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“Un’immagine vale più di mille parole”. Si cita spesso questo detto, 
che probabilmente deriva da un antico proverbio cinese. I docenti di Istologia 
lo applicano tutte le volte che con una sola immagine riescono a spiegare
concetti complicati che riguardano i tessuti umani. 
Un tempo agli studenti dei corsi di Istologia era richiesto di disegnare ciò che
vedevano al microscopio, il che offriva al professore la possibilità di discutere 
il disegno e correlarlo alla preparazione dello studente. In quest’epoca
caratterizzata da progressi tumultuosi nel campo della Biologia cellulare 
e molecolare, della Genetica, delle tecnologie applicate alla didattica, 
in cui i curricula sono in continua evoluzione e le interazioni tra studenti e
docenti ridotte, questa è diventata una pratica dimenticata. Ci si imbatte
continuamente in studenti alle prese con un sovraccarico di informazioni; ed è
qui che la visualizzazione diventa più importante. È fatto noto che il processo
cognitivo, secondo la teoria della doppia codifica (dual coding theory), coinvolga
l’attività di due sistemi: un sistema verbale, rappresentato da testo o da un input
udutivo, e un sistema non verbale (input visivo). Quando questi due input
vengono processati simultaneamente, producono un effetto additivo
sull’apprendimento e sulla capacità di richiamare l’informazione acquisita.
Spesso ci capita di osservare l’applicazione di questa teoria durante le sessioni
di laboratorio, quando gli studenti, riflettendo su uno specifico problema di
Istologia, lo risolvono con l’aiuto di un’immagine e di una semplice spiegazione. 
L’idea di legare immagini istologiche (oggigiorno ottenute al microscopio 
o al computer, con sistemi di microscopia virtuale) a una semplice
interpretazione a fronte è alla base della realizzazione di questo Atlas of
Histology (Atlante di Istologia). La prima edizione, di Edward J. Reith e Michael
H. Ross, fu pubblicata nel 1965, seguita da due edizioni nel 1970 e nel 1971.
Consisteva in 123 tavole in bianco e nero di fotografie al microscopio con 
una descrizione generale delle strutture istologiche a fronte. Questo stesso
atlante è anche diventato il nucleo di partenza per lo sviluppo di un libro 
di testo dal titolo Histology, A Text and Atlas. Attualmente firmato 
da Michael H. Ross e Wojciech Pawlina, Histology, A text and Atlas with
Correlated cell and molecular Biology ha costituito una guida per gli studenti 
dei corsi di Istologia fin dalla sua prima edizione, del 1985. 
Quando quest’opera è diventata un testo di Istologia orientato alla clinica,
comprensivo di correlazioni di Biologia cellulare e molecolare, abbiamo ricevuto
molte richieste di colleghi e insegnanti di pubblicare un atlante conciso a colori
di Istologia descrittiva, simile a quello originale in bianco e nero degli anni ’70.
Chi possedeva una copia di quell’opera spesso ci mostrava il proprio libro,

Prefazione

IX978-88-08-18320-0 Prefazione
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Prefazione 978-88-08-18320-0X

orgoglioso di farci notare i segni dell’uso nel corso degli anni. Dopo un’attenta
analisi, il dr. Ross decise di digitalizzare le sue slide di Istologia, raccolte in tutto
il mondo nel corso della sua lunga vita professionale, e di procedere 
con il progetto. Certamente l’aggiunta del colore e il vantaggio dato dalle nuove
tecnologie, che hanno permesso di ottenere immagini digitali ad alta risoluzione
dalle vecchie diapositive, aiuta il lettore a raggiungere lo scopo originale. 
Questo libro rappresenta una combinazione ben ponderata tra immagini a
colori di eccezionale qualità e ben selezionate, e semplici legende esplicative.
L’impronta dell’atlante originale, che è stato così utile agli studenti in passato, 
è stata mantenuta fedelmente nella presente edizione. La presentazione 
delle pagine è più moderna e include elementi di grafica – box di testo,
fotografie di orientamento, aperture di capitolo – fornite da un editore 
che vanta una notevole esperienza nel campo dei testi scientifici universitari:
Sinauer Associates. 
Confidiamo che questo Atlas of Descriptive Histology segua il successo 
delle edizioni che l’hanno preceduto e diventi un utile strumento ausiliario 
da affiancare a qualunque testo di Istologia o manuale di laboratorio, trovando
posto accanto a ogni microscopio o computer con slide microscopiche virtuali –
o addirittura accanto a un iPod con la registrazione di lezioni o presentazioni 
di Istologia. 
Vogliamo chiudere con una citazione tratta dall’apertura dell’articolo classico
del 1933 del prof. Pio del Rio-Hortega, intitolato Art and artifice in the science 
of Histology: 

L’Istologia è come un pasto esotico, ma per gli studenti che sono obbligati a studiarla 
o per i laureati che l’hanno studiata troppo in fretta può risultare ripugnante quanto 
una medicina. Presa obbligatoriamente in dosi massicce è impossibile da digerire, 
ma dopo ripetuti assaggi diventa gradevole e può addirittura dare dipendenza. 
Chiunque sia dotato di una sensibilità artistica apprezzerà che nella scienza
dell’Istologia esiste anche un intrinseco catalizzatore di emozioni estetiche.

Ci auguriamo che il “ripetuto assaggio” di questo Atlante crei dipendenza 
ai suoi utenti!

Michael H. Ross, PhD
Wojciech Pawlina, MD

Todd A. Barnash 
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Epitelio pavimentoso semplice, rene, uomo,
EE, 350�
Questo campione mostra un corpuscolo renale. La parete

del corpuscolo renale, conosciuta come “strato parietale della ca-
psula di Bowman”, è costituita da epitelio pavimentoso sem-
plice (6). All’interno del corpuscolo renale è presente un glome-
rulo capillare attraverso la cui parete viene filtrato il plasma nello
spazio urinario (7), prima di passare nel tubulo contorto prossi-

male (8). I nuclei (9) delle cellule pavimentose che formano lo
strato parietale della capsula di Bowman presentano un aspetto
discoidale e sembrano sporgere parzialmente nello spazio urina-
rio. La loro distribuzione irregolare riflette la probabilità varia-
bile di sezionare il nucleo di ogni cellula. La superficie libera di
questo epitelio pavimentoso semplice si affaccia nello spazio uri-
nario, mentre la superficie basale delle cellule epiteliali rimane
addossata a un sottile strato di tessuto connettivo (10).

Epitelio cubico semplice, pancreas, uomo, 
EE, 700�
Questo preparato mostra due dotti pancreatici (11), che

sono rivestiti da epitelio cubico semplice. I nuclei delle cellule
dei dotti (12) tendono ad assumere una forma sferica, caratteri-
stica che riflette la forma cubica delle cellule a cui apparten-

gono. La superficie libera (13) delle cellule epiteliali si affaccia
sul lume del dotto, mentre la superficie basale si adagia su uno
strato di tessuto connettivo (14). Un’attenta analisi della super-
ficie libera delle cellule epiteliali rivela la presenza di complessi
giunzionali (15) tra cellule adiacenti.

Epitelio cubico semplice, polmone, uomo, 
EE, 175�; inserto 525�
Questo campione mostra l’epitelio dei più piccoli bron-

chioli di conduzione del polmone. L’epitelio di questa parte di-
stale dell’albero bronchiale è formato da un semplice strato di
cellule epiteliali cubiche (16). L’inserto mostra alcune cellule

cubiche a più alto ingrandimento. Notare i nuclei sferoidali.
Queste cellule sono piccole e dotate di scarso citoplasma, per-
tanto i loro nuclei appaiono molto vicini gli uni agli altri. La su-
perficie libera di queste cellule si affaccia sull’aria (17), mentre
la loro superficie basale poggia sulla membrana basale e segue
l’andamento del tessuto connettivo denso (18).

Epitelio cubico semplice, fegato, uomo, 
EE, 450�; inserto 950�
Questo campione di tessuto epatico mostra cordoni di

cellule cubiche (19), conosciute come epatociti, che formano il
parenchima epatico. I cordoni di epatociti sono separati tra
loro da sinusoidi sanguigni (20). Tra gli epatociti e l’endotelio
dei sinusoidi esiste una piccola quantità di tessuto connettivo.

L’inserto mostra un epatocito a più alto ingrandimento e rivela
un dettaglio che di rado è possibile rilevare: queste cellule pre-
sentano, infatti, delle invaginazioni di membrana sulla super-
ficie prospiciente alle cellule contigue. Dove le invaginazioni
di due cellule affiancate si giustappongono, si forma un pic-
colo canale, detto canalicolo biliare (21), all’interno del quale
è secreta la bile.

Epitelio pavimentoso semplice, mesovario,
uomo, EE, 350�; inserto 875�
Questo preparato mostra l’epitelio che ricopre il meso-

vario, il mesotelio. Il termine “mesotelio” indica l’epitelio pavi-
mentoso semplice che riveste le cavità sierose del corpo. Le cel-
lule mesoteliali (1) sono riconoscibili per il nucleo, come si può

osservare già a questo basso ingrandimento. Sotto le cellule me-
soteliali pavimentose sono visibili un sottile strato di tessuto
connettivo lasso (2) di sostegno e, più internamente, alcune cel-
lule adipose (3) nella loro tipica disposizione. L’inserto mostra
i nuclei delle cellule mesoteliali (1) a più alto ingrandimento.
Si noti la loro larghezza prevalente sull’altezza.

Epitelio pavimentoso semplice, mesentere, ratto,
impregnazione argentica, 350�; inserto 700�
Questo è un ingrandimento intermedio di un preparato

a tutto spessore di mesentere. L’intero mesentere, che è sottile,
è stato posizionato sul vetrino e preparato per l’esame al mi-
croscopio con il fuoco dell’obiettivo fissato sulla sua superficie.
Con questo procedimento, i contorni (4) delle cellule mesote-

liali superficiali appaiono come linee nere dovute alla deposi-
zione di precipitati d’argento. Notare che le cellule, di aspetto
poligonale, sono a stretto contatto le une con le altre. L’inserto
mostra alcune cellule mesoteliali, ognuna delle quali presenta
un nucleo (5) con profilo rotondeggiante o ovale. Data la forma
pavimentosa delle cellule mesoteliali, i loro nuclei non sono sfe-
rici ma di forma discoidale.

CAPITOLO 1: TESSUTO EPITELIALE 978-88-08-18320-02

Il tessuto epiteliale comprende diversi tipi cellulari, ognuno dei quali possiede specifiche caratteristiche funzionali. Le cellule
che compongono un dato epitelio sono a stretto contatto tra loro e sono tipicamente localizzate a livello di quelle che possono
essere descritte come superfici corporee libere. Queste includono la superficie esterna del corpo, lo strato superficiale di molti
organi interni e il rivestimento di cavità e dotti.

Gli epiteli sono classificati in base alla forma e alla disposizione delle cellule che li compongono. Se queste sono disposte in
singolo strato, si parla di epitelio semplice, mentre se sono disposte in strati multipli si parla di epitelio pluristratificato o com-
posto. In base alla loro forma, le cellule epiteliali si classificano in: pavimentose (o squamose), se la larghezza prevale sull’al-
tezza; cubiche, se l’altezza e la larghezza si equivalgono; cilindriche, se l’altezza è maggiore della larghezza. Le fotografie che
compongono questa tavola mostrano alcuni esempi di epiteli pavimentosi semplici ed epiteli cubici semplici.

TAVOLA 1. Epitelio pavimentoso semplice ed epitelio cubico semplice
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Colon, scimmia, Mallory, 700�
Questa fotografia mostra a più alto ingrandimento la
porzione di tessuto delimitata dal riquadro nell’imma-

gine precedente. Le superfici basali delle cellule epiteliali sono
riconoscibili ai due lati della foto. Le fibre collagene (9) ap-

paiono come sottili filamenti che formano lo stroma presente
attorno alle cellule del connettivo. La maggior parte delle cel-
lule presenti qui sono linfociti e plasmacellule (10). Le altre cel-
lule sparse nello stroma sono fibroblasti, cellule muscolari lisce,
macrofagi e, occasionalmente, mastociti.

Ghiandola mammaria, uomo, EE, 175�;
inserti 350�
Questa fotografia mostra, a basso ingrandimento, sia il

tessuto connettivo lasso (1) che il tessuto connettivo denso ir-
regolare (2), per scopi comparativi. Il tessuto connettivo lasso
circonda l’epitelio ghiandolare (3). Il tessuto connettivo denso
è formato da spessi fasci di fibre collagene con poche cellule
sparse, mentre il tessuto connettivo lasso presenta un numero
relativamente basso di fibre e un considerevole numero di cel-

lule. L’inserto in alto corrisponde a un ingrandimento mag-
giore della porzione di tessuto connettivo denso. Notare che
sono presenti solo pochi nuclei cellulari rispetto alla grande
quantità di fibre collagene. L’inserto in basso mostra l’epitelio
ghiandolare e il circostante tessuto connettivo lasso e rivela la
presenza di poche fibre e di molte cellule. Di solito, la compo-
nente cellulare del connettivo lasso è formata da pochi fibro-
blasti e da un numero maggiore di linfociti, plasmacellule e al-
tri tipi cellulari del tessuto connettivo.

Colon, scimmia, Mallory, 250�
La fotografia mostra un tessuto connettivo lasso irrego-
lare (4) ad alto contenuto di cellule, chiamato anche la-

mina propria. Questo tessuto è localizzato tra le ghiandole inte-
stinali del colon. Le cellule epiteliali cilindriche semplici
muco-secernenti qui mostrate costituiscono il tessuto ghiando-
lare. La colorazione di Mallory tinge i nuclei cellulari in rosso e il
collagene in blu. Notare che le cellule del connettivo sono cir-

condate da un reticolo di fibre collagene colorate in blu. In que-
sta fotografia è anche evidente un fascio di cellule muscolari li-
sce, la muscularis mucosae (5) del colon e, al di sotto di questa, è
visibile una porzione di tessuto connettivo denso irregolare (6)
che costituisce la sottomucosa del colon. Solitamente, le fibre col-
lagene (7) che stanno nel connettivo al di sotto delle cellule epi-
teliali (8) poste alla superficie luminale dei villi sono più concen-
trate e quindi appaiono più evidenti nel preparato.

CAPITOLO 2: TESSUTO CONNETTIVO 978-88-08-18320-012

Il tessuto connettivo lasso e il tessuto connettivo denso costituiscono due dei diversi tipi di tessuto connettivo esistenti. Gli al-
tri sono la cartilagine, l’osso, il sangue, il tessuto adiposo e il tessuto reticolare. Il tessuto connettivo lasso (tessuto connettivo
propriamente detto) è caratterizzato da una percentuale relativamente alta di cellule, immerse in una matrice contenente fibre
sottili e sparse. Il tessuto connettivo denso, invece, contiene poche cellule, la maggior parte delle quali sono i fibroblasti re-
sponsabili della sintesi e del mantenimento delle abbondanti fibre collagene che formano la matrice di questo tessuto. Le cel-
lule più frequentemente associate al tessuto connettivo lasso sono i fibroblasti (cellule che producono collagene) e le cellule con
funzione immunitaria. Quindi, nel tessuto connettivo lasso si trova anche una quantità variabile di linfociti, macrofagi, eosi-
nofili, plasmacellule e mastociti.

TAVOLA 5. Tessuto connettivo lasso e denso irregolare
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13978-88-08-18320-0 Tavola 5. Tessuto connettivo lasso e denso irregolare
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Cuoio capelluto, tessuto connettivo denso
irregolare, uomo, EE, 375�; inserto 700�
Questa fotografia mostra un’area di tessuto connettivo

denso irregolare proveniente da un campione di cuoio capel-
luto umano. La caratteristica principale è la presenza di nume-
rosi e fitti fasci di fibre collagene, che occupano la maggior
parte del preparato. Alcuni dei fasci sono stati tagliati longitu-
dinalmente (1), mentre la maggior parte delle fibre collagene
(2) è stata sezionata trasversalmente. Come già visto nella ta-
vola precedente, il tessuto connettivo denso contiene poche cel-
lule, quasi tutte fibroblasti (3). In molti preparati colorati con

EE è visibile solo il nucleo dei fibroblasti. Il loro citoplasma  in-
fatti di solito si confonde con le fibre collagene circostanti, poi-
ché entrambe le strutture si colorano con eosina. L’inserto mo-
stra alcuni fibroblasti a ingrandimento maggiore. Si può
distinguere il citoplasma dei fibroblasti visibili nella parte alta
del preparato, grazie allo spazio esistente tra le cellule e le fibre
circostanti. I nuclei degli altri fibroblasti sono chiaramente visi-
bili, ma il loro citoplasma non è altrettanto distinguibile. Il tes-
suto connettivo denso irregolare non è molto vascolarizzato;
tuttavia, in questo preparato si possono vedere diversi vasi lin-
fatici (4) e alcuni piccoli vasi sanguigni (5).

Menisco, tessuto connettivo denso irregolare,
uomo, Masson, 375�; inserto 700�
Questo preparato costituisce un altro esempio di tessuto

connettivo denso irregolare e corrisponde alla porzione più su-
perficiale di un menisco. In particolare l’immagine mostra un in-
grandimento maggiore dell’area racchiusa nel riquadro della fo-
tografia di orientamento inferiore. Le fibre collagene formano,
in quest’area, la maggior parte del tessuto e sono disposte in fa-
sci irregolari fittamente stipati. La componente cellulare è costi-
tuita da fibroblasti (6), i cui nuclei appaiono di forma allungata

o ovale, a seconda del piano di sezione della cellula. L’area rac-
chiusa dal riquadro è ingrandita nell’inserto, dove sono visibili
diversi fibroblasti. Le fibre collagene appaiono colorate in blu-
verde, mentre le cellule mostrano una colorazione nera che le
contrasta. Un vantaggio della colorazione di Masson è che i sot-
tili processi citoplasmatici dei fibroblasti (7) risultano facil-
mente distinguibili dalle fibre collagene. Solitamente, come vi-
sto nel preparato precedente colorato con EE, il nucleo dei
fibroblasti è facilmente riconoscibile, mentre il citoplasma, che si
colora con eosina, si confonde con le fibre collagene.

CAPITOLO 2: TESSUTO CONNETTIVO 978-88-08-18320-014

Il tessuto connettivo denso irregolare è caratterizzato da abbon-
danti fibre collagene fittamente stipate e da poche cellule. Le uniche
cellule presenti sono, con poche eccezioni, i fibroblasti, responsabili
della sintesi e del mantenimento del collagene e degli altri costi-
tuenti della matrice extracellulare. In alcuni casi possono essere pre-
senti alcuni macrofagi. Siccome le fibre collagene sono disposte in
maniera casuale, sembrano correre in varie direzioni; da qui il ter-
mine di “irregolare”. Il tessuto connettivo denso irregolare si trova
nelle sedi dove è richiesta resistenza e compattezza di una struttura.
Infatti, è organizzato in maniera tale da resistere alle forze mecca-
niche alle quali un organo può essere sottoposto. Come esempi di
questo tipo di connettivo sono stati selezionati il derma del cuoio
capelluto e il menisco di un ginocchio.

FOTOGRAFIA DI ORIENTAMENTO: La foto in alto mostra il
tessuto connettivo denso irregolare (1) che si trova sotto il rivesti-
mento esterno del cuoio capelluto. In questo preparato sono anche
evidenti zone costituite da tessuto adiposo (2), un altro tipo di tes-
suto connettivo – una vena (3) e un piccolo nervo (4). 

La fotografia in basso mostra, a basso ingrandimento, la porzione
superficiale di uno dei menischi dell’articolazione del ginocchio. La
superficie del menisco è visibile nella parte alta della fotografia. L’a-
rea debolmente colorata che rappresenta la parte predominante del
preparato è costituita da tessuto connettivo denso irregolare (5). La
porzione interna del menisco, più intensamente colorata, è costi-
tuita da cartilagine fibrosa (6).

TAVOLA 6. Tessuto connettivo denso irregolare

2

1

3

4

5

6

2

Capitolo 2 pp. 011-024 OK:0729 ch 02  8-06-2010  15:15  Pagina 14



15978-88-08-18320-0 Tavola 6. Tessuto connettivo denso irregolare

2

1

1

4

5

6

4

3

3

3

2

2

7

7

1

Capitolo 2 pp. 011-024 OK:0729 ch 02  8-06-2010  15:15  Pagina 15




