
CAPITOLO

1
I PROCESSI  
DELLA VITA

Tutti gli organismi viventi hanno caratteristiche che li distin-
guono dagli oggetti non viventi. Quelli che seguono sono sei 
importanti processi vitali tipici degli esseri umani [Figura 1].
1. Il metabolismo è l’insieme di tutti i processi chimici 

che avvengono nel corpo (vedi Paragrafo 11). Compren-
de la scissione (o degradazione) di molecole grandi e com-
plesse in altre più piccole e più semplici (nell’insieme, 
questi sono chiamati catabolismo) e la sintesi di moleco-
le complesse a partire da altre più piccole e più sempli-
ci (nell’insieme, questi sono anabolismo). Per esempio, le 
proteine degli alimenti sono grosse molecole (polimeri) 
che vengono scomposte in amminoacidi, ovvero i «mat-
toni» (monomeri) che le costituiscono; questi elementi di 
base possono essere riutilizzati dalle cellule per costru-
ire nuove proteine, che svolgeranno numerose funzio-
ni biologiche.

2. La reattività è la capacità di un vivente di rilevare e di ri-
spondere ai cambiamenti degli ambienti, sia quello in-
terno al corpo sia quello esterno, con cui il corpo intera-
gisce. Grazie alla sua reattività, un corpo sano è in grado 
di mantenere stabili tutte le condizioni interne (omeo-

stasi). Negli animali, le cellule nervose rispondono a tali 
cambiamenti generando segnali elettrici, detti impulsi 

nervosi, che vengono percepiti da altre cellule in grado 
di produrre risposte. Per esempio, le cellule del muscolo 
striato degli arti rispondono agli impulsi nervosi contra-
endosi e producendo i movimenti necessari.

3. Il movimento include gli spostamenti di tutto il corpo, 
degli organi, delle singole cellule e addirittura dei minu-
scoli organuli all’interno delle cellule. Per esempio, l’a-
zione coordinata di numerosi muscoli, ossa, tendini e 
legamenti ci permette di muovere il corpo da un luogo 
all’altro camminando o correndo. Dopo un pasto conte-
nente grassi, la cistifellea (un organo) si contrae e spinge 
la bile contenuta al suo interno nel tratto intestinale (un 
altro organo) per facilitare la digestione di queste mole-
cole complesse. Alcuni tipi di globuli bianchi si sposta-
no dal sangue verso i tessuti infettati o danneggiati per 
facilitarne la «pulizia» e la riparazione. Infine, all’inter-
no delle singole cellule, vari organuli si spostano da una 
posizione all’altra per svolgere le proprie funzioni.

4. L’accrescimento, o crescita, è l’aumento di dimensione 
del corpo. Può essere dovuto a un aumento: (1) delle di-

mensioni delle cellule esistenti, (2) del numero delle cellu-
le o (3) della quantità di materiale in cui le cellule sono im-
merse. Con l’assunzione di cibo, i viventi acquisiscono 
energia che, grazie ai processi metabolici che avvengono 
nel corpo, viene convertita dalle cellule in una forma da 
loro utilizzabile per sintetizzare le macromolecole, neces-
sarie per svolgere le funzioni vitali e per l’accrescimento.

1
L’ORGANIZZAZIONE 
DEL CORPO 
UMANO

Modelli anatomici di alcuni sistemi e apparati di organi del 

corpo umano.
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5. Il differenziamento (o differenziazione) è il processo at-
traverso cui le cellule indifferenziate si specializzano. Le 
cellule specializzate differiscono nella struttura e nella 
funzione dalle cellule da cui hanno avuto origine. Per 
esempio, i globuli rossi e numerosi tipi di globuli bian-
chi (entrambi tipi di cellule specializzate contenute nel 
sangue) si differenziano dalle stesse cellule indifferenzia-
te (dette «staminali») del midollo osseo. Analogamente, 
una cellula uovo fecondata subisce una straordinaria dif-
ferenziazione che la porterà a diventare un individuo si-
mile – eppure diversissimo – da ognuno dei genitori.

6. Il concetto di riproduzione si può intendere sia a livel-

lo cellulare, cioè riguardare la formazione di nuove cel-
lule necessarie per la crescita, la riparazione o la sosti-
tuzione, sia a livello di individuo, con la generazione di un 
nuovo essere vivente.

Benché non tutti questi processi si verifichino contemporane-
amente nelle cellule di tutto il corpo, quando non avvengono 
più in modo adeguato può derivarne la morte della cellula; se 
la morte delle cellule è estesa e porta al collasso dell’organo di 
cui fanno parte, può risultare anche la morte dell’individuo.

Le sei proprietà tipiche degli organismi viventi. 

Rispondi

• Quali sono i due livelli con cui si può 
definire il concetto di riproduzione?

Focus

Accrescimento significa aumento delle dimensioni o del 
numero di cellule e aumento del materiale che le circonda. 

(A) Metabolismo: molecola di collagene, la proteina strutturale principale del corpo 
umano. (B) Reattività: rappresentazione di una cellula nervosa. (C) Movimento: 
esempio di movimento del corpo. (D) Accrescimento (o crescita): controllo del peso in 
un neonato. (E) Differenziamento: primi stadi di differenziamento di una cellula uovo. 
(F) Riproduzione: rappresentazione di una cellula in divisione. 

A B C

D E F

Figura 1

CHE COSA SONO  
L’ANATOMIA E LA FISIOLOGIA

L’anatomia è la scienza che studia la struttura di un corpo e 
le relazioni tra le sue parti. La fisiologia è la scienza che stu-
dia come funzionano le parti di un organismo.

Poiché le funzioni e la struttura sono intimamente correla-
te, si comprende meglio la complessità del corpo umano stu-
diandole insieme. Ogni struttura è evoluta per assolvere una 
data funzione. Le ossa del cranio, per esempio, sono unite da 
articolazioni serrate che formano un contenitore rigido a pro-
tezione del cervello; le ossa delle dita, invece, sono unite da ar-
ticolazioni mobili, adatte a un’ampia varietà di movimenti.

FISSA I CONCETTI

• Elenca le sei funzioni generali che caratterizzano 

il corpo umano.

• Quali tipi di movimento sono possibili nel nostro corpo?

• Qual è la differenza di base tra anatomia e fisiologia?

• Fai un esempio di come la struttura di una parte 

del corpo sia legata alla sua funzione.
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2
I SEI LIVELLI DI 
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Le strutture del corpo umano sono organizzate a vari livelli, 
più o meno nello stesso modo in cui le lettere dell’alfabeto, 
le parole e le frasi formano la lingua che parliamo, organizza-
ta in paragrafi e capitoli che, infine, compongono un libro dal 
contenuto coerente e ben strutturato. Nel corpo umano pos-
siamo distinguere sei livelli di organizzazione, dal più piccolo 
al più grande: chimico, cellulare, dei tessuti, degli organi, dei 
sistemi o degli apparati e dell’organismo [Figura 2].

1  Il livello chimico (o molecolare). Include gli atomi, 
le più piccole unità di materia degli elementi che parte-
cipano alle reazioni chimiche, e le molecole, due o più 
atomi uniti insieme. Alcuni atomi, come il carbonio (C), 
l’idrogeno (H), l’ossigeno (O), l’azoto (N), il calcio (Ca), lo 
zolfo (S) e il fosforo (P), sono essenziali per la vita. Esem-
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Focus

I livelli di organizzazione strutturale sono il livello 
chimico, cellulare, dei tessuti, degli organi, dei 
sistemi o degli apparati e dell’organismo.

Rispondi

• Quale livello di organizzazione strutturale presenta 
normalmente una forma riconoscibile ed è composto 
da due o più tipi diversi di tessuto con funzione specifica?

Dagli atomi all’organismo.Figura 2

I sei livelli di organizzazione strutturale presenti nel corpo umano.

pi di molecole organiche, in particolare di biomolecole 
(molecole «della vita»), sono il DNA (acido desossiribo-
nucleico), cioè il materiale genetico che viene tramanda-
to tra le generazioni, l’emoglobina, la proteina che tra-
sporta l’ossigeno nel sangue, il glucosio e le vitamine.

2  Il livello cellulare. Le molecole si combinano forman-
do le strutture del secondo livello di organizzazione, 
quello cellulare. Le cellule sono le unità strutturali e fun-
zionali di base dell’organismo, le più piccole unità viven-
ti del corpo umano. La Figura 2 mostra una cellula della 
muscolatura liscia. Le cellule contengono a loro volta 
strutture specializzate per varie funzioni dette organuli, 
come il nucleo, i ribosomi, i mitocondri e i lisosomi.
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3  Il livello dei tessuti. I tessuti sono costituiti da gruppi di 
cellule e dai relativi materiali circostanti, che lavorano in-
sieme per svolgere una funzione particolare. I quattro tipi 
fondamentali di tessuto presenti nel nostro corpo sono: 
l’epiteliale, il connettivo, il muscolare e il nervoso. Vedremo 
in seguito le somiglianze e le differenze tra i diversi tipi di 
tessuto. Per esempio, il tessuto muscolare liscio consiste 
di cellule muscolari lisce, allungate e ben stipate tra loro.

4  Il livello degli organi. Diversi tipi di tessuti si uniscono 
a formare le strutture maggiori del corpo, cioè gli orga-

ni. Essi di solito hanno forma riconoscibile, sono compo-
sti da due o più tipi di tessuto e hanno funzioni specifi-
che. Lo stomaco, il cuore, il fegato, i polmoni e il cervello 
sono esempi di organi. La Figura 2 mostra per esempio 
i vari tessuti che formano lo stomaco: la membrana sie-
rosa è uno strato che circonda esternamente lo stomaco; 
sotto la sierosa, verso l’interno dello stomaco, vi sono gli 
strati di tessuto muscolare liscio (al quale sono dovuti i 
movimenti involontari che questo organo compie du-
rante la digestione); infine, il rivestimento più interno 
dello stomaco è uno strato di tessuto epiteliale (che ha, 
tra gli altri compiti, quello di secernere succhi gastrici 
che attaccano le molecole degli alimenti per degradarle 
in molecole più piccole, che passano in seguito nell’inte-
stino per concludere il processo digestivo).

5  Il livello dei sistemi e degli apparati. I sistemi sono 
associazioni di organi con analogie strutturali e funzio-
nali e che hanno la stessa origine embriologica; ne sono 
esempi il sistema scheletrico e quello nervoso. Sempre 
per lo stesso livello di organizzazione, si parla invece di 
apparati se le associazioni sono formate da organi che 
possono differire tra loro per struttura e derivazione em-
briologica. Sia nei sistemi sia negli apparati gli organi co-
operano nello svolgimento delle stesse funzioni generali 
[Figura 3]. Per esempio, l’apparato digerente (formato da 
vari organi) scinde e assorbe le molecole del cibo. Nei ca-
pitoli successivi esamineremo l’anatomia e la fisiologia 
di ognuno dei sistemi e degli apparati del corpo. La Ta-

bella 1 (alle pagine 6-7) illustra sinteticamente gli organi 
e le funzioni di tutti i sistemi e gli apparati umani.

6  Il livello dell’organismo. Si tratta del livello più alto di 
organizzazione, dato che tutti i sistemi e gli apparati del 
corpo si uniscono per formare l’intero organismo. 

Focus

La TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) 
fornisce immagini degli organi in sezione (che 
possono essere colorate artificialmente).

Rispondi

• Qual è la differenza tra 
sistemi di organi e 
apparati di organi?

Organi e apparati.

Fegato

Milza

Colon

Rene
Vertebra

Figura 3

La TAC (tomografia assiale computerizzata) è una tecnica diagnostica in cui si possono 
osservare in grande dettaglio organi e apparati. (A) Addome in sezione trasversale con 
alcuni organi evidenziati in colore. (B) Cervello visto in sezione trasversale.

FISSA I CONCETTI

• Definisci i seguenti termini: atomo, molecola, cellula, 

tessuto, organo, sistema, apparato, organismo.

• Riferendoti alla Tabella 1 (pagine 6-7) quali sono gli 

apparati corporei deputati all’eliminazione dei rifiuti?
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Componenti e funzioni degli 11 principali sistemi e apparati del corpo umano.Tabella 1
1. Apparato tegumentario (Capitolo 2)

Componenti 
Pelle e strutture annesse,  
come peli, capelli,  unghie,  
ghiandole sebacee  
e sudoripare.
Funzioni 
Contribuisce a regolare  
la temperatura corporea;  
protegge il corpo; elimina 
le sostanze tossiche;  
agevola la produzione  
di vitamina D; rileva 
sensazioni quali il tatto,  
la pressione, il dolore, 
il caldo e il freddo.

Capelli

Pelle 
e ghiandole 
annesse

Unghie

4. Sistema nervoso (Capitoli 5 e 6)

Componenti 
Encefalo, midollo spinale,  
nervi e organi di senso.
Funzioni 
Regola le attività  
del corpo per mezzo  
di impulsi nervosi  
rilevando variazioni  
dell’ambiente,  
interpretandole  
e rispondendo con  
contrazioni muscolari  
e/o secrezioni ghiandolari.

Encefalo

Nervo

Midollo 
spinale

2. Sistema scheletrico (Capitolo 3)

Componenti 
Tutte le ossa e le articolazioni  
del corpo e le relative cartilagini.
Funzioni 
Garantisce sostegno 
e protezione  
ad altri sistemi;  
fornisce le strutture  
per l’inserzione  
dei muscoli;  
contribuisce al  
movimento del  
corpo; produce  
le cellule del sangue 
e immagazzina 
calcio e altri  
minerali.

Articolazione

Osso

Cartilagine 

5. Apparato endocrino (Capitolo 7)

Componenti 
Tutte le ghiandole 
e i tessuti che  
producono  
gli ormoni.
Funzioni 
Regola le attività  
del corpo per  
mezzo degli  
ormoni, 
che sono  
trasportati  
dal sangue  
ai vari organi  
bersaglio.

Ipofisi

Timo

Surrene

Testicolo

Epifisi

Pancreas

Ovaia

Tiroide e 
paratiroidi

3. Sistema muscolare (Capitolo 4)

Componenti 
Riferito specificamente  
al tessuto muscolare  
scheletrico, cioè  
la muscolatura  
solitamente  
unita alle ossa  
(altri tessuti muscolari  
comprendono  
il muscolo liscio  
e quello cardiaco).
Funzioni 
Contribuisce a  
determinare  
i movimenti del corpo,  
mantiene la postura  
e genera calore.

Muscolo 
scheletrico

Tendine

6. Apparato cardiovascolare (Capitolo 8)

Componenti 
Sangue, cuore e vasi sanguigni.
Funzioni 
Il cuore pompa il sangue  
nei vasi sanguigni; il sangue  
trasporta l’ossigeno e  
i nutrienti alle cellule  
e ne asporta il diossido 
di carbonio e i rifiuti; 
inoltre contribuisce  
a regolare l’acidità,  
la temperatura e il  
contenuto di acqua  
nei liquidi corporei.  
Tra le cellule presenti  
nel sangue alcune servono  
alle difese contro le  
malattie, altre riparano  
i vasi danneggiati.

Vena

Cuore

Arteria

Vasi 
sanguigni:
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11. Apparati genitali (Capitolo 13)

Componenti 
Gonadi (testicoli o ovaie) e organi associati  
(tube uterine, utero e vagina nelle femmine;  
epididimo, dotto deferente, ghiandole e pene  
nei maschi). Ghiandole mammarie,  
più sviluppate nelle femmine.
Funzioni 
Le gonadi producono i gameti  
(spermatozoi o ovociti); i gameti  
si uniscono formando lo zigote, che  
si sviluppa in un nuovo organismo;  
le gonadi rilasciano ormoni che  
regolano la riproduzione e altri processi;  
gli organi associati trasportano  
e conservano i gameti. Le ghiandole 
mammarie nella donna producono latte.

Prostata

Vescicola 
seminale

Dotto 
deferente

Testicolo

Tube uterine 
(o trombe di 
Falloppio)

Utero Vagina

Pene

Ghiandola 
mammaria

Ovaia

7. Sistema linfatico e immunitario (Capitolo 9)

Componenti 
Liquidi e canali linfatici; milza,  
timo, linfonodi e tonsille;  
cellule che innescano  
le risposte immunitarie  
(linfociti B, T e altri).
Funzioni 
Restituisce proteine  
e liquidi al sangue;  
trasporta i lipidi  
dal tratto gastrointestinale  
al sangue; contiene  
siti di maturazione  
e di proliferazione  
dei linfociti B e T, che  
forniscono protezione  
contro gli agenti patogeni.

Timo

Dotto 
toracico

Tonsilla

Linfonodo

Vaso  
linfatico

Milza

9. Apparato digerente (Capitolo 11)

Componenti 
Organi del tratto  
gastrointestinale, che 
comprendono la bocca,  
la faringe (gola), l’esofago,  
lo stomaco, l’intestino  
tenue e crasso; include  
anche organi digerenti 
accessori, come 
le ghiandole salivari,  
il fegato, la cistifellea  
e il pancreas.
Funzioni 
Opera la  
degradazione fisica 
e chimica del cibo;  
assorbe i nutrienti ed  
elimina i rifiuti solidi.

Bocca

Esofago

Fegato

Cistifellea

Intestino 
crasso

Intestino 
tenue

Retto

Ghiandole 
salivari

Faringe 
(gola)

Stomaco

Pancreas 
(dietro 
allo 
stomaco)

8. Apparato respiratorio (Capitolo 10)

Componenti 
Polmoni e vie aeree  
quali la faringe (gola),  
la laringe, la trachea  
e i bronchi.
Funzioni 
Trasferisce l’ossigeno  
dall’aria inspirata 
al sangue e il diossido 
di carbonio dal sangue  
all’aria che verrà espirata;  
contribuisce a regolare  
l’acidità dei liquidi  
corporei; produce suoni  
grazie alla vibrazione  
delle corde vocali  
provocata dal passaggio  
dell’aria espirata.

Faringe 
(gola)

Bronco

Polmone

Laringe
Trachea

10. Apparato urinario (Capitolo 12)

Componenti 
Reni, ureteri, vescica  
e uretra.
Funzioni 
Partecipa all’escrezione dei  
rifiuti prodotti dall’organismo  
attraverso la formazione  
e l’eliminazione dell’urina;  
regola il volume e la  
composizione chimica  
del sangue; contribuisce  
a regolare l’acidità dei  
liquidi corporei; mantiene 
l’equilibrio minerale del 
corpo; contribuisce 
a regolare la produzione  
dei globuli rossi.

Rene

Uretere

Vescica

Uretra

Epididimo
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I TERMINI  
DELL’ANATOMIA

Il linguaggio dell’anatomia e della fisiologia è molto preciso. 
Per evitare fraintendimenti, inopportuni e potenzialmente pe-
ricolosi, gli scienziati e il personale sanitario fanno riferimen-
to a una terminologia standard e usano un vocabolario speci-
fico per mettere in relazione tra loro le parti del corpo. Nello 
studio dell’anatomia, la descrizione di una qualsiasi parte del 

corpo parte dal presupposto che il corpo si trovi in una postu-
ra specifica detta posizione anatomica [Figura 4]. In questa 
posizione, il soggetto è in piedi di fronte all’osservatore, con la 
testa diritta e gli occhi che guardano avanti; i piedi sono ben 
appoggiati sul pavimento e rivolti in avanti, le braccia si tro-
vano ai lati del corpo con il palmo delle mani rivolto in avanti.

I NOMI DELLE REGIONI  
DEL CORPO

All’osservazione dall’esterno, il corpo è diviso convenzional-
mente in diverse parti principali, corrispondenti anche a ter-

Testa
(cefalica)

Collo
(cervicale)

Sacro
(sacrale)

Poplite
(poplitea)

Natica
(glutea)

Pianta del piede
(plantare)

Polpaccio
(surale)

Spalla
(acromiale)

Arto 
superiore

Dorso
(dorsale)

Lombo (lombare)

Tallone
(calcaneale)

Arto
inferiore

Colonna
vertebrale
(vertebrale)

Scapola
(scapolare)

Torace
(toracico)

T
ro

n
c

o

Bacino o pelvi
(pelvico)

Addome
(addominale)

Collo
(cervicale)

Braccio
(brachiale)

Ascella
(ascellare)

Polso
(carpale)

Avambraccio
(antibrachiale)

Piede
(pedidio) Dita (digitale

o falangea)

Caviglia
(tarsale)

Gamba
(crurale)

Palmo
(palmare)

Ombelico
(ombelicale)

Anca (coxale)

Inguine
(inguinale)

Mammella
(mammario)

Mano
(manuale)

Cranio
(craniale)

Faccia
(facciale)

Testa
(cefalica)

Dita
(digitale
o falangea) Coscia

(femorale)

Pube 
(pubico)

Bocca (orale)

Naso (nasale)

Orecchio
(auricolare)

Occhio (orbitale)

Sterno
(sternale)

La posizione anatomica. 

A B

Focus

In posizione anatomica, il soggetto sta in piedi di fronte 
all’osservatore, con testa diritta e occhi rivolti in avanti.

Rispondi

• Dove è localizzata una 
verruca plantare?

Figura 4

I nomi comuni e i corrispondenti termini anatomici (tra parentesi) indicano 
regioni specifiche del corpo. Per esempio, la testa è la regione cefalica.  
(A) Veduta anteriore. (B) Veduta posteriore.
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mini usati nel linguaggio comune: la testa, il collo, il tronco, 
gli arti superiori e gli arti inferiori.
• La testa è costituita dal cranio e dalla faccia; il cranio è la 

parte che racchiude e protegge il cervello, mentre la faccia 
è la parte frontale (anteriore) che comprende gli occhi, il 
naso, la bocca, la fronte, le guance e il mento.

• Il collo sostiene la testa e la collega al tronco.
• Il tronco è costituito dal torace, dall’addome e dal bacino.
• Ogni arto superiore è collegato al tronco e comprende la 

spalla, l’ascella, il braccio (la parte dell’arto compresa tra 
la spalla e il gomito), l’avambraccio (la parte che si estende 
dal gomito al polso), il polso e la mano.

• Anche ognuno degli arti inferiori è unito al tronco ed è co-
stituito da anca, coscia (la parte dell’arto dall’anca al ginoc-
chio), gamba (la parte compresa tra il ginocchio e la cavi-
glia), caviglia e piede. L’inguine è la zona sulla superficie an-
teriore del corpo delimitata da una piega su ogni lato, dove 
il tronco si collega alle cosce.

Nella Figura 4, vicino al nome comune, per ogni parte del 
corpo compare tra parentesi il corrispondente termine ana-
tomico. Per esempio, un’iniezione antitetanica nella natica è 
un’iniezione nella regione glutea.

Il termine che descrive la parte si basa sulla parola o sulla ra-
dice latina o greca che la indica. Per esempio, dal latino axil-

la deriva il termine «ascella» e uno dei nervi che vi passano 
all’interno è detto nervo «ascellare».

I TERMINI DI POSIZIONE,  
I PIANI E LE SEZIONI

Per localizzare le varie strutture del corpo, gli anatomisti 
usano particolari termini di posizione, parole che descri-
vono la posizione di una parte rispetto a un’altra [Figura 5]. 
Spesso questi termini si presentano a coppie con significati 
opposti, per esempio anteriore (davanti) e posteriore (dietro).

Suddivideremo inoltre il corpo in quattro piani principali, 
come se fosse attraversato da immaginarie superfici piane [Fi-

gura 6]: i piani sagittale, frontale, trasversale e obliquo.
• Il piano sagittale è un piano verticale che divide il corpo o 

un organo in lato destro e sinistro; quando il piano passa at-
traverso la linea mediana del corpo o dell’organo, dividen-
dolo in lato destro e sinistro uguali, è detto piano mediosa-

gittale. Se il piano sagittale non passa per la linea mediana 
e divide il corpo o l’organo in lati destro e sinistro disuguali, 
è detto piano parasagittale (para = vicino).

Polmone
destro

Linea mediana

PROSSIMALE

LATERALE MEDIALE

Esofago

Trachea

Costa

Polmone 
sinistro

Cuore

Diaframma

Stomaco

Colon trasverso

Intestino tenue

Colon discendente

Vescica

INFERIORE

SUPERIORE

LATERALE

Sterno

Omero

Fegato

Cistifellea

Radio
Ulna

Colon
ascendente

Ossa del carpo

Ossa 
del metacarpo
Falangi

DISTALE

Focus

I termini di posizione localizzano 
con precisione una parte del 
corpo rispetto alle altre.

Rispondi

• Il radio è in posizione prossimale all’omero?
• L’esofago è anteriore alla trachea?
• La vescica è mediale al colon ascendente?

Termini di posizione. 

Veduta anteriore del tronco e dell’arto superiore destro.

Figura 5
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FISSA I CONCETTI

•  Descrivi la posizione anatomica standard e spiega 

perché secondo te si usa convenzionalmente.

•  Localizza sul tuo corpo le parti seguenti, 

identificandole con il nome comune e la 

corrispondente descrizione anatomica: 

orecchio, bocca, sacro, polpaccio, tallone.

•  Quali sono i «piani» che possono passare attraverso 

il corpo? In che modi lo suddividono?

• Il piano frontale divide il corpo o l’organo nella porzio-
ne anteriore (davanti) e nella porzione posteriore (dietro). Il 
piano trasversale (o orizzontale) divide il corpo o l’organo 
nelle porzioni superiore (in alto) e inferiore (in basso).

• I piani sagittale, frontale e trasversale si intersecano tutti 
ad angolo retto; invece, il piano obliquo attraversa il corpo 
o l’organo con un certo angolo rispetto al piano trasversa-
le e a quello sagittale oppure rispetto al piano trasversale e 
a quello frontale.

Quando studiamo una regione del corpo la osserviamo spes-
so in sezione, cioè osserviamo soltanto una superficie piana 
di una struttura che nella realtà è tridimensionale. Perciò, è 
importante conoscere il piano in cui è stata fatta la sezione, 
per poter comprendere la relazione anatomica tra una parte 

Piani che tagliano il corpo umano.

Focus

I piani frontale, trasversale, 
sagittale e obliquo dividono 
il corpo in modi specifici.

Rispondi

• Quale piano divide il cuore 
in una parte anteriore e una 
posteriore?

Piano
parasagittale

Piano
trasversale

Piano
frontale

Piano
mediosagittale 
(lungo la linea 
mediana)

Piano
obliquo

Figura 6

Veduta anterolaterale destra. Il piano sagittale 
(e parasagittale) divide in una parte destra e una sinistra; 
il piano frontale divide una parte anteriore da una posteriore; 
il piano trasversale separa una parte superiore da una 
inferiore; il piano obliquo divide in modo asimmetrico.

e l’altra. La Figura 7 mostra per esempio come tre sezioni di-
verse – una trasversale, una frontale e una mediosagittale – for-
niscano a chi esamina i preparati vedute diverse del cervel-
lo, che contribuiscono a comprenderne la struttura generale.

Sezione trasversale

Sezione frontale

Sezione mediosagittale

PIano frontale

Piano mediosagittale

Piano trasversale
Proiezione

Proiezione

Proiezione

A

B

C

Piani e sezioni attraverso il cervello.

Focus

I piani dividono in vario 
modo il corpo generando 
delle sezioni.

Rispondi

• Quale piano divide il 
cervello in parti uguali, 
destra e sinistra?

I disegni (a sinistra) mostrano i piani, le foto (a destra) le 
sezioni che ne risultano. (Nota: La freccia «proiezione» 
nei disegni indica la direzione da cui si guarda la sezione. 
Questa chiave di lettura delle immagini sarà utilizzata in 
tutto il libro per indicare la prospettiva di osservazione.)

Figura 7
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La diagnostica per immagini

Le «metodiche di imaging», o diagno-

stica per immagini, utilizzano tecniche 

che permettono di esplorare in modo non 

invasivo le strutture del corpo umano 

dall’esterno, attraverso la realizzazione di 

immagini degli organi che consentono non 

solo di metterne in evidenza la struttura 

anatomica, ma anche di verificarne la fun-

zionalità o la presenza di eventuali patologie. 

La radiologia
È la tecnica di imaging più antica e utilizza 

i raggi X, che sono radiazioni ionizzanti 

(cioè, in grado di distaccare elettroni dagli 

atomi e dalle molecole, che diventano 

ioni), e quindi in qualche grado mutagene 

(sebbene sempre meno grazie alle nuove 

tecnologie). È impiegata per studiare 

strutture anatomiche come l’apparato 

scheletrico, il torace e gli organi addomi-

nali ed evidenziare eventuali patologie 

dell’apparato respiratorio, osteoarticolare 

o alcuni tipi di patologie addominali.

La TAC
Anche la TAC (Tomografia Assiale Com-

puterizzata) utilizza i raggi X, che tuttavia 

vengono emessi da un «tubo» che ruota 

attorno al paziente, il quale resta immobile 

su un lettino. La TAC consente di ottenere 

– tramite rielaborazione al computer – 

immagini tridimensionali anche di organi 

difficilmente accessibili con la radiolo-

gia tradizionale, come il cervello, i reni, 

il pancreas o la vescica [Figura 3].

La risonanza magnetica (RM)
La RM è una tecnica diagnostica relati-

vamente recente, utilizzata in medicina 

a partire dagli inizi degli anni Ottanta del 

secolo scorso. Non usa radiazioni ioniz-

zanti, ma intensi campi magnetici e radiofre-

quenze che causano una temporanea alte-

razione degli atomi di idrogeno costituenti 

dei tessuti degli organi. Tale modificazione 

produce segnali che vengono intercettati 

dall’apparecchiatura, elaborati e trasfor-

mati in immagini [Figura A].

La risonanza magnetica viene 

impiegata in molti settori, dalla neurolo-

gia all’ortopedia e a diverse specialità inter-

nistiche; in oncologia viene utilizzata per 

la diagnosi e la stadiazione (identificazione 

dello stadio di evoluzione) dei tumori.

La scintigrafia
È una tecnica che sfrutta le proprietà radio-

attive e si basa sulla somministrazione, per 

via endovenosa, di sostanze traccianti debol-

mente radioattive che vengono introdotte 

nel corso del normale metabolismo nelle 

cellule dell’organo che si vuole osservare.

Il paziente viene posto sotto un’appa-

recchiatura (gamma-camera) che rileva le 

radiazioni emesse dall’organismo dopo un 

determinato tempo dalla somministra-

zione del farmaco radioattivo. I segnali 

radioattivi vengono quindi elaborati con-

sentendo di ottenere immagini che evi-

denziano la sede, la forma, le dimensioni 

e la funzionalità degli organi indagati 

[Figura B]. La scintigrafia viene utilizzata 

per lo studio delle ossa e di diversi organi 

tra cui la tiroide, il cuore, il fegato, la 

mammella e i reni.

L’ecografia
È una tecnica che utilizza gli ultrasuoni 

(onde ad alta frequenza non udibili dall’o-

recchio umano), i quali vengono inviati 

tramite una sonda appoggiata sul corpo 

del paziente; sonde particolari sono usate 

per indagini interne al corpo, come nel 

caso dell’ecografia transvaginale o endoret-

tale, in cui la sonda viene inserita rispetti-

vamente nella vagina o nell’ano. 

Le sonde ecografiche sono in grado 

non solo di inviare ultrasuoni, ma anche 

di rilevare quelli che vengono riflessi dai 

tessuti incontrati; questi segnali di ritorno 

vengono elaborati da un computer, 

andando a formare un’immagine bi o tridi-

mensionale sullo schermo [Figura C].

L’ecografia viene oggi usata in mol-

tissimi campi: a parte le ossa, che non 

sono visibili perché non attraversate 

dagli ultrasuoni, tutto il resto è osserva-

bile, e pertanto l’ecografia è utilizzata per 

visualizzare la maggior parte degli organi 

interni del corpo costituiti da tessuti molli. 

Inoltre, poiché gli ultrasuoni non sono 

dannosi per il corpo umano e i suoi tessuti, 

l’ecografia può essere usata anche nel 

corso della gravidanza per seguire la rego-

larità della crescita e rilevare eventuali 

anomalie del feto.
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Figura C. Ecografia cardiaca, in cui si 

vedono le quattro camere del cuore.
Figura A. Risonanza magnetica in cui si 

osserva una lacerazione del menisco.

Femore

Tibia

Menisco

Atrio destro

Atrio sinistro

Ventricolo 
destro

Ventricolo 
sinistro

Figura B. Scintigrafia di fratture da stress 

ripetuto (in rosso) sul femore in un atleta.



12

4
LE CAVITÀ CORPOREE

Gli spazi interni del corpo, detti cavità corporee, contengo-
no, proteggono, separano e sostengono gli organi. Tra le ca-
vità principali vi sono le seguenti quattro: cranica, vertebra-
le, toracica e addominopelvica [Figura 8]. Il diaframma è 
un muscolo a forma di cupola che partecipa alla respirazio-
ne e divide la cavità toracica da quella addominopelvica.
1. La cavità cranica è formata dalle ossa del cranio e con-

tiene il cervello. 
2. La cavità vertebrale (o spinale) è formata dalle ossa della 

colonna vertebrale (spina dorsale) e contiene il midol-
lo spinale.

3. La cavità toracica si trova all’interno del torace e com-
prende tre cavità minori [Figura 9]: la cavità pericardi-

ca, che circonda il cuore e racchiude una modesta quan-
tità di fluido, e due cavità pleuriche, ognuna delle quali 
circonda un polmone e contiene una piccola quantità di 
fluido. La porzione centrale della cavità toracica è detta 
mediastino: si trova tra i due polmoni e si estende dallo 

sterno alla colonna vertebrale e dal collo al diaframma. 
Il mediastino contiene tutti gli organi del torace eccet-
to i polmoni; tra le strutture contenute nel mediastino 
vi sono il cuore, l’esofago, la trachea e parecchi grandi 
vasi sanguigni. 

4. La cavità addominopelvica si estende dal diaframma 
all’inguine e gli organi che si trovano al suo interno 
sono detti viscere. Come indica il nome, questa cavità 
è divisa in due parti che, tuttavia, non sono separate da 
alcuna parete. La parte superiore, la cavità addomina-

le, contiene lo stomaco, la milza, il fegato, la cistifellea, 
l’intestino tenue e la maggior parte dell’intestino crasso. 
La parte inferiore, la cavità pelvica, contiene la vescica, 
parte dell’intestino crasso e gli organi interni dell’appa-
rato genitale; la cavità pelvica si trova sotto la linea trat-
teggiata nella Figura 8. 

REGIONI E QUADRANTI  
DELLA CAVITÀ ADDOMINOPELVICA

Per localizzare con più precisione le posizioni dei numero-
si organi pelvici e addominali, specialmente per lo studio 
anatomico, possiamo dividere la cavità in porzioni più cir-

Cranica Formata dalle ossa craniche, 
contiene il cervello.

Vertebrale Formata dalla colonna vertebrale,
che avvolge il midollo spinale e 
la prima porzione dei nervi spinali

Toracica* Cavità del torace, contiene la cavità
pericardica, due cavità pleuriche e 
il mediastino

Pleurica Ognuna circonda un polmone; 
la pleura è la membrana sierosa 
delle cavità pleuriche

Pericardica Avvolge il cuore; il pericardio è 
la membrana sierosa della cavità 
pericardica

Mediastino Separa i polmoni nella cavità 
toracica, si estende dallo sterno 
alla colonna vertebrale e dal collo 
al diaframma; contiene cuore,
timo, esofago, trachea e molti 
grossi vasi

Addominopelvica Si divide in addominale e pelvica

Addominale Contiene stomaco, milza, fegato, 
cistifellea,intestino tenue e 
la maggior parte dell’intestino 
crasso; il peritoneo è la membrana
sierosa della cavità addominale

Pelvica Contiene vescica, parte dell’intestino
crasso e apparati genitali interni

Cavità
cranica

Cavità
vertebrale

Cavità
toracica

Cavità addo-
minopelvica:

Cavità
addominale

Diaframma

Cavità
pelvica

* vedi Figura 9 per approfondimenti sulla cavità toracica.

CAVITÀ CORPOREE   DESCRIZIONE

Focus

Le principali cavità del tronco 
sono la cavità toracica e la cavità 
addominopelvica.

Rispondi

• In quali cavità si trovano i seguenti organi: vescica, stomaco, cuore, intestino tenue, 
polmoni, apparati genitali femminili interni, timo, milza e fegato? Per la risposta, usa i 
seguenti simboli: T = cavità toracica, A = cavità addominale o P = cavità pelvica.

Cavità corporee principali.Figura 8

Le linee tratteggiate indicano il limite tra la 
cavità addominale e la cavità pelvica.
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coscritte. Tracciando due linee orizzontali e due verticali si 
ottengono nove regioni addominopelviche [Figura 10]. Si 
tratta delle regioni ipocondriaca destra, epigastrica, ipocondria-

ca sinistra, lombare destra, ombelicale, lombare sinistra, inguina-

le (iliaca) destra, ipogastrica e inguinale (iliaca) sinistra.
Secondo un altro metodo di suddivisione, utile nelle in-

dagini mediche, si tracciano una linea orizzontale e una ver-
ticale attraverso l’ombelico, dividendo la cavità addomino-
pelvica in quadranti. I nomi dei quadranti sono: quadrante 

superiore destro, superiore sinistro, inferiore destro e inferiore si-

nistro [Figura 11, nella pagina seguente].
La suddivisione nelle nove regioni addominopelviche è 

maggiormente usata negli studi anatomici, quella nei quat-
tro quadranti è invece preferita dai clinici per indicare la po-
sizione di un dolore, di un rigonfiamento, di una massa ano-
mala o di un’altra anomalia.

Le nove regioni della cavità addominopelvica.

Focus

L’indicazione di nove regioni 
addominopelviche si usa 
negli studi anatomici.

Rispondi

• In quale delle regioni addominopelviche si trovano 
rispettivamente: quasi tutto il fegato, il colon 
ascendente, la vescica e l’appendice?

Figura 10

REGIONE
IPOCONDRIACA
DESTRA

REGIONE
EPIGASTRICA

REGIONE
LOMBARE
DESTRA

REGIONE
LOMBARE
SINISTRA

REGIONE
OMBELICALE

REGIONE 
INGUINALE
(ILIACA) DESTRA

REGIONE 
INGUINALE
(ILIACA) SINISTRA

REGIONE
IPOGASTRICA
(PUBICA)

Clavicole

REGIONE
IPOCONDRIACA
SINISTRA

Lobo destro 
del fegato

Cistifellea

Colon 
ascendente

Intestino 
tenue

Cieco

Appendice

Lobo sinistro 
del fegato

Milza

Stomaco

Colon 
trasverso

Colon 
discendente

Vescica 
urinaria

A B

(A) Veduta anteriore delle regioni addominopelviche. (B) Veduta anteriore 
superficiale degli organi nelle regioni addominopelviche. Le parti interne 
dell’apparato genitale della cavità pelvica sono illustrate nel Capitolo 13.

FISSA I CONCETTI

•  Che cosa separa una dall’altra le varie cavità del 

corpo?

•  Localizza sul tuo corpo le nove regioni e i quattro 

quadranti addominopelvici, elencando alcuni degli 

organi che vi si trovano.

Suddivisioni della cavità toracica.

Cavità pleurica
destra

Mediastino

Cavità 
pleurica
sinistra

Cavità
pericardica

Pericardio
parietale

Pericardio
viscerale

Pleura
parietale

Pleura
viscerale

Diaframma

Figura 9

Focus

Il mediastino è 
mediale ai polmoni; 
si estende dallo sterno 
alla colonna vertebrale 
e dal collo al 
diaframma.

Rispondi

• Quali delle seguenti 
strutture sono contenute 
nel mediastino: polmone 
destro, cuore, esofago, 
midollo spinale, aorta, 
cavità pleurica sinistra?

Veduta anteriore. Le linee tratteggiate indicano il confine 
del mediastino. La cavità pericardica circonda il cuore 
mentre le cavità pleuriche circondano i due polmoni.
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FISSA I CONCETTI

•  Dai la definizione di tessuto. Quali sono i quattro tipi 

fondamentali di tessuto del corpo?

•  Perché sono importanti le giunzioni cellulari?

5
LE CELLULE ORGANIZZATE  
NEI TESSUTI

I tessuti del corpo sono classificati in quattro tipi fondamen-
tali sulla base della relativa struttura e funzione.
1. Il tessuto epiteliale (Paragrafo 6) ricopre la superficie 

del corpo; riveste le cavità del corpo, gli organi cavi e i 
dotti (canali); forma le ghiandole.

2. Il tessuto connettivo (Paragrafo 7) protegge e sostiene il 
corpo e i suoi organi, fornisce nutrienti agli altri tessuti, ri-
empie gli spazi interni, immagazzina le riserve di energia 
sotto forma di grasso e fornisce protezione immunitaria.

3. Il tessuto muscolare (Paragrafo 8), specializzato per la 
contrazione, include i muscoli scheletrici del corpo, il 
muscolo cardiaco e il rivestimento muscolare degli or-
gani interni.

4. Il tessuto nervoso (Paragrafo 9) riconosce i cambiamen-
ti interni ed esterni al corpo e trasporta informazioni 
sotto forma di impulsi elettrici (potenziali d’azione) che 
coordinano le varie attività del corpo tese a mantenere 
l’omeostasi (Paragrafo 12).

Il resto del capitolo tratterà il tessuto epiteliale e la maggior 
parte dei connettivi. Nei capitoli successivi, trattando i vari 
sistemi e apparati, vedremo gli altri tipi di tessuto. 

Quadranti della cavità addominopelvica.Figura 11

Focus

L’indicazione in quadranti 
si usa per localizzare il sito 
di un dolore, di una massa 
anomala o di qualche altra 
anomalia.

Rispondi

• In quale quadrante 
addominopelvico si 
sentirebbe il dolore 
di un’infiammazione 
dell’appendice?

QUADRANTE
INFERIORE
SINISTRO (QIS)

QUADRANTE
SUPERIORE
SINISTRO (QSS)

QUADRANTE
INFERIORE
DESTRO (QID)

QUADRANTE
SUPERIORE
DESTRO (QSD)

Veduta anteriore con divisione in quadranti 
addominopelvici. Le due linee si intersecano 
ad angolo retto a livello dell’ombelico.

LE GIUNZIONI 
CELLULARI

Gran parte delle cellule epiteliali e alcune muscolari e ner-
vose sono strettamente connesse in unità funzionali gra-
zie a punti di contatto tra le loro membrane plasmatiche, le 
giunzioni cellulari [Figura 12].
• Le giunzioni occludenti o serrate uniscono così stretta-

mente le cellule da impedire il passaggio di sostanze tra 
cellule adiacenti; una tale coesione è molto importante per 
i tessuti che rivestono lo stomaco, l’intestino e la vescica, 
poiché impedisce al loro contenuto di filtrare all’esterno.

• I desmosomi sono giunzioni «ancoranti» che tengono in-
sieme le cellule in modo che non si separino tra loro; sono 
tipiche di tessuti sottoposti a tensioni meccaniche (come 
le cellule dell’epidermide).

• Le giunzioni comunicanti formano canali che lasciano 
passare ioni e molecole tra le cellule. Ciò permette alle cel-
lule di un tessuto di comunicare tra loro e agli impulsi ner-
vosi o muscolari di trasmettersi rapidamente tra le varie 
cellule, come nel tessuto del miocardio (cuore).

I tre tipi di giunzioni cellulari.Figura 12

Focus

Le giunzioni comunicanti 
sono tipiche dei tessuti 
in cui è necessario un 
passaggio sincronizzato 
di sostanze tra le cellule.

Rispondi

• Perché la presenza di 
giunzioni occludenti è 
«strategica» per organi 
che contengono liquidi, 
come la vescica?

F

Lamina basale

Microvilli

Giunzione occludente Desmosoma

Giunzione
comunicante 

Nei tessuti, le cellule sono unite tra loro da 
diversi tipi di giunzioni, secondo le necessità 
di  comunicazione e di adesione specifiche.
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le in contatto con i tessuti adiacenti mediante una mem-
brana basale. Quando si parla di epiteli pluristratificati, 
per strato apicale si intende lo strato di cellule più super-
ficiale, per strato basale lo strato più profondo. La mem-

brana basale è una sottile struttura extracellulare com-
posta essenzialmente da fibre proteiche; essa si trova tra 
l’epitelio e il sottostante strato di tessuto connettivo e 
serve a mantenere unito e sostenere l’epitelio.

3. Gli epiteli sono avascolari, cioè sono privi di vasi sangui-
gni. I vasi che forniscono all’epitelio i nutrienti e ne ri-
muovono le sostanze di rifiuto si trovano nei tessuti con-
nettivi adiacenti. Lo scambio di materiale tra l’epitelio e 
il tessuto connettivo avviene per diffusione.

4. Gli epiteli dispongono di un proprio corredo di fibre ner-
vose.

5. Le cellule epiteliali che sono state danneggiate o perse 
dalla superficie esposta vengono continuamente sosti-
tuite mediante la divisione cellulare di cellule stamina-

li (cellule indifferenziate che hanno la capacità di divi-
dersi e poi di specializzarsi nel tessuto di competenza) 
nell’epitelio.

GLI EPITELI  
DI RIVESTIMENTO

Gli epiteli di rivestimento, cioè quelli che coprono o rivesto-
no varie parti del corpo, vengono classificati in base alla di-
sposizione delle cellule in uno o più strati e alla forma gene-
rale delle stesse [Figura 13].

Classificazione degli epiteli di rivestimento.

Forma

delle cellule

Squamoso Cubico Colonnare

Disposizione

e numero 

degli strati

Semplice StratificatoPseudostratificato

Membrana

basale

Membrana

basale

Focus

La forma delle cellule e la disposizione in strati sono 
fondamentali nella classificazione degli epiteli di rivestimento.

Rispondi

• Quale forma cellulare è più adatta al passaggio rapido 
di sostanze da una cellula all’altra?

Figura 13

Forma delle cellule, disposizione e numero degli strati nell’epitelio di 
rivestimento. Gli epiteli si appoggiano sempre su una membrana basale.

6
IL TESSUTO EPITELIALE

Il tessuto epiteliale, o più semplicemente epitelio, può es-
sere distinto in due tipi: l’epitelio di rivestimento e l’epite-

lio ghiandolare. Come indica il nome, l’epitelio di rivesti-
mento costituisce la copertura esterna della pelle e di alcuni 
organi interni; riveste anche cavità del corpo, vasi sangui-
gni, dotti e le parti interne degli apparati respiratorio, dige-
rente, urinario e genitale. Insieme al tessuto nervoso, forma 
parti degli organi di senso dell’udito, della vista e del tatto. 
L’epitelio ghiandolare costituisce la parte secernente delle 
ghiandole, come quelle sudoripare. 

LE CARATTERISTICHE GENERALI  
DEL TESSUTO EPITELIALE

Come vedremo a breve, esistono molti tipi diversi di epite-
lio, ognuno con struttura e funzioni peculiari ma con varie 
caratteristiche generali comuni.
1. L’epitelio consiste quasi interamente di cellule stretta-

mente addossate le une alle altre, con piccole quantità di 
materiale extracellulare intorno e disposte in strati con-
tinui, sia singoli sia multipli.

2. Le cellule epiteliali presentano: una superficie apicale (li-
bera) che si affaccia all’esterno del corpo o alla superficie 
degli organi interni; superfici laterali che si trovano sulle 
facce di contatto tra cellule adiacenti; una superficie basa-
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La disposizione delle cellule in strati. Le cellule degli 
epiteli di rivestimento sono disposte in uno o più strati a se-
conda delle specifiche funzioni che svolge il tessuto.
• L’epitelio semplice è costituito da un singolo strato di cellu-

le con funzioni di diffusione, osmosi, filtrazione, secrezio-
ne e assorbimento. La secrezione consiste nella produzio-
ne ed emissione di sostanze quali muco, sudore o enzimi, 
mentre l’assorbimento consiste nell’assunzione di sostan-
ze, come il cibo digerito proveniente dal tratto inte stinale. 

• L’epitelio pseudostratificato sembra costituito da piani 
multipli di cellule, poiché la distanza dei nuclei cellu-
lari dalla superficie esposta è variabile. Le cellule che 
si estendono fino alla superficie apicale possono pre-
sentare delle ciglia; altre (cellule caliciformi) secernono 
muco. L’epitelio pseudostratificato è di fatto una varian-
te dell’epitelio semplice, poiché tutte le sue cellule si ap-
poggiano sulla membrana basale.

• L’epitelio stratificato consiste di due o più piani di cellule che 
proteggono i tessuti sottostanti in sedi corporee sottoposte 
a considerevole usura e soggette a danni meccanici.

La forma delle singole cellule. Si riconoscono quattro 
morfologie di cellule epiteliali di rivestimento [Figura 13].
• Le cellule squamose (piatte o pavimentose) sono disposte come 

le piastrelle di un pavimento; sono inoltre sottili, in modo 
da permettere il passaggio rapido delle sostanze.

• Le cellule cubiche hanno circa uguale altezza e larghezza, 
forma cubica o lati esagonali; possono presentare microvil-

li (estroflessioni delle membrana plasmatica) sulla super-
ficie apicale e avere funzione sia secretoria sia assorbente.

• Le cellule colonnari o cilindriche sono molto più alte che 
larghe, come indica il nome, e proteggono i tessuti sot-

tostanti; le superfici apicali possono presentare ciglia o 
microvilli e sono spesso specializzate nella secrezione e 
nell’assorbimento.

• Le cellule di transizione cambiano forma nel corso della loro 
vita, da appiattita a cubica, perché sopportano ripetuti 
cicli di distensione e rilasciamento senza danni.

Se si combinano le due caratteristiche appena considera-
te, cioè la disposizione degli strati e la forma delle cellule, 
si possono individuare due tipi generali di epiteli di rivesti-
mento, con diversi sottotipi e varianti elencati nella Tabel-

la 2. Ognuno di questi epiteli è approfondito negli schemi 
delle pagine che seguono, contrassegnati da una lettera ma-
iuscola [Tabella 3, schemi da A. a I.], lo stesso codice usato 
anche nella tabella della pagina a fronte. In questi schemi, 
l’illustrazione consiste in una microfotografia corredata da 
descrizione, posizione e funzione del tessuto; l’indicazio-
ne nel bollino rosso «MO», seguita dal numero di ingrandi-
menti, indica che la microfotografia (fotografia a livello mi-
croscopico) è scattata con un microscopio ottico.

Il test di Papanicolaou, più noto con l’abbreviazione di Pap 

test, è l’esame al microscopio di cellule epiteliali prelevate 

dell’epitelio squamoso stratificato non cheratinizzato a livello 

della vagina e della cervice uterina (collo dell’utero). Questo 

tipo di test viene effettuato periodicamente nelle donne per 

evidenziare eventuali cambiamenti precoci di cellule che 

potrebbero indicare la presenza di un cancro o di condizioni 

pre-cancerose. Il prelievo del campione viene effettuato per 

via vaginale con una apposita spatolina o pennellino ed è 

semplice e indolore [Figura 14]. Il Pap test viene consigliato 

a tutte le donne con cadenza annuale, associato al controllo 

ginecologico periodico.

Y

Tecnica del Pap test.

Spatola

Speculum

Lo speculum mantiene 
pervia la vagina

Campione prelevato 
all’esterno della cervice

Campione prelevato 
all’interno della cervice

Utero

Vagina

Cervice

Rispondi

• Che tipo di cellule epiteliali si 
osserva nel muco cervicale?

Focus

Il prelievo è indolore e viene effettuato 
durante un comune visita ginecologica.

BA

Si preleva (A) un campione di muco (B) sulla cervice o appena all’interno. 
Una volta fissato sul vetrino, si osservano le cellule che contiene.

Figura 14
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Classificazione degli epiteli di rivestimento.
Tipo di epitelio Sottotipi

Epitelio semplice A. Epitelio squamoso semplice 
B. Epitelio cubico semplice

C. Epitelio colonnare semplice non ciliato

D. Epitelio colonnare semplice ciliato

E. Epitelio colonnare pseudostratificato, che può essere non ciliato e ciliato

Epitelio stratificato F. Epitelio squamoso stratificato, che può essere cheratinizzato e non cheratinizzato

G. Epitelio cubico stratificato 
H. Epitelio colonnare stratificato 
I. Epitelio di transizione

Tabella 2

L’EPITELIO  
GHIANDOLARE

La funzione dell’epitelio ghiandolare, la secrezione, viene 
svolta dalle cellule ghiandolari [Tabella 3, schemi J. e K.]. 
Una ghiandola può essere costituita da una sola cellula o da 
un gruppo di cellule epiteliali altamente specializzate che 
secernono particolari sostanze all’interno di dotti escretori 
che si aprono sulla superficie epiteliale.

Tutte le ghiandole del corpo sono classificabili in tre 
tipi: (1) endocrine, (2) esocrine e (3) miste.

Ghiandole endocrine o a secrezione interna. La secre-
zione endocrina si riversa nel fluido interstiziale e diffon-
de quindi nel flusso sanguigno, senza scorrere in un dotto. 
Questi tipi di secrezioni sono chiamate ormoni; esempi di 
ghiandole endocrine sono la tiroide e le ghiandole surrenali.

Ghiandole esocrine o a secrezione esterna. La secrezio-
ne esocrina si riversa invece in dotti che comunicano con la 
superficie corporea o con il lume di organi cavi. Si tratta di 
muco, enzimi digestivi, sudore, saliva, cerume e latte pro-
dotti da ghiandole mucipare, sudoripare, salivari, sebacee 
ecc. In particolare, in base al tipo di secrezione le ghiandole 
esocrine possono essere distinte in tre tipi [Figura 15]:
• olocrine, quando l’intera cellula ghiandolare si dissolve 

ed entra a far parte del secreto per poi essere rimpiazza-
ta grazie alla proliferazione dell’epitelio secernente (per 
esempio, le ghiandole sebacee);

• merocrine, quando la cellula secernente rimane integra 
e viene riversato all’esterno tramite esocitosi solo il se-
creto (come le ghiandole piramidali del pancreas esocri-
no); è la modalità più comune di secrezione;

• apocrine, quando il secreto viene eliminato insieme al 
citoplasma apicale della cellula secernente (come nel 
caso della ghiandola mammaria).

Ghiandole a secrezione mista. Vi sono ghiandole che 
hanno una componente endocrina e una esocrina, per 
esempio il pancreas, la cui porzione endocrina secerne in-
sulina e glucagone, due ormoni antagonisti che mantengo-
no costante il tasso di glucosio nel sangue, mentre la porzio-
ne esocrina produce il succo pancreatico, che viene riversa-
to nel duodeno dove interviene nel processo digestivo.

Tre tipi di secrezione esocrina.

Focus

La ghiandola mammaria 
è a secrezione apocrina.

Rispondi

• In quale caso si può 
parlare di esocitosi?

La classificazione delle secrezioni esocrine si basa sul tipo di 
materiale che viene rilasciato dalle cellule ghiandolari.

Figura 15

Secrezione olocrina

Secrezione merocrina

Secrezione apocrina

Una volta matura, 
la cellula muore e si 
dissolve 
completamente 
rilasciando il proprio 
prodotto ghiandolare.

Le vescicole secretorie 
si fondono con la 
membrana plasmatica 
per secernere il 
prodotto della cellula 
ghiandolare.

Parte della cellula 
(contenente le 
vescicole secretorie) si 
distacca dalla cellula 
rilasciando il proprio 
prodotto ghiandolare.

FISSA I CONCETTI

•  Descrivi le caratteristiche comuni a tutti gli epiteli, 

le varie forme delle cellule e la disposizione in strati.

•  Dopo aver studiato gli schemi della Tabella 3, descrivi 

la struttura e le funzioni dell’epitelio: squamoso 

semplice, cubico semplice, colonnare semplice 

(ciliato e non), colonnare pseudostratificato 

(non ciliato e ciliato), squamoso stratificato 

(cheratinizzato e non), cubico stratificato, colonnare 

stratificato e di transizione.

•  Spiega le funzioni dell’epitelio ghiandolare, 

distinguendo tra secrezione endocrina ed esocrina.

• Illustra le differenze tra la secrezione olocrina, 

merocrina e apocrina.
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EPITELI DI RIVESTIMENTO
Epiteli semplici: squamoso

A. Epitelio squamoso semplice.

Questo tessuto consiste di un singolo strato di cellule 
piatte simile a un pavimento di piastrelle visto dall’alto. 
Il nucleo di ogni cellula è ovale o sferico, appiattito, ed 
è posto al centro. Questo tipo di epitelio si trova in parti del 
corpo in cui i processi principali sono la filtrazione (reni) o 
la diffusione (polmoni). Non è invece presente in parti del 
corpo soggette a usura e traumi. Il rivestimento squamoso 
semplice del cuore, dei vasi sanguigni e di quelli linfatici è 
noto come endotelio; lo strato epiteliale delle membrane 
sierose, come il peritoneo, è detto mesotelio.

Aspetto: un unico strato di cellule piatte con nucleo 
centrale.
Sede: riveste il cuore, i vasi sanguigni, i vasi linfati-
ci, gli alveoli dei polmoni, la capsula glomerulare (di 
Bowman) dei reni e la superficie interna della mem-
brana timpanica (timpano); forma il rivestimento della 
cavità addominale (peritoneo).
Funzione: filtrazione, diffusione, osmosi e secrezione 
nelle membrane sierose. 

Sezione di epitelio squamoso semplice del peritoneo dell’intestino tenue

x243
Veduta superficiale dell’epitelio semplice
squamoso (mesotelio) che riveste il peritoneo

Nucleo appiattito
di cellula squamosa
semplice

Tessuto 
connettivo

Tessuto 
muscolare

Membrana basale

Tessuto connettivo

Nucleo appiattito di cellula squamosa

Epitelio squamoso semplice

Peritoneo

Intestino
tenue

MO

x700MO

I tessuti epiteliali.Tabella 3
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EPITELI DI RIVESTIMENTO
Epiteli semplici: cubico e colonnare non ciliato

B. Epitelio cubico semplice. 

La forma cubica delle cellule di questo tessuto risulta 
evidente quando si osserva la sezione lateralmente. I nuclei 
sferici sono posti al centro della cellula. Questo tipo di 
epitelio si trova in organi come la tiroide e i reni e svolge 
funzioni di secrezione e assorbimento.

Aspetto: un solo strato di cellule cubiformi; nucleo cen-
trale.
Sede: ricopre la superficie dell’ovaia, riveste la su-
perficie anteriore della capsula del cristallino, forma 
l’epitelio pigmentato in corrispondenza della superficie 
posteriore dell’occhio, riveste tratti dei tubuli renali, i 
dotti più piccoli di molte ghiandole e costituisce la parte 
secernente della tiroide e di altre ghiandole.
Funzione: secrezione e assorbimento.

C. Epitelio colonnare semplice non ciliato. 

Viste lateralmente, le cellule dell’epitelio colonnare semplice 
assomigliano a colonne con nuclei ovali basali. Questo 
epitelio si presenta in due forme: non ciliato (qui descritto) 
e ciliato (nello schema D.). L’epitelio colonnare semplice 

non ciliato contiene due tipi di cellule: epiteliali colonnari con 

microvilli all’apice e caliciformi. I microvilli, microscopiche 
estroflessioni a forma di dito, aumentano l’area superficiale 
della membrana plasmatica e quindi la velocità di assor-

bimento. Le cellule caliciformi secernono muco, un liquido 
che agisce come lubrificante del rivestimento del tratto 
digerente, respiratorio, riproduttivo. Il muco aiuta anche 
a intercettare la polvere nel tratto respiratorio e protegge 
il rivestimento dello stomaco dagli acidi secreti dallo stesso.

Aspetto: un solo strato di cellule colonnari non ciliate, 
con i nuclei vicino alla membrana basale; contiene cel-
lule colonnari con microvilli e cellule caliciformi.
Sede: riveste la maggior parte del tratto gastrointesti-
nale (dallo stomaco all’ano), i dotti di molte ghiandole 
e la cistifellea.
Funzione: secrezione e assorbimento.

Epitelio colonnare 
semplice non ciliato

Nucleo
di cellula
assorbente

Nucleo 
di cellula
caliciforme

Muco in
cellula
caliciforme

Tessuto
connettivo

Sezione dell’epitelio colonnare semplice
che riveste il digiuno dell’intestino tenue

MicrovilliLume
del digiuno

Epitelio
colonnare
semplice
non ciliato

Muco 
in cellula
caliciforme

Microvilli

Intestino
tenue

Cellula
assorbente

Membrana
basale

Tessuto
connettivo

x675MO

Epitelio cubico semplice

Nucleo
di cellula
cubica

Lume
del dotto

Tessuto
connettivo

Sezione di un’epitelio cubico semplice 
di un dotto intralobulare del pancreas

Epitelio
cubico
semplice

Pancreas

Duodeno

Tessuto
connettivo

Membrana
basale

Cellula cubica semplice

x330MO
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EPITELI DI RIVESTIMENTO
Colonnare semplice e colonnare pseudostratificato

D. Epitelio colonnare semplice ciliato. 

Contiene cellule con la superficie apicale fornita di ciglia. In 
alcune parti del tratto respiratorio superiore, cellule colonna-

ri ciliate sono alternate a cellule caliciformi. Il muco secreto da 
queste ultime forma sulla superficie respiratoria una pellicola 
che blocca le particelle estranee prima che vengano inalate. 
Le ciglia ondeggiano ritmicamente spostando il muco e le 
eventuali particelle estranee verso la gola, dove possono es-
sere deglutite oppure, tossendo, espulse. Le ciglia favorisco-
no anche il passaggio degli ovociti prodotti dalle ovaie lungo 
le tube uterine (trombe di Falloppio) verso l’utero.

Aspetto: un solo strato di cellule colonnari ciliate, con 
i nuclei vicino alla base; in alcune sedi contiene cellule 
caliciformi.
Sede: riveste alcune porzioni del tratto respiratorio 
superiore, le tube uterine, l’utero, alcuni seni paranasali 
e il canale centrale del midollo spinale.
Funzione: grazie al movimento ciliare fa scorrere 
il muco e altre sostanze.

E. Epitelio colonnare pseudostratificato. 

Sembra avere vari strati poiché i nuclei delle cellule si tro-
vano a profondità diverse. Benché tutte le cellule siano a 
contatto della membrana basale in un unico strato, alcune 
non si estendono fino alla superficie apicale (cellule basali 
nella figura sotto). Nell’epitelio colonnare pseudostratifi-
cato ciliato le cellule che si estendono fino alla superficie 
possono sia secernere muco (cellule caliciformi) sia essere 
ciliate. Il muco secreto blocca le particelle estranee, mentre 
le ciglia spostano il muco che sarà eventualmente espulso. 
L’epitelio pseudostratificato non ciliato contiene cellule prive 
di ciglia e non presenta cellule a calice.

Aspetto: tessuto non propriamente stratificato; 
i nuclei delle cellule si trovano a livelli differenti; tutte 
le cellule sono a contatto con la membrana basale, ma 
non tutte raggiungono la superficie apicale.
Sede: l’epitelio pseudostratificato ciliato riveste le vie 
aeree di gran parte del tratto respiratorio superiore, 
mentre quello non ciliato riveste i dotti maggiori di mol-
te ghiandole, l’epididimo e parte dell’uretra maschile.
Funzione: secrezione e spostamento del muco grazie 
al movimento ciliare.

Epitelio colonnare 
pseudostratificato ciliato

Muco in cellula
caliciforme

Sezione dell’epitelio colonnare
pseudostratificato ciliato della trachea

Nucleo
di cellula
colonnare
ciliata

Nucleo
di cellula
basale

Nucleo
di cellula
caliciforme

Tessuto
connettivo

Muco in cellula
caliciforme

Cellula colonnare
ciliata

Trachea

Nucleo 
di cellula basale

Ciglia

Membrana
basale

Epitelio colonnare 
pseudostratificato ciliato

Tessuto
connettivo

Ciglia Lume della
trachea
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Lume della tuba
uterina

Cellule colonnare ciliata

Ciglia

Tessuto
connettivo

Sezione dell’epitelio colonnare semplice
ciliato di una tuba uterina

Nucleo 
di cellula 
colonnare
ciliata semplice

Tuba uterina

Epitelio
colonnare
semplice
ciliato

Epitelio colonnare semplice ciliato

Muco 
in cellula
caliciforme

Ciglia

Membrana
basale

Tessuto 
connettivo

x430MO

I tessuti epiteliali.Tabella 3
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EPITELI DI RIVESTIMENTO
Epiteli stratificati, squamoso e cubico

F.  Epitelio squamoso stratificato.

Le cellule dello strato apicale sono piatte, quelle degli strati 
profondi hanno forma variabile da cubica a colonnare. Le cel-
lule basali, più profonde, si dividono di continuo e man mano 
sono spinte verso la superficie. Più si allontanano dalla riserva 
di sangue del connettivo sottostante, più si disidratano, 
avvizziscono e si induriscono. Nello strato apicale le cellule 
perdono i legami cellulari e si desquamano ma vengono di 
continuo sostituite da nuove cellule che risalgono dallo strato 
basale. Nell’epitelio squamoso stratificato cheratinizzato, un 
robusto strato di cheratina (proteina che protegge la pelle 
e i tessuti sottostanti da agenti patogeni, calore e sostanze 
chimiche) si deposita nello strato apicale. L’epitelio squamoso 
stratificato non cheratinizzato, che riveste la bocca, per esem-
pio, non contiene cheratina ed è mantenuto costantemente 
umido.

Aspetto: numerosi strati di cellule; forma da cubica a 
colonnare negli strati profondi; cellule squamose piatte 
nello strato apicale; le cellule dello strato basale sosti-
tuiscono quelle superficiali che vanno perdute.
Sede: il tipo cheratinizzato forma lo strato superficiale 
della pelle; il tipo non cheratinizzato riveste superfici 
umide quali il rivestimento della bocca, l’esofago, parte 
dell’epiglottide, parte della faringe e della vagina e la 
lingua.
Funzione: protezione.

G.  Epitelio cubico stratificato.

È un tipo di epitelio piuttosto raro costituito talvolta da più 
di due strati di cellule. Le cellule dello strato apicale sono 
cubiche. Ha funzione soprattutto protettiva ma in alcune 
sedi anche di secrezione e di assorbimento.

Aspetto: due o più strati cellulari, in cui le cellule dello 
strato apicale sono cubiche.
Sede: dotti delle ghiandole sudoripare dell’adulto e 
delle ghiandole esofagee, parte dell’uretra maschile.
Funzione: protezione e limitata secrezione e assorbi-
mento.

x380MO

Tessuto 
connettivo

Lume del dotto

Epitelio
cubico
stratificato

Nucleo della cellula
cubica

Sezione dell’epitelio cubico stratificato
di un dotto di una ghiandola esofagea

Epitelio cubico stratificato

Membrana
basale

Strato
apicale

Tessuto
connettivo

Esofago

Tessuto
connettivo

Sezione di epitelio squamoso non 
cheratinizzato della vagina

Epitelio squamoso 
stratificato

Epitelio
squamoso
stratificato

Vagina

Membrana
basale

Cellula
squamosa
piatta sulla
superficie
apicale

Tessuto
connettivox200MO


