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quando si può dire
conosco la citologia?

risposta semplice:
quando si sa rispondere a questa 

domanda:
cos’è una cellula?

risposta colta:
quando si sono acquisiti i 

fondamenti culturali 
sui quali inserire le

conoscenze nozionistiche



sono fondamenti che oggi derivano 
dall’adesione al

nuovo 
paradigma scientifico 

che fa riferimento alla

teoria
della complessità 

nata dal

pensiero
sistemico

che si oppone al 
riduzionismo
a favore dell’ 

olismo



riduzionismo
paradigma che sostiene che la via più 

efficace per comprendere il mondo 
vivente consiste nella dissezione in 
parti sempre più piccole e poi nella 

somma delle loro singole attività

olismo
paradigma che sostiene il contrario e 

cioè che i viventi devono essere 
studiati nella loro interezza

proposito dei “sistemici” 
ricostruire

ciò che fin qui si è 
diviso, scomposto e sezionato



la teoria della complessità
(teoria dei sistemi non lineari)

in sostanza recita così:

in natura non esistono unità, ma 
sistemi 

intesi come “interi”
organizzati

di parti in relazione fra di loro

sono più importanti le relazioni fra le 
parti che non le parti

le relazioni “non” sono quasi mai 
lineari, ma ricorsive, inoltre sono 

influenzate dall’ambiente
per cui la natura non è il regno delle 

certezze, ma dell’incertezza,
della probabilità più che della 

necessità e della determinatezza



le tappe per il buon apprendimento 
della citologia sono pertanto le 

seguenti

tappe culturali fondanti e 
imprescindibili:

tappa epistemologica: il nuovo 
paradigma

tappa biologica: la complessità in 
biologia

tappa chimica: i materiali
tappa tecnica: le procedure

tappa nozionistica:
la struttura e la funzione

tappa operativa pragmatica
la lettura della struttura
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glossario
minimo

del 
nuovo paradigma



paradigma
(Thomas Kuhn)

una costellazione di conclusioni 
condivise da una comunità scientifica e 

usate per definire soluzioni lecite

in parole più semplici:

il modo
di considerare

la natura



sistema
ogni intero è formato da parti in 
relazione fra di loro che fanno 
emergere un “comportamento 

complessivo”

ogni parte è a sua volta un sistema 
più piccolo 

per cui
la natura è 

un sistema di sistemi 
di livello via via più elementare

i sistemi sono di due tipi:
sistemi materiali
sistemi biologici

i sistemi biologici sono confinati inoltre 
sono autopoietici perché producono i 

propri componenti



la cellula
è un sistema biologico 

costituito 
da sottosistemi materiali 

organizzati

in livelli di complessità 
dai quali emerge

un 
“comportamento complessivo”

detto 
emergenza biologica
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Tav. 33/2 – In A colloide acquoso abiotico di lipidi e proteine. In B gli stessi materiali come si
organizzano nel biocolloide protoplasma. In C dettaglio del gel cellulare.
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stato ordinato
è uno stato artificiale con tre 

proprietà:
è lineare

è stocastico
scompone

stato organizzato
è lo stato esistente in natura

con  tre proprietà:
non è lineare

è sensibile alle fluttuazioni
compone

produce emergenze





lineare
è la condizione 

per la quale gli effetti sono 
proporzionali alla causa

non lineare 
è la condizione 

opposta per la quale gli effetti “non” 
sono proporzionali alla causa

fluttuazione
influenza 

proveniente dal contesto o 
dall’ambiente



emergenza
nel senso di “emersione”

di una “utilità”

è un comportamento che non deriva 
dalla

somma
di singole proprietà

ma dalla loro
integrazione

la sua meccanica 
è al momento sconosciuta
in  considerazione del fatto 
che non esiste ancora una 

biomatematica
capace di decifrare la non linearità  













i matematici  
rappresentano in modo simbolico i 

sistemi come 
grafi 

costituiti da  nodi, 
che corrispondono ai componenti,

e da archi, 
che corrispondono alle relazioni, stabili 

(legami deboli) o temporanei 
(funzionali) esistenti fra i componenti

i biologi
definiscono i grafi

reti
sicchè i termini

sistema – grafo – rete - complessità

sono di fatto equivalenti



e stanno ad indicare 
quanto 

si è detto all’inizio:

la natura 
non è 

il regno delle certezze,
ma 

il regno della indeterminatezza



esistono 
tre tipi di reti

reti casuali
reti a invarianza di scala

reti centriche





la rete è un 
modello simbolico 
che  rappresenta

in un modo del tutto fantasioso
come si struttura un sistema 

e 
come tali va considerata

ha pertanto
lo svantaggio 

della scarsa verosimiglianza, 
ma il vantaggio della
descrizione generale 

dei principi 
che si manifestano in natura



la rete è infatti 
ovunque:

società: rete di gruppi
corpo: rete di organi

tessuto: rete di cellule, fibre, vasi
cellula: rete di molecole
molecola: rete di atomi

nucleo atomico: rete di quark



la natura 

è uno schema a rete 
tale per cui 

a ogni scala di ingrandimento
i nodi della rete

si rivelano come reti più piccole
per cui è di fatto

essa è una

rete di reti 

per lo più 
a invarianza di scala







le reti a invarianza di scala
hanno una proprietà esclusiva:

esprimono hubs ricchi di 
connessioni che collegano 

rapidamente fra di loro tutti i 
componenti, anche quelli posti a 

grande distanza,
creando, come il web, l’effetto

piccolo mondo

cioè la possibilità per i singoli 
componenti di relazionarsi con 

facilità e pochi passaggi 



inoltre si distinguono
per cinque aspetti peraltro 

diversamente rappresentati in termini 
quantitativi

la ricorsività intesa come interazione 
circolare

la robustezza intesa come il campo di 
variazioni che sono in grado di 

sopportare
la resilienza intesa la capacità di  

ritrovare l’equilibrio dopo una 
perturbazione che lo ha disorganizzato

la vulnerabilità
l’emergenza intesa come l’utiltà che 

emerge da un sistema
la non linearità e quindi 

l’impredicibilità
l’auto-organizzazione



auto-organizzazione

le reti si

auto-organizzano

spontaneamente 
in presenza 

di materia e di energia

essendo il prodotto 
di una  informazione immanente 

(la materia sa cosa fare)
che oggi viene definita

informazione bottom up







informazione bottom up

informazione non centralizzata che 
sale dal basso (dai componenti) il 

cui codice
non fa capo alle

leggi, conosciute, delle parti
bensì

alle leggi del collettivo

ancora largamente sconosciute
che conferiscono a ogni sistema uno 

“schema”, organizzativo
“invariante”

detto

classe di organizzazione



classe di organizzazione
di un sistema

(classe di appartenenza)

l’archetipo che soggiace immutato 
alla struttura, 

direbbe Talete

l’idea, 
direbbe Platone

”una guida che non si vede”,
come ebbe a dire Trilussa della fede



il pensiero sistemico 
definisce 

la classe di organizzazione

lo schema organizzativo
di un sistema

che si manifesta materialmente nella

struttura

così come 
il disegno di una casa

si manifesta 
nel manufatto realizzato



struttura

è l’abito,
variante, 

della 
classe di organizzazione

invariante 
di un sistema

per mantenersi necessita di 
energia 

(energia di posizione = 
neghentropia) 

che i sistemi prelevano 
dall’ambiente





caratteritiche generali dei 
sistemi  

sono aperti 
sotto il profilo energetico,

sono chiusi 
in termini di organizzazione

sono auto-organizzanti

hanno una struttura variante

hanno uno schema (classe di 
organizzazione) invariante che fa 
capo all’informazione bottom up



la cellula 
è un sistema che,

rispetto ai sistemi materiali,

in più 

possiede: 

un confine fisico
per il quale assume le caratteristiche 

di “sistema confinato”

un’informazione esclusiva

l’informazione top down
(informazione genetica)

dalla quale ricava una proprietà 
altrettanto esclusiva: 

l’autopoiesi



autopoiesi

proprietà della cellula
di produrre i propri componenti 

grazie alla presenza,
accanto all’informazione bottom up,

dell’ 
informazione

genetica top down

contenuta nei geni 
che si devono pertanto intendere 
come la sede dell’informazione 

necessaria per produrre i
componenti
della cellula







stato confinato

è uno stato che
configura nella cellula

l’esistenza di due territori 

il contesto
inteso come ciò che la cellula ha 

“dentro”

e l’ambiente
inteso come ciò che la cellula ha

“fuori”







il contesto
influisce

direttamente
sui sottosistemi della cellula con 

l’effetto farfalla

l’ambiente
influisce

indirettamente
sull’intera cellula con 

l’effetto  accoppiamento strutturale



effetto farfalla

significa che 
eventi iniziali di piccola portata 

creano 
conseguenze considerevoli 

sul comportamento complessivo
di un sistema quale esso sia e quindi 

anche sulla cellula



accoppiamento strutturale

significa che la cellula

co-evolve
con l’ambiente 

però ponendosi 
in una condizione di

adattabilità conservata



adattabilità conservata
è la condizione per la quale la cellula 
confrontandosi con l’ambiente, può 

modificarsi nella sua struttura,
ma solo entro gli ambiti tracciati dalla sua 

classe di organizzazione invariante
e ciò fa dire tre cose:

la cellula 
ha possibilità, ma anche limiti

esprime una
condizione omeodinamica

esprime 
atti cognitivi
intesi come

la capacità che essa ha di leggere 
l’ambiente con il quale interagisce per poi 

decidere cosa fare in un contesto di 
possibilità e di limiti 



per questa 
proprietà cognitiva

se  la resilienza non è superata 
la cellula 

si riorganizza mutando al più la sua 
struttura (a), ma conservando lo 

schema organizzativo

se la resilienza è superata
la cellula

subisce una

biforcazione

per la quale 
muore (b)

o rinasce con una nuovo schema 
organizzativo (c)





caratteritiche generali della cellula 
alla luce della teoria dei sistemi non 

lineari

non linearità descritta in termini 
matematici da un grafo

autopoiesi
auto-organizzazione 

classe di organizzazione invariante
struttura variante in una condizione 

omeodinamica
co-evoluzione

adattabilità conservata 
cognizione

caratteristiche strutturali
sistema costituito da unità di 

complessità decrescente dette 
sottosistemi  corrispondenti ad 
altrettanti livelli di complessità



l’essere
umano

è un

sistema integrato

di cellule 



è pertanto il terreno biologico della 
complessità

intesa
come lo stato dove non contano 
tanto i componenti quanto le 

relazioni 
fra i componenti

che sono ricorsive, non lineari e 
soggette all’effetto farfalla

per cui il clima è quello della 
indeterminatezza e della 

impredicibilità
definito

determinismo probabilistico 
(determinismo debole) perché è 

determinato nello scopo e 
indeterminato negli esiti



come decriptare la complessità

sono tre le linee di pensiero e di 
ricerca attuali:

ricerca degli hubs con l’ausilio della 
biologia molecolare

studio di modelli matematici
con l’ausilio della matematica non 

lineare
studio della semplessità

intesa come la ricerca degli schemi di 
comportamento (comportamenti 

semplessivi) individuati dalla stessa 
materia vivente per risolvere 

dall’interno la complessità
per esempio: la differenziazione, la 

ridondanza e la varianza



differenziazione

l’espressione di strumenti specifici 
che piegano l’attività della cellula in 
una sola direzione isolandola dalla 

complessità totale

ridondanza

presenza di diversi attori con la 
stessa attività

varianza

capacità di utilizzare attori diversi 
per il raggiungimento dello stesso 

scopo



nell’attesa 
che queste linee di ricerca

trovino
il bandolo della matassa

il medico

deve essere consapevole 
di godere 

al momento solo di una

conoscenza
approssimata

perché la situazione è questa



non esiste un evento isolato perché le 
relazioni di una rete “globalizzano”

in un sistema tutto è collegato, la 
salute così come la malattia sono 

ovunque

non esiste una netta distinzione fra 
dentro e fuori, perché il fuori viene 

dentro e il dentro va fuori”

allo stato delle cose la vita dell’uomo è 
la culla della indeterminatezza e del 

probabilismo

l’unica certezza è che la materia 
vivente ha una resilienza per la quale 
sa  auto-organizzarsi e riorganizzarsi

lo stato “normale” non è un “punto”, 
ma uno “spazio”: lo spazio delle 

possibilità



in termini clinici 
tutto ciò significa

che il medico 
non deve mai considerare 
il singolo organo ammalato, 

ma un essere umano 
che vive in un determinato 

ambiente 
e ha un organo ammalato

al quale va concesso il tempo di 
riorganizzarsi prima di pensare di 

aggredirlo con una terapia

che deve in ogni caso considerare il
contesto 

nel quale essa agirà che è specifico di 
ogni momento e di ogni persona, per cui 

non può che essere in ogni caso 
contestualizzata e di genere



significa anche che questa lezione 
riguardante la professione deriva 
dallo studio attento della cellula

intesa come la palestra dove ci si 
allena alla comprensione e allo 

studio della “complessità” 

il che giustifica quanto di essa 
dicono i clinici più avveduti

che è
il più piccolo paziente del medico

da studiare con la massima 
attenzione,

possibilmente proprio nell’ottica 
della teoria della complessità 

perché è in questa ottica che la 
citologia si fa disciplina 

professionalizzante



da descriversi con il seguente nuovo 
vocabolario

auto-organizzazione
classe di organizzazione
informazione bottom up

struttura
informazione top down 

autopoiesi
adattabilità conservata

co-evoluzione
cognizione
dinamicità
ricorsività

effetto farfalla
non linearità

incertezza e impredicibilità
in una parola: complessità



ricordando
che per quanto attiene l’essere 

umano, in ogni caso

non c’è un “tu”
senza un ”loro”

e
“l’io” è anche “l’altro”

e 
“l’altro” è anche “l’io”

perché tutti si vive 
all’interno

di una 
gigantesca rete







e ricordando anche che
nella rete si stempera ogni certezza 

perché essa è il regno del 
determinismo probabilistico del tipo: 
non so se il giorno tal dei tali pioverà, 
ma so che in quel mese normalmente 

piove, quindi mi comporto di 
conseguenza

per una conoscenza più specifica 
bisognerà conoscere le leggi fisiche 

del collettivo che governano le 
relazioni 

e in effetti la biomatematica e la 
semplessità cominciano a far capire 
che nel comportamento dei sistemi 

esistono isole di regolarità che 
lasciano spazio a un cauto ottimismo 

per il futuro 
fino ad allora umiltà e prudenza



facendo propria 
la massima

di Karl von Clausewitz

“ci sono circostanze 
per le quali 

la più grande audacia 
è 

la prudenza”



teoria della complessità riferita alla 
natura

una sintesi

presenza di sistemi auto-organizzati i 
cui elementi esprimono un’architettura 

rappresentabile come una rete non 
lineare

configurazione a invarianza di scala di 
tale rete

variabilità nel senso che la rete può 
essere modificata strutturalmente da 

una fluttuazione (effetto farfalla)

indeterminatezza nel senso che stante 
la non linearità e la variabilità la 

proprietà complessiva che emerge da 
un sistema-rete non è predicibile



con lo slittamento 
della 

prospettiva

dagli oggetti alle relazioni

dalla certezza cartesiana alla 
conoscenza approssimata 

dai componenti all’intero

dalla quantità alla qualità

dalla metodologia della misurazione 
alla metodologia della mappatura e 

della rete



un’ultima considerazione

è invalsa l’abitudine, per rendere più 
appetibile l’istologia, di utilizzarla per 

introdurre notizie riguardanti la patologia.
è un errore per due motivi

il primo è che l’istologia ha già di suo un 
interesse così rilevante che non necessità di 

abbellimenti non richiesti
il secondo è che non la si deve considerare 

una piattaforma della patologia, ma una 
piattaforma dello stato di salute

inteso come un pendolo che oscilla entro 
limiti e possibilità,

questi e queste 
sì da conoscere fin da subito

e non c’è nulla che spieghi il tuttoto meglio 
della teoria della complessità che dunque 
deve essere assolutamente propedeutica 

allo studio della medicina



al più si può sottolineare come la 
teoria della complessità è 

propedeutica anche alla valutazione 
dello stato di salute 

visto che, essendo la cellula una rete 
non lineare 

si va delineando una nuova patologia, 
ancora tutta da esplorare

la cosiddetta patologia 
dell’omeodinamica

che insorge per una anormale 
interazione o per difettosa 

cooperazione di molecole di per sé 
normali 



nell’essere umano sono presenti tre 
stati ciascuno dei quali interpeta le 

legi fisiche a suo modo

stato macroscopico 
(sopramolecolare)

fatto di cose che si vedono o occhio 
nudo governato dalla meccanica 

classica deterministica

stato microscopico (molecolare) 
fatto di cose che si vedono con l’ausilio 

di un microscopio governato dalla 
meccanica sistemica probabilistica

nanostato (atomico e subatomico)
fatto solo di relazioni in un contesto 

quantistico invisibile, governato dalla 
meccanica quantistica



stato macroscopico: regno del passato

stato microscopico: regno del presente

nanostato: regno del futuro

tre tipi 
di medici

medici di fascia A che fanno riferimento 
ai tre stati

medici di fascia B che fanno riferimento 
allo stato macroscopico e allo stato 

microscopico

medici di fascia C che fanno 
riferimento al solo stato macroscopico 

e valutano solo ciò che si vede



e per finire una considerazione di tipo 
lessicale

considerato che la cellula 
è un sistema di sistemi, 

si impone un nuovo vocabolario
a tal fine torna utile, 

al fine di meglio individuare i 
corrispondenti livelli di complessità,

nominare i singoli sistemi utilizzando
due “desinenze” in uso da anni, 

seppure non in un modo sistematico,

la desinenza one
la desinenza oma



la desinenza “one”
intesa come 

unità funzionale 
permette di dare contestualmente 

una forma alla funzione e una 
funzione alla forma

la desinenza “oma”
intesa come 

somma di unità funzionali
permette di quantificare

un’ attività















Tav. 157/2 – Segnali solubili e segnali meccanici si integrano nella cellula per produrre effetti sulla
proliferazione, sulla differenziazione, sulla migrazione e sulla morfologia.







infine
venendo ai libri di istologia per gli 

studenti di medicina
quale adottare

considerato quanto si è detto?

quello che educa alla complessità 
intesa come il substrato culturale di 

ogni atto medico sia esso diagnostico 
o terapeutico

perché  la medicina del futuro è per 
l’appunto

la medicina della complessità

di fatto il libro da scegliere 
è il libro che dopo averlo letto 

permette di rispondere in modo 
esauriente alla domanda iniziale:

cos’è una cellula?



non 
saper rispondere

a questa domanda 
quando si inizia

un corso di medicina
considerato che

la cellula 
è il più piccolo paziente

del medico 

è come pretendere 
di guidare 

senza aver preso la patente

è pericoloso per sè e per gli altri



pensiero sistemico
in natura non esistono unità 

inscindibili, ma 
sistemi

fatti di parti in relazione fra di loro

nel mondo biologico
le relazioni sono ricorsive e non 

lineari per cui condizionano stati del 
tipo:

acceso-spento, attivo-inattivo, 
espresso-represso, accelerato-

rallentato

con modalità che prefigurano non le 
leggi della parti conosciute, ma le 
leggi del collettivo, ampiamente 

sconosciute




