
Perchè le cellule si dividono? 

•   Per l’accrescimento 

•   Per la riproduzione 

•   Per la riparazione 

•  Trasmissione dell’informazione: divisione cellulare 



La divisione cellulare 

E’ un processo in 
cui da un cellula 
madre si formano 
due cellule figlie 
perfettamente 
identiche. 



La divisione cellulare 
(duplicazione) 

  

Embrione umano, stadio 8 cellule 



La mitosi genera cellule diploidi 

§  La mitosi, o divisione conservativa, parte da una cellula diploide e 
produce due cellule diploidi.  

§  La maggior parte delle cellule si forma per mitosi, queste cellule 
si chiamano somatiche.  

§  Ora osserviamo le varie fasi della mitosi.  
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Le CELLULE SOMATICHE si dividono per MITOSI, processo che 
ripartisce in modo identico il materiale genetico alle cellule 
figlie, generate dalla cellula che si divide 



La mitosi 
 
Negli animali accresce l’organismo da 1 cellula 
diploide si ottengono 2 cellule diploidi (identiche alla 
cellula madre) 
 



La	divisione	cellulare	



Scopo della divisione cellulare 

Nei procarioti e negli eucarioti unicellulari 
la divisione cellulare determina l’aumento del numero 
d’individui di una popolazione. 
 
 
Negli eucarioti pluricellulari 
è il processo che permette all’organismo di aumentare le 
proprie dimensioni o di riparare tessuti danneggiati. 



Divisione cellulare nei procarioti 

§  La divisione di un procariote comporta la duplicazione 
del cromosoma batterico e la migrazione delle due 
molecole ai lati opposti della membrana: quando la 
cellula si allunga, i cromosomi si trovano ancorati alla 
membrana in due punti opposti. 

§  Al termine del processo di allungamento la membrana 
e la parete si ripiegano al centro formando due cellule 
figlie perfettamente identiche alla cellula madre. 



Riproduzione batterica 

I batteri si riproducono ogni 15-30 minuti. In assenza di 
fattori limitanti diventerebbero milioni di miliardi nell’arco 
di 24 ore. 



Il ciclo cellulare:  
interfase, mitosi e citodieresi 
§  La divisione cellulare inizia con l’interfase:  

•  G1 la cellula raddoppia le sue dimensioni e gli organuli 

raddoppiano di numero; 

•  S avviene la duplicazione del DNA;  

•  G2 i cromosomi si spiralizzano. 

§  Durante la mitosi si separano i cromosomi nei due nuovi 

nuclei. Durante la citodieresi si formano due nuove cellule 

figlie. 

Divisione cellulare negli eucarioti 







§  Interfase 
Occupa il 90% dell’intero ciclo ed è suddivisa nelle 
fasi G1, S e G2 

§  Mitosi 
E’ la fase di separazione dei cromosomi che si 
posizionano ai lati opposti della cellula 

§  Citodieresi 
E’ la fase in cui il citoplasma viene ripartito tra le due 
cellule figlie 

NEL	CICLO	CELLULARE	DISTINGUIAMO	

Ciclo cellulare 



La mitosi 

Questo momento comprende cinque sottofasi: 
 

•  la profase; 
 

•  la prometafase; 
 

•  la metafase; 
•  l’anafase; 
•  la telofase. 

La mitosi è seguita dalla citodieresi. 



La profase 

		
La cromatina* si avvolge diventando 
progressivamente più compatta e condensandosi in 
cromosomi. 



La prometafase 

		L’involucro	nucleare	si	
frammenta.		
	
Compare	il	fuso	mitotico.	



Il fuso mitotico 

		
È la struttura, formata da microtubuli, che dirige  
il movimento dei cromosomi. 
  



La metafase 

		I centromeri dei cromosomi 
sono allineati al centro della 
cellula, lungo la piastra 
metafasica (o piastra 
equatoriale). 
 
È il momento migliore per 
osservare forma e dimensione 
dei cromosomi. 



L’anafase 

		
I cromatidi fratelli si 
separano in due 
cromosomi figli che si 
spostano verso i poli 
opposti della cellula. 
 
Ogni cellula figlia riceve un 
corredo genetico identico a 
quello della cellula madre. 



La telofase 

		
Si formano i nuovi nuclei cellulari. 
La cromatina diventa meno compatta e la cellula 
entra in una nuova interfase. 



La citodieresi 
Conclusa la divisione del nucleo, inizia quella  
del citoplasma che avviene per strozzatura nelle 
cellule animali e per deposizione di nuova 
parete in quelle vegetali. 

Cellula vegetale 

Cellula animale 



Gli eventi del ciclo cellulare 



§  In ogni cellula il ciclo cellulare può avere una durata 
diversa: può compiersi in poche ore o in parecchi giorni 

§  Alcune cellule umane (cellule staminali, del midollo) si 
duplicano molto velocemente e in continuazione, altre 
(cellule del fegato) si dividono solo in particolari condizioni 

§  Quando i meccanismi di controllo del ciclo cellulare si 
inceppano, la cellula diventa tumorale 

La regolazione del ciclo cellulare 



La riproduzione sessuata 

§  Nella maggior parte degli organismi pluricellulari la 
riproduzione avviene per via sessuata. 

§  I genitori producono i gameti, cellule specializzate con 
corredo cromosomico aploide. 

§  Con la fecondazione, un gamete maschile 
(spermatozoo) si unisce a un gamete femminile (cellula 
uovo) dando origine allo zigote diploide, che formerà un 
nuovo individuo. 

§  Il patrimonio genetico del nuovo individuo è una 
combinazione del patrimonio genetico dei genitori. 



Con la meiosi si ottengono le cellule aploidi 

§  La meiosi, o divisione riduzionale, parte da una cellula diploide 
per generare quattro cellule aploidi.  

§  La meiosi pertanto comprende due divisioni cellulari successive: 
la meiosi I e la meiosi II.  

§  La serie di cellule interessate dal processo di meiosi si chiama 
linea germinale.  



§  La meiosi è il processo tramite il quale il numero di 
cromosomi tipico della specie si dimezza. 

§  Se i gameti avessero lo stesso numero di cromosomi 
delle cellule somatiche, lo zigote avrebbe un numero 
doppio di cromosomi e a ogni generazione il numero di 
cromosomi raddoppierebbe. 

Scopo della meiosi 



§  La meiosi si realizza attraverso due divisioni cellulari successive, la 
meiosi I e la meiosi II, precedute da un’unica duplicazione del 
DNA. 

§  Le coppie di cromosomi omologhi presenti nelle cellule germinali si 
separano. 

§  Le cellule figlie ricevono ciascuna un cromosoma omologo. 

§  A partire da una singola cellula germinale diploide si ottengono 
quattro gameti aploidi. 

Organizzazione della meiosi 



§  La meiosi I è preceduta dalla 
duplicazione del DNA: all’inizio 
del processo ogni cromosoma è 
costituito da due cromatidi identici 
uniti a livello del centromero 

§  La meiosi I si suddivide in: 
profase I 
metafase I 
anafase I 
telofase I 

Meiosi I 



§  La membrana che avvolge il nucleo si disgrega e si forma un fascio 
di microtubuli che costituisce il fuso 

§  La cromatina si condensa e i cromosomi duplicati diventano visibili al 
microscopio ottico 

§  I cromosomi omologhi si appaiano per tutta la loro lunghezza, 
formando la tetrade 

§  Avviene il crossing over, che consiste nello scambio di segmenti  tra i 
cromatidi dei cromosomi omologhi 

Profase I 



Il crossing-over 

Durante la profase I, lo 
scambio di DNA 
mediante crossing-
over dà origine a 
cromosomi  
geneticamente diversi,  
e quindi a nuove 
combinazioni del 
materiale genetico nei 
cromatidi ricombinanti. 





Grazie al crossing over, alla fine della profase I i due cromatidi di ogni 
cromosoma possono contenere materiale genetico differente 

Profase I 



Nella metafase I le coppie di cromosomi omologhi si allineano sul piano 
equatoriale della cellula 

Metafase I 



Durante l’anafase I i cromosomi omologhi, ognuno costituito da due 
cromatidi, si separano, tirati dalle fibre del cinetocore, migrando verso i 
poli opposti della cellula 

Anafase I 



Nella telofase I i cromosomi omologhi sono migrati ai poli opposti in 
maniera da assumere un assetto aploide, ma ogni cromosoma è ancora 
formato da due cromatidi 

Telofase I 



§  La seconda divisione meiotica è simile alla mitosi, ma non è 
preceduta dalla duplicazione del materiale cromosomico 

§  I due cromatidi di ciascun nucleo formatosi al termine della meiosi I si 
separano e migrano ai poli opposti del fuso 

Meiosi II 



Profase e metafase II 

§  Durante la profase II i cromosomi si 
compattano di nuovo. L’eventuale 
membrana nucleare si disintegra e si 
riforma il fuso. I cromosomi appaiono 
costituiti ciascuno da due cromatidi 
uniti nella regione del centromero 

§  Durante la metafase II i cromosomi 
si dispongono sul piano equatoriale 



Anafase e telofase II 

§  Nell’anafase II i cromatidi si separano 
a livello del centromero e da questo 
momento vengono chiamati cromosomi; 
ciascun cromosoma migra quindi verso 
uno dei due poli 

§  Durante la telofase II il fuso scompare 
e si riforma la membrana nucleare. I 
quattro nuclei contengono ognuno un 
numero aploide di cromosomi. Alla 
telofase segue la citodieresi 

§  Grazie al crossing over i 4 nuclei 
contengono materiale genetico 
rimescolato e, quindi, le cellule figlie non 
saranno mai identiche alla cellula madre 



La diversità dei gameti è assicurata dai seguenti 
processi: 

Meiosi e variabilità genetica 

§  crossing over, che si verifica nella profase I 

§  assortimento casuale dei cromosomi omologhi, cioè la loro 
separazione indipendente 



L’importanza della variabilità  
La riproduzione sessuata induce variabilità 
intraspecifica tra gli organismi di una specie grazie 
all’assortimento indipendente dei cromosomi 
omologhi, al crossing-over e alla fecondazione. 

Il	cariotipo	umano	femminile	



I cromosomi omologhi possono portare versioni diverse dello stesso gene 
Le differenze tra cromosomi omologhi si basano sul fatto 
che possono portare, sullo stesso locus, informazioni 
genetiche differenti relative alla stessa caratteristica.  

Tetrade  
(coppia omologa  

di cromosomi duplicati) 
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e c 

E C 

E C 

Meiosi 

Nero Marrone 

Cromosomi presenti  
nei 4 gameti 

Geni  
per il colore 
degli occhi 

Geni  
per il colore  

del pelo 



•  La varietà della progenie dipende dalla disposizione dei 
cromosomi durante la meiosi e dalla casualità della 
fecondazione  

•  Ogni cromosoma di una coppia omologa differisce in 
diversi punti dall’altro membro della coppia: il 
cromosoma ereditato dalla madre porta versioni 
differenti dei geni che si trovano sul cromosoma omologo 
ereditato dal padre. 



Mitosi e meiosi a confronto 
Alla fine della mitosi le due cellule figlie 
hanno lo stesso numero di coppie di 
cromosomi omologhi della cellula madre.  
 
Alla fine della meiosi le quattro cellule 
figlie contengono la metà del corredo 
cromosomico della cellula madre. 



Confronto tra mitosi e meiosi 
Mitosi Meiosi 

Sia nelle cellule somatiche che 
nelle germinali 

Solo nelle cellule germinali 

Una sola replicazione del DNA 
seguita da una singola divisione 
cellulare 

Una sola replicazione del DNA 
seguita da due divisioni cellulari 

Cellule figlie (2n) identiche tra 
loro e alla cellula parentale 

Quattro cellule figlie (n) tutte 
geneticamente diverse 

Funzione di accrescimento, 
ricambio cellulare e 
riproduzione asessuata 

Funzione di riproduzione 
sessuata 



Il ciclo vitale di molti organismi comprende sia la mitosi 
sia la meiosi 

La meiosi richiede due divisioni nucleari (i 
gameti sono aploidi, n), mentre la mitosi ne 
richiede solo una (le cellule somatiche sono 
diploidi, 2n) 
 
Alla mitosi è affidata la crescita 
dell’organismo nel corso dello sviluppo, oltre 
che la riparazione dei tessuti per tutta la vita 
 
La meiosi è invece implicata nella formazione 
dei gameti (spermatogenesi e oogenesi) 



Meiosi e malattie genetiche 

La mancata disgiunzione di una coppia 
di omologhi o di due cromatidi può 
dare origine a un gamete con un 
cromosoma in più (trisomia) e 
determinare la formazione di uno zigote 
con un cromosoma sovrannumerario 

Nella maggior parte dei casi un 
embrione con un numero errato di 
cromosomi viene abortito 
spontaneamente, molto prima della 
nascita. Altre volte le conseguenze 
sono meno gravi. Se il cromosoma in 
più è il 21, si ha la sindrome di Down 


