
La cellula eucariote e i tessuti animali 

 

  



 
Una tipica cellula eucariote presenta, solitamente, una 

dimensione circa 10 volte maggiore rispetto ad una tipica 

cellula procariote, con un volume cellulare complessivo 

che può essere dunque anche 1000 volte maggiore.  

 

La principale caratteristica della cellula eucariote, che la 

distingue da quella procariote, è la presenza di una 

notevole compartimentalizzazione interna, costituita dalla 

presenza di vescicole ed invaginazioni racchiuse da 

membrane fosfolipidiche nelle quali hanno luogo 

specifiche attività metaboliche.  

 
Il compartimento più importante è senza dubbio il nucleo 

cellulare, in cui viene conservato il DNA cellulare e che dà 

il nome alla cellula stessa  

(dal greco ευ, bene/vero e κάρυον, nucleo). 



Origine della cellula eucariote 

Si ritiene che il passaggio dalla cellula procariote a quella 

eucariote sia stato un evento estremamente significativo 
nella storia della vita sulla Terra, secondo solo, per 
importanza, alla nascita delle prime semplici forme di vita. 
 
Attualmente, vi sono diverse teorie sul modo in cui questo 
passaggio potrebbe essere avvenuto.  

 
Una delle più accreditate è la teoria endosimbiontica 
formulata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso 
dalla genetista statunitense Lynn Margulis al fine di 
interpretare la presenza di particolari organuli quali i 
mitocondri e i cloroplasti che deriverebbero da antichi 

procarioti che si sono introdotti in cellule più grandi, 
originando un rapporto di simbiosi. 

I processi che hanno portato alla comparsa delle 
prime cellule eucariote sono stati estremamente lenti; 

sono occorsi circa 2 miliardi di anni per passare dalle 
prime cellule procariote alla comparsa  

(circa 1,5 miliardi di anni fa) di una cellula che 
presentasse un nucleo delimitato da una membrana. 

"la vita non conquistò la Terra attraverso la lotta,  

ma attraverso la cooperazione"  



La struttura della cellula eucariote 

La membrana cellulare è un sottile rivestimento presente in tutte le cellule, che le distingue 

dall'ambiente esterno.  

 

È un rivestimento composto in prevalenza da un doppio strato di fosfolipidi, molecole 

contenenti regioni idrofobiche (rivolte verso l'interno della membrana) ed idrofile (rivolte verso 

l'esterno).  

 

Numerose molecole proteiche , glicoproteiche e glicolipidiche sono poi inserite all'interno della 

struttura lipidica della membrana.  

 

Tali macromolecole, che possono spostarsi liberamente all'interno della membrana stessa 

(motivo per il quale la sua struttura è definita a mosaico fluido), possono agire come canali o 

pompe che trasportano  molecole e ioni all'interno o all'esterno della cellula.  

 

Sulla superficie esterna della membrana sono presenti anche numerosi recettori,  

proteine che permettono alla cellula di rispondere prontamente  

a tutta una serie di segnali provenienti dall'esterno. 

La membrana cellulare 



La membrana è detta semi-permeabile, dal momento che è in grado di permettere ad una 

determinata sostanza di passare liberamente,  

di passare in una determinata quantità o di non passare affatto.  



La membrana cellulare e il trasporto 

Il trasporto di sostanze attraverso 

 la membrana cellulare può avvenire 

 con la partecipazione attiva della membrana:  

in questo caso si parla di trasporto attivo,  

una forma di trasporto che richiede energia.  

 

Il trasporto attivo comprende il trasporto mediato da 

proteine di membrana e i meccanismi  

di endocitosi ed esocitosi. 

 

 

La membrana, tuttavia, può anche permettere il 

passaggio delle sostanze senza consumo di 

energia: in questo caso si parla di trasporto passivo. 

 

Sono meccanismi di trasporto passivo 

 la diffusione semplice e l’osmosi 



È un processo che non comporta alcun dispendio energetico per la 

cellula, perché segue le naturali leggi fisiche: le molecole disciolte nei 

gas e nei liquidi si muovono in modo del tutto casuale e tendono 

perciò a distribuirsi omogeneamente.  

Le molecole a cui la membrana cellulare è permeabile possono 

diffondersi liberamente attraverso di essa e dirigersi, casualmente, in 

un senso o nell’altro.  

L’effetto finale consiste nel passaggio di molecole dalle zone a 

maggiore concentrazione alle zone in cui la concentrazione è 

minore, fino a raggiungere una concentrazione uniforme in tutto il 

volume del liquido. 

 

La membrana cellulare lascia diffondere liberamente i gas, come 

l’ossigeno e l’anidride carbonica, e sostanze liposolubili  

(solubili nei lipidi che formano la membrana cellulare). 

Diffusione semplice  



Diffusione facilitata 

Al fine di consentire un movimento a favore di gradiente a 

ioni e a piccole sostanze idrosolubili è richiesta la presenza di 

particolari proteine vettrici (carriers) che formano piccoli 
canali che consentono alle sostanze di cui sopra di superare 

la barriera costituita dallo strato lipidico, consentendo così 

una diffusione facilitata. 

 

Poiché si deve realizzare un legame tra il carrier e la molecola 

da trasportare, questo meccanismo di trasporto  

appare estremamente specifico, nel senso che 

 ogni proteina vettrice è specifica per una sola sostanza  

(o, comunque, per un gruppo ristretto di sostanze). 

 

Esistono, quindi, vettori diversi per sostanze diverse. 



Osmosi  

 È il movimento delle molecole di 

acqua (più in generale, di un 

solvente) attraverso una membrana 

semi-permeabile (come la membrana 

cellulare), permeabile cioè all’acqua 

(solvente), ma non alle sostanze in 

essa disciolte (dette soluti).  

 

In questo caso, le molecole di acqua 

diffondono liberamente attraverso la 

membrana, nei due sensi, ma l’effetto 

finale è un flusso di acqua verso la 

parte in cui i soluti hanno una 

maggiore concentrazione.  



                    Trasporto attivo 

Il trasporto attivo è un processo di diffusione che 

richiede un consumo di energia, perché avviene in 

direzione opposta a quella prevista dalle leggi fisiche 

naturali.  

Come l’acqua di un fiume tende a scendere 

spontaneamente verso valle, così le sostanze 

tendono naturalmente a diffondere verso zone a 

minor concentrazione; per portare l’acqua verso 

l’alto dobbiamo usare una pompa, che consuma 

energia; allo stesso modo, per portare una sostanza 

da una zona in cui è poco concentrata verso una 

zona in cui la sua concentrazione è maggiore, 

occorre una pompa, un carrier (= trasportatore) 

proteico, che, consumando energia (ATP), trasporta 

“a viva forza” la sostanza attraverso la membrana. 



Endocitosi  

L’endocitosi è un processo che permette 

l’ingresso nella cellula di materiali di maggiori 

dimensioni, come ad es. particelle di cibo, 

frammenti di cellule morte per apoptosi  (morte 

cellulare programmata )o persino cellule intere, 

determinato dall’intervento attivo della 

membrana, che modifica la sua forma, 

circondando il materiale da introdurre, per poi 

racchiuderlo in una vescicola che si libera 

all’interno del citoplasma.  

 

L’endocitosi richiede un notevole consumo di energia e consente l’assunzione di materiale di dimensioni 

tali da non poter essere assorbito in altri modi.  

Se il materiale è solido, si parla di fagocitosi; se è liquido, di pinocitosi.  
 

Per assumere questi materiali, la cellula modifica la sua forma, emettendo dei prolungamenti 

citoplasmatici, detti pseudopodi, che circondano il materiale e lo racchiudono in una vescicola, 
costituita da una porzione della membrana, che si libera poi all’interno della cellula. 

 



Esocitosi  

L’esocitosi è il processo inverso all’endocitosi, grazie al 

quale delle vescicole contenute nel citoplasma si 

fondono con la membrana cellulare,  

liberando così all’esterno della cellula il loro contenuto. 



                 Parete cellulare e plasmodesmi 

La parete cellulare è una struttura  
che conferisce rigidità e  

capacità di mantenimento della forma.  

Rappresenta inoltre una barriera fisica e chimica 

agli agenti patogeni . 

 

È il primo contatto della cellula con l'esterno e 

circonda la membrana cellulare.  

 

La parete presente nelle cellule dei vegetali è 

formata da cellulosa e viene deposta in tre strati 

successivi e diversi tra loro: 

la lamella mediana 

la parete primaria 

la parete secondaria 

 

Essa è altresì presente in alcune cellule di funghi, 

ma in questi casi  

non è composta da cellulosa ma da chitina.  

 

Essa risulta assente nella cellula animale 

I plasmodesmi sono strutture tipiche delle cellule vegetali, 
che mettono in comunicazione cellule vicine attraverso le 

pareti cellulari. 



                     Citoplasma e citoscheletro 

Il citoplasma è una soluzione acquosa di consistenza 

gelatinosa in cui si trovano immersi i vari organuli che 

compongono la cellula.  

 

Tali organuli sono ancorati ad una struttura proteica, nota 

come citoscheletro.  

 

Esso ha in primo luogo la funzione di organizzare e 

mantenere la forma della cellula. Tra le altre sue funzioni, 

esso contribuisce in modo determinante al trasporto delle 

molecole all'interno della cellula, alla divisione cellulare ed 

al sostegno ed ancoraggio degli organelli. 

 

Il  citoscheletro eucariotico è composto dai microfilamenti 

(composti essenzialmente di actina), dai filamenti 

intermedi e dai microtubuli (composti di tubulina).  



                         Centrosoma e centrioli 

Il centrosoma è una struttura non membranosa posta vicino al 
nucleo e circondata da una massa amorfa di materiale 

pericentriolare, preposta alla formazione, alla demolizione e 

all'organizzazione dei microtubuli della cellula. Per questo tale 

struttura viene a volte chiamata centro organizzatore dei 

microtubuli. 

 

I confini del centrosoma sono sostanzialmente indistinguibili a 

causa del fatto che esso non è delimitato, appunto, da una 

membrana. Tuttavia, è possibile individuarne facilmente la 

posizione grazie alla presenza in esso di una coppia di strutture 

cilindriche, chiamate centrioli. 
 

Se osservati al microscopio ottico, questi ultimi appaiono come 

punti vicini al nucleo. Al microscopio elettronico, invece, essi 

appaiono come due piccoli cilindri cavi, composti da nove 

triplette di microtubuli ciascuno, disposte in cerchio 



                               Ciglia e flagelli 

Le ciglia ed i flagelli sono estroflessioni cellulari deputate, in 

generale, al movimento.  

 

Le ciglia sono generalmente numerose e possono creare 

correnti nella soluzione intorno alla cellula, in modo da 

indirizzare le sostanze nutrienti verso il luogo in cui verrà digerito. 

 

I flagelli sono invece presenti in numero singolo o comunque 

ridotto, fino al numero massimo di 5. 

 

La parte interna di un ciglio o di un flagello (assonema),  

 è costituita da una membrana  

che racchiude 9 coppie di microtubuli alla periferia  

più due microtubuli non accoppiati al centro.  

 
Questa struttura, detta 9+2, si ritrova in quasi tutte le forme di ciglia 

 e flagelli eucariotici, dai protozoi all'uomo.  
L'assonema si attacca al corpuscolo basale, anch'esso formato da 

microtubuli, con una struttura leggermente diversa da quella 
dell'assonema: ci sono 9 triplette ai lati e 2 microtubuli singoli al centro. 



Nucleo cellulare 

Il nucleo è la struttura  più complessa presente all'interno delle 

cellule eucariotiche e può essere considerato il centro di 

comando da cui partono tutti gli ordini che regolano la vita 

della cellula. 

All’interno del nucleo, si trova il DNA, complessato con proteine 

e ripiegato a costituire la cromatina, la quale,  prima dell’inizio 

della divisione cellulare, si addensa nei cromosomi 

 

All'interno del nucleo, il nucleolo è la regione responsabile della 
sintesi dell'RNA ribosomiale (rRNA). Si tratta di una struttura 

fibrosa e granulare presente in una o più copie, soprattutto nelle 

cellule che presentano una attiva sintesi proteica. Al 

microscopio ottico appare come un granulo rotondeggiante, 

non delimitato da membrana.  

Il nucleo è separato dal citoplasma dall’involucro nucleare, provvisto 

di pori,  che consiste di una membrana nucleare interna e di una  

esterna separate tra loro da uno spazio perinucleare. 



                    Reticolo endoplasmatico 

Il reticolo endoplasmatico (RE) è costituito da una 

serie di membrane ripiegate l'una sull'altra a 

formare tubuli e sacchetti che hanno il compito di 

raccogliere le proteine sintetizzate dai ribosomi, di 

trasportarle e smistarle, a seconda che siano 

destinate a subire determinate modificazioni o 

dirette verso specifiche destinazioni cellulari  

(ad esempio l'apparato di Golgi). 

 

Si differenziano due regioni di RE:  

il reticolo endoplasmatico rugoso (RER), 

 sulla cui superficie sono contenuti i ribosomi  

e quello liscio (REL), che ne è privo ed è 

maggiormente impegnato ad operare  

modificazioni post-traduzionali sulle proteine. 

Struttura in 3D del RE 



                     Ribosoma 

I ribosomi sono complessi macromolecolari responsabili 

della sintesi proteica, costituiti da due subunità,  una 

maggiore e una minore. 

 

 

La loro disposizione all'interno della cellula 

 varia a seconda del tipo di cellula  

ed è collegata alla funzione di quest'ultima: 

 

a- se la cellula secerne le proteine prodotte, possiede solo 

ribosomi attaccati al reticolo endoplasmatico (che 

occupa gran parte del citosol) e alla membrana nucleare 

 

b- se la cellula immagazzina queste proteine, possiede 

ribosomi liberi nel citoplasma. 

 



Apparato del Golgi 

L'apparato del Golgi è costituito da un insieme di 

vescicole appiattite  e impilate l’una sull’altra. 

 

Esso serve a rifinire e rendere fruibili le proteine prodotte 

dal RE, prima che siano utilizzate dalla cellula stessa o 

secrete da essa.  

Tra le funzioni che svolge figurano, dunque, la 

modificazione di proteine e lipidi, la sintesi di 

carboidrati e l'impacchettamento delle molecole 

destinate alla secrezione all'esterno della cellula. 

 

In esso si individuano una faccia cis rivolta verso il RE, 

che riceve le vescicole di trasporto dal RE, e una 

faccia trans dalla quale si staccano le vescicole 

secretorie contenenti i prodotti da esso elaborati. 

 

 



                Lisosomi e perossisomi 

I lisosomi sono organuli, derivati da vescicole dell’apparato del 

Golgi, che contengono enzimi idrolitici (cioè capaci di rompere 

i legami delle macromolecole biologiche), adibiti alla 

digestione in ambiente acido delle sostanze inutili o dannose 

alla cellula.  

 

Tali reazioni avvengono in un organello ad hoc per evitare la 

degradazione o l'acidificazione del citoplasma. I lisosomi hanno 

un ruolo fondamentale ad esempio nei globuli bianchi,  

dove collaborano alla distruzione delle macromolecole di 

microorganismi patogeni. 

I perossisomi hanno un ruolo simile a quello dei lisosomi.  

Anch'essi infatti svolgono reazioni particolari  

in un ambiente confinato.  

In particolare, i perossisomi si occupano di degradare 

 i perossidi (come l'acqua ossigenata), 

 attraverso enzimi noti come perossidasi. 



              Vacuoli 

I vacuoli sono organelli in grado di conservare al loro interno 
nutrienti e sostanze di scarto, delimitati da una sottile 

membrana denominata tonoplasto.  
 

Alcuni vacuoli possono anche contenere acqua di riserva.  

 

Alcune cellule, come quelle del genere Paramecium, hanno 

vacuoli contrattili, in grado di pompare acqua all'esterno 

della cellula qualora ce ne sia di surplus. 

I vacuoli risultano presenti in tutte le cellule vegetali, venendo, 

in esse, a costituire, oltre un’importante riserva d’acqua, anche 

un vero e proprio «scheletro idrostatico» 



Mitocondri  

l mitocondri sono organelli cellulari di forma 

generalmente allungata (reniforme o a forma di 

fagiolo) addetti alla respirazione cellulare, 

 processo che, nelle cellule aerobie, assicura un 

notevole quantitativo di energia.  

 

Sono delimitati da una doppia membrana: 

 la membrana interna e la membrana esterna;  

lo spazio fra queste due membrane  

è detto spazio intermembrana.  

 

Lo spazio delimitato dalla membrana interna è 

detto matrice mitocondriale; la membrana interna si 

estende nella matrice formando delle pieghe dette 

creste mitocondriali che contengono molecole 

cruciali per la produzione di ATP . 



                  Cloroplasti  

Il cloroplasto è un organulo presente nelle cellule delle piante  

e nelle alghe eucariotiche, all’interno del quale si svolge 

 il processo della fotosintesi clorofilliana. 

 

I cloroplasti si presentano generalmente come strutture appiattite 

delimitate da due membrane, una esterna e una interna, separate 

da uno spazio inter membrana.  

Il fluido interno al cloroplasto è chiamato stroma: esso contiene molti 

enzimi coinvolti nel metabolismo dell'organulo, granuli di amido, 

 il DNA circolare e i ribosomi. 

 La presenza di un genoma e dei ribosomi consentono all'organello 

di sintetizzare alcune delle proteine che gli sono necessarie, 

 ma non tutte: molte proteine del cloroplasto sono codificate 

 da geni presenti nel nucleo della cellula,  

tradotte nel citoplasma e poi indirizzate al cloroplasto.  

 

All'interno dello stroma si trovano i tilacoidi, dove avvengono le 

prime fasi della fotosintesi. Nelle piante le membrane dei tilacoidi 

possono presentarsi in forma di dischi impilati (i grani dei tilacoidi) 

oppure come semplici membrane esposte allo stroma. 



                               Le giunzioni cellulari 

Cellule adiacenti aderiscono, interagiscono e comunicano tra loro 

 attraverso particolari strutture denominate giunzioni cellulari 

 
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) 





                   Confronto tra la struttura di una cellula animale e di una vegetale 



              una definizione di tessuto 

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) 

L’organizzazione delle cellule in tessuti è resa possibile  

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



             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 umani 

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 umani e la loro origine embrionale 

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) 


