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ORGANIZZAZIONE DEGLI ESSERI VIVENTI

Atomi → Molecole: unità di base che vanno a costituire strutture più complesse che 
permettono l’organizzazione degli esseri viventi

ORGANULI: strutture cellulari che svolgono una specifica funzione e si trovano 
all’interno della cellula 

CELLULA: unita ̀ fondamentale degli esseri viventi 

TESSUTO: insieme di cellule dello stesso tipo, che svolgono la medesima funzione 
(4 tipi di tessuti: muscolare, nervoso, epiteliale, connettivo) 

ORGANO: insieme di tessuti diversi che costituiscono una struttura destinata a 
svolgere una specifica funzione 

APPARATO/SISTEMA: insieme di organi che, in maniera coordinata, concorrono a 
svolgere una determinata funzione 

ORGANISMO PLURICELLULARE



Strumento Potere di risoluzione

Occhio nudo 100μm

Microscopio ottico 0,2μm

Microscopio elettronico 0,4nm



TEORIA CELLULARE

HOOK: primo ad osservare le cellule

SCHLEIDEN e SCHWANN (1838) → Teoria cellulare

1. Tutti gli esseri viventi sono costituiti da una o più cellule; 

2. Le reazioni chimiche di un organismo vivente, compresi i 
meccanismi di liberazione dell’energia e le reazioni di 
biosintesi, hanno luogo dentro le cellule; 

3. Le cellule si originano da altre cellule; 

4. Le cellule contengono le informazioni ereditarie degli 
organismi di cui fanno parte, e queste informazioni 
passano dalla cellula madre alla cellula figlia. 



ORGANISMI

UNICELLULARI o PLURICELLULARI

AUTOTROFI o ETEROTROFI

PROCARIOTI o EUCARIOTI



Streptococcus Pyogenes

Escherichia Coli

UNICELLULARI PLURICELLULARI

Canis Lupus     Homo sapiens sapiens



EUCARIOTI e PROCARIOTI



Cellule procariote Cellule eucariote 

Nucleo Assente Presente 

Organelli con membrana Assenti 
Presenti (mitocondri, cloroplasti, 

lisosomi) 

Citoscheletro Assente Presente 

DNA 
Singolo e circolare

…+plasmidi

Lineare e organizzato in 

cromosomi 

Divisione cellulare Fissione binaria o frammentazione Mitosi 

Parete cellulare Presente (peptidoglicano) Presente nelle piante (cellulosa) 

Ribosomi 
Liberi nel citoplasma 

(70 S, 50S+30S)

Liberi nel citoplasma e legati al 

reticolo endopla- smatico rugoso 

(80 S, 60s+40S)

Riproduzione Asessuata Asessuata e sessuata 

…DIFFERENZE



BATTERI





CELL WALL













- S.AUREUS
- C. TETANI E 
BOTULINUM

- V. CHOLERAE





VIRUS









- HERPES 
SIMPLEX 

VIRUS
- HIV

- SARS-COV2



HERPES SIMPLEX VIRUS





EUCARIOTI Struttura cellulare







MEMBRANA PLASMATICA

Funzioni: 

- Delimita citoplasma e separa cellule, proteggendole

- Permette scambi tra cellula e matrice

Modello del mosaico fluido: mobilità!

Costituita da un doppio strato fosfolipidico asimmetrico nel quale sono inseriti:
• Colesterolo 

• Glicolipidi

• Glicoproteine a funzione recettoriale

• Glicoproteine di trasporto: è infatti una barriera selettivamente permeabile



Fosfolipidi: molecole anfipatiche

dotate di code idrofobiche e teste 

idrofiliche.



TRASPORTO PASSIVO

Due tipi:

Diffusione semplice: non necessita di sistemi di trasporto proteici, 
permette passaggio di molecole apolari e piccole molecole polari, come 
acqua e etanolo.

Diffusione facilitata: sono coinvolte proteine carrier o canali, permettono il 
passaggio di ioni o altre molecole.

→ Non richiede ATP

→ Avviene secondo gradiente



TRASPORTO ATTIVO

Il trasporto attivo genera un gradiente di concentrazione ed 
un gradiente elettrico a cavallo della membrana cellulare grazie 
all’idrolisi di ATP.    

Il trasporto può avvenire in direzioni diverse.      

→ Avviene contro gradiente

→ Necessita di ATP



NUCLEO

È delimitato dalla 

membrana nucleare > RER

Contiene: 

- DNA sottoforma di 

materiale organizzato con 

proteine > CROMATINA

- Proteine 

- Nucleolo > struttura in cui 

vengono sintetizzate le 

subunità ribosomiali



RETICOLO 

ENDOPLASMATICO 

LISCIO

RETICOLO 

ENDOPLASMATICO 

RUGOSO
Funzioni

- Sintesi di lipidi (lipidi di membrana, 

ormoni..)

- Catabolismo di sostanze tossiche, 

Detossificazione

- Riserva di Ioni Ca2+ (N.B Reticolo 

Sarcoplasmatico)

Funzioni

- Sintesi proteica (Ribosomi)

- Inizio della Glicosilazione

- Rielaborazione



APPARATO DI GOLGI

- Polarità funzionale 

(da Cis a Trans)

- Trasporto dei 

prodotti di 

secrezione 

all’esterno della 

cellula

- Riciclaggio di 

membrana

- Glicosilazione

delle proteine 

tramite 

elaborazione dei 

polisaccaridi



LISOSOMI PEROSSISOMI
Funzione → Fagocitaria

Sistema digestivo intracellulare:

- Ricambio di organelli 

intracellulari

- Distruzione di sostanze organiche
2 H2O2            02 + 2 H20

- Detossificazione tramite 

catalasi

- Ossidazione tramite 

perossidasi



MITOCONDRI

• Membrana esterna

• Camera esterna

• Membrana interna: 

ricca di proteine, come

i complessi della 

catena respiratoria

• Matrice: è l’ambiente in 

cui avvengono numerose 

reazioni

• DNA circolare

• Piccoli ribosomi



Teoria dell’endosimbionte: 

si ipotizza che i mitocondri siano 

batteri aerobi, fagocitati

da una cellula ancestrale con cui 

hanno poi sviluppato un 

rapporto di simbiosi. 

Alcune prove sono:

• Dna circolare

• membrana interna simile 

a quella dei batteri

• forma e dimensioni simili 

a quelle dei batteri

• sensibilità agli antibiotici

Si ipotizza un processo simile 

anche per i cloroplasti



FUNZIONI:

- Produzione di energia

- Sintesi ormoni steroidei                Mitocondri tubolari

- Regolazione apoptosi

Assenti negli eritrociti



CITOSCHELETRO



CICLO VITALE



NB: nel ciclo cellulare 
sono coinvolte le 
CICLINE, delle 
proteine che fanno sì 
che tutto avvenga 
correttamente



CROMATINA:

Insieme di DNA e proteine che costituisce i cromosomi eucariotici

ORGANIZZAZIONE DEL DNA



CARIOTIPO

23 coppie di omologhi

Tra i 46 cromosomi:

44 → AUTOSOMI

2 → CROMOSOMI
SESSUALI (XY nel maschio; 
XX nella femmina).

Organizzati in coppie di 
cromosomi omologhi.

Assetto completo di tutti i cromosomi metafasici di una cellula



 CROMOSOMA: struttura 

costituita da cromatina, 

contenente i geni.

 CROMATIDIO: ciascuna 

subunità di cui è costituito un 

cromosoma duplicato. I due 

cromatidi fratelli sono uniti tra 

loro a livello del centromero

 CROMOSOMI OMOLOGHI: 

coppie di cromosomi recanti gli 

stessi geni → Uno deriva dal 

padre l’altro dalla madre.



GENE: segmento di DNA che codifica per una proteina o un RNA.

ALLELI: forme alternative di uno stesso gene; 

LOCUS: sito specifico su un cromosoma in cui è localizzato un gene.



GENE

DNA POLIMERASI

(duplicazione)

LEGGONO 3’→5’ ma SINTETIZZANO 5’→3’

RNA POLIMERASI

(trascrizione)



APLOIDE: la condizione di possedere un assetto di cromosomi 
per nucleo (es. n=23)

DIPLOIDE: la condizione di possedere due assetti di cromosomi 
per nucleo (es. 2n=46)

Aploide, n=4

Diploide, 2n=8



MITOSI



FASI
PROFASE METAFASE ANAFASE TELOFASE



PROFASE

I cromosomi completano il 
processo di condensazione

Si forma il fuso mitotico

La membrana nucleare si 
disgrega

I cromosomi si legano alle fibre 
del fuso



METAFASE

I cromosomi duplicati si 
allineano all’equatore 
del fuso (piastra 
metafasica).



ANAFASE
I cromatidi fratelli vengono 
tirati verso i poli opposti 
del fuso e si separano, 
divenendo dei veri e propri 
cromosomi.



TELOFASE

- I cromosomi raggiungono i 
poli opposti della cellula

- Si riforma la membrana 
nucleare da entrambe le 
parti

- Il fuso mitotico si disperde

- I cromosomi tornano in 
forma diffusa (Cromatina)

Con la mitosi si ottengono 
due cellule figlie con 
corredo DIPLOIDE



MEIOSI



NOTA BENE

• È un tipo di divisione cellulare che porta alla produzione di 
GAMETI (ovociti/spermatozoi)

• Avviene SOLO nelle gonadi (ovaie/testicoli)!

• 2 divisioni SUCCESSIVE del nucleo, senza replicazione del 
DNA tra le due divisioni



CELLULA UOVO 

http://www.histologyguide.com/slide

view/MHS-259-ovary/18-slide-

1.html?x=18082&y=18077&z=100.

0&page=1

http://www.histologyguide.com/slideview/MHS-259-ovary/18-slide-1.html?x=18082&y=18077&z=100.0&page=1


SPERMATOGONI E SPERMATOCITI 

http://www.histologyguide.com/slide

view/MH-178a-testis/19-slide-

1.html?x=0&y=0&z=-1&page=2

http://www.histologyguide.com/slideview/MH-178a-testis/19-slide-1.html?x=0&y=0&z=-1&page=2


MEIOSI I
PROFASE I: le n tetradi si legano 
al fuso.

METAFASE I: le tetradi si 
allineano all’equatore del fuso.

ANAFASE I: i cromosomi omologhi 
di ciascuna tetrade vengono 
separati e trascinati verso i poli 
opposti del fuso.
La separazione degli omologhi di 
ogni tetrade è CASUALE  e 
INDIPENDENTE!!

TELOFASE I: attorno ai cromosomi 
si riforma la membrana nucleare.

CITODIERESI.



PROFASE I

Leptotene

Zigotene

Pachitene

Diplotene

Diachinesi

Le

Zie 

Pakistane

Di

Diana



• All’inizio della profase I i cromosomi omologhi duplicati si 
appaiano formando le TETRADI

• In Pachitene avviene il Crossing over, processo volto al 
rimescolamento del materiale genetico



CROSSING OVER



MEIOSI II

MEIOSI II: è in tutto simile alla 
mitosi! Ma…

Le 4 cellule che si formano sono 
APLOIDI e TUTTE DIVERSE tra loro!

FECONDAZIONE: n + n → 2n





https://media.giphy.com/media/vC

YgdmDtmISkM/giphy.gif

https://giphy.com/gifs/vCYgdmDtmISkM/html5

https://gph.is/19jhDgW

https://media.giphy.com/media/vCYgdmDtmISkM/giphy.gif
https://giphy.com/gifs/vCYgdmDtmISkM/html5
https://gph.is/19jhDgW




RIPRODUZIONE ED EREDITARIETA ’



DNA

STUTTURA DEL DNA

DNA: formato da 2 filamenti di nucleotidi

NUCLEOTIDE:   GRUPPO FOSFORICO (legame 
fosfodiesterico) + DESOSSIRIBOSIO (legame N-
glicosidico) + BASE AZOTATA

COMPLEMENTARIETÀ tra le basi dei 2 filamenti 
(A-T e C-G), legami a idrogeno

PURINE: A e G (PUR GA) doppio anello.

PIRIMIDINE: T e C (PUR GA)



DOGMA
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PROTEINE

TRASCRIZIONE
mRNA

immaturo

mRNA
maturoSPLICINGDNA

REPLICAZIONE

Eccezioni: 

• Retrovirus

• miRNA



REPLICAZIONE Durante la fase S 

del ciclo cellulare il 

DNA viene 

replicato. 

Processo semiconservativo in cui ogni 

filamento della doppia elica viene 

utilizzato come stampo per formare il 

nuovo filamento ad esso 

complementare. 

A=T 

C≡G



REPLICAZIONE
INGREDIENTI PER LA REAZIONE:

•Punto di origine della replicazione 

•Deossiribonucleotidi trifosfati

• (nucleotidi in cui la base azotata è legata a tre gruppi fosfato)

•RNA primasi: per la costituzione del primer ad RNA

•Primer a RNA: sequenza di 10/15 ribonucleotidi necessari 

perché la DNA polimerasi abbia un’estremità 3’ libera per 

iniziare a sintetizzare

•Elicasi: enzima che svolge la doppia elica. ATP-dipendente

•Topoisomerasi: enzima che elimina i superavvolgimenti a valle 

della forca replicativa (tipo I e III)

•SSBP (Single strand binding proteins): mantengono i filamenti 

distesi, evitano rinaturazione, proteggono dalle nucleasi

•DNA polimerasi: enzima che sintetizza il nuovo filamento di 

DNA in direzione 5’-3’

•Ligasi: enzima necessario per legare i frammenti di Okazaki nel 

filamento lento





Filamento veloce → sintesi continua
La DNA polimerasi sintetizza solo in direzione 5’- 3’

Filamento lento → frammenti di Okazaki



TRASCRIZIONE Per produrre proteine è 

necessario come prima cosa 

trascrivere il DNA

Processo attraverso cui 

viene sintetizzato un 

filamento di mRNA (RNA 

messaggero) 

complementare ad un 

filamento di DNA

Ricorda!

oSingolo filamento 

oUracile (U) al posto della timina (T)

oOH in 2’ al posto di H



INGREDIENTI PER LA REAZIONE:

•Stampo di DNA con una sequenza 
promotore

•Ribonucleotidi trifosfati

•RNA polimerasi = enzima che 
sintetizza la nuova catena di RNA in 
direzione 5’-3’

Con la trascrizione si ottiene un 

filamento di mRNA che deve essere 

ulteriormente modificata prima di 

essere trasformata in proteina. 

MATURAZIONE mRNA



Nel nucleo:

oTrascrizione

oAggiunta del CAP in 5’

oSplicing

oAggiunta della coda di poli  A in 
3’

Trasporto nel citoplasma

Traduzione



TRADUZIONE

Conversione dell’informazione fornita dall’mRNA (triplette di 
nucleotidi = codoni; 64 possibili combinazioni) in aminoacidi 
trasportati dal tRNA (che presenta un anticodone, cioè una 
tripletta complementare al codone).



CODICE GENETICO
64 triplette, solo 61 codificanti per 20 aminoacidi.

3 triplette STOP (non codificano).

1 tripletta iniziale (codifica per la Metionina).

UNIVERSALE

RIDONDANTE o degenerato

UNIVOCO 



REGOLAZIONE ESPRESSIONE GENICA 

In una cellula ci sono circa 25 000 geni, ma ne vengono normalmente 

espressi 10 000 - 20 000. 

Come è possibile? 

Livelli di regolazione dell’espressione genica nelle cellule eucariote: 

1. Pre-trascrizionale → viene impedita l’azione dei fattori di 

trascrizione

2. Trascrizionale → interazione con cofattori (attivatori / repressori) 

3. Post-trascrizionale → splicing alternativo, maturazione mRNA

4. Traduzionale→ riarrangiamento proteico, modificazione che 

riducono l’emivita (degradazione proteica)



GENETICA



LESSICO

GENOTIPO: costituzione genetica di un individuo (es. 
AaBb)

FENOTIPO: manifestazione visibile o in qualche modo 
evidenziabile (es. colore degli occhi; gruppo sanguigno)

INDIVIDUO OMOZIGOTE: possiede 2 alleli uguali di uno 
stesso gene, dominanti o recessivi (es. AA; aa)

INDIVIDUO ETEROZIGOTE: possiede 2 alleli diversi (es. 
Aa)



MENDEL

PRIMA LEGGE DI MENDEL (O DELLA DOMINANZA)

Incrociando due individui omozigoti, ma che differiscono per una
coppia allelica, si ottiene una prima generazione F1 costituita da
eterozigoti con fenotipo uguale a quello dell’omozigote dominante.
Il carattere recessivo non risulta fenotipicamente espresso.



MENDEL

SECONDA LEGGE DI MENDEL 
(O DELLA SEGREGAZIONE)

Incrociando due individui 
eterozigoti per lo stesso gene 
si ottiene una progenie F2 
costituita per ¼ da omozigoti 
per l’allele dominante, per ¼ 
da omozigoti per l’allele 
recessivo e per ½ da individui 
eterozigoti. Quindi ¾ 
presentano fenotipo
dominante e ¼ fenotipo 
recessivo: il rapporto 
fenotipico è 3:1.



MENDEL

TERZA LEGGE DI MENDEL (O DELL’INDIPENDENZA)

Nell’incrocio tra individui che differiscono per 2 caratteri controllati

ciascuno da coppie alleliche localizzate su cromosomi diversi (es.
AaBb x AaBb), le due coppie di alleli si assortiscono in modo
indipendente. Si formano da ogni genitore gameti AB, aB, Ab e ab,
ciascuno con frequenza ¼. Si ottiene una progenie con fenotipi in
rapporto 9:3:3:1.

AB Ab aB ab

AB AABB AABb AaBB AaBb

Ab AABb AAbb AaBb Aabb

aB AaBB AaBb aaBB aaBb

ab AaBb Aabb aaBb aabb



MENDEL



DOMINANZA

DOMINANZA COMPLETA: se 
gli individui alla F1 presentano il 
fenotipo uguale a quello del 
genitore omozigote dominante.

DOMINANZA INCOMPLETA: 
nel caso che presentino un 
fenotipo intermedio tra quello 
dei due genitori.

CODOMINANZA: se 
manifestano il fenotipo di 
entrambi i genitori.



0 A B AB RH+ RH-

GRUPPI SANGUIGNI

3 alleli: IA IB I0

IA e IB dominano su I0 e codominano tra loro

Gruppi fenotipici possibili: 0, A, B, AB

ANTIGENE Rh → combinazione di 2 alleli (D; d)

DD/Dd → ha l’antigene Rh (Rh+)

dd → NON ha l’antigene Rh (Rh-) → produce anticorpi 
anti-Rh





AUTOSOMICHE DOMINANTI

AUTOSOMICHE RECESSIVE                        

Acondroplasia, Corea di Huntington, ipercolesterolemia 

familiare, sindrome di Waardenburg

Rachitismo resistente alla vitamina D

Fibrosi cistica, fenilchetonuria, anemia falciforme, talassemia, 

sindrome di Tay-Sachs

Emofilia, daltonismo, distrofia muscolare di Duchenne

X-LINKED DOMINANTI

X-LINKED RECESSIVE 

PATOLOGIE



CR. SESSUALI

Es: Emofilia/Daltonismo (allele recessivo, presente sul 
Cromosoma X).

Es: DALTONISMO
 Femmina sana: XDXD

 Femmina portatrice sana: XDXd

 Femmina daltonica: XdXd

 Maschio sano: XDY
 Maschio daltonico: XdY



X-R
Ereditarietà recessiva X-linked

Affetti prevalentemente i maschi

Un allele recessivo viene trasmesso da un maschio affetto 
a tutte le figlie femmine (portatrici) che lo trasmettono al 
50% dei figli maschi

Non si osserva trasmissione padre-figlio maschio



X-D

Ereditarietà dominante X-linked

Maschi affetti trasmettono l’allele mutato a tutte le figlie 

femmine e a nessun figlio maschio

Femmine affette (eterozigoti) trasmettono l’allele mutato 

al 50% dei figli sia maschi che femmine



B I O T E C N O L O G I E  E  L E  
B A S I G E N E T I C H E

D E L L ’ E V O L U Z I O N E S O N O
S P I E G A T E D A L  

P R O F .  M A R T O N

N O N  P E R D E T E V I I S U O I
V I D E O  S U L L A

P I A T T A F O R M A



ALTRO



LESSICO UTILE

Epato- = fegato

Nefro- = rene

Pneumo- = polmone

Emo- / Emato- = sangue

Angio- = vasi sanguigni

Spleno- = milza

Cerebello- = cervelletto

Cerebro- = cervello

Entero- = intestino

Mio- = muscolo

Cardio- = cuore

Condro- = cartilagine

-algia = dolore

-ite = infiammazione

Ectasia = dilatazione

Osteo- = ossa

Oro- = bocca

Isto- = tessuto

-asi = enzimi



ENZIMI



Cos’è un enzima?
Una proteina che accelera la reazione senza essere 

consumata (non è un reagente)

NB. la velocità di reazione è la quantità di substrato che 

nell'unità di tempo viene trasformata in prodotto

ENZIMI



Le sostanze che reagiscono si dicono substrati.

I substrati si legano all’enzima in un punto molto specifico chiamato sito attivo

TEORIA CHIAVE-SERRATURA

Il substrato si inserisce perfettamente solo nel 

suo sito attivo complementare, proprio come 

una chiave nella sua serratura: ogni enzima 

catalizza una sola reazione.



Storicamente questo modello è stato accettato poiché ben 

rende l’idea di una corrispondenza e specificità tra enzima e 

substrato. In realta, è più esatto parlare di una interazione 

specifica tra i due ma che determina un cambiamento sia 

nell’enzima sia nel suo substrato:

TEORIA DELL’ADATTAMENTO INDOTTO



• Per funzionare l’enzima può avere bisogno di ioni o coenzimi

• I nomi degli enzimi terminano in -asi e 

fanno riferimento alla loro funzione

Es. idrolasi (idrolisi), polimerasi

(polimerizzazione)





BIOENERGETICA



• Membrana esterna

• Camera esterna

• Membrana interna: 

ricca di proteine

(es: complessi della 

catena respiratoria)

•Matrice: è l’ambiente in cui avvengono numerose reazioni

•DNA circolare

•Piccoli ribosomi

MITOCONDRI



Funzioni:

• Produzione di energia

• Sintesi ormoni steroidei               Mitocondri tubolari

• Regolazione apoptosi

Assenti negli eritrociti



RESPIRAZIONE AEROBICA

Insieme di reazioni che porta all’ossidazione di una molecola di glucosio, 

consumando O2 e producendo ATP, CO2 e H2O

C6H12O6 + 6 O2 6 H2O + 6 CO2 + energia



GLICOLISI

• Sede citoplasmatica

• Avviene in tutte le 

cellule

• Richiede l’investimento 

di 2

ATP per l’attivazione 

del 

glucosio

• Produce: 4 ATP, 2 

NADH+ e 

2 molecole di piruvato

• Resa: 2 ATP, 2 NADH e 

2 molecole di piruvato



CICLO DI KREBS

• Sede mitocondriale

• Avviene solo in aereobiosi

• Il piruvato diventa AcetilCoA

producendo un NADH

• AcetilCoA condensa con OAA

a dare A. Citrico, alla fine

del ciclo otterrò di nuovo

OAA

• Durante il ciclo si perdono

2 CO2 e si producono 1 ATP, 

3 NADH e 1 FADH2 

Acetil CoA: non deriva solo 

dalla glicolisi ma anche 

dall’ossidazione dei lipidi

e dal catabolismo di alcuni

aminoacidi. 



CATENA RESPIRATORIA

• Sede mitocondriale

• Costituita da una 

serie di complessi 

proteici

• Riossida i coenzimi

ridotti, usando O2

come accettore finale.

• L’energia che si libera

viene usata per 

esportare ioni H+ nello

spazio intermembrana,

creando un gradiente di protoni

• Si apre un canale ionico, che 

permette il rientro dei protoni, a 

cui è associata un’ATP sintetasi, 

che usa il passaggio di ioni H+ 

per sintetizzare ATP
FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA



RESA ENERGETICA

NADH rende 3 ATP

FADH2  rende 2 ATP



FERMENTAZIONE



ATP

• Nucleotide trifosfato

• Moneta di scambio
energetica della
cellula, è utilizzata
quando bisogna
spendere energia

• Sintetizzata
fosforilando ADP



FIBRA MUSCOLARE STRIATA

MIOFIBRILLA

MIOFILAMENTI 

• sottili→ actina

• spessi →miosina



SARCOMERO

È l’unità funzionale del 

tessuto muscolare 

striato



ACTINA a cui sono legate:

• Troponina I inibitoria

• Troponina C legante il Ca2+

• Troponina T legante la 
tropomiosina

• Tropomiosina: blocca l’attacco 
della miosina all’actina

MIOSINA costituita da 2 teste 

e una coda

FILAMENTI



CONTRAZIONE

Condizione di riposo



TESSUTO MUSCOLARE

Fibrocellule con proprietà contrattile

Diviso in:

• STRIATO
• Scheletrico: connesso a scheletro, movimento volontario, placca 

neuromuscolare

• Miocardio: sincizio funzionale, strie scalariformi, autoeccitazione

• LISCIO: visceri, utero, sistema nervoso autonomo

http://www.histologyguide.com/slideview/MH-055ahr-skeletal-muscle/04-slide-
1.html?x=1486&y=431&z=53.0&page=1

http://www.histologyguide.com/slideview/MH-053-smooth-muscle/04-slide-
1.html?x=22009&y=4661&z=100.0&page=1

http://www.histologyguide.com/slideview/MH-070-heart/09-slide-
2.html?x=73409&y=34449&z=100.0&page=1

http://www.histologyguide.com/slideview/MH-055ahr-skeletal-muscle/04-slide-1.html?x=1486&y=431&z=53.0&page=1
http://www.histologyguide.com/slideview/MH-053-smooth-muscle/04-slide-1.html?x=22009&y=4661&z=100.0&page=1
http://www.histologyguide.com/slideview/MH-070-heart/09-slide-2.html?x=73409&y=34449&z=100.0&page=1


TESSUTO MUSCOLARE



TESSUTI



TESSUTI

TESSUTO: aggregato di cellule che hanno forma, struttura e funzioni simili, e, per 
lo più, origine embriologica comune.

Ci sono quattro principali tipi di tessuto:

•Epiteliale

•Connettivo

•Muscolare

•Nervoso

http://www.histologyguide.com/figure-view/fig-023-tissue-types/00-figure-
1.html

http://www.histologyguide.com/figure-view/fig-023-tissue-types/00-figure-1.html


TESSUTO EPITELIALE

Diviso in: 

▪di rivestimento

▪ghiandolare

Alta densità cellulare e cellule vicine

Funzioni: - protezione

- secrezione

- - mediazione scambi di sostanze

- filtrazione

Non vascolarizzato (connettivo sottostante) ma innervato

Cellule caratteristiche:

-Cheratinociti

-Melanociti

-Cell. di Merkel

-Cell. di Langherans

Epidermide



TESSUTO 
EPITELIALE





TESSUTO CONNETTIVO

Abbondante matrice extracellulare con componente fibrosa

Funzioni: - protezione

- sostegno

- trofismo

Diviso in:

➢Propriamente detto

•Denso

•Lasso

➢In senso lato

•Osseo

•Cartilagineo

•Adiposo

•Sangue

Never → Neutrofili

Let → Linfociti

Monkey → Monociti

Eat → Eosinofili

Banana → Basofili



TESSUTO 
CONNETTIVO





TESSUTO OSSEO

È un tessuto molto resistente ma leggero.

Tipo particolare di tessuto connettivo di sostegno.

Composto da abbondante matrice extracellulare

al cui interno ci sono cristalli di Ca2+, che ne danno

la durezza.

- Osteoblasti→ formazione del tessuto osseo

- Osteoclasti→ disgregazione del tessuto osseo

- Osteociti→ osteoblasti quiescenti



Possiamo distinguere una parte esterna, compatta, da una

parte interna, spugnosa. All’interno della spugnosa

troviamo il midollo osseo.

La struttura interna spugnosa è costituita da trabecole, che

vanno a strutturarsi secondo le linee di forza applicate

all’osso.

- Ossa piatte

- Ossa lunghe

- Ossa corte

- Diafisi

- Epifisi

- Cartilagine di accrescimento

TESSUTO OSSEO



DAL TEST DI MEDICINA 2018

Nell’arto superiore dell’uomo, l’epifisi distale 

dell’omero:

A) si articola con l’epifisi prossimale di radio e 

ulna

B) si articola con l’epifisi distale di radio e ulna

C) si articola con la scapola

D) si articola con la clavicola

E) non si articola





PELLE E OSSAMandibola

Sterno

Omero

Radio

Ulna

Femore

Tibia

Perone

Clavicola

Coste

Bacino

Scapola



TESSUTO NERVOSO

Formato da:

Neuroni:        - soma

- assone

- Dendrite

http://www.histologyguide.com/slideview/MHS-284-brain/06-slide-

1.html?x=35514&y=7736&z=20.0&page=2

http://www.histologyguide.com/slideview/MHS-284-brain/06-slide-1.html?x=35514&y=7736&z=20.0&page=2


TESSUTO NERVOSO

Cellule di sostegno (glia):

•Oligodendrociti (SNC)

•Cell. Di Schwann (SNP)

•Microglia

•Astrociti

mielina



SANGUE

http://www.histologyguide

.com/slideview/MHS-284-

brain/06-slide-

1.html?x=35514&y=7736

&z=20.0&page=2

http://www.histologyguide.com/slideview/MHS-284-brain/06-slide-1.html?x=35514&y=7736&z=20.0&page=2
http://www.histologyguide.com/slideview/MHS-284-brain/06-slide-1.html?x=35514&y=7736&z=20.0&page=2

