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Istologia

L’istologia è la branca della biologia che studia i tessuti.

Un tessuto è un insieme di cellule con il medesimo aspetto, stessa funzione e
stessa origine embrionale.

Ci sono quattro tipi di tessuto:
1. Epiteliale → funzione di rivestimento, secrezione e assorbimento
2. Connettivo → funzione di sostegno, rinforzo ed elasticità
3. Muscolare → funzione di movimento
4. Nervoso → funzione di trasmissione delle informazioni e di controllo

Più tessuti formano un organo.

Più organi formano un sistema o apparato: un sistema è costituito da organi
con la stessa origine embrionale, un apparato è costituito da organo con
diversa origine embrionale.



Il tessuto epiteliale

Il tessuto epiteliale si suddivide in:
• Epitelio di rivestimento
• Epitelio ghiandolare
• Epitelio sensoriale

In questo tessuto le cellule: sono
strettamente connesse tra loro tramite
desmosomi o giunzioni occludenti, poggiano
su una membrana basale (costituita da
carboidrati e proteine), le cellule possono
duplicarsi, non sono presenti vasi sanguigni
(nutrimento per diffusione).

In base a come sono disposte le
cellule epiteliali tra loro, possiamo
distinguere diverse morfologie:



Le giunzioni cellulari

Tre tipi:
• Giunzioni occludenti → impediscono alle sostanze di scorrere nell’interstizio e 

dividono le cellule in regioni (apicale e basale);
• Desmosomi → permettono alle sostanze di scorrere nell’interstizio;
• Giunzioni serrate → consentono la comunicazione tra cellule tramite dei canali.



Epitelio di rivestimento

Svolgono la funzione di rivestire la superfice corporea o le cavità interne. Possono
essere pluristratificati (l’epidermide) o monostratificati (le mucose e le sierose).

Strato superficiale della cute, costituito da
epitelio pavimentoso pluristratificato.

Costituito da tessuto connettivo denso, ricco
di vasi sanguigni e terminazioni nervose.

Costituito da tessuto connettivo lasso e
tessuto adiposo. Ha una funzione isolante.

La cute



Epitelio di rivestimento



Epitelio ghiandolare

Epitelio costituito da cellule che secernono: ormoni, latte, muco, enzimi digestivi,
sudore, saliva, sebo.

Ghiandola: struttura cava la cui superfice interna è costituita da epitelio
secernente.
Due tipi di ghiandole: esocrine (sebacee, sudoripare, mucipare, salivari,
mammarie, cellule pancreatiche…) ed endocrine (cellule delle isole pancreatiche,
cellule tiroidee, cellule surrenali…).
Le ghiandole esocrine sono provviste di uno o più dotti escretori per convogliare il
secreto.



Epitelio sensoriale

Epitelio in grado di recepire gli stimoli ambientali e di trasmetterli al sistema nervoso.



Si distinguono:
• Tessuto connettivo propriamente detto: le cellule che si trovano

nella matrice sono i fibroblasti. Può essere: connettivo lasso (la
matrice è semifluida poiché ricca di mucopolisaccaridi),
connettivo denso (la matrice è ricca di collagene), connettivo
elastico (la matrice è ricca di elastina), connettivo reticolare (la
matrice è ricca di fibre ramificate costituite da collagene e
glicoproteine). Fa eccezione il tessuto connettivo adiposo che
presenta, come popolazione cellulare, gli adipociti. Può essere
adiposo bianco, nel quale il grasso occupa la maggior parte
dello spazio cellulare, oppure adiposo bruno se nelle cellule c’è
un alto numero di mitocondri; quest’ultimo svolge la funzione di
produrre calore.

Il tessuto connettivo

Formato da cellule di forma irregolare disperse nella matrice extracellulare,
costituita da fibre proteiche immerse in una sostanza fondamentale di
mucopolisaccaridi e glicoproteine.



• Tessuto connettivo specializzato:

Ø Cartilagine: formata da cellule
chiamate condrociti immerse in
una matrice ricca di collagene,
proteoglicani e glicoproteine. Può
essere ialina (ricca di sostanza
amorfa), elastica (ricca di fibre
elastiche), fibrosa.

Ø Sangue: ci sono numerosi tipi di
cellule e la matrice è il plasma. Si
tratta dell’unico tessuto connettivo
in forma fluida.

Ø Tessuto osseo: duro e rigido per la
presenza di sali di fosfato di calcio.
Anche qui si trovano differenti tipi
di cellule.



Tessuto muscolare

• Tessuto muscolare striato: responsabile dei movimenti volontari dei muscoli
scheletrici. Il nome deriva dalla presenza di striature al microscopio. Le
cellule presentano molti nuclei (cellule polinucleate).

• Tessuto muscolare liscio: necessario per consentire i movimenti peristaltici
del tratto digerente e urinario. Lo troviamo anche a livello dei vasi e dei
dotti escretori ghiandolari. Le cellule sono fusate e mononucleate.

• Tessuto muscolare cardiaco: tessuto stirato che si contrae in maniera
autonoma. Le cellule sono mononucleate e collegate tra loro da gap
junction (giunzioni serrate).





Tessuto nervoso

Presenta due tipi di cellule: i neuroni e le cellule della glia.

• I neuroni:



• Le cellule gliali: hanno la funzione di supportare e nutrire i neuroni. Esistono
tre tipi di cellule gliali: cellule della microglia (fagocitano i resti cellulari e
presentano gli antigeni non-self ai linfociti), astrociti (formano la barriera
ematoencefalica), oligodendrociti (formano la guaina mielinica).



Embriologia

Branca della biologia che studia i processi di crescita degli organismi prima
della nascita.

La fecondazione
Evento che porta alla formazione dello zigote.
Gli spermatozoi si dirigono verso l’ovocita maturo attraversando il canale
vaginale, l’utero e le tube di Falloppio. Quando uno spermatozoo entra in
contatto con la zona pellucida dell’ovocita, libera degli enzimi perforanti
grazie alla fusione dell’acrosoma con la membrana plasmatica.

Quando un nucleo di uno
spermatozoo entra nella cellule uovo,
la zona pellucida si indurisce e blocca
tutti gli altri spermatozoi.
Successivamente i nuclei dei due
gameti si fondono.



L’impianto



I foglietti embrionali

Gastrulazione: processo che permette il differenziamento dei foglietti
embrionali.



Le membrane extraembrionali Amnios: membrana più interna che
circonda l’embrione e racchiude il
liquido amniotico.
Sacco vitellino: produce le prime
cellule del sangue fetale e le cellule
progenitrici dei gameti.
Allantoide: contribuisce alla
formazione del cordone
ombelicale, il quale collega
l’embrione alla placenta.
Corion: membrana più esterna. Da
questo partono i villi coriali che
costituiscono la componente
embrionale della placenta.
Placenta: costituita dai villi coriali e
dall’endometrio uterino. Favorisce il
passaggio di nutrienti, permette gli
scambi gassosi, consente
l’eliminazione di cataboliti,
partecipa alla regolazione
endocrina in gravidanza.
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