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Prefazione all’Edizione inglese

Questa ottava edizione del volume Istologia. Testo e Atlante con 
elementi di Biologia molecolare e cellulare vuole come sempre 
introdurre gli studenti delle scienze mediche al mondo dell’I-
stologia. Per facilitare la comprensione della natura delle cellule 
e dei tessuti, le conoscenze istologiche sono contestualizzate 
nell’anatomia, nell’embriologia e nella fisiologia e sono accom-
pagnate da ampi commenti clinici. Come nelle precedenti edi-
zioni, questo libro conserva la struttura di “testo-atlante”, in cui 
la spiegazione dei concetti istologici è affiancata da una serie 
di rappresentazioni schematiche, immagini di tessuti e cellule, 
fotografie di casi clinici. Inoltre, ogni capitolo si conclude con 
tavole di grande formato con descrizioni dettagliate che eviden-
ziano e riassumono gli elementi dell’anatomia microscopica. 
Istologia. Testo e Atlante rappresenta, quindi, “due libri in uno”.

Il volume è destinato a essere una risorsa preziosa per colo-
ro che cercano di comprendere l’istologia sia dal punto divista 
scientifico che da quello clinico. Le informazioni aggiornate 
forniscono un solido quadro sul quale costruire ulteriori esplo-
razioni scientifiche e applicazioni cliniche. Come libro di testo, 
inoltre, non rappresenta affatto una serie di nozioni da memo-
rizzare ma piuttosto una guida ai concetti chiave utili per le fu-
ture attività accademiche degli studenti.

A questa edizione sono stati apportati i seguenti migliora-
menti.

Le sezioni “ABC di Istologia” contengono informazioni chia-
re ed essenziali per una rapida rassegna degli argomenti trattati 
nei vari capitoli, proposte sotto forma di elencazione in riquadri 
separati e ideali per gli studenti nella fase di ripasso prima degli 
esami. Sono di facile lettura e sono concepite per recuperare ra-
pidamente i concetti e le nozioni fondamentali.

Tutte le figure del testo sono state accuratamente controllate 
e aggiornate. Sono state aggiunte alcune figure a illustrazione 
delle più recenti interpretazioni basate sulle ultime scoperte 
avvenute nella ricerca molecolare e cellulare. I disegni manten-
gono uno stile uniforme in tutti i capitoli. Diverse rappresenta-
zioni schematiche sono state associate a immagini ottenute al 
microscopio, un aspetto ripreso dalle edizioni precedenti e mol-
to apprezzato dai recensori, dagli studenti e dai docenti.

Sono stati aggiornati i contenuti di biologia molecolare e cel-
lulare. Gli argomenti trattati sono stati aggiornati secondo i più 

recenti progressi nel campo della biologia molecolare, della bio-
logia cellulare, delle cellule staminali, dei marcatori cellulari e 
della trasduzione del segnale. L’ottava edizione si focalizza sui 
concetti fondamentali, in modo che gli studenti possano com-
prendere la materia nella sua totalità. Tenendo conto dei sug-
gerimenti dei revisori, questa edizione integra le nuove cono-
scenze nell’ambito della biologia cellulare con correlati clinici, 
che i lettori troveranno in blocchi di testo evidenziati all’inizio 
e alla fine da punte di freccia verdi o in singole cartelle dedicate. 
Per esempio, quando viene affrontato il tema della formazione 
dell’osso, il lettore troverà la nuova spiegazione data dalla biolo-
gia cellulare del ruolo delle vescicole nel processo di mineraliz-
zazione della matrice ossea. Tra i tanti argomenti che sono stati 
aggiornati figurano il trasporto vescicolare cellulare, il citosche-
letro nelle cellule nervose e le giunzioni tricellulari nelle cellule 
epiteliali. È stata aggiunta anche una discussione introduttiva 
sui recenti sviluppi nella preparazione dei tessuti e sui metodi 
di microscopia a super-risoluzione che portano la microscopia 
ottica a livello subcellulare.

Sono state apportate alcune modifiche per rendere di più facile 
lettura il testo. Come nella precedente edizione, lo scopo di chi 
scrive è quello di fornire un accesso immediato a concetti im-
portanti e a informazioni essenziali. Le modifiche già introdotte 
nelle edizioni precedenti (per esempio le informazioni cliniche 
evidenziate all’interno del testo e la nuova grafica delle cartelle 
dedicate alle correlazioni cliniche), che erano state accolte tut-
te con grande entusiasmo dalla nuova generazione di studenti, 
sono state qui mantenute. I concetti importanti sono stati ri-
formulati in frasi adottate come titoli e i termini essenziali sono 
evidenziati in grassetto. Ogni cartella dedicata alle correlazioni 
cliniche è stata aggiornata secondo gli studi più recenti e con 
aggiunta di fotografie e disegni. Nel complesso il volume ha un 
impianto che permette al lettore di accedere con immediatezza 
ai vari apparati, in modo da spingerlo a proseguire pagina dopo 
pagina nella lettura.

Come nelle edizioni precedenti, tutte le modifiche apportate 
al testo sono state introdotte pensando agli studenti. Ci siamo 
sforzati di essere chiari e sintetici per aiutarli a comprendere 
l’Istologia, a familiarizzare con le informazioni più recenti e ad 
applicare le nuove conoscenze.

Wojciech Pawlina
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Prefazione alla terza Edizione italiana

Abbiamo accettato con entusiasmo di dare il nostro contributo 
alla traduzione in lingua italiana dell’ottava edizione del volume 
intitolato Histology. A Text and Atlas with Correlated Cell and 
Molecular Biology e di rivedere tutta l’opera. Peraltro, la tradu-
zione della precedente edizione, da noi curata, è stata accolta 
molto bene sia dagli studenti che dai docenti, in virtù dell’ori-
ginale combinazione testo-atlante, dei numerosi riferimenti di 
biologia molecolare e cellulare, dell’iconografia di alta qualità 
e delle correlazioni funzionali e cliniche. Pertanto abbiamo ri-
tenuto interessante collaborare all’allestimento di una edizione 
aggiornata come questa che presentiamo.

Nel redigerla abbiamo ancora una volta tenuto conto dei 
suggerimenti che ci sono stati dati proprio dagli studenti e dai 
docenti e abbiamo eliminato i refusi, le imprecisioni o i veri e 
propri errori presenti nel precedente lavoro, nonostante il no-
stro impegno.

Il nuovo testo è stato ulteriormente arricchito per quanto 
concerne i contenuti di biologia cellulare e molecolare e le cor-
relazioni cliniche e funzionali, sulla base dei dati più recenti pre-
senti in letteratura. Sono state introdotte voci in grassetto per 
focalizzare l’attenzione sui termini importanti. Lungo il testo, 
punte di freccia verdi indicano l’inizio e la fine della trattazione di 
aspetti clinici correlati agli argomenti di biologia molecolare trat-
tati. Alla fine di ogni capitolo l’“ABC di Istologia” è stato rivisto e 
in parte ridisegnato e risulta ancora più efficace nel riproporre in 
sintesi gli argomenti affrontati nel testo sottolineando i concetti 
più importanti. Esso può essere di grande utilità non solo nella 
preparazione di esami orali, ma anche nell’affrontare test scritti.

Per quanto riguarda l’iconografia del volume, essa è stata rinno-
vata. Le figure sono state riviste, ne sono state introdotte delle 
nuove e, frequentemente, rappresentazioni schematiche sono 
state affiancate a immagini al microscopio ottico o elettronico.

Le tavole di atlante, a conclusione dei capitoli, vedono la 
presenza di spiegazioni introduttive piuttosto dettagliate e pre-
sentano legende molto curate, fornendo agli studenti uno stru-
mento prezioso che può migliorare la loro capacità di analizzare 
i preparati istologici e l’apprendimento delle nozioni che vengo-
no loro trasmesse durante le esercitazioni al microscopio che di 
solito accompagnano le lezioni frontali di Istologia.

Siamo certe che questo testo, fluido e di facile consulta-
zione, offra una visione assolutamente moderna dell’Istologia 
intesa non solo come disciplina di base, ma anche come fonda-
mento dell’approccio clinico. Riteniamo che esso sarà utile alla 
preparazione degli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, ma anche de-
gli studenti del Corso di Laurea in Biotecnologie o dei Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie.

Ringraziamo infine tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa edizione.

Maria Prat
Gigliola Sica
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All’inizio di ogni capitolo è stato riportato il sommario dei paragrafi, 
per fornire allo studente una visione d’insieme, 

utile per la preparazione dell’esame.

Il testo è inframezzato da Cartelle che approfondiscono aspetti 
funzionali e clinici con informazioni relative ai sintomi, 

all’istopatologia e al trattamento delle malattie.

STRUMENTI DI LETTURA
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VIII Strumenti di lettura 978-88-08-72023-8

Alla fine di ogni capitolo 
un “ABC di Istologia” ripropone 
per punti i contenuti 
dei singoli paragrafi per un rapido 
ripasso degli argomenti trattati

Lungo il testo, brani marcati all’inizio 
e alla fine da punte di freccia verdi illustrano 
aspetti clinici degli argomenti di biologia 
cellulare trattati.
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IX978-88-08-72023-8  Strumenti di lettura

Concludono quasi tutti i capitoli 
tavole di atlante accompagnate 

da introduzioni accurate e da legende 
molto puntuali

L’apparato iconografico del volume è stato ampiamente 
rinnovato per dare illustrazione ai più recenti progressi 

nella ricerca in campo molecolare. Spesso vengono 
affiancati una rappresentazione grafica e un’immagine 

al microscopio ottico o elettronico
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	J GENERALITÀ SUL SISTEMA NERVOSO
Il sistema nervoso permette all’organismo di rispondere 
alle continue modificazioni dell’ambiente esterno e interno. 
Controlla e integra le attività funzionali degli organi e dei si-
stemi. Dal punto di vista anatomico è diviso nelle seguenti 
parti: 
• sistema nervoso centrale (SNC), che comprende l’en-
cefalo e il midollo spinale, localizzati rispettivamente nella 
cavità cranica e nel canale midollare;
• sistema nervoso periferico (SNP), che comprende i 
nervi cranici, spinali e periferici, che conducono l’impul-
so dal (nervi efferenti o motori) e al (afferenti o sensitivi) 
SNC; l’insieme dei corpi cellulari localizzati all’esterno del 
SNC in strutture chiamate gangli e terminazioni nervose 
specializzate (sia motorie che sensitive). L’interazione tra 
i nervi sensitivi (afferenti) che ricevono gli stimoli, il SNC 
che li interpreta e i nervi motori (efferenti) genera le vie 
nervose. Queste vie mediano azioni di riflesso chiamate 
archi riflessi. Nell’uomo la maggior parte dei neuroni sen-
sitivi non arriva direttamente al cervello, ma comunica tra-

mite terminali specializzati (sinapsi) con i motoneuroni del 
midollo spinale.
Dal punto di vista funzionale il sistema nervoso è diviso nelle 
seguenti parti:
• sistema nervoso somatico (SNS), che comprende le 
porzioni somatiche (dal greco soma, corpo) del SNC e del 
SNP. Il SNS controlla le funzioni che sono sotto il control-
lo della volontà cosciente ad eccezione degli archi riflessi. 
Fornisce innervazione sensitiva e motoria a tutte le parti del 
corpo, tranne che ai visceri, ai muscoli lisci e alle ghiandole;
• sistema nervoso autonomo (SNA), che comprende le 
parti autonome del SNC e del SNP. Fornisce innervazione 
efferente motoria involontaria ai muscoli lisci, al sistema di 
conduzione del cuore e alle ghiandole. Fornisce anche in-
nervazione sensitiva afferente dai visceri (riflessi del dolore 
e autonomi). A sua volta il SNA è suddiviso in una divisione 
simpatica e in una divisione parasimpatica. Una terza divi-
sione, la divisione enterica, serve il canale alimentare e può 
funzionare indipendentemente dalle altre due divisioni del 
SNA (vedi p. 420). 
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• trasporto anterogrado, che trasferisce materiale dal cor-
po cellulare alla periferia. Poiché tutti i microtubuli dell’as-
sone hanno la stessa polarità con le estremità più (+) verso 
il terminale assonico, è coinvolta in questo trasporto la chi-
nesina, una proteina motrice associata al microtubulo, che 
utilizza energia derivata dall’idrolisi di ATP;
• trasporto retrogrado, che trasferisce materiale dal ter-
minale assonico al corpo cellulare ed è mediato da un’altra 
proteina motrice associata ai microtubuli, la dineina, che 
si muove lungo i microtubuli verso le estremità meno (−) 
(vedi p. 68).
Le attività motorie della chinesina e della dineina sono re-
golate da segnali esterni che permettono di rallentare o di ac-
celerare la velocità del trasporto delle vescicole cargo. Questo 
avviene grazie all’uso alternativo di conformazione attiva o 
inattiva delle proteine motrici a cui sono attaccate le vescico-
le cargo. L’associazione di più proteine motrici con la stessa 
vescicola permette alla stessa di superare ostacoli che ne bloc-
cano il movimento passando da una rotaia di microtubulo a 
un’altra senza cambiare le proteine motrici attaccate.

I sistemi di trasporto si possono distinguere anche in base 
alla velocità con cui le sostanze vengono trasportate.
• Un sistema di trasporto anterogrado lento trasporta 
le sostanze dal corpo cellulare al terminale a una velocità di 
0,2–4 mm/giorno. Elementi strutturali come le molecole di 
tubulina (i precursori dei microtubuli), le molecole di actina 

e le proteine che formano i neurofilamenti, come pure pro-
teine della matrice citoplasmatica, quali la calmodulina e vari 
enzimi metabolici, vengono trasportati dal corpo cellulare 
con questo sistema.
• Un sistema di trasporto veloce trasporta le sostanze 
nelle due direzioni a una velocità di 20–400 mm/giorno. È 
quindi un sistema sia anterogrado che retrogrado. Il siste-
ma di trasporto anterogrado veloce trasporta al termina-
le assonico diversi organelli delimitati da membrana, quali 
componenti del REl, vescicole sinaptiche, mitocondri e ma-
teriali a basso peso molecolare, quali zuccheri, aminoacidi, 
nucleotidi, alcuni neurotrasmettitori e calcio. Il sistema di 
trasporto retrogrado veloce trasporta al corpo cellulare 
parecchi di questi stessi materiali, come anche proteine e al-
tre molecole endocitate nel terminale assonico. Il trasporto 
veloce nelle due direzioni richiede ATP, che viene utilizza-
to dalle proteine motrici associate ai microtubuli e dipende 
dall’organizzazione dei microtubuli che si estendono dal 
corpo cellulare al terminale assonico. Il trasporto retrogrado 
è la via utilizzata dalle tossine e dai virus che penetrano nel 
SNC a livello dei terminali nervosi. Il trasporto retrogrado 
di enzimi esogeni, quale la perossidasi di rafano, o di sostan-
ze traccianti marcate con molecole radioattive o coniugate 
con anticorpi viene oggi usato per tracciare le vie neuronali 
e per identificare i corpi cellulari relativi a specifiche termi-
nazioni nervose.

Cartella 12.1 Correlazioni cliniche – Malattia di Parkinson

La malattia di Parkinson è una malattia neurologica a lento 
decorso progressivo, causata dalla perdita delle cellule della 
substantia nigra e dei gangli alla base dell’encefalo che secer-
nono dopamina (DA). La DA è il neurotrasmettitore responsa-
bile della trasmissione sinaptica delle vie nervose che coordi-
nano i muscoli lisci e l’attività focalizzata di muscoli scheletrici. 
La perdita delle cellule che secernono DA è associata a un 
classico quadro sintomatico, che include:

•  tremore degli arti a riposo, specialmente della mano in posi-
zione rilassata; il tremore in genere aumenta sotto stress ed 
è spesso maggiore in un lato del corpo;

• rigidità o aumento del tono di tutti i muscoli;
•  lentezza di movimento (bradicinesia) e incapacità di iniziare 

un movimento (acinesia);
•  mancanza di movimenti spontanei;
•  perdita dei riflessi posturali, il che porta a un cattivo bilancia-

mento e a un modo di camminare anomalo (andatura barcol-
lante);

•  eloquio confuso, lentezza di pensiero e scrittura stentata e 
a caratteri piccoli.

La causa della malattia di Parkinson idiopatica, in cui i neu-
roni secernenti DA della substantia nigra sono danneggiati e 
persi per degenerazione o per apoptosi, non è nota. Tuttavia 
alcune evidenze suggeriscono una predisposizione ereditaria; 
circa il 20% dei pazienti con malattia di Parkinson ha un mem-
bro della famiglia con sintomi simili. 

Una sintomatologia simile a quella della malattia di Parkin-
son idiopatica può insorgere anche per infezioni (per esem-
pio encefalite), tossine (per esempio MPTP, 1-metil 4-fenil 
1,2,3,6-tetraidro-piridina, composto secondario che si forma 

durante la sintesi della meperidina [eroina sintetica] [N.d.T.]), 
farmaci usati nel trattamento di malattie neurologiche (per 
esempio neurolettici usati per trattare la schizofrenia) e traumi 
ripetuti. I sintomi derivati da queste cause sono chiamati par-
kinsonismo secondario.

A livello microscopico la degenerazione dei neuroni della 
substantia nigra è molto evidente. Questa regione perde la sua 
tipica pigmentazione e manifesta un aumento del numero del-
le cellule gliali (gliosi). Inoltre le cellule nervose presentano in-
clusioni intracellulari caratteristiche chiamate corpi di Lewy, 
che rappresentano l’accumulo di neurofilamenti intermedi in 
associazione alle proteine a-sinucleina e ubiquitina.

Il trattamento della malattia di Parkinson è principalmente 
sintomatico e deve essere bilanciato tenendo conto del sol-
lievo dai sintomi e della minimizzazione degli effetti psicotici 
collaterali. l-Dopa è il precursore della DA, che può attraver-
sare la barriera ematoencefalica ed è poi convertito in DA. È 
spesso il primo farmaco utilizzato per la malattia di Parkinson. 
Altri farmaci utilizzati sono un gruppo di agenti che bloccano 
i recettori colinergici e l’amantadina, una sostanza che stimola 
il rilascio di DA dai neuroni.

Alcuni pazienti traggono beneficio da un approccio tera-
peutico chiamato stimolazione profonda dell’encefalo. In 
questo procedimento vengono impiantati nel nucleo subtala-
mico dell’encefalo degli elettrodi attaccati a uno stimolatore 
elettrico che genera degli impulsi. Questi agiscono sui neuroni 
per modulare gli impulsi nervosi. Si è visto che questa terapia ri-
duce il tremore, la lentezza di movimento e la rigidità associata 
alla malattia di Parkinson. Riduce anche la dose di l-dopa ne-
cessaria a controllare i sintomi, cosicché vengono mitigati i de-
bilitanti effetti collaterali di questo trattamento farmacologico.
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Figura 12.6 Fotografia al microscopio elet-
tronico di spine di dendriti prossimali di 
cellule nervose piramidali dell’ippocampo 
del topo. Sottili sezioni (300 µm) di tessu-
to nervoso sono state coltivate in vitro per un 
periodo di 1–2 settimane, per permettere al 
tessuto danneggiato di recuperare e di riorga-
nizzarsi rimuovendo i detriti cellulari. In segui-
to, si sono preparate alcune sezioni per la mi-
croscopia elettronica (ME) congelando ad alta 
pressione e sostituendo a freddo l’acqua con 
l’acetone, colorando con osmio e includendo 
in un mezzo adatto per la ME. Questa prepa-
razione fornisce immagini di eccezionale qualità 
evitando la distorsione del tessuto causata dalla 
denaturazione delle proteine che avviene con la 
fissazione convenzionale in aldeidi. Si noti che le 
spine dendritiche sono circondate da un grande 
bottone sinaptico (BS) che contiene vescicole 
sinaptiche. Le punte di freccia indicano le den-
sità postsinaptiche. In queste aree si vedono le 
fessure sinaptiche che separano le zone attive 
degli elementi presinaptici dalle densità post-
sinaptiche. Il citoplasma delle spine contiene un 
citoscheletro di actina con profili occasionali di 
reticolo endoplasmatico liscio (REl) e vescicole 
di trasporto nella zona stretta della spina. Si noti 
un organello elettron-denso, che verosimilmen-
te rappresenta un mitocondrio (M). Si vedono 
anche parecchi profili di dendriti (D). La grande 
struttura sulla sinistra rappresenta molto proba-
bilmente la sezione obliqua di un assone non 
mielinizzato contenente microtubuli. 95 000x. 
(Per gentile concessione del Prof. Michael 
Frotscher, Institute for Structural Neurobiology, 
Center for Molecular Neurobiology Hamburg, 
Germania.)
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Figura 12.5 Ricostruzione computerizzata tridimensionale (3D) dei prolungamenti di una cellula nervosa della corteccia cerebrale 
somatosensitiva di topo. Queste immagini rappresentano la ricostruzione 3D generata al computer di cellule nervose e dei loro prolunga-
menti estratte da un insieme di 1850 immagini ad alta risoluzione ottenute al microscopio elettronico a scansione (SEM) di tessuto nervoso se-
zionato serialmente. Si è usato l’ultramicrotomo a raccolta automatica (automated tape-collecting ultramicrotome, ATUM) per tagliare sezioni 
spesse 29 nm, che sono state colorate con osmio e ricoperte di carbonio per ottenere immagini di sufficiente risoluzione al SEM per rilevare le 
singole vescicole sinaptiche. Un insieme di immagini digitali a livelli diversi è stato quindi processato con l’aiuto di un computer per assegnare 
automaticamente le definizioni e individuare i diversi segmenti dei prolungamentI della cellula nervosa e gli organelli. I vari segmenti sono stati 
colorati manualmente con un programma assistito da computer e combinati in un set di dati a 3D. a. Questa immagine mostra la ricostruzione 
3D di un singolo dendrite contenente spine. Si noti l’aspetto ramificato del dendrite. b. Ricostruzione semitrasparente di interazioni sinaptiche 
tra dendrite (rosso) e assone (verde). In questa immagine, sono visibili le spine dendritiche di cinque sinapsi (frecce) con lo stesso assone e le 
densità postsinaptiche in giallo. 13 000x. (Per gentile concessione dei Dr. Daniel Berger e Jeff W. Lichtman, Harvard University, Cambridge, MA.)
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I dendriti sono i prolungamenti che ricevono gli stimo-
li da altri neuroni o dall’ambiente esterno

La funzione principale dei dendriti è di ricevere informazioni 
da altri neuroni o dall’ambiente esterno e di trasmettere que-
ste informazioni al corpo cellulare.

Generalmente i dendriti sono localizzati vicino al corpo 
cellulare e hanno un diametro maggiore di quello dell’asso-
ne, non sono mielinizzati, sono mediamente sottili e forma-
no estese arborizzazioni chiamate alberi dendritici dei neu-
roni, che aumentano significativamente l’area di superficie 
dei neuroni. 

Molti neuroni si caratterizzano per l’estensione e la for-
ma dei loro alberi dendritici (vedi Figura 12.2). Nella mag-
gior parte dei neuroni eccitatori, i dendriti presentano sulla 
superficie numerose piccole protrusioni, chiamate spine 
dendritiche.

In genere, il corpo cellulare e i dendriti hanno un con-
tenuto simile. Nei dendriti si trovano anche altri organelli 
caratteristici del corpo cellulare, tra cui i ribosomi e il REr, 
soprattutto alla loro base. 

Inoltre, delle piccole cisterne del Golgi, non connesse 
con l’apparato di Golgi presente nel corpo cellulare, possono 
trovarsi nel citoplasma dei dendriti e possono servire come 
centri di nucleazione per i microtubuli.

I dendriti sono caratterizzati dalla presenza delle spine 
dendritiche che sono coinvolte nella plasticità sinaptica, 
nell’apprendimento e nella formazione della memoria

Parecchi neuroni del SNC presentano dendriti, che sono 
identificabili grazie alla presenza di spine dendritiche 
(Figura 12.5). Esse rappresentano piccole protrusioni della 
membrana plasmatica dei dendriti contenenti filamenti di 
actina e densità post-sinaptiche. La loro forma varia conside-
revolmente andando da brevi proiezioni che assomigliano a 
strutture simili ai filopodi a strutture a forma di fungo. Que-
ste ultime vengono interpretate come spine mature e rap-
presentano la maggior parte (70–80%) delle spine presenti 
sui dendriti. Fotografie al microscopio elettronico di spine 
dendritiche mature rivelano la presenza di densità post-
sinaptiche che contengono raggruppamenti di recettori per 
neurotrasmettitori come pure canali voltaggio sensibili per 
il Na+ e per il K+ simili a quelli che si trovano nelle sinapsi 
nervose. Le spine sembrano avere anche un citoscheletro di 
actina ben sviluppato con una serie di proteine che legano 
l’actina, microtubuli occasionali e vescicole del reticolo en-
doplasmatico con profili allungati. La densità postsinaptica è 
di fronte alla membrana plasmatica dell’assone vicino corri-
spondente a una zona attiva con vescicole sinaptiche roton-
deggianti (Figura 12.6), il che forma una sinapsi pienamente 
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Figura 12.4 Corpi cellulari di neuroni. a. Questa fotografia al microscopio ottico mostra una regione del corno ventrale (anteriore) del mi-
dollo spinale umano colorata con blu di toluidina. In essa si rilevano gli aspetti tipici del corpo cellulare dei neuroni, ossia grandi nuclei sferici e 
pallidi con un unico nucleolo ben evidente e abbondanti corpi di Nissl all’interno del citoplasma. La maggior parte dei nuclei piccoli appartiene 
alle cellule della neuroglia. La rimanente parte del campo è costituita da fibre nervose e citoplasma delle cellule della neuroglia. 640×. b. Im-
magine al microscopio elettronico del corpo cellulare di un neurone. Il citoplasma è occupato da aggregati di ribosomi liberi e profili di reticolo 
endoplasmatico rugoso (REr), che costituiscono i corpi di Nissl della microscopia ottica. L’apparato di Golgi (G) appare come delle aree isolate 
che contengono profili di sacchi appiattiti e vescicole. Altri organelli caratteristici sono i mitocondri (M) e i lisosomi (L). A questo ingrandimento 
relativamente basso è difficile distinguere i neurofilamenti e i microtubuli. 15 000×.
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I neuroni non si dividono; tuttavia, in alcune aree 
dell’encefalo sono presenti cellule staminali capaci di 
differenziarsi e di rimpiazzare le cellule nervose dan-
neggiate

Sebbene i neuroni non si duplichino, i loro componenti subcel-
lulari hanno un regolare turnover e un’emivita misurabile in ore, 
giorni e settimane. La necessità costante di rimpiazzare enzimi, 
sostanze neurotrasmettitrici, componenti delle membrane e al-
tre molecole complesse è in linea con le caratteristiche morfo-
logiche di un alto livello di attività sintetica. Molecole proteiche 
neosintetizzate vengono trasportate in siti lontani grazie a un 
processo chiamato trasporto assonico (vedi p. 397).

È generalmente accettato che le cellule nervose non si 
dividano. Tuttavia è stato recentemente dimostrato che il 
cervello adulto mantiene alcune cellule che hanno la poten-
zialità di rigenerarsi. In alcune regioni dell’encefalo, quali il 
bulbo olfattorio e il giro dentato dell’ippocampo, queste cel-
lule staminali nervose sono in grado di dividersi e generare 
nuovi neuroni. Esse sono caratterizzate dall’espressione pro-

lungata di nestina, una proteina di 240 kDa della categoria 
dei filamenti intermedi, che viene utilizzata per identificare 
queste cellule con metodi immunoistochimici.  Le cel-
lule staminali nervose sono inoltre capaci di migrare nei siti 
che abbiano subito un danno e di differenziarsi in nuove cel-
lule nervose. Ricerche condotte su modelli animali dimostra-
no che le cellule che si sono recentemente generate matura-
no in neuroni funzionali nel cervello adulto di mammifero. 
Tali risultati possono portare a strategie terapeutiche basate 
sull’uso di questo tipo di cellule per rimpiazzare cellule ner-
vose perse o danneggiate in malattie neurodegenerative qua-
li le malattie di Alzheimer e di Parkinson.	

Dendriti e assoni
Come detto precedentemente, i neuroni presentano due di-
versi tipi di prolungamenti: i dendriti e gli assoni, che conten-
gono tipi diversi di proteine e organelli e perciò differiscono sia 
per la struttura che per la funzione.
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Figura 12.3 Organizzazione dei neuroni motori e sensitivi. Il corpo cellulare di un motoneurone è localizzato nel corno ventrale (anteriore) 
della sostanza grigia del midollo spinale. Il suo assone, circondato da mielina, lascia il midollo spinale attraverso una radice ventrale (anteriore) 
ed entra a far parte di un nervo spinale che arriva alla sua destinazione sulle fibre muscolari striate (scheletriche). Il neurone sensitivo origina 
nella cute, all’interno di un recettore (in questo caso, un corpuscolo di Pacini) e continua come un componente del nervo spinale, entrando nel 
midollo spinale attraverso la radice dorsale (posteriore). Si noti la localizzazione del suo corpo cellulare nel ganglio della radice dorsale (ganglio 
sensitivo). Un segmento del nervo spinale è qui ingrandito per mostrare la relazione delle fibre nervose con il tessuto connettivo circostante 
(endonervio, perinervio, epinervio). Inoltre sono stati ingranditi dei segmenti dei neuroni sensitivi, motori e autonomi amielinici per mostrare la 
relazione degli assoni con le cellule di Schwann. SNA, sistema nervoso autonomo.
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ABC di Istologia
GENERALITÀ SUL SISTEMA NERVOSO

	J Il sistema nervoso permette all’organismo di rispondere 
ai cambiamenti dell’ambiente esterno e di controllare fun-
zioni di organi e sistemi interni.
	J Dal punto di vista anatomico il sistema nervoso è suddi-

viso nel sistema nervoso centrale (SNC; encefalo e midollo 
spinale) e nel sistema nervoso periferico (SNP; nervi perife-
rici e cranici e gangli).

	J Dal punto di vista funzionale il sistema nervoso è suddi-
viso nel sistema nervoso somatico (SNS; sotto controllo 
cosciente e volontario) e nel sistema nervoso autonomo 
(SNA; sotto controllo involontario).
	J Il SNA è ulteriormente suddiviso nelle divisioni simpatica, 

parasimpatica ed enterica. La divisione enterica è preposta 
al canale alimentare e controlla la funzione di organi interni 
innervando le cellule muscolari lisce, le cellule muscolari car-
diache e l’epitelio ghiandolare.

NEURONI

	J Il tessuto nervoso è costituito da due principali tipi di cellu-
le: i neuroni (cellule specializzate che conducono gli impulsi) 
e le cellule di sostegno (cellule che non conducono, in stretta 
vicinanza alle cellule nervose e ai loro prolungamenti).
	J Il neurone è l’unità strutturale e funzionale del sistema 

nervoso.
	J I neuroni non si dividono; tuttavia, in alcune zone dell’en-

cefalo, cellule staminali neuronali possono dividersi e diffe-
renziarsi in nuovi neuroni.
	J I neuroni sono raggruppati in tre categorie: neuroni sen-

sitivi (trasportano gli impulsi dai recettori al SNC), neuroni 
motori o motoneuroni (trasportano gli impulsi dal SNC o 
dai gangli alle cellule effettrici) e interneuroni (mettono in 
comunicazione i neuroni sensitivi e quelli motori).
	J Ogni neurone è costituito da un corpo cellulare o perica-

rion (contiene il nucleo, i corpi di Nissl e altri organelli), un 
assone (generalmente il prolungamento più lungo del corpo 

cellulare) e parecchi dendriti (prolungamenti più corti che 
trasmettono l’impulso verso il corpo cellulare).
	J I neuroni comunicano con altri neuroni e con le cellule ef-

fettrici tramite giunzioni specializzate chiamate sinapsi.
	J Il tipo di sinapsi più comune è la sinapsi chimica, compo-

sta da un elemento presinaptico contenente vescicole piene 
di neurotrasmettitore, da una fessura sinaptica in cui le vesci-
cole presinaptiche rilasciano il neurotrasmettitore e da una 
membrana postsinaptica che contiene recettori a cui si lega il 
neurotrasmettitore.
	J Le sinapsi elettriche sono meno comuni e sono rappre-

sentate da giunzioni comunicanti.
	J La natura chimica del neurotrasmettitore determina il 

tipo di risposta, che può essere eccitatoria (per esempio ace-
tilcolina, glutamina) o inibitoria (per esempio GABA, glici-
na) da parte della membrana postsinaptica.

CELLULE DI SOSTEGNO DEL SISTEMA NERVOSO: LA NEUROGLIA

	J La neuroglia periferica comprende le cellule di Schwann 
e le cellule satelliti.
	J Nei nervi mielinici le cellule di Schwann producono la 

guaina mielinica, costituita da strati compatti della loro 
membrana cellulare che si avvolge concentricamente intor-
no al prolungamento della cellula nervosa.
	J La giunzione tra due cellule di Schwann adiacenti è chia-

mata nodo di Ranvier ed è il sito dove l’impulso elettrico 
viene rigenerato per la propagazione ad alta velocità lungo 
l’assone.

	J Nei nervi amielinici i prolungamenti della cellula nervosa 
sono rivestiti dal citoplasma delle cellule di Schwann.
	J Le cellule satelliti mantengono un microambiente control-

lato intorno ai corpi delle cellule nervose dei gangli del SNP.
	J Ci sono quattro tipi di neuroglia centrale: gli astrociti (for-

niscono sostegno fisico e metabolico ai neuroni del SNC), gli 
oligodendrociti (producono e mantengono la guaina mielini-
ca del SNC), la microglia (ha attività fagocitaria e media le rea-
zioni neuroimmunologiche) e le cellule ependimali (formano 
il rivestimento interno simil-epiteliale dei ventricoli dell’ence-
falo e del canale midollare).
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TAVOLA 28 Nervo periferico
I nervi periferici sono costituiti da fasci di fibre nervose tenuti insieme da tessuto connettivo e da uno strato specializzato di cellule, il perinervio. 
Il tessuto connettivo consiste di uno strato esterno, l’epinervio, che circonda l’intero nervo, del perinervio, che circonda fasci di fibre nervose, e 
dell’endonervio, associato al singolo neurone. Ogni fibra nervosa è costituita da un assone circondato da un rivestimento cellulare chiamato neuri-
lemma o dalla guaina di Schwann. La fibra può essere mielinizzata o non mielinizzata. Se presente, la mielina circonda immediatamente l’assone ed 
è formata da avvolgimenti concentrici di cellule di Schwann intorno all’assone. Altrimenti l’assone è semplicemente circondato dalla maggior parte 
del citoplasma della cellula di Schwann che forma il neurilemma. Gli assoni non mielinizzati si trovano in solchi presenti nella cellula di Schwann.

Nervo periferico, sezione trasversale, nervo 
femorale; EE, 200× e 640×

Questa sezione trasversale mostra fasci di fibre nervose 
(FFN). Il rivestimento esterno dell’intero nervo è l’epiner-
vio (Epn), lo strato di tessuto connettivo denso che si toc-

ca quando si espone un nervo durante una dissezione. L’epinervio può 
anche essere il rivestimento più esterno di singoli fasci. Contiene vasi 
sanguigni (VS) e può presentare alcune cellule adipose. Tipicamente, 
il tessuto adiposo (TA) circonda il nervo.
 L’immagine a destra mostra, a maggior ingrandimento, il setto for-
mato dal perinervio (segnalato con delle frecce nell’immagine a sinistra, 
che ora è stata ruotata e disposta verticalmente). Lo strato sotto l’epi-
nervio che circonda il fascio di fibre nervose è il perinervio (Pn). Come 
si vede in questa sezione trasversale del nervo, i nuclei delle cellule del 
perinervio appaiono piatti e allungati; in realtà anche le cellule osservate 
sul bordo hanno questa forma. Sulla base della distribuzione dei nuclei 
si evince che il perinervio ha lo spessore di poche cellule. Il perinervio è 
uno strato specializzato di cellule e materiale extracellulare, la cui dispo-

sizione non è evidente in sezioni colorate con EE. Si possono facilmente 
distinguere il perinervio (Pn) e l’epinervio (Epn) nell’area triangolare 
formata dal perinervio divergente di due fasci nervosi adiacenti. 
 Le fibre nervose incluse nell’immagine a destra sono per la maggior 
parte mielinizzate e, poiché il nervo è stato sezionato trasversalmente, le 
fibre nervose sono anch’esse tagliate in questa direzione. Hanno un pro-
filo caratteristico. Ogni fibra nervosa mostra un assone (A) centralmen-
te; questo è circondato da uno spazio contenente mielina (M) in cui può 
rimanere un precipitato, come in questo preparato. Esternamente alla 
mielina c’è un sottile bordo citoplasmatico che rappresenta il neurilem-
ma (Nl). Talvolta vicino al neurilemma si può trovare il nucleo di una 
cellula di Schwann (CS). Come si vede nell’immagine, la forma di luna 
crescente sembra occupare lo stesso piano occupato dal neurilemma 
(Nl), aspetto che permette di identificare il nucleo come appartenente 
a una cellula di Schwann. Altri nuclei non sono in relazione con il neu-
rilemma, ma piuttosto appaiono localizzati tra le fibre nervose. Tali nu-
clei appartengono ai rari fibroblasti (F) dell’endonervio. Quest’ultimo 
è il delicato tessuto connettivo che si trova tra le singole fibre nervose; è 
piuttosto scarso e contiene i capillari (C) del fascio nervoso.

Nervo periferico, sezione longitudinale, nervo 
femorale; EE, 200× e 640×

A sinistra viene qui mostrato il limite di un fascio nervoso 
sezionato longitudinalmente; una sua porzione è mostrata 
a maggior ingrandimento a destra. Il limite tra l’epinervio 

(Epn) e il perinervio è mal definito. Nel fascio nervoso le fibre nervose 
mostrano il caratteristico aspetto ondulato. Tra queste fibre ci sono nu-
clei di cellule di Schwann e nuclei di cellule contenute nell’endonervio. 
L’ingrandimento maggiore permette di identificare certi componenti 
specifici del nervo. Si noti che le fibre nervose (FN) sono mostrate 

longitudinalmente. Inoltre, ogni fibra nervosa mielinizzata presenta un 
assone (A) localizzato centralmente circondato da uno spazio che con-
tiene mielina (M), che, a sua volta, è circondato sul suo lato più esterno 
dal sottile strato di citoplasma del neurilemma (Nl). Un altro aspetto 
diagnostico delle fibre nervose mielinizzate evidenziabile nelle sezioni 
longitudinali è il nodo di Ranvier (NR), la zona in cui si incontrano 
due cellule di Schwann contigue. Dal punto di vista istologico, il nodo 
ha l’aspetto di una costrizione del neurilemma e, in alcuni casi, la co-
strizione presenta una banda trasversale come nell’immagine a destra. È 
difficile determinare se i nuclei (N) qui mostrati appartengano a cellule 
di Schwann o a fibroblasti endoneurali. 

A, assone
C, capillari
CS, cellula di Schwann
Epn, epinervio
F, fibroblasti

FFN, fascio di fibre nervose
FN, fibre nervose
M, mielina
N, nucleo di cellula di Schwann
Nl, neurilemma

NR, nodo di Ranvier
Pn, perinervio
TA, tessuto adiposo
VS, vasi sanguigni
frecce, setto formato dal perinervio
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TAVOLA 29 Cervello
Il cervello è la porzione principale dell’encefalo e contiene i corpi cellulari dei nervi che ricevono e immagazzinano informazioni sensitive, dei 
nervi che controllano l’attività motoria volontaria e dei nervi che integrano e coordinano l’attività di altri nervi, come pure dei nervi e delle vie 
neurali che costituiscono la sede della memoria.

Corteccia cerebrale, encefalo, uomo; 
Luxol fast blu-PAS, 65×

Questa fotografia mostra la corteccia cerebrale (CC) a pic-
colo ingrandimento. Include l’intero spessore della sostan-
za grigia e una piccola frazione di sostanza bianca (SB), in 

basso nella fotografia. La sostanza bianca contiene molte meno cellule 
per unità di area; queste sono cellule della glia, mentre nella corteccia 
sono presenti i corpi cellulari dei neuroni. La corteccia è ricoperta dalla 
pia madre (PM), dove è inclusa una vena (V). Si vede anche un vaso 
sanguigno (VS) più piccolo che entra nella corteccia. I sei strati della 
corteccia sono segnati con linee tratteggiate, che solo approssimativa-
mente ne rappresentano i limiti. I diversi strati si distinguono sulla base 
dei tipi cellulari predominanti e della disposizione dei prolungamenti 
(assone e dendrite). A meno che siano specificamente colorate, le fibre 
non possono essere utilizzate per identificare gli strati. Piuttosto, la de-
marcazione degli strati, come qui identificati, è basata sui tipi cellulari, 
e più specificamente sulla forma e sull’aspetto delle cellule. I sei strati 
della corteccia sono chiamati e descritti come segue.
I.  Lo strato plessiforme (o strato molecolare) consiste soprattutto 

di fibre, la maggior parte delle quali corre parallela alla superficie, e 
di un numero relativamente piccolo di cellule, per la maggior parte 
neurogliali, e occasionalmente di cellule orizzontali di Cajal.

II.  Lo strato delle piccole cellule piramidali (o strato granulare 
esterno) consiste soprattutto di piccole cellule piramidali e di cel-
lule granulari, chiamate anche cellule stellate.

III.  Lo strato delle cellule piramidali medie (o strato delle cellule 
piramidali esterne) non è nettamente distinguibile dallo strato II. 
Tuttavia le cellule piramidali sono un po’ più grandi e hanno la tipi-
ca forma di una piramide.

IV.  Lo strato granulare (o strato granulare interno) è caratterizzato 
dalla presenza di molte piccole cellule granulari (cellule stellate).

V.  Lo strato delle grandi cellule piramidali (o strato interno del-
le cellule piramidali) contiene cellule piramidali, che in parecchie 
zone dell’encefalo sono più piccole delle cellule piramidali dello 
strato III, ma che nell’area motoria sono estremamente grandi e 
chiamate cellule di Betz.

VI.  Lo strato delle cellule multiformi contiene cellule di forma diver-
sa, parecchie delle quali di forma fusata e quindi chiamate cellule 
fusiformi.

Oltre alle cellule piramidali, granulari e fusiformi, nella corteccia ci 
sono altri due tipi cellulari, che non sono riconoscibili in questo pre-
parato: le cellule orizzontali di Cajal, presenti solo nello strato I, che 
inviano i loro prolungamenti lateralmente, e le cellule di Martinotti, 
che inviano i loro assoni verso la superficie (in senso opposto a quello 
delle cellule piramidali).

Strato I della corteccia cerebrale, encefalo, 
uomo; Luxol fast blu-PAS, 350×

Questa fotografia è un ingrandimento dello strato I, lo stra-
to plessiforme. Consiste di fibre nervose, numerose cellu-
le neurogliali (NN) e di occasionali cellule di Cajal, visibili 

come nuclei nudi con citoplasma indistinguibile dalle fibre nervose 
(che formano la massa di questo strato). È presente anche un piccolo 
capillare (C). Il bordo rosa del vaso è dovuto alla colorazione PAS della 
sua membrana basale.

Strato II della corteccia cerebrale, encefalo, 
uomo; Luxol fast blu-PAS, 350×

Questa fotografia mostra lo strato II, lo strato delle pic-
cole cellule piramidali (CP), che sono numerose. Ci sono 

anche delle cellule dei granuli (CG), anche se difficili da identificare in 
questa immagine.

Strato IV della corteccia cerebrale, encefalo, 
uomo; Luxol fast blu-PAS, 350×

Questa fotografia mostra lo strato IV, lo strato delle cellu-
le granulari, che sono piuttosto numerose, come lo sono 

anche le cellule della neuroglia. La fotografia rivela anche un certo nu-
mero di capillari, che hanno direzioni diverse.

Strato VI della corteccia cerebrale, encefalo, 
uomo; Luxol fast blu-PAS, 350×

Questa fotografia mostra lo strato VI, lo strato delle cel-
lule multiformi, così chiamate perché di forme diverse. Si 

riconoscono facilmente le cellule piramidali (CP). Altri tipi cellulari 
presenti includono le cellule fusiformi (CF), le cellule dei granuli e le 
cellule di Martinotti.

Sostanza bianca, encefalo, uomo; 
Luxol fast blu-PAS, 350×

Questa fotografia mostra la porzione esterna della sostan-
za bianca. I piccoli nuclei (NN) rotondi appartengono a 

cellule della neuroglia. Come nella corteccia, il citoplasma di queste 
cellule non è distinguibile e perciò esse appaiono come nuclei nudi 
sullo sfondo dei prolungamenti nervosi. Il neuropilo è essenzialmente 
un aggregato densamente impaccato di fibre nervose e cellule neuro-
gliali. 

C, capillare
CC, corteccia cerebrale
CF, cellule fusiformi
CG, cellule dei granuli

CP, cellule piramidali
NN, nuclei delle cellule della neuroglia
PM, pia madre

SB, sostanza bianca
V, vena
VS, vasi sanguigni
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