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L’attuale formulazione della teoria cellulare stabilisce che: 

 

 tutti gli esseri viventi sono costituiti da una o più cellule; 

 le reazioni chimiche di un organismo vivente, compresi i meccanismi di 

liberazione dell’energia e le reazioni di biosintesi, hanno luogo dentro le 

cellule; 

 le cellule si originano da altre cellule; 

 le cellule contengono le informazioni ereditarie degli organismi di cui fanno 

parte, e queste informazioni passano dalla cellula madre alla cellula figlia. 

La cellula, pertanto, è da considerarsi l’unità morfo – funzionale di ogni 

essere vivente. 

Un uomo è formato da circa 10.000 miliardi di cellule!!! 



La cellula eucariote animale 



         Gli organelli cellulari - 1 

Parete cellulare: manca – Presente un rivestimento definito ECM (extra cellular 

matrix) costituito da collagene e fibronectine. Tra le sue molteplici funzioni, da 

ricordare il suo ruolo nel differenziamento e nella proliferazione cellulare. 

 

Membrana cellulare: doppio strato fosfolipidico al quale si associano proteine 

integrali e periferiche, glicolipidi, colesterolo glicoproteine che racchiude il 

contenuto cellulare 

 

Citosol: componente fluida del citoplasma in cui sono sospesi gli organelli 

 

Citoplasma: la membrana plasmatica e i contenuti cellulari ad esclusione del 

nucleo 

 

Nucleo: centro di controllo della cellula limitato da una doppia membrana (m. 

nucleare). Nei punti in cui le due membrane risultano strettamente accollate si 

individuano i pori nucleari che consentono il passaggio di molecole di grosse 

dimensioni (RNA dal nucleo al citosol) 



Gli organelli cellulari - 2 

Reticolo endoplasmatico: rete tridimensionale di tubuli e cisterne appiattite 

interconnessi tra loro 

1-RER: sintesi proteine destinate alla secrezione, alla membrana, ai lisosomi 

2-REL: sintesi di lipidi 

 

Ribosomi: ribonucleoproteine ove ha sede la sintesi proteica. I ribosomi 

presenti nella cellula eucariote sono di tipo 80 S (40 S + 60 S) 

 

Apparato del Golgi: sistema di sacculi appiattiti ed impilati tra loro e di 

vescicole di trasporto. Esso riceve sostanze dal reticolo, le modifica, le 

assembla (es. glicosilazione delle proteine) e, tramite vescicole, le indirizza 

all’esterno della cellula, alla membrana plasmatica o in particolari distretti 

cellulari. Individuato nel 1898. 

cis-Golgi: lato dell’apparato rivolto verso il R.E. 

trans-Golgi: lato dell’apparato opposto al cis-Golgi 



Gli organelli cellulari - 3 

Lisosomi: siti di distruzione di molti complessi organici. Si distinguono lisosomi 

primari (contenenti i soli enzimi idrolitici) e lisosomi secondari (contengono il 

materiale da digerire) 

 

Perossisomi: contengono enzimi coinvolti nella detossificazione da tutta una serie 

di sostanze tra le quali alcoli e acqua ossigenata (enzima catalasi) 

 

Proteasomi: complessi enzimatici coinvolti nella degradazione di sostanze 

proteiche e, in particolar modo, di enzimi 

 

Mitocondri: organelli geneticamente semiautonomi sede della respirazione 

cellulare – presenti in tutte le cellule aerobie  

 

Citoscheletro: una rete dinamica costituita da microtubuli (tubulina), microfilamenti 

(actina)e filamenti intermedi (proteine fibrose di vario tipo) - serve a dare sostegno 

alle strutture cellulari interne - conferisce movimento alle strutture cellulari interne - 

ancora gli organuli cellulari 

 

Flagelli e ciglia: servono per muovere le cellule o il liquido intorno ad esse.  

 



Il tessuto rappresenta  un insieme di cellule specializzate, simili per morfologia e 

derivazione embrionale e associate per funzioni 

 

 Nei tessuti semplici le cellule sono tutte dello stesso tipo (es. t. muscolare liscio) 

 Nei tessuti complessi sono presenti più tipi cellulari (es. t. nervoso) 

              una definizione di tessuto 

L’organizzazione delle cellule in tessuti è resa possibile grazie alle giunzioni 

cellulari che regolano il riconoscimento e l’adesione tra cellula e cellula. 

 

Si possono distinguere tre tipi di giunzioni. 

 

 DESMOSOMI: giunzioni di natura proteica tra cellule adiacenti atte a saldare i 

rispettivi citoscheletri, conferendo al tessuto resistenza meccanica alla trazione 

e a traumi fisici 

 GIUNZIONI OCCLUDENTI: uniscono le cellule adiacenti senza lasciare spazi, 

in modo da sigillare e impedire il passaggio di sostanze (Tipiche degli epiteli di 

     stomaco, intestino e vescica) 

 GIUNZIONI COMUNICANTI: canali proteici idrofili costituiti da due unità 

(connessoni), formate da proteine giunzionali dette connessine. Esse 

permettono il passaggio di ioni e molecole tra citoplasmi di cellule adiacenti 

     (embrioni e nei tessuti muscolari cardiaco e liscio) 



Capacità rigenerative dei tessuti 

In base alla loro capacità rigenerativa, le cellule che costituiscono un tessuto  

si possono distinguere in: 

 

• labili: cellule soggette a continuo rinnovamento per divisione costante (cellule 

dell’epidermide, del midollo osseo e della mucosa digestiva) 

 

• stabili: cellule che usualmente non si dividono ma che possono farlo in caso 

di necessità (cellule epatiche) 

 

• perenni: cellule che hanno perso, una volta differenziatesi, la capacità di 

dividersi (neuroni, fibre muscolari striate) 

N.B.       Le capacità rigenerative di un tessuto  derivano 

dalla presenza delle cellule staminali 



Le cellule staminali 

Le cellule staminali sono cellule non 

specializzate, dotate della capacità di 

trasformarsi in diversi altri tipi di cellule 

del corpo attraverso un processo 

denominato differenziamento cellulare 



Classificazione delle cellule staminali - 1 

Le cellule staminali vengono classificate in base alla loro potenza, cioè sulla base 

della potenzialità di differenziarsi nei vari tipi o linee cellulari. 

 

Totipotenza: la capacità di una singola cellula di dividersi e produrre tutte le cellule 

differenziate in un organismo, compresi i tessuti extraembrionali (zigote  e cellule 

dei primissimi stadi embrionali che precedono la quarta divisione cellulare)  

 

Pluripotenza: la capacità di una singola cellula di dividersi e di differenziarsi in uno 

qualsiasi dei tre foglietti embrionali. Tali cellule non possono per tanto dare origine 

ad un organismo adulto, perché non hanno il potenziale per contribuire ai tessuti 

extraembrionali, per esempio nel caso dei mammiferi placentati non possono dare 

origine alla placenta (tessuto extraembrionale). 

 

Multipotenza: la capacità di differenziarsi in un numero limitato di linee cellulari. 

Esse sono anche dette «cellule progenitrici». Un esempio di cellula staminale 

multipotente è la cellula ematopoietica la quale può svilupparsi in diversi tipi di 

cellule del sangue, ma non può svilupparsi in altri tipi cellulari.  

 



Classificazione delle cellule staminali - 2 

Oligopotenza: la capacità di differenziarsi solo in alcuni tipi di cellule. Esempi di 

cellule progenitrici oligopotenti sono le cellule staminali vascolari che hanno la 

capacità di diventare o cellule muscolari lisce oppure endoteliali. 

 

Unipotenza: la capacità di differenziarsi in un singolo tipo di cellula; sono anche 

dette «cellule precursori». Ad esempio gli epatociti, che costituiscono la maggior 

parte del fegato, sono unipotenti.  

La capacità del fegato di rigenerarsi da un minimo del 25% della sua massa 

originaria è attribuita a questa proprietà; altri esempi sono dati dalle cellule 

staminali unipotenti cubiche o cilindriche presenti a livello dello strato 

germinativo dell'epidermide. 



Origine embrionale dei tessuti 

Nel corso dello sviluppo embrionale, dopo la 2^settimana, le cellule 

formano una struttura detta gastrula caratterizzata dalla presenza di tre 

foglietti embrionali costituiti da cellule multipotenti capaci di generare 

diversi tipi cellulari 

• ectoderma 

• mesoderma 

• endoderma 

 



I tessuti animali e la loro origine embrionale  

Nel mondo animale e, quindi, anche nell’uomo  sono 

presenti quattro categorie di tessuti: 

 tessuti epiteliali (o. ectodermica, mesodermica, endodermica) 

 tessuti connettivi (o. mesodermica) 

 tessuti muscolari (o. mesodermica) 

 tessuto nervoso (o. ectodermica) 

 



I tessuti epiteliali 



• assenza di vasi sanguigni, ossigeno e sostanze nutritive, veicolati 

dai liquidi interstiziali, provengono per diffusione dal sottostante 

connettivo vascolarizzato  

• rinnovamento costante ad opera di cellule staminali unipotenti che 

poggiano sulla membrana basale  

• superficie apicale libera delle cellule, spesso dotata di 

specializzazioni (microvilli e ciglia), esposta verso l’ambiente esterno o 

verso il lume di un organo. 

• cellule contigue organizzate in strati singoli e multipli  

• spazio intercellulare ridotto, con sostanza intercellulare scarsa o 

assente  

• giunzioni cellulari che conferiscono compattezza (g.occludenti) e 

resistenza (desmosomi)  

• membrana basale che li separa dai tessuti connettivi sottostanti, 

fornendo sostegno e nutrimento 

Le caratteristiche dei tessuti epiteliali 



Gli epiteli sono i siti ove si sviluppa più dell’85% dei tumori, a 

causa, spesso, di disfunzioni nei processi che regolano la 

divisione cellulare per far fronte alle perdite. 

 

 

 

una curiosità….. 

 

Tra intestino ed epidermide vanno sostituite ogni giorno  

circa 200 miliardi di cellule! 



                                       Classificazione morfologica degli epiteli - 1 

 

In base alla forma delle cellule si dividono in: 

• Epiteli pavimentosi o squamosi 

• Epiteli cubici o isoprismatici 

• Epiteli cilindrici o batiprismatici o colonnari 

 

In base alla disposizione in strati delle cellule si dividono in: 

• Epiteli semplici o monostratificati 

• Epiteli composti o pluristratificati 

• Epiteli pseudostratificati 



Epitelio pavimentoso semplice 

Aspetto: un solo strato sottile di cellule piatte con nucleo 

centrale 

Sede: pareti degli alveoli polmonari - endotelio dei vasi 

sanguigni - membrane sierose 

 Classificazione morfologica degli epiteli - 2 



Classificazione morfologica degli epiteli - 3 

Epitelio cubico semplice 

Aspetto: un solo strato di cellule cubiche con nucleo 

centrale sferico 

Sede: Dotti escretori di ghiandole - Parte secernente di 

ghiandole 



Classificazione morfologica degli epiteli - 4 

Epitelio cilindrico semplice non ciliato 

Aspetto: unico strato di cellule colonnari con nucleo ovale 

nella zona basale, abbondante citoplasma 

Due tipi cellulari: cellule con microvilli e cellule caliciformi 

mucipare 

Sede: superficie interna gastrointestinale 



                                               Classificazione morfologica degli epiteli - 5 

Epitelio cilindrico semplice ciliato 

Aspetto: unico strato di cellule colonnari provviste di ciglia 

nella parte apicale.  

Sede: Tratti delle vie respiratorie - Tube uterine 

Nel tratto respiratorio il movimento delle 

ciglia fa scorrere il muco e le particelle 

estranee,  

 

Nelle tube facilita il passaggio della 

blastocisti  all’utero. 



Classificazione morfologica degli epiteli - 6 

Epitelio cilindrico pseudostratificato 

Aspetto: apparente presenza di diversi strati cellulari, a 

causa dei nuclei collocati su differenti livelli. Tutte le cellule 

poggiano sulla membrana basale, ma non tutte raggiungono 

la superficie apicale 

Sede: Vie aeree superiori - Dotti ghiandolari - Parte 

dell’uretra maschile 



 

 

 

 

Classificazione morfologica degli epiteli - 7 

Epitelio squamoso composto 

Aspetto: più strati di cellule piatte in superficie, cubiche o 

colonnari negli strati profondi 

Sede: Epidermide (epitelio cheratinizzato) - Mucose di bocca, 

faringe, esofago, retto, vagina, cornea (epitelio non 

cheratinizzato) 



Classificazione morfologica degli epiteli - 8 

Epitelio cubico composto 

Aspetto: due o più strati di cellule in cui quelle dello strato 

apicale sono cubiche 

Sede: dotti delle ghiandole sudoripare - parte dell’uretra 

maschile  



Classificazione morfologica degli epiteli - 9 

Epitelio cilindrico composto 

Aspetto: cellule cilindriche solo in superficie, cellule più 

piccole e poliedriche negli strati profondi 

Sede: Grandi dotti escretori di ghiandole - Superficie interna 

della palpebra (congiuntiva) 



Classificazione morfologica degli epiteli - 10 

Epitelio di transizione o polimorfo 

Aspetto: variabile. Quando l'epitelio è contratto sembra 

presentare 4-5 strati, quando è disteso 2-3. 
Presenza di tre tipi cellulari: 

-cellule basali cubiche in profondità 

-cellule clavate intermedie (o piriformi) 

-cellule ombrelliformi o cupoliformi in superficie, disposte 

perpendicolarmente rispetto alle clavate. 

Sede: Interno della vescica e dell’uretere (urotelio)  



                        Classificazione funzionale degli epiteli 

 

EPITELI GHIANDOLARI 

 

EPITELI DI RIVESTIMENTO 

 

EPITELI SENSORIALI 

 

EPITELI PARTICOLARMENTE DIFFERENZIATI 

 

(NEUROEPITELI) 



EPITELI GHIANDOLARI 

Le cellule epiteliali ad attività 

ghiandolare sono specializzate a 

secernere sostanze che possono 

essere riversate all’esterno del 

corpo, in cavità corporee 

comunicanti direttamente o 

indirettamente con l’esterno o nei 

liquidi corporei 

 

Le ghiandole esocrine riversano il 

loro secreto all’esterno del corpo, in 

cavità corporee comunicanti 

direttamente o indirettamente con 

l’esterno  

 

Le ghiandole endocrine riversano 

il loro secreto nel connettivo 

interstiziale e, da qui, le sostanze 

diffondono in tutto il corpo attraverso 

il sangue o la linfa     



          Tipologie di secrezione 

Secrezione OLOCRINA: la secrezione si accompagna al disfacimento 

cellulare (es. gh. sebacea) 

 

Secrezione APOCRINA: il disfacimento riguarda soltanto la porzione apicale 

della cellula secernente (es. gh. mammaria) 

 

Secrezione MEROCRINA: la cellula secernente conserva la sua integrità 



EPITELI DI RIVESTIMENTO 

L'epitelio di rivestimento è un tipo di tessuto 

epiteliale che riveste tutta la superficie 

esterna e gli organi del corpo umano. 

Rivestimento protettivo della superficie corporea: epidermide  

 

Rivestimento di organi: sierose  

 

Rivestimento interno delle cavità del corpo: mucose ed endotelio 

dei vasi sanguigni 



                     EPITELI SENSORIALI 

 Sono epiteli costituiti da 

cellule specializzate per 

la ricezione di stimoli e 

la trasmissione di 

impulsi alle terminazioni 

nervose con cui sono in 

contatto funzionale. 

 

Esempi: 

Cellule gustative 

Cellule acustiche 

Cellule capellute 



EPITELI PARTICOLARMENTE DIFFERENZIATI - 1 

Sono epiteli che si sono particolarmente differenziati per rispondere a funzioni 

specifiche e particolari. 

 Ne sono un esempio gli epiteli che formano lo smalto dei denti, il cristallino, i peli e 

le unghie. 

lo smalto è un tessuto di derivazione epiteliale, duro, fortemente mineralizzato, 

posto sulla superficie della corona del dente e a cui dà protezione e particolare 

resistenza. 

il cristallino è un organo elastico trasparente di forma ovale e biconvesso non 

vascolarizzato, posto tra la camera posteriore e l’umor vitreo dell’occhio. Esso 

ha la funzione di far convergere l’immagine sulla retina 



 

 

Le unghie sono specializzazioni di derivazione epiteliale atte alla protezione 

del tessuto cutaneo che riveste le estremità degli arti. Sono composte da 

una porzione più dura, esterna, formata da lamelle concentriche di cellule 

epiteliali corneificate con nuclei degenerati, detta “corpo dell’unghia”, e una 

parte più profonda, ricca di vasi sanguigni. 

 

I peli sono specializzazioni cutanee. Essi hanno una parte superficiale 

libera, il fusto, e una parte più profonda, radicata nella cute detta radice che, 

alla base, si allarga nel bulbo pilifero. Il fusto è formato da numerosi strati di 

cellule epiteliali pavimentose corneificate, allungate e ricche di glicogeno 

disposte in tre strati concentrici 

EPITELI PARTICOLARMENTE DIFFERENZIATI - 2 



                 

NEUROEPITELI 
• non sono veri epiteli  

• sono costituiti da neuroni  

• ricordano nel complesso un 

epitelio per la localizzazione 

periferica e la disposizione 

delle cellule  

  

epitelio olfattivo, formato da neuroni 

olfattivi alternati a cellule di sostegno 

retina, formata da coni e bastoncelli e 

da cellule epiteliali pigmentate 

 

Coni = 6,5 milioni 

Bastoncelli = 125 milioni 


