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8. ISTOLOGIA

i tessuti definitivi:

il sistema tegumentale



Sistema tegumentale

Tessuti di protezione che rivestono la pianta governando gli scambi tra 

interno della stessa e ambiente esterno (difesa dalla perdita di acqua, dalle 

radiazioni luminose, dagli agenti atmosferici, dai parassiti).

Epidermide 1 (generalità) - ricopre fusti erbacei, foglie e fiori; ricopre anche 

la superficie della radice primaria (chiamata allora rizodermide); le sue 

cellule si dividono in genere perpendicolarmente alla superficie degli organi 

che ricopre, eccezionalmente parallelamente ad essa (epidermide 

pluristratificata delle xerofite i cui gli stati profondi assumono funzioni diverse 

da quella di rivestimento, ad es. riserva d'acqua).

E’ formata da cellule vive, molto vacuolizzate (a volte con presenza di 

pigmenti), strettamente unite le une alle altre e senza spazi intercellulari; le 

cellule possono avere contorno di forma molto diversa; non sono in genere 

presenti cloroplasti (salvo negli stomi e in alcune piante sciafile che fanno 

eccezione e nella generalità delle pteridofite).



Epidermide di Amplodesmos sp. (MO) e Quercus sp. (SEM)



Le cellule epidermiche possono ospitare sostanze diverse (tannini, oli, 

cristalli ecc.); possono esservi idioblasti suberizzati o silicizzati, cellule 

bulliformi  e cellule secretrici.

La parete cellulare è generalmente sottile, raramente lignificata o silicizzata.

La parete tangenziale  esterna (nell'epidermide in s.s.) è spesso cutinizzata

e rivestita dalla cuticola, a sua volta accompagnata in taluni casi da 

deposizione di cere (pruina).

L’insieme di tali rivestimenti conferisce all’epidermide impermeabilità a 

acqua e gas e ne aumenta la robustezza meccanica.



L’epidermide radicale (rizodermide) è 

priva di cuticola (raramente con cuticola 

sottilissima); le singole cellule 

epidermiche sono munite di evaginazioni 

filamentose (peli radicali vivi) finalizzate 

all’assorbimento e di durata effimera.



Epidermide 2 (Stomi) -

L’epidermide della 

superficie inferiore delle 

foglie dorso-ventrali 

(foglie ipostomatiche più 

comuni, ma vi sono 

anche foglie 

epistomatiche con stomi 

sulla superficie superiore 

e foglie anfistomatiche

con stomi su entrambe le 

facce) e di altre parti 

verdi epigee presenta gli 

stomi, cioè delle 

aperture, formati da 

coppie di cellule di 

guardia (con cloroplasti) 

che circondano la rima 

stomatica e da un 

complesso di cellule 

accessorie circostanti di 

forma caratteristica dette 

cellule compagne.



Epidermidi con stomi



Le cellule di guardia 

aprono e chiudono la 

rima stomatica, 

rispettivamente per 

aumento e diminuzione del 

turgore cellulare, 

modulando gli scambi di 

gas e vapore acqueo 

attraverso l’epidermide.



Posizioni particolari degli stomi



La forma degli stomi è classificabile in categorie diverse e viene utilizzata 

quale carattere di riconoscimento farmacognostico (spesso le droghe 

vegetali sono foglie sminuzzate allo stato secco):

 stoma anomocitico senza cellule compagne differenziate; 

 stoma anisocitico con tre cellule compagne di cui una minore delle altre 

due;

 stoma paracitico con due cellule compagne simili allungate 

parallelamente alla rima stomatica e che si incontrano in corrispondenza 

delle giunzioni tra le cellule di guardia;

 stoma diacitico con due cellule compagne simili allungate 

perpendicolarmente alla rima stomatica e con giunzioni ortogonali alla 

stessa.



Tipi di Stomi

Un altro carattere 

di riconoscimento 

farmacognostico

è l’indice 

stomatico, definito 

come il rapporto tra 

100 e la somma 

del numero di 

stomi e del numero 

di cellule 

epidermiche (peli 

compresi) per una 

superficie data:

Is=100/(S + E)



Sostanzialmente diversi sono gli  stomi 

acquiferi posti nelle foglie al termine delle 

nervature e caratterizzati da grosse cellule 

di guardia morte tra le quali la rima 

stomatica è sempre aperta. Attraverso un 

particolare tessuto secretore (epitema) 

posto sotto la rima stomatica permettono la 

secrezione di acqua allo stato liquido dando 

origine al fenomeno di guttazione (quindi 

hanno a loro modo anche una funzione 

secretrice).



Epidermide 3 (Peli) – Le cellule epidermiche possono allungarsi in peli 

unicellulari o dividersi originando peli pluricellulari; in entrambi i casi i peli 

possono permanere vivi oppure risultare morti e costituiti a sviluppo 

completo da cellule svuotate di cui rimane solo la parete.

Tra i peli vivi vi sono i peli radicali, i peli papillari secretori di alcuni fiori, i 

peli urticanti (lunghe cellule fusiformi a parete rigida mineralizzata, calcarea 

in basso e silicea, fragile nell’acuminata appendice superiore che contiene 

vacuoli ricchi di acido formico) e i peli ghiandolari in genere.

Tra i peli morti (in genere vuoti e quindi chiari) vi sono i tricomi di 

rivestimento le cui pareti possono avere parete cellulosica, pecto-cellulosica 

o mineralizzata; i tricomi possono comprendere

 Peli unicellulari semplici

 Peli unicellulari ramificati

 Peli pluricellulari semplici

 Peli pluricellulari ramificati

Oltre ai peli assili, a sviluppo lineare,  vi sono peli scutati o peltati (a forma 

di ombrello) e peli stellati (con stipite unico e ramificazione raggiata 

terminale).

La forma dei peli è un carattere di riconoscimento farmacognostico.



Peli



Peli 

particolari



Peli al SEM:

Pelo ramificato 

di Arabidopsis 

thaliana

Peli stellati di 

Quercus sp.div.



Peli stellati al MO



Pelo peltato al MO

Pelo semplice al MO



Quando l'epidermide partecipa alla 

formazione di strutture superficiali in cui 

compaiono anche altri tessuti queste 

vengono definite emergenze.



Esoderma – tessuto 

tegumentale 

suberificato di 

derivazione corticale 

che si forma sulla 

radice in seguito alla 

caduta dei peli 

radicali; in rizomi e 

tuberi può derivare 

dalla stessa 

epidermide.



Endodermide – tessuto di rivestimento sui-generis, che deriva dallo strato 

più interno del parenchima corticale e isola il cilindro centrale dalla corteccia 

della radice (esercita quindi una funzione di selezione delle soluzioni 

assorbite); è in genere monostratificata con cellule a stretto contatto 

reciproco le cui pareti radiali e trasversali sono munite di una banda sigillante 

suberificata impermeabile (Banda di Caspary), che in sezione trasversale 

appare come una corona di ispessimenti delle sole pareti radiali delle cellule 

dell’endoderma (punti di Caspary).

In seguito alla caduta dei peli radicali e al cessare delle attività di 

assorbimento si ispessisce anche la parete tangenziale interna

(endoderma con ispessimento a U in sezione trasversa) oppure si 

ispessiscono entrambe le pareti tangenziali interna ed esterna (endoderma 

con ispessimento a O in sezione trasversa).

Dopo questa trasformazione alcune cellule conservano le pareti tangenziali 

non ispessite e permeabili che in sezione trasversa compaiono come punti 

di permeazione; l’endodermide può anche andare soggetta a lignificazione 

e assumere funzione di sostegno.



propriamente dette



Endoderma a U

in una radice di

monocotiledone

Cellula endodermica

con Punti di Caspary

sulle pareti radiali





Sughero 1 (generalità) – il 

sughero è un tessuto tegumentale 

opaco che ricopre il corpo 

secondario della pianta 

sostituendo l’epidermide (è 

prodotto dal cambio subero-

fellodermico). 

E’ costituito da più strati di cellule 

morte, con parete secondaria 

suberificata ispessita, con lume 

pieno di aria e prive di spazi 

intercellulari .

Conseguentemente è 

impermeabile a liquidi e gas e 

risulta un buon isolante termico.



Sughero 2 (lenticelle) – Nel sughero possono esistere comunque soluzioni 

di continuità, che permettono il passaggio di gas tra ambiente esterno e 

l’interno della pianta e che sono chiamate lenticelle; queste si formano in 

corrispondenza degli stomi dell’epidermide primaria per costruzione, da parte 

del fellogeno, di cellule a parete poco suberificata, isodiametriche e separate 

da spazi intercellulari (tessuto di riempimento). 

La lenticella non può aprirsi e chiudersi, ma per opera del cambio subero-

fellodermico viene sbarrata da uno stato di sughero durante la stagione 

avversa; a primavera una nuova produzione di tessuto di riempimento lacera 

il tappo di sughero riaprendo la lenticella.



Lenticelle


