
Organizzazione	della	cellula	



Definizione	di	Vita	della	NASA	

Life	 is	 a	 system	 able	 to	 self-maintain	 +	 self-
replicate,	and	capable	of	undergoing	Darwinian	
evolution	

La	presenza	di	un	sistema	genetico	è	
assolutamente	essenziale!	



ACIDI	NUCLEICI	(RNA,	DNA)	

MOLECOLE	PRECURSORI	DELLA	VITA	



Il	problema	
dell’Origine	della	Vita	
viene	a	coincidere	con	

l’origine	di	un	sistema	genetico,		
capace	di	trasmettere	l’informazione	e	di	

replicare	un	programma	in	continua	
evoluzione	



La	comparsa	della	vita	

•  Il	1953	è	l’anno	della	scoperta	della	struttura	del	DNA.	
James	Watson	e	Francis	Crick	pubblicarono	sulla	rivista	
Nature	un	articolo	in	cui	presentavano	il	modello	di	
struttura	a	doppia	elica	della	molecola	di	DNA	da	loro	
scoperto	a	Cambridge.	

•  Nelle	parole	di	Watson	e	Crick:	“non	è	sfuggito	alla	
nostra	attenzione	il	fatto	che	lo	specifico	appaiamento	
che	abbiamo	postulato	suggerisce	un	possibile	
meccanismo	di	copiatura	del	materiale	genetico”.	

•  La	dimostrazione	che	l’informazione	può	replicarsi	
secondo	regole	chimico-fisiche	è,	per	quanto	riguarda	
l’origine	della	vita,	chiara	indicazione	di	autogenesi.	



Dalle	molecole	alle	cellule	
•  Gli	acidi	nucleici	hanno	bisogno	di	una	cellula	intorno	a	

se	stessi.		
•  Le	cellule	sono	un	insieme	di	strutture	funzionali	

racchiuse	da	membrane.	
•  La	necessità	di	creare	spazi	definiti	e	chiusi	è	legata	al	

fatto	che	i	sistemi	biologici	richiedono	qualche	
meccanismo	che	impedisca	alla	loro	informazione	
genetica	di	diffondersi	e	disperdersi	nell’ambiente.	

•  La	compartimentalizzazione	è	stata	quindi	riconosciuta	
come	prerequisito	fisico	dell’evoluzione	darwiniana.	



Dalle	molecole	alle	cellule	
•  Tutte	le	cellule	moderne	usano	membrane	a	doppio	

strato	composte	soprattutto	di	fosfolipidi.		
•  La	caratteristica	principale	di	questi	composti	è	la	fluidità	

di	interazione,	di	grande	importanza	per	permettere	lo	
svolgersi	delle	funzioni	principali	delle	cellule:	crescita,	
divisione,	propagazione.	

	



Dalle	molecole	alle	cellule	
•  La	formazione	di	strutture	sopramolecolari	quali	micelle	e	

vescicole	di	lipidi	e	fosfolipidi	è	considerata	un	passaggio	
essenziale	per	lo	sviluppo	della	vita,	in	quanto	può	favorire:	

	
-	la	concentrazione	di	monomeri	biologici;	
-	la	polimerizzazione	dei	monomeri	biologici	secondo	
orientamenti	spaziali	preferenziali;	
-	l’intrappolamento	e	la	stabilizzazione	dei	polimeri	biologici;	
-	la	formazione	di	potenziali	osmotici	con	l’ambiente	esterno	
atta	allo	scambio	selettivo	di	piccole	molecole;	
-	la	crescita	volumetrica	per	accumulo	interno	dei	prodotti	e	la	
divisione.	



•  La	cellula	è	l’unità	di	base	di	tutti	gli	esseri	viventi.	
	
Tutti	gli	organismi	sono	formati	da	una	o	più	cellule	
simili,	specializzate	nello	svolgimento	di	diverse	
funzioni	vitali.	
	
Tutte	le	cellule	derivano	da	un	progenitore	comune.	
	
	
Gli	eucarioti	si	sono	evoluti	dai	procarioti	circa	1,5	
miliardi	di	anni	fa.	
	



Chlorella vulgaris  Scenedesmus 
quadricauda 

Microalgae species Le	prime	cellule	si	sono	formate	nei	mari	e	negli	oceani.	



•  L’organizzazione	di	tutte	le	cellule	è	simile	e	consente	il	
mantenimento	dell’omeostasi,	ovvero	di	un	ambiente	
interno	appropriato.	

•  Ogni	cellula	è	rivestita	da	una	membrana	plasmatica	che	
le	permette	di	mantenere	delle	condizioni	interne	che	
possono	essere	molto	diverse	da	quelle	dell’ambiente	
esterno.	

•  Le	cellule	hanno	numerosi	organuli,	strutture	interne	che	
svolgono	funzioni	specifiche	che	contribuiscono	al	
mantenimento	dell’omeostasi.	



•  Le	dimensioni	e	la	forma	della	cellula	sono	correlate	alla	sua	
funzione	e	sono	limitate	dalla	necessità	di	mantenere	
l’omeostasi.	



•  Molte	cellule	vegetali	per	aumentare	il	loro	rapporto	
superficie/volume	sono	lunghe	e	sottili.	

	
•  Alcune	cellule,	come	quelle	epiteliali,	che	rivestono	l’intestino	

tenue	hanno	estroflessioni	della	membrana	plasmatica	a	forma	
di	dita	(microvilli)	che	aumentano	notevolmente	l’area	
superficiale.	



Lo	strumento	che	ci	consente	di	osservare	le	cellule	più	
piccole	di	0,1	mm	è	il	microscopio.	

Le	cellule	hanno	piccole	dimensioni	



Il	microscopio	ottico	composto	(LM)	si	avvale	della	luce	e	di	un	
sistema	di	lenti	per	ingrandire	le	immagini.		
Il	limite	di	risoluzione	è	di	0,2	μm	
	
Nel	microscopio	elettronico	a	trasmissione	(TEM),	il	campione	è	
investito	da	un	fascio	di	elettroni	(lunghezza	d’onda	minore	della	
luce).	Le	immagini	sono	quindi	a	risoluzione	più	fine:	il	TEM	più	
potente	arriva	a	0,1	nm	
	
Il	microscopio	elettronico	a	scansione	(SEM)	raccoglie	e	mette	a	
fuoco	gli	elettroni	che	sono	dispersi	dalla	superficie	del	campione,	
generando	un’immagine	tridimensionale	

Il	microscopio	ci	permette	di	osservare	le	singole	cellule:	



SEM 

Microscopio ottico  

Microscopio elettronico a 
trasmissione  

Microscopio 
elettronico a 
scansione  



•  Le	cellule	procariotiche	(da	pro,	
prima	e	karyon,	nucleo)	sono	
prive	di	un	nucleo	racchiuso	da	
una	membrana.	

•  Gli	organismi	unicellulari	
costituiti	da	cellule	
procariotiche,	i	procarioti,	
sono	classificati	in	due	domini:	

	Archaea	(archei)	
	Bacteria	(batteri)	

	

Le	cellule	procariotiche	sono	comparse	per	prime!	



•  Le	cellule	eucariotiche	(da	eu,	
buono,	e	karyon,	nucleo)	hanno	
un	nucleo	delimitato	da	una	
membrana	ben	distinta,	che	
racchiude	il	DNA.	

•  Gli	organismi	eucariotici,	ossia	
protisti,	funghi,	piante	e	
animali,	fanno	tutti	parte	del	
dominio	degli	Eukarya	
(eucarioti).	

Le	cellule	eucariotiche	contengono	organuli	specializzati	



Le	cellule	procariote	e	eucariote	

Cellula	procariote	 Cellula	eucariote	

Cromosomi	 Presente	
(uno	solo)	

Presente	
(più	d’uno)	

Membrana	cellulare	 Presente	 Presente	
	

Membrana	nucleare	 Assente	 Presente	
	

Organuli	circondati	da	
membrana	

Assenti	 Presenti	

Parete	cellulare	 Presente	 Presente	(solo	in	
piante	e	funghi)	



La	membrana	e	il	materiale	genetico	

Tutte	le	cellule	hanno	in	comune:	
•  la	membrana	esterna,	detta	cellulare,	che	

separa	la	cellula	dall’ambiente	esterno.	
•  il	materiale	genetico,	che	dirige	le	attività	

della	cellula	e	trasmette	i	suoi	caratteri	
ereditari	ai	discendenti.	



Le	cellule	procariotiche	ed	eucariotiche	possiedono		
due	strutture	comuni:	
	
• 	la	membrana	plasmatica.	
	
• 	il	citoplasma.	
	
	
	
Le	cellule	procariotiche	sono	molto	più	piccole	di	quelle	
eucariotiche	e	hanno	una	struttura	di	base	più	semplice.	



CITOPLASMA	

Citoplasma	è	tutta	la	regione	compresa	tra	

l’involucro	nucleare	e	la	membrana	plasmatica.	

	

Molti	organuli	sono	sospesi	nella	componente	fluida	

del	citoplasma,	normalmente	chiamata	CITOSOL.	

Pertanto	il	termine	citoplasma	include	sia	il	citosol	

che	tutti	gli	organuli,	eccetto	il	nucleo.		



La	struttura	di	una	cellula	vegetale	



	
I	cloroplasti,	la	parete	
cellulare	e	i	grandi	
vacuoli	sono	
caratteristici	delle	
cellule	vegetali.	
	



•  I	cloroplasti,	sono	strutture	che	catturano	la	luce	solare	per	
convertirla	in	altre	forme	di	energia	e	sono	presenti	
solamente	nelle	cellule	che	attuano	la	fotosintesi,	ovvero	in	
determinate	cellule	di	piante	ed	alghe.	

•  Le	cellule	delle	piante	contengono	anche	un	grande	vacuolo	
delimitato	da	membrana.	

•  La	maggior	parte	delle	cellule	di	batteri,	funghi	e	piante	è	
circondata	da	una	parete	cellulare	esterna	alla	membrana	
plasmatica.	



Typical Plant Cell 





•  Nelle	 piante	 pluricellulari,	 la	 parete	 della	 cellula	 è	 unita	 alla	
pareti	 delle	 cellule	 adiacenti	 da	 uno	 strato	 comune	 detto	

LAMELLA	MEDIANA.	

•  Questo	strato	è	particolarmente	ricco	di	pectine.	

	

•  Le	 pectine	 sono	 polisaccaridi	 costituiti	 principalmente	 da	

polimeri	 dell’acido	 galatturonico	 (peso	 molecolare	 variabile	

da	20.000	a	400.000).		



Molti	 tipi	 di	 frutta	 e	 verdura	 come	 mele,	 pere,	 carote,	
patate,	 ecc.,	 devono	 la	 loro	 consistenza	 proprio	 alla	
presenza	di	questi	polisaccaridi.	

Pectine	 Idrolisi	pectine	

Maturazione	



Mela	cotogna	à	La	ricchezza	di	pectina,	infatti,	aiuta	ad	
addensare	anche	conserve	a	base	di	altri	frutti.	



Degradazione	lignina	à	vanilina	(principale	molecola	aromatica	
della	vaniglia)	

Lignina:	costituisce	circa	il	10%	della	parete	cellulare	



Le	cellule	vegetali	sono	
connesse	tra	loro	tramite	
sottili	canali,	i	
plasmodesmi.	
	

Essi	consentono	lo	scambio	
di	materiali	tra	cellule	
adiacenti	e,	di	
conseguenza,	tra	tutte	le	
cellule	della	pianta.	

Ogni	cellula	comunica	con	le	cellule	adiacenti	



La	struttura	di	una	cellula	animale	



Organuli	e	componenti	cellulari	in	comune	fra		
cellula	vegetale	e	animale	

	
•  Membrana	cellulare	
•  Nucleo	
•  Membrana	nucleare	
•  Reticolo	endoplasmatico	
•  Ribosomi	
•  Complesso	del	Golgi	
•  Mitocondri	
•  Cromatina	
•  Citoplasma	
	



Organuli	e	componenti	cellulari	NON	in	comune	fra		
cellula	vegetale	e	animale	

	
•  Cellule	vegetali:	parete	cellulare,	cloroplasti	e	

vacuoli	

•  Cellule	animali:	ciglia,	flagelli,	lisosomi		



Il	nucleo	cellulare	

•  Centro	 di	 controllo	 della	 cellula,	 contiene	 l’informazione	
cellulare	 codificata	 nel	DNA.	 Il	 nucleo	 è	 circondato	 da	 un	
involucro	 nucleare	 che	 è	 costituito	 da	 una	 doppia	
membrana	attraversata	da	pori	nucleari	che	lo	mettono	in	
comunicazione	con	il	citoplasma.	

•  Il	 DNA	 all’interno	 del	 nucleo	 si	 associa	 a	 proteine	 per	
formare	la	cromatina	che	è	organizzata	in	cromosomi.	

•  Durante	 la	 divisione	 cellulare,	 i	 cromosomi	 si	 condensano	
diventando	visibili	come	strutture	filiformi.	

•  Il	 nucleolo	 è	 quella	 regione	 del	 nucleo	 nella	 quale	
avvengono	 la	sintesi	dell’RNA	ribosomale	e	 l’assemblaggio	
dei	ribosomi.	



•  Quando	una	cellula	si	divide,	l’informazione	contenuta	nel	
DNA	deve	essere	riprodotta	e	trasmessa	integra	alle	due	
cellule	figlie.	

•  Il	DNA	ha	la	peculiare	capacità	di	produrre	una	copia	esatta	di	
se	stesso	attraverso	un	processo	noto	come	replicazione.	

•  Le	molecole	di	DNA	sono	costituite	da	sequenze	di	nucleotidi	
chiamate	geni	che	contengono	le	informazioni	per	la	
produzione	di	tutte	le	proteine	necessarie	per	la	cellula.	

•  Il	nucleo	controlla	la	sintesi	proteica	trascrivendo	
l’informazione	del	DNA	in	molecole	di	RNA	messaggero	
(mRNA)	che	passano	nel	citoplasma	dove	sono	sintetizzate	le	
proteine.	





Ophioglossum	reticulatum	(felce)		
1252	cromosomi	



I	ribosomi	sono	la	sede	della	sintesi	
proteica	



•  I	ribosomi	sono	minuscole	particelle	che	si	trovano	libere	nel	
citoplasma	o	attaccate	a	certe	membrane.	Sono	costituiti	da	RNA	e	
proteine	e	sono	sintetizzati	a	livello	del	nucleolo.		

•  I	ribosomi	contengono	l’enzima	responsabile	della	formazione	dei	
legami	peptidici.	

•  Le	cellule	che	producono	attivamente	una	gran	quantità	di	proteine	
possono	contenere	milioni	di	ribosomi.	

•  Le	cellule	possono	modificare	il	numero	di	ribosomi	presenti	a	
seconda	delle	richieste	metaboliche.	





• 	Ogni	ribosoma	ha	due	componenti	principali:	una	subunità	
maggiore	e	una	subunità	minore.	Quando	le	due	subunità	si	
uniscono	funzionano	come	fabbriche	per	l’assemblaggio	dei	
polipeptidi.	

• 	Prima	fase	della	traduzione:	i	fattori	di	inizio	si	legano	alla	
subunità	ribosomale	minore,	che	in	seguito	lega	l’mRNA	in	
corrispondenza	della	regione	del	codone	di	inizio	AUG.	

• 	L’allungamento	è	un	processo	ciclico	in	cui	gli	aminoacidi	
vengono	aggiunti	uno	ad	uno	alla	catena	polipeptidica	in	crescita.	
L’allungamento	procede	sempre	in	direzione	5’-3’	lungo	l’mRNA.		

• 	La	terminazione,	la	fase	finale	della	traduzione,	si	verifica	
quando	il	ribosoma	incontra	uno	dei	tre	codoni	di	stop.	



La	traduzione	

T A C T A A A G A G C G T G A C C T T G G G T A A T C 

A U G A U U U C U C G C A C U G G A A C C C A U U A G 

Trascrizione 

Traduzione 

Met Ile Ser Arg Thr Gly Thr His Stop 

DNA 

mRNA 

Polipeptide 

3’ 5’ 

5’ 3’ 



•  Il	reticolo	endoplasmatico	ruvido	(RER)	è	contraddistinto	dalla	
presenza	di	ribosomi	sulla	membrana	e	sintetizza	le	proteine.	

•  Il	reticolo	endoplasmatico	liscio	(REL)	non	presenta	ribosomi	
alla	superficie	e	sintetizza	lipidi	e	carboidrati.	Rappresenta	la	
sede	primaria	di	sintesi	dei	fosfolipidi	e	colesterolo	richiesti	per	
la	formazione	delle	membrane	cellulari.	Il	REL	immagazzina	
ioni	calcio.		

•  Proteine	e	lipidi	vengono	inglobati	all’interno	di	vescicole	di	
trasporto	e	diretti	all’apparato	di	Golgi.	

Il	reticolo	endoplasmatico	sintetizza	e	trasporta		
proteine	e	lipidi	



•  Il	complesso	del	Golgi	è	
costituito	da	una	serie	di	sacche	
membranose	appiattite,	dette	
cisterne,	che	hanno	la	funzione	
di	processare,	smistare	e	
modificare	le	proteine	
sintetizzate	dal	reticolo	
endoplasmatico.	

•  Nel	reticolo	del	Golgi	avviene	
anche	la	formazione	dei	
lisosomi	(nelle	cellule	animali).	

•  I	lisosomi	sono	piccole	vescicole	
piene	di	enzimi	in	grado	di	
degradare	strutture	cellulari	
logore,	i	batteri	ecc.	



Cellula animale Cellula vegetale 

•  I	lisosomi	contengono	enzimi	che	digeriscono	le	
macromolecole	e	i	rifiuti	cellulari	(solo	nelle	cellule	animali).		

•  I	perossisomi	hanno	un	aspetto	simile	a	lisosomi	svuotati	e	
demoliscono	gli	acidi	grassi.	

•  Nei	vacuoli	delle	piante	vengono	accumulate	sostanze	di	
riserva	(acqua,	zuccheri,	sali);	essi	hanno	inoltre	funzione	di	
sostegno	mantenendo	il	turgore.	

Le	vescicole	e	i	vacuoli	svolgono	diverse	funzioni	



I vacuoli svolgono un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo delle 
piante. Le cellule vegetali non mature sono generalmente di piccole dimensioni 
e contengono molti piccoli vacuoli. Man mano che l’acqua si accumula in questi 
vacuoli essi tendono a fondersi in un unico grande vacuolo centrale.  
 
La cellula vegetale cresce di dimensioni soprattutto attraverso l’aggiunta di 
acqua a questo vacuolo centrale.  
 
Un vacuolo centrale può occupare fino al 90% del volume di una cellula 
vegetale e contenere acqua, sostanze di riserva, sali, pigmenti e rifiuti. 
 
Poiché il vacuolo contiene un’elevata concentrazione di soluti, accumula acqua e 
preme contro la parete cellulare. Questa pressione idrostatica, detta pressione 
di turgore, è responsabile di gran parte della forza meccanica delle cellule 
vegetali.  
 
l vacuolo è importante anche per il mantenimento dell’omeostasi. Contribuisce a 
mantenere valori appropriati di pH mediante l’accumulo di un eccesso di ioni 
idrogeno. 



Vacuolo	e	turgore	fogliare	



Vacuolo	e	antocianine	



Cellula di uva 

Antocianine	
Tannini	

Parete	cellulare	
	

pectine	

membrana	



•  I	cloroplasti	e	i	mitocondri	sono	le	«centrali	energetiche»	
cellulari.	

•  Tali	organuli	gestiscono	la	produzione	di	energia	tramite	i	
processi	di	fotosintesi	e	respirazione.	

La	cellula	gestisce	la	produzione	e	il	consumo	di	energia	



I mitocondri sono la sede della respirazione aerobica un processo che 
richiede ossigeno e che consiste in una serie di reazioni che trasformano 
l’energia chimica presente nel cibo in ATP. Durante la respirazione 
aerobica, gli atomi di ossigeno e carbonio vengono rimossi dalle molecole 
di cibo, come glucosio, e convertiti in anidride carbonica e acqua.  
 
I mitocondri sono più numerosi nelle cellule molto attive, che richiedono 
grandi quantità di energia: una sola cellula epatica ne può contenere più 
di 1000! 
 
Ciascuno di essi è circondato da una doppia membrana che da origine a 
due compartimenti distinti: lo spazio intermembrana e la matrice. Nella 
matrice si trovano gli enzimi che degradano le molecole alimentari. 



•  Respirazione	aerobica	e	fotosintesi	



I	mitocondri	demoliscono	i	carboidrati	e	producono	ATP	

Gli	organismi	eucariotici	producono	energia	(ATP)	
attraverso	il	processo	della	respirazione	cellulare,	che	
consente	di	liberare	l’energia	immagazzinata	nel	glucosio	
usando	ossigeno.	
	
La	formula	chimica	della	respirazione	è:	

6CO2 6H2O + + C6H12O6 6O2 
acqua anidride carbonica glucosio ossigeno 



Patologie	come	la	malattia	di	Parkinson	e	la	malattia	di	
Alzheimer	possono	essere	correlate	a	mutazioni	del	DNA	
mitocondriale	(mtDNA).	

Difetti	dei	mitocondri	possono	essere	causa	di	malattie	

Mitocondri	in	una	cellula	muscolare	



I cloroplasti contengono pigmenti verdi, le clorofille, che intrappolano 
l’energia luminosa necessaria per la fotosintesi. I cloroplasti contengono anche 
i carotenoidi, pigmenti gialli ed arancioni in grado di assorbire la luce. 
 
Un’alga unicellulare può avere un unico grande cloroplasto, mentre la cellula di 
una foglia può contenerne da 20 a 100. 
 
I cloroplasti sono strutture a forma di disco e come i mitocondri hanno un 
complesso sistema di membrane ripiegate. 
 
I cloroplasti rappresentano uno dei tanti tipi di plastidi i quali si sviluppano a 
partire dai proplastidi. In seguito a esposizione di luce i proplastidi sono 
stimolati a produrre cloroplasti. I cromoplasti invece contengono i pigmenti 
che conferiscono a frutta e fiori i loro colori caratteristici. I leucoplasti sono 
plastidi non pigmentati, tra questi gli amiloplasti che immagazzinano amido 
nelle cellule di diversi semi, radici e tuberi.  
 



Le	piante	e	le	alghe	usano	l’energia	del	sole	per	produrre	
carboidrati	(glucosio)	e	ossigeno	a	partire	dall’anidride	
carbonica	e	dall’acqua,	attraverso	il	processo	della	
fotosintesi.	
	
La	formula	chimica	della	fotosintesi	è:	

6CO2 6H2O + + C6H12O6 6O2 
acqua anidride carbonica glucosio ossigeno 

I	cloroplasti	catturano	l’energia	solare	e	producono	carboidrati				



Cellule con cloroplasti 



•  Il	citoscheletro,	che	significa	«scheletro	della	cellula»,	ne	
mantiene	la	forma,	contribuisce	alla	formazione	delle	
giunzioni	tra	cellule	e	permette	il	movimento	sia	della	cellula	
stessa	sia	dei	suoi	organuli.	

•  E’	costituito	da	una	densa	rete	di	fibre	proteiche.	

•  Il	citoscheletro	degli	eucarioti	è	costituito	da	tre	tipi	di	
elementi:	i	filamenti	di	actina,	i	filamenti	intermedi	e	i	
microtubuli.	

Il	citoscheletro	dà	forma	alla	cellula	e	ne	guida	i	movimenti	



•  Questi	filamenti	sono	disposti	in	fasci	o	a	reticella	e	svolgono	
un	ruolo	strutturale	di	fondamentale	importanza.	

•  Si	tratta	di	filamenti	flessibili	e	relativamente	resistenti,	tanto	
da	consentire	alle	cellule	di	spostarsi	con	movimento	
ameboide	o	strisciando.	

I	filamenti	di	actina	



•  Simili	a	una	corda	ritorta,	i	filamenti	intermedi	sono	costituiti	da	
diversi	polipeptidi	fibrosi	e	svolgono	una	funzione	strutturale,	
sostenendo	l’involucro	nucleare	e	la	membrana	plasmatica.	

•  Rafforzano	il	citoscheletro	e	stabilizzano	la	forma	della	cellula.	
•  I	filamenti	intermedi	hanno	un	diametro	medio	di	10	nm.	

I	filamenti	intermedi	



•  Sono	cilindri	cavi	assemblati	a	partire	da	subunità	della	
proteina	tubulina.	

•  Nelle	cellule	che	si	stanno	dividendo	servono	a	dirigere	il	
movimento	dei	cromosomi.	

•  I	microtubuli	agiscono	come	rotaie	lungo	le	quali	si	
spostano	i	vari	organuli	cellulari.	

I	microtubuli	



Esempi	di	cellule	vegetali	

•  Cellule	fogliari:	
cloroplasti	

	
•  Cellule	radicali:	vacuoli	

per	accumulo	amido	
	



Esempi	di	cellule	animali:	
	
•  Cellule	epiteliali:	estroflessioni	(villi)	per	

aumentare	la	superficie	di	assorbimento.	
	



•  Cellule	tessuto	muscolare:	elevato	contenuto	di	
mitocondri	per	produzione	di	energia	necessaria	alla	
contrazione	muscolare.	



•  Cellule	nervose:	dotate	di	ramificazioni	dette	dendriti	
per	la	comunicazione	cellulare.	


