
Novembre cinque

lo 
sviluppo embrionale

lo zigote come 
“occasione” di vita



percorso cognitivo

prima tappa:
aspetti anatomici

seconda tappa: aspetti biologici

terza tappa: istogenesi e organogenesi 
alla luce degli aspetti biologici

quarta tappa: approfondimento 
dell’istogenesi come premessa allo 

studio dei vari tessuti

quinta tappa: approfondimento 
dell’organogenesi come premessa allo 
studio delle unità pluri-tessutali e delle 

unità morfo-funzionali



















Tav. 274 – Visualizzazione delle modalità dell�accrescimento prenatale (A) e dell�accrescimento
postnatale (B).



Tav. 299 – A sinistra l�embrione ed i suoi annessi a grandezza reale ridotta del 15%. A destra la
grandezza dei feti è un quinto della grandezza reale. È messo in evidenza come la testa abbia uno
sviluppo inizialmente prevalente al punto che al 3� mese occupa circa la metà del concepito del
quale sono anche rappresentate le modalità di misurazione.





sistema differenziamento: glossario

differenziamento
utilità che “emerge” dal sistema 

differenziamento 
riguarda 

l’intero concepito

differenziazione
utilità che emerge da un sistema 

operativo del sistema 
differenziamento, il sistema 

differenziazione.
riguarda 

le cellule dei tessuti



la differenziazione

durante lo sviluppo si esprime in due modi

come 
differenziazione morfogenetica

come 
differenziazione istologica

che producono, rispettivamente,

lo stato differenziato organismico 
lo stato differenziato funzionale

del concepito 

sono stati preceduti
da un equivalente 

stato determinato

prodotto dalla 
determinazione



la determinazione

è l’evento che produce lo 
stato determinato 

inteso come lo stato che predispone alla 
differenziazione

nel concepito può essere paragonato a un 
campo seminato nel quale i semi, pur 

presenti,
non hanno ancora prodotto i loro arbusti 

si manifesta in due modi:

come
determinazione 

spaziale

come
determinazione

istologica





la determinazione spaziale
è la determinazione 

che precede la 
differenziazione morfogenetica

conferisce alle cellule e ai loro tessuti uno 
stato determinato rappresentato dalla 

disponibilità dei geni della forma
è equivalente a un 
destino geografico

la determinazione istologica 
è la determinazione 

che precede  la 
differenziazione funzionale

conferisce alle cellule e ai loro tessuti uno 
stato determinato rappresentato dalla 

disponibilità dei geni del fenotipo
è equivalente a uno specifico

destino operativo



la determinazione, quale essa sia, si 
stabilisce in ogni caso gradualmente, 

per cui via via si formano

con la
determinazione spaziale: 

cellule totiresidenti
cellule pluriresidenti
cellule multiresidenti
cellule uniresidenti

con la 
determinazione istologica: 

cellule totipotenti
cellule pluripotenti 

cellule  multipotenti
cellule unipotenti

tutte raccolte in altrettanti
campi organo-formativi determinati



differenziazione
la differenziazione è 

l’evento
che disvela lo stato determinato

trasformandolo un uno 
stato differenziato rappresentato 
dalle proteine prodotte dai geni 

determinati

può essere paragonato
a un campo seminato

i cui semi hanno germogliato 

si manifesta in due modi
come 

differenziazione morfogenetica
come 

differenziazione funzionale







la differenziazione morfogenetica
consegue 

alla determinazione spaziale

produce nelle cellule presenti
nei vari campi organo-formativi le

proteine differenziative

cui si devono gli

eventi morfogenetici

cui si deve

l’organogenesi

degli organi degli apparati
primitivi, espressivi di uno stato 

differenziato organismico



eventi morfogenetici

sono le utilità che emergono da 
numerosi sistemi

sistema riproduzione
sistemi che promuovono il moto

sistemi che disaggregano
sistemi che aggregano
sistemi che estendono

sistemi che invaginano o evaginano
sistemi che saldano

sistemi che delaminano
sistemi che scavano all’interno

sistemi che promuovono l’apoptosi
sistemi che promuovono la transizione

epitelio-mesenchimale



Tav. 314 – Visualizzazione schematica dei principali eventi morfogenetici grazie ai quali il concepito
assume una configurazione prima bidimensionale (piatta), quindi tridimensionale (cavitata).







Tav. 313 – La differenziazione morfogenetica produce gli organi primitivi. La differenziazione
funzionale successiva, promuove l�attività di tali organi, ora detti organi definitivi.



la
differenziazione funzionale

consegue
alla determinazione istologica

produce nelle cellule 
degli organi primitivi le 

proteine differenziative

cui si devono 

sistemi cellulari specifici 

cui si deve

l’istogenesi

dei tessuti degli organi definitivi 
degli apparati definitivi espressivi di uno 

stato differenziato funzionale









Tav. 313 – La differenziazione morfogenetica produce gli organi primitivi. La differenziazione
funzionale successiva, promuove l�attività di tali organi, ora detti organi definitivi.



geni coinvolti nello sviluppo
che sono resi disponibili dalla 

determinazione e  diventano operativi 
durante la differenziazione

premessa

il termine gene 
fa riferimento 

all’unità chimica
che contiene l’informazione per 

produrre una proteina

il gene isolato
non è operativo

diventa operativo 
quando è coinvolto in 

un sistema
costituito da numerose proteine ancillari 

insieme alle quali forma un 
cistrone







varietà di cistroni

cistroni 
esecutori dello stato globale 

housekeeping genes 

cistroni
regolatori dell’identità organismica o 

cistroni cardinali
master control genes

cistroni
effettori dello stato esteso alla forma 

o cistroni realizzatori della forma
pattern genes

cistroni effettori dello stato esteso al 
fenotipo o cistroni realizzatori del 

fenotipo
luxury genes 



cistroni che codificano le proteine 
differenziative

cistroni 
che codificano le proteine responsabili 

dello stato organismico

1. cistroni 
della identità organismica

2. cistroni 
dello stato esteso alla forma

cistroni della forma

cistroni 
che codificano le proteine responsabili 

dello stato funzionale
cistroni 

dello stato esteso al fenotipo
cistroni del fenotipo



cause e dinamica dello sviluppo  

1. le cellule proliferano

2. migrano

3. occupano territori nuovi

4. ricevono segnali specifici per cui

5.  prima si determinano

6. poi  si differenziano in senso 
morfogenetico (III-VIII settimana) 

e con ciò formano i tessuti primitivi 
degli organi primitivi

7. infine si differenziano in senso 
funzionale (IX-XXXVIII settimana) 
e con ciò trasformano i tessuti e gli 
organi primitivi nei tessuti definitivi 

degli organi definitivi 



di fatto le cellule 
sono prese in carico

prima dai 
sistemi operativi 

del sistema 
della determinazione 

poi dai 
dai sistemi operativi 

del sistema 
della differenziazione



Tav. 314/2 – La determinazione e la differenziazione sono i processi esclusivi del differenziamento.



Tav. 313 – La differenziazione morfogenetica produce gli organi primitivi. La differenziazione
funzionale successiva, promuove l�attività di tali organi, ora detti organi definitivi.



Tav. 277/3 – Storia naturale dei tessuti.



Tav. 64 – Ricostruzione tridimensionale schematica dei quattro tessuti definitivi. 

T. EPITELIALE

T. NERVOSO

T. MUSCOLARE

T. CONNETTIVO





il 
differenziamento: 

una sintesi
degli

aspetti anatomici



Tav. 280 – Durante la I settimana di sviluppo, che si
svolge soprattutto nella tuba uterina (A), lo zigote
diventa un organismo pluricellulare attraverso gli stadi
di morula e di blastula (B). In evidenza (C) il fenomeno



Tav. 284 – Alla fine della II settimana il pre-embrione è interamente annidato nell�endometrio (A).
E� un disco bilaminare (B e C) sormontato dall�amnios e sotteso dal sacco vitellino definitivo.
Occupa la cavità corionica circoscritta dal corion con il quale forma un corpo di circa 2 millimetri



Tav. 285/2 – Aspetti dinamici e quadri microscopici
degli organi assili. In particolare evidenza, il alto a



Tav. 292 – Il sollevamento e la progressiva delimitazione dell�embrione rispetto al sacco vitellino
(C) avviene per la proliferazione del mesenchima (A) e per una serie di eventi morfogenetici, fra i
quali anzitutto lo sviluppo del sacco amniotico (B) e la formazione del tubo neurale (D).





rimangono 
da 

dettagliare

i sistemi 
della determinazione

e 
i sistemi 

della differenziazione

intesi come 
i sistemi operativi 

del sistema differenziamento





sistemi operativi del sistema 
differenziamento

sistemi 
che producono

lo stato determinato organismico
e lo 

stato determinato istologico

sistemi 
che producono lo

stato differenziato organismico
e lo 

stato differenziato funzionale 


