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Negli organismi animali, diversi gruppi cellulari svolgono specifiche funzioni. Un tessuto 

è formato da un insieme di cellule simili tra loro per forma, dimensione, composizione ed 

origine embrionale, che svolgono le medesime funzioni.

Diversi  tessuti  si  associano  in  organi,  che  a  loro  volta,  svolgendo  la  stessa  funzione, 

costituiscono i diversi apparati.

TESSUTO EPITELIALE

Costituito da cellule strettamente associate tra 

loro, svolgono funzione di rivestimento della 

superficie corporea e delle cavità interne o di 

secrezione.  In  base  alla  funzione  si 

distinguono:

- epiteli di rivestimento;

- epiteli ghiandolari;

- epiteli sensoriali;

- epiteli particolarmente differenziati;

Epiteli di rivestimento

Formati da diversi strati di cellule, di cui la 

più interna poggia su una sottilissima lamina 

(lamina  basale),  connessa  al  tessuto 

connettivo sottostante. In base al numero di 

strati si hanno:

-epiteli semplici (o monostratificati);

-epiteli composti (o pluristratificati);

La forma delle cellule che costituiscono questi epiteli è varia e origina altrettante tipologie 

di epitelio:
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- epiteli pavimentosi;

- epiteli cubici;

- epiteli cilindrici.

In alcuni casi, la superficie esposta presentano ciglia (ed in questo caso si parla di epiteli 

ciliati), mentre nel caso di epiteli con funzione di assorbimento di sostanze, la porzione di 

epitelio rivolto verso la cavità presenta un orletto a spazzola costituito da microvilli, che 

aumentano notevolmente la superficie disponibile.

L’insieme di un epitelio di rivestimento, lamina 

basale  e  tessuto  connettivo  sottostante  dà 

origine a membrane che hanno nomi diversi a 

seconda della loro localizzazione:

- cute (rivestimento esterno dell’organismo);

- mucosa (rivestimento della superficie interna 

di cavità comunicanti con l’esterno);

- sierosa  (rivestimento  di  cavità  non 

comunicanti con l’esterno).

Il  rivestimento  del  lume  dei  vasi  sanguigni  e  delle  cavità  del  cuore  ha  un’origine 

embrionale diversa e viene indicato come endotelio (epitelio pavimentoso stratificato).

TESSUTI �3



Gli  epiteli  di  rivestimento  sono  in  continua  proliferazione  e  sono  quindi  in  grado  di 

riparare lesioni (ferite).

Epiteli Ghiandolari

Cellule epiteliali specializzate nella produzione e secrezione di prodotti di vario tipo sono 

dette ghiandole, le quali costituiscono gli epiteli ghiandolari o secernenti.

In base alla sede in cui viene immesso il secreto, si distinguono:

- ghiandole esocrine, che riversano il proprio prodotto all’esterno del corpo o in cavità 

comunicanti con l’esterno;

- ghiandole endocrine, che immettono il proprio secreto (ormoni) nel liquido interstiziale 

o nel sangue perchè prive di dotti escretori;

Epiteli Sensoriali

Sono composti  da cellule  capaci  di  captare particolari  stimoli  e  trasmetterli  al  sistema 

nervoso.
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Epiteli paricolarmente differenziati

Comprendono strutture in cui l’epitelio si differenzia in maniera particolare, assumendo 

caratteristiche tipiche (annessi cutanei, smalto dei denti, fibre del cristallino).

TESSUTO CONNETTIVO

Raggruppa diversi tessuti diversi, accumunati da importanti caratteristiche morfologiche 

e funzionali e dalla comune origine embrionale:

- punto di vista morfologico = abbondante matrice (interposta tra le cellule) e cellule ben 

separate le une dalle altre;

- punto di vista funzionale = sostegno e protezione agli organi e ricambio e nutrizione 

cellulare;

- origine embrionale = derivano dal mesoderma.

Ad eccezione del sangue, tutti i tessuti connettivi presentano nella matrice tre tipi di fibre, 

sintetizzate e secrete dalle cellule del tessuto connettivo stesso:

• fibre collagene = possiedeno forza tensile e sono abbastanza elastiche;

• fibre elastiche = costituite da elastina, sono ramificate ed interscambiate tra loro, dotate 

di notevole elasticità;

• fibre reticolari  =  costituite  da collagene e  glicoproteine,  danno luogo a  fibre corte  e 

ramificate.

Tessuti connettivi propriamente detti

I fibroblasti ed i macrofagi si trovano immersi in una soluzione molto densa costituita da 

mucopolisaccaridi e glicoproteine.

❖ Il TESSUTO CONNETTIVO LASSO è il più abbondante dell’organismo e ha le funzioni 

di “riempire” le varie parti del corpo o “avvolgere” nervi e vasi sanguigni, oltre che da 

riserva di fluidi e sali. La sua matrice è semifluida e contiene fibre che formano una rete 

a maglie larghe;
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❖ Il  TESSUTO  CONNETTIVO  DENSO  =  la  sua  matrice  è  formata  in  prevalenza  da 

collagene raggruppato in fasci orientati nella stessa direzione o in direzioni diverse che 

conferiscono elevata resistenza alla trazione. Costituisce il derma, tendini e legamenti.

❖ Il  TESSUTO  CONNETTIVO  ELASTICO  =  formato  in  prevalenza  da  fibre  elastiche 

disposte  a  fasci,  avvolgono  organi  la  cui  funzione  prevede  un’espansione,  come 

polmoni o pareti delle arterie;

❖ Il TESSUTO CONNETTIVO RETICOLARE = la sua matrice contiene prevalentemente 

sottili fibre reticolari, corte e ramificate. Forma la struttura di supporto di diversi organi.

Tessuti connettivi specializzati:

TESSUTO ADIPOSO

Si caratterizza dal fatto che le cellule che lo compongono (adipociti) accumulano al loro 

interno una grossa quantità di grassi, soprattutto trigliceridi.

• tessuto adiposo bianco (o giallo) = costituito da grandi cellule che contengono un’unica 

ma molto grande gocciola di grasso che 

spinge in periferia nucleo e citoplasma. 

Le  cellule  sono  riunite  a  gruppetti. 

Svolge importanti ruoli di protezione e 

sostegno  meccanico  (al  di  sotto  della 

cute  costituisce  il  pannicolo  adiposo), 

isolamento  termico  e  riserva  di 

materiale energetico per l’organismo. A 

seconda dello stato nutrizionale,  la sua 

q u a n t i t à  p u ò  c a m b i a r e 

considerevolmente ma non scomparirà mai del tutto;

• tessuto  adiposo  bruno =  la  cui  colorazione  è  dovuta  all’abbondanza  di  mitocondri, 

svolge un’importante funzione di  produzione di  calore in diversi  organismi.  La sua 

quantità è notevole nel neonato e molto limitata nell’adulto.
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TESSUTO CARTILAGINEO

Costituito da condrociti che producono un’abbondante matrice di collagene o elastiche. 

La cartilagine è rivestita da un sottile involucro di tessuto connettivo compatto chiamato 

pericondrio. In base alla quantità di sostanza fondamentale e alle sue caratteristiche si 

distinguono:

- cartilagine ialina = composta  da matrice  omogenea,  è  la  cartilagine più abbondante 

(cartilagine di accrescimento delle ossa lunghe, cartilagine nasale e costale);

- cartilagine  elastica  =  con  abbondanti  fibre  elastiche,  costituisce  l’impalcatura  del 

padiglione auricolare.

- cartilagine fibrosa = matrice ricca di fibre collagene, si trova nei dischi intervertebrali.

TESSUTO OSSEO

Caratterizzato da notevole rigidità e durezza dovute alla presenza nella matrice di sali 

inorganici.  Funge da sostegno all’intero organismo ed interviene nella trasmissione del 

movimento, inoltre rappresenta una riserva di calcio e fosforo.

Dal punto di vista macroscopico si distinguono:

• tessuto osseo spugnoso = costituito da trabecole ossee intrecciate che delimitano spazi 

occupate da tessuto connettivo. Si trova nelle estremità (epifisi) delle ossa lunghe;

• tessuto osseo compatto = privo di cavità. Costituisce il corpo (diafisi) delle ossa lunghe, 

la superficie delle ossa piatte e lo strato superficiale delle ossa brevi.
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Ciascun osso è avvolto da una lamina di tessuto connettivo compatto (periostio) mentre le 

cavità midollari (occupate da midollo osseo) sono rivestite da tessuto analogo, chiamato 

endostio. Entrambe hanno proprietà osteogeniche.

Dal  punto  di  vista 

microscopico,  il  tessuto  osseo 

presenta  un’organizzazione 

lamellare,  caratterizzata  da 

sottili  lamelle  ossee,  sulla  cui 

superficie  sono  scavate  lacune 

ossee contenenti  le  cellule  e  le 

fibre  di  collagene  (in  lamelle 

adiacenti,  la  direzione  delle  fibre  è  diversa).  Nel  tessuto  spugnoso  le  lamelle  si 

sovrappongono  a  formare  le  trabecole,  mentre  in  quello  compatto  si  organizzano 

parallelamente o a formare sistemi di Havers, percorso da sottili canali connessi tra loro, 

entro cui corrono vasi sanguigni e nervi.

Nel tessuto osseo sono presenti diversi tipi di cellule:

- osteociti = situati nelle lacune ossee, dalla tipica forma “a nocciolo di prugna”;

- osteoblasti = precursori degli osteociti, eleborano la sostanza fondamentale del tessuto 

e  causano  la  deposizione  di  sali  di  calcio.  Sono  presenti  ovunque  sia  in  atto  la 

formazione di nuovo tessuto osseo;
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- osteoclasti  =  grosse  cellule  polinucleate  deputate  al  riassorbimento  dell’osso  sotto 

controllo ormonale (attività stimolata dal paratormone e rallentata dalla calcitonina).

SANGUE

Unico tessuto connettivo liquido, è formato per il 55% da sostanza fondamentale (plasma) 

e per il resto dalla cosiddetta parte corpuscolata, formata da diverse cellule.

Svolge molteplici funzioni:

- trasporto di ossigeno dai polmoni a tutte le cellule;

- trasporta rifiuti dell’organismo dai tessuti agli organi deputati alla loro escrezione;

- trasporto di sostanze nutritive;

- mantenimento dell’equilibrio idrico dell’organismo;

- mantenimento costante del pH;

- contribuisce alla distribuzione del calore prodotto dal metabolismo;

- contribuisce al meccanismo di difesa.

Il plasma è una soluzione acquosa estremamente complessa, la cui composizione varia, 

entro certi limiti, a seconda delle condizioni dell’organismo. Attraverso la sottile parete 

dei capillari scambia costantemente acqua e soluti con il liquido interstiziale. 
Nel plasma sono disciolti sali in forma ionica, piccole molecole e proteine, classificate in 

base alla loro modalità di separazione in elettroforesi in:

- fibrinogeno  (coinvolto  nella  coagulazione  del  sangue  insieme  ad  altre  proteine  di 

origine epatica  dette  fattori  della  coagulazione);  ciò  che rimane del  plasma dopo la 

coagulazione prende il nome di siero;

- alfa-globuline = comprendono ormoni di natura proteica e proteine di trasporto;

- beta-globuline = proteine di trasporto dei grassi e delle vitamine;

- gamma-globuline = anticorpi;

- albumina = trasporto di acidi grassi liberi e con un ruolo nella regolazione osmotica del 

sangue.
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Gli elementi corpuscolati del sangue comprendono:

• globuli rossi o eritrociti = dalla forma di disco biconcavo (per aumentare la superficie a 

parità di volume), sono strutture altamente specializzati nel trasporto dell’ossigeno e, in 

misura minore, dell’anidride carbonica. Il loro gruppo funzionale è l’eme, contenente 

ferro,  capace  di  legare  in  maniera  reversibile  l’ossigeno.  Sono le  cellule  deputate  al 

trasporto  dell’ossigeno  dai  polmoni  ai  tessuti,  e  dell’anidride  carbonica  secondo  il 

percorso  inverso.  Sulla  superficie  dei  globuli  rossi  sono  esposti  particolari 

oligosaccaridi, che determinano i gruppi sanguigni. La loro vita media è di circa 120 

giorni, dopo i quali vengono fagocitati dai macrofagi della milza o del fegato;

• globuli bianchi o leucociti = distinti in:

- granulociti: dotati di nucleo e capaci di movimenti ameboidi, contengono nel loro 

citoplasma  granuli  diversi,  visibili  al  microscopio  previa  colorazione.  La  principale 

funzione  dei  cosiddetti  granulociti  neutrofili  è  quella  di  fagocitare  corpi  estranei, 

soprattutto batteri.  Sono inoltre in grado, in virtù del loro caratteristico movimento, di 

insinuarsi  tra  le  pareti  dei  capillari  e  raggiungere  i  tessuti.  I  granulociti  eosinofili 

intervengono  nella  distruzione  dei  complessi  antigene-anticorpo,  mentre  i  granulociti 

basofili  nelle  reazioni  allergiche  mediate  dalle  IgE.  Le  loro  granulazioni  contengono 

istamina ed eparina; 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- monociti: sono i leucociti di dimensioni maggiori, capaci di movimenti ameboidi e 

fagocitosi.  Si  trovano sia  nel  sangue  circolante  sia  nei  tessuti,  dove  si  trasformano in 

macrofagi;

- linfociti: relativamente piccoli, si trovano sia nel sangue che negli organi linfoidi. 

Intervengono nei meccanismi di risposta immunitaria ed in base ai meccanismi di azione e 

al  tipo  di  molecole  esposte  in  superficie  si  distinguono  in  linfociti  B  (deputati  alla 

produzione di anticorpi) e linfociti T (coinvolti nei meccanismi di risposta immunitaria 

cellulo-mediata)

• piastrine  o  trombociti  =  prive  di  nucleo  e  di  forma  discoidale,  svolgono  un  ruolo 

importante nel meccanismo di coagulazione del sangue.

TESSUTO MUSCOLARE

Deputato ad assicurare il movimento dell’intero organismo che delle diverse sue parti, 

possiede  le  peculiari  caratteristiche  di  contrattilità  ed  eccitabilità.  Le  cellule  che  lo 

compongono sono chiamate fibre muscolari ed hanno forma allungata.

Dal punto di vista strutturale si distingue in:

• tessuto muscolare striato = ogni fibrocellula è polinucleata e presenta una membrana 

plasmatica  chiamata  sarcolemma,  caratterizzata  da  numerose  estensioni  le  quali 

costituiscono  i  tubuli  T.  Il  citoplasma  viene  definito  sarcoplasma  ed  il  reticolo 

endoplasmatico  reticolo  sarcoplasmatico.  L’interno  della  fibra  è  quasi  completamente 

occupato da miofibrille, formate da filamenti spessi (di miosina) e filamenti sottili (di 

actina), organizzati in unità ripetute, i sarcomeri. Dai filamenti spessi sporgono delle 

protuberanze, dette teste, che avranno un ruolo cruciale nella contrazione, agganciando 

l’actina e provocando lo scorrimento dei filamenti. Affinchè il legame della testa della 

miosina con l’actina si verifichi, è necessaria la presenza di ATP. Il segnale che fa scattare 

il meccanismo della contrazione giunge attraverso le fibre nervose motrici che originano 

dai motoneuroni. Il punto di contatto tra il neurone e il muscolo è la cosiddetta placca 

motrice, contenente il recettore per l’acetilcolina (il segnale). Una volta giunto il segnale, 

si  aprono dei  canali  ionici  sulla membrana,  ed il  passaggio di  ioni determinerà una 
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depolarizzazione  della  membrana  stessa,  generando  un  potenziale  d’azione,  che  si 

estenderà rapidamente a tutte le fibre muscolari interessate.

• tessuto  muscolare  liscio  =  privo  della  caratteristica 

striatura del muscolo scheletrico, sebbene contenga lo 

stesso  sistema  contrattile  (i  filamenti  non  sono 

disposti  nello  stesso  ordine).  Costituisce  la  tonaca 

muscolare della parete degli organi interni e dei vasi 

sanguigni.  Le  cellule  sono  raccolte  in  fasci,  che 

possono essere isolati o disposti in lamine in cui sono 

orientate nella stessa direzione. Innervati da fibre del 

sistema  nervoso  autonomo,  si  contraggono  per  stimoli  ormonali  o  nervosi.  La  loro 

contrazione, detta involontaria, può essere ritmica se caratterizzata da impulsi periodici 

(es. peristalsi) o tonica se si protrae per tempi prolungati.
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•tessuto  muscolare  cardiaco  =  costituisce  la 

parete del cuore ed è un tessuto di tipo striato 

che ha la caratteristica non solo di contrarsi in 

maniera autonoma, ma di generare al proprio 

interno l’impulso  necessario.  Le  fibre  nervose 

presenti hanno la sola funzione di accelerare o 

rallentare  gli  stimoli  di  contrazione.  Le 

fibrocellule hanno forma cilindrica ed un solo 

nucleo.

TESSUTO NERVOSO

Costituito da cellule (neuroni) specializzate nel generare particolari segnali costituiti da 

impulsi elettrici (potenziali d’azione) e nella liberazione di neurotrasmettitori. I neuroni 

sono funzionalmente  collegati  tra  loro  e  con le  cellule  degli  organi  da  essi  controllati 

attraverso le sinapsi. Oltre ai neuroni, fanno parte del sistema nervoso anche le cellule 

della glia, con funzioni di supporto e nutrizione per gli stessi neuroni.

I neuroni presentano una struttura caratteristica e sono costituiti da:

- un corpo centrale contenente nucleo e buona parte degli organuli;

- dendriti, prolungamenti citoplasmatici ramificati e deputati alla ricezione di stimoli e 

alla loro trasmissione;

- assone,  singolo  e  lungo  prolungamento  citoplasmatico  deputato  alla  trasmissione 

dell’impulso nervoso verso altri neuroni o cellule. All’estremità si divide in un certo 

numero di ramificazioni, ognuna delle quali terminerà con una sinapsi. 
La maggior parte degli assoni è avvolta da una guaina mielinica formata da particolari 

cellule gliali che vi si avvolgono ripetutamente. La guaina non è continua ma formata 

da diverse zone separate dai cosiddetti nodi di Ranvier e funge da isolante elettrico, 

permettendo una conduzione saltatoria del segnale, circa 50 volte più veloce di quella 

continua.
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