomi. 

Strato Spinoso, i cheratinociti iniziano a 

differenziarsi, presenti melanosomi e cellule del 

Langerhans (risposta immune); questo strato è 

formato da 4-8 strati di cellule basofile di forma 

poliedrica che diventano appiattite man mano che si 

approssimano alla superficie, esse sono saldamente 

unite tra di loro da numerosi desmosomi. Il 

passaggio di un cheratinociti dallo strato basale a 

quello spinoso è caratterizzato dalla sintesi dei 

tonofilamenti costituiti da una coppia di molecole di 

cheratina. 
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Strato Granuloso, i cheratinociti hanno forma appiattita, contenente grossi granuli di cheratoialina, 

che contengono filaggrina e loricrina, una proteina ricca di istidina che deve il suo nome alla 

capacità di aggregare in microfibrille i fasci paralleli di cheratina. 

Strato Corneo, è costituito da numerose file di cheratinociti, sono cellule appiattite e corneificate 

denominate cellule cornee o corneociti. Sono prive di nucleo e di altri organuli e ripiene di filamenti 

di cheratina aggregati tra loro ed immersi in una matrice elettrondensa. 

Strato Lucido (non sempre presente), è uno strato di transizione tra lo strato granuloso e lo strato 

corneo, è costituito da pochi strati di cellule acidofile prive di nucleo addensate e rifrangenti che 

formano una linea ondulata al di sopra dello strato granuloso. Si trova nel palmo della mano e nella 

pianta del piede.  
 

Comprende anche: 

- Cheratinociti: diventano cellule cornee 

- Melanociti: producono la melanina 

- Cellule del Langherans: attivano eventuali linfociti T 

- Cellule Merkel: formano i corpuscoli tattile   

 

L’epidermide è la zona più esterna della pelle. Alla sua base ci sono numerosi strati di cellule che si 

riproducono di continuo spostandosi verso gli strati più esterni per sostituire quelle che muoiono e 

si staccano. Questo avviene perchè il processo di differenziamento del cherantinocita maturo 

consiste nell’accumulo nel citoplasma di granuli cheratina che fanno cambiare alla cellula aspetto 

durante in differenziamento che procede dallo strato basale alla superficie. Dal granuloso diventa 

lucido perché pieno di cheratina. La cellula muore, perde il nucleo e si forma lo strato corneo. In 

particolare questo è un prelievo da un dito. Se prendo la superficie palmare lo strato è ancora più 

grosso. La riga che c’è tra lo strato lucido e quello corneo è una frattura vera, cioè un artefatto 

successo durante il taglio. L’oggetto ha due parti completamente diverse. Se taglio nel punto in cui 

c’è un salto di consistenza alcune parti si perdono e dunque ho una spaccatura come in questo 

spazio. Se fochetto, lo strato successivo allo strato basale vedo lo strato spinoso e vedo desmosomi. 

Questo perché tra una cherantinocita e l’altro vedo piccoli filini appunto chiamate “spine” che sono 

appunto i desmosomi. Nella cute  non ho giunzioni occludenti che mi fanno un sigillo chimico. 

Questo perché le cellule devono offrire buona resistenza dal punto di vista meccanico. Qui la cute è 

di 1mm che è quello che fa sì che noi riusciamo a mantenere il nostro sistema interno ordinato e 

inoltre isola l’ambiente interno. In mezzo all’epitelio vi è un’isola di connettivo. Non esistono isole 

di connettivo negli epiteli, ma questo è dovuto al taglio della sezione. Queste sono papille del derma 

che vanno in profondità e tengono meglio le superfici a contatto. Tali papille sono molto profonde e 

ondulate. Più la superficie è ondulata più quando taglio mi verranno queste isole (come 

nell’intestino i villi). L'epitelio cheratinizzato per eccellenza è l'epidermide (cioè la cute), le cellule 

dello strato spinoso sintetizzano numerosi cheratinosomi e tonofibrille. Avvicinandosi agli strati 

superficiali (strato granuloso e strato lucido) si creano accumuli di cheratina e la cellula inizia un 

processo di apoptosi trasformandosi in lamelle appiattite di cheratina. Gli spazi intercellulari 

vengono riempiti da lipidi secreti dalle stesse cellule che impermeabilizzano la struttura. In questo 

tipo di epitelio pavimentoso avviene un processo di divisione differenziativa delle cellule che 

dunque vanno incontro ad una mitosi bivalente: produzione di cellule staminali e quindi 

indifferenziate, e al contempo produzione di cellule staminali commissionate che poi si 

differenzieranno, in modo tale da assicurare un continuo ricambio di cellule differenziate dello 

strato apicale che tendono a desquamare. Questo strato superficiale impermeabile è detto strato 

corneo e può variare di spessore a seconda delle sollecitazione meccaniche a cui è esposto il 

distretto anatomico. Questo trova un riscontro pratico nell'epitelio della mano di un contadino o di 

un muratore, ad esempio, la quale mostrerà chiari segni di cheratinizzazione con una epidermide 
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dura al tatto, a differenza di una mano non sottoposta a sollecitazioni come può essere quella di un 

insegnante o di un impiegato, che mostreranno modesta cheratinizzazione e dunque una epidermide 

più morbida al tatto. 

 

Il derma è una robusta lamina di tessuto connettivo. È di spessore variabile ed è organizzata in 

strati: 

- Strato papillare: è un tessuto connettivo lasso molto vascolarizzato, ricco di fibre elastiche  

- Strato reticolare: è un tessuto connettivo denso percorso da fibre elastiche e da fibre di 

collagene di tipo 1 raccolte in fasci orientati 

Ipoderma: è una lamina di tessuto connettivo lasso che in alcuni territori si arricchisce di adipociti 

a tal punto da assumere le caratteristiche del tessuto adiposo bianco e essere definito pannicolo 

adiposo  spessore rilevante e organizzazione complessa distinta in tre strati (superficiale, 

profondo e intermedio).  

Vi sono anche presenti dei recettori sensitivi che si distinguono in liberi (semplici terminazioni 

nervose) o corpuscolati (recettori del tatto) 

 

 

Vetrino 7a 

Epitelio polimorfo di transizione – tonaca 

mucosa della vescica-VESCICA 

 

Anche qui l’organo è cavo. La superficie 

interna è tutt’altro che liscia. Posso anche 

qui vedere frammenti ma che in realtà sono 

continui con la parete. Questa è 

ematossilina-eosina. Se andiamo a guardare 

l’epitelio risulta molto chiaro. Questo 

epitelio è un epitelio di transizione 

polimorfo. Le varie cellule sono molto 

diverse le une dalle altre. Le cellule dello 

strato più superficiale sono le cellule ad 

ombrello. Il suo significato è che a livello 

delle vie urinifere l’organo cambia di molto 

volume. Può passare dall’essere vuoto fino 

ad avere un volume cospicuo. La superficie 

da coprire quando la vescia è piena è 

decisamente maggiore rispetto ad una con superficie vuota. Tale vetrino è di una superficie vuota e 

quando si riempie le cellule hanno la capacità si scivolare una sull’altra. Tutte queste cellule hanno 

un rapporto con la membrana basale.  

 

L'epitelio di transizione (detto anche epitelio urinario, urotelio o uroepitelio) è un tipo di tessuto 

epiteliale che costituisce il rivestimento interno della vescica e delle vie urinarie. 

L'epitelio di transizione è distensibile e impermeabile, tale da impedire il riassorbimento dell'urina. 

Esso è composto da 3 strati cellulari: 

- Strato basale, composto da cellule cubiche/cilindriche, intimamente a contatto con la lamina 

basale. Queste quando l'epitelio si contrae si appiattiscono e creano uno strato congiunto con le 

sovrastanti cellule clavate. 

-Strato intermedio, formato da strati di cellule con forma clavata. 
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-Strato superficiale, caratterizzato da cellule globose, spesso binucleate, molto grandi. La 

membrana che guarda verso il lume è di forma convessa (cellule ad ombrello). Queste hanno sulla 

superficie apicale dei microvilli, sulla basale delle nicchie mentre nella superficie laterale delle 

giunzioni. 

 

Si trova all'interno della vescica ed 

all'occorrenza, dovendo questa 

struttura contenere volumi variabili di 

liquido, si può estendere facendo 

dilatare le cellule a clava e facendo 

appiattire quelle ad ombrello. Durante 

questo processo le cellule a ombrello 

mantengono comunque i propri 

collegamenti giunzionali 

occludenti,mentre le cellule degli strati 

più profondi scorrono le une sulle altre 

determinando una riduzione del 

numero degli strati e una diminuzione dello spessore dell'epitelio. 

Questa conformazione permette all'epitelio della vescica di essere impermeabile, evitando che il 

liquido ipertonico contenuto in essa possa attirarne altro dai tessuti circostanti. La membrana 

plasmatica delle cellule superficiali è molto spessa e ciò rende l’epitelio impermeabile all'urina, 

potenzialmente tossica per l'organismo. 

 

VETRINI ESERCITAZIONE 2 

 

Vetrino 9 a - Ghiandole tubulari semplici -

Mucosa rettale- RETTO 
 

Organo cavo, presenta estroflessioni 

Epitelio di rivestimento: presenta zone 

tubulari, altre no (sono artefatti). Epitelio 

batiprismatico semplice. Elementi epiteliali, 

epitelio di rivestimento. 

Cellule mucipare organizzate a tubulo. Il lume 

del tubulo è rivestito da un epitelio cilindrico 

semplice.  

 

Sotto l’epitelio sono presenti (in ordine): 

tonaca propria  sottile strato di 

muscularis mucosae  sottomucosa. La 

muscularis mucosae può seguire l’andamento 

del fondo dei tubuli.  Intanto vediamo subito 

cose che osservando un organo cavo a sezione completa non vediamo: la superficie dell'organo non 

è liscia, ci sono pieghe. Negli organi cavi le immagini spesso sono a sezione circolare, ma in questo 

caso chiaramente no. La superficie epiteliale di questo organo (ematossilina-eosina), a medio 

ingrandimento, presenta ghiandole mucipare e comunque sono presenti due citotipi diversi: cellule 

che sembrano poco caratterizzate, senza grosse specializzazioni, intervallate a queste vi è l'epitelio 

di rivestimento appunto con ghiandole caliciformi, le uniche ghiandole unicellulari. Sotto c'è la 

tonaca propria con cellularità molto sviluppata dove si vedono cellule con nucleo affusolato, 
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probabilmente fibroblasti, e altre cellule più scure che 

sono probabilmente cellule dell'immunità (macrofagi, 

linfociti). In questa zona ci sono cellule che sono 

state tagliate longitudinalmente e altre 

trasversalmente. Nell'epitelio mi sembra di vedere un 

orletto a spazzola. Abbiamo 3 situazioni diverse: a 

sinistra e a destra le cellule mucipare e in mezzo una 

zona di cellule di rivestimento. Vediamo che nella 

tonaca propria ci sono strutture tubulari. Rispetto 

all'epitelio la situazione è diversa: ho un solo epitelio 

con la parte apicale chiara e fochettando vedo che 

non ci sono specializzazioni. Stiamo guardando una 

ghiandola tubulare semplice. Nella tonaca propria ci 

sono alcuni fibroblasti e accanto altre cellule con 

nucleo più voluminoso che sono le cellule proprie dei 

connettivi. Sotto la tonaca propria ci dovrebbe essere la muscolaris mucosae che non è molto 

sviluppata. Per vederla dobbiamo andare ad osservare le pieghe. Se guardiamo gli assi portanti delle 

pieghe (longitudinalmente) vediamo che sono caratterizzati da connettivo (interno) e dalla 

muscolaris mucosae: le cellule sono tutte embricate tra loro (muscolatura liscia). Qui la cellularità 

della sottomucosa e della tonaca propria è abbastanza simile. L'asse portante della plica è 

comunque una sottomucosa. Le ghiandole tubulari semplici sono ghiandole intraparietali mucose 

perchè non vanno oltre la muscolaris mucosae. Noto anche che ci sono arteriole (le riconosco 

perchè se fosse un capillare sarebbe fatta solo da endotelio e da una membrana basale). Queste 

inoltre richiamano molto il colore della muscolaris mucosae di prima. Questo perchè sono arterie di 

resistenza, hanno una parete che può regolare il flusso stringendosi e allargandosi, hanno dunque 

cellule muscolari lisce. Altra particolarità è che spesso le arterie e le vene si trovano a coppie. Per 

distinguerle è che il diametro arterioso ha una parete più ampia e una sezione più stretta, mentre 

nelle vene la parete è più stretta, ma la sezione è più ampia (il diametro totale che occupano è lo 

stesso). Posso notare anche la presenza cellule apparentemente disposte casualmente. Queste sono 

cellule dell'immunità perchè il tessuto rettale è generalmente sterile e quindi presenta linfociti. La 

mucosa è molto sottile e se ci fosse qualche infiltrazione le cellule immunitarie la bloccherebbero. 

Non troverò mai una sierosa. 

 

Vetrino 10a – Ghiandole Tubulo-

Acinose Composte  Pancreas: 

componente esocrina - 

PANCREAS 

 

Struttura compatta, sfondo 

omogeneo, zone con colorazione 

più chiara dette “isole” (del 

Langherans). Ghiandola tubulo 

acinosa composta. Presenza di 

tessuto connettivo. No strutture a 

tubulo. Presenza di acini, cellule 

monostratificate in posizione 

basale. Organo pieno. Grossa 

capsula che avvolge tutto l’organo. 

Secrezione sierosa. Zone più chiare 
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con nucleo in posizione centrale  tessuto ghiandolare endocrino del Langherans. Presenza del 

dotto escretore. Presenza di tessuto adiposo (presente quasi ovunque negli organi) 

 

Il pancreas è una ghiandola composta, racemosa, finemente nodulare, simile alle ghiandole salivari, 

ma meno compatta di esse. Esso è avvolto da fine tessuto connettivo, ma non ha una capsula di 

tessuto fibroso. I lobuli sono visibili ad un esame grossolano e sono collegati da setti di tessuto 

connettivo che contiene i vasi sanguigni, i nervi, i linfatici ed i dotti escretori (che costituiscono 

circa il 18 per cento di questo organo). La ghiandola è un organo misto, esocrino (circa l'80 per 

cento) ed endocrino (circa il 2 per cento). La porzione endocrina consiste nelle isole di Langerhans, 

che sono accumuli sferici di cellule a colorazione chiara disseminati in tutto il pancreas. Tali 

componenti sono implicate nella produzione di insulina e glucagone (cfr diabete). Qui parliamo, 

invece, della funzione pancreatica esocrina, cioè della produzione di fermenti digestivi, ad opera 

delle cellule acinari. 

 

Zone meno colorate: isole di Langherans. Spazi fra i gruppi di cellule. I nuclei cellulari si trovano 

alla periferia dei gruppi di cellule. Al centro è presente solo la parte citoplasmatica (fortemente 

colorata). I dotti escretori non sono ben visibili perché il loro contenuto assume lo stesso colore del 

citoplasma delle cellule. Sezioni di vasi: sezione arterie irregolare con spesso endotelio; sezioni 

capillari (appaiono come cerchi bianchi). Sezioni di dotti escretori: epitelio cubico, parte interna 

colorata (secrezione sierosa). Tessuto ghiandolare endocrino: produce insulina 

 

Questo è un preparato ematossilina-eosina. Noto subito che non c'è un lume, ma è abbastanza 

uniforme. In ogni caso capiamo che è un organo parenchimatoso, senza l'organizzazione a strati 

degli organi cavi. Vedo che ci sono zone con colorazione diversa. In particolare “bolle” chiare 

intervallate in zone scure. Tra le zone scure vedo spaccature che le dividono. Tali “spaccature” sono 

molto chiare, bianche. Questo perché sono caratterizzate da tessuto connettivo (capsula fibrosa di 

connettivo) che con tale colorazione non viene colorato. Il tessuto connettivo divide il Pancreas in 

lobuli. Inoltre intorno all'organo noto che è presente appunto la capsula di connettivo che lo riveste 

e se fochetto potrei anche vedere la sierosa, fortemente attaccata al connettivo solo nella parte 

anteriore. Aumento l'ingrandimento e nelle 

zone scure, più uniformi, noto che vi sono 

crepe che prima non vedevo. Dovrei vedere 

qualcosa che si ripete in tali zone scure. Le 

cellule non sono disposte a casaccio. Per 

quanto siano irregolari sembra di intuire 

strutture più o meno circolari e tra una 

struttura e l'altra c'è quasi sempre un 

piccolissimo spazietto bianco. Se giro 

posso dare conferma a questa 

affermazione. Posso dunque dire tali 

strutture circolari (acini) sono adenomeri: il 

nucleo è alla parte basale. Gli acini sono 

strutture cave e il citoplasma è fortemente 

colorato. Dunque questa è una situazione 

sierosa, cioè vengono secreti enzimi in particolare (lipasi, amilasi). Nel lume dell'adenomero c'è il 

secreto e quindi è colorato di scuro. Dunque andare a vedere dove finisce la cellula e finisce il lume 

è molto difficile. In alcuni acini un micro-lume al centro si vede (buchino circolare). Una cosa che 

non viene detta, ma che è molto importante è che a parte la secrezione enzimatica, per via 

transcellulare il pancreas produce molto bicarbonato che tampona l'acidità del materiale in 
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fuoriuscita dallo stomaco. Gli enzimi pancreatici non sono attivati finchè non arrivano nel duodeno. 

Davanti ad una struttura di acini di questo genere mi troverò sicuramente davanti ad una ghiandola 

esocrina complessa. Ora devo dunque cercare i dotti che trasportano il secreto da qualche parte. 

Guardando qua e là vedo dotti. Tutti questi ademomeri portano il secreto in milioni di dotti che 

confluiscono tutti in un unico dotto escretore (dotto pancreatico maggiore) che rimodula il secreto e 

lo riversa nel duodeno. Devo dunque cercare strutture cave che non siano vasi. I dotti hanno un 

epitelio di rivestimento isoprismatico semplice. Vicino vedo che c'è un arteriola (endotelio 

blissettato, con pieghe all'interno). In alcuni casi dentro al lume del dotto trovo degli eritrociti. 

Questi spesso non sono dove dovrebbero essere perchè nella preparazione del preparato vanno in 

giro. Questo è dunque un errore.  

Le zone chiare che vedo sono le isole di Langerhans. Con questo tipo di colorazione sembra che 

tali cellule siano disposte a nidi. Non si ha la percezione che siano cellule diverse e che cioè 

producano strutture diverse. La posizione del nucleo è assolutamente centrale dunque non sono 

cellule polarizzate. Le isole hanno vicino dei capillari nei quali viene riversato il secreto ormonale 

delle isole, che infatti hanno una secrezione endocrina. Posso trovare alcune crepe che dividono 

adenomero per adenomero e se colorassi con Azan mi dovrei aspettare che diventino blu. Intorno al 

vetrino posso notare la presenza di una struttura alveolare. Tale struttura non è un artefatto di taglio, 

ma ogni riquadro è una cellula. Infatti intorno posso notare la presenza del nucleo. In particolare è 

dunque una cellula adiposa, occupata all'interno da una singola vescicolona contente trigliceridi. 

Questo è tessuto adiposo. Il tessuto adiposo è adibito all'accumulo di triglicerdi e ha funzione di 

sostegno. La parte lipidica all'interno è bianca, vuota, 

perchè durante la preparazione del vetrino i 

trigliceridi vengono portati via. 

 

Vetrino 11a Ghiandole Tubulo-Acinose Composte  

- GHIANDOLA SALIVARE 

 

Aspetto “a blocchi”. Spazi bianchi  stroma. Zone 

più piccole  lobi. Sistema di dotti molto evidenti. 

Zone con citoplasma chiaro disposte intorno a un 

lume (dotto escretore) 

Adenomeri mucosi (chiari) e sierosi (scuri). 

Semilune del Giannuzzi  

Adenomeri misti (mucosi e sierosi) 

 La parotide è prevalentemente sierosa  

Strisce bianche: tessuto connettivo. Sono visibili 

nuclei di fibroblasti. Se aumento l'ingrandimento 

vediamo la presenza di adenomeri. Dentro però vedo 

elementi cellulari più chiari rispetto al pancreas. 

Questo non sarà una ghiandola a secrezione sierosa, 

ma mucosa, appunto caratterizzata da cellule più chiare. Se mi muovo vedo che ci sono cellule con 

citoplasma chiaro e cellule con citoplasma scuro. Qui ho inoltre dotti molto evidenti, con un nucleo 

centrale e ne posso trovare molti con funzione appunto secernente. Questa è una ghiandola acinosa 

(non trovo aspetti tubulari) composta, a secrezione mista, in parte sierosa e in parte mucosa. Posso 

trovare anche orletti a spazzola qua e là. Probabilmente questa è la sottomandibolare perchè ha una 

componente mista (parotide  sierosa, sottolinguale  mucosa). 
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Vetrino 12b - FEGATO - lobulo epatico 

 

Poligoni rosa (lobuli) separati da strisce blu 

(tessuto connettivo). Sezione di vena al centro del 

lobulo: vena centrolobulare, contenente eritrociti. 

L’orientamento degli epatociti è convergente verso 

la vena centrolobulare. (il prof li ha definiti come i 

mattoni di un muro) 

I capillari tra gli epatociti vanno verso la vena 

centrolobulare - Spazi di Disse- Nelle strisce di 

tessuto connettivo sono visibili dotti escretori 

La bile è riversata nello spazio tra gli epatociti  

Tra gli epatociti sono presenti giunzioni occludenti 

(tight junctions)  

Arterie: servono a ossigenare gli epatociti 

Cellule di Kupffer (macrofagi). Il fegato è uno dei 

più grandi organi parenchimatosi  nei mammiferi, 

ed è la ghiandola più grande in assoluto. La struttura del fegato e il posizionamento anatomico 

riflettono la sua funzione come sito per la rimozione delle impurità e per il trattamento del sangue . 

Si tratta, in sostanza , un "filtro percolatore" 

attraverso cui il sangue deve passare prima di 

essere rilasciato nella circolazione generale. Il 

fegato ha secrezione biliare che trasporta la 

bile dal fegato alla seconda porzione del 

duodeno. La colorazione è un Azan con 

sezioni con un piccolo foro al centro. Ogni 

sezione è determinata da un perimetro blu. Le 

sezioni sono i lobuli epatici. Negli spigoli ci 

sono spazi che sono gli spazi portali. Il 

lobulo epatico è l'unità di base  ciascuno è 

un'unità tridimensionale all'incirca di forma 

esagonale, delimitata da tessuto connettivo e 

costruito dalle cellule parenchimali del 

fegato, in gran numero, epatociti. Ogni lobulo 

si rifornisce di sangue da due fonti: un ramo 

dell'arteria epatica e un ramo della vena porta. Il sangue che scorre nel lobulo defluisce verso la 

vena centrale, che segna l'inizio del drenaggio della circolazione attraverso la vena epatica. Le vene 

centrali dei lobuli adiacenti si uniscono per formare vasi sanguigni più grandi, e alla fine tutto il 

drenaggio lascia il fegato attraverso la vena epatica. Così il flusso di sangue nel lobulo va dalla 

periferia al centro. Se cresciamo con l'ingrandimento vediamo che l'organizzazione generale è fatta 

con elementi disposti a raggiera che convergono verso la vena centro-lobulare. È come se avessimo 

dei raggi. Tali raggi sono delle travate di cellule. Immaginiamo che queste siano i componenti di un 

muro composto da mattoni. Ogni epatocita è un mattone. I mattoni in un muro hanno due facce 

libere e lo stesso sono gli epatociti. Tutti questi mattoni convergono dalla parte blu (periferia) verso 

il centro lobulare e ci sono degli spazi tra un mattone e l'altro. In questi buchi vi sono capillari, i 

sinusoidi, che sono capillari discontinui (ci sono dei punti dove le cellule non sono attaccate l'una 

con l'altra, ma ci sono degli spazi).  
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I lobuli (o più correttamente, gli epatociti di cui sono composti) sono la fonte della bile, un 

materiale importante nella digestione dei lipidi. La bile viene creata e trasportata attraverso un 

sistema di condotti alla periferia del lobulo, dove viene drenata attraverso condotti più grandi. Così 

il flusso biliare va dal centro alla periferia, esattamente l'opposto del flusso sanguigno. I dotti 

biliari trasportano la bile prodotta negli epatociti. Lo spazio bianco tra l'endotelio e l'epatocita è 

dunque sangue, non matrice. Se aumentiamo l'ingrandimento la percezione di questo aspetto a 

raggiera non c'è più. Gli epatociti hanno dunque le facce libere che guardano verso i sinusoidi. In 

questi sinusoidi il sangue venoso fluisce dalla periferia (blu del lobulo) al centro. Il sangue è venoso 

e questo perché il fegato deve accumulare il sangue periferico da tutto l'apparato gastro-intestinale. 

Tutto quello che l'apparato intestinale ritiene opportuno assorbire passa per di qui. Il fegato dunque 

non ha solo funzione endocrina: funge da deposito di vitamine, minerali, ferro, il 50% delle 

proteine epatiche (albumine) sono prodotte dal fegato. Le sinusoidi sono facilmente distinguibili 

come canali vascolari irregolari tra le piastre, con numerose cellule del sangue in loro. Le sinusoidi 

sono una forma di capillare, ed è in questi che il sangue viene svuotato dall'ingresso arterioso e 

venoso al lobulo epatico. È possibile vedere eritrociti negli spazi tra le piastre di epatociti ed anche 

nella vena centrale. Le cellule archetipiche del fegato, e di gran lunga il tipo cellulare più numeroso, 

sono gli epatociti. Le lastre di epatociti sono di solito di spessore di una cellula. L' epatocita è la 

cellula che consente al fegato di fare tutte le sue manovre di sintesi, stoccaggio, e la secrezione. 

Produce bile, prende e rilascia i carboidrati, e produce la sorprendente varietà di prodotti proteici 

per i quali il fegato è responsabile. Le sinusoidi del fegato, sono rivestite da cellule endoteliali 

squamose.  Sono fagociti, derivati (come lo sono altri esempi di macrofagi) dalla linea cellulare di 

monociti. Questi macrofagi epatici residenti fagocitano le particelle che passano attraverso le 

sinusoidi (soprattutto batteri e cellule del sangue senescenti). Nello spazio tra l'endotelio e gli 

epatociti occupato dal sangue vi sono cellule di Kuppfer (macrofagi) che provvedono 

all'emocateresi, cioè alla distruzione dei globuli rossi (come anche le cellule della milza). Tali 

cellule riciclano l'eritrocita. Questo è pieno di emoglobina, una proteina, di amminoacidi e c'è anche 

l'eme, il gruppo prostetico delle proteine che lega il ferro. Questo gruppo prosteico (non proteico) 

viene utilizzato dagli epatociti per produrre il prodotto di secrezione esocrino del fegato, la bile. 

Questo avviene tramite conversione dell'eme in sali biliari che vengono eliminati con la bile. Il 

sistema di escrezione della bile non ha un dotto o una parete propria ma la bile viene riversata tra un 

epatocita e l'altro. È come se due epatociti accostati avessero una specie di incavo, come una 

grondaia, e due grondaie una contro l'altra fanno una specie di tubo. Qui scorre la bile. A livello 

periferico, nel confine tra tre lobuli diversi, vi è lo spazio portale. Qui troviamo la così detta Triade 

Portale. Qui abbiamo da osservare tre cose, tre strutture circolari. Partendo da sinistra a destra ho 

sopra un sinusoide venoso e sotto ho un'arteria epatica (con gli eritrociti dentro), importante per il 

trasporto di ossigeno. Per cui a livello della periferia, dove avviene la limitazione del sangue che poi 

scorrerà nel lobulo epatico, al sangue che arriva dal sistema portale viene aggiunto il sangue 

dell'arteria epatica. Il fegato contiene sangue misto, ma con un tenore di ossigeno accettabile. 

L'epatocita lavora dunque al limite perché appena varia un po' la concentrazione di ossigeno si va 

incontro a patologie. Presenza di  un dotto biliare. Qui vediamo i dotti con un epitelio proprio che 

convergono in dotti sempre più grossi fino a convergere tutti nel dotto epatico comune.  
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Vetrino 13b Tessuti Epiteliali Ghiandolari 

Endocrini ad organizzazione cordonale 

IPOFISI 

 

3 zone di interesse:grigia, grigia scura, rosa 

• Zona grigia: (Neuroipofisi) presenta 

assoni e capillari. Particolari cellule note come 

pituiciti. Produce ossitocina e ADH 

• Zona grigia scura: cellule che producono 

MSH (ormone stimolante i melanociti) e 

endorfini. Sono presenti recettori per gli oppiacei. 

• Zona rosa (adenoipofisi): stroma 

reticolare molto vascolarizzato.  

 

Tessuto ghiandolare endocrino. Organo pieno. 

L’ipofisi, chiamata anche ghiandola pituitaria; è 

una piccola ghiandola localizzata alla base del 

cervello e alloggiata in una profonda depressione 

dell’osso sfenoide denominata sella turcica. L’ipofisi è costituita da due organi distinti per origine 

embrionale e per funzione, l’adenoipofisi (o ipofisi ghiandolare o ipofisi anteriore) che si origina 

nell’embrione come una evaginazione e la neuroipofisi (o ipofisi nervosa)  che deriva dal 

pavimento del diencefalo. La neuroipofisi, è suddivisa in tre parti: l’eminenza mediana, il 

peduncolo ipofisario ed il processo infundibolare. L’adenoipofisi, è formata da cellule epiteliali, è 

suddivisa in tre parti: la parte distale (o lobo anteriore), la parte tuberale e la parte intermedia. 

L’ipotalamo produce diversi ormoni che agiscono inibendo o stimolando la secrezione di tutti gli 

ormoni dell’adenoipofisi che a sua volta elabora e secerne numerosi ormoni. 

 

Possiamo evidenziare tre zone. In alto, aumentando l'ingrandimento e la luminosità notiamo che il 

connettivo non delimita precise strutture. È dunque abbastanza diffuso. Inoltre le cellule non sono 

tutte uguali dal punto di vista della colorazione. Possiamo identificare tanti tipi diversi e 

diversamente colorati. Quindi tali cellule fanno cose diverse, in particolare secernono diversi 

ormoni. Non abbiamo una struttura epiteliale o una struttura di tipo esocrino. Questa è infatti una 

ghiandola endocrina a struttura cordonale. In alcuni punti possiamo trovare degli eritrociti 

all'interno di un capillare e qui verranno riversati gli ormoni per poi essere messi in circolo. Questo 

è il lobo anteriore dell'ipofisi che è un vero e proprio crocevia endocrino (6 ormoni), regolato dagli 

ormoni inibenti e stimolati secreti dall'ipotalamo. I gruppi di cellule dal punto di vista cromatico 

sono 3 o 4 in tutto, anche se gli ormoni sono di più, ma esistono comunque delle colorazioni 

specifiche per i diversi ormoni. Qua se vedo zone chiare e ho fatto una colorazione Azan o sono 

capillari o sono tagli. Se guardiamo bene fochettando mi rendo conto che sono tutti capillari, 

appunto qui molto numerosi. Se scendo nel vetrino, nella pars intermedia, non ho una vera e propria 

secrezione endocrina ma queste cellule prelevano in qualche modo le cellule della pars anteriore e 

producono ormoni diversi, come l'ormone stimolate per i melanociti (MSH). Anche qui vi sono 

molti capillari e tali cellule sono più cromofobe, ma l'organizzazione è la stessa. Nella parte 

inferiore la struttura cambia. Non vi sono strutture organizzate. Una colorazione del genere subito fa 

venire in mente a fibre, ma la cellularità è bassa, ho pochi nuclei. Questa è una colorazione Azan e 

se tale zona fosse di lamina propria di connettivo la struttura sarebbe blu pesto, ma qui non lo è 

perché la colorazione è abbastanza sbiadita. I capillari sono scarsi. Il lobo posteriore dell'ipofisi 

ospita i prolungamenti assonali di cellule neuroendocrine che originano nell'ipotalamo e rilasciano 

nei capillari il loro secreto. Qui vengono rilasciati ossitocina e vasopressina (ADH). I nuclei 
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dell'ipotalamo sono quelli che presiedono all'aggressività, alla fame, ai ritmi circadiani. Qui non c'è 

metaplasma e lo spazio tra un assone e l'altro è veramente poco, praticamente nullo. 

Mediante l’utilizzazione di numerosi metodi citologici, istochimica e cellule ipofisarie sono state 

classificate in base alla funzione di sintetizzare,i sei ormoni adenoipofisari noti: 

• Ormone della crescita (GH) cellule acidofile; 

• Ormone luteotropo o prolattina (LTH) cellule acidofile; 

• Ormone tireotropo (TSH) cellule basofile; 

• Ormone gonadrotropo follicolo stimolante (FSH) cellule 

basofile; 

• Ormone luteinizzante (LH) cellule basofile; 

• Ormone adrenocorticotropo (ACTH) cellule cromofobe. 

 

Vetrino 15 

Tessuti epiteliali ghiandolari endocrini ad 

organizzazione follicolare 

TIROIDE - Follicolo tiroideo 

 

La tiroide è una ghiandola endocrina posizionata nella 

regione anteriore del collo, davanti e lateralmente alla 

laringe ed alla trachea. La forma della tiroide ricorda 

quella della lettera H o di una farfalla con le ali spiegate. Le due ali costituiscono i lobi della tiroide, 

rispettivamente destro e sinistro, posti ai lati della laringe.  

 

Follicoli di dimensioni diverse dovute alla sezione. Le cellule follicolari si trovano immerse nella 

membrana basale. Producono calcitonina. Qui parliamo di follicoli, cioè di strutture cave, non 

comunicanti con l'esterno. Qui vediamo appunto questa struttura. All'interno vediamo che il 

contenuto di tali follicoli può essere vuoto o molto chiaro o staccato dalle pareti. Questo avviene 

perché il contenuto è liquido e quando si fanno le operazioni di fissazione il materiale si ritira un po' 

e a volte si stacca oppure può andare via 

completamente. Dalle dimensioni dei follicoli si 

può ricavare il grado di attività della ghiandola: se 

troviamo follicoli piccolo la ghiandola sta 

lavorando molto se invece sono grossi sta lavorando 

poco. La parete di tali zone è composta da un 

monostrato di cellule. Vi sono cellule più chiare, 

dentro la membrana basale del follicolo, quindi non 

centrano niente con la secrezione endocrina, che 

sono cellule parafollicolari. Tali cellule secernono 

calcitonina. 

 

È composta da follicoli sferici, rivestiti di un 

epitelio semplice contenenti, nella cavità centrale, 

una sostanza omogenea e gelatinosa detta colloide, 

che varia in rapporto allo stato funzionale della 

tiroide. Vi sono due tipi di elementi epiteliali nella 

parete del follicolo, le cellule follicolari vere e proprie e le cellule parafollicolari o cellule C. I 

follicoli hanno il compito di sintetizzare, accumulare e secernere gli ormoni tiroidei. Il follicolo è 

delimitato da un singolo strato di cellule, dette cellule follicolari o tireociti. Queste cellule 

producono anzitutto una proteina che funge da precursore degli ormoni tiroidei, chiamata 
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tireoglobulina. La tireoglobulina è particolarmente ricca di un amminoacido chiamato tirosina. 

Questo amminoacido è importante perché i  tireociti prelevano selettivamente lo iodio dal sangue e 

lo trasportano nella cavità follicolare, dove si lega proprio alla tirosina della tireoglobulina per dare 

origine agli ormoni tiroidei T3 e T4. E nelle pareti dei follicoli vi sono capillari Lo iodio, come 

vedremo successivamente, è un oligoelemento essenziale per la funzione della tiroide, poiché 

contenuto in entrambi gli ormoni tiroidei; ricordiamo che questi ormoni  influenzano l’attività di 

molti organi e tessuti, ed hanno un ampio spettro d'azione sul metabolismo di carboidrati, grassi e 

proteine e anche sui processi di crescita. Oltre allo iodio, è importante ricordare che anche il selenio 

ha un ruolo chiave nel funzionamento della tiroide. Non a caso, la quantità di questo oligoelemento 

nella ghiandola è più elevata rispetto ad ogni altro organo del corpo. Il selenio protegge le cellule 

della tiroide dal danno ossidativo e, a livello degli organi bersaglio, partecipa alle reazioni che 

rendono attivi gli ormoni tiroidei. Tornando alle caratteristiche dei follicoli tiroidei, è importante 

notare che al loro interno è presente la colloide, che è un liquido denso ad alta concentrazione 

proteica. La colloide rappresenta una sorta di “magazzino”, in cui sono conservati gli ormoni 

tiroidei e da dove vengono liberati a seconda delle esigenze dell'organismo. Ad esempio, con 

l’esposizione al freddo, la tiroide immette in circolo i propri ormoni, che agiscono incrementando il 

metabolismo basale, quindi elevando il consumo di ossigeno a livello cellulare e la temperatura 

corporea.  La forma dei follicoli dipende dallo stato funzionale della ghiandola: quando è attiva e 

libera gli ormoni tiroidei in circolo, presenta follicoli piccoli, quasi svuotati della colloide, e tireociti 

cilindrici; se, al contrario, la tiroide si trova in uno stato di relativo riposo, allora i follicoli sono 

voluminosi, la colloide è abbondante e i tireociti sono appiattiti.  Intercalate tra i follicoli, si trovano 

le cellule parafollicolari o cellule C, responsabili della produzione di calcitonina. La tiroide, infatti, 

produce due tipologie di ormoni: gli ormoni tiroidei, che, come abbiamo visto, regolano il 

metabolismo corporeo, e la calcitonina, deputata a mantenere l'equilibrio del calcio nell'organismo. 

Dal punto di vista microbiologico, le cellule parafollicolari sono indipendenti e più voluminose 

rispetto ai tireociti e non accedono mai al lume follicolare. 

 

 

ESERCITAZIONE III 

 

Vetrino 16b 

Tessuto connettivo denso - Derma CUOIO 

CAPELLUTO 

 

Epitelio polimorfo cheratinizzato. Connettivo 

particolarmente denso. Presenza di molti vasi. 

Presenza di strutture cave che contengono 

cheratina in piccole isole  follicoli piliferi. I 

capelli sono formati da cheratina. Presenza di 

tessuto adiposo bianco. Presenza di piccole 

ghiandole tubulari semplici. Secrezioni di tipo 

idro-salino  ghiandole sudoripare nucleo no in 

posizione basale. Presenza di isole con cellule 

poliedriche con nuclei in posizione centrale a 

contenuto lipidico  ghiandole sebacee a 

secrezione lipidica (non è una struttura con il 

lume) 

 

Sotto il margine libero vi sono strutture cave 
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Il collagene appare di colore blu. Epitelio pluristratificato squamoso (non in modo evidente) 

cheratinizzato. Sotto l’epitelio: scarsa cellularità. Tessuto connettivo denso ricco di fasci di fibre 

collagene. Sezioni di capillari con eritrociti. Sezioni di follicoli piliferi con epitelio pavimentoso 

pluristratificato. Sul fondo del follicolo sono presenti cellule ce producono la cheratina costituente il 

pelo. Adenomeri di ghiandole esocrine (Al contrario delle altre cellule secernenti i nuclei non sono 

in posizione eccessivamente basale. Zona cromofoba: tessuto contenente lipidi (Cellule con 

citoplasma che presenta compartimenti contenenti lipidi ). Intorno ai follicoli sono presenti 

ghiandole sebacee olocrine. Zona completamente bianca: tessuto adiposo. 

 

Vedo con tale colorazione il connettivo e questo appare diverso. Infatti è un epitelio. Infatti se 

aumentiamo l'ingrandimento tale epitelio è pluristratificato con cellule pavimentose. Teli epiteli 

sono tipici della cute, dell'esofago del cavo orale, della vagine, del retto. Dobbiamo dunque 

scegliere tra questi organi. La differenza ad esempio tra la cute e le altre parti anatomiche è la 

presenza di cheratina, che negli altri epiteli non c'è. Notiamo che tale epitelio è cheratinizzato. La 

cheratina qui la vediamo: è una piccola riga sottile al limite estremo. Inoltre possiamo notare in 

alcuni punti dei pezzi che sono pezzi di cheratina che si sono staccati durante la preparazione. 

Questo è l'esempio che il livello di cheratinizzazione cambia molto: nel palmo della mano ho molta 

più cheratina rispetto a qui. Dunque tale epitelio è scarsamente cheratinizzato. Sotto vi è il 

connettivo che in questo caso è tessuto connettivo denso. Possiamo distinguerlo dal lasso perché ho 

molte fibre. Stabilire a che punto il connettivo lasso passa da denso, tenendo conto di tale divisione, 

è molto difficile. In questo caso le fibre si vedono in maniera molto vistosa. Vedo nuclei di 

fibroblasti ( ci sono sempre nei tessuti connettivi propriamente detti). Ci sono anche cellule più 

globose che sono macrofagi o linfociti o comunque cellule che hanno a che fare con l'immunità e 

ogni tanto vedo vasi. Inoltre ho altre strutture che ora prendo in esame aumentando l'ingrandimento. 

Le strutture che più balzano agli occhi sono strutture circolari che presentano una specie di lume al 

centro che in alcuni casi è abitato e in altri no. Tali strutture sono dei follicoli piliferi. In pratica il 

follicolo pilifero è un'introflessione dell'epitelio pavimentoso pluristratificato che fa una specie di 

tubulo come le ghiandole tubulari dello stomaco e sul fondo cieco di tale tubo che si introflette si ha 

un'intensa proliferazione di cellule che cheratinizzano molto speditamente e quindi appongono dal 

basso della cheratina che in pratica è il pelo o in questo caso il capello all'interno del tubo stesso. E 

quindi per apposizione dal basso la cheratina va verso la superficie e forma il pelo. Il pelo si 

accresce dunque dal basso. Se infatti aumentiamo l'ingrandimento vediamo che si tratta dello stesso 

epitelio della superficie. In alto non c'è cheratinizzazione perché questa avviene dal fondo. Alcuni 

follicoli piliferi sono disabitati perché può o non esserci il pelo oppure può essere andato perso 

durante la preparazione. A volte, in base alla sezione, associato al follicolo pilifero troviamo 

strutture particolari. Di tali gruppi di cellule posso dire che sono gruppi grandi con nucleo in 

posizione centrale. Tali cellule non hanno alcune organizzazione che possa far pensare ad 

adenomeri o a dotti o a strutture in follicoli. Dunque escludo che si tratti di un epitelio ghiandolare 

Sicuramente non sono inoltre masse linfoidi perché sono cellule enormi rispetto ad un linfocita od 

un macrofago. Non ci sono inoltre vasi che possano far pensare ad un tessuto ghiandolare 

endocrino. Sono cellule tutte uguali. Il citoplasma è cromofobo e quindi molto chiaro, come nelle 

cellule che hanno un contenuto lipidico. Dal punti di vista morfologico vi sono infatti diverse 

modalità con sui le cellule esocrine estrudono il proprio prodotto di escrezione: olocrina, merocrina, 

eccrina . Se siamo di fronte ad una ghiandola a secrezione olocrina non vedremo mai dotti escretori 

o acini o tubuli, ma avremo buchi di cellule in superficie che vanno in apoptosi e diventano il 

secreto. Nella secrezione sebacea è una secrezione lipidica e anche olocrina. Dunque questi sono 

gruppi di cellule di una ghiandola sebacea che non hanno un'organizzazione precisa come tutti gli 

altri epiteli ghiandolari esocrini perché la modalità di secrezione è abbastanza peculiare. Ci sta 

anche dal punto di vista della colorazione perché è chiara. Se aumento l'ingrandimento vedo che 
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l'organizzazione delle cellule del citoplasma è occupato da piccole vescicole che contengono il 

sebo, che è una sostanza lipidica. Lo sbocco avviene i n prossimità del follicolo pilifero e tale 

prodotto da lucidità alla pelle. I punti neri sono ghiandole. 

 

Vetrino 17b 

Stroma ghiandolare e tessuto adiposo bianco  - GHIANDOLA SALIVARE 

 

Cinque zone di interesse: 

1. Zona rossa chiara: adenomeri a secrezione mucosa. Nuclei estremamente basali. Presenza 

di dotti escretori 

2.  Zona rossa: adenomeri a secrezione sierosa . Presenza di dotti escretori.(Questo tessuto 

non è umano. Nell’uomo la divisione tra le due parti non è così netta) 

3. Zona bianca: Tessuto adiposo uniloculare. 

4. Zona fortemente rossa (con “spaccature” o più tecnicamente “riseghe”): Tessuto linfoide. 

Presenta cellule piccole, citoplasma in gran parte occupato dal nucleo. Zone più addensate: 

centri germinativi, 

5. Zona blu: Tessuto connettivo (capsula parotide)  

 

 Tale preparato mette in evidenza lo stroma delle ghiandole. Tutte le ghiandole presentano una 

capsula di connettivo più o meno denso che manda in profondità dei rami di connettivo che divide i 

lobi in sottostrutture che si chiamano lobuli da cui si dipartono molti rami di connettivo che 

arrivano a circoscrivere le varie zone secernenti. Devo porre la mia attenzione in particolare su tre 

aree nettamente distinte. A basso ingrandimento vedo ampie aree blu che di solito si trovano a 

circoscrivere strutture cave che sono vasi o dotti escretori che comunque dividono la nostra 

ghiandola in settori. Se aumento l'ingrandimento arrivo a vedere che c'è una piccola righina blu che 

circoscrive adenomero per adenomero. Se noi prendessimo questo preparato e lo immergessimo in 

una soluzione contente collagenasi, avremmo che i singoli adenomeri andrebbero ognuno per conto 

suo. Infatti il connettivo connette i singoli adenomeri, lega i singoli componenti tra loro. I nuclei 

sono molto basali nei lumi, come una ghiandola esocrina normale. Dal colore del citoplasma delle 

cellule possiamo anche azzardare un'ipotesi sulla secrezione di tali elementi. Infatti la secrezione è 

mucosa (citoplasma chiaro). Se ci fosse bisogno di conferme, andiamo in zone con il connettivo e 

vediamo che compare un dotto escretore con un epitelio cubico, vicino al quale troviamo 

infallibilmente un'arteria e lì vicino ci sarà una vena corrispondente. Avrò sempre un'arteria una 

vena e un dotto (l'arteria sta in mezzo). Se passiamo il confine notiamo che la linea di confine è 

demarcata da uno strato sottile continuo di 

connettivo. E queste cellule sotto sono organizzate 

anch'esse in adenomeri. Anche loro hanno il loro 

avvolgimento sottile di connettivo adenomero per 

adenomero con i nuclei in posizione anch'esse 

basale. L'unica differenza da prima è la 

colorazione, in questo caso tipica di secrezioni 

sierosi. Girando possiamo vedere i dotti, dove vi 

sono aree più abbondanti di connettivo. Questa 

situazione dove abbiamo una sola ghiandola con 

una parte tutta mucosa e una tutta sierosa 

nell'uomo non esiste. Questa è una ghiandola 

salivare. Nell'uomo abbiamo ghiandole a 

secrezione quasi totalmente sierosa (parotide) 

ghiandole a secrezione intermedia 
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(sottomandibolare) e ghiandole a secrezione mucosa (sottolinguale), ma esistono nello stesso 

parenchima adenomeri mucosi e sierosi. Non c'è mai una ghiandola con tale demarcazione 

intermedia. Rimane ora da identificare la terza zona. Questa è una zona nuova. Dal punto di vista 

superficiale può sembrare che questa area sia uniforme, ma vi sono zone più chiare e zone più 

scure. Le zone chiare vengono chiamate, in modo sbagliato perché non contengono liquido, 

follicoli. Qui non ci sono tracce di connettivo. Se aumento l'ingrandimento inizia a comparire del 

blu. Ora possiamo dire che quello che stiamo osservando è un tappeto di cellule. In questo campo 

qui ci sono qua e là fibre sparse. Non ha niente a che fare con quello che abbiamo visto nelle parti 

precedenti perché questo è uno stroma reticolare, più leggero, molto diverso da quello di una 

ghiandola endocrina. Per capire cos'è possiamo andare per esclusione, quindi possiamo dire quello 

che sicuramente non è. Tale zona sicuramente non è una ghiandola perché non ci sono adenomeri. 

Non può essere neanche un epitelio. Le cellule presenti sono molto piccole, con pochissimo 

citoplasma. Non hanno l'aspetto dunque neanche di ghiandole endocrine perché dovrebbero avere 

un ampio apparato per la sintesi proteica quindi molto citoplasma. L'ipotesi più probabile è ora 

quella che questi siano linfociti a cui corrispondono situazioni funzionali diversi. Troviamo un 

organo linfoide vicino ad un tessuto ghiandolare esocrino perché la parotide si trova dietro la 

mandibola. Se andiamo in profondità 

all'interno, verso le fauci ci troviamo spalla a 

spalla con la tonsilla palatina. Per cui in 

questa sezione della parotide sono venuti 

anche pezzi di tonsilla. Infatti tra le due 

strutture c'è una netta divisione, addirittura 

troviamo del tessuto adiposo bianco, quindi 

unilobulare. Le cellule del tessuto adiposo 

bianco sembrano vuote perchè sono vuote, 

infatti i lipidi vengono persi durante 

l'immersione del preparato in Xilolo. 

Il tessuto adiposo bianco ha funzione di 

riserva energetica (sintetizzando ed 

immagazzinando trigliceridi, a partire da 

acidi grassi, lipoproteine e glucosio); 

idrolizza i trigliceridi accumulati e li riversa 

nel sangue (come acidi grassi liberi); ha 

funzione di isolante termico (pannicolo 

adiposo sottocutaneo); funziona da 

ammortizzatore meccanico in zone 

particolarmente sottoposte a pressione (es. 

piante del piede); produce ormoni e sostanze 

biologicamente attive. 

A fresco questo tessuto presenta una colorazione bianca o giallastra, a seconda della quantità dei 

pigmenti liposolubili presenti. E' vascolarizzato ed è formato da adipociti molto grandi, di diametro 

superiore a 100 µm, globosi, circondati da una rete di fibre reticolari, addossati gli uni agli altri con 

scarsa interposizione di sostanza intercellulare. La maggior parte del volume cellulare è occupato da 

un'unica goccia lipidica, non circondata da membrana, che sospinge il nucleo alla periferia della 

cellula, riducendo il citoplasma ad un sottile anello periferico (aspetto ad "anello con castone 
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Vetrino 18b 

Tessuto adiposo bruno  - VERTEBRA 

 

Sezione midollo spinale: sostanza grigia a 

forma di H, sostanza bianca intorno.  

Tessuto osseo spugnoso lamellare della 

vertebra, con midollo osseo. Tessuto 

muscolare striato 
Esternamente è presente tessuto adiposo 

bruno.( membrana mitocondriale interna 

presenta termogenina) .Questa è una sezione 

completa di una vertebra. Questa sezione di 

midollo spinale ha però una colorazione che 

non centra niente con le colorazioni del 

tessuto nervoso. Il tessuto nervoso infatti non 

si colora in Azan perché infatti non vedo 

niente. Tale colorazione può essere utilizzata 

per creare un contrasto perché si lega ai 

nuclei delle cellule. Infatti vedo bene l'H di 

sostanza grigia dove vi sono i nuclei, mentre 

intorno è meno colorato. Al centro dell'H c'è 

il famoso canale dell'ependima che comunque è in continuità con tutte le cavità più craniali del 

sistema nervoso. Dato che è una sezione di una vertebra ci sarà una componente ossea. Vi è infatti 

del tessuto osseo spugnoso. Queste vengono colorate con Azan perché l'Azan colora il collagene. 

Nelle cavità tipiche del tessuto osseo spugnoso tra una trabecola e l'atra (ricorda--> l'osso dell'uomo 

adulto è sempre di tipo lamellare (sia spugnoso che compatto). La lamella è una struttura laminare 

generata da osteoblasti e osteociti che si trovano nel suo spessore. Sia nell'osso compatto che 

nell'osso liscio vi sono sempre lamelle parallele dove nell'osso compatto sono anche concentriche) 

vi è il midollo osseo rosso. In alcune di queste c'è solo sangue ma posso vedere anche campioni di 

midollo. Non riesco a distinguere i diversi citotipi, ma siccome qui c'è amopoiesi qui trovo tutte 

cellule precursori di cellule che poi verranno messe in circolo. Altra cosa che vedo in questo 

preparato è la presenza di fibre muscolari. Tale vetrino però è presente perché va notata la 

presenza di tessuto adiposo bruno. Lo noto perché le cellule sono grandi, grandi come le cellule 

del tessuto adiposo bianco vicino. Queste però sono diverse perché è diversa la posizione del nucleo 

che non è così defilata ed estrema. Soprattutto il citoplasma è vescicoloso con vescicole cromofobe. 

Il contenuto è quindi lipidico. Tale tessuto serve a produrre calore. Lo fa grazie alla presenza dei 

mitocondri. Termogenina dissipa il gradiente protonico. Il tessuto adiposo bruno ce l'abbiamo anche 

subito dopo la nascita perché è l'unico modo che il neonato ha per acquisire calore. Nel momento in 

cui il bambino cresce il tessuto adiposo bruno diventa tessuto adiposo bianco. Tale tessuto è 

colorato a causa della presenza di termogenina, che è una proteina canale per i protoni che è 

regolabile, quindi può generare calore per più tempo. 

 



Nicolò Bertolini 

193 

 

Il tessuto adiposo bruno è presente 

solamente nei Mammiferi: nella specie 

umana, abbondante durante la vita fetale e 

neonatale, resta in tracce nell'adulto. 

Nell'organismo è generalmente localizzato 

nella regione interscapolare, ascellare, 

lungo i grossi vasi sanguigni, attorno a 

rene e surrene. A fresco questo tessuto ha 

una colorazione scura, dovuta alla ricca 

vascolarizzazione ed alla presenza di 

citocromi nei numerosi e grandi 

mitocondri. Gli adipociti bruni sono di 

dimensioni inferiori rispetto agli adipociti 

bianchi e in sezione appaiono poligonali. 

All'interno dell'adipocita bruno, i lipidi 

sono distribuiti in numerose goccioline 

non avvolte da membrana ma libere nel 

citoplasma; di conseguenza il nucleo è in 

posizione centrale ed il citoplasma (più 

abbondante che nell'adipocita bianco) non è sospinto alla periferia della cellula. Il tessuto adiposo 

bruno è diviso in lobuli da sottili setti di tessuto connettivo. Rispetto al tessuto adiposo bianco 

possiede maggiore vascolarizzazione ed 

innervazione.  

Le vertebre presentano la conformazione interna 

caratteristica delle ossa brevi: sono formate, per la 

maggior parte, di sostanza ossea spugnosa 

rivestita in superficie da una lamina di sostanza 

compatta. Tali lamine superficiali di sostanza 

compatta sono più sottili nel corpo rispetto alle 

varie parti dell’arco. Nelle cellette della sostanza 

spugnosa del corpo è contenuto midollo osseo. Le 

facce superiori dei corpi e le superfici articolari 

sono rivestite da cartilagine ialina. Le vertebre 

sono ossa brevi formate da un corpo e da un arco 

che, insieme, delimitano un foro vertebrale. Il 

corpo è la parte ventrale della vertebra, la più voluminosa e resistente. Ha forma quasi cilindrica e 

presenta una faccia superiore, una faccia inferiore ed una faccia di contorno denominata anche 

circonferenza. I corpi delle vertebre contigue si articolano tra loro tramite le facce superiore ed 

inferiore; tra queste si pongono i dischi intervertebrali. L’arco è la parte posteriore della vertebra. Vi 

si distinguono, dall’avanti in dietro, due peduncoli, due masse apofisarie, due lamine e un processo 

spinoso. I peduncoli sono due piccole lamine appiattite e dirette sagittalmente; formano i limiti 

laterali del foro vertebrale e rappresentano un ponte che unisce l’arco al corpo. Ciascun peduncolo 

ha una faccia interna prospiciente il foro vertebrale, una faccia esterna che continua sulla faccia 

laterale del corpo e due margini, superiore e inferiore, che sono concavi in alto e, rispettivamente, in 

basso e prendono il nome di incisure vertebrali; i margini dei peduncoli di due vertebre contigue 

delimitano, sovrapponendosi, un foro intervertebrale (o foro di coniugazione) che dà passaggio al 

nervo spinale (vedi vetrino 23. In ciascuna massa apofisaria si notano diversi rilievi ossei che si 

distinguono in un processo articolare superiore, un processo articolare inferiore e un processo 
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trasverso. I due processi articolari, superiore e inferiore, mettono in giunzione gli archi delle 

vertebre contigue.  

Vetrino 23c 

Tessuto nervoso del SNC - MIDOLLO 

SPINALE - Neuroni con zolle di Nissl 

  

Il midollo spinale è la porzione extracranica del 

sistema nervoso centrale, collocata all'interno del 

canale vertebrale. Comincia dal foro occipitale, 

come prosecuzione del bulbo, e continua in senso 

caudale fino al cono midollare a livello lombare. 

La sua estensione fibrosa, detta filum terminale, si 

prolunga fino al coccige. 

 

Sostanza grigia (a forma di H). Intorno al canale 

midollare sono visibili le cellule ependimali: 

epitelio cilindrico semplice con cellule secernenti il liquor cefalorachidiano. È un tessuto altamente 

vascolarizzato; sono visibili svariate sezioni di capillari. Numerosi neuroni (N.B. cercare i neuroni 

in cui è ben visibile il nucleo che appare come una zona chiara con al centro il nucleolo che appare 

più scuro). Le zone più scure (quindi basofile) del citoplasma dei neuroni sono le zolle di Nissl, 

ricche di RNA. Sostanza bianca: grandi quantità di capillari, non sono presenti neuroni ma solo i 

loro prolungamenti assonali. Sono presenti nuclei cellulari di oligodendrociti (che costituiscono la 

mielina) e astrociti. Vediamo qui una sezione di midollo spinale dove si vedono le zolle di Nissl. 

Qui possiamo distinguere la sostanza grigia da quella bianca. Nell'H c'è in mezzo una struttura cava 

che è il canale dell'ependima. Dentro c'è il liquido cefalo rachidiano che raggiunge tutte le cavità 

del sistema nervoso centrale (ventricoli e acquedotti mettono in comunicazione tra loro i 

ventricoli). Il liquido cefalo rachidiano si trova anche esternamente al nevrasse al di sotto dello 

spazio sub-aracnoideo. Molto in periferia è possibile fare un prelievo di tale liquido e quindi vedere 

cose che magari succedono a distanza, anche a livello dell'encefalo, come la presenza di batteri. Se 

aumentiamo l'ingrandimento e andiamo a vedere perchè la parte centrale è così colorata, notiamo 

che il canale dell'ependima è costituito da un epitelio monostratificato ed è costituito da quelle 

cellule che durante l'istogenesi del sistema nervoso non hanno abbandonato la parte interna e 

dunque non hanno migrato come i cloroplasti o come 

altri elementi della glia, tipo oligodendrociti o astrociti 

e ora li troviamo a tappezzare tutte le cavità. All'interno 

delle ali della farfalla vediamo strutture triangolari con 

dimensioni variabili. Ce ne sono di piccoli, di grossi e 

di quindi di forma e dimensioni molto variabili. Tali 

cellule sono abbastanza affusolate e si vede molto bene 

il nucleo perchè è poco colorato. Vediamo un pallino 

più scuro in mezzo al nucleo che è il nucleolo. Tale 

colorazione colora infatti RNA infatti il nucleolo è più 

scuro del nucleo. Infatti nel citoplasma del pirenoforo 

c'è molto RER perchè la sintesi proteica è molto attiva. 

Tale colorazione dunque colora RNA, e dunque il RER, 

ma con l'ingrandimento del microscopio ottico io non 

vedo il reticolo endoplasmatico rugoso, perchè il potere 

di risoluzione dell'ottico è 0,2 micron. Infatti non vedo 
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il RER, ma vedo la sostanza colorata che c'è attaccata. Quindi so che lì in certe zone (le vedo bene 

fochettando) c'è molto RNA e dunque ci sarà molto RER. La sostanza tigroide appunto è visibile 

fochettando dove vedo una specie di sabbiolina o masserelle e infatti è granulosa. Inoltre oltre ai 

neuroni in questo preparato posso vedere anche il cono di emergenza dell'assone, dove infatti vi è 

del reticolo. In alcune cellule non vedo il nucleo, ma può darsi che non sia venuto nella sezione. A 

parte i neuroni vedo che ci sono dei buchi. Tali buchi corrispondono a vasi. Infatti vedo che le 

pareti sono costituite da cellule appiattite che sono le cellule dell'endotelio. Tessuti così tanto 

bucherellati non si vedono spesso infatti nel sistema nervoso centrale c'è una rete capillare molto 

diffusa. Questo perché queste cellule hanno bisogno di continuo nutrimento dal momento che tali 

cellule funzionano sempre. Sembra quasi che il capillare e il neurone siano a contatto, ma così non 

è. Infatti in alcune zone vedo palline circolari, molto vicine al nucleo dei neuroni. Queste palline 

sono astrociti. Tali cellule hanno sia funzione meccanica, ma isolano anche capillari con il contatto 

diretto con il neurone. Vedo anche altri nuclei che possono essere o nuclei di oligodendrociti (nella 

sostanza bianca) o comunque nuclei di cellule della nevroglia. Nella sostanza bianca posso vedere 

nuclei di oligodendrociti o di astrociti. Anche qui vedo un sacco di capillari.  

Presenza di tre meningi: dura madre, aracnoide e pia madre. 

 

 

Vetrino 27a  

Nefrone – RENE  

 

Due zone: corticale 

(glomeruli) e midollare(solo 

strutture tubulari).   

Glomerulo: appare come una 

come un gomitolo sospeso in 

una struttura cava, di colore 

bianco (in cui viene raccolto 

l’ultrafiltrato del glomerulo) 

delimitata dalla capsula di 

Bowman (epitelio 

pavimentoso 

monostratificato). 

Cellule mesangiali: forma 

irregolare e nucleo denso. 

Il citoplasma avvolge con i suoi prolungamenti le pareti dei capillari glomerulari, insinuandosi fra 

l‘endotelio e la membrana basale. La presenza di filamenti di actina e  miosina conferisce a queste 

cellule una certa capacità contrattile. Sono immerse nella matrice mesangiale, prodotta dai podociti. 

Il glomerulo filtra 100ml di sangue al minuto. Questa è una sezione di rene, la cui unità morfo-

funzionale si chiama nefrone. Se non si ha una visione tridimensionale è molto difficile 

immaginarsi tale struttura. Quando osserviamo a basso ingrandimento un rene la cosa che balza 

subito agli occhi è che l'organo è tutto tubulare a seconda di dove ci muoviamo il panorama non 

cambia: ci sono sempre strutture cave. Se andiamo nella parte più esterna compaiono corpi 

rotondeggianti, mentre a livello della midollare in profondità non li troviamo più. Tali strutture 

glomerulari possono essere vincine alla midollare o più corticali. La struttura glomerulare che 

vediamo è l'inizio di una struttura tubulare complessa che prende il nome di nefrone. Il nefrone è 

l'unità morfo-funzionale di un rene. Sono molto importanti perchè ad esempio per capire la 

fisiopatologia dell'insufficienza renale cronica adotto come modello il modello del nefrone intatto, 

cioè non come se i nefroni funzionassero male, ma come se avessi una diminuzione netta del 
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numero di nefroni. Quando dunque un rene funziona male accade come se noi ne avessimo meno 

quindi è molto importante capire come funzionano. Noi abbiamo circa un milione e mezzo di 

nefroni per rene. Io posso ridurmi fino a un quinto della loro presenza senza che il soggetto si 

accorga di avere qualcosa quindi ho una capacità di riserva molto vasta. Descriviamo il nefrone. 

Partiamo dal glomerulo. Questo non è sospeso nel nulla, ma è appeso alla parete del glomerulo 

tramite un peduncolo che è il peduncolo vascolare. È costituito da un'arteriola afferente dove il 

sangue v in direzione del glomerulo, e un'arteriola efferente che il sangue esce fori dal glomerulo. 

Tale piccola arteria si capillarizza nel glomerulo e fornisce una vera e propria matassa di capillari 

glomerulari. Li vedo molto bene se aumento l'ingrandimento. Se forma quella che viene detta rete 

mirabilis quindi una grande rete di capillari fenestrati. Oltre alle cellule endoteliali dei capillari vedo 

cellule che hanno un nucleo più rotondeggiante. Sono cellule che si trovano tra i vasi capillari e 

sono le cellule del mesangio. Sono dei fibroblasti modificati e hanno capacità contrattile. Il 

glomerulo è rivestito da cellule che sono fatte un po' a polipo e sono i podociti. E tentacoli dei vari 

podociti si ingranano tra loro come quando incrocio le dita. Ho quindi nuclei con prolungamenti che 

si ingranano tra loro. A livello del glomerulo il contenuto dei capillari viene filtrato. Quindi 

materiale si raccoglierà nel materiale oltre i podociti passando tra un materiale e l'altro. Il materiale 

filtrato si raccoglie in questo spazio delimitato da cellule piatte e quella che vediamo è la capsula di 

Bowman e tale materiale abbandona tale spazio di Bowman tale il polo urinifero ed entra in un tubo 

che è il tubulo contorto prossimale. In tale spazio troveremo ciò che esce dai capillari fenestrati e 

dai podociti. Dunque gli elementi corpuscolari del sangue non passano. In generale possiamo dire 

che il cut-off della membrana di filtrazione del rene è 50.000 dalton. Questa è una misurazione del 

peso molecolare (ex: il glucosio pesa 180, il bicarbonato 26, lo ione sodio 22, l'albumina 50.000). 

Nella preurina, liquido che si raccoglie nello spazio di Bowman, va a finire anche roba molto 

piccola, ma che serve. Nella preurina c'è molto roba che ci fa comodo tenere quindi da qui in avanti 

avremo strutture con funzione assorbente. Quindi nel tubulo contorto prossimale inizieremo ad 

assorbire acqua, bicarbonato, glucosio, tutte cose che non devono uscire dal nostro organismo. 

Nella sezione vicino al glomerulo vedrò strutture tubulari con un epitelio cubico con un orletto a 

spazzola, appunto per aumentare la superficie assorbente. Il tubulo contorto prossimale si raddrizza 

a livello della parte più interna della 

midollare, assume una forma rettilinea e 

scende nella midollare formando l'ansa 

di Henle.  È difficile vederla, ma se 

voglio visualizzare una zona di midollare 

vado nella parte di preparato dove 

finiscono i glomeruli. Se mi porto in tale 

zona vedo che lo spessore dell'epitelio è 

diverso. Nella parte del tubulo contorto 

prossimale abbiamo operato un grosso 

assorbimento. Qui invece si regola il 

volume dell'urina, la sua concentrazione. 

Con questi tubi molto sottili, quelli 

dell'ansa, il contenuto delle anse si mette in equilibrio con l'osmolarità del metaplasma a questo 

livello. Dunque bisogna regolare le fini contrazioni per quanto riguarda elettroliti. Tali tubi sono 

accompagnati nel loro andamento da vasi (li riconosco perchè ci sono eritrociti). L'ansa di Henle, 

quando arriva in fondo, fa una virata di 180°, torna su e l'epitelio si torna ad inspessire formando 

così il tubulo contorto distale. Andare a trovare un tubulo contorto distale non è semplice, ma come 

regola generale questo ha un epitelio più basso, torna molto vicino al glomerulo, appare un po' più 

scuro rispetto al tubulo contorto prossimale e senza orletti a spazzola. Questo forma l'apparato 

iuxtaglomerulare che serve per regolare la pressione di filtrazione perchè se l'arteriola afferente è 
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più o meno aperta la filtrazione a livello del glomerulo 

cambierà. Tutto si continua poi in un dotto collettore che 

ripercorre tutta la piramide renale verso l'apice ed è una 

porzione molto importante perchè grazie all'ADH cambia 

la sua permeabilità all'acqua. Quindi se è presente l'ADH 

è impermeabile all'acqua se invece non c'è l'acqua del 

dotto va a diluire il metaplasma della piramide.  

 

ESERCITAZIONE 4 

Vetrino 28b Tessuto Muscolare Striato comune- 

FIBRE MUSCOLARI 

Vedi tessuto muscolare stirato 

Vetrino 26b Ovaia FOLLICOLI OOFORI 

Presenza di strutture circolari sparse di dimensioni e 

struttura diversa: follicoli (vedi follicologenesi e 

oogenesi) 

Alla periferia troviamo i follicoli primordiali (più 

piccoli) rivestiti da un epitelio monostratificato con 

nuclei ancora evidenti. 

In alcuni follicoli più grandi possiamo trovare 

l’oocito, con parte interna più scura data la basofilia 

dei cromosomi.  

I follicoli più grandi possiedono un epitelio più alto, 

le cellule esterne sono più piccole rispetto alle altre. 

Assenza di materiale genetico. 

Nei follicoli maturi si osserva una stratificazione 

dell’epitelio di rivestimento, costituito dalle 

cosiddette “cellule della granulosa”. Tra le varie 

cellule si formano delle lacune colme di liquor, che a uno stadio più avanzato cominciano a 

confluire formando l’antro intorno all’oocito. 

Cellule della teca interna: più affusolate, 

producono androgeni. 

Più esternamente: cellule della teca esterna. 

Presenza di strutture circondate da materiale 

connettivale: corpi albicans (involuzione dei corpi 

lutei)  

Questa è una sezione di gonade femminile, cioè di 

ovaia. Davanti a tale sezione di solito viene 

chiesto di individuare follicoli primitivi o follicoli 

a termine o comunque di individuare follicoli 

specifici. Per fare questo bisogna tener conto di 

qualche trucchetto. Per vedere un follicolo 

primordiale bisogna cercarlo in periferia della 

sezione e soprattutto dobbiamo andare ad 

ingrandimento deciso. Ad ingrandimento basso 
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vedo una zona laterale positiva per Azan che è l'ilo dell'ovaia. Nelle zone periferiche cerco appunto 

i follicoli primordiali. Li riconosco perchè all'interno hanno una struttura disomogenea. Questo 

perchè l'uovo nel primo arresto si blocca in profase e si iniziano a vedere i cromosomi. Tutt'attorno 

l'epitelio è caratterizzato da cellule molto appiattite e c'è un solo strato di cellule. Nelle vicinanze 

comincia già l'evoluzione del quadro. Compaiono sempre follicoli monostratificati, ma le cellule 

dell'epitelio iniziano a svilupparsi in altezza. Poi si arriva ad un epitelio batiprisimatico più definito, 

ma sempre ad un singolo strato. Se guardo un'altra cellule noto innanzitutto l'epitelio batiprismatico. 

Vedo inoltre il limite tra il sistema follicolare e la cellula uovo. Tale cellula è una cellula in 

proliferazione e posso avere molti follicoli immortalati nella stessa situazione, ma alla fine arriva 

alla maturazione completa solo uno. Se cambio cellula, allontanandomi dalla periferia, inizio a 

vedere follicoli che presentano la teca interna e la teca esterna, si vedono molto bene. Nella 

granulosa noto dei buchi perchè le secrezioni delle cellule della granulosa iniziano ad essere 

abbondanti e a staccare le cellule l'una dall'altra. Tale secrezione fluida non è ancora riconducibile 

ad un unico bacino. Cerco follicoli sempre più grossi e ora ne cerco in particolare alcuni in cui 

inizia a formarsi tale bacino. In alcune cellule vedo che iniziano a formarsi abbozzi di antro. Mentre 

giro vedo che in cellule non ci sono le uova, ma questo perchè i follicoli sono molti grandi, arrivano 

addirittura al centimetro. Posso vedere anche follicoli in atresia finale dove i follicoli che non hanno 

vinto vengono invasi dai vasi infatti in tali situazioni vedo vasi qui e là. Se vedo cellule con una 

cellula uovo decentrata e un antro molto rilevante è un follicolo finale. Qui distinguo anche le 

cellule della corona radiata, della granulosa e del cumulo ooforo. Ricordiamo che la teca interna è a 

tutti gli effetti un organo endocrino. In alcuni follicoli noto anche la membrana pellucida. 

All'interno del liquor follicoli vi è del blu perchè vi sarà una proteina del liquor che si lega al 

colorante. In tale sezione non vedo corpi lutei, ma posso trovarli 

 

Vetrino 14a GHIANDOLA SURRENALE  NON PRESENTE MATERIALE 

Vetrino 25b TESTICOLO ED EPIDIDIMO Tubuli seminiferi e canale 

dell’epididimo Si possono distinguere due organi (testicoli ed epididimo) separati da una capsula di 

tessuto connettivo (colore blu). 

• Sezione di testicolo: nella regione subcapsulare, si possono notare sezioni di vasi colmi di 

eritrociti e circondati da 

uno spesso strato di 

t.connettivo. 

L’epitelio pluristratificato dei 

tubuli seminiferi si pià definire 

polimorfo: le cellule della base 

hanno un nucleo più denso in 

quanto in questa zona vi è 

un’intensa attività mitotica. Gli 

elementi filamentosi che si portano 

verso il lume del tubulo sono le 

code degli spermatidi o 

spermatozoi (difficili da 

distinguere). Le teste invece 

prendono rapporto con le cellule 

del Sertoli. Osservando le diverse 

sezioni dei tubuli si intuisce che gli 

spermatozoi si trovano a diversi 
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stadi; questo garantisce un loro costante rifornimento (N.B. uno spermatogone impiega circa 74 gg 

per completare il ciclo). Le cellule del Sertoli, oltre a fornire l’ancoraggio delle teste degli 

spermatozoi, producono il liquor del tubulo, trasformano il testosterone in diidrosterone, con le loro 

giunzioni occludenti (tight j.) contribuiscono alla formazione della cosiddetta barriera 

ematotesticolare (N.B. senza essa gli spermatozoi verrebbero riconosciuti come no-self e fagocitati 

dai macrofagi). 

 

Questa è una sezione di testicolo. Le gonadi maschili sono composte da tubuli che sono i tubuli 

seminiferi. Quindi potremmo avere la sensazione di sezionare diversi tubuli diversi, ma in realtà 

sezioniamo lo stesso tubulo che è avvolto come una gomitolo. Questa è una colorazione Azan. Qui 

abbiamo uno stroma abbondante e quando facciamo una sezione i tubuli hanno la tendenza ad 

andare per conto loro. Le distanze che vedo tra un tubulo e l'altro sono dovute al fatto che durante la 

preparazione i tubuli hanno la tendenza ad andare ognuno per conto loro. Se partiamo dall'esterno 

notiamo che all'esterno abbiamo una tonaca sierosa che è l'albuginea che è molto consistente. Il suo 

tessuto connettivo è molto denso. Tra la tonaca e i tubuli in realtà non c'è spazio, come vedo qui 

sempre perchè durante la preparazione tendono a staccarsi. Se giro noto che in alcune zone del 

tubuli l'epitelio è molto alto e in altre zone è molto basso e in altri ancora vedo situazioni 

intermendie. Questo è dovuto al fatto che la produzione degli spermatozoi all'interno di un tubulo è 

continua e si ripete periodicamente e in modo asincrono. La prima cosa che noto osservando 

l'epitelio del tubulo è il comparto basale. Alla base, mai come in nessun altro tessuto, capita spesso 

di osservare strane cose. Se guardo infatti la membrana basale vedo che si vede bene il nucleo di 

alcune cellule (più scure-->comparto staminale). A fianco di tali cellule noto delle altre “palline” 

che non hanno lo stesso aspetto dei nuclei. Queste sono figure mitotiche, infatti qui siamo nel 

compartimento staminale dunque la proliferazione è molto attiva. In tali cellule non c'è più il 

nucleo, ma i cromosomi. Gli spermatogoni si differenziano all'interno di questo epitelio fino a 

diventare spermatidi poi spermatozoi. Nell'epitelio noto la presenza di cellule molto grandi con un 

citoplasma chiaro molto vasto e il cui nucleo ha un aspetto diverso e stellato (ma non si vede) 

rispetto alle altre cellule. Queste sono cellule del Sertoli. Tali cellule hanno funzione strutturale. Poi 

danno un supporto trofico agli spermatozoi in maturazione. Inoltre hanno una funzione endocrina 

perchè trasformano il testosterone in diidrosterone (100 volte più potente). Inoltre costituiscono la 

barriera emato-testicolare. Tramite gap-giunction creano dunque un comparto lumiale e uno 

adluminale. Superate le cellule di Sertoli siamo in continuità diretta con il lume che non c'è invece 

con le cellule che rimangono sotto questa barriera. Gli spermatidi passano tramite un meccanismo 

selettivo di riconoscimento. Tale barriera è necessaria perchè le cellule del sangue non devono 

prendere contatto con gli speramatozoi e quindi li 

riconosco come non-self. Questo perchè gli spermatozoi 

sono aploidi e in genere tali cellule, tranne nelle gonadi, 

hanno brutte intenzioni (tumori). Le cellule con il nucleo 

affusolato che vedo sono spermatidi. Hanno già il nucleo 

sottile in posizione craniale. Se seguo i nuclei degli 

spermatidi come una freccia posso vedere le cellule di 

Sertoli. Man mano che gli spermatidi si differenziano 

perdono sempre più citoplasma e si differenziano le zone 

della coda. Le cellule del Sertoli sono circa ad un terzo 

della parete. In alcuni tubuli possono non esserci 

spermatozoi mentre altri possono essere pieni. Per 

cercare di vedere una cellula del Sertoli devo andare in zone dove di spermatidi ce ne sono pochi. 

Tra i tubuli ci sono cellule che costituiscono i capillari e cellule che sono le cellule interstiziali di 

Leydig. Sono cellule endocrine che hanno la funzione di produrre il testosterone, captato dalla 
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cellule del Sertoli che lo diidrossila e aumenta la sua potenza di 100 volte. Quando si parla di 

potenza si intende è che a parità di concentrazione il più potente manifesta più effetto. L'effetto è lo 

stesso, ma il diidrosterone ha più effetto. Nel nostro preparato c'è altro. Intento c'è del tessuto 

adiposo. Inoltre vedo cellule composte da un epitelio batiprismatico semplice con ciglia 

(epididimo). Posso anche trovare bistratificazioni, ma sono difficili da vedere. Qui uno potrebbe 

pensare ad una struttura tubulare complessa. In realtà è sempre lo stesso tubo, ma tagliato più volte. 

Quando lo spermatozoo abbandona il tubulo seminifero arriva qui è bene lontano da essere una 

cellula differenziata terminale. Questo avverrà l'eiaculazione. Nell'epididimo gli spermatozoi non 

sono più in contatto con le cellule di Sertoli, ma devono catturare tutto quello che gli serve dal 

liquido seminale. Qui gli spermatozoi della coda non se ne fanno ancora nulla perchè gli 

spermatozoi si muovono solo in cerchio ed è per questo che esiste un epitelio cigliato che spinge gli 

spermatozoi insieme al liquido. Qui vediamo che gli spermatozoi assumono tutti una posizione 

centrale. Questo perchè questo è un fenomeno di coattazione. Vedo l'epitelio che è rigido e quindi si 

indurisce in un fissativo. Gli spermatozoi sono sparsi nel tubulo e si agglutinano durante la 

fissazione. Questo è dunque un artefatto. Dico che questo è un unico tubo perchè lo so, ma non ci 

sono elementi che ci dicono che siamo in presenza di un'unica struttura avvolta. 

 

Vetrino 22c tessuto osseo compatto diafisi 

OSSO LUNGO  

Tessuto osseo lamellare compatto. 

Tre zone di interesse: 

Esternamente: sistemi circonferenziali  

Parte interposta: sistemi haversiani  

Internamente: sistemi circonferenziali  

Qui possiamo dire che le diafisi hanno la 

centro un canale che è il canale midollare che 

nell'adulto è occupato da tessuto adiposo, nel 

feto fa emopoiesi. Gli osteoni sono 

caratterizzati da lamelle concentriche con in 

mezzo i canale di Havers. Se vediamo queste 

diafisi possiamo distinguere il sistema 

circonferenziale interno e il sistema 

circonferenziale esterno cioè una serie di 

lamelle parallele che descrivono tutta la circonferenza della sezione. Tra i due sistemi 

circonferenziali ci sono gli osteoni. La struttura di disposizione delle lamelle ossee a seconda del 

distretto che viene sollecitato cambia. Quegli spazi che si vedono tra un osteone e l'altro sono 

avanzi di altri osteoni che sono stati progressivamente sostituti e questa è la testimonianza che il 

rimodellamento dell'osso avviene continuamente. Il periostio e l'endostio praticamente non si 

vedono. Siccome si tratta di piccoli strati di connettivo li posso vedere un po' staccati. A 

ingrandimenti forti vedo canicoli che mettono in connessioni varie lacune abitate dagli osteociti e 

sono canicoli che contengono prolungamenti di osteociti che vanno a formare gap gunction con altri 

osteociti e mandano segnalazioni quantitative sulla matrice e sul tipo di carico sollecitato. Non vedo 

osteoclasti. Questi sono sincizi di macrofagi che hanno proteine che specifiche. Non sono come nel 

caso delle cellule della glia immunociti che migrano e in base ad influenze locali assumono un 

fenotipo particolare, ma questi sono derivati direttamente da cellule staminali. Cioè non è il 

monocito che va lì e diventa macrofago. 
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Vetrino 31a MILZA – Organo linfoide 

La milza è avvolta da una spessa capsula di tessuto connettivo denso contenente un esiguo corredo 

di tessuto muscolare liscio. Dalla superficie interna della capsula ha origine un complesso di spesse 

trabecole che si arrestano a breve distanza dalla capsula stessa e, pertanto, non suddividono l’organo 

in lobi e lobuli. Sulla faccia mediale della 

milza, la capsula si approfonda nella 

regione dell’ilo. I vasi arteriosi si 

distribuiscono nello spessore delle 

trabecole capsulari e le abbandonano 

quindi per passare nel parenchima 

dell’organo. 

La polpa splenica è sostenuta da una rete 

tridimensionale di tessuto connettivo 

reticolare. La maggior parte della polpa, in 

seguito al ricco apporto di sangue, ha un 

caratteristico colore vinaceo ed è 

denominata polpa rossa. Questa consiste 

di vasi a lume ampio e parete sottile, i seni 

venosi splenici (o sinusoidi) e da accumuli 

di cellule del sangue (eritrociti, macrofagi, 

cellule dendritiche, rari linfociti e 

plasmacellule) che si trovano fra i seni e 

che formano i cordoni splenici.       

Schema della milza  

Dispersi nella polpa rossa si trovano 

aggregati di cellule linfoidi, che si presentano come noduli grigiastri, e che costituiscono la polpa 

bianca. Questi aggregati linfoidi circondano rami arteriolari e formano le guaine (o manicotti) 

linfoidi periarteriolari (PALS), a cui sono collegati follicoli linfatici, i corpuscoli lienali di 

Malpighi, alcuni dei quali contengono un centro germinativo. Le PALS contengono principalmente 

linfociti T, due terzi dei quali appartenenti alla sottopopolazione CD4+ ed un terzo a quella CD8+. I 

follicoli e i centri germinativi contengono prevalentemente linfociti B e linfociti T CD4+, nonché 

cellule presentanti l’antigene che, per la forma irregolare e la ricchezza dei prolungamenti, 

prendono il nome di cellule follicolari dendritiche. 

Al confine tra polpa bianca e rossa si trova la zona marginale in cui sono presenti linfociti e 

macrofagi. Al microscopio, la zona marginale appare più chiara poiché è costituita da linfociti dotati 

di citoplasma più ampio. I linfociti presenti sono in prevalenza linfociti B-memoria con funzioni 

immunologiche particolari, capaci di migrare nel centro germinativo, di attivarsi negli elementi 

costitutivi di quest'ultimo e di trasformarsi in plasmacellule. Il nucleo dei linfociti B marginali 

mostra caratteristiche indentature che lo assimilano al centrocito del centro germinativo, o aspetti 

monocitoidi con nucleolo piccolo e centrale o più nucleoli diposti in modo irregolare. E proprio per 

questi aspetti, i linfociti B marginali sono anche noti con gli appellativi di linfociti centrocitosimili 

(o monocitoidi). Questi elementi sono complessivamente simili a quelli che si osservano nella 

componente diffusa del tessuto linfatico associato alle mucose (MALT). 

Poiché i linfociti B marginali sono capaci di rispondere ad antigeni T-indipendenti come quelli 

polisaccaridici batterici, si spiega il maggior rischio dei soggetti splenectomizzati, specie se giovani 

o affetti da immunodeficienze, a sviluppare setticemie pneumococciche fulminanti. 

L’organizzazione del parenchima lienale è principalmente determinata dalla disposizione che i vasi 

sanguiferi assumono distribuendosi all’interno del parenchima. I rami dell’arteria lienale, che 
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penetrano in corrispondenza dell’ilo, decorrono in un primo tratto entro le trabecole dove si 

approfondano e si ramificano riducendo il proprio calibro. Essi emergono quindi dalle trabecole, 

come arteriole del diametro di circa 200 µm e subito si circondano di una spessa guaina di tessuto 

linfoide, che si dispone intorno ai vasi; in questo momento si parla di arterie centrali. In sezione, 

queste formazioni, costituite da un’arteriola circondata dalla guaina di tessuto linfoide, si presentano 

come accumuli linfoidi tondeggianti (sono i corpuscoli lienali di Malpighi); l’arteriola può anche 

decorrere eccentricamente in tali corpuscoli. Le guaine linfoidi intorno alle arteriole non si 

interrompono all’improvviso, all’uscita del vaso dal corpuscolo lienale, ma proseguono per un certo 

tratto come sottili manicotti perivascolari di linfociti. 

Attraversati i corpuscoli lienali, le arteriole (ora con un diametro di circa 50 µm), passano nella 

polpa rossa dove si suddividono in ciuffi di ramuscoli del calibro di 15 µm, le arteriole penicillari; 

esse, a loro volta, proseguono nei capillari con guscio. Questi sono piccoli vasi la cui parete 

presenta, all’esterno dell’endotelio e della lamina basale, un guscio o un ellissoide, ossia un 

involucro (guaina di Schweigger-Seidel) formato da elementi allungati e disposti concentricamente 

rispetto al lume vasale; tali elementi presentano le caratteristiche morfologiche e funzionali dei 

macrofagi e sono dotati di elevata capacità fagocitaria. 

Superato il tratto provvisto di guscio, i capillari arteriosi danno ancora qualche ramo del calibro di 

10 µm e si portano in direzione della polpa rossa dove, nella maggior parte dei casi, si aprono nei 

cordoni cellulari di Billroth della polpa rossa (circolo aperto) o, più raramente, nei seni venosi della 

polpa rossa (circolo chiuso). 

Secondo la teoria della circolazione aperta, i capillari arteriosi si aprono direttamente nei cordoni 

della polpa rossa che sono funzionalmente, quindi, spazi vascolari cavernosi; il sangue fuoriuscito 

dai capillari filtra attraverso i cordoni e ritorna nei vasi attraversando la parete dei seni venosi. 

Questo tipo di circolazione è perciò lenta. 

Secondo la teoria della circolazione chiusa, i capillari arteriosi si continuano direttamente nel lume 

dei seni venosi ed il sangue, per filtrare nei cordoni, deve attraversare la parete dei sinusoidi e 

ritornarvi percorrendo il cammino inverso (come in tutti gli altri organi). Questo tipo di circolazione 

è rapida in quanto il sangue proveniente dai capillari arteriosi è direttamente incanalato nei seni 

venosi e di qui ai collettori venosi. Questa modalità circolatoria è di gran lunga prevalente.Il plasma 

può anche essere riassorbito attraverso i vasi linfatici e ritornare nel circolo sanguigno tramite il 

dotto toracico.                                                                                                                 Capsula della 

milza. Altri rami delle arteriole centrali, attraversando le PALS, raggiungono la zona marginale 

aprendosi in un seno marginale che comunica con un seno cavernoso peri-marginale, che a sua volta 

si mette in comunicazione con i seni venosi della polpa rossa. 

I seni splenici presentano un endotelio costituito da cellule molto caratteristiche, fusiformi, lunghe 

circa 100 µm, con il loro asse maggiore orientato parallelamente all’asse longitudinale del vaso 

(cellule a “bacchetta”). Questi elementi fusati non sono connessi da giunzioni intercellulari ma 

appaiono in più punti separati tra loro da ampie fessure attraverso le quali possono passare le cellule 

ematiche. Il loro citoplasma è ripieno di microfilamenti e di filamenti intermedi. Le cellule che 

costituiscono la parete del seno dimostrano scarse proprietà granulopessiche e sono prive degli altri 

attributi funzionali propri dei macrofagi. 

La membrana basale su cui poggia l’endotelio è costituita di una matrice amorfa finemente 

filamentosa e PAS-positiva e di una sottile rete di fibre reticolari argirofile che si continua con 

quella dei cordoni splenici. Le fibre reticolari della membrana basale sono disposte circolarmente 

intorno alle cellule endoteliali come i cerchi di una botte intorno alle doghe. Il carattere particolare 

della membrana basale è di essere fenestrata. 

All'esterno di queste fibre reticolari sono cellule reticolari avventiziali, intimamente associate alle 

fibre, le quali, si ritiene, sarebbero prodotte dalle stesse cellule. Elemento caratteristico di queste 

ultime è la presenza di esili proiezioni ramificate che si perdono tra le fibre reticolari periarteriolari 
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e tra le fibre dei cordoni della polpa rossa, connettendosi e ancorandosi ai processi citoplasmatici 

dei macrofagi dei cordoni. La facoltà di retrazione delle cellule reticolari avventiziali assegna ad 

esse un ruolo importante nel regolare il flusso del sangue attraverso le fessure interendoteliali del 

seno venoso, chiudendo o aprendo cosi vie di circolazione del sangue. Inoltre, la contrazione di 

queste cellule può modificare la distanza tra la parete arteriolare e quella del seno vascolare con 

conseguenti effetti il flusso di sangue. Ne derivano quindi pori di filtrazione la cui permeabilità è 

assai ampia per il plasma e variamente limitata nei confronti degli elementi figurati, tuttavia tale da 

non impedire una diapedesi abituale verso lo spazio interposto fra i seni venosi. 

Le vene della polpa passano nelle trabecole e continuano con i rami della vena lienale che 

emergono dall’ilo dell’organo. 

La milza non dispone di vasi linfatici afferenti; vasellini linfatici compaiono nel contesto della 

polpa bianca, formano una rete intorno alle arteriole e, seguendo le diramazioni arteriose trabecolari 

con direzione efferente, si dirigono verso l'ilo 

La polpa rossa, che rappresenta la parte quantitativamente prevalente del parenchima splenico, è 

formata dai cosiddetti cordoni della polpa che si organizzano in una rete tridimensionale intorno ai 

seni venosi della polpa. I cordoni sono formati da uno stroma reticolare nelle cui maglie trovano 

posto cellule di vario tipo e cioè linfociti, macrofagi ed elementi provenienti dal torrente 

circolatorio (eritrociti, granulociti, monociti e piastrine). I macrofagi sono prevalenti nei cordoni 

della polpa rossa e nella zona marginale, oltre che intorno ai capillari con guscio. 

Questi sono ampi canali vascolari che presentano un endotelio non sostenuto da una membrana 

basale. Le cellule endoteliali sono allungate con l’asse maggiore orientato parallelamente a quello 

del vaso. Si affiancano fra loro delimitando fessure piuttosto ampie. La membrana basale è 

costituita da fibre reticolari a decorso per lo più circolare, con ampie finestre poligonali disposte 

regolarmente. I sinusoidi sono tributari delle vene della polpa rossa che, a loro volta, si aprono nelle 

vene trabecolari. 

La zona marginale è formata da un reticolo connettivale a maglie fitte, che accoglie cellule 

organizzate in formazioni analoghe ai cordoni della polpa rossa. Un seno marginale è direttamente 

adiacente ai follicoli linfoidi e risulta costituito da una serie di spazi vascolari appiattiti che si 

dispongono fra polpa bianca e zona marginale. Un seno cavernoso peri-marginale si trova invece 

all’esterno della zona marginale oppure, dove manca il seno marginale, si pone in rapporto diretto 

con i follicoli linfoidi. 

 

Vetrino 32b TIMO – Lobuli Timici 

Il timo, a differenza degli altri organi linfoidi, è 

un organo linfoepiteliale in quanto contiene, 

oltre ai linfociti, anche una componente 

epiteliale. In sezione il timo risulta formato da 

numerosi lobuli in ciascuno dei quali di 

distinguono una zona corticale (o corteccia) 

nella quale predominano i linfociti, e una zona 

midollare nella quale predominano le 

cellulenepiteliali. In realtà ognuno dei due lobi 

è costituito da un cordone centrale di sostanza 

midollare che, ripiegato su se stesso, dà luogo 

a tozze propaggini che corrispondono alla 

sostanza midollare dei singoli lobuli, intorno 

alle quali si dispone un mantello di sostanza 

corticale. Nell’insieme, i lobi sono avvolti da 

una capsula connettivale fibrosa che manda in 



Nicolò Bertolini 

204 

 

profondità setti interlobulari da cui si distaccano sepimenti minori che si addentrano nella zona 

corticale dei lobuli scomponendola in lobulini. La capsula e i setti sono ricchi di vasi sanguigni, 

linfatici e nervi.  

La zona corticale è più scura di quella midollare; ciò è dovuto dalla diversa quantità di cellule che 

formano il parenchima dell’organo, rappresentate da: cellule epiteliali timiche (TEC), timociti (che 

non sono altro che linfociti), macrofagi (dispersi tra TEC e timociti, in entrambe le zone dei lobuli 

timici; risultano particolarmente abbondanti intorno ai vasi sanguigni e in corrispondenza della 

giunzione cortico-midollare dei lobuli) e cellule interdigitate si trovano nella zona midollare. 

Il timo, pur essendo un organo produttore di linfo 

citi, dipende dal fegato nella vita fetale e dal midollo osseo nella vita adulta in quanto da questi 

organi provengono le cellule staminali che infiltrano il reticolo epiteliale. Le cellule staminali, 

giunte nel timo, proliferano attivamente e si differenziano in timociti che non sono ancora cellule 

immunologicamente competenti. 

L’attività mitotica linfocitaria nel timo è molto più alta di quella degli organi linfoidi secondari 

dalla quale si differenzia anche per essere indipendente dalla stimolazione antigenica. Altra 

importante differenza tra gli organi linfoidi centrali e quelli periferici è l’assenza, nei primi, di 

centri germinativi. Più del 90% dei timociti muore entro pochi giorni; una piccola parte sopravvive 

nella zona midollare e, sotto l’influenza microambientale di fattori od ormoni timici (timosina, 

timopoietina, fattore umorale timico, timostimolina) acquista competenza immunitaria -T. I linfociti 

T abbandonano l’organo popolando le aree T-dipendenti dei linfonodi e della milza. 

I vasi arteriosi raggiungono la midollare attraverso i setti e ivi si ramificano. L’irrorazione della 

corticale dipende, invece, da vasi che decorrono lungo la giunzione cortico-midollare. 

Capillari venosi e venule corticali sboccano in vene della giunzione cortico-midollare che, a loro 

volta, si aprono in vene midollari. Alcune delle venule post-capillari presentano un endotelio alto 

(HEV). Strati di cellule epiteliali avvolgono i capillari e i vasi di calibro maggiore, particolarmente 

a livello della zona corticale dei lobuli timici. Queste cellule occupano una posizione simile a quella 

delle cellule gliali che formano involucri perivascolari nel sistema nervoso centrale; esse 

contribuiscono a formare una barriera ematotimica impervia a livello corticale. Tale barriera è 

incompleta, però, a livello della giunzione cortico-midollare. È probabile che la barriera 

ematotimica protegga le cellule T in via di sviluppo da un’inappropriata esposizione ad antigeni 

circolanti che porterebbe all’eliminazione (per selezione negativa) di cloni utili 

 

Vetrino 30c SANGUE- Striscio di sangue 

periferico 

  

Vedi  Sangue! 


