




presentazione dell’opera

Questo trattato è alla sua quarta edizione e ancora una volta lo presento con un titolo nuovo. Il pre-
cedente era “la porta che apre al mondo della medicina” e voleva significare che il corso integrato di 
istologia è il momento che più di ogni altro dota lo studente del I anno della cultura e della mentalità 
giusta per affrontare il percorso cognitivo che lo attende.
L’attuale titolo è “l’uomo come sistema” e vuole significare come il corso di istologia, se condotto in una 
visione olistica che tenga conto della complessità del vivente, aggiunga alla cultura biomedica anche una 
cultura professionale certa. Infatti quando l’uomo è visto non come una somma di parti, ma come un 
“tutto” di parti organizzate, in relazione ricorsiva, fra di loro e con l’ecosistema, allora si capisce subito 
che, quando sarà, non si dovrà curare “un organo ammalato”, ma “un uomo e il suo ecosistema che han-
no, insieme, un organo ammalato”, perché “more is different”, l’intero è maggiore e per l’appunto molto 
diverso dalla somma delle singole parti (P. W. Anderson,1972).
Ecco perché il trattato l’ho riscritto volgendolo alla teoria sistemica, avendo in mente anche la meccanica 
quantistica e il tema, intrecciato, dell’auto-organizzazione, dopo aver letto, affascinato, “Il metodo” di 
E. Morin che mi ha illuminato. Rendendomi chiaro un percorso didattico che fin qui avevo faticosa-
mente cercato e poi vagamente intuito, ma che solo ora ha assunto in me connotati certi e chiari. 
L’ho riscritto e nel contempo anche aggiornato. Inoltre l’ho reimpaginato per arricchirlo di una veste 
tipografica che faciliti ancor più la lettura, la memorizzazione e anche l’uso. Infatti l’ho suddiviso in sei 
maneggevoli tomi, cogliendo peraltro l’occasione di sottotitolarli in modo da segnalare con particolare 
vigore il percorso didattico ideato per traghettare con naturalezza il lettore dal mondo un po’ astratto 
della cultura biologica al mondo concreto dell’anatomia, transitando per le nozioni di chimica e di 
fisica, utili a comprendere il tutto. E anzi, proprio per meglio specificare questo percorso, ho ritenuto di 
far precedere i singoli capitoli da una pagina dal titolo “sentieri didattici e mete culturali” in modo da 
far ben comprendere gli intenti. Soprattutto in considerazione delle divagazioni non del tutto ortodosse 
che mi sono permesso, esulando un po’ dal modo classico di procedere, spesso così asettico e incapace di far 
riflettere su temi importanti, quali la realtà, il futuro, la professione, la vita e la morte. Tutte compo-
nenti della medicina vissuta come passione e come missione, prima ancora che come esperienza di lavoro.
In ogni caso ho conservato l’impianto generale dell’opera che già esprimeva la necessità di dare un’im-
pronta olistica a una disciplina che per la sua intrinseca multivalenza negli ultimi anni, essendo oltre-
tutto “esplosa” in termini di conoscenze, si era purtroppo frammentata, anche per interessi lobbistici, in 
molteplici filoni specialistici, proprio mentre si faceva più impellente, sia a livello culturale che a livello 
professionale, l’esigenza di sintesi. 
Il collante allora individuato come l’unico che potesse rappresentare il minimo comune denominatore 
di tanta eterogeneità era la “struttura”, cui oggi aggiungo una sua componente - l’auto-organizzazione 
e la complessità sistemica - in modo da considerare la “forma” come un “vestito” capace di rappresen-
tare plasticamente non solo fattezze e funzioni, ma anche la misteriosa e affascinante “autopoiesi” che 
promuove la vita con i suoi agonismi, che configurano lo stato di salute e i suoi antagonismi, che invece 
configurano lo stato di malattia.



I confini tracciati sono, come ho detto, quelli utili a raccordare la fisica, la chimica e la biologia gene-
rale all’anatomia e alla fisiologia, considerata la vocazione dell’istologia a fare da snodo fra questi due 
blocchi di discipline.
Il contenuto spazia dalle molecole agli organi, descritti al loro apparire e poi nella loro morfogenesi. 
Come dire il “mare oceano” della cultura biologica. 
Il risultato è un’opera in controtendenza. 
Vuoi per la mole, che non è indifferente. Vuoi per l’organizzazione della materia, che è argomentata 
e non ordinaria, perché ha come epicentro l’embriologia, finalmente integrata e non posta ai margini 
della disciplina con la motivazione, un po’ di comodo, che essa meriti, per la sua importanza, una 
trattazione separata. Vuoi per la visione sistemica intrisa dei misteri della meccanica quantistica e della 
non meno misteriosa informazione immanente bottom up che potrebbero anche essere considerate una 
difficoltà cognitiva aggiuntiva da chi non capisce o non vuol capire il messaggio che esse contengono. 
Infatti sono convinto che l’una e l’altra siano, di fatto, una chiave di lettura che non solo non enfatizza, 
ma addirittura semplifica, nel mentre fa capire. Per non dire del fatto che, come tutte le “chiavi”, esse 
aprono “porte” su orizzonti altrimenti preclusi. 
Anche per questo ho rifiutato l’innovazione tecnologica che “facilita”, così presente nei nuovi trattati, 
a favore dell’innovazione contenutistica che “affatica”, convinto come sono che, quando l’obbiettivo è 
la conoscenza, la fatica è riposante, mentre il riposo è faticoso. Soprattutto se si considerano i risultati.
Spero solo che il tutto non sia considerato né ridondante né avventuristico, quantomeno da chi ama 
l’asperità dei percorsi culturali che conducono alla sintesi concettuale, piuttosto che le scorciatoie dei 
percorsi nozionistici, ricchi solo di contenuti analitici. 
Soprattutto spero possa far comprendere come la morfologia, con la citologia, l’embriologia e l’istologia 
raccolte in un unico impasto fatto di “sistemi di sistemi” in frenetica interazione ricorsiva, sia la prima 
matrice capace di dare - oltre a una immediata e completa visione dello straordinario mondo della 
medicina - razionalità, ordine e sintesi agli studi biomedici in un’epoca storica caratterizzata dalle 
super-specializzazioni e, conseguentemente, dalla pericolosa tendenza a proporre la vita, e quindi la 
salute, in modo analitico e deterministico, come il frutto di parti in relazione lineare. Quando invece 
ormai si sa che è il frutto di parti in relazione ricorsiva e circolare, contenute nella rete della complessità 
dove il benessere o il malessere di ciascuna di esse riguarda contestualmente e inevitabilmente tutte le 
restanti, nessuna esclusa. Più in generale spero che, nel suo piccolo, questa mia fatica possa far riflettere 
il lettore, futuro ministro dell’arte medica. Riconducendolo alla consapevolezza di un fatto elementare: 
solo la cultura, che nasce, anch’essa come la vita, dalla misteriosa fusione delle conoscenze e non già dalla 
loro semplice somma, conferisce personalità a chi la possiede. Così come solo la generosità - che nasce 
dalla sintesi della ragione con l’anima e non dalla semplice bontà, che spesso è solo una debolezza - di-
stingue fra gli umani. 
Senza queste qualità si può anche essere tecnicamente perfetti, ma si rimane simili a un computer. E 
senza identità. Quella identità che distingue. All’interno del mucchio.
Illusioni? Temo il “si”, anche se in cuor mio tifo, ovviamente, per il “no”.

Parma, ottobre 2015    Renato Scandroglio



piano dell’opera

volume I tomo uno

bio-citologia
per conoscere la materia biologica

volume I tomo due

citologia
per conoscere la cellula

volume I tomo tre

cito-embriologia
per conoscere lo sviluppo

volume II tomo uno

embrio-istologia
per conoscere i tessuti prenatali

volume II tomo due

istologia
per conoscere i tessuti postnatali

volume II tomo tre

isto-anatomia 
per conoscere le unità pluritessutali



sentieri didattici
e mete culturali

Questo primo, breve capitolo si propone anzitutto di segnalare i quattro punti del filo 
della vita: 
 · l’energia, che al momento è vista per quello che i fisici dicono sia, una forza che produce 
un movimento, ma con l’avvertenza che nel mondo biologico è anche, se non soprattutto, 
l’architetto che “inventa” e modifica le forme della materia

 · la materia, vista anch’essa nel modo classico, di sostanza increata, ma con l’avvertenza 
che nel mondo biologico è più propriamente una “scatola di energia”, con l’energia che 
per l’appunto ne plasma le fattezze; in un intreccio di interessi comuni quasi inestrica-
bile, sicuramente più difficile da interpretare di quanto non sia la celebre formula di 
Einstein E = mc2

 · l’informazione, vista nella sua trivalenza di informazione immanente bottom up, che 
anima le classi di organizzazione, di informazione genetica top down, che stabilisce i 
componenti, di informazione sterica, che unisce fisicamente i componenti nella struttu-
ra auto-organizzante

 · l’auto-organizzazione, vista come una capacità intrinseca alla materia di esprimere 
una “emergenza” posta alla base di ciò che oggi si definisce, in alternativa alla linearità, 
“global change”.

Inoltre il capitolo vuole introdurre i vocaboli che titoleranno gli argomenti a venire: 
 · protoplasma, cellula, metaplasma, tessuto, organo, organismo

inserendoli nel più ampio panorama della biosfera, comprensiva delle popolazioni, delle 
comunità, degli ecosistemi e del bioma. 
In un crescendo che vorrebbe segnalare, con la sua esplicitazione, come la complessità si 
regga su un impianto gerarchico. Però particolare, quantomeno per due fatti. 
Non è verticistico, ma “diffuso”. 
Ogni suo livello co-evolve con il livello gerarchicamente inferiore, mantenendo così una 
sua precisa individualità, così come la mantiene il livello gerarchicamente più elevato. 
Che pertanto non può essere, ahimè, considerato la sintesi di tutto, nè tantomeno la 
somma di tutte le parti. Con la conseguenza che non basta conoscerlo per esaurire tutta 
la conoscenza. Come purtroppo oggi ancora si tende a fare per ignoranza e per pigrizia. 
Occorre faticare su ogni livello. Lo si sappia fin d’ora.



1  il polinomio della natura:
energia, materia, informazione, organizzazione

La scienza, che interpreta la natura e poi la indaga con un approccio sistematico, noto, 
per l’appunto, come metodo scientifico, evoca: 
con il termine 
 · materia 

la sostanza increata “ordinaria” (4% circa della materia, da sommare al 96% di materia 
“scura” ancora largamente sconosciuta) che forma i corpi dotati di volume, di massa e 
di forma, oggi definiti “sistemi”;
con il termine
 · energia 

la forza indistruttibile che produce organizzazione, lavoro e calore (tav. 1A);
con il termine 
 · informazione 

la capacità di specificare le cose in modo organizzato; 
con il termine 
 · organizzazione

lo schema dei processi esistenti in una struttura intesa come un “dominio di conoscen-
za” che nasce dall’interazione fra componenti.
La scienza misura poi la materia in unità di massa, l’informazione in bit, l’energia sia 
in unità di lavoro che in calorie, secondo la relazione: 4 180 joule = 1 Kcal.

forza. Si definisce forza qualsiasi causa capace di alterare lo stato di riposo o di moto di un corpo. Più 
semplicemente è ciò che produce una spinta o una trazione.
massa. La massa è la grandezza fisica fondamentale che definisce la quantità di materia.
unità di massa mks. L’unità di massa mks (metro-chilogrammo-secondo) è il grammo.
lavoro e unità di lavoro. Il lavoro è la capacità di esercitare una forza. Nei sistemi biologici (isotermici) 
definisce l’uso di energia per produrre qualsivoglia processo diverso dal flusso di calore. Quantitativamente 
è misurato dalla relazione: lavoro = forza x spostamento, che nel sistema mks corrisponde a 1 newton 
x 1 metro = 1 newton-metro = 1 joule.
calore. È detto “calore” l’energia in transito da un corpo più caldo a uno più freddo a causa di una 
differenza di temperatura.
temperatura. La temperatura è una grandezza fisica che dice quanto è caldo o freddo un corpo ri-
spetto a un corpo di riferimento. Di fatto esprime l’attitudine che un corpo ha di scambiare calore 
con altri corpi. A livello microscopico è la misura dell’energia cinetica media delle sue particelle, siano 
atomi o molecole. Se lo si scalda, tale energia aumenta e invece essa diminuisce se lo si raffredda.
energia termica. L’energia termica è l’energia che si libera quando il calore si trasferisce fra due corpi, 
uno dei quali è “caldo” e trasmette una parte dell’agitazione delle sue molecole alle molecole “tran-
quille” del corpo freddo ricevente. In questo senso essa produce un lavoro. Ciò però non avviene nei 
viventi che, essendo isotermici, non presentano mai circoscritte, significative differenze di temperatu-
ra. E in effetti per le cellule il calore rappresenta comunque una forma di energia inutilizzabile.





1. si effettuano osservazioni
2. si formula un’ipotesi
3. si verifica l’ipotesi con un disegno sperimentale
4. si raccolgono dati
5. si esprime una teoria
6. si formula una legge
L’ipotesi assurge al rango di teoria quando è stata verificata da numerosi ricercatori e 
con l’impiego di più approcci sperimentali.
La teoria diventa una legge in una (presunta) assenza totale di dubbi.
Detto questo rimane pur sempre valida l’affermazione del White, secondo la quale 
“la verità non è la cittadella delle certezze da difendere, ma è piuttosto un punto di ristoro 

dove ci si rifocilla prima di proseguire”
a dimostrazione di come ciascun dato può essere superato in ogni momento dalla mi-
glior comprensione fondata su una più attenta osservazione, o su esperimenti tecnolo-
gicamente più evoluti, o con l’impiego di metodologie nuove. Ci saranno sempre do-
mande a cui rispondere, oltre a quelle che trovano una (per ora soddisfacente) risposta 
in questo trattato, grazie anche al rinnovamento imposto dalla moderna epistemologia.

1b  precisazioni
Vale la pena di sottolineare ulteriormente quanto si è già anticipato nella presentazione 
del tomo. E cioè che tutto quanto si è detto in questo capitolo e molto di quanto si dirà 
nei prossimi capitoli fa riferimento alla “verità sensoriale” interpretata dai sensi di noi 
“osservatori” e descritta dalla fisica classica. Che altro non è se non “ciò che ci pare”. 
Traduzione della disperata necessità che l’uomo ha di un mondo che esista veramente e 
non solo perché lo si guarda. Come invece sembra che sia. 
Infatti la “verità fisica” è quella del popolo delle particelle. Che sono alternativamente 
punti materiali, onde e/o stringhe di energia vibrante legate da semplici “ricordi di ap-
partenenza” in un mondo che l’esperienza quotidiana non conosce. 
Quanto alla realtà non illudiamoci. È solo un fascio di proprietà. Dobbiamo farcene 
una ragione. 
A ciò si deve aggiungere un altro fatto: ciò che sappiamo in ambito biologico è oggi 
oggetto di una profonda revisione che partendo da considerazioni epistemologiche sta 
approdando sulla riva, rassicurante, della metodologia. Infatti si è prossimi a un meto-
do di studio che affianchi i metodi tradizionali della statistica e dell’analisi algebrica, 
ormai ritenuti alquanto inadeguati perché basati sulla linearizzazione e sullo studio di 
componenti isolati, quando invece i comportamenti sono sempre “aggregati”. 
Per ciò il futuro della biologia si chiama “network biology”, ovvero “biologia delle reti” 
(rete top down, centrale, e rete bottom up, periferica), la sola capace di condurre studi 
di scenario riguardanti la “complessità bottom-top”, posta nel mezzo.





10.1  i modelli cellulari
sono due: il modello procariota e il modello eucariota

Come si è preannunciato, il protoplasma si esprime con due modelli fondamentali di 
“organizzazione esistenziale” caratterizzate da altrettante classi di organizzazione: l’or-
ganizzazione espressa dal sistema procariota e l’organizzazione espressa dal sistema eu-
cariota. Cui corrispondono due tipi di cellule: rispettivamente, le cellule procariotiche 
e le cellule eucariotiche.
Sono cellule procariotiche i batteri e i cianobatteri, organismi unicellulari raccolti nel 
regno Monera.
Sono cellule eucariotiche le cellule degli organismi unicellulari raccolti nel regno Pro-
tisti (protozoi e protofiti) e le cellule degli organismi pluricellulari raccolti nel regno 
Funghi, nel regno Animali (cellule animali) e nel regno Piante (cellule vegetali).

10.1a  sistema eucariota o modello a più membrane
L’organizzazione esistenziale del modello eucariota indagata con un metodo analitico e 
fisicale, rivela i seguenti componenti fondamentali:
 · una miscela acquosa di micromolecole e di macromolecole anche raccolte in com-

plessi sopramolecolari
 · un insieme di citomembrane delle quali una, il plasmalemma, è avvolgente (pla-

smalemma), mentre le numerose altre sono interne (tav. 78). Di queste ultime poi, 
due formano un involucro al materiale genetico raccogliendolo in una struttura 
che nel suo insieme prende il nome di nucleo (infatti il termine eucariota deriva dal 
greco eu = vero e carion = nucleo); le restanti disegnano un sistema vacuolare rappre-
sentandolo con una serie di organi cavi in forma di cisterne, di vescicole e/o di tubuli 
(tav. 42) nei quali ciascuna di esse si caratterizza per uno specifico corredo proteico, 
responsabile di una altrettanto specifica attività funzionale

 · un intreccio di unità filamentose per lo più labili e per ciò capaci di disaggregarsi e 
di riaggregarsi continuamente, in modo da creare un “citoscheletro” dinamico

 · una rete di vie di comunicazione percorse da segnali molecolari.
Sono componenti che conferiscono al sistema eucariota le caratteristiche di un “sistema 
programmato autopoietico” che è a un tempo dinamico e cristallizzato nella perfetta 
gestione dei compiti. 
È “dinamico” perché la miscela acquosa è caratterizzata dal “disordine costitutivo” 
prodotto dall’agitazione termica per il quale micro e macromolecole si muovono in 
continuazione in modo da incontrarsi, relazionarsi e interrelazionarsi creando con ciò le 
premesse per l’organizzazione e la costante riorganizzazione tipica dei sistemi complessi. 





17.5  l’apparato di rivestimento
interfaccia l’ambiente extracellulare

L’apparato di rivestimento è il sistema più periferico della cellula (tav. 254). Svolge con i 
suoi tre sottosistemi, il glicocalice, il plasmalemma e l’ectoplasma, un’attività grazie alla 
quale la cellula soddisfa due esigenze apparentemente inconciliabili: l’utilità inderoga-
bile di comunicare con l’ambiente esterno e la contestuale necessità di esserne separata 
per poter conservare la sua individualità. A dimostrazione che nei sistemi autopoietici 
non vige la logica “dell’or”, ma la logica “dell’and”perché, come dice bene il Morin, “il 
confine diventa allo stesso tempo ciò che separa e ciò che connette, ciò che autorizza il 
passaggio e ciò che lo proibisce, ciò che apre e ciò che chiude”.
Di fatto esso svolge le seguenti attività: 
 · contenimento, protezione e mantenimento della specificità molecolare
 · acquisizione e dismissione controllata di materiali
 · ricezione ed emissione di segnali
 · specificazione dell’identità.

Ovviamente a tutto ciò corrisponde anche una particolare complessità sia strutturale 
che funzionale che qui verrà affrontata in due tempi, tenendo conto anche della realtà 
sistemica dell’insieme: un primo tempo dedicato agli aspetti costitutivi riguardanti la 
struttura e la funzione, comuni a tutte le cellule, un secondo tempo riservato agli aspetti 
distrettuali, esclusivi delle cellule differenziate. 

aspetti costitutivi riguardanti la struttura
Gli aspetti costitutivi riguardanti la struttura si compendiano nell’organizzazione mor-
fologica e chimica dei seguenti sistemi: 
 · glicocalice
 · plasmalemma
 · ectoplasma

aspetti costitutivi riguardanti la funzione
Gli aspetti costitutivi riguardanti la funzione si compendiano in una serie di attività 
espresse da “sottosistemi” operativi, qui individuati e segnalati con neologismi che uti-
lizzano la desinenza “one”. Più precisamente dai seguenti:
 · permeone ⇒ sistema della permeazione
 · esocitone ⇒ sistema dell’esocitosi
 · endocitone ⇒ sistema dell’ endocitosi
 · potocitone ⇒ sistema della potocitosi
 · fagocitone ⇒ sistema della fagocitosi
 · comunicone ⇒ sistema della comunicazione intercellulare
 · adesone ⇒ sistema dell’adesione





 · proteine immerse nello strato lipidico con una a elica
 · proteine che si legano tenacemente, con legami covalenti, ora a un acido grasso, ora 

a un fosfolipide, in quest’ultimo caso anche mediante brevi catene oligosaccaridiche 
(ancora di GPI: glicosilfosfatidilinositolo). 
Sono tali, per esempio, alcune proteine G, fra le quali Ras (tav. 291) coinvolto nella 
comunicazione intercellulare, la caveolina, coinvolta nei fenomeni di potocitosi (si 
veda più avanti), la fosfatasi alcalina, alcuni proteoglicani e diversi antigeni.

17.6a.3  composizione chimica: i glucidi
I glucidi del plasmalemma (tav. 256) sono rappresentati da
 · acidi sialici 
 · oligosaccaridi 
 · glicosaminoglicani 

Gli acidi sialici e gli oligosaccaridi sono contenuti nelle glicoproteine. I glicosaminogli-
cocani sono contenuti nei proteoglicani. In ogni caso sono tutti esposti solo sul versante 
esterno dove concorrono a svolgere un’attività che riguarda principalmente il riconosci-
mento di altre molecole e la tipizzazione antigenica (tav. 296). 

17.6a.4  biogenesi 
Ogni ora le cellule consumano il 50% circa del loro plasmalemma per produrre, con 
l’endocitosi (tav. 274), gli endocitoni con i quali esse introducono massivamente mate-
riali. Tale consumo è peraltro compensato da due fatti: 
1. anzitutto, come si vedrà, dall’immediato, parziale recupero, delle membrane perdute 

(tav. 277), che in effetti spesso ritornano al plasmalemma in forma di vescicole per 
riportarvi i vari recettori (riciclaggio delle membrane)

2. in minor misura (5%) da un processo inverso all’endocitosi, l’esocitosi, che porta 
al plasmalemma, insieme ai materiali da estrudere, le membrane delle vescicole e le 
membrane dei vacuoli (esocitoni) prodotte nell’apparato secernente (tav. 279). 

17.6a.5  quadri di microscopia 
Al microscopio elettronico a trasmissione (tav. 260), previo trattamento con sali di 
metalli pesanti (piombo e osmio soprattutto), le proteine appaiono elettrondense, men-
tre i lipidi risultano elettrontrasparenti. Pertanto, il plasmalemma si rivela (tav. 255): 
 · a modesti ingrandimenti come un profilo continuo, elettrondenso (scuro) di 7-10 nm 

di spessore 
 · a elevati ingrandimenti come un profilo tripartito, elettrontrasparente (chiaro) nella 

parte centrale di circa 3.5 nm, e scuro nelle parti periferiche
 · a fortissimi ingrandimenti con due strati periferici ancora prevalentemente scuri e uno 

centrale chiaro, solcato da ponti scuri di varia ampiezza. 



sentieri didattici
e mete culturali

Lo zigote è come il “punto” di raggio zero e di energia infinita che ha generato il Big Bang. 
Infatti la sua “origine prima” è sostanzialmente ignota, ma è da esso che è nata e nasce 
ogni giorno, finché vita ci sarà, la “galassia” uomo. 
Una galassia di cellule danzanti che, incontrandosi, si allacciano in modo da formare gli 
apparati organismici, come le prime particelle del plasma infuocato hanno prodotto, con 
la nucleosintesi, la materia. Cioè sistemi che, proprio come la materia, si distinguono in 
mille sottosistemi uniti da relazioni ricorsive. Utilizzando modalità che in ogni caso si 
conoscono solo parzialmente, quali l’adattamento conservato e l’accoppiamento struttura-
le fra territori cognitivi, ancora misteriosi come misterioso è il “destino fisico” del cosmo.
Studiare queste cellule significa pertanto inoltrarsi nei sentieri inesplorati di un viaggio 
entusiasmante, molto istruttivo, ma anche gravido di difficoltà. Che richiede di essere 
anzitutto adeguatamente e rigorosamente inquadrato nei suoi punti cardinali. 
E di tali punti si occupa proprio questo primo capitolo. Che descrive i momenti fonda-
mentali dello sviluppo contenendoli in una visione sistemica sostenuta da una terminolo-
gia chiara e ben definita. Che mai come in questa materia deve essere rigorosa, precisa e 
determinata, per ovviare alla confusione, anche semantica, che vi regna.
Una confusione dovuta certamente a motivi storici, ma soprattutto al sovrapporsi di consi-
derazioni di ordine teologico, etico, filosofico, sociologico e politico. Tutte in qualche modo 
fuorvianti perché sostanzialmente estranee alla biologia dei sistemi, anche se motivate 
dalla particolare delicatezza dell’argomento.
Ecco perché qui, volendo fare chiarezza e dovendo rispondere soprattutto al dovere didatti-
co, si considerano con particolare riguardo i principali termini che descrivono lo sviluppo, 
quali fertilizzazione, ovotide, fecondazione, zigote, pro-embrione, embrione, feto, diffe-
renziamento e differenziazione, e si dà ad essi un significato che deriva da considerazioni 
esclusivamente morfo-funzionali, per ciò certe e inequivocabili, quantomeno in termini 
sensoriali. 
In modo da evitare fraintendimenti, fossero anche solo di natura terminologica, in un 
argomento già molto “difficile” di suo per la ricchezza di contenuti oltretutto spesso solo 
immaginati.
Senza però trascurare di esporre riflessioni anche di natura culturale, non fosse altro che 
per sottolineare l’estrema rilevanza del tema, anche sul piano professionale.



21  l’ovotide-zigote
è la cellula che promuove lo sviluppo dell’uomo

All’origine di ogni uomo c’è una cellula sferica di circa 150 mm, l’ovotide, che si forma 
quando lo spermatozoo, con l’atto della fertilizzazione, penetra nella cellula uovo.
È una cellula molto particolare perché, oltre a possedere uno specifico glicocalice che la 
riveste con il nome di “membrana pellucida”, contiene due nuclei, peraltro aploidi: il 
“pronucleo” di origine paterna (con DNA deprogrammato) e il “pronucleo” di origine 
materna (con DNA tuttora programmato). Inoltre contiene determinanti citoplasma-
tici (fattori di trascrizione e mRNA) di esclusiva origine materna che guideranno in 
vario modo i primi atti (compresa la deprogrammazione del DNA materno) della sua 
progenie, mentre al momento suscitano e poi guidano un ciclo riproduttivo mitotico 
caratterizzato da eventi inconsueti. 
Infatti essa
1. esce subito dallo stadio G0 in cui si trova, senza l’ausilio di fattori di crescita estranei
2. entra nello stadio G1 dove però non si accresce 
3. transita dallo stadio S, dove duplica sia il DNA del pronucleo paterno che il DNA 

del pronucleo materno, nonché il centriolo ereditato dallo spermatozoo 
4. raggiunge lo stadio G2 dove duplica il diplosoma, fonde i due pronuclei e diventa, 

cambiando nome, uno zigote diploide (tav. 416)
5. come zigote entra immediatamente nella fase M, la percorre e produce, con la cito-

dieresi, due blastomeri relativamente piccoli (per il mancato accrescimento in G1) 
dalla cui progenie deriva l’uomo

con un processo ontogenetico, lo sviluppo (sviluppo embrionale) il cui prodotto in 
utero è detto concepito. 

21a  lo sviluppo, in breve
I 2 blastomeri che originano dallo zigote si riproducono immediatamente con un ciclo 
mitotico di segmentazione privo dello stadio G1 e così fa la loro discendenza iniziale. Sic-
ché nei primi quattro giorni si forma un sistema cellulare primordiale costituito da una 
“colonia” di blastomeri ciclanti sempre più piccoli e ancora sostanzialmente governati dai 
determinanti citoplasmatici ereditati dalla madre che esprimono, al momento, solo i geni 
preposti alle attività costitutive (geni costitutivi depositari dell’informazione essenziale). 
Poi però anche il genoma materno si deprogramma, per cui iniziano i cicli mitotici 
classici che formano, via via, cellule di grandezza “normale”, ora aggregate e raccolte in 





in maggior parte in un sottosistema periferico, il
 · trofoblasto

rappresentato da un epitelio monostratificato. 
Sono cellule che in ogni caso ora proliferano tutte con cicli mitotici equazionali classici 
che producono una discendenza con elementi il cui volume è quello medio delle cellule 
dell’adulto. Inoltre le cellule del trofoblasto producono ed estrudono, insieme all’endo-
metrio, enzimi che gradualmente digeriscono la membrana pellucida in modo da creare 
un’apertura attraverso la quale la blastula il 5° giorno di sviluppo sguscia fuori dalla 
sua “camicia”, anche grazie all’attività di particolari proteine contrattili, e si appresta a 
invadere la mucosa uterina con un processo che è detto “annidamento”. 

23.1c  sintesi della I settimana
Tre sono i fatti di rilievo della I settimana di sviluppo: 
 · l’attività proliferativa particolare che alla fine produce un “sistema autopoietico 

programmato” senza peraltro generare al momento un’effettiva crescita
 · i moti migratori “passivi” che dislocano una parte delle cellule in una posizione pe-

riferica e le restanti cellule in una posizione polare, in modo da produrre due, distinti 
sottosistemi, il trofoblasto e la massa cellulare interna

 · la rottura definitiva della simmetria per la presenza di un polo dorsale corrispon-
dente alla massa cellulare interna e di un polo ventrale contrapposto.

Sono fatti molto importanti sul piano biologico perché, mentre la rottura della simmetria 
segnala per la prima volta un criterio strutturale, la pluricellularità, la diversa destinazione 
regionale delle cellule e la conseguente varietà di segnali raccolti dall’ambiente sono le pre-
messe indispensabili al differenziamento. 
Infatti le cellule del “sistema trofoblasto” sono fin d’ora tutte destinate a produrre le 
cellule degli organi annessi, mentre le cellule del “sistema massa cellulare interna” sono 
destinate a produrre, oltre alle cellule degli organi annessi, anche le cellule del corpo del 
concepito. Per cui dall’iniziale disordine (quando il concepito per l’assenza di giunzioni 
intercellulari non è ancora un organismo, ma una semplice colonia di cellule animate 
da moto passivo) comincia a emergere una struttura organizzata con un primo “asse” 
(asse dorso-ventrale), le prime interazioni, le prime aggregazioni e le prime, timide in-
ter-relazioni molecolari che evidentemente fanno capo anche al dominio cognitivo di 
una classe di organizzazione. 
Come dire che durante la prima settimana si materializza il sistema genesico che governa lo 
sviluppo di un sistema materico - il concepito - che nasce dal disordine e poi via via costru-
isce in modo cognitivo la sua struttura organizzata. 
Per ora è un sistema con due soli sottosistemi, distinti in quanto a informazione genetica 
“differenziativa”, ma già legati dalla comune informazione genetica essenziale che infatti li 
consegna fin d’ora a un “tutto” che è “più” della somma delle singole parti, al punto che 
esprime un’emergenza grazie alla quale accede al momento successivo del suo sviluppo. 



sentieri didattici 
e mete culturali

Questo primo capitolo vuole introdurre il concetto di tessuto e dimostrare come anche i 
tessuti abbiano, ovviamente, un ciclo vitale, potendo a questo riguardo distinguersi in 
tessuti prenatali e in tessuti postnatali, con questi ultimi a loro volta distinti in tessuti del 
neonato, tessuti dell’adulto e tessuti dell’uomo senile.
E una valutazione che purtroppo comunemente non si fa, anche se sarebbe evidentemente 
utile farla, soprattutto per i risvolti clinico-farmacologici che essa implica.
Qui si ovvierà almeno parzialmente a questa lacuna cognitiva proponendo una classifica-
zione dei tessuti un po’ fuori dall’ordinario, come del resto sono fuori dall’ordinario molti 
argomenti, molte argomentazioni e molti neologismi presenti nel trattato.
Lo si fa con la spergiudicatezza implicita in ogni innovazione, piccola o grande che sia. E 
con la speranza di portare un contributo utile. 
Nella consapevolezza che, soprattutto oggi, quando impera la ricerca del consenso, occorra 
avere il coraggio di insegnare, costi quel che costi. Anche l’impopolarità.



1  i tessuti 
“tessono” gli organi

Lo studio dello sviluppo dimostra come le cellule migranti della progenie dello zigote, 
esponendo particolari molecole di superficie e alternandole secondo i casi 
1. si riconoscono e si auto-organizzano ⇒ 
2. poi in parte si disorganizzano per poter colonizzare nuovi territori ⇒
3. dove infine si auto-organizzano di nuovo aggregandosi oppure aderendo al metapla-

sma che nel frattempo hanno prodotto ⇒
4. per formare sistemi sovracellulari sulla base di una omogeneità genetica e grazie ad 

ancora misteriosi processi di auto-organizzazione.
Di fatto le “parti similari” già individuate dal Falloppio (1523-1562) nel suo “Tractatus 
quinque de partibus similaribus”, per le quali il Bichat (1771-1802) ha poi coniato il 
termine 
 · tessuto

con riferimento al fatto che tali famiglie di cellule “tessono” gli organi, come i fili di un 
manufatto.
È una immagine perfetta e straordinariamente moderna, anche se forse non era del 
tutto nelle possibilità e nelle intenzioni del suo ideatore. Rimane il fatto che il Bichat 
non allude a unità indipendenti quali in effetti i tessuti “non” sono, ma proprio all’atto 
del tessere, che richiama il concetto di rete e di realtà sistemica, proprio come è nei 
convincimenti odierni. 
Da qui la raccomandazione di non dimenticare mai, quando si utilizza il termine tessu-
to, che esso fa riferimento a una realtà sistemica, anche autopoietica, e che soltanto con 
questa ottica si rende giustizia alla seguente, decisiva verità:
 · il corpo dell’uomo, inteso come sistema caratterizzato da una classe di organizzazione do-

minante, ha una identità precisa ed esclusiva, ma ordita come una rete “scale free” (fuori 
scala) di una serie infinita di sottosistemi interagenti.

Per cui sarebbe forse addirittura opportuno sostituire il termine “tessuto” con il termine 
“sistema cellulare”, evidentemente più allusivo e più aderente alla realtà, se non fosse 
che si tratta di un termine “classico” ormai largamente entrato nell’uso corrente e per 
ciò da conservare.

1a  ciclo vitale
I tessuti dell’uomo compiono il loro ciclo vitale in cinque tappe, durante le quali 





1. si costituiscono in forma elementare
2. esprimono un’attività morfogenetica
3. acquisiscono caratteristiche e funzioni specifiche
4. le svolgono
5. infine invecchiano.
Più precisamente: 
 · si affacciano alla vita come tessuti (sistemi) primordiali, quando le cellule della pro-

genie dello zigote manifestano i primi, modesti processi di aggregazione e di adesione; 
 · diventano tessuti (sistemi) primitivi (morfogenetici) quando le loro cellule si deter-

minano e poi si differenziano in modo da produrre, durante il periodo embrionale, 
gli eventi morfogenetici che plasmano gli organi degli apparati primitivi dove riman-
gono contenuti

 · poi differenziano le loro cellule in senso funzionale
 · infine diventano, durante il periodo fetale, i tessuti (sistemi) definitivi (funzionali) 

degli organi definitivi di un sistema organismico ormai completo del quale a questo 
punto rappresentano il sottosistema di livello più basso, superiore solo a quello delle 
singole cellule, però garante della comunione fra forma e attività

 · prima di chiudere il loro ciclo vitale insieme all’organismo che hanno prima prodotto 
e poi reso capace di vita autonoma. 

1b  classificazione
All’inizio del loro ciclo vitale (tav. 1) i tessuti sono sistemi sovracellulari molto elemen-
tari, essendo espressi in due soli modi: 
1. come epiteli primordiali → epiteli primitivi con cellule poliedriche strettamente 

affiancate, modicamente aggregate e raccolte per lo più in lamine
2. come mesenchimi con cellule stellate, adese a un ricco metaplasma. 
Poi si distinguono in numerosi tipi che, tenuto conto della storia naturale, della com-
posizione, degli aspetti morfo funzionali, dei caratteri generali e dei caratteri peculiari che 
via via essi assumono, possono essere classificati nel modo che segue.

storia naturale
Se si considera la storia naturale, i tessuti si distinguono in due tipi: tessuti prenatali e 
tessuti postnatali. 
tessuti prenatali. Hanno il compito di plasmare il concepito e poi di suscitare l’attività 
dei suoi apparati. Possono essere classificati nei seguenti tipi: 
 · tessuti pro-embrionali, propri del pro-embrione (I - II settimana)
 · tessuti embrionali, propri dell’embrione (III - VIII settimana)
 · tessuti embrio-fetali, propri dell’embrione prossimo a diventare un feto e poi del 

feto stesso (IX - XXXVIII settimana)
 · tessuti annessiali, propri dei soli organi annessi.



sentieri didattici 
e mete culturali

I tessuti prenatali sono il “teatro” che nell’arco di 38 settimane mette in scena due spet-
tacoli dedicati alla staminalità: prima lo spettacolo della morfogenesi, che ha per tema 
“come si costruiscono la forme dell’uomo”, poi lo spettacolo dell’istogenesi, che ha per tema 
“come si fa funzionare l’uomo”.
L’autore è l’auto-organizzazione autopoietica. 
Gli attori sono, rispettivamente, i geni della forma e i geni del fenotipo.
Lo scenografo è l’informazione bottom up che offre competenza e regole al palcoscenico 
rappresentato dal concepito e dal suo ambiente.
Il pubblico siamo noi: studiosi e studenti. Studiosi che cercano di cogliere i messaggi crip-
tati per penetrare nel mistero dello sviluppo e poi tradurlo in una traccia scritta e com-
prensibile. Studenti che sulla scorta di questa traccia provano a capire come nasce l’essere 
umano e come si sviluppa per poi comprendere come è strutturato (con l’anatomia), come 
vive (con la fisiologia), come si ammala (con la patologia), come può essere curato (con la 
farmacologia e la medicina clinica). 
Lo spettacolo è affascinante e non potrebbe essere diversamente perché fa scorgere gli oriz-
zonti della vita. E poi anche il cammino che tutti si percorre, vivendo. 
Ma purtroppo ha un difetto: tace, di necessità, sull’origine e sulla meta di questo cammi-
no. Che infatti al momento sfumano nel buio dell’ignoto.
E ciò crea negli spettatori meno avveduti un brusio sinistro di incertezza e di inconscia 
sofferenza che si concretizza in una domanda inquietante: vale la pena di approfondire 
con fatica una verità difficile e per di più incompiuta? 
Non c’è una risposta univoca. 
Ma un dovere, sì. Quello c’è. È il dovere di continuare comunque nello studio della traccia 
misteriosa dell’esistenza, senza i cedimenti suggeriti dalle suggestioni del mistero. Utiliz-
zando, laddove le evidenze materiali vengono meno, la “forza” della mente e del pensiero. 
Per sviluppare una capacità sempre più grande di capire e di “vedere” anche dove gli occhi 
cedono. 
Alla ricerca proprio dell’inizio e della fine delle cose, perché non sia solo un nascere e un 
morire biologico. Ma anche un cammino dove la speranza, la fiducia e la coscienza della 
conoscenza traccino orme luminose da seguire con leggiadria, quale sia l’approdo.
Ecco perché si deve faticare sulle pagine di questo tomo, vincendo una pigrizia di comodo. Il 
loro contributo è certamente modesto, ma talora anche una goccia riempie del tutto un vaso. 
Se poi lo fa anche traboccare, allora si è fatto centro.



2  i tessuti prenatali 
foggiano gli organi

I tessuti prenatali, come si è capito, sono i sistemi sovracellulari in divenire che hanno il 
compito di sviluppare il corpo dell’essere umano e poi di renderlo funzionante, con due 
processi conseguenti l’uno all’altro - l’organogenesi e l’istogenesi - espressi dall’attività coor-
dinata del sistema accrescimento e del sistema differenziamento.
classificazione
Come si è già detto, i tessuti prenatali possono essere raccolti in tre gruppi: tessuti 
pro-embrionali, tessuti embrionali e tessuti embrio fetali. Cui si può aggiungere il gruppo 
dei tessuti annessiali, intesi come i tessuti che vengono abbandonati, perché non più 
utili, al momento della nascita.
tessuti pro-embrionali. Si formano nelle prime due settimane di sviluppo, quando il 
concepito è ancora privo del suo corpo. Nell’insieme possono essere considerati la “cul-
la” dell’uomo, nel senso che creano le condizioni adatte ad accoglierne il corpo quando 
esso si renderà manifesto nella III settimana. Hanno una loro evoluzione particolare, 
peraltro anche poco conosciuta nella sua realtà biologica, verosimilmente perché è ra-
pida e di conseguenza sfuggente.
tessuti embrionali (tessuti morfogenetici). A partire dall’inizio della III settimana 
sono gli attori dell’organogenesi e come tali disegnano e costruiscono la struttura or-
ganizzata del corpo del concepito. Rappresentano, di fatto, l’architetto dell’embrione.
tessuti embrio-fetali (tessuti funzionali). Completano la costruzione dell’embrione 
e poi lo rendono funzionante con l’istogenesi. Rappresentano il “motore in rodaggio” 
dell’organismo ormai compiuto nel senso che dotano per la prima volta l’embrione 
delle sue attività fisiologiche, volgendolo in feto.
consigli per lo studio
Lo studio dei tessuti prenatali è uno studio particolarmente complesso perché alle diffi-
coltà comuni a tutta la morfologia associa le difficoltà contemplate dalla descrizione di 
strutture estremamente dinamiche. 
Per non dire che sono sempre in campo, oltre ai quesiti e ai problemi di ordine biologico 
riguardanti gli atti della determinazione e gli atti della differenziazione, anche quesiti e 
problemi riguardanti l’auto-organizzazione. 
Quesiti che tuttavia, come si vedrà, fortunatamente e inaspettatamente trovano nella cul-
tura sistemica un equilibrio cognitivo che addirittura fa scorgere l’orizzonte dei molti 
misteri della vita biologica. 





6  i tessuti postnatali
sono il “motore” degli organi

I tessuti postnatali (d’ora in poi semplicemente “tessuti”) come si sa sono i sistemi 
responsabili dell’attività degli organi. A rigore dovrebbero essere distinti in almeno tre 
varietà: 
 · tessuti neonatali 
 · tessuti dell’adulto
 · tessuti della senilità. 

Per necessità e anche perché mancano dati certi sui tessuti delle prime e delle ultime 
decadi della vita, qui si parlerà soltanto dei
 · tessuti definitivi.

Cioè dei tessuti che si manifestano nel tardivo periodo embrio-fetale quando, conclusi 
i processi della differenziazione funzionale, i tessuti primitivi gradualmente diventano 
tessuti maturi, pienamente caratterizzati, sia in termini morfologici che in termini fun-
zionali, distinguendosi nei seguenti tipi:
 · tessuti epiteliali
 · tessuti trofo-meccanici 
 · tessuti nervosi
 · tessuti muscolari. 

A loro volta raccolti in due gruppi principali. Il gruppo dei
 · tessuti semplici

costituiti da cellule e dal relativo metaplasma, e il gruppo dei
 · tessuti complessi (o tessuti composti)

costituiti da un tessuto connettivo lasso fortemente colonizzato da un citotipo caratte-
rizzante. Ai quali si possono aggiungere i 
 · tessuti superspecializzati

rappresentati dai tessuti dentali, dai tessuti dell’occhio e dai tessuti dell’orecchio, e i
 · tessuti annessiali

rappresentati dai tessuti degli organi annessi, che, pur appartenendo all’uno o all’altro 
dei due tipi principali, hanno tuttavia caratteristiche molto particolari, stante la loro 
attività e la loro storia naturale, per l’appunto peculiare. 
In ogni caso, è bene sottolinearlo ancora una volta, tutti i tessuti, quale sia il gruppo di ap-
partenenza, sono, in quanto tali, vere e proprie “astrazioni”. Infatti, salvo che nei primissimi 
stadi dello sviluppo, essi non sono mai individuabili come entità autonome, né in termini 
morfologici, né tantomeno in termini funzionali “essendo vicendevolmente compenetrati a 
tal punto da non essere neppure obbiettivamente dimostrabili quali strutture 





12  le unità pluritessutali:
considerazioni generali

Le unità pluritessutali sono sistemi costituiti da due o più tessuti che svolgono una 
parte dell’attività di un organo. Nell’ottica sistemica si configurano come sistemi sovra-
cellulari di III livello di una organizzazione gerarchica che vede al II livello gli apparati, 
al IV livello gli organi, al V e ultimo livello le cellule. Se ne distinguono due tipi - le 
unità pluritessutali semplici e le unità pluritessutali complesse - essendo queste 
ultime costituite da più tipi di unità pluritessutali. 

12a  le principali unità pluritessutali
Sono tipiche unità pluritessutali le membrane mucose, le membrane sierose, le ghiandole 
intraparietali, la cute e le produzioni cutanee. 

membrane mucose
Le membrane mucose formano il rivestimento interno degli organi cavi che comunica-
no con l’ambiente esterno mediante gli orifizi naturali del corpo. 

membrane sierose 
Le membrane sierose si distinguono in membrane sierose parietali e membrane sierose 
viscerali. 
 · Le membrane sierose parietali sono membrane che rivestono la superficie interna 

delle cavità chiuse: la cavità peritoneale (peritoneo parietale), la cavità pericardica 
(pericardio parietale) e le cavità pleuriche (pleure parietali).

 · Le membrane sierose viscerali sono membrane che rivestono gli organi contenuti 
nelle cavità rivestite dalle sierose parietali.

ghiandole intraparietali 
Le ghiandole intraparietali sono unità pluritessutali contenute nelle mucose e nella cute 
che proprio per ciò sono unità pluritessutali ascrivibili, come si è preannunciato, alle 
“unità pluritessutali complesse”. Devono essere mantenute distinte dagli “organi ghian-
dolari” che invece sono veri e propri organi.

cute e produzioni cutanee 
La cute è il rivestimento del corpo. È interrotta solo in corrispondenza degli orifizi na-
turali, dove trapassa senza soluzioni di continuità nelle membrane mucose.
Le produzioni cutanee comprendono i complessi pilo-sebacei, le ghiandole sudoripare, le 
ghiandole mammarie e le unghie.
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