
  
 
Cenni di Citologia 
 
Esistono in natura numerosi tipi di cellule; in una goccia d'acqua stagnante potreste sicuramente 
trovare un certo numero di protisti e, in un piccolo stagno, centinaia di diverse varietà di essi,più un 
cero numero di procarioti. I nostri tessuti e organi sono formati da almeno 200 tipi differenti di 
cellule somatiche (del corpo). Le piante sono composte da cellule in gran parte diverse nella forma 
e nella struttura dalle nostre, negli invertebrati(insetti,molluschi, anellidi ecc.) presentano cellule 
che non si trovano nei vertebrati (uomo compreso) e nei vegetali. 
Il secondo grande fatto è che ogni cellula è un unità indivisibile e ,almeno in parte , auto 
sufficiente, circondata da una membrana che controlla il passaggio delle sostanze tra ambiente e 
cellula. Tutte le cellule hanno un centro di controllo nel quale si trova il materiale genetico; nelle 
cellule procariote questo centro è il NUCLEOIDE, mentre nelle cellule EUCARIOTE è il nucleo. 
Molte cellule eucariote possiedo una certa gamma di strutture interne, gli organuli che sono simili in 
tutte le cellule a seconda della loro funzione. 
 
Forma e dimensioni delle cellule 
 
Gran parte delle cellule che costituiscono un generico organismo hanno dimensioni comprese tra 
10 e 20 micrometri. Il limite principale per le dimensioni di una cellula consiste nel rapporto tra 
superficie (membrana plasmatica) e volume. Mano a mano che diminuisce il volume aumenta il 
rapporto tra superficie e volume. Le sostanze come l'anidride carbonica e l'ossigeno,ioni e molecole 
organiche devono attraversare la membrana, queste sostanze sono i materiali di base per il 
METABOLISMO della cellula, più una cellula è attiva al punto di vista metabolico tanto più 
rapidamente devono avvenire gli scambi tra cellula e ambiente esterno. 
illustrazione di un spaccato di cellula eucariote, notare il grande nucleo centrale raffigurato in rosso 
con il rispettivo nucleolo, il tutto circondato dal reticolo endoplasmatico ruvido sede della sintesi 
proteica della cellula esternamente si notino la serie di mitocondri colorati in verde e l'apparato del 
Golgi rappresentato in giallo 
perciò in un certo periodo di tempo la quantità di sostanze che possono entrare e uscire attraverso la 
membrana dalle cellule di dimensioni inferiori e in proporzione maggiore. Al contrario nelle cellule 
più grandi richiede scambi di maggior quantità di sostanze per soddisfare le richieste metaboliche 
della cellula. Un altro limite alle dimensioni della cellula consiste nell'incapacità del nucleo di 
gestire informazioni (molecole) per regolare i processi che si dovrebbero svolgere in una cellula 
grande. Le eccezioni confermano la regola, nella specie Paramecium , ogni cellula ha due nuclei 
copia dell'originale, mentre i funghi sono costituiti da ife che non sono altro che un'unica grande 
cellula polinucleata. 
Mano a mano che il volume totale viene diviso in unità più piccole diminuisce, l'area della 
superficie totale aumenta e aumenta anche il rapporto tra superficie e volume. 
 



 
 
Foto A microscopio elettronico a trasmissione di un Paramecium Sp. si notino le due copie di 
nuclei 
Non c'è da stupirsi che le cellule metabolicamente  più attive siano le più piccole. La relazione tra 
grandezza cellulare è attività metabolica è illustrata bene nella cellula uovo. Molte di queste sono 
grandi come nelle uova di rana (1500 micrometri ) . 
Cenni di Citologia 
Come le gocce d'acqua e le bolle di sapone le cellule tendono ad essere sferiche: tuttavia spesso 
possono assumere forme differenti a causa della loro PARETE (piante , funghi e molti altri 
organismi unicellulari) o a causa della vicinanza con altre cellule come avviene nei nostri tessuti o 
per la presenza all'interno della cellula di una serie di filamenti proteici (citoscheletro) che danno 
forma alle singole cellule. 
 
La membrana cellulare 
Tutte le cellule sono fondamentalmente simili: presentano DNA, compiono gli stessi tipi di reazioni 
e sono circondate da un membrana esterna. 
Una cellula può esistere come entità separata dall'ambiente esterno grazie alla presenza della 
MEMBRANA PLASMATICA o MEMBRANA CELLULARE. Essa ha uno spessore che varia tra i 
7 e i 9 nanometri e non è distinguibile a microscopio ottico, con il microscopio elettronico, invece, 
può essere visualizzata come una continua e sottile linea doppia. 

 
 
 
rappresentazione grafica di una porzione di membrana a mosaico fluido a sx e di un fosfolipide a dx 
 
 
 
La membrana plasmatica degli eucarioti è costituita da due strati di molecole fosfolipidiche con le 



loro code idrofobiche (apolari) di acidi grassi rivolte verso l'interno come descritto nella figura 
precedente. Le molecole di colesterolo sono allineate nella parte interna idrofobica del doppio 
strato;in esso sono sospeso numerose molecole proteiche. Queste proteine definite con il termine 
generale proteine integrali di membrana sporgono da entrambi i lati, le parti che si trovano 
all'interno del doppio strato  corrispondono alla porzione idrofoba della proteina mentre la parte che 
sporge nel citoplasma e ambiente extracellulare idrofila. 
Le due superfici di membrana cellulare presentano differenze di composizione chimica: i due strati 
hanno, in genere, concentrazioni diverse per quanto riguarda le molecole lipidiche. In molti casi lo 
strato esterno è ricco di glicolipidi; le catene di carboidrati sporgono  come le teste polari dei 
fosfolipidi sulla superficie della membrana. Anche la composizione esterna dei due strati  è 
differente: le proteine integrali di membrana, la composizione degli amminoacidi che sporgono 
lungo la superficie esterna sono diversi dagli amminoacidi della parte interna la membrana 
conferendo alla proteina una struttura terziaria diversa. Sul lato citoplasmatico della membrana sono 
attaccate proteine chiamate proteine periferiche che aderisco a proteine integrali sporgenti  verso 
l'interno. Dal lato esterno della membrana corte catene di di carboidrati sono legate covalentemente  
alle proteine integrali sporgenti. Queste catene assieme alle catene di alle catene di glicolipidi 
formano un rivestimento esterno alla membrana in molti tipi di cellule. Si pensa che i carboidrati di 
superficie giochino un ruolo fondamentale nei meccanismi di adesione tra cellula e cellula e nel 
riconoscimento delle molecole che possono interagire con le cellule come ormoni, anticorpi ecc. 
Sebbene le proteine integrali siano tenute fisse dalle proteine periferiche o dai filamenti proteici 
citoplasmatici che sono concentrarti vicini alla membrana ( citoscheletro), la struttura del doppio 
strato è abbastanza fluida. Le molecole lipidiche e proteiche si possono muovere  abbastanza 
liberamente  all'interno della membrana formando configurazioni chimiche differenti che possono 
cambiare a seconda delle necessità della cellula; questo modello viene anche definito a MOSAICO 
FLUIDO. 
La membrana delle cellule batteriche  ha la stessa composizione di base delle cellule eucariote se 
non fosse per l'assenza di colesterolo. Negli eucarioti la membrana è composta per un 60% di 
proteine e un 40% di lipidi, ma queste concentrazioni possono variare notevolmente. 
 
 

Porzione di membrana cellulare , notare le proteine integrali legate al citoscheletro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La parete cellulare 
 
Una distinzione di fondo tra cellule vegetali e animali è che le prime sono circondate da una parete; 
questa  è esterna alla membrana  ed è costruita dalla cellula. Quando una cellula si divide, tra le due 
cellule figli si forma un sottile strato di materiale colloso, la lamella mediana, formato da sostanze 
pectiche e da altri polisaccaridi che tiene le due cellule unite. Su ogni lato della lamella mediana 
ogni cellula vegetale costruisce la propria porzione di parete primaria, questa parete consiste in un 
insieme di molecole di cellulosa affastellate  in microfibrille e depositate su una matrice di polimeri 
viscosi  che fungono da collante. 

 
Mano a mano che la cellula matura può costruirsi una parete secondaria che non è in grado di 
espandersi come la prete primaria ; spesso contiene numerose molecole di lignina  che ne 
conferiscono ulteriore rigidità. In tali organismi le cellule con parete secondaria muoiono lasciando 
solamente la struttura della parete esterna. Pareti cellulari contenenti cellulosa  le troviamo anche in 
numerose alghe e funghi, anche se in quest'ultimi la cellulosa non è presente ma è sostituita dalla 
chitina. 
 
 


