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Altri esempi mostrano chiaramente come la funzione di
un organo dipenda dai suoi tessuti. Le cellule che rivestono
il lume (la cavità) dell’intestino tenue hanno dei microvilli

(ripiegamenti della superficie cellulare) che aumentano
enormemente la superficie disponibile per l’assorbimen-
to. Nel tessuto muscolare le cellule si raccorciano durante
la contrazione. Nel tessuto nervoso le cellule sono dotate
di lunghe proiezioni sottili, grazie alle quali gli impulsi
nervosi viaggiano verso parti distanti del corpo.

L’assioma della biologia: «la struttura si adatta alla

funzione», e viceversa, vale per le cellule specializzate dei
tessuti, ma anche per gli organi e i sistemi di organi.

RISPONDI
Quanti e quali sono i livelli gerarchici nel tuo corpo?

Quattro tipi
fondamentali
di tessuto

Nel nostro corpo ci sono più
livelli di organizzazione biologica

Il tessuto epiteliale riveste
gli organi e le cavità del corpo
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Il corpo umano è composto da cellule specializzate che
svolgono funzioni particolari, come nell’esempio del-
la figura 1.  1 Il tuo corpo contiene trilioni (milioni di
milioni di milioni, cioè 1018) di cellule, all’incirca di un
centinaio di tipi diversi. Le cellule di uno stesso tipo, che
hanno medesima origine embrionale e svolgono funzioni
simili, sono riunite a formare un  2 tessuto. Nel corpo
umano possiamo distinguere quattro tipi fondamentali
di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso.  3 Un
organo è costituito da diversi tipi di tessuto organizzati in
modo preciso. In altre parole, la struttura e la funzione di
un organo dipendono dai tessuti che esso contiene. Que-
sto è il motivo per cui talvolta si dice che le unità struttu-
rali del corpo sono i tessuti, e non gli organi.  4 Diversi
organi sono riuniti a formare un sistema (o un apparato),
in cui ciascun organo lavora in modo coordinato con gli
altri per svolgere le funzioni a cui è preposto  5 nell’or-

ganismo.
Nel linguaggio comune (e anche nei prossimi capitoli)

i termini «sistema» e «apparato» sono spesso impiegati
come sinonimi, ma in realtà essi vanno distinti basando-
si sull’origine embrionale dei tessuti che li costituiscono.
Con il termine sistema si intende un’unità morfologica e
funzionale costituita da tessuti con la stessa origine em-
brionale, mentre il termine apparato indica un insieme
di tessuti di diversa origine embrionale, accomunati sola-
mente dal punto di vista funzionale.

Prendiamo come esempio il sistema urinario della
figura 1. I reni rimuovono le sostanze di rifiuto dal sangue
e producono urina; la forma tubulare degli ureteri è adat-
ta al passaggio dell’urina fino alla vescica, che la può im-
magazzinare grazie alla sua parete elastica. L’urina viene
quindi eliminata all’esterno scorrendo nell’uretra, anch’es-
sa tubulare. Il ruolo del sistema urinario è dunque quello
di produrre, immagazzinare temporaneamente e quindi
eliminare all’esterno gli scarti metabolici dell’organismo.
Queste funzioni vitali dipendono dai singoli organi e dai
tessuti che li compongono.

Figura 1 I diversi livelli dell’organizzazione biologica.
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Il tessuto epiteliale, chiamato anche semplicemente epi-

telio, forma il rivestimento esterno e interno di molti or-
gani e ricopre la superficie del corpo. Per questo motivo,
qualsiasi sostanza in entrata o in uscita dal corpo, a livel-
lo del tubo digerente, dei polmoni o del sistema urinario,
deve per forza attraversare il tessuto epiteliale. Le cellule
epiteliali aderiscono saldamente l’una all’altra e di solito
sono disposte in un unico strato (epitelio semplice). Questa
caratteristica le rende adatte sia al ruolo di protezione dagli
agenti fisici, chimici e biologici sia a facilitare il passaggio
delle sostanze verso i tessuti sottostanti. Un altro ruolo del
tessuto epiteliale è quello di trasmettere gli stimoli prove-
nienti dal mondo esterno e di elaborare sostanze. In base
alla funzione si possono distinguere diversi tipi di epitelio:
epitelio di rivestimento, ghiandolare e sensoriale.
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Le cellule epiteliali sono connesse tra loro grazie a tre tipi
di giunzioni: occludenti, di ancoraggio e comunicanti.
Poiché le cellule epiteliali del tubo digerente sono unite
con giunzioni occludenti, i succhi gastrici (prodotti dallo
stomaco) non penetrano nel corpo ma restano nella cavità
digerente. Le giunzioni di ancoraggio (o aderenti) per-
mettono invece alle cellule epiteliali di piegarsi e allun-
garsi, mentre le giunzioni comunicanti (o giunzioni gap)
assicurano il passaggio di sostanze tra cellule adiacenti.
Le cellule epiteliali sono da un lato esposte all’esterno del
corpo o verso una cavità corporea, mentre dall’altro lato
appoggiano su una struttura chiamata membrana basale,
costituita semplicemente da due sottili strati di proteine
che ancorano l’epitelio al tessuto connettivo sottostante.

Le cellule del tessuto epiteliale hanno forme diversifica-
te (figura 2).  1  L’epitelio squamoso semplice è compo-
sto da un singolo strato di cellule appiattite e ancorate alla
membrana basale.  2 L’epitelio cubico semplice è costi-
tuito da cellule a forma di cubo;  3  l’epitelio colonnare

semplice è formato da un singolo strato di cellule che as-
somigliano a pilastri o colonnine, con i nuclei spesso posti
vicino alla base di ciascuna cellula.

Il tessuto epiteliale viene classificato anche in base al
numero di strati che lo caratterizzano. Un epitelio si de-
finisce semplice se ha un solo strato di cellule e stratifi-

cato se ha diversi strati cellulari impilati uno sull’altro.
Come vedrai, lo strato esterno della cute è un epitelio
squamoso stratificato, con cellule rinforzate dalla protei-
na cheratina. Un epitelio si definisce pseudostratificato

se, osservato al microscopio, appare formato da più strati

Figura 2
I quattro
tipidi di
tessuto
epiteliale.
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Le cellule caliciformi
secernono muco
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• riveste la trachea
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• riveste l’intestino tenue e gli ovidotti
• ha funzione di assorbimento

Le cellule caliciformi
secernono muco

Squamoso semplice
• riveste i polmoni e i vasi sanguigni
• ha funzione protettiva

Cubico semplice
• riveste i tubuli renali e varie ghiandole
• ha funzione di assorbimento
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(i nuclei delle cellule sono ad altezze diverse) ma ciascu-
na cellula tocca la membrana basale e, quindi, è in realtà
monostratificato. Un esempio è  4  l’epitelio colonnare

ciliato pseudostratificato che riveste la trachea: lungo
questo primo tratto del sistema respiratorio, cellule cali-

ciformi producono il muco che risale fino alla gola, dove
può essere espulso o inghiottito.

La vescica urinaria è rivestita da un epitelio di transi-

zione la cui struttura è perfettamente adatta alla funzione
di «serbatoio elastico» che deve svolgere. Quando la pare-
te della vescica è rilassata (vescica vuota) l’epitelio di tran-
sizione presenta numerosi strati di cellule cubiche, ma
quando la vescica è distesa dall’urina che contiene, l’epi-
telio si espande e le sue cellule più esterne (verso il lume)
assumono un aspetto squamoso. Le cellule di questo epite-
lio sono in grado di scivolare una rispetto all’altra, forman-
do al contempo una barriera che impedisce la diffusione
dell’urina in altre regioni del corpo.

Quando un epitelio secerne un prodotto si tratta di un
epitelio ghiandolare. Una ghiandola può essere costituita
da un’unica cellula epiteliale, come le cellule caliciformi
mucipare (che secernono muco) oppure essere formata da
numerose cellule che vanno a costituire un organo.

I diversi tipi di tessuto epiteliale derivano dai tre fo-
glietti embrionali: ectoderma (epitelio di rivestimento della
cute), mesoderma (rivestimento delle sierose) ed endoderma

(epitelio delle mucose).

RISPONDI
Le ghiandole sudoripare umane si aprono sulla superficie della cute.
Si tratta di ghiandole endocrine o esocrine?

!

RICORDA
Le ghiandole
esocrine
riversano
il proprio
prodotto
all’esterno
per mezzo
di dotti.
Le ghiandole
endocrine,
invece,
riversano
i prodotti
nel circolo
sanguigno.
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gli organuli alla periferia della cellula; esso è localizzato
sotto la cute e intorno agli organi, come cuore e reni. Il cor-
po usa i lipidi accumulati per ricavarne energia, per l’isola-
mento termico e per la protezione degli organi.

 3 Rispetto al connettivo fibroso lasso, il tessuto con-

nettivo fibroso denso contiene più fibre di collagene,
strettamente compattate tra loro e ha funzioni più speci-
fiche, per esempio si trova nel derma della cute, nei tendini

(che connettono i muscoli alle ossa) e nei legamenti (che
connettono le ossa tra loro nelle articolazioni).

 4  Nel tessuto cartilagineo, o cartilagine, le cellule,
dette condrociti, sono situate in piccole «camere» dette la-

cune, separate da una matrice solida ma flessibile. Sfortu-
natamente, poiché questo tessuto è privo di irrorazione
sanguigna, se viene danneggiato guarisce molto lenta-
mente. A seconda delle caratteristiche della matrice e della
funzione svolta, la cartilagine si divide in ialina, elastica,
fibrosa e cellulare. La cartilagine ialina è il tipo più comune,
contiene soltanto fibre di collagene molto sottili e la sua
matrice ha aspetto traslucido e colore biancastro. Si trova
nel naso e alle estremità delle ossa lunghe e delle costole,
oltre a formare anelli lungo le pareti delle vie respiratorie.
Anche lo scheletro del feto umano è costituito da cartila-
gine, che durante la crescita viene rimpiazzata da tessuto
osseo. I pesci cartilaginei, come le mante e gli squali, man-
tengono invece per tutta la vita uno scheletro cartilagineo.

 5  Il tessuto osseo è il più rigido tra i connettivi. È co-
stituito da una matrice indurita da sali inorganici, in parti-
colare sali di calcio, che si depositano intorno a fibre di col-
lagene. Questi sali forniscono all’osso la rigidità, mentre le
fibre di collagene ne garantiscono l’elasticità e la forza, un

Il tessuto connettivo collega e dà
sostegno agli altri tipi di tessuto

3

I diversi tipi di tessuto connettivo derivano tutti dal me-

soderma e hanno il ruolo di collegare tra loro gli organi e
garantirne il sostegno e la protezione; è il tessuto più ab-
bondante nei vertebrati. Di regola, le cellule del tessuto
connettivo sono immerse in una matrice: un materiale di
natura non cellulare e di aspetto variabile, da solido a se-
mifluido a fluido. La matrice contiene fibre di collagene (la
proteina più abbondante del corpo umano), reticolari ed
elastiche, tra cui le più diffuse sono le fibre che migliorano
il sostegno e aumentano la capacità del tessuto di adattarsi
ai cambiamenti, ritornando poi allo stato originario.

CINQUE TIPI DI TESSUTO CONNETTIVO «SOLIDO».  1  Os-
serviamo per primo il tessuto connettivo fibroso lasso,
per poi compararlo con gli altri tipi di connettivi (figura 3).
Tale tessuto si trova al di sotto di un epitelio che lo collega
ad altri tessuti all’interno di un organo. Esso forma anche
il rivestimento protettivo di molti organi interni, come i
muscoli, i vasi sanguigni e i nervi. Le sue cellule sono chia-
mate fibroblasti, poiché producono una matrice che contie-
ne fibre, tra cui il collagene e le fibre elastiche. La presenza
di un connettivo fibroso lasso nella parete dei polmoni e
delle arterie permette a questi organi di dilatarsi e poi ri-
prendere la conformazione originale.

 2  Il tessuto adiposo è un tipo di connettivo lasso in
cui la matrice è scarsa e i fibroblasti possono aumentare di
dimensioni e accumulare lipidi. È costituito da cellule det-
te adipociti, ricche di trigliceridi che spingono il nucleo e

Figura 3 I diversi tessuti
connettivi «solidi» sono qui
classificati in cinque tipi.
Nel complesso svolgono
funzioni di rivestimento,
sostegno e protezione e
hanno generalmente le
proprie cellule immerse
in una matrice, che può
essere di varia natura e
consistenza.

Tessuto connettivo
fibroso lasso
• ha componenti
   ben spaziati
• si trova sotto
   la cute e sotto
   la maggior parte
   degli strati epiteliali
• funge da supporto e da
   connessione degli organi      

Tessuto adiposo
• ha cellule ripiene
   di lipidi
• si trova sotto
   la cute, intorno
   al cuore e ad altri
   organi interni
• ha funzioni di isolamento
   termico e di riserva di grasso

Fibra
elastica

Fibra di
collagene

Fibroblasto

Nucleo
50 µm 50 µm

 1  2
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po’ come il cemento rinforzato da tondini di metallo nel
cemento armato. Il tessuto osseo si distingue in tessuto os-
seo compatto e tessuto osseo spugnoso.

Il tessuto osseo compatto, il tipo più comune, è costi-
tuito da unità strutturali cilindriche chiamate osteoni, in
cui anelli concentrici di matrice circondano un canale
centrale contenente vasi sanguigni. Le cellule, dette oste-

oblasti, sono responsabili della formazione della matrice
dove rimangono imprigionati e rallentano la loro attività
metabolica diventando osteociti, che si collocano in spazi
vuoti, le lacune (come nella cartilagine), posti tra gli anelli
di matrice. I vasi sanguigni del canale centrale dell’osteone
trasportano sostanze nutritive e ossigeno che permettono
il continuo rinnovamento dell’osso; tutte le cellule vengo-
no rifornite grazie a canalicoli che connettono gli osteociti
tra loro e, alla fine, con il canale centrale. Il tessuto osseo

spugnoso è costituito da strutture ossee colonnari, le tra-

becole, che formano cavità contenenti il midollo osseo.

UN CONNETTIVO «LIQUIDO»: IL SANGUE. Il sangue ha una
struttura diversa da quella degli altri connettivi: la matrice
del sangue è il plasma, una soluzione acquosa che non vie-
ne prodotta da nessuno dei vari tipi di cellule immersi in
essa. Il sangue svolge numerose importanti funzioni: tra-
sporta ossigeno e sostanze nutritive alle cellule e rimuove
i rifiuti metabolici, contribuisce a distribuire calore in tut-
to il corpo e a regolare la concentrazione e il pH dei fluidi;
inoltre ha la capacità di coagulare, tamponando le emorra-
gie, e presiede alla difesa immunitaria.

Il sangue è formato da diversi tipi di elementi cellulari,
chiamati elementi figurati: globuli rossi, globuli bianchi e

piastrine (figura 4). I globuli rossi sono cellule anucleate a
forma di disco biconcavo contenenti l’emoglobina, che lega
in modo reversibile l’ossigeno, permettendone il trasporto.
I globuli bianchi combattono le infezioni: alcuni inglobano
gli agenti patogeni per fagocitosi, mentre altri producono
gli anticorpi, proteine che si legano a materiali estranei
rendendoli innocui. Le piastrine sono frammenti cellulari
che derivano da cellule giganti presenti solo nel midollo
osseo rosso, coinvolte nella coagulazione del sangue.

RISPONDI
Quali sono i sei tipi di connettivo?

Figura 4
Gli elementi
figurati del
sangue.

I globuli bianchi
sono più grandi
di quelli rossi,
hanno il nucleo
e un aspetto
traslucido.

I globuli rossi
sono cellule
che perdono
il nucleo nei
primi stadi di
maturazione.

Quando un vaso sanguigno
subisce un danno, le
piastrine formano un
«tappo» che chiude la ferita.

Fibra di
collagene

Nuclei dei
fibroblasti

400X

Tessuto
connettivo
fibroso denso
• ha fibre di collagene
   strettamente
   impacchettate
• si trova nel derma

della cute, nei tendini
e nei legamenti

• ha funzione di sostegno

Tessuto osseo
compatto
• ha cellule
   disposte in anelli
   concentrici
• si trova nelle ossa
   (scheletro)
• ha funzioni di sostegno

e protezione

Osteone

CanalicoliOsteocita all’interno
di una lacuna

Canale centrale

320X

Cartilagine ialina
• ha cellule collocate
   in lacune
• si trova nel naso,

nelle vie respiratorie
   e alle estremità delle

ossa lunghe, come
   le costole
• ha funzioni di sostegno

e protezione

MatriceCondrociti
con lacune

50 µm
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 2  Il muscolo cardiaco è striato come quello scheletrico,
ma la sua contrazione non è controllata dal sistema nervo-
so volontario: il cuore, infatti, è autoritmico (produce da sé
l’impulso che lo fa contrarre). Inoltre le cellule muscolari
cardiache sono mononucleate (il nucleo si trova al centro
della cellula), ramificate e interconnesse da giunzioni co-
municanti. Tali giunzioni permettono all’impulso elettri-
co che innesca la contrazione cardiaca di diffondersi rapi-
damente da una cellula all’altra.

 3  Il muscolo liscio non presenta striature e le sue
cellule fusiformi (di forma allungata) formano strati nei
quali la porzione mediana ingrossata di ciascuna cellula è
adiacente alle estremità allungate delle cellule vicine. Di
conseguenza, nel tessuto i nuclei formano un disegno ir-
regolare. La muscolatura liscia non è sotto il controllo del
sistema nervoso volontario, quindi si dice che è involonta-

ria. Talvolta i muscoli lisci vengono indicati come viscerali,
poiché si trovano nelle pareti dell’intestino, dello stomaco
e di altri organi interni, così come nelle pareti dei vasi san-
guigni. I muscoli lisci si contraggono più lentamente ri-
spetto a quelli scheletrici, tuttavia sono in grado di restare
contratti più a lungo. Quando il muscolo liscio dell’intesti-
no si contrae (un movimento chiamato peristalsi), il cibo si
sposta lungo il lume intestinale; quando il muscolo liscio
che circonda i vasi sanguigni si contrae (un movimento
chiamato vasocostrizione), li restringe, determinando l’au-
mento della pressione del sangue.

Il tessuto muscolare è contrattile
e permette il movimento

4

Il movimento complessivo degli animali e delle diverse
parti del corpo è possibile grazie al lavoro in sinergia del
tessuto muscolare e del tessuto nervoso. Il tessuto musco-

lare, derivato dal mesoderma, è contrattile, cioè le sue cel-
lule si possono contrarre grazie a specifici filamenti protei-
ci, l’actina e la miosina, che, interagendo tra loro, provocano
l’accorciamento di tutti i tipi di muscolo dei vertebrati:
scheletrico, cardiaco e liscio (figura 5).

 1  Il muscolo scheletrico, chiamato anche muscolo
striato o volontario, è ancorato alle ossa dello scheletro per
mezzo dei tendini (costituiti da tessuto connettivo den-
so): quando si contrae, le ossa si muovono. La contrazione
del muscolo scheletrico è controllata dal sistema nervoso
volontario ed è più rapida rispetto a quella degli altri tipi
di muscolo. Le cellule del muscolo scheletrico, dette fibre

muscolari, sono cilindriche e piuttosto allungate, talvolta
lunghe quanto l’intero muscolo. Esse si originano dalla
fusione di molte cellule (mioblasti), che ha come risultato
un’unica fibra plurinucleata (con più nuclei). Questi nu-
clei sono disposti alla periferia della cellula, appena sotto
la membrana plasmatica.

Le fibre del muscolo scheletrico presentano bande
chiare e bande scure disposte in modo alternato, che con-
feriscono il tipico aspetto striato (da cui il muscolo pren-
de il nome). Queste bande sono dovute alla disposizione
ordinata dei filamenti di actina e di miosina nella fibra
muscolare.

Figura 5 I tre tipi di tessuto muscolare.

Muscolo
scheletrico
• ha cellule striate
   plurinucleate
• si trova nei
   muscoli collegati
   allo scheletro
• serve per i movimenti
   volontari del corpo

Muscolo liscio
• ha cellule

fusiformi,
mononucleate,
non striate

• è involontario
• si trova intorno

ai vasi sanguigni
e nella parete del tubo digerente

400XNucleo

Nucleo

Striatura

Cellula muscolare liscia

Muscolo cardiaco
• ha cellule
   ramificate, striate,
   mononucleate
• si trova nella parete
   del cuore
• ha funzione
   di pompaggio del sangue
• è involontario e autoritmico

250X
NucleoCellula cardiaca
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RISPONDI
Perché quando fa freddo, nei mammiferi, la muscolatura
liscia dei vasi sanguigni si contrae?
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brali negli adulti riguarda proprio le cellule gliali; questo
genere di tumori deve essere asportato chirurgicamente
o trattato con la radioterapia, dato che le giunzioni occlu-
denti tra le cellule che rivestono i vasi sanguigni cerebrali
non permettono il passaggio dei farmaci antitumorali.

Il tessuto nervoso comunica con
gli organi e ne regola le funzioni

5

Il tessuto nervoso (derivante dall’ectoderma) coordina le
varie parti del corpo e permette agli animali di rispondere
agli stimoli dell’ambiente. Il funzionamento del sistema
nervoso dipende dagli stimoli sensoriali (input), dall’inte-
grazione dei dati raccolti e da una risposta in uscita (output).

I nervi conducono gli impulsi dai recettori sensoria-
li fino al sistema nervoso centrale (midollo spinale ed
encefalo), dove avviene l’integrazione. Il fenomeno che
chiamiamo «sensazione» si verifica soltanto nel cervello.
I nervi in uscita dal sistema nervoso centrale conducono
l’impulso nervoso elaborato verso i muscoli o verso le
ghiandole, innescandone, rispettivamente, la contrazione
o la secrezione. In tal modo si attua una risposta specifica
che tiene conto degli stimoli sia esterni sia interni.

La cellula nervosa si chiama neurone. Ciascun neurone
è formato da tre parti distinte: i dendriti, un corpo cellula-
re (anche detto pirenoforo o soma) e un assone (figura 6). I
dendriti sono prolungamenti corti che conducono segnali
verso il corpo cellulare; nel corpo cellulare si concentra il ci-
toplasma e si trova il nucleo del neurone; l’assone è invece
un prolungamento più lungo, rivestito dalla guaina mieli-

nica, che conduce gli impulsi nervosi in uscita dal neuro-
ne. L’encefalo e il midollo spinale contengono molti neu-
roni, mentre i nervi sono fasci di soli assoni. I dendriti e i
corpi cellulari dei neuroni da cui si dipartono i nervi sono
collocati nel midollo spinale o nell’encefalo, a seconda che
si tratti di nervi spinali oppure di nervi cranici.

Oltre la metà del volume del sistema nervoso centrale
è costituita da un insieme di cellule che prende il nome di
cellule della glia (o cellule gliali). Sebbene la funzione pri-
maria delle cellule gliali sia quella di sostenere e di nutrire
i neuroni, sono in corso sperimentazioni per determinare
un contributo diretto della glia alle funzioni cerebrali.

Nell’encefalo si trovano diversi tipi di cellule gliali; nel-
la figura 6 sono illustrati la microglia, gli astrociti e gli oli-

godendrociti. Oltre a garantire sostegno ai neuroni,  1  la
microglia fagocita batteri e scarti cellulari;  2 gli astrociti
forniscono invece nutrienti ai neuroni e producono un
ormone chiamato fattore di crescita gliale, che previene la
degenerazione neuronale;  3 gli oligodendrociti formano
la mielina, un materiale che circonda le fibre nervose e ne
accelera la velocità di conduzione degli impulsi. Le cellu-
le gliali producono anche una soluzione simile al plasma
chiamata liquido cerebrospinale, che dà sostegno e rifornisce
di nutrienti l’encefalo e il midollo spinale.

I neuroni maturi hanno una scarsa capacità di dividersi,
mentre le cellule della glia sono capaci di dividersi attiva-
mente. Per tale motivo, la maggior parte dei tumori cere-

Assone

Dendrite

Corpo cellulare

Assone

Astrocita

Neurone

Oligodendrocita

Nucleo

Corpo
cellulare

Dendrite

Guaina
mielinica

Microglia

Vaso capillare

Micrografia di un neurone
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Figura 6 Le tre parti caratteristiche del neurone
(corpo cellulare, dendriti e assone) e i tre tipi di cellule della glia.

!

RICORDA
Nel cervello
le cellule
della glia
sono cinque
volte più
numerose
dei neuroni.RISPONDI

Spiega in che modo la forma di un neurone
è correlata alla sua funzione?
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LE REGIONI DELLA CUTE. La cute umana presenta due re-
gioni ben distinte: l’epidermide e il derma. Inoltre, tra la
cute e le strutture sottostanti, come i muscoli o le ossa, si
interpone uno strato sottocutaneo detto anche ipoderma

(figura 7).
L’epidermide ha uno spessore variabile compreso tra

0,07 e 1,4 mm ed è composta da epitelio squamoso stratifi-
cato, distinto in cinque strati: lo strato basale o germinativo
è lo strato più profondo dell’epidermide ed è composto da
cellule staminali cilindriche che producono cheratinociti.
Ogni 19 giorni le cellule dello strato basale producono, per
mitosi, due cellule figlie di cui una è destinata a divenire
una nuova cellula dello strato basale stesso e l’altra si ap-
piattisce mano a mano che risale verso gli strati superiori,
subendo un processo di cheratinizzazione, ovvero l’induri-
mento dovuto alla produzione di cheratina, una proteina
impermeabile. Lo strato successivo è detto spinoso ed è ca-
ratterizzato da piccole estroflessioni simili a spine. Sopra
esso vi è lo strato granuloso, che è costituito da cheratinociti
contenenti nel citoplasma granuli proteici importanti per
la sintesi della cheratina. Segue lo strato lucido, più facil-
mente riscontrabile nell’epidermide del palmo delle mani
e nella pianta dei piedi, costituito da una sostanza amorfa
ricca di lipidi e zolfo che rifrange la luce e impedisce l’ab-
bronzatura in queste zone del corpo. Infine in superficie
abbiamo lo strato corneo che è formato da cheratinociti
appiattiti e anucleati. I polpastrelli delle mani e dei piedi
sono formati da uno spesso strato di cellule cheratinizza-
te disposte in spirali concentriche (visibili nelle impronte
digitali).

Nell’epidermide, cellule specializzate chiamate melano-

citi (localizzate negli strati basale e spinoso) producono la
melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle.

D
er

m
a

Ep
id

er
m

id
e

Ip
od

er
m

a

Fibra nervosa

Tessuto adiposo

Recettore sensoriale

Ghiandola
sudoripara

Giandola sebacea

Terminazione
nervosa libera

Asta del pelo

Figura 7 L’anatomia della cute,
con le sue principali strutture.

La coordinazione
dei diversi tessuti
di un organo

Un organo come la cute
ha una precisa struttura
e una funzione specifica

6

Un organo è una precisa unità strutturale di un organismo
che svolge funzioni particolari; la struttura e la funzione
di un organo dipendono dai tessuti che lo compongono.

Per esempio, la funzione protettiva della cute è garan-
tita da un’epidermide inspessita e rinforzata che, nei vari
vertebrati è rivestita di strutture diverse: le scaglie ossee nei
pesci, le squame nei rettili, le squame sulle zampe e le pen-

ne sul resto del corpo negli uccelli; gli anfibi, invece, han-
no la pelle liscia e ricoperta di ghiandole mucose. La cute
dei mammiferi è caratterizzata dalla presenza di peli e di
strutture annesse come le unghie. Scaglie, squame, penne
e peli (insieme alle ghiandole sudoripare dei mammife-
ri), sono anche implicati nella regolazione della tempera-
tura corporea. I recettori sensoriali della cute forniscono
agli animali informazioni circa l’ambiente esterno, e nei
mammiferi, le cellule producono anche molecole che, in
seguito all’esposizione ai raggi ultravioletti (UV), vengono
convertite in vitamina D (fondamentale per lo scheletro).
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re di 3-4 mm). La consistenza e l’elasticità del derma sono
dovute alla presenza di proteine come l’elastina e il colla-
gene, la cui quantità diminuisce con l’età e l’esposizione
ai raggi solari, con conseguente comparsa delle rughe. Im-
mersi nel derma si trovano vasi sanguigni, follicoli piliferi,
ghiandole sebacee e sudoripare, oltre a recettori sensoriali
per il tatto, la pressione, il dolore, il caldo e il freddo (vedi

la figura 7). Dal momento che l’epidermide non è vasco-
larizzata, è il derma che per diffusione alimenta le cellule
sovrastanti.

Lo strato sottocutaneo (o ipoderma), che si trova al di
sotto del derma, non fa parte della cute. Esso è composto
da tessuto connettivo lasso e tessuto adiposo: un ipoderma
normalmente sviluppato conferisce al corpo un aspetto si-
nuoso, arrotondato, fornisce protezione dai danni mecca-
nici e riduce le perdite di calore corporeo, mentre un suo
sviluppo eccessivo determina obesità.

In una persona di carnagione chiara l’abbronzatura è do-
vuta all’attività dei melanociti che, per proteggere gli stra-
ti sottostanti dagli effetti nocivi dei raggi solari, produco-
no più melanina.
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I PROGRESSI DELLA SCIENZA

Tessuti e organi artificiali
sono una conquista
dell’ingegneria tissutale

Un famoso servizio televisivo della BBC

(British Broadcasting Company) mostrava

ai telespettatori una nuova scoperta nel

campo delle biotecnologie e della medicina

rigenerativa: un topolino con un orecchio

umano di vera cartilagine, innestato sulla

schiena. Sul finire degli anni Novanta, inoltre,

venne costituita a Boston la prima società

di ingegneria tissutale: uno strumento

fondamentale per le persone che, in seguito

a traumi o incidenti, avevano perso la

funzionalità di organi o tessuti. L’ingegneria

tissutale si occupa, dunque, di ricreare in

laboratorio tessuti distrutti (per esempio

cute, muscoli, ossa, cartilagini, vasi sanguigni

ecc.) e organi a fini terapeutici.

L’ingegneria tissutale offre un nuovo

approccio alla malattia: è il corpo stesso del

paziente che rigenera la parte deteriorata,

anziché la sua sostituzione con una protesi

o un trapianto. I progressi nel campo

dell’ingegneria tissutale sono molti, una

conquista recente ha permesso a un bambino

con una grave malattia genetica a carico della

cute (l’epidermolisi bollosa), di condurre una

vita normale. Il trapianto di cute, prodotta

in laboratorio usando cellule staminali

epidermiche modificate, ha coinvolto la

collaborazione del Centro di Medicina

rigenerativa di Modena e Reggio Emilia.

Vengono utilizzate sia cellule staminali
da sole, le cui linee cellulari vengono

amplificate e poi differenziate in laboratorio,

sia scaffold, cioè contenitori realizzati con

un materiale biocompatibile, che forniscono

il supporto 2D o 3D in grado di promuovere

l’accrescimento e il differenziamento

delle cellule staminali. Il materiale con cui

è costruito lo scaffold rappresenta una

struttura temporanea che fa da guida

alle cellule, indirizzandole. Lo scaffold

deve avere precisi requisiti: riprodurre le

caratteristiche meccaniche del tessuto

che si vuole rigenerare, essere in grado di

promuovere la rigenerazione ed essere

infine riassorbito e sostituito dai nuovi

tessuti (figura 8).

La ricerca nel settore dell’ingegneria

tissutale è molto attiva, le patologie gravi

che potrebbe curare sono numerose. La

Comunità Europea ha stimato che nei

prossimi 15 anni l’ingegneria dei tessuti e la

medicina rigenerativa potrebbero richiedere

investimenti per circa 300 miliardi di euro!

Biopsia

Separazione
cellulare

Coltivazione
cellulare

Proliferazione
cellulare

Scaffold

Sviluppo
del tessuto

Fattori
di crescita

Stimoli
meccanici

Trapianto

Figura 8
Il procedimento
usato per
realizzare
organi e
tessuti, grazie
all’ingegneria
tissutale.
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RISPONDI
Negli articoli scientifici sull’ingegneria
tissutale, spesso si legge che lo scaffold fa
da homing per le cellule. In che senso viene
usato questo termine proprio dell’etologia?

Il derma si trova sotto l’epidermide, separato da quest’ul-
tima dalla membrana basale, ed è costituito da tessuto
connettivo fibroso denso (che può raggiungere lo spesso-

RISPONDI
Dall’esterno all’interno del corpo, quali strati si riconoscono
nella cute e quali funzioni svolgono?

Video
Perché
dobbiamo
mettere la
crema solare?

GUARDA!
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corpo, ma con modalità molto differenti: il sistema nervo-
so agisce rapidamente, mentre gli effetti del sistema endo-
crino sono lenti e durano più a lungo.

LA FUNZIONE SENSORIALE E LA RISPOSTA MOTORIA. Il
sistema tegumentario (figura 10) è costituito dalla cute
e dalle sue strutture accessorie. I recettori sensoriali della
cute, così come quelli di organi di senso come gli occhi,
sono sensibili a determinati stimoli esterni. Essi vengono
classificati, a seconda della natura dello stimolo rilevato in:
barocettori (sensibili a variazioni di pressione), termocettori

(sensibili a variazioni di temperatura), nocicettori (segna-
lano un danno tissutale), meccanocettori (rispondono alle
modificazioni meccaniche), chemiocettori (sensibili agli sti-
moli chimici). Questi recettori comunicano con l’encefalo
e il midollo spinale per mezzo di fibre nervose. I recettori
sensoriali ci forniscono anche informazioni riguardanti
l’ambiente interno del corpo: tali messaggi, inviati dai re-
cettori sensoriali all’encefalo, lo inducono a innescare una
reazione, ossia la risposta motoria.

Il sistema scheletrico e il sistema muscolare (vedi la
figura 10) permettono al corpo e alle sue parti di muoversi
in risposta ai comandi del sistema nervoso. Lo scheletro
funge da impalcatura per l’inserzione dei muscoli schele-
trici, la contrazione dei quali è responsabile dei movimen-
ti delle parti del corpo. I sistemi scheletrico e muscolare,
insieme con quello tegumentario, hanno anche le fun-
zioni di proteggere e sostenere il corpo. Le ossa svolgono
anche altri ruoli: immagazzinano sali di calcio e fosforo e,
tramite il midollo osseo rosso (che si trova all’interno delle
ossa piatte e delle epifisi delle ossa lunghe), producono le
cellule del sangue.

LA FUNZIONE DI TRASPORTO. Il sistema cardiovascolare

(figura 11) è composto dal cuore e dai vasi sanguigni che
trasportano il sangue in tutto il corpo. L’azione di pom-
paggio svolta dal cuore spinge il sangue in due circuiti:

Sistema tegumentario Sistema scheletrico Sistema muscolare

Figura 10 I sistemi sensoriali e di risposta motoria.

Il mantenimento
dell’omeòstasi

I vari organi di un sistema
lavorano in sinergia per una
funzione complessa

7

Le funzioni di un sistema di organi dipendono dal tipo di
organi che lo compongono. Possiamo raggruppare gli orga-
ni del corpo a seconda che svolgano una funzione di: con-
trollo, ricezione degli stimoli, risposta motoria, trasporto,
mantenimento o riproduzione. Bisogna tenere a mente,
però, che tutti i sistemi corporei sono in varia misura e
con varie modalità coinvolti nel mantenimento dell’o-

meòstasi: la stabilità dell’ambiente corporeo interno.

LA FUNZIONE DI CONTROLLO. Il sistema nervoso (figura 9)
è costituito dall’encefalo, dal midollo spinale e dai nervi. I
nervi conducono gli impulsi nervosi dai recettori all’en-
cefalo e al midollo spinale e viceversa dall’encefalo e dal
midollo spinale, ai muscoli e alle ghiandole, in risposta a
stimoli interni ed esterni.

Il sistema endocrino (vedi la figura 9) è costituito dalle
ghiandole endocrine, ossia quelle che secernono nel cir-
colo sanguigno gli ormoni, molecole che funzionano da
messaggeri tra le varie parti del corpo. Il sistema endocri-
no contribuisce anche a mantenere le funzioni caratteri-
stiche degli organi riproduttivi femminili e maschili.

Sia il sistema nervoso sia quello endocrino coordinano
e regolano le funzioni di tutti gli altri sistemi di organi del

Figura 9
I sistemi di
controllo.

Sistema nervoso Sistema endocrino
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Figura 11
I sistemi di
trasporto
interno.

Sistema
cardiovascolare

Sistema linfatico
e immunitario

in uno il sangue è spinto verso i polmoni, mentre nell’al-
tro il sangue viene portato a tutte le parti del corpo. Gli
scambi di sostanze nutritive, sostanze di rifiuto, ossigeno
e diossido di carbonio tra il sangue e le cellule avvengono
tramite il liquido interstiziale che circonda tutte le cellule.
L’ambiente corporeo interno è quindi formato dal sangue
che circola nei vasi sanguigni e dal liquido interstiziale
che circonda le cellule.

Il sistema linfatico (vedi la figura 11) è formato dai vasi
linfatici, che trasportano la linfa, e dagli organi linfatici, tra
cui i linfonodi. I vasi linfatici ricevono i lipidi dal sistema
digerente e raccolgono il liquido interstiziale in eccesso,
che viene riversato nel sistema cardiovascolare. In questo
modo, il sistema linfatico coadiuva il sistema cardiova-
scolare nel mantenimento della pressione sanguigna. Gli
organi linfatici svolgono diverse altre funzioni, ma nel
complesso sono tutti coinvolti nella difesa dell’organismo
contro le malattie. A questa funzione collaborano anche
alcune cellule del sangue, che si trovano anche nella linfa,
infatti fanno parte del sistema immunitario, il quale pro-
tegge in modo specifico il corpo dalle malattie.

IL MANTENIMENTO DELL’ORGANISMO. Per mantenere in
efficienza l’organismo è necessario che la composizione
del sangue e quella del liquido interstiziale rimangano
pressoché costanti. Questa condizione è resa possibile dal
lavoro coordinato dei tre sistemi: digerente, respiratorio e
urinario.

Il sistema digerente (figura 12) è costituito da vari or-
gani che nel loro insieme formano il tubo digerente e dagli
organi accessori, come i denti, le ghiandole salivari (che
producono saliva), il fegato (che produce bile) e il pancre-
as (che produce succo pancreatico). Il sistema digerente
riceve e trasforma gli alimenti in molecole semplici, che
poi trasferisce al sangue; attraverso la circolazione, poi, le
sostanze nutritive raggiungono tutte le cellule per soddi-
sfarne le necessità nutrizionali.

Figura 12
I sistemi di
mantenimento
dell’organismo.

Sistema
digerente

Sistema
respiratorio

Sistema
urinario

Il sistema respiratorio (vedi la figura 12) è composto dai
polmoni, che sono la sede degli scambi gassosi, e dalle vie
respiratorie, in cui scorre l’aria in entrata e in uscita. Il
corpo non è in grado di fare scorta di ossigeno, perciò il
sistema respiratorio deve lavorare costantemente per ri-
fornire il sangue di ossigeno e, nel contempo, rimuoverne
il diossido di carbonio.

Il sistema urinario (vedi la figura 12) comprende i reni,
la vescica e vari condotti in cui scorre l’urina. Questo siste-
ma ripulisce il sangue dalle sostanze di rifiuto e contribu-
isce anche a regolare il volume e la concentrazione salina
dei liquidi corporei.

LA FUNZIONE RIPRODUTTIVA. Il sistema riproduttivo

maschile (figura 13) è costituito dai testicoli e dal pene, da
alcune ghiandole e dai vari dotti in cui scorre lo sperma; i
testicoli producono i gameti maschili, chiamati spermato-
zoi. Il sistema riproduttivo femminile è costituito dalle ova-
ie, gli ovidotti, l’utero, la vagina e i genitali esterni; le ovaie
producono le cellule sessuali femminili, chiamate ovuli (o
cellule uovo). Quando uno spermatozoo feconda una cel-
lula uovo si forma lo zigote e ha inizio lo sviluppo di un
nuovo individuo.

Figura 13
I sistemi
adibiti alla
funzione
riproduttiva.

Sistema riproduttivo

RISPONDI
Quali sistemi di organi sono
coinvolti nel rifornimento
di ossigeno e nutrienti a
tutte le cellule e anche
alla rimozione degli scarti
metabolici da tutte le
cellule del corpo?
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Nei meccanismi che coinvolgono il sistema nervoso, i re-
cettori sensoriali mandano impulsi ai centri di controllo
dell’encefalo, i quali comandano direttamente agli organi
effettori di attivarsi; gli effettori possono essere muscoli o
ghiandole. I muscoli mettono in atto risposte immediate,
mentre le ghiandole endocrine secernono ormoni che in-
nescano risposte più lente, ma sempre allo scopo di man-
tenere l’ambiente interno relativamente stabile.

Grazie al fine controllo omeostatico, le fluttuazioni
dell’ambiente interno risultano poco accentuate, anche se
le condizioni dell’ambiente esterno variano in modo note-
vole e rapidamente. Per esempio, se si mangiano alimen-
ti acidi, il pH del corpo si mantiene comunque intorno a
7,4, così come se si mangia un dolce molto zuccherino la
concentrazione di glucosio nel sangue si mantiene intor-
no allo 0,1%. Il mantenimento dell’omeostasi è vitale per
l’organismo: se per qualche disfunzione certi parametri
del sangue si alterano, è possibile l’insorgenza del coma e
anche la morte, poiché le cellule non sono più in grado di
lavorare correttamente.

Omeòstasi significa
mantenere costante
l’ambiente corporeo interno

8

Il nostro corpo è composto da miliardi di cellule per le qua-
li l’ambiente è rappresentato dal liquido interstiziale, che
viene costantemente rinnovato grazie agli scambi con il
sangue. Perciò, il liquido interstiziale e il sangue rappre-
sentano l’ambiente interno del corpo. In condizioni normali
la composizione del liquido interstiziale, che dipende da
quella del sangue e viceversa, si mantiene relativamente
costante, ossia non subisce variazioni di rilievo.

Tutti gli organismi viventi tendono a mantenere co-
stanti nel tempo le condizioni interne, anche al variare
delle condizioni esterne, attraverso precisi meccanismi
autoregolatori: questa tendenza è detta ome˜stasi. Sebbe-
ne in misura diversa, tutti i sistemi del corpo contribuisco-
no all’omeostasi (figura 14).

I meccanismi omeostatici nell’organismo sono oltre un
migliaio, tra questi ne ricordiamo alcuni:

• il mantenimento della temperatura corporea a un valo-
re costante prossimo ai 37 °C;

• il mantenimento del pH sanguigno a un valore di 7,4
con oscillazioni massime di ±0,05;

• il controllo della glicemia (livello di glucosio nel sangue)
e della calcemia (concentrazione di calcio nel sangue);

• il controllo della pressione sanguigna;
• il bilancio idrico del corpo;
• il controllo della concentrazione del diossido di carbo-

nio e dell’ossigeno nel sangue;
• il controllo dell’eliminazione delle sostanze di rifiuto a

opera di reni e fegato;
• la produzione di anticorpi in caso di infezione.

Qualora si verificasse uno squilibrio omeostatico, l’organi-
smo andrebbe incontro a malattie quali: diabete, iperglice-
mia, ipoglicemia, disidratazione, invecchiamento precoce.

Il sistema nervoso e il sistema endocrino regolano l’at-
tività degli altri sistemi in modo che l’omeostasi venga
mantenuta: per esempio, essi possono modulare il ritmo
del battito cardiaco.
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Figura 14 I processi
che contribuiscono
al mantenimento
dell’ambiente interno
(sangue e liquido
intersiziale) entro
parametri vitali.
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RISPONDI
In relazione alle reazioni enzimatiche
perché è importante che il corpo mantenga
una temperatura moderata (circa 37 °C),
garantita da meccanismi omeostatici?
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La retroazione negativa
garantisce il mantenimento
dell’equlibrio

9

La retroazione negativa, o feedback negativo, è il mec-
canismo omeostatico principale che permette al corpo di
mantenere l’ambiente interno costante.

Il modello di retroazione negativa della figura 15 ha
due componenti: un sensore e un centro di controllo. Il sen-
sore recepisce un cambiamento nell’ambiente interno
(uno stimolo); il centro di controllo innesca una risposta
che riporta le condizioni alla normalità. Questo cambia-
mento inattiva il sensore, che non riceve più stimoli. In
altre parole, un feedback negativo si stabilisce quando la
risposta del sistema blocca lo stimolo originale che l’aveva
provocata. Quando i parametri normali vengono supera-
ti e i meccanismi di retroazione negativa non riescono a
compensare il cambiamento, il risultato è una malattia.

Esistono anche meccanismi a feedback positivo in cui
l’organismo reagisce con una reazione che va nello stesso
senso dello stimolo, producendo un rinforzo dello stimo-
lo stesso. Un esempio è rappresentato dalle contrazioni

Omeostasi
Troppo poco

Troppo

Centro di controlloAl centro
di controllo

Risposta
diretta

Feedback
negativo

Cambiamento
delle condizioni

Stimolo

Sensore Effetto

Figura 15 La regolazione della temperatura corporea.

uterine al momento del parto, che provocano il rilascio
di ossitocina, che, a sua volta, fa aumentare le contrazioni
che provocano altro rilascio di ossitocina e così via fino
all’espulsione del neonato.

ESEMPI COMPLESSI DI OMEÒSTASI. Un sistema di con-
trollo a feedback negativo è tarato su un certo set point, per
esempio una data concentrazione salina o una certa tem-
peratura: il cambiamento della condizione standard inne-
sca una reazione che impedisce un ulteriore cambiamento
nella stessa direzione. Il feedback negativo, dunque, impe-
disce ai piccoli cambiamenti di diventare troppo marcati.
e ha come risultato delle fluttuazioni che superano lieve-
mente oppure sono lievemente inferiori al set point.

Nel corpo umano il «termostato» è situato in una parte
dell’encefalo chiamata ipotalamo. Quando la temperatura
supera i valori normali, il centro di controllo induce (per
mezzo di impulsi nervosi) i vasi sanguigni della cute a di-
latarsi (vasodilatazione) (figura 16, a sinistra); in tal modo,
in superficie scorre più sangue, che cede calore all’ambien-
te. Inoltre, il sistema nervoso attiva le ghiandole sudoripa-
re, che secernono sudore, la cui evaporazione abbassa ulte-
riormente la temperatura.

Quando, al contrario, la temperatura scende sotto lo
standard, il centro di controllo induce i capillari superficia-
li a restringere il proprio lume (vasocostrizione) (figura 16,
a destra), con l’effetto di trattenere il calore. Se, nonostan-
te questo, la temperatura scende ancora, sopraggiungono
i brividi, perché il centro di controllo invia impulsi nervo-
si ai muscoli scheletrici, che cominciano a contrarsi ritmi-
camente. I brividi generano calore e, gradualmente, fanno
risalire la temperatura al set point; a questo punto, il centro
di controllo si inattiva.

Al centro
di controllo

Sensore

Risposta
diretta

Effetto

Vasodilatazione;
sudorazione

Centro di controllo

Set point 37 °C

Caldo

Al centro
di controlloSensore

Risposta
diretta

Risposta
diretta

Effetto

Centro di controllo

Set point 37 °C

Freddo

Temperatura corporea normale

Oltre il normale

Sotto il normale

Vasocostrizione;
assenza di
sudorazione

Feedback
negativo

Feedback
negativo

Figura 16
Modello di
retroazione
(feedback) negativa.

RISPONDI
Come agisce un sistema a feedback in una lucertola
che cerca di mantenere costante la temperatura corporea?
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NEUROSCIENZE

Il sonno è indispensabile
per il corretto
funzionamento del corpo
quando si è svegli

D ormiamo per circa un terzo della nostra

esistenza e quando non dormiamo

cambia la qualità della vita durante la veglia.

Dormire è importante per vivere bene

(figura 17): durante il sonno cambiano le

attività del cervello, del cuore, del sistema

endocrino e del sistema respiratorio. Le aree

cerebrali che si attivano mentre dormiamo

sono il ponte, l’amigdala, l’ippocampo,

la corteccia del cingolo anteriore, le aree

corticali temporale e occipitale, le aree

limbiche, alcuni nuclei del talamo e parte

del prosencefalo basale. Durante il sonno si

verificano diversi stadi (o fasi), programmati

secondo una sequenza temporale

prestabilita (circa ogni 90 minuti), e

controllati da sistemi diversi ma in relazione

tra loro.

LE FASI DEL SONNO
Poco dopo essersi addormentati inizia la

fase di sonno profondo NREM (Non Rapid

Eye Movement) in cui si verificano:

• abbassamento della temperatura

corporea;

• rallentamento del respiro e del battito

cardiaco;

• aumento dell’attività intestinale;

• rilassamento muscolare;

• recupero delle energie fisiche e mentali.

In questo stadio, risulta più difficile svegliare

una persona.

La fase seguente è la fase REM (Rapid

Eye Movements), lo stadio più superficiale del

sonno in cui l’attività cerebrale registrata

dall’elettroencefalogramma è simile a quella

che si osserva nello stato di veglia. In questa

fase si verificano:

• aumento della frequenza cardiaca e

della pressione sanguigna;

• la respirazione diviene più rapida e

irregolare;

• i movimenti gastrointestinali rallentano;

• diminuzione considerevole del tono

di tutti i muscoli, a eccezione di quelli

oculari e dell’orecchio medio;

• elaborazione delle informazioni

acquisite durante il giorno;

• si consolidano i ricordi e si sogna.

Figura 17 Dormire è un bisogno fisiologico necessario
per l’organismo; il sonno infatti è finemente controllato
da aree cerebrali diverse e interconnesse tra di loro.

A CHE COSA SERVE DORMIRE?
Mentre dormiamo si consolida e si rielabora

la memoria, quindi ciò che è accaduto

durante la giornata viene organizzato

e fissato. Inoltre, le cellule cerebrali si

rimpiccioliscono durante il sonno, facendo

così aumentare del 60% lo spazio tra

una cellula e l’altra, con un conseguente

aumento del flusso di liquido extracellulare

che drena le sostanze tossiche e le scorie.

Per esempio, nel corso del sonno profondo

si attiva un sistema che elimina la proteina

ß-amiloide, che quando si aggrega in

placche diventa un fattore di rischio per la

malattia di Alzheimer. Nella fase di sonno

profondo viene anche secreto l’ormone

della crescita, il GH (growth factor), che

regola il metabolismo, il trofismo muscolare

e osseo. Il GH non è importante solo per

l’accrescimento dei bambini, negli adulti

favorisce la mobilizzazione dei lipidi e

la produzione di collagene, proteina che

rafforza i vasi sanguigni e rende la pelle

elastica.

Durante la fase del sonno profondo

viene anche inibito il cortisolo (l’ormone

dello stress) permettendo così un

rilassamento generale, vengono ricostruite

le riserve energetiche di ATP, e le cellule

vengono «riparate» dallo stress ossidativo.

QUANTE ORE BISOGNA DORMIRE OGNI
GIORNO?
Nel corso della vita, il tempo che viene speso

dormendo passa dal ciclo sonno-veglia

continuo del neonato, a quello a due fasi del

bambino (che fa il pisolino pomeridiano), a

quello circadiano dell’adulto, con ulteriore

riduzione del fabbisogno di sonno con l’inizio

della vecchiaia.

LA REGOLAZIONE DEL SONNO
Si basa su due processi nei quali si integrano

fattori omeostatici e fattori circadiani.

• Processo omeostatico: dipende dal ciclo di

sonno e veglia. Se aumenta la privazione

del sonno, di conseguenza aumenta la

«pressione del sonno», ovvero cresce il

bisogno di dormire durante la veglia.

• Processo circadiano: indipendente

dal sonno e dalla veglia. Questo

meccanismo segue il ciclo luce-buio

dovuto alla rotazione terrestre.

RISPONDI
Che cosa accade nella fase REM del
sonno? E nella fase di sonno profondo
o NREM?

2



Capitolo C1 L’organizzazione corporea e l’omeòstasi

C15

NEUROSCIENZE

Per combattere
le malattie, l’organismo
mette in campo
un esercito di citochine

P erché quando ci ammaliamo a causa

di un’infezione batterica o virale

sentiamo una sensazione di spossatezza,

nausea, inappetenza e tendiamo a

isolarci sentendoci depressi o irritabili

(figura 18)? Questi sintomi sono una

risposta dell’organismo per limitare il

dispendio energetico e, quindi, combattere

al meglio una malattia. Esistono, quindi,

molecole in grado di alterare il nostro

comportamento e l’umore? Sì, esistono e

vengono chiamate citochine, sono mediatori

chimici che condizionano il comportamento

delle cellule.

Quando batteri o virus entrano nel

corpo, il sistema immunitario mette in

atto diverse strategie per eliminarli. Le

cellule immunitarie attivate rilasciano

varie citochine che attraggono le altre

cellule immunitarie e segnalano al cervello

l’infezione in atto. Le citochine fanno parte

dei meccanismi di immunità innata e non

hanno specificità d’antigene; la loro azione

si svolge grazie al legame con recettori

specifici presenti sulla cellula bersaglio

(figura 19). Le citochine vengono prodotte

da vari tipi di cellule, principalmente dai

linfociti T e dai macrofagi, e possono essere

di diverso tipo:

• pleiotrope, ovvero una citochina che

provoca effetti diversi;

• ridondanti, più citochine che provocano

un solo effetto;

• antagoniste, una citochina che ne

inibisce un’altra.

Figura 18 La sensazione di
spossatezza conseguente a una
malattia è una risposta fisiologica
dell’organismo per risparmiare energie.

Figura 19
Molecole di
interleuchina
13 (in rosso)
che si legano
al loro
recettore di
membrana
(in blu).

Le citochine sono fondamentali nella

regolazione di diversi processi:

• attivazione della risposta immunitaria

cellulare e umorale;

• induzione dell’infiammazione e della

febbre;

• regolazione dell’emopoiesi, cioè la

produzione delle cellule del sangue;

• controllo sulla differenziazione e

proliferazione cellulare;

• riparazione delle ferite e

rimodellamento dei tessuti.

Le citochine sono classificate in vari gruppi.

• Interleuchine (IL): prodotte dai

leucociti, agiscono localmente ma

possono diffondere tramite il sangue

e raggiungere il cervello (ipotalamo)

determinando in tal modo l’insorgere

della febbre.

• Fattori di necrosi tumorale (TNF):

prodotti dai macrofagi e dai linfociti T

in seguito all’azione delle interleuchine.

Causano il reclutamento dei neutrofili

e dei monociti nei siti di infezione

e attivano le funzioni microbicide

di queste cellule; determinano

l’innalzamento della temperatura

corporea, la vasodilatazione, l’aumento

del catabolismo.

• Interferoni (INF): prodotti dai leucociti

e dai linfociti B, inducono le cellule a

resistere principalmente agli attacchi

virali.

• Fattori di crescita (GF): capaci

di stimolare la proliferazione e il

differenziamento delle cellule che

intervengono in seguito all’infezione.

• Chemochine (CC): sono in grado di

richiamare i leucociti e di regolare il

movimento linfocitario e leucocitario dal

circolo sanguigno ai tessuti.

COME COMUNICANO TRA LORO CERVELLO
E SISTEMA IMMUNITARIO?
Come fanno i mediatori dell’infiammazione

ad arrivare al cervello e avviare le risposte

comportamentali conseguenti?

Il sistema immunitario comunica

con quello nervoso tramite le citochine,

mentre il sistema nervoso comunica con

quello immunitario attraverso il sistema

endocrino, e quindi tramite gli ormoni. Le

citochine, una volta rilasciate nel flusso

sanguigno, giungono al cervello, ma la

barriera ematoencefalica non le lascia

passare liberamente perché sono molecole

troppo grandi. Tuttavia, il loro accesso è

consentito in determinati punti (attorno

ai ventricoli cerebrali), dove si legano a

specifici recettori attivando la trasmissione

del segnale. Tale segnale viene poi

trasmesso all’ipotalamo (responsabile tra

l’altro dell’innalzamento della temperatura

corporea) che a sua volta stimola l’ipofisi

a rilasciare l’ormone adrenocorticotropo

(ACTH), il quale stimola la secrezione di

altri ormoni, tra cui il cortisolo da parte

delle ghiandole surrenali. Il cortisolo oltre

a svolgere funzioni antinfiammatorie, è

definito «ormone dello stress» poiché viene

prodotto anche quando si è sottoposti a

stress psicofisici.

RISPONDI
Come interagiscono tra loro sistema
immunitario e sistema nervoso nella
risposta infiammatoria?

3



C16

1. Un insieme di cellule simili
che svolgono una funzione
specifica è chiamato

A sarcoma.

B membrana.

C tessuto.

D nessuna delle risposte
precedenti è corretta.

2. L’epitelio squamoso semplice riveste

A il lume del tubo digerente.

B il lume dei tubuli renali.

C qualsiasi organo.

D il lume dei vasi sanguigni.

3. Le ghiandole esocrine,
a differenza di quelle endocrine,

A riversano il loro prodotto
all’esterno del corpo
o in cavità corporee.

B producono ormoni.

C riversano i loro prodotti
nel sangue.

D producono solo latte.

4. Il tessuto adiposo
è un tipo di tessuto

A connettivo fibroso denso.

B connettivo lasso.

C epiteliale.

D cartilagineo.

5. I condrociti sono le cellule del tessuto

A osseo.

B muscolare.

C nervoso.

D cartilagineo.

7. Nel tessuto muscolare
liscio le cellule sono

A fusiformi, prive di striature
e plurinucleate.

B fusiformi, con striature
e mononucleate.

C allungate, senza striature
e plurinucleate.

D fusiformi, prive di striature
e mononucleate.

8. La glia è costituita da

A cellule in grado di dividersi
attivamente.

B cellule che non si dividono mai.

C cellule che sostengono
e nutrono i neuroni.

D le risposte A e C sono corrette.

9. I melanociti e i cheratinociti sono

A cellule specializzate del derma.

B cellule dell’epidermide.

C cellule con funzione di protezione.

D sia la B sia la C.

10. Il liquido cerebrospinale ha funzione di

A conduzione dell’impulso nervoso.

B sostegno e rifornimento di nutrienti
al sistema nervoso centrale.

C sostegno dei nervi.

D connettere i singoli neuroni.

11. Le ossa svolgono il ruolo di

A riserva di sali di calcio e fosforo.

B produttori di cellule del sangue.

C protezione di alcuni organi.

D tutte le risposte sono corrette.

12. Il sistema linfatico non

A raccoglie il liquido interstiziale
in eccesso.

B aiuta il sistema cardiovascolare
nel mantenimento
delle pressione sanguigna.

C difende l’organismo.

D permette gli scambi gassosi.

13. Il derma è un tessuto connettivo
fibroso denso

A ricco di collagene ed elastina.

B povero di proteine.

C non vascolarizzato.

D ricco di tessuto adiposo.

14. Nel meccanismo
di retroazione positiva

A l’organismo reagisce con
una reazione che va nella direzione
opposta allo stimolo.

B l’organismo non reagisce
a nessuno stimolo.

C si amplifica il funzionamento
del sistema con un rinforzo
dello stimolo.

D l’organismo mantiene
l’ambiente interno costante.

15. Se si verificasse uno squilibrio
omeostatico, quali tra questi
meccanismi subirebbe una
modificazione?

A Il pH sanguigno.

B La glicemia.

C Il bilancio idrico.

D Tutte le risposte sono esatte.

6. Associa ciascuna delle seguenti caratteristiche al tipo di muscolo cui si riferisce.

Muscolo scheletrico Muscolo cardiaco Muscolo liscio
Volontario

Involontario

Striato

Liscio

Cellule fusiformi

Cellule ramificate

Cellule lunghe e cilindriche

Cellule mononucleate

Cellule polinucleate

ONLINE

METTITI
ALLA PROVA
CON GLI
ESERCIZI
INTERATTIVI

VERIFICA
LE TUE CONOSCENZE
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Preparati ai test di ingresso
con altri quiz sul sito .

16. Scegli i due completamenti corretti.
Quali tra queste affermazioni non
indicano una caratteristica del tessuto
osseo compatto?

A Le cellule sono allungate e immerse
in una matrice solida.

B Le cellule osteoblasti sono responsabili
della formazione della matrice.

C Le trabecole sono le unità del tessuto
osseo compatto.

D Gli osteoni sono le unità del tessuto
osseo compatto.

E La matrice è costituita da sali di calcio
depositati intorno a fibre di collagene.

17. Il prolungamento della cellula
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  che conduce gli
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a grande distanza
è chiamato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A nervosa/impulsi/assone

B nervosa/stimoli/dendrite

C muscolare/impulsi/nucleo

D adiposa/steroidi/adipocita

18. Stabilisci se le seguenti affermazioni
sono vere (V) o false (F).

a. Il sangue è un tipo di tessuto
connettivo. V F

b. Le pareti dei vasi sanguigni
contengono tessuto
muscolare striato. V F

c. Le cellule che proteggono,
nutrono e sostengono i neuroni
formano la glia. V F

d. Il tessuto osseo compatto
è costituito da unità
strutturali dette osteoni. V F

e. Le piastrine sono cellule giganti. V F

f. Gli elementi figurati sono
immersi in una matrice
detta plasma. V F

g. L’epitelio colonnare ciliato
pluristratificato riveste
i vasi sanguigni. V F

h. Le cellule epiteliali sono
connesse solo da giunzioni
occludenti. V F

i. La guaina mielinica
è il pirenoforo. V F

j. Il sistema urinario ripulisce
solo il sangue dalle sostanze
di rifiuto. V F

19. Scegli tra i termini in grassetto
quelli che ritieni corretti,
barrando quelli errati.

a. Una forma particolare di tessuto
epiteliale / connettivale è quello
ghiandolare. Una ghiandola può essere
costituita da un’unica cellula adiposa /
epiteliale oppure da numerose cellule.

b. Il tessuto connettivo / muscolare
collega tra loro gli organi / le ossa e
garantisce sostegno e protezione. Le
cellule sono immerse in una matrice
che contiene tre tipi di fibre: reticolari,
elastiche e collagene / colligative.

c. Il derma è lo strato della pelle che non
contiene / contiene vasi sanguigni,
peli / follicoli piliferi, ghiandole
endocrine / esocrine e recettori
sensoriali.

d. La presenza di un connettivo fibroso
denso / lasso nelle pareti dei polmoni
e delle arterie / vene consente a questi
organi di comportarsi in modo elastico.

e. Il muscolo cardiaco è liscio / striato, le
sue cellule sono ramificate / allungate
e interconnesse da giunzioni aderenti /
comunicanti.

20. Inserisci il termine che corrisponde
alla definizione proposta.

a. Apparato formato da ghiandole che
secernono i loro prodotti nel sangue:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Tessuto connettivo lasso che ha
il compito di immagazzinare lipidi
e rilasciarli in caso di necessità
energetiche supplementari:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Apparato costituito dalla cute e dagli
annessi cutanei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Restringimento dei capillari superficiali
innescato da condizioni di temperatura
ambientale bassa che ha lo scopo
di trattenere il calore corporeo:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e. In un sistema a feedback negativo,
l’elemento che percepisce un
cambiamento rispetto al set point su
cui il sistema è tarato e invia segnali al
centro di controllo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f. Complesso delle cellule che nel sistema
nervoso centrale hanno il compito
di nutrire e sostenere i neuroni:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Il tessuto muscolare liscio

A è il tessuto del muscolo cardiaco.

B permette i movimenti dello scheletro.

C possiede cellule allungate contenenti
numerosi nuclei.

D costituisce i muscoli volontari.

E risponde a stimoli nervosi e ormonali.

[dal test di ingresso
a Medicina veterinaria 2016-17]

21. Completa le frasi inserendo
i termini mancanti.

a. Quando il pancreas percepisce che il
tasso di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nel sangue
è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , secerne insulina
e la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ritorna a valori
normali.

b. Il mantenimento della . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

corporea intorno ai 37 °C e il
controllo della quantità di carbonio e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sono due esempi di
meccanismi di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Il sistema nervoso e quello
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . regolano le funzioni di
tutti gli altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  del corpo;
con modalità differenti il sistema
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  agisce rapidamente
rispetto all’altro.

d. I barocettori sono un tipo di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sensoriali sensibili
alle variazioni di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VERIFICA
LE TUE ABILITÀ

VERSO
L'UNIVERSITÀ
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23. RICERCA
I termini «sistema» e «apparato» hanno significati diversi,
anche se nel linguaggio comune sono spesso usati come
sinonimi. Cerca in Internet la differenza e spiegala attraverso
un breve esempio (massimo 100 parole).

24. CONFRONTA
Completa la seguente tabella, che mette a confronto il sistema
nervoso con quello endocrino.

Sistema nervoso Sistema endocrino
Molecole segnale

Cellule produttrici

Velocità di azione

Trasmissione

25. LEGGI E RISPONDI
Una nuova ricerca dell’Università di Cambridge dimostra che,
mentre i cacciatori-raccoglitori di circa 7000 anni fa avevano
ossa paragonabili a quelle degli oranghi moderni, più di 6000
anni dopo i contadini della stessa zona avevano uno scheletro
significativamente più leggero, debole e quindi suscettibile alla
frattura. La perdita di massa ossea è stata quantificata in circa
il 20%, come in un astronauta rimasto tre mesi nello spazio in
assenza di gravità.

I ricercatori hanno radiografato campioni di femori umani
provenienti da scavi archeologici, insieme a femori di altre
specie di primati. In particolare si sono concentrati sul lato
interno della testa del femore. Nell’osso sono presenti due tipi di
tessuto: all’esterno un duro guscio di osso corticale, e una parte
interna formata da osso trabecolare o spugnoso. I ricercatori
hanno analizzato l’osso trabecolare della testa femorale
di quattro distinte popolazioni umane che rappresentano i
cacciatori-raccoglitori nomadi e gli agricoltori sedentari, tutti
trovati nella stessa zona dello stato americano dell’Illinois.

La struttura trabecolare è risultata molto simile in tutte
le popolazioni, con una sola eccezione: i cacciatori-raccoglitori
presentavano una percentuale molto maggiore di materiale
osseo rispetto all’aria. L’ispessimento era il probabile frutto di
un’intensa attività fisica. Il continuo sforzo avrebbe causato
danni di lieve entità, e come risposta la trama dell’osso sarebbe
cresciuta in forza e spessore nel corso della vita, fino a un picco
di resistenza in grado di controbilanciare il deterioramento
dovuto all’età. Dopo aver escluso le differenze di dieta e i
cambiamenti nella dimensione del corpo come possibili cause,
i ricercatori hanno concluso che la riduzione dell’attività fisica è
la causa principale della perdita di robustezza delle ossa umane
attraverso i millenni.

I loro dati smentiscono la teoria secondo cui, a un certo
punto dell’evoluzione umana, le nostre ossa sono diventate più
esili perché non c’era abbastanza cibo o abbastanza calcio per
sostenere uno scheletro più denso.

Sette milioni di anni di evoluzione hanno forgiato gli
ominidi per l’azione e l’attività fisica, ma è solo negli ultimi
50-100 anni che siamo diventati così pericolosamente
sedentari. Nemmeno un allenamento estenuante potrebbe
ridarci la robustezza ossea perduta, ma un esercizio regolare
potrebbe farci invecchiare meglio, riducendo il rischio di
fratture al femore e altre ossa.

Adattato da: L’insostenibile leggerezza del nostro
scheletro di Eugenio Melotti (Aula di Scienze, 2015)

a. Qual è stata, secondo i ricercatori, la causa della perdita
di massa ossea che abbiamo subito negli ultimi 6000 anni?

b. Quali sono stati i metodi di ricerca usati nello studio?

c. Ritieni che la sedentarietà possa influire negativamente anche
su altri fattori biofisici? Quali?

26. DEFINISCI E COLLEGA
Dopo aver spiegato il significato dei seguenti termini
(massimo 5 righe ciascuno), stabilisci un collegamento
logico tra loro:

a. piume

b. squame

c. peli

d. epidermide

27. CACCIA ALL’ERRORE
Leggi le seguenti frasi, trova e correggi i 10 errori presenti.

a. I recettori sensoriali della cute forniscono informazioni
sull’ambiente interno. Le cellule della cute producono molecole
che, in seguito all’esposizione ai raggi X, vengono convertite in
vitamina E.

b. Nel derma cellule specializzate, dette cheratociti, producono
melanina, un pigmento che è responsabile dell’odore della cute.

c. Il modello di retroazione negativa ha due componenti: un
vettore che recepisce un cambiamento nell’ambiente interno,
e un centro d’azione che innesca una domanda che riporta
l’ambiente alla normalità. Questo cambiamento attiva il primo
componente che non riceve più stimoli.
Nel caso in cui i parametri normali sono superati e non c’è più
un meccanismo di compensazione, o non è sufficiente,
il risultato è una malattia.

Termini errati Termini corretti

28. PROBLEM SOLVING
La tua amica Irina nel periodo estivo mangia molta verdura,
in particolare carote, e sostiene che questa dieta fa bene
alla cute. Prova a dare una spiegazione scientifica a questa
affermazione.

29. HANDS ON GLOSSARY
Fill in the table matching each term (letters)
with its definition (numbers).

A. tissue

B. homeostasis

C. stem cell

D. gland

1. a simple cell in the body that is able to develop into any kind
of cells

2. a group of similar cells that function together to do a specific
job

3. a cell, group of cells, or organ producing a secretion

4. the ability of an organism or a system to maintain internal
stability

A B C D

VERSO L’ESAME:
VERIFICA LE TUE COMPETENZE


