
ANATOMIA 

UMANA 

Università di Pavia, CdL in Farmacia, A.A. 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il tessuto epiteliale 



•Cosa sono i tessuti e come si formano 

•Cosa differenzia il tessuto epiteliale 

•Localizzazione e funzioni del tessuto epiteliale 

NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO: 



LE CELLULE SONO  

LE UNITA’ FONDAMENTALI  

DEGLI ORGANISMI  

 

Formano tessuti 

Che formano organi 

Che formano apparati 

Che formano l’organismo 



In Biologia Animale state studiando cosa è comune alle cellule  

Mitocondri: respirazione 

cellulare con produzione di 

energia (ATP) 

Apparato di Golgi: 

glicosilazione  

Membrana: comunicazione, 

trasporto 

Nucleo: trascrizione DNA  

Lisosomi: Distruzione di agenti 

nocivi 

Ribosomi/RER: sintesi proteine  

REL: sintesi dei lipidi, accumulo 

ioni calcio, detossificazione 

Citoscheletro: movimento, 

sostegno, trasporto intracellulare 

 



In questo corso studieremo cosa differenzia tra loro le cellule 

 

DIMENSIONI 

condrociti epatociti enterociti 

cellula 
muscolare 
liscia 

neurone 
corticale 

adipocita 

cellule 
secernenti 

cellule del sangue 

megacariocita 

spermatozoo 



neurone di Purkinje 

cellula 
mucipara 

bastoncello della retina 

cellula epiteliale a clava 

fibroblasto 

eritrocita 

fibrocellula muscolare striata scheletrica 

adipocita 

In questo corso studieremo cosa differenzia tra loro le cellule  

 

FORMA 

 

 

 
 

 

Dovuta al citoscheletro e 

alle interazioni con 

l’ambiente esterno 

 

Correlata alla funzione 



Ganglio delle radici dorsali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelle di rana 

In questo corso studieremo cosa differenzia tra loro le cellule 

 

AMBIENTE ESTERNO 

Cartilagine ialina 

Sangue 



Come fanno le cellule a diventare così diverse tra loro? 

 

Processi di differenziamento indotti da complesse sequenze 

di interazioni cellula-ambiente 

• Effetti di posizione 

• Induzione tissutale 



CENNI DI SVILUPPO EMBRIONALE 

 

Le prime divisioni cellulari dell’embrione (fino al 5°giorno) producono una 

struttura omogenea (morula) 

 

Le cellule della morula (blastomeri) sono totipotenti: possono generare 

cellule di qualunque tipo  



Fase di impianto 

 

Dopo circa 6 giorni l’embrione arriva all’utero, e si impianta nella mucosa 

Le cellule embrionali si differenziano in due gruppi (stadio di blastocisti):  

 

Trofoblasto (formerà gli annessi embrionali necessari per il nutrimento) 

Nodo embrionario (formerà l’embrione vero e proprio) 

 

Si crea una cavità (blastocele) tra trofoblasto e nodo embrionale 

 



Le cellule del nodo embrionario si delaminano in due foglietti:  

 

Ipoblasto (3) 

Epiblasto (4) 

 

Si forma una seconda cavità (cavità amniotica) al di sopra dei foglietti 

embrionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trofoblasto è formato da un citotrofoblasto (cellule divise) e da un 

sinciziotrofoblasto (le cellule si moltiplicano senza separarsi) 

Fase di impianto (7°-9° giorno) 

 

Cavità amniotica 

trofoblasto 

trofoblasto 

blastocele 

L’embrione si impianta 

nella mucosa uterina per 

consentire gli scambi 

madre-embrione 



Sviluppo embrionale comparato 

Le trasformazioni dell’embrione umano, spesso apparentemente assurde, 

possono venire comprese alla luce dell’evoluzione 

 

La formazione di cavità all’interno dell’embrione ripercorre (con alcune 

modifiche) quanto avviene negli embrioni degli animali ovipari. 

Pesce    Mammifero 



Le cellule dell’ipoblasto proliferano a formare il sacco vitellino (=tuorlo) 

Tra l’embrione e il trofoblasto si forma il mesoderma extraembrionale, 

che poi si fessura creando una cavità (celoma extraembrionale) e due 

foglietti (somatopleura e splancnopleura extraembrionali). 

 

Il sinciziotrofoblasto erode la parete uterina e i suoi vasi sanguigni e si 

formano lacune in cui il sangue della madre è a contatto con il trofoblasto 

Fase di impianto (10°-13° giorno) 

Sacco vitellino 

Lacuna  

Mesoderma 

extraembrionale Celoma extr. 

Sacco vitellino 

Somatopleura 



Inizia il differenziamento delle linee cellulari che genereranno i tessuti 

(placca neurale, isole emoangioblastiche, linea germinale). 

 

Alcune regioni dell’embrione formeranno strutture precise 

 

Tra la membrana cloacale e la metà dell’embrione si distingue una linea 

primitiva in cui le cellule dell’epiblasto migrano verso l’interno a formare 

un terzo foglietto cellulare (mesoderma intraembrionale). 

 

Tre foglietti embrionali: ectoderma, mesoderma, endoderma 

Linea primitiva (3° settimana) 

 

1-2: linea primitiva 

3: nodo di Hensen 

4: membrana orofaringea 

5: area cardiaca 

6: membrana amniotica 

7: mesoderma extraembrionale 

8: endoderma 

9: membrana cloacale 



Dal nodo, le cellule si spostano verso la regione cefalica formando la 

notocorda o corda dorsale 

 
Homo sapiens sp. – classe Mammalia – Subphylum Vertebrata – Phylum Chordata 

 

 

Corda dorsale 

 

ectoderma 

neuroectoderma 

nodo 

mesoderma 

Mesoderma 

extraembrionale 



Durante lo sviluppo embrionale, per ciascun tipo cellulare esiste una serie 

di decisioni di determinazione del fato 

 

Quando una popolazione cellulare ha determinato il suo fato, non è più 

totipotente 

 

Le decisioni di determinazione sono complesse e basate su fattori di 

crescita 

 

La vicinanza di altre popolazioni cellulari può influenzare il fato 

Determinazione del fato cellulare 

Mesenchima  

del derma 

Epitelio  

dell’epidermide  

dell’ala 

Ala 

 

 

Coscia 

 

 

Dito 

 



Cellule staminali, precursori, cellule differenziate 

Le cellule staminali sono cellule non specializzate che: 

  

• possono differenziare in altri tipi cellulari  

• si auto-rigenerano  

 



Cefalico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudale 

Al di sopra della corda dorsale l’ectoderma si differenzia in 

neuroectoderma e forma una scanalatura, la doccia neurale 

 

La doccia neurale si chiude a partire dal centro formando il tubo neurale 

(che darà origine al SNC) e le creste neurali (che daranno origine a molte 

strutture) 

Doccia e tubo neurale 

Doccia neurale 

 

 

 

 

Tubo neurale 

 

Creste neurali 

Placca neurale 



Sviluppo embrionale e derivazione dei tessuti 



I TESSUTI 

 

Un tessuto animale è un insieme di cellule simili per: 

 

• morfologia 

• funzione 

• derivazione embrionale 

• espressione di determinati marcatori 

 

Nel corpo umano esistono circa 200 tipi cellulari distinti, 

che vengono raggruppati in 4 tessuti principali 

 

I 4 tessuti non sempre rappresentano popolazioni 

omogenee per derivazione embrionale ma hanno proprietà 

abbastanza omogenee da rappresentare una utile 

classificazione 



 

Tessuto epiteliale   

 

 
Tessuto connettivo   

 

 
Tessuto muscolare   

 

 
Tessuto nervoso    

 
 

I quattro tessuti principali 



TESSUTO EPITELIALE 

 

Caratteristiche: cellule poliedriche, tipicamente polarizzate, 

strettamente adese tra loro. Non vascolarizzato. Riccamente 

innervato da neuroni sensoriali.  

 

Funzioni: protezione, assorbimento, secrezione o escrezione, 

ricezione sensoriale 

 

 

Classificazione: 1) epiteli di rivestimento 

   2) epiteli ghiandolari 

 

Altri tipi di cellule epiteliali hanno funzioni sensoriali 

(neuroepiteli) o contrattili (cellule mioepiteliali in alcune 

ghiandole) 



TESSUTI EPITELIALI DI RIVESTIMENTO 

 

Rivestono la superficie esterna dell’organismo (epidermide) o 

le superfici interne degli organi cavi 

 

Formano una barriera che regola il passaggio di acqua e 

soluti (permeabilità selettiva degli epiteli) 

 

Poggiano su una membrana basale che li separa dal tessuto 

(solitamente connettivo) sottostante  

 

Membrana basale 



SPECIALIZZAZIONI 

CELLULARI  

 
Zonulae aderentes, desmosomi: 

Aumentano la resistenza meccanica 

 

Zonulae occludentes: Regolano il 

passaggio di sostanze tra le cellule 

 

Giunzioni gap: Consentono il 

passaggio di piccole molecole e 

variazioni di potenziale elettrico tra 

cellule vicine  

 

Altre specializzazioni regolano il 

passaggio di sostanze attraverso le 

cellule (villi, polarizzazione di 

espressione, fenestrae) 



Zonulae occludentes  

Formate dalle proteine claudina ed occludina legate al citoscheletro di actina 

 

Formano “palizzate” che rendono difficile ad acqua e soluti attraversare lo spazio 

intercellulare 

 

Tipi diversi di claudine fanno passare soluti diversi 

 

Epiteli “a tenuta” (es.vescica urinaria) e “a perdita” (es. Tubuli renali) hanno zonulae 

occludentes di spessore diverso 



Zonulae adherentes 

Formate dalle proteine E-caderina e catenina legate al citoscheletro di actina tramite 

vinculina ed a-actinina 

 

Tengono unite cellule epiteliali adiacenti in presenza di Ca2+ extracellulare 

 

Il citoscheletro di actina è ispessito in corrispondenza di queste strutture, e si continua 

nella trama terminale al di sotto della membrana apicale 



Desmosomi 

Formazioni discoidali costituite dalle proteine extracellulari desmocollina e 

desmogleina legate ai filamenti intermedi del citoscheletro tramite placche di 

adesione 

 

Negli epiteli di origine ectodermica ed endodermica i filamenti sono di cheratina 

 

Conferiscono grande resistenza meccanica 



Emidesmosomi 

Localizzati alla base delle cellule epiteliali in contatto con il connettivo 

 

Morfologicamente simili ai desmosomi, danno stabilità meccanica 

 

La componente extracellulare è costituita da integrine, laminine e collagene di tipo IV 

e VII 

 

Ancorati al collagene della matrice connettivale 



Punti di adesione focale 

Localizzati alla base delle cellule epiteliali in contatto con il connettivo 

 

Morfologicamente simili alla zonula adherens, con filamenti di actina connessi tramite 

vinculina ed a-actinina 

 

La componente extracellulare è costituita da integrine, e si lega alla fibronectina della 

matrice connettivale 



Giunzioni gap 

Composte da decine di connessoni  

Ciascun connessone forma un poro permeabile all’acqua e ai piccoli soluti 

 

I connessoni delle due cellule coinvolte in una giunzione gap si dispongono in registro 

tra loro, mettendo in comunicazione il citoplasma delle due cellule 

 

I connessoni possono lasciar passare ioni positivi, negativi e piccoli soluti, in misura 

variabile a seconda del tipo 

 



Lamina basale 

Formata da proteine, glicoproteine e proteoglicani della matrice secreti in parte dalle 

cellule epiteliali ed in parte dal connettivo sottostante 



Microvilli 

Estroflessioni digitiformi delle membrana apicale, servono ad aumentare la superficie 

(es. negli epiteli assorbenti) 

 

Mantenuti in forma e posizione da un citoscheletro di actina connesso con la trama 

terminale 

 

Se molto lunghi vengono detti stereociglia 

 

 



TESSUTI EPITELIALI DI RIVESTIMENTO 

possono essere: 

 

•monostratificati (costituiti da un solo strato di cellule); 

•pluristratificati   (costituiti da più strati di cellule). 

 

le cellule che li costituiscono possono essere: 

 

•pavimentose  

•cubiche  

•colonnari 



TESSUTI EPITELIALI DI RIVESTIMENTO 

monostratificati 

colonnare o batiprismatico 

cubico o isoprismatico 

pavimentoso 

pseudostratificati 



DERIVAZIONE DEI TESSUTI EPITELIALI 

•Cute, mucose, alcune ghiandole: ectoderma (marcatori: cheratine) 

 

•Tubo digerente e ghiandole annesse (fegato, pancreas): endoderma 

(marcatori: cheratine) 

 

•Endotelio, membrane sierose (peritoneo, pericardio, pleure): 

mesoderma (marcatore: vimentina) 

cheratina 



TESSUTI EPITELIALI DI RIVESTIMENTO 

pluristratificati 

colonnare o batiprismatico 

cubico o isoprismatico 

pavimentoso 

di transizione 



TESSUTI EPITELIALI DI RIVESTIMENTO: 

Epitelio pluristratificato pavimentoso non cheratinizzato (mucosa 

orale) 



derma 

cheratina epidermide 

TESSUTI EPITELIALI DI RIVESTIMENTO: 

Tessuto pluristratificato pavimentoso cheratinizzato (epidermide) 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI 

 

ghiandole esocrine: la secrezione avviene tramite dotti 

escretori che sfociano sulla superficie esterna del corpo o in 

cavità che comunicano con l’esterno 

 

ghiandole endocrine: la secrezione avviene direttamente 

all’interno dei vasi sanguigni (che rappresentano un ambiente 

interno). Il secreto di queste ghiandole è detto ormone 

 

I tessuti epiteliali ghiandolari 

derivano dal tessuto epiteliale 

di rivestimento 

Gh. Esocrina Gh.Endocrina 

Ep. Rivestimento 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ESOCRINI 

Classificazione 

 

Criterio: numero di cellule che le costituiscono 

unicellullari 
pluricellullari 

Cellule caliciformi mucipare. a) aspetto 

tridimensionale, b) sezione longitudinale 

intraepiteliali 

extraepiteliali 

intramurali 
extramurali 

Possiedono 

dotti secretori 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ESOCRINI 

Classificazione 

 

Criterio:  forma dell’adenomero (porzione secernente) 

   tubulari         acinose         alveolari 

   

    

 

 

 

      numero delle ramificazioni degli adenomeri 

  semplici 

  ramificate 

 

      numero delle ramificazioni del dotto escretore  
        (canale o sistema di canali attraverso cui il secreto  

        raggiunge l’esterno) 

  semplici 

  composte 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ESOCRINI 

Classificazione 

 

Criterio: modalità di eliminazione del secreto 

Ghiandole Merocrine 

 

Secrezione via esocitosi, 

viene mantenuta l’integrità 

cellulare. 

 

Gh. Gastriche 

Ghiandole Apocrine 

 

Il secreto è avvolto da un 

velo di citoplasma, nella 

zona apicale si formano 

estroflessioni del citoplasma 

che poi si staccano dalla 

cellula.  

Gh. Mammarie 

 

Ghiandole Olocrine 

 

Tutta la cellula si 

trasforma in secreto.  

 

Gh. Sebacee 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ESOCRINI 

Classificazione 

 

Criterio: natura chimica del secreto 

1) Ghiandole sierose: secreto 

fluido, acquoso, ricco di enzimi 

e/o sali minerali 

2) Ghiandole mucose: 

secreto denso, ricco di 

glicosaminoglicani e di 

proteoglicani 

3) Ghiandole miste: 

secreto sieroso e mucoso 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ENDOCRINI 

Classificazione 

 

Criterio: organizzazione delle cellule che le compongono 

a follicoli 
a cordoni 



I FOLLICOLI 

TIROIDEI sono 

strutture sferoidali 

cave, chiuse, 

limitate da un 

singolo strato di 

cellule epiteliali 

cubiche che 

poggiano su una 

lamina basale. 

Attorno al follicolo è 

presente una ricca 

rete di capillari 

TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ENDOCRINI: 

Ghiandola a follicoli (tiroide) 



TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ENDOCRINI: 

Ghiandola a follicoli (tiroide) 

colloide 



Gli epatociti formano 

dei cordoni più o 

meno rettilinei. Fra 

un cordone e l’altro 

ci sono sinusoidi 

(capillari sanguigni), 

in cui le cellule 

riversano alcune 

molecole da loro 

sintetizzate. 

 

Il fegato è sia una 

ghiandola endocrina 

che esocrina!!! 

TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ENDOCRINI: 

Ghiandola a cordoni (fegato) 



La struttura a cordoni è 

particolarmente evidente nella 

zona fascicolata della corteccia, 

dove i cordoni hanno un 

andamento rettilineo e decorrono 

parallelamente uno rispetto 

all’altro. Fra i cordoni vi sono 

capillari sanguigni (frecce) in cui le 

cellule riversano il loro secreto.  

TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI ENDOCRINI: 

Ghiandola a cordoni (surrene) 


