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La TEORIA CELLULARE, elaborata a metà dell’Ottocento, segna la nascita della biologia 

moderna e afferma che:

- la cellula è l’unità fondamentale della materia vivente;

- tutti gli organismi viventi sono formate da cellule;

- le cellule derivano esclusivamente dalla divisione di altre cellule.

LA CELLULA PROCARIOTICA

Priva  di  nucleo  ed  organuli  delimitati  da  membrana,  costituisce  gli  organismi  detti 

procarioti (che sono tutti organismi unicellulari) come ad esempio i batteri.

La struttura dei batteri comprende:

- flagelli;

- capsula;

- parete cellulare;

- membrana plasmatica;

- citosol (contenente i ribosomi);

- nucleoide.

I batteri possono contenere anche altre piccole molecole di DNA circolari, dette plasmidi, 

capaci di replicare autonomamente e molto utilizzati in ingegneria genetica.
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Gli  enzimi  necessari  per  le  funzioni  vitali  dei  batteri  possono  essere  localizzati  sulla 

membrana plasmatica, sui mesosomi (ripiegature della membrana) o nel citoplasma.

La riproduzione dei batteri è asessuata e avviene per scissione binaria in due cellule figlie 

identiche.

LA CELLULA EUCARIOTA

Si  caratterizza  per  un  nucleo  delimitato  da 

membrana ed una compartimentazione interna 

(compartimenti  anch’essi  delimitati  da 

membrana).  Gli  organismi  formati  da  cellule 

eucariotiche possono essere unicellulari (alcuni 

protisti)  o  pluricellulari  (piante,  funghi, 

animali).  Le  diverse  dimensioni  degli 

organismi  dipendono  dal  numero  di  cellule 

presenti.

Le CELLULE VEGETALI sono in grado di effettuare la fotosintesi grazie ai cloroplasti, 

contenenti specifici enzimi e il pigmento verde clorofilla.

Rispetto alle cellule animali, quelle vegetali:

- hanno una parete cellulare  rigida formata da cellulosa che protegge la  cellula  e  ne 

mantiene la forma;

- contengono plastidi  (organuli  delimitati  da membrana,che comprendono cloroplasti, 

cromoplasti, amiloplasti, ecc.);
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- contengono vacuoli (pieni di acqua con soluti disciolti e delimitati da membrana) che 

hanno svariate funzioni, tra cui riserva di nutrienti, la digestione di alcune sostanze ed 

il mantenimento del turgore cellulare. La membrana del vacuolo è chiamata tonoplasto.

- non contengono centrioli, lisosomi (la cui funzione è svolta dai vacuoli) nè flagelli.

Nelle piante le giunzioni cellulari sono costituite da canali attraverso la parete cellulare, 

detti plasmodesmi, che collegano il citoplasma di cellule adiacenti.
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LA MEMBRANA CELLULARE 

L’insieme delle membrane presenti all’interno di tutte le cellule eucariotiche costituisce il 

sistema di endomembrane. Tutte le membrane presentano la medesima struttura, formata 

da lipidi e proteine.

I lipidi appartengono prevalentemente alla classe dei fosfolipidi, molecole con una coda 

idrofobica costituita da due catene di acidi grassi, ed una testa polare idrofila, con gruppo 

fosfato. Sono pertanto molecole anfipatiche. I lipidi di membrana comprendono inoltre 

anche  il  colesterolo,  fondamentale  per  il  mantenimento  della  rigidità  di  membrana. 

Alcune membrane presentano una quantità minima di sfingolipidi.

Le  proteine  di  membrana  possono  essere  distinte  in  proteine  periferiche  e  proteine 

integrali a seconda che siano legate debolmente alla membrana o la attraversino.

Il modello attualmente accettato per le membrane biologiche è quello a mosaico fluido 

secondo il quale la struttura base della membrana è costituita dai fosfolipidi formanti un 

doppio  strato  con  le  teste  polari  orientate  verso  l’esterno  e  le  code  idrofobiche  verso 
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l’interno. Nel doppio strato si trovano poi, parzialmente o totalmente immersi, colesterolo 

e proteine.

Le principali funzioni delle membrane cellulari sono:

• protezione;

• ricezione di segnali;

• trasporto;

• comunicazione cellulare.

Il trasporto di soluti

Le membrane sono semipermeabili  e  permettono il  passaggio  solo  di  alcune sostanze 

(sono per questo selettivamente permeabili).

- TRASPORTO DI PICCOLE MOLECOLE E IONI = quanto più le molecole sono piccole 

ed  idrofobe,  tanto  più  facilmente  riusciranno  a  passare  attraverso  la  membrana. 

Molecole piccole e senza carica passano per diffusione semplice  secondo il  proprio 

gradiente  di  concentrazione  (da  una  zona  a  concentrazione  maggiore  verso  una  a 

concentrazione minore). Le molecole più grandi o quelle elettricamente cariche, anche 

se  piccole,  possono passare  la  membrana attraverso  il  meccanismo della  diffusione 

facilitata, mediato da proteine transmembrana che legano il soluto da una parte e lo 

trasferiscono all’interno della cellula mediante un cambiamento conformazionale.  Le 

proteine che effettuano questo tipo di trasporto sono classificate come proteine carrier che 

trasportano amminoacidi e zuccheri  e canali  ionici  se trasportano ioni.  I  canali  ionici 

sono specifici  per  ogni  ione,  così  come le  proteine vettore trasporta  un solo tipo di 

molecola. 
Il trasporto secondo gradiente non consuma energia.  
Se  il  trasporto  avviene  invece  contro  gradiente  di  concentrazione,  si  ha  il  trasporto 

attivo,  che  richiede  consumo  di  energia  (ATP).  Esempi  di  trasporto  attivo  sono  le 

pompe, ad esempio la pompa sodio-potassio che perfette l’uscita dalla cellula di tre ioni 

sodio e fa entrare due ioni potassio, oppure la pompa del calcio.
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- TRASPORTO  DI  MACROMOLECOLE  =  il  loro  trasporto  avviene  per  esocitosi 

(dall’interno  all’esterno)  o  per  endocitosi  (verso  l’interno)  attraverso  vescicole 

delimitate da membrana. L’endocitosi comprende: 
- fagocitosi;  
- pinocitosi (la cellula ingloba goccioline di liquido);

- -  endocitosi  mediata  da  recettore  (processo  estremamente  specifico  che  consente  di 

incorporare solo quelle sostanze - dette ligandi - che legano un recettore specifico della 

membrana plasmatica).

ORGANULI CELLULARI 

Il nucleo, centro di controllo della cellula, è delimitato dall’involucro nucleare, costituito 

da  due  membrane  concentriche  attraversate  dai  pori  nucleari  che  mettono  in 

comunicazione  il  nucleo  con  il  citoplasma.  Il  nucleo  contiene  il  DNA in  forma  di 

cromatina (associato a proteine) che durante la divisione cellulare si condensa, rendendo 

visibili i cromosomi. Nel nucleo si osserva anche il nucleolo, dove avviene la sintesi di 

RNA ribosomiale e l’assemblaggio dei ribosomi.

Il  reticolo  endoplasmatico  (RE)  è  formato  da  membrane  ripiegate,  impilate  ed 

interconnesse tra loro. Lo spazio interno è chiamato lume. 
Viene distinto un reticolo endoplasmatico liscio (REL) privo di ribosomi, sede della sintesi 

dei lipidi, ed un reticolo endoplasmatico rugoso (RER) associato ai ribosomi nella faccia 

esterna, dove avviene la sintesi delle proteine destinate alla secrezione.

L’apparato  di  Golgi  è  costituito  da  una  pila  di  sacche  membranose  appiattite  dette 

cisterne. Qui avviene la modificazione chimica e lo smistamento delle proteine. Le proteine 

di  secrezione sintetizzate  nel  RER sono trasportate  mediante  vescicole  al  Golgi,  dove, 

dopo aver subito modificazioni chimiche, vengono veicolate - sempre mediante vescicole - 

fuori dalla cellula (secrezione) o verso altre destinazioni (ad es. lisosomi).
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I lisosomi sono sacchetti circondati da membrana coinvolti nella digestione intracellulare 

di  corpi  estranei,  macromolecole  o  parti  invecchiate  della  cellula,  mediante  enzimi 

idrolitici (digestivi) in essi contenuti. Si distinguono lisosomi primari, che contengono i 

soli enzimi idrolitici, e lisosomi secondari, contenenti il materiale da digerire.

I mitocondri sono la sede della respirazione cellulare, che produce ATP. Sono delimitati da 

due  membrane,  una  esterna  ed  una  interna,  che  si  ripiega  formando  le  creste 

mitocondriali,  che ne aumentano la superficie e delimitano la matrice del mitocondrio, 

entro cui si trova il DNA mitocondriale, trasmesso per via materna.
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I  perossisomi  contengono enzimi  coinvolti  nella  detossificazione da molecole  tossiche 

come il perossido di idrogeno o l’alcool (metanolo o etanolo).

CITOSCHELETRO

Il citoscheletro è lo scheletro interno della cellula, che fornisce sostegno e movimento alle 

strutture cellulari degli eucarioti.  È formato da tre tipi di filamento che in base al loro 

diametro si distinguono in:

• MICROTUBULI  =  cilindri  cavi  formati  da  filamenti  di  tubulina,  presentano 

generalmente  un’estremità  legata  ad  un unico  centro  organizzato  detto  centrosoma, 

contenente centrioli.  Sono implicati  nel movimento dei cromosomi, delle cellule e di 

alcune  componenti  cellulari.  Sono  strutture  che  si  assemblano  e  disassemblano 

continuamente, permettendo lo “smistamento” del materiale cellulare. Ciglia e flagelli 

sono strutture cinetiche presenti sulla superficie di molte cellule, caratterizzate da una 

struttura che prevede nove paia di microtubuli disposti a cerchio attorno ad una coppia 

di microtubuli singoli (9 + 2). Ciglia e flagelli sono ancorati alla cellula per mezzo di un 

corpo basale con un’organizzazione microtubulica di tipo 9x3 (9 serie di 3 microtubuli 

disposte  in  cerchio).  Le  ciglia  sono più corte  e  numerose  mentre  i  flagelli  sono più 

lunghi, ma entrambi svolgono la funzione di muovere le cellule ed il liquido attorno ad 

esse;

• FILAMENTI INTERMEDI = costituiti da diversi tipi di proteine fibrose non globulari 

(cheratine) che formano strutture a corda in grado di conferire stabilità meccanica alle 

cellule. Il nucleo delle cellule è mantenuto in posizione da una gabbia di questi filamenti 

che forma la cosiddetta lamina nucleare;

• MICROFILAMENTI  =  detti  anche  filamenti  di  actina  in  quanto  polimeri  di  questa 

proteina, sono fondamentali per il movimento cellulare.
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MATRICE EXTRACELLULARE

Le cellule animali, prive di una parete rigida, producono un rivestimento detto matrice 

extracellulare costituito da proteine immerse in una matrice di polisaccaridi. Le principali 

molecole  sono  il  collagene  e  le  fibronectine,  in  grado  di  legarsi  a  specifici  recettori 

(integrine) ed attivare diverse vie si segnalazione cellulare, importanti per proliferazione, 

differenziamento e motilità cellulare.

GIUNZIONI CELLULARI

Nei tessuti animali le cellule sono tenute insieme dalle giunzioni cellulari, classificabili in 

base alla natura del tessuto in:

• GIUNZIONI ADESIVE, dette anche ancoranti, che permettono l’adesione tra le cellule 

(desmosomi)  o  tra  le  cellule  e  la  matrice  (emidesmosomi).  Ad esse  sono  ancorati  i 

filamenti intermedi, in modo da distribuire lo stress meccanico su tutto il tessuto;

• GIUNZIONI OCCLUDENTI, dette anche strette, che sigillano le membrane di cellule 

adiacenti, impedendo il passaggio di molecole;

• GIUNZIONI COMUNICANTI, o gap junctions, che permettono il passaggio di ioni e 

piccole molecole attraverso un canale proteico (connessone).

COMUNICAZIONE CELLULARE

Le cellule comunicano attraverso la segnalazione cellulare, la quale comporta:

1) sintesi e rilascio del segnale;

2) trasporto del segnale;

3) ricezione  dell’informazione  (una  molecola  che  si  lega  ad  uno specifico  recettore  si 

definisce ligando);

4) trasduzione  del  segnale  (conversione  in  segnale  intracellulare  che  determina  un 

cambiamento nella cellula);
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5) risposta da parte della cellula;

I segnali

I regolatori locali effettuano una regolazione paracrina, ovvero diffondono attraverso il 

fluido interstiziale ed agiscono sulle cellule vicine (è il caso di istamina, prostraglandine, 

fattori  di  crescita).  I  neuroni  utilizzano  segnali  chiamati  neurotrasmettitori  (composti 

chimici)  mentre  gli  ormoni  sono  secreti  dalle  ghiandole  endocrine,  e  raggiungono  il 

bersaglio attraverso il flusso sanguigno.

I recettori

Ciascun tipo di  recettore  ha  una forma specifica,  a  cui  si  adatta  perfettamente  solo  il 

recettore.  Una  stessa  cellula  può  avere  più  di  un  recettore  così  come  cellule  diverse 

possono avere lo stesso recettore.

I recettori appartengono a diverse categorie:

- Recettori accoppiati a canale ionico = quando il ligando raggiunge il recettore, il canale 

si apre o, in alcuni casi, si chiude;

- Recettori accoppiati a proteine G = sono proteine transmembrana che si estendono nel 

citosol con un sito di legame per una specifica proteina di regolazione, la proteina G, in 

grado di legare il GTP;

- Recettori accoppiati ad enzimi = proteine transmembrana con un sito di legame esterno 

per il segnale ed uno interno per un enzima. Alcuni di questi sono essi stessi enzimi o 

l’enzima fa parte del recettore stesso;

- Recettori intracellulari = localizzati nel citosol o nel nucleo, i cui ligandi sono piccole 

molecole idrofobiche che diffondono attraverso la membrana;

Trasduzione dei segnali

I  recettori  accoppiati  a  canali  ionici  convertono  segnali  chimici  in  segnali  elettrici  e 

permettono l’apertura o la chiusura del canale che rimane nel nuovo stato fin tanto che 

dura il legame con il segnale.
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I  recettori  accoppiati  a  proteine  G,  in  seguito  a  contatto  con il  ligando,  subiscono un 

cambiamento  conformazionale  che  attiva  la  proteina  G,  la  quale  rilascia  il  GDP 

(sostituendolo con un GTP) e lega una specifica proteina all’interno della cellula. In molti 

casi la molecola segnale funge da primo messaggero, che trasmette l’informazione ad un 

secondo messaggero dopo l’attivazione della proteina G. Le due vie più comunemente 

usate per la trasduzione del segnale da parte di recettori accoppiati a proteine G sono la 

via del cAMP (AMP ciclico) e la via dell’IP (inositolo fosfato).

La maggior parte dei recettori accoppiati ad enzimi è rappresentata da tirosin chinasi, che 

fosforilano proteine. Il meccanismo di attivazione è a cascata ed ogni molecola della via di 

segnalazione  viene  fosforilata  dalla  chinasi  che  la  precede  nella  catena;  l’ultima  della 

catena attiva la proteina bersaglio, fosforilandola.

I recettori intracellulari si localizzano nel citosol o nel nucleo. Un esempio di segnale è 

rappresentato dagli ormoni steroidei, che si combinano con i fattori di trascrizione (che 

sono i recettori), attivando o reprimendo l’espressione di specifici geni.

Le risposte ai segnali

Esistono  tre  tipi  di  risposta:  l’apertura  o  chiusura  di  canali  ionici,  i  cambiamenti 

dell’attività enzimatica che causano modificazioni metaboliche, l’attivazione o repressione 

di specifici geni.

L’amplificazione del segnale è il processo di intensificazione del segnale stesso via via che 

che  esso  viene  trasmesso.  In  questo  modo anche  piccole  quantità  di  segnale  possono 

determinare effetti importanti.

La terminazione del segnale è invece il processo di inattivazione del recettore e di ciascun 

componente della via di trasduzione, una volta espletata la loro funzione. La terminazione 

permette alle molecole interessate di poter rispondere a nuovi segnali.

LA CELLULA �12



LA RIPRODUZIONE CELLULARE

Le cellule di un organismo possono riprodursi mediante due diversi processi: la mitosi, 

che riguarda le cellule somatiche, e la meiosi, tipica delle cellule germinali (o gameti).

IL CICLO CELLULARE

Rappresenta la  sequenza di  eventi  tra  due divisioni  cellulari  successive in una cellula 

eucariota. Il tempo necessario per effettuare il ciclo cellulare è detto tempo di generazione.

Il ciclo cellulare comprende:

- interfase;

- mitosi.

La durata del ciclo cellulare varia a seconda della specie e del tipo di cellula (generalmente 

da poche ore a qualche giorno). Le cellule sono in grado di controllare i singoli eventi 

mediante un sistema di controllo, le cui alterazioni portano alla formazione di tumori.

L’interfase comprende:

- fase G1, in cui la cellula si accresce;

- fase S, in cui avviene la sintesi del DNA;
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- fase G2, in cui la cellula si prepara alla mitosi.

MITOSI E MEIOSI 
I cromosomi vengono duplicati durante la fase S dell’interfase. All’inizio della divisione 

cellulare  sono  costituiti  da  due  copie  identiche,  detti  cromatidi  fratelli,  unite  in 

corrispondenza del centromero. La mitosi si distingue in quattro fasi successive:

- profase  =  l’involucro  nucleare  ed  il  nucleolo  scompaiono  e  diventa  evidente  la 

cromatina, che si condensa evidenziando i cromosomi. Si forma il fuso tra i centrioli dei 

cromosomi, che si sono portati al centro della cellula.

- metafase  =  le  fibre  del  fuso  si  attaccano  ai  cinetocori  dei  cromosomi,  i  quali  si 

dispongono lungo il piano equatoriale della cellula.

- anafase = i cromatidi si separano in corrispondenza dei centromeri e ciascun gruppo di 

cromosomi migra verso il rispettivo polo.
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- telofase  =  vengono  invertiti  gli  eventi  della  profase:  si  ricostituiscono  i  nuclei  e  la 

citocinesi (divisione del citoplasma) completa la divisione cellulare,  producendo due 

cellule figlie.

La meiosi è la divisione cellulare che porta alla formazione di gameti ed è costituita da 

due divisioni cellulari successive precedute da una sola divisione di DNA durante la fase 

S. La meiosi è una divisione cellulare che genera variabilità genetica, contrariamente alla 

mitosi, che produce cellule diploidi geneticamente identiche.
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