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Cellula e tessutiCellula e tessuti



Corpo umanoCorpo umano



Cellula Cellula eucarioteeucariote

•• Membrana cellulareMembrana cellulare
•• CitoplasmaCitoplasma
•• NucleoNucleo
•• MitocondriMitocondri
•• Reticolo Reticolo 

endoplasmaticoendoplasmatico
•• GolgiGolgi



Membrana cellulareMembrana cellulare

•• Delimitare la cellulaDelimitare la cellula
•• Permettere la comunicazione con lPermettere la comunicazione con l’’esternoesterno



Doppio strato lipidicoDoppio strato lipidico

FOSFOLIPIDIFOSFOLIPIDI

GlicerolipidiGlicerolipidi

colesterolocolesterolo



Membrana cellulareMembrana cellulare

•• FluiditFluiditàà
•• PermeabilitPermeabilitàà

–– Alta per molecole piccole, Alta per molecole piccole, apolariapolari, , idrofobicheidrofobiche
(O2, CO)(O2, CO)

–– Media per piccole molecole non cariche (H2O)Media per piccole molecole non cariche (H2O)
–– Nulla per grandi molecole, caricheNulla per grandi molecole, cariche



Proteine di membranaProteine di membrana



EndoEndo--esocitosiesocitosi

•• PinocitosiPinocitosi (< 50 (< 50 nmnm))
•• Fagocitosi (>250 Fagocitosi (>250 nmnm))



CitoplasmaCitoplasma

•• Matrice fluida che contiene gli Matrice fluida che contiene gli organelliorganelli
•• CitoscheletroCitoscheletro::

–– MicrofilamentiMicrofilamenti ((actinaactina): motilit): motilitàà
–– MicrotuboliMicrotuboli ((tubolinatubolina): trasporto ): trasporto intracellulareintracellulare
–– FilamnetiFilamneti intermedi: stabilizzazioneintermedi: stabilizzazione



NucleoNucleo

•• DNA (informazione DNA (informazione 
genetica)genetica)

•• Nucleolo (sintesi delle Nucleolo (sintesi delle 
proteine proteine –– RNA)RNA)

•• Doppia membrana Doppia membrana 
lipidicalipidica



MitocondriMitocondri

•• Doppia membrana, DNA autonomo (Doppia membrana, DNA autonomo (endosimbionteendosimbionte))
•• producono energiaproducono energia
•• MIOPATIE MITOCONDRIALIMIOPATIE MITOCONDRIALI



RE e RE e GolgiGolgi

•• Sintesi delle proteineSintesi delle proteine
•• ribosomiribosomi



Ciclo cellulareCiclo cellulare



Duplicazione DNADuplicazione DNA



MitosiMitosi



MeiosiMeiosi



TessutiTessuti

epitelialeepiteliale
connettivoconnettivo

osseoosseo
sanguesangue

muscolaremuscolare
nervosonervoso



Tessuto epitelialeTessuto epiteliale
•• Membrana basaleMembrana basale
•• giunzioni:giunzioni:

–– gap gap junctionsjunctions
–– tight tight junctionsjunctions
–– desmosomidesmosomi

•• polaritpolaritàà

PEMFIGOPEMFIGO



Epitelio sempliceEpitelio semplice

Funzione di trasportoFunzione di trasporto
(polarizzate)(polarizzate)

alveoli polmonarialveoli polmonari
stomacostomaco
intestinointestino

tubuli renalitubuli renali



Epitelio compostoEpitelio composto

SollecitazioniSollecitazioni
meccanichemeccaniche

(rigenerazione)(rigenerazione)

cutecute
esofagoesofago
vaginavagina
vescicavescica



Tessuto connettivoTessuto connettivo

riempimentoriempimento
((fibroblastifibroblasti, matrice , matrice 

extracellulare diextracellulare di

•• lasso: adipelasso: adipe
•• reticolare: linfonodoreticolare: linfonodo
•• denso: tendini, ossodenso: tendini, osso

MARFANMARFAN



SangueSangue

•• Serie rossa (eritrociti): trasporto O2Serie rossa (eritrociti): trasporto O2
•• serie bianca (leucociti): difesa serie bianca (leucociti): difesa immunitaraimmunitara
•• piastrine: coagulazionepiastrine: coagulazione
•• plasma: soluzione proteicaplasma: soluzione proteica



Globuli rossiGlobuli rossi

•• Forma biconcavaForma biconcava
•• colore rosso (colore rosso (HbHb))
•• senza nucleosenza nucleo

ANEMIAANEMIA
SferocitosiSferocitosi ereditariaereditaria



Globuli bianchiGlobuli bianchi

•• Granulociti:Granulociti:
–– NeutrofiliNeutrofili (60%) (60%) batteribatteri
–– eosinofili (5%) eosinofili (5%) parassitosiparassitosi e allergiee allergie
–– basofilibasofili (1%) allergie(1%) allergie

•• monocitimonociti (5%) (5%) spazzinispazzini
•• linfociti (30%) linfociti (30%) risprisp immunitaria specificaimmunitaria specifica



LinfocitiLinfociti

•• B: anticorpi, cellule memoriaB: anticorpi, cellule memoria

•• T: T: helperhelper, , citotossicicitotossici, soppressori, soppressori

IMMUNODEFICIENZEIMMUNODEFICIENZE



PiastrinePiastrine

•• AnucleateAnucleate
•• granuligranuli



EmopoiesiEmopoiesi



EmopoiesiEmopoiesi

•• Midollo rosso (ossa Midollo rosso (ossa 
piatte)piatte)

•• fegatofegato--milzamilza--sacco sacco 
vitellinovitellino


