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Il tessuto connettivo 



•Caratteristiche del tessuto connettivo 

 

•Localizzazione, funzioni e specializzazioni del 

tessuto connettivo 

 

•Origine del tessuto connettivo 

 

NELLA LEZIONE DI OGGI VEDREMO: 



TESSUTO CONNETTIVO 

 

Caratteristiche: cellule immerse in una matrice 

extracellulare. Altamente vascolarizzato (con eccezioni). Le 

sue cellule possiedono filamenti intermedi di vimentina 

 

Funzioni: trofica, di sostegno 

 

Derivazione: prevalentemente mesodermica ma anche (in 

misura minore) ectodermica ed endodermica 

 



TESSUTO CONNETTIVO 

 

Costituito da  

 

• Cellule  

• Matrice extracellulare 
• Sostanza fondamentale amorfa 

• Fibre 

 

Classificazione 

 

• Tessuti connettivi propriamente detti  

• Tessuti connettivi specializzati 



TESSUTO CONNETTIVO PROPRIAMENTE DETTO 

        Lasso               Denso irregolare         Denso regolare     

       Elastico      Mucoso                Reticolare     

Fibre collagene 

Fibre elastiche 

 

Fibroblasti 

Fibre collagene 

 

Fibroblasti 

Fibre collagene 

 

Fibroblasti 

Fibre elastiche 

 

Fibroblasti 

Fibroblasti 

 

Fibre reticolari 

Sangue 

Classificati sulla base delle fibre presenti 



TESSUTI CONNETTIVI PROPRIAMENTE DETTI 

 

1) Tessuto mucoso maturo 
• Polpa dentaria 

• Cordone ombelicale 

 

2) Tessuto connettivo fibrillare lasso: 
• tonache mucosa e sottomucosa degli organi cavi, 

• sierose pleuriche, pericardiache e peritoneali, 

• avventizia e intima dei vasi sanguigni, 

• muscoli, nervi, sottocutaneo 

 

3) Tessuto connettivo fibrillare denso: 
• tendini e legamenti (regolare) 

• capsule degli organi pieni (irregolare) 

• derma 

 



TESSUTI CONNETTIVI PROPRIAMENTE 

DETTI 

 

4) Tessuto connettivo elastico: 
• legamenti gialli della colonna vertebrale, 

• legamenti vocali della laringe, 

• parete arterie e vene di grosso calibro 

 

 

5) Tessuto connettivo reticolare: 
• stroma degli organi pieni 



TESSUTI CONNETTIVI, FIBRE 

 
Ci sono tre tipi di fibre, composte da proteine: 

 

• fibre collagene, formate da collagene (tipo I). 

Possono essere raggruppate a formare dei 

fasci anche consistenti, presentano una grande 

resistenza meccanica e non sono estensibili; 

 

• fibre reticolari, formate da collagene (tipo III), 

che formano un reticolo tridimensionale rigido; 

 

• fibre elastiche, formate da elastina, che 

conferiscono elasticità al tessuto (la loro 

lunghezza può aumentare sino al 150%) 



TESSUTI CONNETTIVI, 

SOSTANZA FONDAMENTALE AMORFA 

 

• Proteoglicani Complessi macromolecolari  

 facilmente idratabili, resistono alla compressione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Glicoproteine (fibronectina, laminina, condronectina) necessarie per 

ancorare o muovere gli altri elementi 

GAG 

1)Acido ialuronico 

2,3)GAG 

4)Proteine ponte 

5)Asse proteico 



TESSUTI CONNETTIVI, MATRICE 

 Le cellule muovono le fibre Le componenti della matrice interagiscono tra loro 

Le cellule possono aderire 

alla matrice in funzione di 

segnali specifici 

 

Filmato 

laminina 



TESSUTI CONNETTIVI, FIBRE 

Fibre collagene 

Fibre reticolari 

Fibre elastiche 

Le fibre sono sintetizzate dalle 

cellule del tessuto  
 

 

A) Collagene 

• sintesi di prepro- e procollagene (tripla 

elica)  nel RER  

• procollagene trasferito nell’apparato di Golgi  

• Esocitosi del procollagene 

• Idrolisi a tropocollagene 

• aggregazione in fibrille collagene o fibrille 

reticolari 

 

B) Fibre elastiche  

1. Sintesi di microfibrille di fibrillina 

2. Assemblaggio della proelastina  

 Fusione delle due componenti in fibre 

elastiche con struttura molecolare a spirale.  



La sostanza fondamentale è 

sintetizzata dalle cellule del 

tessuto 
 

 

• Proteoglicani  

1. sintesi dei precursori dei PG 

2. Asse proteico 

3. Glicosaminoglicani 

4. Proteine ponte 

5. Catene di acido ialuronico 

 

D)  Glicoproteine 

TESSUTI CONNETTIVI,  

SOSTANZA FONDAMENTALE AMORFA 



TESSUTI CONNETTIVI, CELLULE 
 

Cellule fisse 

 

• fibroblasti e fibrociti (secernono la matrice) 

• mastociti (coinvolti nell’infiammazione) 

• macrofagi e istiociti (capacità fagocitarie) 

• periciti (proprietà contrattili e fagocitarie) 

 

Cellule migranti 

 

• linfociti 

• plasmacellule 

• granulociti  

 

 

 

 

Plasma cell 



FIBROBLASTI E FIBROCITI 

Fibroblasto: secrezione attiva 

 

Fibrocito: quiescente 



MASTOCITI 

Dal tedesco Mast: riempire 

Inizialmente ritenute per errore cellule fagocitarie 

Citoplasma pieno di granuli secretori 

secrezione e 

permeabilità epiteliale 

Riparazione delle 

ferite e fibrosi 

Interazioni neuroimmuni, peristalsi, 

broncocostrizione, dolore 

Reclutamento ed 

attivazione del 

sistema immunitario 

Reclutamento ed 

attivazione del 

sistema immunitario 

Flusso sanguigno, 

permeabilità 

vascolare, 

coagulazione 



MACROFAGI 

Sistema reticoloendoteliale: cellule con azione 

fagocitaria nei vari tessuti 

 

Derivati dai monociti circolanti 

 

Macrofagi (azione immunitaria) 

• Organi linfoidi 

• Tessuto connettivo 

• Polmoni 

• Sierose 

 

Osteoclasti  (riassorbimento della matrice mineralizzata) 

• Osso 

 

Cellule di Kupffer epatiche, cellule reticolari del 

sistema linfatico 

 

Microglia (azione immunitaria) 

• Sistema nervoso centrale 



TESSUTI CONNETTIVI SPECIALIZZATI 

 

Tessuto adiposo       Osso         Cartilagine           Sangue 



TESSUTO ADIPOSO 

 

Caratteristiche 

• cellule: adipociti 

• matrice: scarsa (sostanza fondamentale amorfa, fibre reticolari).   

• Fortemente vascolarizzato. 

 

Funzione: accumulare trigliceridi in gocciole lipidiche. 

 

Classificazione: 

1) grasso bianco (univacuolare) 

2) grasso bruno  (multivacuolare) 



GL 

TESSUTO ADIPOSO 

bianco 
bruno 



TESSUTI CONNETTIVI SPECIALIZZATI 

 

Tessuto adiposo       Osso         Cartilagine           Sangue 



TESSUTO CARTILAGINEO 

 

Caratteristiche 

• cellule: condrociti 

• matrice:  

• Sostanza fondamentale amorfa: proteoglicani acidi 

solfati 

• Fibre: collagene di tipo II e/o elastina 

• NON contiene vasi sanguigni e linfatici e fibre nervose 

• Circondata da pericondrio di tessuto connettivo denso 

oppure (nelle diartrosi) nutrita dal liquido sinoviale. 

 

Funzione: sostegno. 

 

Classificazione: 

1. cartilagine ialina 

2. cartilagine elastica 

3. cartilagine fibrosa 



TESSUTO CARTILAGINEO, cartilagine ialina 

condroblasti 

pericondrio -superfici articolari, 

-lamine di accrescimento 

delle ossa lunghe, 

-scheletro delle vie 

respiratorie 

Gruppo isogeno 



TESSUTO CARTILAGINEO, cartilagine elastica 

padiglione 

auricolare  epiglottide 

1. Pericondrio 

2. Condrocita 

3. Fibre elastiche 

4. Fibre collagene 

1. Vaso sanguigno 

2. Pericondrio 

3. Fibre collagene arcuate 

4. Fibroblasto 

5. Condroblasto 

6. Fibre elastiche 

7. Fibre collagene 



-anello fibroso dei dischi intervertebrali,  

-sinfisi 

-menischi 

TESSUTO CARTILAGINEO, cartilagine fibrosa 

N.B. non ha pericondrio 

e trae nutrimento dal 

tessuto ad essa adiacente   

1. Matrice capsulare non fibrosa 

2. Matrice fibrosa 

3. Condrocita 



TESSUTI CONNETTIVI SPECIALIZZATI 

 

Tessuto adiposo       Osso         Cartilagine           Sangue 



TESSUTO OSSEO 

 

Caratteristiche:  

• cellule: osteoblasti, osteociti, osteoclasti 

• matrice: 

• sostanza fondamentale amorfa mineralizzata (fosfato di calcio e 

carbonato di calcio)  

• Fibre: collagene di tipo I. 

• circondato dal periostio (ext) e dall’endostio (int). 

• Vascolarizzato 

 

Funzione: sostegno, riserva di sali minerali, emopoiesi 

 

Classificazione:  

1. osso lamellare  

a. spugnoso 

b. compatto 

2. osso non lamellare (immaturo) 



osteone 

lacune 
lamelle 

canale di Havers 

TESSUTO OSSEO LAMELLARE COMPATTO 



TESSUTO OSSEO LAMELLARE COMPATTO 



Metabolismo osseo 



TESSUTO OSSEO LAMELLARE 

Nellecavitàdell’ossospugnosositrovailmidolloosseorosso,confunzioneemopoietica 



OSSIFICAZIONE  

Ossificazione membranosa: gli osteociti si differenziano dal mesenchima e depositano 

matrice ossea 

Osteogenesi delle ossa piatte 

 

Ossificazione endocondrale: durante lo sviluppo embrionale si forma dapprima un modello 

dicartilagineialinadell’osso,chepoivienesostituitodatessutoosseo 

 



OSSIFICAZIONE ENDOCONDRALE  

Nei siti di ossificazione: 

 

•La cartilagine si accresce (file ordinate di condrociti) 

•I condrociti divengono ipertrofici 

•I condrociti degenerano e la cartilagine calcifica 

•Gli osteociti penetrano nella cartilagine calcificata 

•Gli osteociti depositano tessuto osseo 

 

Questo processo inizia alla diafisi, e poi ai nuclei epifisari 



OSTEOGENESI  

Nel bambino, tra epifisi e diafisi si trova un disco di accrescimento cartilagineo 

Nell’adultoildiscosioblitera(saldaturadelleepifisi) 

L’ossocresceanchenell’adulto,soprattuttoincondizionipatologiche 

Acromegalia 



TESSUTI CONNETTIVI SPECIALIZZATI 

 

Tessuto adiposo       Osso         Cartilagine           Sangue 



SANGUE 

 

Caratteristiche 

•cellule:  

•leucociti (funzione immunitaria) 

•eritrociti (trasporto gas respiratori) 

•piastrine (coagulazione) 

•matrice: plasma (liquida, non contiene fibre) 

 

Funzione: trofica, immunitaria. 

 

Nel plasma sono disciolti e trasportati (con sistemi opportuni) tutti i 

metaboliti di cui le cellule hanno bisogno e gli ormoni prodotti dalle 

ghiandole endocrine. Inoltre, gli eritrociti trasportano O2 ai tessuti 

dell’organismo e lo scambiano con CO2. 

 



•Sali (0.9 g/100 cc), principalmente NaCl 

•Proteine (7g/100 cc) 

•Albumine (funzione di trasporto, osmotica, prodotta dal fegato) 

•Globuline (varie funzioni e origini) 

•Fibrinogeno (funzione di coagulazione) 

SANGUE, Matrice 



Le cellule che costituiscono il sangue vengono 

suddivise in due categorie, comunemente 

denominate: 

 

•globuli rossi o eritrociti; 

•globuli bianchi o leucociti. 

 

Le piastrine non sono cellule 

ma frammenti 

SANGUE, cellule 



SANGUE, emopoiesi 

Il tipo di via differenziativa che intraprende il precursore dipende dai fattori di crescita presenti 



DERIVAZIONE DEI TESSUTI CONNETTIVI 

•Derivazione mesodermica: 

•Cartilagine, osso: sclerotomo somitico 

•Derma: dermatotomo somitico 

•Sangue: isole sanguigne o emangioblastiche 

•Nella regione cefalica cartilagine, osso e tessuto adiposo derivano dalle 

creste neurali 

 

•Cellule mesenchimali migrano rivestendo gli abbozzi degli organi 

 



SVILUPPO EMBRIONALE – Mesenchima 

Tessuto connettivo embrionale 

Elevato movimento cellulare: migrazione 

Deriva principalmente dal mesoderma 

Nella regione craniale, deriva anche dalle creste neurali (ectomesenchima) 



SVILUPPO EMBRIONALE – isole sanguigne 

Formate da mesenchima 

embrionale ed 

extraembrionale 

 

Generano sia i vasi che il 

sangue 



Formazione dei vasi sanguigni 

Si formano dapprima come vasi indifferenziati 

 

Si differenziano poi in capillari, vene, arterie e vasi linfatici 

 

Angiogenesicontinuanell’adultomaconmeccanismidiversi 



SVILUPPO EMBRIONALE – Foglietti embrionali 

1. Linea primitiva 

2. Epiblasto 

3. Mesoblasto extraembrionale 

4. Endoblasto 

 



SVILUPPO EMBRIONALE – Corda dorsale (17°giorno) 

1. Membrana orof. 

2. Nodo 

3. Placca neurale 

4. Membrana cloacale 

5. Corda dorsale 

1. Corda dorsale 

2. Endoblasto 

3. Cavità amniotica 

4. Peduncolo embrionale 

5. Mesoblasto extraembrionale 

6. Diverticolo allantoideo 



SVILUPPO EMBRIONALE – Doccia neurale (19-20°g) 

1. Corda dorsale 

2. Endoblasto 

3. Cavità amniotica 

4. Doccia neurale 

5. Peduncolo embrionale 

6. Mesoderma 

7. Regione precordale 

8. Membrana orofaringea 

9. Membrana cloacale 

10. Arteria 

11. Vena 

12. Abbozzo cardiaco 

13. Allantoide 

 

 

1. Placca neurale 

2. Linea primitiva 

3. Doccia neurale 

4. Membrana amniotica 

5. Pliche neurali 

Al di sopra della corda si forma 

la doccia neurale 

 

Ai lati si forma il mesoderma 

 

Si formano gli abbozzi del cuore 

e dei vasi 



SVILUPPO EMBRIONALE – Tubo neurale (21°g) 

1. Corda dorsale 

2. Endoblasto 

3. Cavità amniotica 

4. Tubo neurale 

5. Peduncolo embrionale 

6. Mesoderma 

7. Regione precordale 

8. Membrana orofaringea 

9. Membrana cloacale 

10. Arteria 

11. Vena 

12. Abbozzo cardiaco 

13. Allantoide 

 

 

1. Tubo neurale 

2. Pliche neurali 

3. Doccia neurale 

4. Somite 

 



SVILUPPO EMBRIONALE – Mesoderma 

1. Mesoderma parassiale 

2. Mesoderma intermedio 

3. Mesoderma laterale 

4. Corda dorsale 

5. Membrana amniotica 

6. Celoma intraembrionale 

 

Il mesoderma si divide in tre regioni: 

 
A. Parassiale (origina i somiti) 

B. Intermedio (origina i cordoni nefrogeni) 

C. Laterale (origina le sierose) 

1. Endoderma 

2. Ectoderma 

3. Somatopleura 

4. Splancnopleura 

5. Doccia neurale 

6. Splancnopleura 

 

 



SVILUPPO EMBRIONALE – somiti 

Metameria: ripetizione di segmenti uguali 

 

Nell’embrioneilmesodermaparassialesisegmentain

42-44 paia di somiti 

Nella regione cefalica non ci sono somiti, ma 4 archi 

branchiali 

Nei Pesci, la metameria è ben evidente in tutti i tessuti 

Nell’Uomo,rimaneevidentesoloneltronco 



SVILUPPO EMBRIONALE – archi branchiali 

Nella regione cefalica (dove la corda dorsale non arriva) la segmentazione 

metamerica differisce: 

Non ci sono mesoderma intermedio e laterale 

Mesenchima dalle creste neurali e dai primi somitomeri genera 4-5 archi 

branchiali o faringei 



SVILUPPO EMBRIONALE – somiti 

Ciascun somite si divide in: 

•1a. Dermatomo (origina il derma) 

•1b. Sclerotomo (origina lo scheletro) 

•1c. Miotomo (origina i muscoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Successivamente, si generano gli abbozzi degli arti e la metameria 

generale viene persa 

 


