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STRUTTURA INTERNA DELLA CELLULA EUCARIOTICA

I principali 
compartimenti 
intracellulari di 
una cellula animale, 
ciascuno separato 
dal resto della 
cellula almeno da 
una membrana 
selettivamente 
permeabile



LA MEMBRANA PLASMATICA

- Doppio strato lipidico 
contenente proteine

- Regola il trasporto 
dall’interno all’esterno 
della cellula

- Permette il riconoscimento 
cellula-cellula



LA MEMBRANA PLASMATICA
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NUCLEO E CITOPLASMA

Le cellule eucariotiche sono dotate di 
numerosi compartimenti interni, nei 
quali avvengono reazioni chimiche 
specifiche e separate dalle altre 
Il nucleo è un importante comparto:

- la membrana nucleare mantiene i 
ribosomi all’esterno

- l’RNA trascritto non viene 
tradotto in proteine prima di 
essere processato e trasportato 
fuori dal nucleo, nel citosol

Ribosomi



NUCLEO CELLULARE

- Il nucleo contiene la maggior parte 
del DNA cellulare, ovvero le 
informazioni necessarie a dirigere 
il funzionamento della cellula

- E’ la sede della duplicazione del 
DNA

5-10 μm



STRUTTURA DEL NUCLEO

E’ l’organulo più grande, 
separato dal citoplasma 
dall’involucro nucleare che 
consiste di diversi 
componenti ben distinti:

- membrana nucleare 
interna

- membrana nucleare 
esterna 

- separate tra loro da uno 
spazio perinucleare

Nucleo cellulare



PORI NUCLEARI

- I pori nucleari sono siti nei quali 
le membrane nucleari interna ed 
esterna si fondono a formare 
un’apertura circolare contenente il 
complesso del poro nucleare 
(transito RNA e proteine).

- Diametro 120 nm

- Canale di 50 nm

- Circa 30 nucleoporine



IL NUCLEO CONTIENE IL MATERIALE GENETICO

- All’interno del nucleo, si trova il 
DNA, complessato con proteine e 
ripiegato a costituire la cromatina

- Prima dell’inizio della divisione 
cellulare la cromatina si addensa 
nei cromosomi

- La cromatina è immersa nel 
nucleoplasma, mezzo acquoso che 
contiene la matrice nucleare

- La struttura del nucleo è 
mantenuta dalla lamina nucleare 
struttura fibrosa di lamine



CROMATINA



CROMATINA



IL NUCLEOLO:“FABBRICA” PER LA COSTRUZIONE DEI RIBOSOMI

- Organulo non delimitato di   
membrana

- Costituito da proteine e RNA e 
contiene tutti i componenti 
necessari alla sintesi dei ribosomi

- Il nucleolo è costituito dalle regioni 
cromosomiche contenenti le 
istruzioni per sintetizzare gli RNA 
che formeranno i ribosomi (rRNA)

- Le cellule di mammifero contengono 
da 1 a 4 nucleoli; più nucleoli in 
cellule in attiva proliferazione



IL NUCLEOLO:“FABBRICA” PER LA COSTRUZIONE DEI RIBOSOMI

Nel nucleolo si possono distinguere:

- una componente fibrillare (geni 
per gli rRNA)

- una componente fibrillare densa 
(trascrizione rRNA)

- una componente granulare 
(assemblaggio delle particelle 
pre-ribosomali rRNA + proteine 
importate dal citoplasma)



I RIBOSOMI

- Grandi complessi di RNA 
ribosomiale e proteine, 
specializzati nella sintesi di 
proteine, ovvero nella traduzione 
degli RNA messaggeri, che avviene 
nel citoplasma

- Sono formati da due subunità, tra 
le quali si trova un “canale” al cui 
interno scorre l’RNA messaggero



I RIBOSOMI



I RIBOSOMI

Nelle cellule eucariotiche si trovano:
- ribosomi adesi al reticolo 

endoplasmatico

- ribosomi liberi nel citoplasma, 
che sintetizzano le proteine che 
rimangono nella cellula

- Ribosomi di mitocondri e 
cloroplasti, organuli che sono in 
grado di sintetizzare proteine



I RIBOSOMI



RETICOLO ENDOPLASMATICO (RE)
- Il reticolo endoplasmatico, RE, è 

un fitto intreccio di tubuli e canali 
tra loro collegati

- Rappresenta il sistema di 
membrane cellulari più esteso

- Il RE si distingue in:
- RE rugoso, RER, molti 

ribosomi adesi alla membrana
- RE liscio, REL,  privo di 

ribosomi (sintesi di lipidi, ed 
ormoni steroidei)



RETICOLO ENDOPLASMATICO RUGOSO (RER)

- Accoglie le proteine neosintetizzate che vanno alla membrana, ai 
lisosomi e da esportare

- Ruolo importante anche nel ripiegamento delle proteine, nella 
multimerizzazione, nella formazione di ponti disolfuro e nelle fasi 
inziali della N glicosilazione (su residui di Asparagina)

- Polisomi (gruppi di ribosomi): sintetizzano le proteine che devono 
essere secrete o entrare nella membrana plasmatica

- Si ritrova in tutte le cellule ma è più abbondante in cellule in cui vi è 
attiva sintesi di proteine (prevalentemente cellule secretorie)



RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO (REL)

- Privo di ribosomi

- Detossificazione molecole tossiche

- Sintesi di lipidi per tutte le membrane cellulari

- Produzione di steroidi e ceramide, precursore di glicolipidi e 
sfingomielina

- Metabolismo del glicogeno negli animali (fegato e muscolo)



ENDOCITOSI - ESOCITOSI



IL SISTEMA DELLE MEMBRANE INTERNE
RETICOLO ENDOPLASMATICO E APPARATO DI GOLGI

- L'apparato del Golgi è 
un sistema di membrane 
continuo, formato da 
tubuli, cisterne, vescicole 
delimitate da una 
membrana

- L'apparato del Golgi ha 
la funzione di 
rielaborare, selezionare 
ed esportare i prodotti 
del RER (reticolo 
endoplasmatico rugoso)



APPARATO DI GOLGI
1. Molte proteine prodotte dai 

ribosomi finiscono nel RER
2. Dal RER si trasferiscono alle 

cisterne cis del Golgi attraverso 
vescicole

3. Le proteine viaggiano attraverso le 
cisterne mediane verso quelle 
trans

4. Alla fine del processo abbandonano 
sempre grazie a vescicole 
l’apparato del Golgi



APPARATO DI GOLGI



FUNZIONI DELL’ APPARATO DI GOLGI
● Modificazioni proteine provenienti dal RER mediante 

glicosilazione e fosforilazione

● Smistamento proteine, opportunamente “etichettate”, alle diverse 
destinazioni cellulari (lisosomi, membrana o secrezione)

● Trasporto lipidi

● Sintesi proteoglicani della matrice e carboidrati

● Creazione lisosomi



TRAFFICO DELLE PROTEINE
● Le proteine iniziano ad essere 

sintetizzate sui ribosomi nel 
citosol 

● Le proteine che hanno segnali di 
smistamento sono indirizzate:

○ fuori dal citosol (proteine di       
secrezione) tramite 
vescicole di secrezione

○ nel nucleo
○ nell’ER
○ nei mitocondri
○ negli altri organelli.



TRAFFICO DELLE PROTEINE



TRAFFICO DELLE PROTEINE



I SEGNALI “INDIRIZZO”
● Le sequenze segnale possono essere localizzate nella regione 

N-terminale oppure essere interne o nel C-terminale
● Esempi di segnali di esportazione nucleare:

○ NLS segnale di localizzazione nucleare
○ NES segnale di esportazione nucleare



LISOSOMI
● Organuli specializzati nella digestione enzimatica in ambiente acido 

di macromolecole in monomeri (nutrienti o componenti cellulari)

● > 50 tipi di enzimi idrolitici

● pH 5, mantenuto da pompe che spostano H+ dal citosol

● Malfunzionamento lisosomi: sindromi da accumulo. Es. Tay-Sachs (AR): 
accumulo cerebrale di lipidi dovuto a enzima esosaminidasi A 
deficitario, che provoca l'accumulo di sfigolipidi nel cervello. 



LISOSOMI
Fagocitosi

Fagosoma

Fusione
fagosoma-lisosoma primario (pH=4)

Lisosoma secondario

Digestione

Diffusione di piccole 
molecole

Rilascio materiale 
indigerito



PEROSSISOMI

● Struttura simile ai lisosomi

● Membrana singola

● Degradano il perossido di idrogeno (H
2
O

2
), che può essere 

tossico per la cellula:

2H
2
O

2
 -> O

2
 + 2H

2
O



MITOCONDRI

Organuli con doppia membrana, 
sono le centrali energetiche 
della cellula, in cui avviene la 
respirazione cellulare, insieme 
di reazioni che producono ATP 
(adenosina trifosfato) in 
seguito all’ossidazione di 
molecole



MITOCONDRI

1-2μm



MITOCONDRI
● Doppia membrana: membrana 

mitocondriale esterna e membrana 
mitocondriale interna, ripiegata in creste, 
sede delle reazioni che producono ATP, ovvero 
che convertono l’energia chimica dei nutrienti 
in energia utilizzabile dalla cellula

● Tra le due membrane si trova lo spazio 
intermembrana; delimitata dalla membrana 
mitocondriale interna si trova la matrice 
mitocondriale

● Un mitocondrio animale contiene 5-10 
molecole di DNA mitocondriale, in forma di 
una singola molecola circolare di DNA a doppia 
elica

● Una cellula animale può contenere anche 
alcune migliaia di mitocondri



MITOCONDRI:  ORIGINE ENDOSIMBIONTICA
Evidenze (Lynn Margulis 1967):

● Doppia membrana
● Proprio genoma, molecola di DNA 

circolare, capacità di sintetizzare 
proprie proteine, mediante 
ribosomi simili a quelli dei 
procarioti (Eubatteri)

● I mitocondri si sarebbero originati 
per endosimbiosi

● Un piccolo procariote aerobio 
(Rickettsiales?) sarebbe stato 
inglobato da un eucariote ancestrale 
anaerobio



MITOCONDRI:  ORIGINE ENDOSIMBIONTICA

L’evoluzione successiva avrebbe portato al progressivo  
trasferimento di geni dal genoma mitocondriale a quello 
nucleare





EREDITÀ MITOCONDRIALE

● I mitocondri degli 
spermatozoi non entrano 
nella cellula uovo

● Tutti i mitocondri dello 
zigote sono di origine 
materna



EREDITÀ MITOCONDRIALE (MATERNA)

● Una donna affetta da una 
malattia genetica 
mitocondriale trasmette la 
malattia a tutti i suoi 
discendenti

● I maschi affetti non 
trasmettono mai la malattia



ETEROPLASMIA
● Coesistenza di 

diversi genomi 
mitocondriali 
(normale e mutato) 
all'interno di una 
stessa cellula

● Segregazione 
casuale alla 
divisione cellulare

● Variazioni della 
proporzione dei 
mitocondri mutati 
nelle generazioni 



MITOCONDRI - ATP
● L’ ATP (adenosina trifosfato) è la 

molecola in cui viene depositata 
l’energia sotto forma di energia 
chimica contenuta nei gruppi 
fosfato

● L’idrolisi di ATP ad ADP libera 
energia disponibile per far avvenire 
reazioni chimiche endoergoniche

● I legami fosfato ad alta energia 
vengono prodotti mediante le 
reazioni cataboliche e la 
respirazione cellulare



POSIZIONE INTERMEDIA: TRASPORTATORE EFFICACE

Potenziale di 
trasferimento 
del gruppo 
fosfato



MITOCONDRI - ATP



NOBEL PRIZE 1978

Peter Dennis Mitchell 
(29 September 1920 – 
10 April 1992)



NOBEL PRIZE 1997

Paul Delos Boyer (July 31, 
1918 – June 2, 2018)

Sir John Ernest Walker (born 
7 January 1941)



IL CITOSCHELETRO

● La forma è molto importante nel funzionamento delle cellule
● Le variazioni di forma fisiologiche sono coinvolte in 

numerosissimi processi
● Importante criterio diagnostico tumori
● Nel citoplasma delle cellule eucariotiche si trova un insieme di 

strutture fibrose, il citoscheletro, reticolo di filamenti e tubuli 
interconnessi tra loro

● Il citoscheletro è una struttura dinamica, viene continuamente 
“smontato” e “rimontato” in diverse zone della cellula



CELLULE ENDOTELIALI AL MICROSCOPIO
● I nuclei sono colorati di blu 

attraverso DAPI

●  I microtubuli sono marcati 
di verde attraverso un 
anticorpo

● I filamenti di actina sono 
visibili in rosso attraverso 
phalloidin



IL FUNZIONAMENTO DEL CITOSCHELETRO

● Sostegno meccanico e mantenimento della forma
● Movimento cellulare (coppa fagocitica) e dinamica del ciclo cellulare
● Sistema viario per il trasporto di corpi all’interno della cellula



IL CITOSCHELETRO



IL CITOSCHELETRO



IL CITOSCHELETRO - MICROFILAMENTI
● Filamenti di actina (d=6 nm). 
● I monomeri di actina (G-actina) 

costituiscono lunghi polimeri 
(F-actina).

● Due F-actina parallele si 
assemblano in dimeri, ovvero in 
catene a doppia elica (d=7 nm)

● La polimerizzazione dell’actina è 
reversibile, dinamica, regolata 
(veleni)

● Nelle cellule muscolari si 
associano alla miosina formando 
strutture contrattili



IL CITOSCHELETRO - FILAMENTI INTERMEDI

● Costituiti da fibre polipeptidiche 
di dimensione e composizione 
variabile, specializzate 
nell’opporsi alla tensione

● Polipeptidi diversi in diversi 
tipi cellulari (filamenti di 
cheratine, di vimentina, di 
desmina)

● (d=10 nm)
● Formano la lamina nucleare, 

sotto l’involucro nucleare



IL CITOSCHELETRO - MICROTUBULI

● Filamenti di tubulina
● (d=25 nm) 
● Conservatissimi in tutti gli 

Eucarioti, composti di dimeri di 
alpha-tubulina e beta-tubulina, 
allineati a formare protofilamenti, 
che poi si affiancano a formare 
strutture tubulari cave (13 
protofilamenti)



IL CITOSCHELETRO - MICROTUBULI
● I microtubuli si irradiano da una 

regione perinucleare
● Originano dal centrosoma, 

contenente una coppia di centrioli 
(microtubule organizing center, 
MTOC; gamma tubulina)

● Si accrescono solo da microtubuli 
preesistenti, in particolare per 
polimerizzazione dell’estremità + 
che contiene tubulina/GTP

● Movimento ciglia, flagelli
● Rete citoplasmatica che forma il 

fuso mitotico



IL CITOSCHELETRO - VELENI
● Le strutture dinamiche del 

citoscheletro sono bersaglio di 
diversi veleni 

● La colchicina (alcaloide) si lega ad 
una singola molecola di tubulina, 
ma non alla tubulina polimerizzata. 
Impedendo lo scambio di subunità, 
il fuso si disaggrega e si ha blocco 
della mitosi

● Il taxolo ha effetto opposto, poiché 
si lega ai microtubuli e li stabilizza 
impedendo la depolimerizzazione 
(arresto in mitosi).



IL CITOSCHELETRO - SOSTEGNO MICROVILLI INTESTINALI



IL CITOSCHELETRO - CIGLIA DI PROTISTA



IL CITOSCHELETRO - MOVIMENTO E TRASPORTO DI CORPI ALL’INTERNO 
DELLA CELLULA

● Le proteine motrici associate ai 
microtubuli (MAP motorie) 
utilizzano l’energia ottenuta 
dall’idrolisi di ATP generare 
movimento, cioè trasportare 
organuli o vescicole lungo i 
microtubuli

●  La chinesina è una proteina che 
muove gli organuli cellulari o 
vescicole verso il lato + dei 
microtubuli (neuroni: trasporto 
vescicole negli assoni) 

●  La dineina è una proteina che 
effettua il trasporto retrogrado (da + 
a -) 



IL CITOSCHELETRO - MOVIMENTO E TRASPORTO DI CORPI ALL’INTERNO 
DELLA CELLULA



LE STRUTTURE EXTRACELLULARI

● I tessuti animali non sono formati solo da cellule ma da cellule 
immerse nella matrice extracellulare

● Molto abbondante nei tessuti connettivi, che formano l’impalcatura 
del corpo dei vertebrati

● La matrice viene prodotta dalle cellule che vi sono immerse: i 
fibroblasti, gli osteoblasti (osso), i condroblasti (cartilagine)

● La matrice extracellulare è un “gel”, un insieme di strutture con 
funzioni importantissime nei diversi tessuti, quali:
○ Sostegno
○ Adesione tra cellule
○ Motilità cellulare
○ Migrazione cellulare durante lo sviluppo embrionale



LE STRUTTURE EXTRACELLULARI

Negli animali, le principali molecole costituenti la matrice sono:
● Sostanza fondamentale/amorfa

○ Fase disperdente acquosa + proteoglicani, glicoproteine 
non strutturali, diversi soluti

● Componente fibrillare
○ Proteine fibrose strutturali: collageni, …
○ Glicoproteine fibrose adesive
○ Glicoproteine di collegamento del complesso collagene 

proteoglicani



PROTEOGLICANI

● Proteine a cui sono unite covalentemente lunghe catene di 
disaccaridi ripetuti e di natura acida (glicosamminoglicani, GAG)

● Formano un gel molto idratato in cui sono immerse le proteine 
fibrose. 

● Acido ialuronico (GAG non solforato) nella cartilagine.
● I proteoglicani si legano all collagene, sia direttamente sia 

grazie a glicoproteine di collegamento come fibronectina e 
laminina.

● La struttura GAG resiste alla compressione, mentre le fibre di 
collagene assicurano resistenza alla trazione. 



COLLAGENI

● 50% proteine totali

● Dal latino “colla et genmen” significa produrre 
colla. Quindi il collagene sta a rappresentare la colla 
del corpo umano

● Sono molto resistenti alla trazione, flessibili, ma 
inestensibili



COLLAGENI



SISTEMI DI ADESIONE INTERCELLULARE



SISTEMI DI ADESIONE INTERCELLULARE


