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C A P I TO L O  1

Morfologia e meccanismi del danno, 
dell’adattamento e della morte cellulare

Margaret A. Miller, James F. Zachary

Questo capitolo ha l’obiettivo di spiegare e illustrare la struttura e 
la funzione delle cellule e il modo in cui tali proprietà sono inter-
connesse con i meccanismi e le risposte al danno cellulare e tissu-
tale, come l’adattamento, la degenerazione e la morte. Queste infor-
mazioni serviranno da base per l’apprendimento dei materiali pre-
sentati nei rimanenti capitoli relativi alla patologia generale, non-
ché per la comprensione dei meccanismi patologici e la patogenesi 
relativi alla patologia dei sistemi di organi.

La patologia è lo studio della malattia da tutti i punti di vista. 
Il presente testo di patologia è composto da 6 capitoli dedicati alla 
patologia generale. La patologia generale è lo studio della reazione 
delle cellule o dei tessuti al danno, con una particolare attenzione 
ai meccanismi alla base di tale risposta. In questo volume la rispo-
sta al danno viene classificata in adattamenti cellulari (risposta 
degenerativa, rigenerativa o restaurativa), disturbi vascolari, in-
fiammazione e neoplasia, con un ulteriore capitolo sui meccanismi 
delle malattie infettive e uno sui disturbi dell’immunità. Questa 
classificazione semplifica l’insegnamento e l’apprendimento della 
patologia generale. Nell’organismo vivente, il danno cellulare pro-
voca una varietà di risposte vascolari, infiammatorie e immuno-
mediate, oltre a disturbi dell’accrescimento dei tessuti. Queste rea- 
zioni non solo si estendono oltre la singola cellula lesa per coin-
volgere interi organi o l’organismo nel suo complesso, ma possono 
anche verificarsi simultaneamente o in rapida successione. Questo 
primo capitolo è incentrato sulle risposte cellulari al danno, inclu-
dendo tra tali risposte non solo i processi degenerativi che posso-
no progredire esitando in morte cellulare, ma anche gli adattamen-
ti che si verificano nelle cellule che sopravvivono. Nei capitoli suc-
cessivi, relativi alla patologia generale, sarà data più enfasi all’in-
terazione tra le cellule di diversi tipi, nonché all’interazione delle 
cellule con il proprio stroma, con altri sistemi di organi e con le 
cellule e le molecole circolanti.

La patologia sistematica è lo studio delle malattie sistemiche 
(ossia, malattie che interessano il sistema, vale a dire l’intero or-
ganismo). Non è una disciplina separata dalla patologia generale, 
ma un differente approccio allo studio della malattia, in cui i prin-
cipi della patologia generale vengono applicati a livello di tessuto 
o di organo, o persino di organismo intero. Come è arbitraria la 
suddivisione tra patologia generale e patologia si stematica, così lo 
è la suddivisione della patologia siste matica in particolari sistemi 
di organi e lo studente deve tenere a mente che raramente, se non 
mai, la malattia interessa un singolo organo o tessuto. È anche u-
tile ricordare che la maggior parte degli organi o dei tessuti rispon-
de in modo simile a un particolare tipo di danno e da ciò deriva 
l’importanza di acquisire padronanza con i concetti della patolo-
gia generale prima di intraprendere un approccio basato sui singo-
li sistemi di organi. 

I patologi sono specialisti nella disciplina della patologia. An-
che se dal punto di vista formativo la suddivisione tra patologia 
generale e patologia sistematica risulta utile, raramente i patologi 
vengono classificati in patologi generali o patologi sistematici; 
piuttosto, vengono spesso classificati come specialisti in un parti-
colare sistema di organi. Per esempio, il dermopatologo è specia-
lizzato nelle malattie cutanee, il neuropatologo nelle malattie del 
sistema nervoso. In Nord America, i patologi ricevono l’abilitazio-
ne come anatomopatologi, che si interessano in modo particolare 
alle modificazioni morfologiche associate alla patologia macrosco-
pica e all’istopatologia (patologia microscopica dei tessuti), oppure 
come patologi clinici, che si occupano perlopiù di eseguire valuta-
zioni microscopiche e biochimiche su campioni di sangue, urine o 
altri fluidi organici o su campioni citologici, in cui vengono stu-
diate le singole cellule anziché il tessuto intatto. Benché esistano 
delle sovrapposizioni tra l’anatomopatologia e la patologia clinica, 
l’interesse di questo libro è incentrato sull’anatomopatologia; la pa-
tologia clinica viene insegnata separatamente nella maggior parte 
dei corsi di laurea in medicina veterinaria. In seguito all’abilitazio-
ne, molti anatomopatologi si specializzano ulteriormente nell’atti-
vità professionale. I patologi diagnostici si occupano di autopsie 
(chiamate anche necroscopie; esame macroscopico e istologico 
post mortem, nonché correlazione con i risultati di test accessori) 
e dell’esame istologico di campioni ottenuti mediante biopsia chi-
rurgica. Alcuni patologi diagnostici limitano la loro attività alla 
patologia chirurgica (bioptica). I patologi tossicologici e altri pa-
tologi sperimentali studiano i meccanismi tissutali, cellulari e mo-
lecolari della malattia nell’ambito della ricerca.

Nell’esercizio della patologia, l’obiettivo è rispondere a doman-
de o risolvere problemi. La domanda dipende dalla natura dell’in-
dagine. Nella patologia diagnostica, è possibile eseguire un’autop-
sia (necroscopia) al fine di determinare la causa della morte di un 
individuo o di un gruppo di animali o al fine di spiegare eventua-
li cali di produzione in un allevamento di animali da reddito o da 
compagnia. Nella patologia forense, lo scopo di un’autopsia è de-
terminare la natura della morte dal punto di vista legale. La pato-
logia chirurgica (esame istologico di campioni di tessuto escisso 
chirurgicamente) non solo facilita la diagnosi e la prognosi per un 
animale in vita, ma può anche costituire la base per la scelta del-
la terapia. I patologi sperimentali contribuiscono agli studi di ri-
cerca dalla fase di progettazione alla fase finale, con l’obiettivo di 
trovare correlazioni tra le modificazioni morfologiche osservate e 
i parametri clinici, funzionali e biochimici, utili a chiarire i mec-
canismi della malattia.

Anche se la maggior parte degli studenti di veterinaria al termi-
ne degli studi segue l’indirizzo della medicina interna o della chirur-
gia, anziché della patologia, quest’ultima disciplina rimane comun-
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que una parte integrante dell’educazione e dell’attività del veterina-
rio. La patologia costituisce il legame tra le scienze di base, come 
l’anatomia e la fisiologia, e le scienze cliniche ed è il fondamento 
per una vita di apprendimento, diagnosi e comprensione delle ma-
lattie negli animali in vita e non. Il veterinario professionista e il 
patologo formano una squadra in prima linea nella difesa della sa-
lute animale e pubblica. 

La cellula normale

La conoscenza dell’anatomia e delle variazioni anatomiche normali 
è un prerequisito per il riconoscimento e l’interpretazione delle le-
sioni. In questo capitolo, l’attenzione viene rivolta all’anatomia del-
la cellula.

Componenti delle cellule normali  
e loro vulnerabilità

Una chiara comprensione della normale struttura e funzione del-
la cellula è essenziale per lo studio delle risposte cellulari al dan-
no. La cellula può essere immaginata semplicemente come una 
struttura racchiusa da una membrana, suddivisa in unità funzio-
nali più piccole (organuli) da parte di altrettante membrane (Fi-
gura 1-1). Questo sistema di compartimenti interconnessi e deli-
mitati da membrane prende il nome di rete citocavitaria. La fun-
zione dei singoli organuli dipende in gran parte dalle proprietà 
biochimiche della membrana che li delimita, nonché dall’ambien-
te biochimico della matrice intracellulare (ossia, la componente 
del citoplasma presente sotto forma di gel, che supporta le funzio-
ni degli organuli). Le membrane cellulari e gli organuli rappresen-
tano il bersaglio di diversi microrganismi e di varie malattie gene-
tiche, metaboliche e tossicologiche che sono oggetto della patolo-
gia sistematica.

Membrane cellulari (sistema citocavitario)
Le membrane cellulari sono strutture fluide composte da un doppio 
strato di fosfolipidi (bilayer fosfolipidico) che racchiudono le cellule 
e gli organuli in esse contenuti (Figura 1-2). Le due funzioni princi-
pali di queste membrane sono: (1) agire da barriere selettive (siste-
mi barriera [si veda il Capitolo 4] e (2) formare una base struttura-
le per le proteine associate alle membrane (enzimi e recettori) che 
determinano la funzione particolare della cellula. Il termine “fluido” 
indica che le proteine e i lipidi presenti nelle membrane non sono 
immobili, ma possono spostarsi nell’ambiente fisico della cellula co-
me parte del sistema citocavitario (Figura 1-3). Un esempio di questo 
movimento “fluido” è fornito dalle proteine transmembranarie uti-
lizzate come recettori cellulari di superficie, le quali vengono sinte-
tizzate e assemblate nel reticolo endoplasmatico rugoso (RER), in-
serite all’interno di membrane nel complesso di Golgi e infine tra-
sportate sulla superficie cellulare a livello della membrana plasma-
tica attraverso il sistema citocavitario (Figura 1-3).

La membrana plasmatica racchiude l’intera cellula e costituisce 
quindi il primo contatto con sostanze e agenti dannosi, nonché 
con i microrganismi infettivi. I microvilli e le ciglia (Figura 1-1) 
sono zone specializzate della membrana cellulare che vengono 
spesso alterate nel corso delle malattie. La membrana plasmatica 
separa l’interno della cellula dall’ambiente esterno, dalle cellule vi-
cine o dalla matrice extracellulare (ECM). Le proteine di superfi-
cie, come la fibronectina, svolgono un ruolo nelle interazioni cel-
lula-cellula e cellula-ECM. Le proteine transmembranarie immerse 
nel doppio strato fosfolipidico partecipano a una varietà di funzio-
ni strutturali, di trasporto ed enzimatiche, essenziali per la cellula 
(Figura 1-4). Le interazioni ligando-recettore svolgono un ruolo 
chiave in queste funzioni. I ligandi sono molecole di segnalazione, 
chiamate anche primi messaggeri (ossia, segnali autocrini, paracri-

ni ed endocrini), che si legano a specifici recettori presenti sulla 
membrana cellulare (recettori cellulari di superficie), nel citopla-
sma (recettori citoplasmatici) o nel nucleo (recettori nucleari).  
I ligandi possono essere associati a una cellula, come quelli pre-
senti sulla superficie degli agenti infettivi (si veda la Figura 4-31), 
o possono essere extracellulari, come gli ormoni, i fattori di cre-
scita, le citochine, le molecole di riconoscimento cellulare e i neu-
rotrasmettitori.

I recettori citoplasmatici e nucleari, attraverso il controllo 
dell’espressione genica, regolano lo sviluppo, l’omeostasi, il meta-
bolismo e l’invecchiamento cellulare. I ligandi che si legano a que-
sti recettori comprendono sostanze lipofile, come gli ormoni ste-
roidei, le vitamine e gli interferenti endocrini di natura xenobio-
tica, che attraversano le membrane plasmatiche e nucleari per dif-
fusione passiva.

I recettori cellulari di superficie svolgono un ruolo centrale nel-
la patogenesi di molti disturbi di cui si parlerà in questo testo. Sot-
to forma di estensioni delle proteine transmembranarie, i recetto-
ri cellulari di superficie ricevono e interpretano i segnali extracel-
lulari (ligandi) provenienti dall’ambiente. Quando un ligando si 
lega a un appropriato recettore di superficie, si verificano delle mo-
dificazioni conformazionali nella relativa proteina transmembra-
naria che danno avvio a un processo chiamato trasduzione del se-
gnale (molecola di segnalazione → proteina recettoriale specifica 
sulla membrana cellulare → secondo messaggero che trasmette il 
segnale all’interno della cellula → risposta fisiologica), nonché 
all’attivazione (sistema a secondo messaggero [si veda la discussio-
ne più avanti]) o all’inibizione della via biochimica dipendente dal 
recettore. Esistono centinaia di tipi diversi di recettori transmem-
branari glicoproteici e lipoproteici; ogni tipo è legato a una speci-
fica via biochimica intracellulare e ogni singola cellula, in base 
alla sua funzione determinata dal genoma, contiene molti tipi spe-
cifici di recettori. I recettori transmembranari vengono spesso uti-
lizzati dagli agenti infettivi per invadere le cellule o utilizzare i si-
stemi cellulari durante il loro ciclo di vita, dando così avvio a un 
processo che può esitare in un danno della cellula ospite. Questi 
recettori e il loro ruolo nei meccanismi delle malattie infettive 
sono descritti in dettaglio nel Capitolo 4.

Unica nel suo genere è la proteina recettoriale transmembrana-
ria coinvolta nella via di segnalazione notch. L’attivazione di questa 
via da parte del ligando porta alla formazione di un secondo mes-
saggero che entra nel nucleo e modifica l’espressione di geni coin-
volti nello sviluppo embrionale e nell’omeostasi. Durante lo svilup-
po, la via di segnalazione notch consente lo sviluppo, l’organizza-
zione e la crescita di tipi cellulari e tissutali specifici. Se uno spe-
cifico tipo cellulare esprime un tratto essenziale per lo sviluppo di 
uno specifico tipo tissutale, la cellula “essenziale” rilascia dei ligan-
di che si legano ai recettori notch presenti sulle cellule adiacenti. 
Ciò determina l’attivazione del processo di trasduzione e di sistemi 
a secondo messaggero, che portano all’inibizione della divisione e 
dello sviluppo delle cellule “spettatrici” su cui ha agito il segnale. 
Questo processo consente pertanto a specifici tipi cellulari di au-
mentare di numero durante lo sviluppo, inibendo al contempo la 
crescita di altri tipi cellulari meno essenziali. Le vie di segnalazio-
ne mediate da recettori notch sono coinvolte nello sviluppo del tes-
suto nervoso, dei vasi sanguigni, del cuore, del pancreas, della 
ghiandola mammaria, dei linfociti T, delle linee emopoietiche e di 
altri tipi cellulari. Tuttavia, svolgono anche un ruolo negli anima-
li maturi. Per esempio, sembra che tali vie determinino se le cellu-
le staminali dell’intestino si debbano differenziare in enterociti 
provvisti di microvilli con funzioni secretorie oppure assorbenti. Le 
malattie che portano alla morte o a un danneggiamento delle cel-
lule staminali delle cripte intestinali (per esempio, infezione da par-
vovirus) o degli enterociti provvisti di microvilli (per esempio, in-
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Figura 1-1  Struttura cellulare e organizzazione degli organuli, del citoscheletro e delle strutture specializzate di membrana. REL, reticolo en-
doplasmatico liscio; RER, reticolo endoplasmatico rugoso. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del 
Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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fezione da coronavirus) probabilmente causano un’alterazione delle 
vie di segnalazione notch, che si traduce nella mancata formazione 
di enterociti a funzione secernente o assorbente durante il proces-
so di guarigione, con conseguente mancato ripristino della “nor-
male” funzione intestinale.

Sistemi a secondo messaggero. Le cellule sono in continuo 
contatto con un’ampia varietà di molecole extracellulari (ossia i 
primi messaggeri di cui si è parlato in precedenza). Esempi di mole-
cole che agiscono da primo messaggero comprendono ligandi mi- 

crobici (si veda anche il Capitolo 4), ormoni, fattori di crescita, 
neurotrasmettitori e xenobiotici. Le interazioni dei primi messaggeri 
coinvolgono tipicamente il legame di un ligando al suo recettore 
proteico transmembranario, che porta all’attivazione di un sistema 
a secondo messaggero. Esempi di molecole che agiscono da secondo 
messaggero comprendono gli ioni Ca2+, l’adenosina monofosfato 
ciclico (cAMP), il guanosina monofosfato ciclico (cGMP), l’inosi-
tolo trifosfato, il diacilglicerolo, l’acido arachidonico e il nitrossido 
(NO). Il secondo messaggero dà avvio a una cascata intracellulare 
di trasduzione del segnale che stimola o altera una via metabolica. 
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Pertanto, i sistemi a secondo messaggero traducono il segnale tra-
smesso dal primo messaggero a livello della membrana plasmatica in 
azioni specifiche all’interno della cellula e dei suoi organuli, dirette 
al mantenimento dell’omeostasi o alla difesa della cellula nei con-
fronti dell’infezione o di altri danni.

Citosol e citoplasma
Mentre il termine citoplasma indica la porzione della cellula visibile 
in microscopia ottica, situata internamente alla membrana plasma-
tica ed esternamente all’involucro nucleare (si veda il paragrafo suc-
cessivo), il termine citosol indica nello specifico la matrice citopla-
smatica (ossia, la porzione di citoplasma sotto forma di gel, che cir-
conda gli organuli). Il citosol contiene acqua, ioni in soluzione e ma-
cromolecole come le proteine.

Nucleo
L’organismo degli animali è formato da cellule eucariote, ossia 
cellule provviste di nucleo che, ad accezione degli eritrociti di 
mammifero, viene conservato per tutta la vita della cellula. Il 
nucleo (Figura 1-1) è facilmente visibile in microscopia ottica, 
in quanto contiene cromatina (DNA complessato agli istoni) 
che viene intensamente colorata dall’ematossilina. La cromatina 
non avvolta, chiamata eucromatina, si trova dispersa in tutto il 
nucleo ed è coinvolta attivamente nella produzione di molecole 
di RNA messaggero (mRNA). La cromatina strettamente avvol-
ta, chiamata eterocromatina, forma aggregati a ridosso della 
membrana nucleare interna ed è inattiva. Il nucleo è circondato 
da una membrana nucleare interna e una membrana nucleare e-
sterna, che insieme formano l’involucro nucleare. Le membrane 
nucleari interna ed esterna si fondono a livello dei complessi po-
rosi nucleari, che consentono il traffico bidirezionale di sostan-
ze tra nucleo e citosol. La membrana interna è più “nucleare” 
nelle sue proprietà biochimiche e ha la funzione di segregare e 
preservare la peculiare biochimica del nucleo, mentre la mem-
brana esterna ha caratteristiche più simili a quelle delle mem-
brane del reticolo endoplasmatico (RE) con le quali si continua. 
Questa differenziazione e questa organizzazione sono essenziali 
per la traduzione del materiale genetico (DNA e RNA) in pro-
dotti genici (proteine).

Figura 1-2 Modello a mosaico fluido della struttura delle membrane cellulari. Il doppio strato lipidico fornisce la struttura di base e funge da barrie-
ra relativamente impermeabile alla maggior parte delle molecole idrosolubili.
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Figura 1-3 Sistema citocavitario. Il reticolo endoplasmatico rugoso (RER) 
e il complesso di Golgi sono coinvolti nella sintesi delle proteine e delle gli-
coproteine utilizzate dalle cellule o secrete dalle stesse. La trascrizione, la tra-
duzione, l’assemblaggio, la modificazione e l’impacchettamento di queste mo-
lecole avviene secondo una sequenza ordinata dal nucleo alla membrana pla-
smatica, come mostrato nella figura. Il reticolo endoplasmatico liscio (REL) 
è coinvolto nella sintesi di lipidi, steroidi e carboidrati e nel metabolismo di 
sostanze esogene. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Ve-
terinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veteri-
nary Medicine, University of Illinois.)
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somi liberi sono situati nel citosol e sono in grado di spostarsi in tutta 
la cellula, mentre i ribosomi fissi sono attaccati al RER. I ribosomi 
liberi sintetizzano proteine che vengono rilasciate nel citosol e utiliz-
zate all’interno della cellula. I ribosomi fissi sintetizzano proteine che 
(1) vengono inserite nella membrana cellulare (proteine transmem-
branarie) a livello del RER e successivamente trasportate alla loro 
destinazione finale, in genere all’interno della membrana plasmatica 
(modello di membrana a mosaico fluido), oppure (2) vengono imma-
gazzinate in vescicole delimitate da membrana, trasportate attraverso 
il complesso di Golgi (si veda il paragrafo successivo) fino alla mem-
brana plasmatica e infine rilasciate mediante esocitosi nell’ambiente 
extracellulare.

Complesso di Golgi
Il complesso di Golgi, comunemente chiamato anche apparato di 
Golgi, è formato da una serie di sacchi appiattiti delimitati da mem-
brana, con il versante interno (versante cis o faccia di ingresso) in 
prossimità del RER in posizione paranucleare (Figura 1-3). Le protei-
ne fabbricate nel RER vengono trasportate al versante interno del 
complesso di Golgi all’interno di vescicole di trasporto. Mentre at-
traversano il complesso di Golgi, le proteine vengono processate (per 
esempio, attraverso l’aggiunta di unità carboidratiche mediante gli-
cosilazione) e impacchettate all’interno di vescicole secretorie. Que-
ste ultime vengono rilasciate nel citoplasma in corrispondenza del 
versante esterno (trans) del complesso di Golgi, per essere utilizzate 
dalla cellula che le ha prodotte, come nel caso degli enzimi lisoso-
miali, o (più comunemente) per essere trasportate a livello della 
membrane plasmatica per la successiva esocitosi. Per visualizzare il 
complesso di Golgi è in genere necessario ricorrere al microscopio 
elettronico a trasmissione. Tuttavia, un complesso di Golgi attivo, 
come quello necessario per la processazione e l’impacchettamento 
delle molecole di immunoglobuline, è sufficientemente grande da im-
partire un pallore acidofilo paranucleare alle plasmacellule nelle se-
zioni istologiche colorate con ematossilina-eosina (EE).

Reticolo endoplasmatico liscio
Il reticolo endoplasmatico liscio (REL) è una rete di tubuli delimi-
tati da membrana (Figure 1-1 e 1-3), senza ribosomi adesi sulla su-
perficie. Il REL non è coinvolto nella sintesi proteica. La sua fun-
zione principale è la sintesi di lipidi, steroidi e carboidrati, nonché 
il metabolismo di sostanze esogene, come farmaci e sostanze tossi-
che. Le cellule come gli epatociti che svolgono un ruolo importan-
te nella sintesi dei lipidi e nel metabolismo dei farmaci o delle so-
stanze tossiche presentano un REL molto sviluppato, così come le 
cellule che producono ormoni steroidei, per esempio le cellule adre-

Figura 1-4 Funzioni delle proteine transmembranarie. Le proteine transmembranarie inserite nel doppio strato fosfolipidico delle membrane cellulari 
svolgono una varietà di funzioni strutturali, enzimatiche, di trasporto e di segnalazione. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Me-
dicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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Nucleolo. Il nucleolo (si veda la Figura 1-1) è una struttura non 
delimitata da membrana, situata all’interno del nucleo attorno ai loci 
cromosomici dei geni codificanti per l’RNA ribosomiale (rRNA), 
chiamati regioni organizzatrici del nucleolo (NOR). Il nucleolo è il 
sito di trascrizione e processazione dell’rRNA, nonché il sito di 
assemblaggio delle subunità preribosomiali. È costituito da DNA e 
RNA ribosomiali, nonché da proteine ribosomiali, tra cui la RNA 
polimerasi, importate dal citosol. Al microscopio ottico, il nucleolo 
può essere impercettibile nelle cellule inattive o alquanto promi-
nente nelle cellule con alti livelli di sintesi proteica.

Reticolo endoplasmatico rugoso
Il reticolo endoplasmatico è una rete di cisterne sacciformi appiattite, 
delimitate da membrana (Figure 1-1 e 1-3). La membrana del reticolo 
endoplasmatico rugoso (RER) è in continuità con la membrana nu-
cleare esterna, per cui il lume del RER e lo spazio perinucleare sono 
tra loro in comunicazione. Il RER è così chiamato per la presenza di 
ribosomi adesi alla sua membrana, responsabili del suo aspetto rugo-
so (a livello ultrastrutturale), a differenza di quanto avviene per il re-
ticolo endoplasmatico liscio (REL), che manca di ribosomi attaccati 
alla superficie. La principale funzione del RER è la sintesi proteica. La 
traduzione dell’mRNA e il conseguente assemblaggio di aminoacidi 
in peptidi ha inizio a livello di ribosomi liberi nel citosol. Quando il 
peptide in via di formazione viene rilevato da una particella di rico-
noscimento del segnale, il processo di traduzione si arresta fino a 
quando il complesso ribosomiale peptide-mRNA non si attacca alla 
superficie esterna del RER. La formazione della proteina continua in 
seguito a livello della membrana o del lume del RER fino a quando 
una peptidasi del segnale rimuove il peptide segnale. A questo pun-
to, la proteina di nuova formazione viene trasportata nella sede cel-
lulare o extracellulare in cui è richiesta oppure nel complesso di Gol-
gi per essere ulteriormente elaborata (Figura 1-3). In genere, per vi-
sualizzare il RER, è necessario ricorrere all’esame mediante microsco-
pio elettronico a trasmissione; tuttavia, le cellule che producono alti 
livelli di proteine e hanno pertanto un RER molto sviluppato presen-
tano tendenzialmente un citoplasma più basofilo a causa della note-
vole quantità di acidi nucleici (RNA) nei ribosomi.

Ribosomi. I ribosomi facilitano la sintesi proteica (ossia, la tra-
duzione dell’RNA) all’interno della cellula (Figure 1-1 e 1-3). La loro 
funzione consiste nel “tradurre” l’informazione codificata nell’mRNA 
in catene polipeptidiche di aminoacidi, che a loro volta formano le 
proteine. Esistono due tipi di ribosomi, liberi e fissi (chiamati anche 
ribosomi legati alla membrana), che presentano una struttura iden-
tica, ma differiscono per la loro sede all’interno della cellula. I ribo- 
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tre componenti integrate: microfilamenti di actina (6-7 nm di dia-
metro), filamenti intermedi (approssimativamente 10 nm di diame-
tro) di diversa natura a seconda del tipo cellulare, e microtubuli (ap-
prossimativamente 25 nm di diametro). La funzione della maggior 
parte degli organuli richiede la loro interazione con il citoscheletro.

In linea generale, le diverse componenti del citoscheletro svolgono 
le seguenti funzioni: (1) i microfilamenti intervengono nella motilità 
cellulare (per esempio, movimento ameboide [chemiotassi], movimen-
to delle ciglia, pseudopodi); (2) i filamenti intermedi contribuiscono 
alla resistenza fisica e alla forma delle cellule e dei tessuti, spesso attra-
verso complessi giunzionali; (3) i microtubuli regolano il movimento 
di organuli e vescicole all’interno del citosol, nonché il movimento dei 
cromosomi lungo il fuso mitotico durante la divisione cellulare.

Inclusioni cellulari
Le inclusioni cellulari sono composte da molecole, come glicogeno, 
proteine, acidi nucleici, lipidi, emosiderina e calcio, che si accumu-
lano come sottoprodotti del metabolismo o prodotti di degradazio-
ne di complessi macromolecolari oppure come risultato di un dan-
no cellulare. Anche alcuni agenti infettivi, in particolare i virus, 
possono produrre inclusioni intranucleari o citoplasmatiche (si ve-
dano le Figure 1-11 e 1-32). Le inclusioni cellulari sono “libere” nel 
citosol (ossia, non sono delimitate da membrana).

Giunzioni intercellulari e matrice extracellulare
La cellula è connessa e comunica con le cellule vicine dello stesso 
tipo attraverso particolari giunzioni intercellulari (Figura 1-6). Al-
cuni tipi cellulari (per esempio, cellule epiteliali dello strato basale) 
sono inoltre ancorati a una lamina basale e al tessuto connettivo 
contiguo attraverso strutture chiamate emidesmosomi (letteralmen-
te, metà desmosoma), nella matrice extracellulare (ECM). Questi 
tipi cellulari interagiscono con la matrice extracellulare attraverso 
adesioni, mediate da integrine, che si stabiliscono tra ligandi pre-
senti nell’ECM, come la fibronectina o vari tipi di collagene, e il ci-
toscheletro di actina delle cellule. La matrice extracellulare (si veda 
il Capitolo 3), prodotta dai fibroblasti e da una varietà di altre cel-
lule mesenchimali di sostegno, comprende componenti macromole-
colari come i collageni e i proteoglicani della membrana basale e 
dell’interstizio. Le connessioni con le cellule vicine e con la matri-
ce extracellulare sono essenziali per il mantenimento della normale 
struttura della cellula, nonché per le sue normali funzioni, inclusi i 
processi di proliferazione, migrazione e segnalazione.

Cause di danno cellulare

Il danno ai tessuti e agli organi ha inizio a livello cellulare. Rudolf  
Virchow (1821-1902), conosciuto per essere il padre della patologia cel-
lulare, basò i suoi studi sulle cellule patologiche sull’osservazione delle 
alterazioni strutturali (lesioni morfologiche). Tuttavia, lo stesso 
Virchow comprese che le modificazioni biochimiche che precedevano 
la comparsa delle lesioni potevano spiegare in maniera più completa i 
disturbi funzionali presenti nelle cellule patologiche e, in alcuni casi, 
erano le uniche modificazioni rilevabili. Pertanto il patologo deve sem-
pre correlare le lesioni alle rispettive basi biochimiche e ricordare che 
una cellula può essere danneggiata funzionalmente (biochimicamen-
te), senza tuttavia mostrare alterazioni morfologiche evidenti.

In linea generale, il danno cellulare altera l’omeostasi della cellu-
la. Le cause (agenti eziologici) responsabili di tale danno sono nu-
merose e diversificate, di origine intrinseca o estrinseca; tuttavia, tut-
te queste cause, che si contano a migliaia, finiscono per attivare solo 
uno o alcuni di quattro meccanismi biochimici comuni, che portano 
al danno cellulare (Concetto chiave 1-1). Questi meccanismi bio-
chimici fondamentali che sono alla base del danno cellulare com-
prendono: (1) deplezione di ATP; (2) aumento di permeabilità del-

nocorticali e alcune cellule testicolari od ovariche. Le cellule prov-
viste di un REL sviluppato hanno un citoplasma debolmente acido-
filo, finemente vacuolizzato.

Mitocondri
I mitocondri sono organuli dinamici che possono cambiare forma, 
possono dividersi e fondersi, nonché spostarsi all’interno della cellu-
la. Possono avere dimensioni abbastanza grandi (fino a 1 μm) da es-
sere visualizzati al microscopio ottico, soprattutto nelle fibre musco-
lari di animali atletici come i cavalli da corsa. Poiché la maggior par-
te dei processi cellulari richiede “energia”, una delle principali funzio-
ni dei mitocondri è la produzione di energia sotto forma di adenosina 
trifosfato (ATP) attraverso la fosforilazione ossidativa. I mitocondri 
sono anche coinvolti nella morte cellulare programmata (per esem-
pio, apoptosi), nella segnalazione, nella differenziazione cellulare e 
nella crescita cellulare. I mitocondri contengono un proprio genoma 
(si veda il paragrafo “Basi genetiche delle malattie”), costituito pre-
valentemente da DNA circolare, codificante per molecole di RNA 
transfer (tRNA) e rRNA, nonché per alcune proteine mitocondriali. 
Tuttavia, la maggior parte dei geni che codificano per le proteine mi-
tocondriali è situata nel nucleo della cellula. I mitocondri sono dota-
ti di una membrana interna e una membrana esterna biochimicamen-
te distinte. La membrana interna è ripiegata in creste che si proiettano 
nella matrice centrale del mitocondrio (Figure 1-1 e 1-5). Alcune pro-
teine strutturali e alcuni enzimi dei mitocondri vengono fabbricati a 
livello di ribosomi liberi e in seguito importati dal citosol nell’appro-
priato compartimento mitocondriale (membrana esterna, spazio in-
termembranario, membrana interna o matrice). I mitocondri stabili-
scono anche stretti contatti con il reticolo endoplasmatico, forse me-
diati da proteine di ancoraggio (fattori di tethering).

Vault
I vault sono organuli a forma di barile, scoperti alquanto di recente 
(Figura 1-1). Si ritiene che svolgano una funzione nel trasporto di 
grosse molecole (per esempio, mRNA o proteine) tra il nucleo e al-
tre sedi intracellulari. Il loro profilo ottagonale può facilitarne l’at-
tracco a livello dei pori nucleari.

Lisosomi e perossisomi
I lisosomi sono vescicole delimitate da membrana (Figura 1-1) che 
contengono enzimi (idrolasi acide) in grado di digerire la maggior par-
te dei composti chimici (acidi nucleici, carboidrati, proteine o lipidi) 
presenti nella cellula o sostanze extracellulari inglobate dalla cellule 
mediante endocitosi o fagocitosi. Gli enzimi contenuti nei lisosomi 
vengono sintetizzati nel RER (ribosomi fissi), processati e impacchet-
tati nel complesso di Golgi e infine rilasciati nel citoplasma all’inter-
no di vescicole prodotte dal versante esterno del complesso di Golgi.

I perossisomi (Figura 1-1) sono vescicole delimitate da membra-
na, specializzate nella β-ossidazione degli acidi grassi e nella degra-
dazione del perossido di idrogeno mediata dalla catalasi. Possono es-
sere distinti dai lisosomi per la presenza di una porzione centrale e-
lettrondensa. I perossisomi possono importare al loro interno grossi 
complessi proteici; la loro funzione dipende da interazioni con il 
complesso di Golgi, i mitocondri e il citosol. I perossisomi vengono 
generati de novo da gemmazioni del reticolo endoplasmatico, ma sono 
anche capaci di replicazione attraverso un processo di divisione. Gli 
enzimi contenuti nei perossisomi vengono sintetizzati a livello dei ri-
bosomi liberi nel citosol e in seguito trasportati a questi organuli.

Il citoscheletro: microfilamenti, filamenti intermedi  
e microtubuli
Il citoscheletro (Figura 1-5) è una rete strutturale coinvolta nella re-
golazione della forma e dei movimenti della cellula e dei suoi orga-
nuli, nella divisione cellulare e nelle vie biochimiche. È costituito da 
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Figura 1-5 Citoscheletro. Sono illustrate la complessità e le interrelazioni dei microfilamenti, dei filamenti intermedi e dei microtubuli con la membrana 
plasmatica e altri organuli.
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le membrane cellulari; (3) alterazione di vie biochimiche; (4) dan-
no al DNA. Di questi quattro meccanismi si parlerà in maggiore 
dettaglio nei paragrafi successivi del presente capitolo.

Le cellule hanno un limitato repertorio di riposte al danno, va-
riabile a seconda del tipo cellulare e della natura del danno. In ge-
nerale, tali risposte possono essere classificate come: (1) adattamen-
to; (2) degenerazione; (3) morte cellulare. Una cellula può adattar-
si positivamente a uno stimolo o a un danno subletale, con un au-
mento della sua efficienza o della sua produttività, oppure può an-
dare incontro a degenerazione, con conseguente riduzione delle sue 
capacità funzionali. La risposta della cellula al danno può essere re-
versibile, con ripristino finale (guarigione) di una struttura e di una 
funzione normali o pressoché normali, oppure può essere irreversi-
bile con progressione dalla degenerazione alla morte della cellula 
(Figura 1-7). Un danno irreparabile al DNA può portare a un arre-
sto permanente della crescita cellulare (senescenza), a morte cellu-
lare o alla trasformazione maligna. Non sorprendentemente, si ritie-
ne che i mitocondri, forse gli organuli più sensibili al danno, siano 
anche gli organuli che dirigono molti dei processi coinvolti nell’a-
dattamento, nella degenerazione e nella morte cellulare attraverso 
l’apoptosi o la necrosi programmata (Figura 1-8).

Nei paragrafi che seguono sono raggruppate, discusse e illustrate 
le cause più comuni (agenti eziologici) di danno cellulare.   

Carenza di ossigeno

L’ipossia, una riduzione dell’apporto di ossigeno, è una delle cause 
più comuni e importanti di danno cellulare; in realtà, è spesso la 
causa ultima di un tale danno. L’ipossia può derivare da un’ossige-

nazione inadeguata del sangue, conseguente a un’insufficienza car-
diaca o respiratoria, da una riduzione della perfusione vascolare  
(ischemia), da un ridotto trasporto di O2 da parte degli eritrociti  
(come nell’anemia o nell’intossicazione da monossido di carbonio 
[CO]), oppure da una inibizione degli enzimi respiratori della cellu-
la (per esempio, intossicazione da cianuro).

Agenti fisici

Gli agenti fisici responsabili di danno cellulare comprendono trau-
mi, temperature estreme, radiazioni e correnti elettriche. Il trauma 
può danneggiare le cellule direttamente (per esempio, schiaccia-
mento o lacerazione) oppure indirettamente interrompendo l’appor-
to di sangue alle cellule e ai tessuti interessati. Il calore di bassa in-
tensità può danneggiare i vasi sanguigni, accelerare alcune reazioni 
cellulari oppure arrestare le reazioni dipendenti da enzimi sensibili 
alla temperatura. Il calore estremo determina denaturazione degli 
enzimi e di altre proteine. Il freddo causa vasocostrizione, limitan-
do l’apporto di sangue alle cellule e ai tessuti; il freddo estremo con-
gela letteralmente le cellule, portando alla formazione di cristalli di 
ghiaccio nel citosol che provocano la rottura delle membrane cellu-
lari. Le radiazioni ionizzanti e quelle ultraviolette sono i principali 
tipi di radiazioni responsabili di danno cellulare. Le radiazioni io-
nizzanti, con frequenze superiori al range dell’ultravioletto, ionizza-
no gli atomi o le molecole; da ciò deriva un danno diretto alle mem-
brane cellulari o agli organuli oppure la produzione di radicali libe-
ri che reagiscono con altre componenti cellulari, in particolare il 
DNA. Il danno da radiazioni ionizzanti è un effetto collaterale lo-
calizzato della terapia radiante utilizzata per il trattamento dei tu-
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mori. Il danno da radiazioni ultraviolette (che hanno frequenze ap-
pena al di sopra dello spettro visibile) si sviluppa in seguito all’espo-
sizione della cute con scarsi peli e poco pigmentata (o di altri tes-
suti con pigmentazione minima, come la congiuntiva) alla luce del 
sole. La radiazione ultravioletta può rompere i legami nelle moleco-

Figura 1-6 Giunzioni intercellulari ed emidesmosomi. Varie giunzioni 
intercellulari connettono alcuni tipi cellulari (per esempio, cellule epitelia-
li) tra loro e facilitano la comunicazione intercellulare. Alcuni tipi di cel-
lule (per esempio, cellule dello strato basale degli epiteli) sono connessi a 
una membrana basale da parte di emidesmosomi. (Per gentile concessione del 
Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. 
J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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le cellulari portando alla formazione di specie reattive dell’ossigeno 
(ROS). Danneggia anche il DNA, prevalentemente attraverso la 
formazione di dimeri di pirimidina. Le correnti elettriche generano 
calore durante il loro passaggio attraverso i tessuti (per esempio, cu-
te, dotata di un’elevata resistenza), da cui può derivare la produzio-
ne di ustioni. Una volta penetrata nell’organismo, la corrente viene 
condotta attraverso i tessuti a minore resistenza, in particolare il si-
stema nervoso, provocando alterazioni nella propagazione degli im-
pulsi a livello dei centri respiratori del tronco encefalico, del siste-
ma di conduzione del cuore o della giunzione neuromuscolare, con 
conseguente danno indiretto alle cellule e ai tessuti.      

Agenti infettivi

Gli agenti infettivi (si veda il Capitolo 4) differiscono dagli altri a-
genti nocivi per la loro capacità di replicarsi una volta penetrati nel-
le cellule o nei tessuti. Gli agenti infettivi variano da molecole pro-
teiche prive di acidi nucleici (per esempio, prioni), a microrganismi 
(per esempio, virus e batteri), a parassiti macroscopici e danneggia-
no le cellule in vari modi. I virus tendono a sovvertire la sintesi del 
DNA della cellula ospite e la inducono a produrre i propri prodotti 
genici; molti batteri producono tossine. In molte malattie infettive, 
il danno è esacerbato dalle risposte infiammatorie (si vedano i Ca-
pitoli 3 e 4) e immunitarie (si veda il Capitolo 5) nei confronti dell’a-
gente infettivo.

Squilibri nutrizionali

Le carenze, gli eccessi e gli squilibri nutrizionali predispongono al 
danno cellulare. Gli animali sono in grado di adattarsi a carenze a 
breve termine di proteine o calorie attraverso i processi di glicolisi 
e lipolisi e il catabolismo delle proteine muscolari; tuttavia, l’inedia 

Il meccanismo patogenetico fondamentale del danno cellulare 

è una modificazione dell’omeostasi. Il danno cellulare inizia a li-

vello molecolare e, anche se le cause specifiche sono diversifi-

cate e numerose, i meccanismi di base possono essere classi-

ficati come segue:

1. Deplezione di adenosina trifosfato (ATP);

2. Permeabilizzazione delle membrane cellulari;

3. Alterazioni di vie biochimiche, in particolare quelle  

della sintesi proteica;

4. Danno al DNA.

Anche se alcuni agenti possono causare deplezione di ATP, 

danno alle membrane, alterazioni delle vie biochimiche o danno 

al DNA isolatamente, nella maggior parte dei casi si verifica u-

na sovrapposizione tra questi meccanismi di base. Qualsiasi fat-

tore in grado di ridurre l’apporto di ossigeno e altri nutrienti alla 

cellula o che danneggi i mitocondri arresta direttamente la fo-

sforilazione ossidativa, determinando deplezione di ATP, anche 

nelle cellule capaci di passare alla glicolisi anaerobica. La de-

plezione di ATP porta a un ulteriore danno cellulare, causando 

insufficienza degli enzimi energia-dipendenti, in particolare del-

le pompe ioniche ATPasi della membrana cellulare che control-

lano il volume della cellula e l’equilibrio elettrolitico. I mitocondri 

sono le principali sedi di generazione dell’ATP e sono anche u-

no degli organuli più vulnerabili della cellula. È importante os-

servare che il danno ai mitocondri non porta solo a una deple-

zione di ATP, ma anche a un aumento della permeabilità delle 

membrane mitocondriali con conseguente perdita dell’omeosta-

si del calcio e attivazione di enzimi, come le fosfolipasi, le pro-

teasi e le endonucleasi, con ulteriore danno alle membrane mi-

tocondriali e altre membrane cellulari, a proteine strutturali ed 

enzimatiche e agli acidi nucleici.

CONCETTO CHIAVE 1-1 Meccanismi del danno 

cellulare
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re, ridotta statura, aumentata suscettibilità alle infezioni, disturbi 
metabolici e altre malattie variabili a seconda dell’elemento carente 
o presente in rapporto squilibrato nella dieta.   

Squilibrio genetico

La selezione artificiale degli animali domestici per un particolare fe-
notipo conformazionale o caratteriale ha comportato una riduzione 
della diversità genetica tra i soggetti di razza pura e un aumento del-
la prevalenza delle malattie ereditarie (si veda il paragrafo successi-
vo “Basi genetiche delle malattie”), nonché una predisposizione fa-
miliare per condizioni patologiche a ereditarietà più complessa, come 
le anomalie metaboliche, le neoplasie, le malattie autoimmuni e l’au-
mentata suscettibilità alle infezioni. Da quando sono stati sequenzia-
ti i genomi degli animali domestici, sono state scoperte le basi gene-
tiche di un numero sempre maggiore di questi fenotipi e delle asso-
ciate malattie familiari. Per esempio, le razze canine toy e miniatura 
condividono un singolo aplotipo del fattore di crescita insulino-simi-
le 1 (IGF-1), che tuttavia risulta generalmente assente nelle razze gi-
ganti; un retrogene del fattore di crescita dei fibroblasti 4(FGF4) è 
associato alla conformazione condrodisplasica. Alcuni fenotipi con-
formazionali presentano un forte legame con determinate condizioni 
patologiche (per esempio, una mutazione missenso nel gene della pro-
teina morfogenetica ossea 3 [BMP3] è legata al fenotipo brachicefa-
lico estremo del Cavalier King Charles spaniel e del Griffone di Bru-
xelles). È interessante osservare che i geni delle proteine morfogene-
tiche dell’osso determinano anche il modellamento dell’encefalo e 
del midollo spinale in via di sviluppo, tanto che la conformazione 
brachicefalica in queste razze è associata alla malformazione di Chia-
ri del cervelletto e alla siringomielia del midollo cervicale.

Squilibri da sovraccarico

Le cellule sono in grado di compensare l’aumentato carico di lavo-
ro con un aumento delle loro dimensioni (ipertrofia [per esempio, 
muscolo]) o, quando possibile, del loro numero (iperplasia [per e-
sempio, corteccia del surrene]). Le cellule che non sono in grado di 

Figura 1-7 Sequenza di eventi ipotizzata nel danno cellulare ischemi-
co reversibile e irreversibile. Anche se le riduzioni della fosforilazione 
ossidativa e della concentrazione di adenosina trifosfato (ATP) hanno un 
ruolo centrale, l’ischemia può anche danneggiare direttamente le membra-
ne. RE, reticolo endoplasmatico. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Mil-
ler, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, 
College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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a lungo termine porta ad atrofia delle cellule e dei tessuti. Per con-
tro, l’eccesso calorico può sovraccaricare le cellule di glicogeno e li-
pidi e può portare allo sviluppo di obesità, con il suo corredo di di-
sturbi metabolici che predispongono l’animale obeso a varie malat-
tie. Alcune carenze dietetiche o squilibri di aminoacidi, acidi grassi, 
vitamine o minerali possono essere responsabili di atrofia muscola-

Figura 1-8 Stadi della risposta cellulare alla lesione irreversibile o al danno irreparabile al DNA. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, Col-
lege of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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Danno cellulare reversibile

La risposta iniziale della cellula a una perturbazione dell’omeostasi 
è il rigonfiamento cellulare acuto. Se il danno non è troppo grave 
o troppo prolungato, la cellula è in grado di ripristinare la sua nor-
male struttura e funzione. Pertanto, il rigonfiamento cellulare acu-
to è, fino a un certo punto, un’alterazione reversibile (Concetto 
chiave 1-2).

Rigonfiamento cellulare acuto

Il rigonfiamento cellulare, un’espressione fondamentale e comune 
di danno cellulare (Figura 1-9), viene anche chiamato degenera-
zione idropica, in quanto è causato da un influsso di acqua e di io-
ni di sodio che si verifica come conseguenza di un’insufficienza del-
le pompe ioniche sodio-potassio. Se non viene arrestato, il rigon-
fiamento cellulare acuto porta a lisi e morte della cellula. Il termi-
ne degenerazione idropica viene comunemente impiegato quando 
l’alterazione interessa determinati tipi cellulari, come gli epatociti 
o le cellule dell’epitelio tubulare renale. In altri tessuti (per esem-
pio, cheratinociti dell’epidermide), il rigonfiamento cellulare do-
vuto all’influsso di acqua viene chiamato degenerazione pallonifor-
me. Nel sistema nervoso centrale (SNC), il rigonfiamento delle 
cellule gliali, particolarmente pronunciato negli astrociti, prende 
il nome di edema citotossico. In qualsiasi tessuto, il rigonfiamento 
cellulare acuto è una modificazione degenerativa in cui l’aumento 
di dimensioni delle cellule è la conseguenza di un aumentato vo-
lume di acqua. Pertanto, il rigonfiamento cellulare acuto è molto 
diverso dall’ipertrofia, in cui l’aumento di dimensioni delle cellule 
è causato da un incremento adattativo del numero e/o della di-
mensione degli organuli.

Meccanismi del rigonfiamento cellulare acuto
Nelle cellule normali, la sodio-potassio adenosinatrifosfatasi (Na+/
K+-ATPasi) funziona come una pompa ionica, nello specifico come 
un trasportatore attivo di cationi attraverso la membrane cellulari 
(Figura 1-9). Per ogni molecola di ATP idrolizzata, la pompa espor-

far fronte a un’aumentata richiesta possono andare incontro a dege-
nerazione o morte. Al contrario, le cellule che non sono più neces-
sarie o che non ricevono più stimoli attraverso l’attività fisica, l’in-
nervazione, gli ormoni o i fattori di crescita vanno incontro a una 
riduzione di volume (raggrinzimento), come accade nell’atrofia da 
disuso o da denervazione nel muscolo scheletrico o nell’atrofia fisio-
logica della ghiandola mammaria al termine dello svezzamento del-
la prole. Anche le cellule in eccesso, per esempio i neuroni nell’en-
cefalo in via di sviluppo, vengono rimossi mediante processi di mor-
te cellulare programmata (apoptosi).

Sostanze chimiche, farmaci, agenti tossici

Le sostanze chimiche, compresi farmaci e agenti tossici, possono 
alterare l’omeostasi cellulare. L’effetto terapeutico degli agenti far-
macologici (farmaci) viene ottenuto attraverso una perturbazione 
dell’omeostasi di popolazioni selezionate di cellule, idealmente en-
tro i limiti di tollerabilità. I composti chimici vengono considerati 
agenti tossici quando alterano l’omeostasi in maniera dannosa (al 
di fuori dei limiti tollerabili), in assenza di un effetto farmacologi-
co benefico. Naturalmente, molte sostanze chimiche presentano ef-
fetti benefici o terapeutici a determinate dosi ed effetti dannosi a 
dosi più elevate. Le sostanze chimiche influenzano le cellule legan-
dosi a recettori, inibendo o inducendo enzimi o alterando in altro 
modo le vie metaboliche, producendo radicali liberi, aumentando 
la permeabilità di membrana o danneggiando i cromosomi o le 
componenti strutturali della cellula. La suscettibilità di una cellula 
al danno chimico dipende da fattori come la sua frequenza mitoti-
ca e la sua capacità di legare, captare, concentrare o metabolizzare 
la sostanza chimica responsabile.

Disfunzione immunologica

La disfunzione immunologica può portare al danno cellulare at-
traverso l’incapacità di rispondere in maniera efficace (immuno-
deficienza) agli agenti infettivi (si veda il Capitolo 4) o ad altri an-
tigeni estranei dannosi oppure attraverso una risposta eccessiva 
(reazione allergica o di ipersensibilità) a un antigene estraneo o 
una reazione inappropriata agli antigeni self (malattie autoimmu-
ni). Per informazioni più complete sulle immunodeficienze, le re-
azioni di ipersensibilità e le malattie autoimmuni, si rimanda il let-
tore al Capitolo 5.

Invecchiamento

Le cellule e i tessuti invecchiano come conseguenza di un accumu-
lo di danno a carico delle proteine, dei lipidi e degli acidi nucleici 
in essi contenuti. Gran parte del danno legato all’invecchiamento 
è attribuito all’azione dei ROS, a mutazioni del DNA e alla sene-
scenza cellulare (si veda il paragrafo “Invecchiamento cellulare”). 
L’accumulo di danno a livello del DNA predispone gli animali an-
ziani allo sviluppo di neoplasie. Nelle cellule che possono replicarsi, 
i telomeri situati alle estremità dei cromosomi vengono accorciati a 
ogni divisione cellulare, facendo sì che alla fine la cellula smetta di 
dividersi. Non sorprendentemente, molte cellule cancerose sono 
provviste di una telomerasi attiva che mantiene la lunghezza dei lo-
ro telomeri. Nelle cellule con scarsa capacità rigenerativa, come i 
neuroni, l’accumulo di lipofuscina e altri prodotti metabolici con-
tribuisce alla loro degenerazione e alla loro successiva perdita, con 
conseguente sviluppo di un’atrofia cerebrocorticale, tipica dell’ence-
falo in fase di invecchiamento. Tuttavia, molte delle comuni “lesio-
ni da invecchiamento” negli animali anziani (per esempio, iperpla-
sia nodulare del fegato, del pancreas o della milza nel cane; granu-
lomi colesterinici nel plesso corioideo del cavallo; placche siderofi-
brotiche nella milza del cane; adenomi tiroidei a cellule C nel ca-
vallo) sono tutte considerate reperti accidentali (ossia, non causa di 
morte) in sede di autopsia.

Il danno cellulare viene classificato come reversibile se la cel-

lula danneggiata è in grado di riacquisire la condizione di o-

meostasi e tornare a uno stato morfologicamente (e funzional-

mente) normale. Il rigonfiamento cellulare acuto è la classifica 

modificazione morfologica nel danno reversibile; tuttavia, è an-

che la tipica modificazione iniziale del danno cellulare irrever-

sibile. Indipendentemente dalla natura del danno iniziale, l’i-

possia è spesso la causa prima di rigonfiamento cellulare acu-

to in quanto porta a deplezione di adenosina trifosfato. La cel-

lula ipossica si rigonfia a causa della perdita di controllo del 

volume che si verifica quando le pompe ioniche di membrana 

adenosintrifosfatasiche cessano di funzionare. Il rigonfiamento 

cellulare acuto è anche una risposta a un danno diretto delle 

membrane cellulari dovuto a perossidazione lipidica (dovuta a 

specie reattive dell’ossigeno), al legame con alcune tossine, a 

danno dei canali ionici o all’inserimento di complessi tran-

smembranari formanti pori. Poiché il rigonfiamento cellulare a-

cuto è una risposta precoce comune al danno sia reversibile 

sia irreversibile, è preferibile pensare alle sue modificazioni 

morfologiche come marker di un danno cellulare potenzial-
mente reversibile. Le cellule, a seconda delle loro capacità ri-

parative o rigenerative, possono recuperare dal danno cellula-

re potenzialmente irreversibile; tuttavia, se il danno è grave o 

prolungato, il rigonfiamento cellulare acuto diventa la tappa i-

niziale nel processo di morte cellulare. 

CONCETTO CHIAVE 1-2 Danno cellulare reversibile
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Gli eventi iniziali del rigonfiamento cellulare acuto (Figure 
1-7 e 1-9) causato dall’ipossia o dall’ischemia sono potenzialmen-
te reversibili se il danno è lieve o di breve durata. In seguito all’e-
saurimento dell’ossigeno cellulare, la fosforilazione ossidativa si 
arresta. La conseguente carenza di ATP porta a un’insufficienza 
delle pompe Na+-K+ ATPasi, da cui derivano un influsso di Na+, 
Ca2+ e acqua nel citosol e una fuoriuscita di K+ e Mg2+ dal cito-
sol. Lo squilibrio elettrolitico e l’influsso di acqua determinano 
l’espansione del citosol e il rigonfiamento dei mitocondri e della 
rete citocavitaria. Dal punto di vista ultrastrutturale, la croma-
tina è condensata, il citosol è elettrontrasparente, i ribosomi 
staccati dal RER e le cisterne del reticolo endoplasmatico dila-
tate. Le membrane danneggiate formano avvolgimenti a spirale 
(chiamati anche “figure mieliniche”). Il danno al citoscheletro 
causa la perdita dei microvilli o di altre strutture specializzate 
della membrana plasmatica, a livello della quale si formano mol-
teplici protuberanze irregolari (blebs). Alla microscopia ottica, la 
cellula in rigonfiamento acuto mostra un profilo espanso e arro-
tondato, con un citoplasma debolmente acidofilo o vacuolizzato. 
Il pallore citoplasmatico e la vacuolizzazione sono il risultato del-
la dispersione degli organuli e della diluizione delle proteine ci-
tosoliche prodotte dall’influsso di acqua. La carenza di ATP sti-
mola inoltre il passaggio al metabolismo anaerobico con produ-
zione di ATP (e piruvato) attraverso la glicolisi. La glicolisi de-
termina un esaurimento del glicogeno cellulare, porta all’accu-
mulo di lattato con conseguente riduzione del pH intracellulare 
e produce calore che, se eccessivo, può contribuire a danneggia-
re ulteriormente la cellula.

Rigonfiamento cellulare acuto indotto da specifici danni 
alla membrana cellulare
Le membrane cellulari possono anche essere danneggiate selettiva-
mente attraverso una modificazione chimica dei fosfolipidi da parte 
di radicali liberi (perossidazione lipidica), attraverso il legame cova-
lente di sostanze tossiche alle macromolecole, per interferenza con 
i canali ionici oppure attraverso l’inserimento di complessi tran-
smembranari. Il CCl4 è un esempio di molecola in grado di causare 
un danno alla membrana cellulare attraverso una sua modificazione 
chimica (si veda il paragrafo successivo). Le membrane cellulari pos-
sono anche essere danneggiate direttamente da molecole ad azione 
difensiva prodotte dal sistema immunitario, nonché da citotossine 
batteriche (si veda più avanti).

ta (all’esterno della cellula) tre ioni Na+ e importa (all’interno della 
cellula) due ioni K+. Il gradiente elettrochimico che ne deriva gene-
ra energia, che risulta particolarmente importante nella creazione e 
nel mantenimento del potenziale di membrana dei neuroni e delle 
cellule muscolari cardiache e scheletriche, nonché nell’omeostasi del 
pH nel citosol delle cellule. Poiché l’acqua diffonde passivamente 
lungo il gradiente osmotico, la pompa ATPasi controlla anche il vo-
lume della cellula. I modelli di rigonfiamento cellulare acuto meglio 
studiati sono: (1) la mancata sintesi di ATP (e quindi l’insufficienza 
delle pompe ATPasi) indotta dall’ipossia; (2) il danno alla membra-
na indotto dal tetracloruro di carbonio (CCl4). Si noti in partico-
lare che i glicosidi cardioattivi, digitale e ouabaina, inibiscono in 
maniera specifica le pompe Na+/K+-ATPasi. 

Rigonfiamento cellulare acuto indotto dal danno ipossico
L’ipossia è il risultato finale di una riduzione della concentrazione 
di ossigeno in qualsiasi punto del suo passaggio dall’aria contenu-
ta nel tratto respiratorio, all’emoglobina del sangue, alle cellule dei 
tessuti, a livello delle quali questa molecola alimenta la fosforila-
zione ossidativa mitocondriale. L’ischemia è una riduzione locale 
dell’apporto di sangue ai tessuti, con conseguente riduzione del ri-
lascio di ossigeno (ipossia), glucosio e altri nutrienti alle cellule, 
nonché riduzione dell’eliminazione dei cataboliti. Poiché qualsiasi 
danno all’apparato respiratorio o al sistema cardiovascolare può 
portare a ipossia, questa è comunemente la causa ultima del rigon-
fiamento cellulare acuto. Una volta esaurito l’ossigeno cellulare, la 
fosforilazione ossidativa si arresta e le cellule devono passare al 
metabolismo anaerobio (glicolisi anaerobia). Via via che la produ-
zione di ATP diminuisce, la conseguente riduzione stimola l’eso-
chinasi, la fosfofruttochinasi 1 (PFK1) e altri enzimi della glicoli-
si. La PFK1 catalizza la fosforilazione del fruttosio 6-fosfato a frut-
tosio 1,6-difosfato, una tappa fondamentale della glicolisi. I pro-
dotti finali della glicolisi sono ATP, piruvato e calore. Questa ge-
nerazione anaerobica di ATP (anche se meno efficiente della fo-
sforilazione ossidativa) contribuisce alla sopravvivenza a breve ter-
mine della cellula. Inoltre, il piruvato prodotto dalla glicolisi può 
entrare nel ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA). Tuttavia, alcune 
cellule specializzate (per esempio, neuroni) non sono in grado di 
generare ATP per via anaerobica e necessitano pertanto di un con-
tinuo apporto di ossigeno e glucosio. Questa dipendenza rende il 
neurone una delle cellule più suscettibili a una carenza o una man-
canza di ossigeno.

Figura 1-9 Il processo del rigonfiamento cellulare acuto (degenerazione idropica). ATP, adenosina trifosfato; RE, reticolo endoplasmatico. (Per gentile con-
cessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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no colorati dalle tecniche immunoistochimiche impiegate per l’i-
dentificazione dei lipidi o del glicogeno (altre due cause di vacuoliz-
zazione citoplasmatica). La degenerazione palloniforme è una va-
riante estrema della degenerazione idropica che si osserva tipica-
mente nei cheratinociti dell’epitelio squamoso stratificato della cute. 
I poxvirus sono una classica causa di degenerazione palloniforme dei 
cheratinociti dell’epitelio squamoso stratificato dell’epidermide o 
delle mucose (per esempio, esofago) (Figura 1-11).

Aspetto ultrastrutturale. Dal punto di vista ultrastrutturale, la 
cellula epiteliale con rigonfiamento acuto perde le strutture della 
membrana plasmatica, come le ciglia e i microvilli, e sviluppa vesci-
cole citoplasmatiche (blebs) a livello della superficie apicale. Il 
citosol è elettrontrasparente, i mitocondri sono rigonfi e le cisterne 
del reticolo endoplasmatico e del complesso di Golgi sono dilatate. 
La rete citocavitaria si frammenta in vescicole. Le proteine e gli ioni 
Ca2+ formano precipitati nel citosol e negli organuli, soprattutto nei 
mitocondri. Il rigonfiamento cellulare acuto nel SNC presenta altre 
caratteristiche distintive.  

Significato e destino del rigonfiamento cellulare acuto
Se il danno è di breve durata e lieve, il processo è reversibile e mol-
te cellule sono in grado di riacquisire una struttura e una funzione 
normale o pressoché normale. Queste cellule possono fagocitare i 
propri organuli danneggiati (autofagia) e gli autofagosomi possono 

Molecole del sistema immunitario e danno alla mem-

brana cellulare. Le membrane cellulari possono essere anche 
danneggiate direttamente dal complesso di attacco alla membrana 
(MAC) della via del complemento, da citolisine batteriche e da 
molecole prodotte dalle cellule natural killer (NK) (si vedano i 
Capitoli 3, 4 e 5). Il MAC, le citolisine batteriche e le cellule NK 
esercitano il loro effetto in parte formando un poro o canale che 
interrompe il doppio strato lipidico della membrana plasmatica. Il 
MAC viene assemblato a partire dalle componenti terminali della 
via del complemento, presenti in grandi quantità nel sangue. L’as-
semblaggio del MAC ha inizio con il distacco enzimatico del 
frammento 5b del complemento (C5b) dalla componente 5 del 
complemento (C5). La componente 6 del complemento (C6) si 
lega a un sito labile presente sul frammento C5b per formare un 
intermedio stabile. Il successivo legame della componente 7 del 
complemento (C7) rende lipofilo il precursore del MAC. In seguito 
al legame delle subunità α, β e γ della componente 8 del comple-
mento (C8), il precursore del MAC penetra nel doppio strato 
lipidico della membrana della cellula vicina. Infine, il legame e 
l’oligomerizzazione della componente 9 del complemento (C9) 
porta alla formazione definitiva del MAC, il quale crea un poro 
litico che è parte della risposta immunitaria innata ai batteri. Il 
cluster di differenziazione 59 (CD59), una glicoproteina recetto-
riale presente sulla superficie di leucociti, cellule epiteliali e cellule 
endoteliali (e sovraespressa in alcune cellule tumorali), blocca la 
penetrazione del precursore C5b-8 attraverso le membrane cellu-
lari, così come blocca l’incorporazione della componente C9 nel 
MAC, proteggendo in questo modo le cellule ospiti dal danno alla 
membrana.

Morfologia del rigonfiamento cellulare acuto
Aspetto macroscopico. Il rigonfiamento cellulare acuto è 

responsabile di un aumento del volume e del peso degli organi 
parenchimatosi, ai quali impartisce un certo pallore. È importante 
distinguere la degenerazione idropica da adattamenti più positivi, 
come l’ipertrofia o l’iperplasia che, se estese, determinano anch’esse 
un aumento delle dimensioni di un organo. Il fegato e il rene (in 
particolare la corticale del rene) sono due organi in cui le lesioni del 
rigonfiamento cellulare acuto possono essere molto appariscenti. Un 
fegato affetto da rigonfiamento cellulare acuto pesa di più del 
normale, ha un aspetto pallido e rigonfio, con margini arrotondati, 
e presenta un pattern lobulare accentuato (Figura 1-10A). Nel SNC 
il rigonfiamento cellulare dell’edema citotossico ha uno scarso 
effetto sul colore del neuroparenchima, mentre determina un 
aumento del peso e del volume del tessuto affetto. Anche un lieve 
aumento di volume dell’encefalo ha conseguenze catastrofiche, a 
causa dello scarso spazio disponibile nella cavità cranica per conte-
nere il tessuto rigonfio.

Aspetto microscopico. Nella degenerazione idropica, l’in-
flusso di acqua determina una diluizione del citosol, separa gli orga-
nuli e distende la cellula, conferendole un aspetto rigonfio, pallido 
e finemente vacuolizzato. Nei tubuli prossimali del rene, le cellule 
epiteliali rigonfie protrudono nel lume tubulare. Nel fegato, gli epa-
tociti e le cellule endoteliali rigonfie comprimono i sinusoidi epatici.

Degenerazione idropica e rigonfiamento torbido sono i termini 
impiegati per descrivere l’aspetto microscopico del rigonfiamento 
cellulare acuto (Figura 1-10B). Oltre alle cellule endoteliali, agli e-
patociti e alle cellule epiteliali dei tubuli renali, altre cellule epite-
liali, i neuroni e le cellule gliali sono particolarmente inclini al ri-
gonfiamento cellulare acuto. I vacuoli citoplasmatici chiari presenti 
nelle cellule affette sono rappresentati prevalentemente da mitocon-
dri o cisterne del complesso di Golgi o del reticolo endoplasmatico 
distesi dal contenuto acquoso; pertanto, questi vacuoli non vengo-

Figura 1-10 Rigonfiamento cellulare acuto, fegato, topo. A, Rigonfia-
mento epatico in un topo esposto a cloroformio dopo 24 ore. L’accentuato 
pattern lobulare e il lieve pallore del fegato di sinistra sono la conseguenza 
del rigonfiamento cellulare acuto (degenerazione idropica) e della necrosi 
degli epatociti centrolobulari. Il fegato di destra è normale. B, Fegato di to-
po con intossicazione da cloroformio. Anche se molti epatociti nelle zone 
centrolobulari (a destra) sono necrotici, diverse cellule a livello dell’inter-
faccia tra tessuto normale e tessuto necrotico (frecce) sono ancora in preda 
a rigonfiamento cellulare acuto (degenerazione idropica). Colorazione EE. 
(Per gentile concessione del Dr. L.H. Arp.)
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male dipende dal numero di cellule affette, dalle capacità riparative 
e rigenerative della cellula e dall’importanza dei processi biochimici 
alterati, come per esempio la sintesi di ATP. Nel danno grave, du-
raturo o ripetuto, il rigonfiamento cellulare acuto può progredire ol-
tre il “punto di non ritorno” e diventare uno stadio iniziale del pro-
cesso di morte cellulare. Riassumendo, il rigonfiamento cellulare a-
cuto che si verifica nella degenerazione idropica riflette un danno 
cellulare subletale, potenzialmente reversibile. Tuttavia, a meno che 
il danno a carico di cellule essenziali di organi vitali (per esempio, 
encefalo, cuore, polmone, fegato o rene) non venga interrotto rapi-
damente, il processo può progredire a morte cellulare e tissutale, al-
la perdita di funzioni fisiologiche ed eventualmente alla morte dell’a-
nimale (Figura 1-12).

Danno cellulare irreversibile e morte cellulare

I principali meccanismi del rigonfiamento cellulare acuto, discussi 
e illustrati in precedenza, sono (1) l’ipossia (compresa l’ischemia) e 
(2) il danno alle membrane causato dalla perossidazione lipidica o 
dalla formazione di pori litici dovuti all’inserimento del complesso 
di attacco alla membrana della via del complemento o all’azione di 
citolisine batteriche. La risposta cellulare al danno dipende (1) dal 
tipo di cellula danneggiata e dalla sua suscettibilità e/o resistenza 
all’ipossia e al danno diretto alla membrana e (2) dalla natura, dal-
la gravità e dalla durata del danno. Per esempio, i neuroni, i mioci-
ti cardiaci, le cellule endoteliali e le cellule epiteliali dei tubuli pros-
simali del rene sono cellule estremamente suscettibili all’ipossia, 
mentre i fibroblasti, gli adipociti e altre cellule strutturali mesenchi-
mali sono meno suscettibili.

alla fine apparire sotto forma di granuli di lipofuscina, indicativi di 
un danno pregresso. Tuttavia, anche nel danno reversibile, l’altera-
ta regolazione dell’equilibrio idrico ed elettrolitico attraverso le 
membrane cellulari è generalmente accompagnata dalla perturba-
zione di altri processi cellulari. L’effetto ultimo sull’organismo ani-

Figura 1-11 Degenerazione palloniforme, stomatite papulosa, mucosa 
orale, bovino. Le cellule infettate da alcuni poxvirus (per esempio, virus 
della stomatite papulosa) non sono in grado di regolare il proprio volume e 
vanno incontro a degenerazione idropica in determinati stadi dell’infezione. 
Queste cellule possono diventare talmente distese (degenerazione palloni-
forme) da arrivare alla rottura. Si notino i corpi inclusi virali citoplasmati-
ci (frecce). Colorazione EE. (Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, 
College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)

Figura 1-12 Cellula normale e modificazioni nel danno cellulare reversibile e irreversibile. Il danno reversibile è caratterizzato da un rigonfiamento 
generalizzato della cellula, dei suoi organuli (specialmente i mitocondri) e della rete citocavitaria. Altre modificazioni comprendono la formazione di pro-
trusioni dalla membrana plasmatica, il distacco dei ribosomi dal RER e l’aggregazione della cromatina nucleare. Il danno irreversibile è caratterizzato da ri-
gonfiamento cellulare, rottura dei lisosomi, formazione di densità amorfe nei mitocondri, rottura delle membrane nella rete citocavitaria e gravi alterazioni 
nucleari. Le modificazioni nucleari irreversibili comprendono la picnosi (grave condensazione della cromatina), seguita da carioressi (frammentazione nu-
cleare) e cariolisi (dissoluzione nucleare). Durante il danno reversibile possono comparire strutture laminate (figure mieliniche) derivate dalle membrane 
cellulari danneggiate, che diventano più pronunciate nelle cellule danneggiate irreversibilmente.
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mangono delimitati da membrane, per cui non viene rilasciato al-
cun componente cellulare che potrebbe indurre infiammazione. 
L’autofagia è un terzo possibile meccanismo di morte cellulare, an-
che se rappresenta più comunemente un mezzo di sopravvivenza 
cellulare (si veda il paragrafo “Autofagia”).

Mentre da tempo si riconosce che l’apoptosi è un processo rego-
lato o programmato, non solo responsabile della rimozione fisiologi-
ca delle cellule in eccesso ma anche occorrente come reazione a de-
terminati danni, la necrosi era un tempo considerata come una ri-
sposta interamente accidentale e casuale al danno. Tuttavia, in se-
guito alla scoperta che l’inibizione dell’apoptosi può determinare un 
passaggio delle cellule dalla morte apoptotica a un processo regola-
to di morte oncotica, è emersa l’idea che anche la necrosi potrebbe 
essere regolata, almeno in certe situazioni, da vie di segnalazione 
cellulari.

Morte cellulare per oncosi (necrosi oncotica)
La morte cellulare per oncosi deriva da un danno cellulare irreversi-
bile causato, per esempio, da ipossia, ischemia o un danno diretto al-
le membrane cellulari (Concetto chiave 1-3). L’ischemia è responsa-
bile di un danno cellulare particolarmente esteso dal momento che 
la ridotta perfusione determina non solo un deficit di ossigeno (ipos-
sia) ma anche una carenza di glucosio e altri nutrienti, a cui si ag-
giunge un accumulo di sottoprodotti tossici del metabolismo. Il ri-
gonfiamento cellulare, dovuto a una perdita di controllo del volume 
(si veda più avanti), è il meccanismo fondamentale della necrosi on-
cotica e la distingue dall’apoptosi. Come avviene nel rigonfiamento 
cellulare acuto reversibile, l’iniziale deficit di O2 nel rigonfiamento 
cellulare acuto irreversibile causa un disaccoppiamento della fosfori-

La risposta al danno può essere degenerativa, adattativa o com-
pletamente reversibile con ripristino della normale struttura e fun-
zione della cellula affetta; tuttavia nel danno grave o persistente, il 
rigonfiamento cellulare acuto può progredire a un danno irreversi-
bile e a morte cellulare. Le alterazioni cellulari che differenziano il 
danno reversibile da quello irreversibile sono state e sono tuttora 
oggetto di ampi studi.

Morte cellulare

La morte delle cellule è una parte essenziale “a valore aggiunto” 
nello sviluppo embrionale e nella maturazione del feto, nonché 
nell’omeostasi delle popolazioni delle cellule somatiche adulte. In 
questi esempi fisiologici di morte cellulare, le cellule non più ne-
cessarie vengono rimosse durante lo sviluppo o il rimodellamento 
dei tessuti. Tuttavia, la morte cellulare è anche una risposta di ti-
po “punto di non ritorno” nei confronti di un danno grave ed è 
proprio la forma patologica di morte cellulare che sarà discussa in 
questo paragrafo. Tipicamente, la morte cellulare assume una di 
due forme morfologiche (Figura 1-13): necrosi o apoptosi. Il termi-
ne necrosi si è evoluto fino ad assumere il significato di morte per 
rigonfiamento della cellula (oncosi), con eventuale rottura delle 
membrane cellulari. La morte cellulare necrotica coinvolge tipica-
mente gruppi o zone di cellule e stimola una reazione infiammato-
ria a causa del rilascio dei contenuti cellulari nella matrice extra-
cellulare. L’apoptosi, al contrario, è diretta da una cascata di segna-
lazioni cellulari e tipicamente interessa una singola cellula. L’apop-
tosi è un processo di condensazione e raggrinzimento della cellula 
e dei suoi organuli, con frammentazione finale della cellula stessa. 
È importante osservare che i frammenti della cellula apoptotica ri-

Figura 1-13 La sequenza delle modificazioni ultrastrutturali, della necrosi e dell’apoptosi. A, Nella necrosi, la fuoriuscita del contenuto cellulare  
nello spazio extracellulare attraverso le discontinuità della membrana plasmatica stimola l’infiammazione. B, Nell’apoptosi, i frammenti cellulari vengono  
estrusi sotto forma di corpi apoptotici delimitati dalla membrana plasmatica, che vengono riconosciuti dai fagociti ma non causano infiammazione.
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Figura 1-14 Cause e conseguenze di un aumento del calcio citosolico nel 
danno cellulare. ATP, adenosina trifosfato; ATPasi, adenosintrifosfatasi.
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Un danno grave o persistente può sopraffare la capacità della 

cellula di ristabilire l’omeostasi, nel qual caso il rigonfiamento 

cellulare acuto potenzialmente reversibile può diventare irrever-

sibile e progredire verso la morte della cellula. Le caratteristiche 

morfologiche della morte cellulare variano nel tempo e dipendo-

no dalla modalità di morte (necrosi oncotica o apoptosi) e dal 

tipo di cellula o tessuti. La necrosi oncotica è un processo di 

rigonfiamento cellulare, distinto dalla morte per apoptosi, che è 

un processo di raggrinzimento e frammentazione cellulare. Se 

una cellula in rigonfiamento cellulare acuto non riesce a correg-

gere lo squilibrio elettrolitico e la perdita di controllo del volume, 

il danno potenzialmente reversibile può diventare la fase iniziale 

della necrosi oncotica. Sebbene un tempo si ritenesse che la 

necrosi oncotica fosse un processo non regolato, oggi si sa che, 

come l’apoptosi, può essere programmato (necroptosi). La mor-

te cellulare programmata per necroptosi o apoptosi ha molti fat-

tori scatenanti estrinseci ed intrinseci, con azioni dirette princi-

palmente nei confronti dei mitocondri. La morte cellulare pro-

grammata è un processo complesso e vario che comprende gli 

stadi di iniziazione, propagazione ed esecuzione. Le cellule che 

muoiono per necrosi oncotica tendono a farlo in gruppi, mentre 

l’apoptosi interessa comunemente singole cellule. Inoltre, la ne-

crosi oncotica porta alla rottura delle membrane cellulari e al ri-

lascio del contenuto citoplasmatico nella matrice extracellulare, 

con conseguente infiammazione. Al contrario, la cellula che 

muore per apoptosi raggrinzisce e si frammenta, ma i corpi a-

poptotici rimangono delimitati da membrana, per cui non viene 

stimolata una risposta infiammatoria, sebbene la membrana dei 

frammenti rechi i marker per la successiva fagocitosi.

CONCETTO CHIAVE 1-3 Morte cellulare

lazione ossidativa e il passaggio alla glicolisi anaerobica, con accu-
mulo di acido lattico e conseguente riduzione del pH del citosol. Lo 
scambiatore Na+/H+ esporta l’eccesso di H+ in cambio di ioni Na+. 
Tuttavia, poiché la glicolisi è meno efficiente nel produrre ATP ri-
spetto alla fosforilazione ossidativa, la ridotta concentrazione di ATP 
porta all’insufficienza delle pompe ATPasi e a una perdita del con-
trollo di volume (ossia, insufficienza della pompa Na+/K+ ATPasi con 
influsso di Na+, Ca2+ e acqua). Inoltre, la normale funzione degli en-
zimi, delle proteine contrattili, delle pompe di membrana e di altri 
meccanismi basati su proteine avviene, all’interno della cellula, solo 
entro un intervallo molto ristretto di pH, attorno a 7,0. Con la gli-
colisi, il citosol diventa acido, limitando o bloccando questi mecca-
nismi ed esacerbando la disfunzione cellulare.

L’alterazione dell’equilibrio del calcio intracellulare (Figura 1-14) 
è un evento critico nella transizione dal rigonfiamento cellulare acu-
to potenzialmente reversibile al danno irreversibile e alla conseguen-
te morte cellulare. La concentrazione intracellulare di calcio è gene-
ralmente un quarto rispetto alla concentrazione del calcio extracel-
lulare. In una cellula funzionante normalmente, il calcio viene se-
questrato in tre compartimenti principali: il citosol (bassa concen-
trazione), il reticolo endoplasmatico (concentrazione intermedia) e 
i mitocondri (alta concentrazione). Ogni compartimento è provvisto 
delle proprie pompe ATPasi di membrana. L’ischemia determina l’a-
pertura dei canali del calcio della membrana cellulare, portando a 
un aumento delle concentrazioni di questo ione nel citosol e alla con-
seguente attivazione della protein-chinasi C, di endonucleasi, di fo-
sfolipasi e di varie proteasi, tra cui le calpaine. Le calpaine abolisco-
no l’attività della protein-chinasi C e scindono gli scambiatori Na+/
Ca2+ presenti nelle membrane mitocondriali e nella membrana pla-
smatica, portando a una riduzione dell’efflusso di calcio, alla sua ri-
captazione da parte del reticolo endoplasmatico e al conseguente ac-
cumulo dello ione nel citosol e, peggio ancora, nei mitocondri. An-
che se il momento esatto in cui viene raggiunto il punto di non ri-

torno rimane elusivo, se la cellula non riesce a ripristinare la funzio-
ne mitocondriale, il rigonfiamento cellulare acuto diventa irreversi-
bile e porta a morte cellulare.

Paradossalmente, il ripristino del flusso sanguigno e dell’apporto 
di ossigeno possono esacerbare il danno cellulare ischemico. Questo 
fenomeno viene chiamato danno da ischemia-riperfusione e può con-
tinuare per vari giorni dopo la riperfusione. Viene attribuito allo 
“stress ossidativo”, che coinvolge la formazione di ROS, lo squilibrio 
del calcio, l’apertura del poro di transizione di permeabilità mitocon-
driale (MPT), il danno endoteliale, la trombogenesi e la migrazione 
di leucociti nel tessuto danneggiato. Il danno da riperfusione è corre-
lato alla durata dell’ischemia, anche se la suscettibilità dei diversi or-
gani è variabile (encefalo > cuore > rene > intestino > muscolo sche-
letrico). Il cervello è estremamente sensibile all’ischemia a causa del-
la sua elevata attività metabolica, alla necessità assoluta di glucosio, 
all’alta concentrazione di acidi grassi polinsaturi e al rilascio di neu-
rotrasmettitori eccitatori. Un tessuto meno suscettibile (per esempio, 
tessuto adiposo, tessuto fibroso) può, in una certa misura, andare in-
contro ad atrofia o entrare in uno stato quiescente in risposta a una 
ridotta perfusione, utilizzando l’autofagia e l’apoptosi come mezzi per 
rimuovere, rispettivamente, gli organuli affetti e le cellule morte.

Un tempo considerata un processo non regolato, la necrosi può, 
almeno in alcune circostanze, essere regolata da vie di segnalazione. 
Di fatto, la necrosi regolata può rappresentare la forma predominan-
te di morte cellulare oncotica. Il processo regolato di morte cellulare 
necrotica ha inizio con un stimolo scatenante (per esempio, legame 
del TNF o del ligando Fas [FasL] a un recettore di morte [DR; ossia 
una proteina transmembranaria della membrana plasmatica]), segui-
to dalle fasi di iniziazione, propagazione ed esecuzione. Una cellula 
può rispondere al legame del TNF al rispettivo recettore in almeno 
tre modi differenti: (1) sopravvivenza attraverso l’attivazione del fat-
tore nucleare κB (NFκB), (2) apoptosi, oppure (3) necrosi. L’apopto-
si è diretta dalle caspasi. Interessante è stata la scoperta che l’inibi-
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Danno alle membrane cellulari responsabile di morte cel-

lulare. L’incapacità di ripristinare la funzione mitocondriale e di 
riparare il danno alle membrane cellulari è una componente critica 
del danno cellulare irreversibile. In particolare, il disaccoppiamento 
della fosforilazione ossidativa e l’alterato sequestro del calcio da 
parte dei mitocondri aumentano significativamente il rischio di 
morte cellulare. Le membrane cellulari danneggiate presentano una 
maggiore permeabilità, per cui quando le pompe ATPasi di mem-
brana diventano insufficienti, il calcio extracellulare entra nella 
cellula. Lo squilibrio del calcio esacerba il danno ai mitocondri e al 
citoscheletro e determina l’attivazione di endonucleasi, proteasi e 
fosfolipasi. La fosfolipasi A catalizza l’idrolisi dei fosfolipidi delle 
membrane cellulari, esacerbando ulteriormente il danno alle mem-
brane cellulari e mitocondriali e la progressione verso il danno 
cellulare irreversibile. 

Danno da radicali liberi. I radicali liberi contribuiscono al 
danno mitocondriale e alla morte cellulare per necrosi oncotica, in 
particolare quando l’ischemia è seguita da riperfusione (si veda in 
precedenza il paragrafo “Morte cellulare per oncosi (necrosi onco-
tica”). I radicali liberi danneggiano i lipidi (soprattutto i fosfolipidi 
delle membrane cellulari), le proteine e gli acidi nucleici della 
cellula (Figura 1-15). Un radicale libero è una molecola dotata di 
un elettrone spaiato. I radicali liberi includono i ROS (per esempio, 
radicale superossido [O2

.]) e specie reattive dell’azoto (per esempio, 
NO). Tali molecole rappresentano prodotti del metabolismo ossida-
tivo altamente reattivi e a vita breve che si formano a livello delle 
membrane dei mitocondri e di altri organuli. La NADPH ossidasi, 
un complesso enzimatico presente nelle membrane di vari tipi cel-
lulari, soprattutto nei fagociti come i neutrofili e i macrofagi, è 
coinvolta nella produzione dei ROS. 

zione delle caspasi, anziché proteggere la cellula dalla morte, può rein-
dirizzarla dall’apoptosi alla morte cellulare necrotica. La miriade di 
fattori scatenanti la necrosi regolata comprende il TNF, il FasL, il 
danno al DNA, il cluster di differenziazione 3 (CD3) attraverso il re-
cettore dei linfociti T, il lipopolisaccaride attraverso il recettori Toll-
like e l’interferone γ. Il termine necroptosi si riferisce al processo rego-
lato di morte cellulare necrotica che ha inizio con l’attivazione del re-
cettore del TNF da parte del TNF ed è avviato dalla serina/treonina 
protein-chinasi 1 interagente con il recettore (RIPK1). Lo stato di u-
biquitinazione della RIPK1 determina se tale enzima indirizzerà la cel-
lula verso la sopravvivenza, l’apoptosi o la necroptosi. L’inibizione del-
la caspasi-8, in particolare, risulta importante nel reindirizzare la cel-
lula dall’apoptosi alla necroptosi con l’assemblaggio del cosiddetto ne-
crosoma, composto dalla RIPK1, dalla RIPK3 e dalla pseudochinasi 
con dominio simil-chinasico di linea mista (MLKL). Sebbene vi sia 
ancora molto da apprendere sulla via della necroptosi, è stato propo-
sto che la MLKL rappresenti il mediatore a valle della RIPK3.

Un’altra via di necrosi regolata viene avviata dall’apertura del 
poro MPT, che comporta un aumento della permeabilità delle mem-
brane mitocondriali interna ed esterna e porta a rigonfiamento mi-
tocondriale, produzione di ROS e deplezione di nicotinammide a-
denina dinucleotide ossidata (NAD+). La produzione mitocondriale 
di ROS, prevalentemente attraverso le forme ridotte delle ossidasi 
della nicotinammide adenina dinucleotide fosfato (NADPH), è 
considerata un requisito per la necrosi indotta dal TNF-α. I ROS, 
assieme alla deregolazione del Ca2+ e alla deplezione di NAD+ e ATP, 
propagano il segnale nella necrosi regolata. Infine, nella fase di ese-
cuzione, la catastrofica deplezione di ATP, il rigonfiamento cellula-
re, la perossidazione lipidica e l’aumento della permeabilità delle 
membrane lisosomiali con rilascio di catepsine portano al danno 
cellulare irreversibile e alla morte della cellula. 

Figura 1-15 Ruolo delle specie reattive dell’ossigeno nel danno cellulare. GSH, glutatione ridotto; GSSG, glutatione ossidato; SOD, superossido dismutasi.
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Ultrastruttura delle cellule necrotiche (necrosi oncotica). Ini-
zialmente la cellula necrotica è rigonfia, arrotondata e distaccata 
dalle cellule adiacenti e dalla lamina basale, nel caso dell’epitelio, o 
dalla matrice extracellulare, nel caso delle cellule mesenchimali. La 
cromatina è condensata. Il citosol è elettrontrasparente. I mitocondri 
sono rigonfi e mostrano densità flocculente. Il reticolo endoplasma-
tico e il resto della rete citocavitaria si rigonfiano e si frammentano 
in vescicole. Infine, il rigonfiamento cellulare porta alla rottura delle 
membrane, compresa la membrana plasmatica; a questo punto, la 
cellula esplode letteralmente e poi collassa.

Tipi di necrosi oncotica. Dal punto di vista diagnostico, può 
essere utile, sebbene in parte arbitrario, classificare le necrosi in base 
alle loro caratteristiche morfologiche nelle sezioni tissutali. Questa 
classificazione dipende dal tessuto coinvolto, dalla natura dell’agente 
lesivo e dal tempo trascorso dalla morte della cellula. Tradizional-
mente, la necrosi viene classificata come coagulativa, caseosa, col-
liquativa o litica e gangrenosa. Lo studente dovrebbe comunque 
ricordare che l’aspetto morfologico delle cellule e dei tessuti necro-
tici varia nel tempo. Per esempio, le caratteristiche morfologiche 
della necrosi coagulativa possono progredire a quelle della necrosi 
litica con liquefazione, in particolare in determinati tessuti o quando 
sopraggiungono i leucociti.

Necrosi coagulativa. Il termine necrosi coagulativa si riferisce alla 
denaturazione delle proteine citoplasmatiche, che a livello istologico 
impartisce un’acidofilia opaca e intensa al citoplasma delle cellule 
necrotiche. La necrosi coagulativa è una tipica risposta precoce all’i-
possia, all’ischemia o al danno tossico. Sembra che il danno iniziale 
o la successiva acidosi cellulare determinino la denaturazione non 
solo delle proteine strutturali, ma anche degli enzimi lisosomiali delle 
cellule affette. Normalmente, gli enzimi lisosomiali causerebbero la 
degradazione proteolitica dell’intera cellula, ma in conseguenza a 
questa denaturazione la degradazione proteolitica viene ritardata. 
Tuttavia, la degradazione degli acidi nucleici non risulta ostacolata. 
Pertanto, una cellula in necrosi coagulativa presenta le caratteristi-
che nucleari attese della morte cellulare per oncosi (ossia, picnosi, 
carioressi o cariolisi), ma il suo profilo è ancora visibile istologica-
mente (Figura 1-16). La necrosi coagulativa è più facilmente ricono-
scibile nel fegato, nel rene, nel miocardio o nel muscolo scheletrico, 
nei quali la conservazione temporanea del profilo cellulare preserva 
anche l’architettura del tessuto, rendendo visibili a livello microsco-
pico il profilo delle lamine epatocitarie, dei tubuli renali o dei fasci 
muscolari. Anche i neuroni vanno incontro a necrosi coagulativa 
prima di scomparire per necrosi colliquativa. Macroscopicamente, i 
tessuti in necrosi coagulativa appaiono di colore variabile dal marrone 
pallido al grigio chiaro, spesso nettamente demarcato dal colore del 
tessuto vitale adiacente, e sono di consistenza solida (senza un’evi-
dente consistenza friabile, poltigliosa, liquefatta, e senza altre modi-
ficazioni evidenti della struttura).

L’infarto inizia tipicamente come una necrosi coagulativa, soprat-
tutto in tessuti come i reni (Figura 1-17), dove l’impalcatura fornita 
dalle membrane basali tubulari e dal tessuto fibroso interstiziale man-
tiene la struttura del tessuto. Inizialmente il tessuto nel quale si è ve-
rificato un arresto dell’apporto ematico appare sbiancato, ma entro al-
cuni minuti viene nuovamente irrorato in seguito al ripristino del flus-
so nel vaso ostruito o allo sviluppo di un flusso proveniente dalla cir-
colazione collaterale (per questo motivo, l’infarto negli organi con un 
doppio apporto di sangue, come i polmoni, è tipicamente emorragico) 
oppure a causa della fuoriuscita di sangue dalle vene presenti nel tes-
suto non affetto adiacente a quello danneggiato. Negli organi con una 
circolazione arteriosa terminale, come il rene, nel corso di alcuni gior-
ni i macrofagi rimuovono il sangue dalla zona in preda a infarto emor-
ragico acuto; la zona infartuata diventa pallida e nettamente demar-
cata dall’adiacente parenchima renale da una rima rossa, attribui- 
bile all’iperemia, all’emorragia e all’infiammazione acuta.

I radicali liberi endogeni, come le specie reattive dell’ossige-
no e dell’azoto, svolgono una funzione fisiologica nella segnala-
zione cellulare e nella difesa contro i microrganismi; tuttavia, 
possono anche danneggiare le cellule, soprattutto nel contesto 
nel danno da ischemia-riperfusione. A causa del loro elettrone 
spaiato, i radicali liberi tendono a estrarre ioni H+ dagli acidi 
grassi polinsaturi presenti nelle membrane cellulari. L’acido gras-
so che perde un H+ diventa, a sua volta, un radicale libero che 
può essere ossidato a un radicale ancora più reattivo in grado di 
estrarre H+ dagli acidi grassi adiacenti, portando così alla propa-
gazione di una reazione a catena che esita nella disintegrazione 
della membrana. Gli antiossidanti, come la superossido dismuta-
si (SOD), la catalasi, la glutatione perossidasi e le vitamine A, 
C ed E, hanno un effetto protettivo in quanto rimuovono i radi-
cali liberi e possono interrompere la reazione a catena della pe-
rossidazione lipidica.

Aspetto morfologico delle cellule e dei tessuti necrotici 

(necrosi oncotica). L’aspetto delle cellule necrotiche dipende 
dal tipo di necrosi (si veda il paragrafo successivo), dal tessuto 
coinvolto, dalla causa di morte cellulare e dal tempo trascorso. 
In questo capitolo, il termine necrosi (o necrotico) sarà riferito, 
generalmente, alla morte cellulare oncotica.

Aspetto macroscopico del tessuto necrotico. Subito dopo 
la morte delle cellule, il tessuto necrotico può avere le stesse 
caratteristiche macroscopiche (aspetto ad occhio nudo) di un 
tessuto andato incontro a rigonfiamento cellulare acuto, ossia 
caratterizzato da rigonfiamento e pallore. Nel tempo, la necrosi 
si fa più evidente, con una perdita del dettaglio strutturale e 
una demarcazione rispetto al tessuto vitale adiacente. La necrosi 
zonale, come la necrosi epatica centrolobulare o la necrosi dei 
tubuli renali prossimali, in particolare se diffuse anziché seg-
mentali o focali, nei suoi primi stadi può essere indistinguibile 
da una degenerazione reversibile. Per contro, la necrosi unifo-
cale o multifocale (distribuita casualmente) o la necrosi zonale 
segmentale sono più facilmente riconoscibili macroscopica-
mente, in quanto le zone affette differiscono dal tessuto vitale 
adiacente. La necrosi epatica multifocale, per esempio, è rico-
noscibile in parte in quanto i foci necrotici differiscono dal 
tessuto vitale circostante e i diversi lobuli epatici non sono 
affetti tutti nella stessa maniera. Analogamente, la necrosi 
laminare segmentale cerebrocorticale è riconoscibile in quanto 
solo alcuni segmenti della corteccia cerebrale presentano alte-
razioni di colore o modificazioni di consistenza o struttura. Un 
infarto, che è una necrosi dovuta a un’interruzione regionale 
dell’apporto ematico, è riconoscibile in quanto la zona infar-
tuata assume la forma del campo vascolare, romboidale in molti 
tessuti (per esempio, polmone o cute) o conica (forma a cuneo 
in due dimensioni) con la base a livello del margine della mil- 
za o a livello della superficie corticale del rene (si vedano le  
Figure 2-37 e 2-38).

Modificazioni istologiche nella necrosi (necrosi oncotica). 
Le modificazioni della necrosi osservabili in microscopia ottica 
(Figura 1-16) furono descritte nel XIX secolo da Rudolf Virchow. 
Le caratteristiche distintive sono la picnosi (condensazione e 
raggrinzimento del nucleo, che si presenta intensamente baso-
filo), la carioressi (frammentazione nucleare) e la cariolisi (dis-
soluzione o perdita nucleare). Inoltre, le cellule morte presentano 
tendenzialmente un citoplasma intensamente acidofilo a causa 
della presenza di proteine denaturate e della perdita di ribosomi, 
con conseguente perdita della basofilia. In un secondo momento, 
la cellula morta può mostrare un pallore citoplasmatico e può 
andare incontro a rigonfiamento, arrotondamento e distacco 
dalla membrana basale o dalle cellule vicine.
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Figura 1-17  Necrosi coagulativa, infarto, rene, bovino. A, Un cuneo marrone chiaro di necrosi coagulativa si estende dalla midollare verso la superficie del-
la capsula del rene. La porzione apicale (midollare) di questo infarto renale presenta un alone di colore rosso scuro, causato da iperemia reattiva e infiammazione 
(frecce). B, Necrosi coagulativa delle cellule epiteliali dei tubuli renali. Le cellule necrotiche (metà inferiore della figura) presentano un citoplasma acidofilo omo-
geneo e picnosi o cariolisi; tuttavia sono preservati vaghi profili cellulari e l’architettura tubulare. Colorazione EE. (A per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, 
College of Veterinary Medicine, Purdue University. B per gentile concessione del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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Figura 1-16 Citoarchitettura della necrosi cellulare. A, Rappresentazione schematica delle modificazioni nucleari e citoplasmatiche nei diversi stadi del-
la necrosi. RER, reticolo endoplasmatico rugoso. B, Picnosi e cariolisi, corticale del rene, intossicazione da cloroformio, topo. Alcune cellule epiteliali tubu-
lari sono andate incontro a degenerazione idropica; altre sono necrotiche, con picnosi (freccia) o cariolisi (punta di freccia). Colorazione EE. C, Carioressi, 
linfociti, milza, cane. I linfociti necrotici hanno nuclei frammentati (freccia) a causa dell’infezione da parvovirus. Colorazione EE. (A per gentile concessione 
del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois; B e C per 
gentile concessione del Dr. L.H. Arp.)
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Necrosi colliquativa. Nella necrosi colliquativa, le cellule ven- 
gono lisate e il tessuto necrotico si converte in una fase liquida. 
Questa manifestazione rappresenta tipicamente lo stadio finale 
della necrosi nel parenchima dell’encefalo (Figura 1-19) o del 
midollo spinale, a causa della mancanza di un interstizio fibroso 
in grado di mantenere la struttura del tessuto, nonché a causa 
della ricchezza di lipidi e di enzimi litici nelle cellule del SNC. 
Il termine utilizzato per descrivere l’aspetto macroscopico della 
necrosi nell’encefalo e nel midollo spinale è malacia. I neuroni 
sono generalmente le cellule più suscettibili alla necrosi, soprat-
tutto dovuta a ipossia o ischemia, e sviluppano caratteristiche 
morfologiche (precocemente, nel processo di morte cellulare) 
della necrosi coagulativa. Nel tempo, tuttavia, anche le cellule 
gliali vanno incontro a necrosi e ha così inizio la liquefazione del 
neuropilo. Inizialmente la malacia può manifestarsi con una sem-
plice trasparenza del tessuto affetto, ma nell’arco di alcuni giorni 
il tessuto necrotico va incontro a ingiallimento, rammollimento o 
rigonfiamento. La liquefazione progredisce con l’arrivo dei macro-
fagi (gitter cells o cellule granulo-grassose) che fagocitano i detriti 
di mielina e altre componenti del tessuto necrotico. Alla fine, le 
cellule parenchimali risultano completamente lisate o fagocitate e 

Necrosi caseosa. Il termine caseoso, derivante dal termine 
latino che indica il formaggio, si riferisce all’aspetto rancido o 
simil-formaggio di questa forma di necrosi. Rispetto alla necrosi 
coagulativa, la necrosi caseosa è una lesione di più vecchia data, 
con perdita completa dell’architettura cellulare o tissutale (Figura 
1-18). Macroscopicamente, si può presentare come un essudato 
friabile, granulare o laminare di colore bianco-giallastro, racchiuso 
al centro di un granuloma o di un ascesso cronico. Istologicamente, 
la lisi dei leucociti e delle cellule parenchimali converte il tessuto 
necrotico in una sostanza acidofila di aspetto da granulare ad amorfo 
(i profili cellulari non sono visibili), con detriti nucleari basofili. La 
calcificazione del tessuto necrotico può contribuire all’aspetto gra-
nulare basofilo.

La necrosi caseosa è molto evidente nei granulomi della tuber-
colosi bovina, causata da Mycobacterium bovis. M. bovis si replica 
nei macrofagi, protetto dagli enzimi lisosomiali da parte delle com-
ponenti della sua parete cellulare, fino a quando, con lo sviluppo 
dell’ipersensibilità cellulo-mediata (di tipo IV), i linfociti T citotos-
sici distruggono i macrofagi infetti, nonché le cellule parenchimali 
dell’organo affetto (si vedano anche i Capitoli 3, 4 e 5). Corynebacte-
rium pseudotuberculosis, l’agente causale della linfadenite caseosa 
della pecora e della capra, è un altro batterio che può replicarsi 
all’interno dei fagosomi dei macrofagi senza essere distrutto dagli 
enzimi lisosomiali. Lo stadio cronico dell’infezione porta alla forma-
zione di ascessi caseosi nei linfonodi periferici o interni (linfadenite 
caseosa) o in altri organi, come i polmoni.

Figura 1-18 Tubercolosi (necrosi caseosa), linfonodo, sezione trasversa-
le, bovino. A, Il linfonodo contiene granulomi caseosi confluenti. La necrosi 
caseosa è caratterizzata da un essudato friabile biancastro. B, Infiammazione 
granulomatosa nella necrosi caseosa. L’integrità delle pareti cellulari e l’archi-
tettura del tessuto sono andate perdute. Al centro (a destra) di un granuloma, 
si osservano leucociti degenerati o lisati, tra cui molti neutrofili; si notino i ma-
crofagi epitelioidi a sinistra. Colorazione EE. (A per gentile concessione del Dr. 
M. Domingo, Autonomous University of Barcelona, e del Noah’s Arkive, College 
of Veterinary Medicine, The University of Georgia. B per gentile concessione del 
Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)
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Figura 1-19 Necrosi colliquativa. A, Poliencefalomalacia acuta, encefalo, ca-
pra. Una carenza di tiamina ha indotto una malacia cerebrocorticale, che mi-
croscopicamente si manifesta come necrosi colliquativa con separazione fo-
cale del tessuto (frecce). Si noti la colorazione giallastra della corteccia coin-
volta. Scala grafica = 2 cm. B, Necrosi corticale, cervello, cane. La zona pal-
lida nelle lamine profonde della corteccia cerebrale è un’area di necrosi colli-
quativa con perdita del parenchima. Tutto ciò che rimane è rappresentato dal-
la rete vascolare con presenza di gitter cells negli spazi interposti. Colorazione 
EE. (A per gentile concessione del Dr. R. Storts, College of Veterinary Medicine, 
Texas A&M University. B per gentile concessione del Dr. L.H. Arp.)
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Necrosi dell’epitelio. La necrosi che si sviluppa a livello delle 
superfici epiteliali (per esempio, epidermide o epitelio corneale) o dei 
rivestimenti epiteliali (per esempio, epitelio della mucosa dei tratti 
respiratorio, digerente o riproduttivo) causa esfoliazione o distacco 
delle cellule morte, con conseguente formazione di erosioni dell’epi-
telio o, in caso di necrosi a tutto spessore, di ulcerazioni. Tra le molte 
cause di necrosi epiteliale si ricordano i traumi, alcuni microrganismi 
(per esempio, herpesvirus) e l’interruzione dell’apporto ematico.

Necrosi del tessuto adiposo (steatonecrosi). La steatonecrosi 
può essere classificata eziologicamente come nutrizionale, enzima-
tica, traumatica e idiopatica. La forma nutrizionale, conosciuta 
anche come steatite o yellow fat disease (malattia del grasso giallo), 
è in genere il risultato dell’alimentazione degli animali con una dieta 
ad alto contenuto di acidi grassi insaturi e povera di vitamina E o 
di altri antiossidanti, che crea la condizione di base per la produzione 
di ROS e la perossidazione lipidica. La yellow fat disease si osserva 
spesso nei carnivori, come il gatto o il visone, alimentati con una 
dieta a base di pesce. Il tessuto adiposo coinvolto è duro, nodulare 
e di colore giallo-brunastro.

La steatonecrosi si osserva prevalentemente nel tessuto adiposo 
peripancreatico, dove è attribuita al rilascio di lipasi dalle cellule a-
cinose del pancreas in necrosi (Figura 1-21). Macroscopicamente, il 
tessuto adiposo necrotico diventa duro e nodulare, con depositi 

Figura 1-20 Necrosi gangrenosa. A, Gangrena umida, ghiandola mamma-
ria (sezione longitudinale attraverso il capezzolo), pecora. La mastite gangre-
nosa in questa pecora è stata causata da un’infezione stafilococcica. Si noti 
la necrosi umida ed emorragica del tessuto mammario e della cute sovrastan-
te, molto evidente a livello della parte distale (ventrale) della mammella.  
B, Gangrena secca, dita, bovino. La vasocostrizione dovuta agli alcaloidi 
dell’ergot contenuti nella festuca infestata da un micete endofitico ha causa-
to questa necrosi ischemica delle porzioni distali degli arti posteriori. Si noti 
che uno degli unghioni (sinistra) è stato perduto a causa del processo. (A per 
gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue 
University. B per gentile concessione del Dr. R.K. Myers, College of Veterinary 
Medicine, Iowa State University.)
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Figura 1-21 Steatonecrosi. A, Necrosi enzimatica del tessuto adiposo; duo-
deno, pancreas e tessuto adiposo peripancreatico, cane. L’occorrenza di epi-
sodi ricorrenti di pancreatite con fuoriuscita di lipasi e altri enzimi causa la 
saponificazione del tessuto adiposo necrotico, che assume un aspetto bianco 
gessoso. B, Tessuto adiposo peripancreatico, cane. Si noti il tessuto adiposo 
(in basso) con saponificazione (aree basofile) e il bordo di neutrofili e macro-
fagi (in alto). Colorazione EE. (A per gentile concessione del Dr. J. Wright, Col-
lege of Veterinary Medicine, North Carolina State University, e del Noah’s Ar-
kive, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia. B per gentile 
concessione del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University  
of Illinois.)
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tutto ciò che rimane è rappresentato dai vasi e dagli spazi interposti 
parzialmente occupati da gitter cells ripiene di lipidi e altri detriti. 
Negli organi o nei tessuti diversi dal SNC, la necrosi colliquativa 
si osserva più comunemente come parte dell’infezione batterica 
piogenica (formante pus) associata a infiammazione suppurativa 
(ricca di neutrofili) (si veda anche il Capitolo 3) e si manifesta al 
centro di ascessi o di altre raccolte di neutrofili.

Necrosi gangrenosa. Il termine gangrena denota un tipo di 
necrosi che tende a svilupparsi a livello della porzione distale delle 
estremità, come gli arti, la coda o il padiglione auricolare, oppure 
nelle parti declivi di organi come le ghiandole mammarie o i lobi 
polmonari. La gangrena può essere classificata come umida o secca; 
queste due forme non sono tra loro correlate. Se il tessuto necrotico 
declive è infettato da determinati batteri, si sviluppa una gangrena 
umida. Se i batteri responsabili sono produttori di gas (per esempio, 
Clostridium spp.), la gangrena umida diventa gangrena gassosa. Nel 
polmone, la gangrena umida è spesso una sequela della necrosi litica 
della polmonite da aspirazione. Il materiale aspirato può essere rap-
presentato da materiale estraneo (alimenti o farmaci) oppure da 
contenuto gastrico (una miscela di ingesta e secrezioni gastriche). 
Tali materiali possono avere un’azione caustica intrinseca ed è anche 
probabile che veicolino batteri dall’ambiente o dall’orofaringe nei 
polmoni. L’infezione stafilococcica della ghiandola mammaria dei 
ruminanti può portare a mastite gangrenosa (Figura 1-20A), una 
forma di gangrena umida. Macroscopicamente, i tessuti in preda a 
gangrena umida sono di colore rosso scuro e umidi. Istologicamente, 
la lesione della gangrena umida assomiglia a quella necrosi colliqua-
tiva, anche se generalmente è accompagnata da un numero maggiore 
di leucociti, soprattutto neutrofili.

La gangrena secca è il risultato di una riduzione della perfusione 
vascolare e/o della perdita dell’apporto ematico. È una forma di infar-
to responsabile di necrosi coagulativa, che impartisce al tessuto necro-
tico una consistenza asciutta e coriacea, a condizione che esso non 
venga invaso da batteri putrefattivi. La trombosi arteriosa (per esem-
pio, formazione di “trombi a sella” alla biforcazione iliaca dell’aorta nel 
gatto) e il congelamento sono cause di gangrena secca delle estremità. 
La gangrena secca è anche la lesione che caratterizza la “fescue foot” 
dei bovini (Figura 1-20B), causata dall’effetto vasocostrittore degli al-
caloidi dell’ergot contenuti nella festuca infestata da funghi endofiti.
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fattori di crescita od ormoni, il danno al DNA o il danno immuno-
mediato dovuto ai linfociti T citotossici o alle cellule NK. L’apoptosi 
(Figura 1-22) procede attraverso una via estrinseca (avviata dal 
legame di un ligando al rispettivo recettore DR) o una via intrinseca 
(avviata nei mitocondri in risposta a vari stress o al danno al DNA) 
e comporta quasi sempre l’attivazione delle caspasi. Le caspasi sono 
cisteina proteasi che scindono i peptidi a livello di legami peptidici 
situati immediatamente dopo un residuo di aspartato. Le caspasi 
iniziatrici che danno avvio al processo dell’apoptosi comprendono 
la caspasi-8 (attivata dal complesso di segnalazione induttore di 
morte cellulare [DISC] della via estrinseca), la caspasi-9 (attivata 
con l’apoptosoma nella via intrinseca) e la caspasi-2 (attivata dalla 
proteina p53 in seguito a un danno al DNA). Le caspasi iniziatrici 
attivano le caspasi effettrici 3, 6 e 7, responsabili della fase di ese-
cuzione dell’apoptosi.

Via estrinseca (avviata dai recettori di morte). L’apoptosi 
estrinseca (Figura 1-22) ha inizio con la trimerizzazione indotta dal 
ligando di un recettore di morte (DR) presente sulla superficie cel-
lulare. I DR comprendono il Fas, il recettore del fattore di crescita 
tumorale (TNFR) 1 e il recettore del ligando inducente l’apoptosi 
correlato al TNF (TRAILR). La tappa successiva consiste nell’in-
ternalizzazione e nel reclutamento delle proteine intermedie di 
membrana con dominio di morte associato al recettore del TNF 
(TRADD), delle proteine con e della caspasi-8, che formano il 
DISC citoplasmatico. Si ricorda che la RIPK1, a seconda del suo 
stato di ubiquitinazione, può associarsi al DR trimerizzato e indiriz-
zare la cellula verso la necrosi regolata (se le caspasi sono inibite) o 
verso la sopravvivenza attraverso l’attivazione del NFκB; questa 
chinasi possiede inoltre un dominio di morte (DD) N-terminale che 
la lega alla via apoptotica attraverso proteine adattatrici come le 
proteine TRADD o FADD. La proteina TRADD interagisce con la 
proteina FADD, che a sua volta attiva la procaspasi-8. La caspasi-8, 
quando presente a livelli sufficienti, attiva gli enzimi effettori (ese-
cutivi) caspasi-3 e caspasi-7, responsabili della fase di esecuzione 
dell’apoptosi. La caspasi-8 può anche troncare il Bid, una proteina 
Bcl-2 proapoptotica, che migra nei mitocondri dove dà avvio all’a-
poptosi intrinseca (si veda il paragrafo successivo). È importante 
osservare che la proteina FLIP blocca la via estrinseca legandosi alla 
procaspasi-8 senza attivarla. Se l’attività della caspasi-8 è insuffi-
ciente, l’apoptosi mediata da DR può essere aumentata dai mitocon-
dri, quasi sempre attraverso proteine Bcl-2, come le proteine 
proapoptotiche Bak (antagonista/killer Bcl-2) e Bax (proteina X 
associata a Bcl-2). Anche le cellule che non sono in grado di avviare 
o propagare la via di segnalazione dell’apoptosi possono morire, ma 
lo fanno attraverso vie caspasi-indipendenti di morte cellulare, come 
la necrosi regolata.

Via intrinseca (mitocondriale). La via intrinseca o mitocondriale 
dell’apoptosi (Figura 1-22) non richiede il legame di un ligando a un 
DR della superficie cellulare e può essere stimolata da una varietà di 
stressor cellulari o dal danno al DNA, che porta all’attivazione del 
modulatore dell’apoptosi sovraregolato da p53 (PUMA). L’evento 
chiave dell’apoptosi intrinseca è la permeabilizzazione della mem-
brana mitocondriale esterna (MOMP). Tale permeabilizzazione può 
essere stimolata dall’attivazione, dalla modificazione post-traduzio-
nale e dalla sovraregolazione di proteine proapoptotiche provviste 
del solo dominio BH3 (per esempio, proteina PUMA). Le proteine 
con il solo dominio BH3 inducono solitamente la MOMP attraverso 
l’oligomerizzazione delle proteine Bax e Bak, le quali formano così 
canali nella membrana mitocondriale esterna. Questa permeabilizza-
zione della membrana mitocondriale esterna permette il rilascio del 
citocromo c dallo spazio intermembranario nel citosol. Il citocromo 
c promuove quindi l’assemblaggio di un complesso di attivazione 
delle caspasi o apoptosoma, costituito dalla caspasi-9 e dal fattore di 
attivazione delle proteasi apoptotiche 1 (Apaf-1). La MOMP con- 

biancastri di aspetto gessoso, conseguenti a un processo di saponi-
ficazione (formazione di saponi). Microscopicamente, la necrosi sti-
mola l’insorgenza di un processo infiammatorio, che consiste preva-
lentemente in un accumulo di macrofagi stipati di lipidi e di un nu-
mero variabile di neutrofili. Poiché i lipidi vengono rimossi dai sol-
venti durante la processazione istologica, il citoplasma degli adipo-
citi normali non viene colorato, mentre gli adipociti necrotici ten-
dono a presentare un citoplasma debolmente acidofilo o amfofilo, 
disseminato di depositi di sapone intensamente basofili.

La forma traumatica è tipicamente il risultato di un’azione mec-
canica o di una pressione prolungata sul tessuto adiposo contro le 
prominenze ossee, come il tessuto adiposo sottocutaneo compresso 
contro lo sterno nel bovino in decubito. Si ritiene che l’ischemia 
contribuisca al danno cellulare. In questa forma di necrosi, l’infiam-
mazione e la saponificazione sono poco appariscenti.

La steatonecrosi addominale del bovino è un esempio di necrosi 
idiopatica. Questa lesione tende a svilupparsi nell’abbondante tes-
suto adiposo del mesentere e del tessuto retroperitoneale di vacche 
in sovrappeso. Alcuni hanno attribuito la necrosi del grasso retro-
peritoneale all’ischemia associata al consumo di festuca infestata da 
miceti endofiti. Una steatonecrosi idiopatica si può anche riscontra-
re a livello del peritoneo parietale ventrale di cavalli e pony.

Sequele della necrosi oncotica. La necrosi oncotica stimola 
una reazione infiammatoria nella maggior parte dei tessuti. Nel SNC 
la reazione infiammatoria si sviluppa lentamente e consiste preva-
lentemente di un influsso di macrofagi che si trasformano in gitter 
cells. Nella maggior parte degli altri tessuti, il tessuto necrotico viene 
racchiuso da una banda di iperemia (emorragia e infiammazione 
acuta) e invaso dai leucociti. I neutrofili e i macrofagi fagocitano e 
lisano il tessuto necrotico, convertendo la necrosi coagulativa in 
necrosi colliquativa e velocizzando (in molti casi) la rimozione del 
tessuto danneggiato. In altri casi, il materiale estraneo o frammenti 
di osso resistono alla digestione e formano un sequestro. Le cavita-
zioni più piccole lasciate dalla necrosi colliquativa possono andare 
incontro a un processo di riparazione in assenza di cicatrizzazione, a 
seconda della capacità rigenerativa del tessuto affetto. Il fegato è un 
organo con un’elevata capacità rigenerativa e, a causa del suo doppio 
apporto ematico, non è prono all’infarto. Per contro, negli infarti 
renali i nefroni perduti raramente vengono riparati con successo e 
in genere vengono sostituiti con una cicatrice fibrosa.

La necrosi focale dell’epitelio con formazione di ulcerazioni può 
essere riparata mediante iperplasia delle cellule epiteliali normali a-
diacenti, senza cicatrizzazione se il difetto è di piccole dimensioni o 
poco profondo o se persistono altre cellule progenitrici in grado di 
colmare la soluzione di continuo (per esempio, nel processo di gua-
rigione che si verifica nelle infezioni da coronavirus o parvovirus 
dell’intestino tenue, si veda la Figura 4-39). Il tessuto adiposo, al con-
trario, è scarsamente in grado di ripristinare i lobuli di grasso necro-
tico a causa della limitata capacità rigenerativa degli adipociti.

Morte cellulare per apoptosi
Contrariamente alla necrosi oncotica, in cui la cellula si rigonfia 
fino a esplodere letteralmente, la morte cellulare apoptotica è un 
processo di condensazione e raggrinzimento. L’apoptosi è una forma 
di morte cellulare programmata importante nello sviluppo embrio-
logico, nell’omeostasi e nell’involuzione di organi o tessuti privati 
della stimolazione ormonale o dell’azione dei fattori di crescita. È 
anche una forma regolata di morte cellulare, diretta da vie di segna-
lazione in risposta a certi tipi di danno.

Fattori stimolanti l’apoptosi. I fattori stimolanti l’apoptosi 
comprendono il legame di ligandi come il TNF ai recettori DR 
presenti sulla superficie cellulare, vari stress o danni indotti da agenti 
tossici o dai ROS, la privazione di nutrienti o la mancata azione di 
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successivi a residui di aspartato. Anche il granzima B prodotto dai 
linfociti T citotossici e dalle cellule NK è in grado di scatenare 
l’apoptosi attivando la caspasi-3 e la caspasi-7. Le caspasi effettrici 
scindono le proteine nucleari e citoplasmatiche, portando alla disin-
tegrazione del nucleo e alla frammentazione del citoscheletro.

Aspetto morfologico dell’apoptosi. Morfologicamente, la 
morte cellulare apoptotica è un processo di condensazione e fram-
mentazione del nucleo (picnosi e carioressi), con formazione di 
protrusioni dalla membrana plasmatica (blebs) e loro successivo 
distacco sotto forma di corpi apoptotici delimitati da membrana e 
contenenti frammenti nucleari, organuli e citosol condensato 
(Figura 1-23; si veda anche la Figura 1-22). La membrana plasmatica 
che circonda i corpi cellulari previene l’insorgenza di un processo 
infiammatorio nel corso della morte cellulare apoptotica, ma esprime 

sente anche il rilascio del secondo attivatore mitocondriale delle 
caspasi (SMAC), nonché di idrolasi cataboliche, del fattore di indu-
zione dell’apoptosi (AIF) e dell’endonucleasi G.

Si ricorda che, in base a quanto descritto nel paragrafo relativo 
alla necrosi regolata, l’apertura del poro MPT è un evento chiave 
nella morte cellulare, in quanto dissipa il gradiente protonico ne-
cessario per la fosforilazione ossidativa. A basse concentrazioni, l’a-
pertura del poro MPT può indurre un processo di autofagia protet-
tiva, diretto alla rimozione dei mitocondri non funzionali. Tuttavia, 
la MOMP è una permeabilizzazione con effetti letali, in quanto dà 
avvio all’apoptosi intrinseca.

Fase di esecuzione dell’apoptosi. Le caspasi iniziatrici (2, 8, 9 
o 10) attivano le caspasi effettrici (esecutrici) poste a valle (preva-
lentemente le caspasi 3, 6 e 7), che eseguono l’apoptosi scindendo 
le proteine cellulari a livello di legami peptidici immediatamente 

Figura 1-22 Apoptosi. Nella via estrinseca (a sinistra), l’apoptosi è stimolata dal legame di un ligando a un recettore di morte presente sulla superficie cellu-
lare, con successiva formazione di un complesso citoplasmatico di segnalazione induttore di morte, che attiva una caspasi iniziatrice (per esempio, caspa-
si-8). La via intrinseca (a destra) dell’apoptosi è innescata da un danno al DNA o da vari fattori stressanti cellulari, specialmente quelli responsabili di una 
permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna, e porta alla formazione del complesso di attivazione delle caspasi o apoptosoma. La caspasi ini-
ziatrice nella via intrinseca è in genere la caspasi-9. Sia nella via intrinseca sia in quella estrinseca dell’apoptosi, le caspasi iniziatrici attivano le caspasi ef-
fettrici (esecutrici), portando a una morte cellulare con le caratteristiche morfologiche tipiche dell’apoptosi (mostrate in basso). (Per gentile concessione del 
Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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ti. Pertanto l’autofagia si distingue dall’eterofagia (Figura 1-24), nel-
la quale una cellula fagocita un’altra cellula o parti della stessa. So-
litamente, l’autofagia inibisce l’apoptosi; tuttavia, se non controlla-
ta, può portare a morte cellulare. L’autofagia può essere classificata 
come macroautofagia, microautofagia (fagocitosi diretta da parte del 
lisosoma) e autofagia assistita da chaperonine. Nella macroautofa-
gia, porzioni di citosol e alcuni organuli vengono racchiusi in un 
autofagosoma delimitato da una doppia membrana, che successiva-
mente si fonde con un lisosoma per formare un autofagolisosoma 
delimitato da una singola membrana.

La via di segnalazione dell’autofagia inizia con la formazione del 
complesso ULK1, composto dalla chinasi ULK1 (chinasi UNC-51-
like), dalla proteina FIP 200 (una proteina interagente con le chi-
nasi) e dai prodotti genici correlati all’autofagia (ATG) 13 e 101. Il 
complesso ULK1 guida la formazione della membrana di isolamen-
to; il complesso 1 del target della rapamicina nei mammiferi 
(mTOR), una serina/treonina protein-chinasi, inibisce il complesso 
ULK1. Il complesso Beclin 1-VPS34 (fattore di smistamento delle 
proteine vacuolari 34, una fosfatidilinositolo-3 chinasi) guida la nu-
cleazione della membrana di isolamento, o fagoforo, in genere in 
corrispondenza del punto di contatto tra i mitocondri e il reticolo 
endoplasmatico, anche se possono contribuirvi altre membrane cel-
lulari. L’ATG9 transmembranario e la VMP1 (proteina della mem-
brana vacuolare 1) reclutano lipidi sulla membrana di isolamento. 
La membrana di isolamento in doppio strato si avvolge attorno a 
una porzione di citosol contenente organuli. Due sistemi di coniu-
gazione proteica ubiquitina-like (UBL) – il sistema ATG12-UBL e 
il sistema catena proteica leggera (LC) 3-UBL – scindono l’LC3 e 
catalizzano la coniugazione delle proteine ATG. Infine, proteine si-
mili al recettore della proteina di attacco all’NSF solubile (proteina 
di fusione sensibile all’N-etilmaleimide) sono coinvolte nell’attracco 
e nella fusione del lisosoma all’autofagosoma. Il risultato finale è un 
autofagolisosoma delimitato da una singola membrana che contiene 
una porzione del citosol con organuli non funzionali. Si veda il pa-
ragrafo successivo sugli “Accumuli intracellulari” per l’aspetto isto-
logico degli autofagolisosomi.

In generale, l’autofagia fornisce un meccanismo di fuga alla mor-
te cellulare, facilitando la rimozione di organuli esauriti e di protei-
ne cellulari non necessarie, nonché fornendo nutrienti alla cellula 
deprivata. Tuttavia, anche quando la cellula autofagica muore (per 
apoptosi, necrosi oncotica o autofagia incontrollata), l’autofagia pro-
tegge i tessuti da inutili processi infiammatori, promuovendo la se-
crezione di lisofosfatidilcolina, un fattore chemiotattico per i fagoci-
ti, nonché l’espressione di fosfatidilserina, un marcatore per le cellu-
le destinate all’eterofagia.

Adattamenti responsabili di modificazioni  
delle dimensioni, del numero o dell’aspetto  
delle cellule

I tessuti si adattano al danno cronico in maniera positiva o negativa, 
a seconda della natura del danno e del tipo di cellula (Concetto chia-
ve 1-4). Alcune modificazioni, come un aumento delle dimensioni 
cellulari (ipertrofia) o del numero delle cellule (iperplasia) possono 
aumentare la funzione dell’organo o del tessuto almeno temporanea-
mente e sono considerati adattamenti positivi. In altri casi, le cellule 
diminuiscono di volume (atrofia) e la funzione dell’organo o del tes-
suto si riduce, ma questo adattamento apparentemente negativo può 
avere l’effetto benefico di evitare la morte cellulare. Un cambiamen-
to del tipo cellulare (metaplasia) riduce generalmente la normale fun-
zione della cellula, ma può anche offrire una maggiore protezione ai 
tessuti sottostanti. D’altra parte, le modificazioni displastiche (displa-
sia) nell’aspetto della cellula hanno un effetto protettivo nullo o mol-
to limitato e possono preludere allo sviluppo di una neoplasia. Que-
ste modificazioni sono illustrate nella Figura 1-25.

fattori che attraggono i fagociti e stimolano l’eterofagia. Non sor-
prendentemente, in uno stesso tessuto possono coesistere processi di 
morte cellulare apoptotica e necrotica.

Danno cellulare cronico e adattamenti cellulari

Nel paragrafo precedente abbiamo preso in considerazione il danno 
reversibile, responsabile di rigonfiamento cellulare acuto, nonché il 
danno irreversibile, con successiva morte cellulare. In questo para-
grafo, esamineremo il danno cronico subletale a cui la cellula può a-
dattarsi attraverso processi di ipertrofia (aumento delle dimensioni 
cellulari dovuto a un aumento del numero e delle dimensioni degli 
organuli), di iperplasia (aumento di numero delle cellule dovuto alla 
proliferazione di elementi capaci di mitosi), di metaplasia (cambia-
mento del tipo cellulare) o di displasia (sviluppo di atipia cellulare). 
In alternativa, le cellule possono andare incontro a modificazioni de-
generative come l’atrofia (riduzione del numero e delle dimensioni 
degli organuli, con conseguente riduzione delle dimensioni cellulari 
e della massa tissutale) o l’accumulo di sostanze normali o anomale.

Sopravvivenza cellulare durante l’ischemia 
subletale o l’involuzione

Autofagia
L’autofagia si è evoluta come meccanismo di sopravvivenza cellulare 
in condizioni di ischemia o durante i processi di involuzione, in ri-
sposta alla perdita di stimoli prodotti da fattori di crescita o di sti-
moli ormonali. Nell’autofagia, le cellule degradano i propri organu-
li danneggiati, come in una funzione di “pulizia domestica”, e con-
sumano le proteine e i carboidrati citosolici come fonte di nutrien-

Figura 1-23 Apoptosi, caratteristiche citologiche. A, Pancreas, ratto. Sin-
gole cellule acinose si presentano raggrinzite, condensate e frammentate 
(frecce). Sono presenti corpi apoptotici nelle cellule adiacenti, ma l’infiam-
mazione è assente. Colorazione EE. B, Ippocampo, encefalo, topo. Singoli 
neuroni si presentano raggrinziti, condensati e frammentati (frecce). Colora-
zione EE. (A per gentile concessione del Dr. M.A. Wallig, College of Veterinary 
Medicine, University of Illinois. B per gentile concessione della Drs. V.E. Valli e 
del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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linfociti. L’atrofia timica è talmente costante e spesso grave in alcu-
ne infezioni virali (per esempio, cimurro canino o infezioni da par-
vovirus canino e felino), con una predilezione per le cellule in ra-
pida divisione, da servire come lesione macroscopica utile dal pun-
to di vista diagnostico, anche se spesso trascurata. L’atrofia sierosa 
del grasso negli animali in condizioni di inedia porta a una riduzio-
ne di volume del tessuto adiposo, che assume un aspetto traslucido 
e una consistenza da semiliquida a gelatinosa, interessante tutto il 
corpo, ma soprattutto il tessuto adiposo situato a livello del solco 
coronarico del cuore o del midollo delle ossa lunghe.

Ipertrofia
L’ipertrofia, dal greco “crescita aumentata”, è un aumento delle di-
mensioni e del volume di un tessuto o di un organo dovuto a un au-
mento delle dimensioni cellulari (Figura 1-25A). È importante osser-
vare che l’aumento della massa tissutale è dovuto all’aumento di di-
mensioni delle cellule parenchimali, anziché delle cellule stromali o 
dei leucociti. L’ipertrofia si accompagna spesso a un aumento del nu-
mero delle cellule (iperplasia) dovuto a proliferazione cellulare, ma 
come fenomeno indipendente si osserva principalmente in organi co-
me il cuore o il muscolo scheletrico, nei quali le cellule principali so-
no in fase postmitotica e sono incapaci di replicazione. Quando il 
termine ipertrofia viene applicato a livello cellulare, esso denota un 
aumento delle dimensioni cellulari dovuto a un aumento di dimen-
sioni o di numero degli organuli, condizione distinta dall’aumento di 
dimensioni della cellula dovuto a rigonfiamento idropico (perdita di 
controllo del volume) o all’accumulo di sostanze endogene o esoge-

Figura 1-24 Autofagia ed eterofagia. Confronto schematico tra l’autofagia (in alto a sinistra) e l’eterofagia (in basso a sinistra). È illustrato anche il meccani-
smo dell’autofagia. SNARE, recettore della proteina di attacco al fattore NSF (proteina di fusione sensibile all’N-etilmaleimide) solubile. (Per gentile concessio-
ne del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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Atrofia
L’atrofia è la riduzione della massa di un tessuto o di un organo do-
vuta a una diminuzione delle dimensioni e/o del numero delle cel-
lule, dopo che tale organo o tessuto ha raggiunto la sua dimensione 
normale (Figura 1-25B). L’atrofia deve essere distinta dall’ipoplasia, 
termine applicato ai tessuti o agli organi che sono più piccoli del 
normale in quanto non si sono mai sviluppati completamente. La 
riduzione di volume del tessuto atrofico è causata dalla diminuzione 
delle dimensioni o dalla perdita delle sue cellule principali. Le cau-
se di atrofia cellulare o tissutale comprendono la deprivazione di nu-
trienti o la perdita di stimoli ormonali, un ridotto carico di lavoro 
(atrofia da disuso), la denervazione (soprattutto nel muscolo schele-
trico) e la compressione (per esempio, per adiacenza a neoplasie, al-
tre masse o per distensione delle cavità corporee). L’autofagia e la 
morte cellulare apoptotica possono contribuire, rispettivamente, al-
la riduzione di volume o alla perdita delle cellule in un organo atro-
fico. Istologicamente, le cellule principali del tessuto sono di picco-
le dimensioni, con attività mitotica scarsa o assente. Ultrastruttu-
ralmente, le cellule atrofiche mostrano uno scarso numero di mito-
condri o di altri organuli.

L’atrofia si verifica nella maggior parte dei sistemi dell’organismo 
animale. L’atrofia tiroidea (Figura 1-26) può essere idiopatica o può 
rappresentare il risultato della distruzione autoimmune delle cellule 
follicolari. Poiché la vena porta è responsabile del principale appor-
to di sangue al fegato, uno shunt portosistemico induce atrofia epa-
tica. L’atrofia può essere particolarmente spiccata nel timo, associa-
ta a una rapida e drastica perdita di tessuto dovuta all’apoptosi dei 
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In caso di danno ripetuto o continuo non intrinsecamente o im-

mediatamente letale, molti tipi differenti di cellule possono so-

pravvivere mediante adattamento, anche senza andare incontro 

a un recupero completo. A seconda del tipo cellulare – le cel-

lule non hanno tutte le stesse capacità di risposta – gli adatta-

menti al danno cronico comprendono:

1. Ipertrofia, un aumento delle dimensioni delle cellule dovuto  

a un aumento nel numero e nelle dimensioni degli organuli.

2. Iperplasia, un aumento del numero delle cellule che avviene 

solo nelle cellule capaci di mitosi.

3. Metaplasia, un cambiamento da un tipo cellulare ben 

differenziato a un altro tipo cellulare della stessa linea 

germinativa (per esempio, dall’epitelio ciliato all’epitelio 

squamoso stratificato nel tratto respiratorio).

4. Displasia, una differenziazione anomala con caratteristiche  

di atipia cellulare.

5. Atrofia, una riduzione delle dimensioni cellulari dovuta a una 

riduzione del numero e/o delle dimensioni degli organuli.

6. Accumuli intracellulari di sostanze endogene o esogene.

Alcuni adattamenti (per esempio, ipertrofia miocardica) posso-

no aumentare la capacità funzionale delle cellule o dei tessuti, 

almeno temporaneamente, ma più spesso gli adattamenti cellu-

lari al danno cronico fungono da meccanismo di protezione (per 

esempio, l’epitelio squamoso stratificato cheratinizzato offre una 

maggiore protezione ai tessuti sottostanti rispetto a un epitelio 

pseudostratificato ciliato) o di sopravvivenza (un’alternativa alla 

morte cellulare) e possono portare a una funzione alterata o di-

minuita delle cellule o dei tessuti. La displasia è un adattamen-

to apparentemente privo di vantaggi per l’ospite. In realtà, la di-

splasia può preludere alla neoplasia maligna (tumore).

CONCETTO CHIAVE 1-4 Adattamenti al danno 

cellulare cronico

ne. L’ipertrofia cellulare è il processo attraverso cui le cellule postmi-
totiche, come i cardiomiociti o i miociti scheletrici, possono cresce-
re durante la fase di accrescimento degli animali giovani. Rappresen-
ta anche la risposta fisiologica del muscolo striato a un aumento del 
carico di lavoro, come si verifica nell’allenamento dei cavalli da cor-
sa. Anche le cellule muscolari lisce (per esempio, nella tonaca me-
dia delle arterie) vanno incontro a processi di ipertrofia in risposta 
a un aumento del carico di lavoro. Anche se l’ipertrofia muscolare 
aumenta le capacità funzionali nel breve termine, le modificazioni 
che la accompagnano, come l’aumento dello stroma fibroso o la ri-
duzione della perfusione vascolare, per esempio nel miocardio, pos-
sono portare a scompenso dell’organo interessato.

Iperplasia
L’iperplasia comporta un aumento di numero delle cellule principa-
li di un tessuto o di un organo (Figura 1-25A). Questa risposta può 
verificarsi solo nelle popolazioni cellulari capaci di mitosi (si veda il 
paragrafo successivo sul “Ciclo cellulare”). Molte cellule epiteliali 
(per esempio, epatociti ed epiteli dell’epidermide e della mucosa in-
testinale) vanno incontro a una rapida iperplasia in risposta alla sti-
molazione ormonale, all’infiammazione o a un trauma fisico. L’iper-
plasia dell’epitelio ghiandolare (per esempio, epitelio follicolare del-
la tiroide) può essere marcata, portando a un evidente ingrossamen-
to macroscopico della tiroide (Figura 1-27). È importante osservare 
che l’iperplasia differisce dalla proliferazione cellulare neoplastica in 
quanto cessa alla rimozione dello stimolo. Il muscolo striato e il si-
stema nervoso hanno una capacità trascurabile di proliferare e in 
generale non vanno incontro a fenomeni di iperplasia. Altri tessu-
ti, come il muscolo liscio, l’osso e la cartilagine, hanno una capaci-
tà di proliferazione intermedia.

L’iperplasia è considerata fisiologica quando rappresenta una ri-
sposta alla stimolazione ormonale ciclica, come avviene nell’endo-
metrio o nella ghiandola mammaria rispettivamente durante la gra-
vidanza e la lattazione. L’iperplasia che si verifica nella guarigione 
delle ferite non è un evento normale, ma è una risposta compensa-
toria appropriata dei fibroblasti e delle cellule endoteliali al danno 
traumatico. Analogamente, il gozzo iperplastico non costituisce una 
modificazione fisiologica della tiroide (Figura 1-27), ma è una rispo-
sta appropriata diretta alla produzione di ormoni tiroidei a fronte di 
una carenza di iodio. L’iperplasia nodulare idiopatica (da causa sco-
nosciuta) si osserva alquanto comunemente in alcuni organi (per e-
sempio, fegato, pancreas o milza), in particolare nel cane anziano, 
ed è spesso priva di significato clinico. Per contro, un aumento i-
nappropriato dei livelli di ormoni trofici o di fattori di crescita può 
portare a un’iperplasia persistente che può preludere alla trasforma-
zione neoplastica.

Metaplasia
La metaplasia (Figura 1-25B) è un cambiamento da un tipo cellula-
re differenziato (maturo) a un altro tipo cellulare differenziato della 
stessa linea germinale. Tipicamente, la metaplasia squamosa è  
una risposta riparativa all’infiammazione cronica (per esempio, nei 
dotti mammari nella mastite cronica), a squilibri ormonali (per  
esempio, metaplasia squamosa indotta da estrogeni nella prostata), 
alla carenza di vitamina A o a un trauma. Anche se l’epitelio squa-
moso stratificato crea una barriera protettiva tra il fattore irritante 
e il tessuto sottostante, la metaplasia squamosa è anche associata a 
conseguenze negative. Per esempio, la metaplasia squamosa dell’epi-
telio respiratorio della trachea o dei bronchi comporta una perdita 
di cellule ciliate e di cellule caliciformi, che sono elementi impor-
tanti nella clearance mucociliare e nella resistenza alle malattie del 
polmone.

Displasia
La displasia (Figura 1-25B) comporta un’anomalia nella formazio-
ne di un tessuto. Per esempio, la displasia renale è la formazione 
anomala del rene; la displasia dell’anca è l’anomala formazione 
dell’articolazione coxofemorale. Quando applicato a un epitelio, il 
termine displasia indica un aumento del numero di cellule scarsa-
mente differenziate o immature, che può preludere alla trasforma-
zione neoplastica (si veda il Capitolo 6). Microscopicamente, le 
cellule epiteliali displastiche presentano caratteristiche atipiche, 
come una variazione anomala nelle dimensioni (anisocitosi) e nel-
la forma (poichilocitosi), nuclei ipercromatici, aumento delle di-
mensioni nucleari (cariomegalia) e un numero aumentato di figu-
re mitotiche.

Accumuli intracellulari

Le cellule danneggiate possono accumulare sottoprodotti endogeni 
e sostanze esogene a causa di anomalie metaboliche, mutazioni ge-
netiche o esposizione a una sostanza esogena non digeribile. Alcuni 
di questi accumuli sono relativamente innocui, mentre altri promuo-
vono la degenerazione cellulare e possono portare alla morte della 
cellula.

Lipidi
La lipidosi (steatosi) è l’accumulo di lipidi nelle cellule parenchima-
li. L’accumulo intracellulare di lipidi può svilupparsi in molti organi 
e tessuti, ma a causa dell’importante funzione del fegato nel meta-
bolismo lipidico, la lipidosi epatica è particolarmente comune. Le 
cause di lipidosi epatica (Figura 1-28) comprendono un’aumentata 
mobilizzazione di acidi grassi liberi, anomalie nel metabolismo epa-
tocellulare (degli acidi grassi, dei trigliceridi e delle apoproteine) e 
un alterato rilascio di lipoproteine. Macroscopicamente, il fegato 
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Epitelio normale (tipo cilindrico basso – ghiandola mammaria)  

Iperplasia (aumento del numero di cellule)

Ipertrofia (aumento di dimensioni delle cellule) 

A

Epitelio ghiandolare normale

Iperplasia duttale mammaria

Ipertrofia epiteliale dei dotti

Nucleo

Membrana
basale

Figura 1-25 Modificazioni adattative illustrate nell’epitelio mammario del cane. Rappresentazioni schematiche dei vari adattamenti epiteliali, abbi-
nati a esempi istologici tratti dalla ghiandola mammaria di cagna. A, Epitelio normale, iperplasia e ipertrofia.  (segue)

steatosico si presenta rigonfio, di colore giallo e consistenza untuo-
sa (Figura 1-29A). La lipidosi grave può alterare il peso specifico del 
parenchima epatico al punto tale che, quando immerse in formali-
na (o acqua), le sezioni di fegato galleggiano. Istologicamente, si os-
serva la presenza di vacuoli lipidici (nettamente definiti e non co-
lorati in quanto i lipidi vengono estratti dai solventi utilizzati nella 
processazione istologica) che distendono il citoplasma degli epato-
citi e spostano il nucleo alla periferia della cellula (Figura 1-29B).

Glicogeno
In condizioni di omeostasi, il glicogeno viene immagazzinato preva-
lentemente negli epatociti e nelle cellule muscolari scheletriche, an-
che se i suoi depositi sono spesso depleti negli animali malati o in 
condizioni di inedia. Per contro, l’accumulo di glicogeno può essere 

eccessivo in alcune anomalie metaboliche del muscolo scheletrico, 
in vari organi o tessuti nelle rare malattie da accumulo di glicoge-
no, nonché nel fegato in caso di diabete mellito o di iperadrenocor-
ticismo canino. La risposta epatica all’iperadrenocorticismo, chia-
mata epatopatia da glicocorticoidi, impartisce all’organo un aspetto 
rigonfio, chiazzato, marrone chiaro (Figura 1-30A). Istologicamente, 
i vacuoli epatocellulari di glicogeno (Figura 1-30B) sono meno net-
tamente definiti e di forma più irregolare rispetto ai vacuoli della li-
pidosi epatica.

La quantità di glicogeno dimostrabile microscopicamente negli 
epatociti dipende dalla sua concentrazione originale, dal ritardo tra 
la morte e la fissazione (intervallo durante il quale il glicogeno vie-
ne metabolizzato) e dalla procedura di fissazione. Anche se è stato 
raccomandato l’uso di fissativi alcolici per conservare il glicogeno, 
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Figura 1-25 (seguito) B, Atrofia, metaplasia e displasia. Colorazione EE. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue  
University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)

Displasia (pattern anomalo di crescita tissutale, disposizione 
   disorganizzata delle cellule all’interno dell’epitelio) 
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Atrofia mammaria in una cagna sterilizzata

Metaplasia squamosa in un dotto mammario ectasico
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Metaplasia (sostituzione di un tipo cellulare con un altro 
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la fissazione in formalina neutra tamponata al 10% a 4 °C preserva 
la maggior parte del glicogeno, senza l’eccessivo raggrinzimento e la 
distorsione del tessuto che si osservano con i fissativi alcolici; inol-
tre, evita la polarizzazione del glicogeno a un lato della cellula. Per 
dimostrare la presenza del glicogeno, è possibile utilizzare la tecnica 
istochimica acido periodico-Schiff (PAS) (Figura 1-31). La reazione 
PAS rompe i legami 1,2-glicolici con formazioni di aldeidi, che ven-
gono in seguito rivelate dal reattivo di Schiff. Poiché i legami glico-
lici sono presenti anche in sostanze diverse dal glicogeno, la tecni-
ca PAS viene spesso utilizzata con e senza pretrattamento con dia-

stasi. La diastasi digerisce il glicogeno e lo rimuove dalla sezione i-
stologica. Pertanto, se il materiale PAS-positivo è rappresentato da 
glicogeno, il pretrattamento con diastasi rimuove tale composto ren-
dendo negativa la reazione PAS.

Proteine
Istologicamente, le proteine sono acidofile; pertanto, a seconda del-
la loro natura biochimica (ossia, i livelli di organizzazione struttu-
rale [dalla struttura primaria alla quaternaria]), le proteine appaio-
no di colore variabile dal rosa, all’arancio, al rosso nelle sezioni co-



Figura 1-28 Steatosi (lipidosi) epatica. Rappresentazione schematica del metabolismo epatico dei lipidi (captazione, catabolismo e secrezione) e possibili 
meccanismi responsabili dell’accumulo di lipidi. 1, Eccessivo apporto al fegato di acidi grassi liberi (FFA) derivati dai depositi adiposi o dalla dieta. 2, Ri-
dotta ossidazione o ridotto utilizzo degli FFA. 3, Alterazione della sintesi di apoproteina. 4, Mancata combinazione delle proteine e dei trigliceridi per for-
mare lipoproteine. 5, Mancato rilascio delle lipoproteine dagli epatociti. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue 
University, e del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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Figura 1-26 Atrofia, tiroide, trachea, cane. A, La tiroide è sottile, traslucida e a malapena distinguibile. Si notino le paratiroidi macroscopicamente norma-
li (frecce). B, I follicoli tiroidei atrofici variano di dimensioni e nel contenuto di colloide, ma in generale presentano un aumento relativo del diametro lumi-
nale e una riduzione dell’altezza dell’epitelio follicolare. Gran parte dello stroma di sostegno è stato sostituito da tessuto adiposo. La paratiroide (a destra) è di 
dimensioni normali. Colorazione EE. (A per gentile concessione del Dr. W. Crowell, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia, e del Noah’s  
Arkive, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia. B per gentile concessione del College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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Figura 1-27 Iperplasia, tiroide, capra. A, Una carenza materna di iodio ha causato iperplasia (e ipertrofia) delle cellule epiteliali dei follicoli tiroidei in 
questa capra neonata, portando a un massivo ingrossamento (gozzo) di entrambi i lobi. B, Cellule epiteliali follicolari di una tiroide normale. Colorazione 
EE. C, Cellule epiteliali dei follicoli tiroidei in un caso di gozzo. Si noti l’aumento di numero (e di dimensioni) delle cellule epiteliali follicolari. Colorazio-
ne EE. (A per gentile concessione del Dr. O. Hedstrom, College of Veterinary Medicine, Oregon State University, e del Noah’s Arkive, College of Veterinary Me-
dicine, The University of Georgia. B e C per gentile concessione del Dr. B. Harmon, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia, e del Noah’s  
Arkive, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia.)
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lorate con EE.1 In alcune malattie, le proteine sono responsabili di 
un aspetto “ialino” osservato con la colorazione EE. L’aggettivo ialino 
viene impiegato per indicare l’aspetto omogeneo, acidofilo e trasluci-
do di una sostanza cellulare o extracellulare. In varie malattie, si ve-
rifica un accumulo anomalo di proteine intracellulari ialine. Nella ne-
fropatia proteino-disperdente, le vescicole di riassorbimento delle pro-
teine presenti nel citoplasma apicale delle cellule epiteliali dei tubuli 
renali appaiono come gocce ialine (Figura 1-32A). In specifici tipi di 
cellule, la presenza di accumuli ialini può anche rappresentare un re-
perto normale (per esempio, corpi globulari di Russell [proteina con-
tenente immunoglobuline nel RER disteso] nelle plasmacellule).

Difetti nel ripiegamento delle proteine. Dopo la sintesi a 
livello ribosomiale, le proteine nascenti vengono trasportate nel 
lume del reticolo endoplasmatico per essere sottoposte a processi di 
ripiegamento e di aggiunta di legami disolfuro, prima di essere tra-
slocate nel complesso di Golgi, dove avviene il loro impacchetta-
mento per la successiva secrezione. Pertanto, nelle cellule come gli 
epatociti, le plasmacellule e le cellule β del pancreas che sintetizzano 
proteine da esportare a livello sistemico, il reticolo endoplasmatico 

1Come regola generale, nella colorazione EE, l’ematossilina colora gli acidi 
nucleici di blu e l’eosina colora le proteine di rosso.

Figura 1-29 Steatosi (fegato grasso, degenerazione adiposa, lipidosi epatica), fegato, bovino. A, Si noti il colore uniformemente giallo-marroncino 
chiaro. Il fegato è ingrossato con margini arrotondati, protrude all’incisione e al tatto può apparire untuoso. B, In questo fegato gravemente affetto, tutti gli 
epatociti contengono vacuoli lipidici nettamente definiti, non colorati, che spostano il nucleo alla periferia della cellula. Colorazione EE. (Per gentile con-
cessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)
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Figura 1-30 Epatopatia da glicocorticoidi, fegato, cane. A, L’esteso accumulo epatocellulare di glicogeno è responsabile dell’aspetto ingrossato e del co-
lore marrone chiaro del fegato nei cani con un eccesso di glicocorticoidi da fonti endogene o esogene. B, Si notino gli epatociti rigonfi (frecce) con un’este-
sa vacuolizzazione citoplasmatica. Colorazione EE. (A per gentile concessione del Dr. K. Bailey, College of Veterinary Medicine, University of Illinois. B per gen-
tile concessione del Dr. J.M. Cullen, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University.)
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è ben sviluppato. Le proteine possono ripiegarsi assumendo una 
conformazione globulare (per esempio, mioglobina) oppure possono 
esistere in uno stato relativamente non ripiegato o disordinato 
(Figura 1-33). Ciò nonostante, per funzionare normalmente le pro-
teine richiedono la presenza di una conformazione tridimensionale 
corretta (ossia, il corretto ripiegamento nel reticolo endoplasmatico 
e nel complesso di Golgi). L’omeostasi delle proteine è favorita dalle 
chaperonine, molecole che promuovono lo stato funzionale e solu-
bile delle proteine, le accompagnano nel loro sito di azione, contri-
buiscono al loro ripiegamento, nonché al nuovo ripiegamento o alla 
degradazione di peptidi ripiegati in modo anomalo e, in generale, 
proteggono la cellula dall’aggregazione patologica di proteine.

Gli epatociti, le plasmacellule, le cellule delle isole pancreati-
che e altre cellule ad attività secretoria sono dotate di un sistema 
sofisticato che risponde alla presenza di proteine non ripiegate. 
Quando in queste cellule si verifica una risposta inefficace alle pro-
teine non ripiegate, si sviluppano disturbi nel ripiegamento delle 
proteine. La presenza di proteine non ripiegate può portare a di-
sturbi da “perdita di funzione”2; questa situazione viene in genere 

2Se una proteina non viene formata (ripiegata) correttamente, non è in gra-
do di svolgere la funzione a cui è assegnata, da cui esita il cosiddetto “di-
sturbo da perdita di funzione”.
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Inclusioni proteiche cristalline. La presenza di inclusioni pro-
teiche cristalline romboidali, chiamate anche cristalloidi (Figura 
1-32B), è comune negli epatociti e nelle cellule epiteliali dei tubuli 
renali di cani anziani. Il loro significato, oltre a quello di marker di 
invecchiamento, è sconosciuto.

Corpi inclusi virali. Alcuni tipi di virus producono caratteri-
stici corpi inclusi intranucleari o citoplasmatici. Alcuni virus a 
DNA (per esempio, herpesvirus, adenovirus e parvovirus) produ-
cono esclusivamente inclusioni intranucleari, di forma rotonda od 
ovale, acidofili, basofili o amfofili. Altri virus a DNA (per esempio, 
poxvirus) producono voluminosi corpi inclusi citoplasmatici acido-
fili. I corpi inclusi dei virus a RNA (per esempio, virus della rabbia 
e del cimurro canino) sono acidofili e citoplasmatici. Le inclusioni 
virali della rabbia, chiamate corpi del Negri, si trovano nel citopla-
sma del soma dei neuroni. Il virus del cimurro canino produce 
inclusioni sia citoplasmatiche che intranucleari (Figura 1-32C). La 
sede intranucleare delle inclusioni di questa infezione da virus RNA 
è stata attribuita alle proteine da shock termico.

Inclusioni di piombo. In alcuni casi di avvelenamento da 
piombo, si formano inclusioni intranucleari nelle cellule epiteliali dei 
tubuli renali. Tali inclusioni sono costituite da una miscela di piombo 
e proteine e sono più facilmente osservabili attraverso le colorazioni 
rapide con acido, rispetto alla colorazione EE (Figura 1-32D).

Accumuli extracellulari

Sostanze ialine
Le proteine sono responsabili dell’aspetto “ialino” nelle sezioni colo-
rate con EE. Le proteine sono acidofile (ossia, presentano affinità 
per l’eosina nella colorazione EE). Il termine ialino viene utilizzato 
in riferimento a sostanze proteinacee intracellulari (si veda il para-
grafo precedente) o extracellulari che assumono omogeneamente il 
colorante eosina. Diversi accumuli proteici presentano un aspetto 
ialino nelle sezioni istologiche. Esempi includono: i cilindri proteici 
(albumina, emoglobina o mioglobina) nel lume dei tubuli renali; il 
siero o il plasma nei vasi sanguigni; le proteine plasmatiche nelle 
pareti dei vasi; le fibre collagene in alcune cicatrici o le fibre colla-
gene incrostate di proteine derivate da eosinofili degranulati; le 
membrane basali ispessite; le “membrane ialine” del danno alveola-
re diffuso che si verifica nella sindrome da distress respiratorio acu-
to; i trombi di fibrina nei vasi del microcircolo nella coagulazione 
intravascolare disseminata (si veda il Capitolo 2); l’amiloide (de-
scritta di seguito).

Amiloide. Per un numero crescente di malattie la causa viene 
riconosciuta in un ripiegamento scorretto di peptidi o proteine solu-
bili e funzionali, che li converte in aggregati relativamente insolubili 
e non funzionali. L’amiloidosi è uno dei disturbi meglio studiati del 
ripiegamento delle proteine. Le proteine aggregate possono essere 
alquanto amorfe a livello ultrastrutturale; tuttavia, nel caso dell’a-
miloidosi, le proteine aggregate e ripiegate in modo anomalo pre-
sentano una caratteristica struttura fibrillare altamente organizzata, 
anche se la loro sequenza aminoacidica è variabile. L’amiloidosi si 
configura così come un gruppo di disturbi biochimicamente diversi-
ficati, aventi in comune uno stesso meccanismo patogenetico (ripie-
gamento anomalo di proteine) e lo stesso aspetto morfologico. 
Nell’amiloidosi, non solo viene in genere perduta la funzione biolo-
gica delle proteine ripiegate in modo scorretto, ma anche il tessuto 
in cui si deposita l’amiloide può risultare danneggiato.

I meccanismi dell’amiloidosi (Figura 1-33) comprendono: (1) la 
propagazione di proteine ripiegate in modo anomalo che servono da 
stampo per l’auto-replicazione (per esempio, malattie da prioni); (2) 
l’accumulo di precursori proteici ripiegati in modo anomalo, dovuto 

gestita e risolta dalla cellula attraverso l’ubiquitinazione di tali pro-
teine e la loro degradazione in un proteasoma. In queste situazio-
ni “risolte”, non si verifica alcun accumulo di proteine. Tuttavia, 
alcuni disturbi di ripiegamento delle proteine portano all’accumu-
lo intracellulare o al deposito extracellulare (si veda il paragrafo 
successivo “Accumuli extracellulari”) di proteine relativamente in-
solubili, alcune delle quali, come l’amiloide, sono tossiche per le 
cellule o i tessuti (Figura 1-33).

Altri accumuli intracellulari
Vacuoli autofagici. L’autofagia è una risposta comune a un 

danno cellulare subletale, in cui le membrane cellulari si avvolgono 
attorno a porzioni di citoplasma per formare un autofagosoma. A li- 
vello ultrastrutturale, l’autofagosoma si presenta come una vescicola 
delimitata da una doppia membrana, contenente al suo interno una 
porzione di citosol e un organulo (per esempio, un mitocondrio). Al 
microscopio ottico, l’autofagosoma appare come un’inclusione cito-
plasmatica acidofila. La successiva fusione con un lisosoma porta alla 
digestione almeno parziale dell’autofagolisosoma. Il materiale residuo 
può essere estruso dalla cellula o può rimanere all’interno sotto forma 
di lipofuscina (si veda più avanti la discussione sui pigmenti).

Figura 1-31 Accumulo di glicogeno, fegato, cane. A, Il glicogeno, accu-
mulato nel citoplasma degli epatociti, appare sotto forma di granuli di co-
lore rosso magenta in seguito all’impiego della tecnica acido periodo-Schiff. 
B, Il glicogeno epatocellulare è stato rimosso dalla sezione istologica me-
diante pretrattamento con diastasi, prima dell’applicazione della tecnica a-
cido periodico-Schiff. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of 
Veterinary Medicine, Purdue University.)
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Con la colorazione mediante rosso Congo, l’amiloide assume una to-
nalità più rosso-arancio (congofilia) (Figura 1-35B). A causa della sua 
periodicità molecolare, l’amiloide è anisotropa. Le sostanze anisotro-
pe sono birifrangenti (possono riflettere la luce polarizzata in due 
raggi che vibrano in onde perpendicolari). Pertanto, quando le se-
zioni istologiche vengono osservate attraverso il microscopio a luce 
polarizzata (ottenibile inserendo un filtro polarizzatore tra la sorgen-
te luminosa e la sezione istologica), i depositi di amiloide o altre so-
stanze anisotrope (per esempio, cristalli, collagene) possono ruotare 
il piano della luce in modo da farla passare attraverso l’analizzatore 
(un secondo filtro polarizzatore posizionato tra la sezione istologica 
e gli oculari), mentre ciò accade solo per una quantità trascurabile 
di luce nel caso delle sostanze isotrope (la maggior parte del resto 
della sezione). L’amiloide possiede una caratteristica birifrangenza 
verde mela alla luce polarizzata, specialmente dopo colorazione con 
rosso Congo (Figura 1-35C). Ultrastrutturalmente, l’amiloide appare 
sotto forma di fasci extracellulari formati da filamenti non ramifica-
ti di diametro pari a 7-10 nm.

Classificazione e localizzazione delle amiloidosi. L’amiloide 
può essere classificata in base alla natura biochimica del suo precursore 
peptidico o proteico. La amiloide AL è costituita da catene leggere di 
immunoglobuline derivate dalle plasmacellule. Nell’amiloidosi a 
catene leggere (AL), alcune plasmacellule anomale secernono in 

Figura 1-32 Gocce cellulari e corpi inclusi. A, Gocce da riassorbimento delle proteine, rene, cane. Il citoplasma delle cellule epiteliali tubulari del rene è 
ripieno di gocce acidofile – proteine riassorbite dal filtrato glomerulare. Colorazione EE. B, Cristalloidi, epatociti, cane. Si notino le inclusioni cristalline a-
cidofile allungate, situate nel nucleo di due epatociti. C, Corpi inclusi virali, cimurro canino, encefalo, cane. Si notino i corpi inclusi acidofili intranucleari 
negli astrociti. Colorazione EE. D, Inclusioni di piombo, rene, cane. Le inclusioni intranucleari (frecce) nelle cellule epiteliali dei tubuli renali sono difficili 
da visualizzare con la colorazione EE. Inserto, Le inclusioni da piombo sono acido-resistenti (colore rosso) e facilmente osservabili impiegando la colorazione 
di Ziehl-Neelsen. (A e C per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee. B per gentile concessione del 
Dr. D.D. Harrington, College of Veterinary Medicine, Purdue University, e del Noah’s Arkive, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia. D per 
gentile concessione del Dr. W. Crowell, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia, e del Noah’s Arkive, College of Veterinary Medicine, The Uni-
versity of Georgia. Inserto per gentile concessione del Dr. W. Crowell, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia, e del Noah’s Arkive, College of 
Veterinary Medicine, The University of Georgia.)
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a una loro mancata degradazione; (3) mutazioni genetiche che pro-
muovono il ripiegamento scorretto dei precursori proteici; (4) la so-
vraproduzione di proteine dovuta a un’anomalia o alla proliferazio-
ne delle cellule responsabili della loro sintesi (per esempio, discrasia 
o neoplasia plasmacellulare); (5) una perdita di chaperonine o di al-
tri componenti essenziali che intervengono nel processo di assem-
blaggio delle proteine. L’amiloide è tipicamente formata da proteine 
o frammenti peptidici non ripiegati o parzialmente ripiegati e pre-
senta una struttura generica (indipendente dalla sequenza aminoa-
cidica) altamente ordinata, sotto forma di catene polipeptidiche fi-
brillari, ricche di foglietti β trasversali (orientati perpendicolarmen-
te all’asse delle fibrille), che possono autoreplicarsi in virtù della for-
mazione di questo stampo. L’amiloidosi fu riconosciuta come malat-
tia da Virchow, che chiamò il materiale anomalo “amiloide” (simile 
all’amido) in quanto i depositi tissutali si coloravano con lo iodio. 
Lo iodio viene ancora utilizzato occasionalmente come tecnica gros-
solana per colorare l’amiloide, anche se i depositi di amiloide sono 
formati principalmente da proteine (tipicamente associate ad altre 
molecole, come le unità carboidratiche). Quando visibile macrosco-
picamente, l’amiloide appare sotto forma di depositi gialli, cerosi, a-
morfi od organizzati in granuli confluenti (Figura 1-34). Al micro-
scopio ottico, l’amiloide ha un aspetto variabile da omogeneo a in-
distintamente fibrillare ed è debolmente acidofila (Figura 1-35A). 
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Figura 1-34 Amiloidosi, congiuntiva, cavallo. La congiuntiva palpebrale 
(palpebra superiore) in questo cavallo con amiloidosi nasale e congiuntiva-
le è ispessita da noduli cerosi giallastri, confluenti, dovuti all’amiloide pre-
sente nel tessuto sottoepiteliale. (Per gentile concessione del Dr. E.D. Conway, 
College of Veterinary Medicine, Purdue University.)

Figura 1-33 Meccanismi del ripiegamento delle proteine e della risposta alle proteine non ripiegate. Le proteine hanno diversi stati conformazionali a se-
conda delle proprietà termodinamiche, della velocità di sintesi e degradazione, dell’interazione con le chaperonine e di modificazioni post-traduzionali. L’a-
miloidosi è un disturbo del ripiegamento delle proteine in cui peptidi non ripiegati o parzialmente ripiegati formano fibrille ricche di foglietti β e capaci di 
autoreplicazione.

Sintesi

Ribosoma

Stato
intermedio

Fibrille di amiloide

Oligomeri

Proliferazione attraverso 
vie secondarie

Stato nativo
Stato non ripiegato

Aggregati
non funzionali

Complesso
funzionale

circolo frammenti di catene leggere e l’amiloide si può depositare in 
qualsiasi parte dell’organismo. L’amiloidosi è considerata primaria 
quando la fonte di amiloide è rappresentata da discrasie o prolifera-
zioni neoplastiche di plasmacellule (si veda anche il Capitolo 5). 
L’amiloidosi AL può essere sistemica, anche se in alcuni plasmocitomi 

extramidollari (per esempio, cutanei), i depositi di amiloide sono 
limitati allo stroma della neoplasia. I depositi localizzati presenti 
nell’amiloidosi nasale del cavallo (Figura 1-35) sono formati da ami-
loide AL. In alcuni cavalli con amiloidosi nasale AL, anche la con-
giuntiva (Figura 1-34) e la cute risultano affette. L’amiloide AL 
conserva la sua congofilia e la sua birifrangenza verde mela dopo 
pretrattamento con permanganato di potassio.

Nell’amiloidosi sistemica associata all’infiammazione cronica, e 
pertanto classificata come secondaria, la proteina sieroamiloide A 
(AA) (prodotta prevalentemente dagli epatociti) viene scissa in 
frammenti che vengono depositati sotto forma di fibrille di ami-
loide in vari tessuti, in particolare nel rene (soprattutto glomeruli 
renali), nel fegato (soprattutto negli spazi di Disse) e nella polpa 
bianca della milza. Si conoscono anche forme ereditarie o familia-
ri di amiloidosi AA. Nel cane Shar-Pei e nel gatto Abissino, i de-
positi di amiloide AA sono tipicamente più abbondanti nell’inter-
stizio della midollare del rene, anziché nei glomeruli renali. L’ami-
loide A è sensibile al trattamento con permanganato di potassio 
(ossia, la congofilia e la birifrangenza verde mela vengono perdute 
o si riducono in seguito al pretrattamento con permanganato di 
potassio).

I depositi di amiloide possono essere sistemici (depositi extracel-
lulari in diversi organi o tessuti, indipendentemente dalla sede di 
sintesi del precursore proteico) o localizzati (limitati ai tessuti in cui 
il precursore peptidico o proteico viene sintetizzato). L’amiloidosi si-
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Infiltrazione grassa. L’infiltrazione grassa è un aumento del 
numero e/o del volume degli adipociti nell’interstizio di un organo 
o di un tessuto. Si distingue pertanto dall’accumulo intracellulare di 
lipidi, chiamato lipidosi o steatosi. Normalmente, gli adipociti sono 
presenti in piccolo numero nell’interstizio del miocardio, soprattutto 
in prossimità dell’epicardio, e nei fasci muscolari scheletrici. Gli 
adipociti possono aumentare di dimensioni e di numero nell’obesità 
e in alcune cardiomiopatie o miopatie scheletriche. Gli adipociti si 
accumulano anche nei tessuti atrofici, come il muscolo scheletrico 
(in particolare nell’atrofia da denervazione), il timo e la tiroide 
(Figura 1-26B).

Gotta e pseudogotta. La gotta non è stata descritta negli 
animali domestici ma nei primati, negli uccelli e nei rettili. 
La pseudogotta è stata descritta nel cane ma risulta di raro riscontro. 

Colesterolo. I cristalli di colesterolo vengono estratti per dis-
soluzione dai campioni tissutali durante la processazione istologica, 
lasciando caratteristiche fessure aghiformi nelle sezioni istologiche. 
In tre dimensioni, i cristalli si presentano come lamine romboidali 
sottili, con un angolo intaccato. A livello tissutale, i cristalli di 

stemica ha maggiori probabilità di essere potenzialmente letale, a 
seconda degli organi o dei tessuti coinvolti e del volume dei depo-
siti di amiloide. Per esempio, l’amiloidosi glomerulare diffusa e gra-
ve porta allo sviluppo di una nefropatia proteino-disperdente.

Contrariamente all’amiloidosi sistemica, la gravità della malattia 
nella amiloidosi localizzata può dipendere maggiormente dalla na-
tura biochimica delle fibrille di amiloide. Infatti, si ritiene che, in 
almeno alcune forme di amiloidosi localizzata, l’agente dannoso sia 
rappresentato dai peptidi precursori o dagli oligomeri intermedi, an-
ziché dalle fibrille di amiloide matura. L’amiloide depositata nelle i-
sole pancreatiche del gatto e dell’uomo deriva dal peptide amiloide 
delle isole, secreto dalle cellule β. L’amiloidosi pancreatica può es-
sere associata a diabete mellito insulino-resistente (di tipo 2), seb-
bene si riscontri anche in gatti con normale tolleranza al glucosio. 
Un altro esempio di amiloidosi localizzata è l’accumulo di β-ami- 
loide (Aβ) nella corteccia cerebrale di cani anziani con disturbi co-
gnitivi e nell’uomo nel caso della malattia di Alzheimer.

Altri accumuli extracellulari
Degenerazione fibrinoide. La degenerazione fibrinoide è il 

risultato del deposito di proteine plasmatiche, come le immunoglobu-
line, il complemento o la fibrina, nella parete di un vaso sanguigno. 
Questa lesione si osserva nella vasculite settica o immunomediata. Il 
danno, come quello indotto da virus o endotossine, alle cellule endo-
teliali, alla membrana basale o alle cellule muscolari lisce della tonaca 
media può attivare la risposta infiammatoria di fase acuta, che porta 
al deposito circonferenziale di plasmaproteine nelle pareti dei vasi 
sanguigni. Queste proteine, in particolare la fibrina, sono intensa-
mente acidofile e il loro deposito può essere accompagnato da un’in-
filtrazione leucocitaria (Figura 1-36; si veda anche il Capitolo 3).

Collagene (fibrosi). La fibrosi è un eccesso di collagene fibroso, 
prevalentemente di fibre collagene di tipo I, nell’interstizio di organi 
o tessuti. La necrosi, specialmente la necrosi che distrugge le mem-
brane basali degli epiteli, ma anche la necrosi dei tessuti mesenchi-
mali, tende a indurre la proliferazione dei fibroblasti. In molti tessuti 
danneggiati, soprattutto al di sotto delle ulcere o nelle ferite in via 
di guarigione, la proliferazione fibroblastica è accompagnata dalla 
proliferazione endoteliale con formazione di tessuto di granulazione 
(fibrosi più neovascolarizzazione, si veda il Capitolo 3). Con la 
maturazione del tessuto di granulazione, la neovascolarizzazione 
cessa, i fibroblasti diventano quiescenti, le fibre collagene rimangono 
e il risultato è un tessuto cicatriziale. Nel fegato, le cellule stellate 
rappresentano la fonte di collagene nella fibrosi. I macrofagi (per 
esempio, cellule di Kupffer del fegato, istiociti o altri macrofagi tis-
sutali) dirigono la fibrosi attraverso il rilascio di citochine e fattori 
di crescita come il TNF-α e il TGF-β.

Figura 1-35 Amiloidosi nasale equina. A, L’amiloide appare sotto forma di depositi debolmente acidofili da omogenei a vagamente fibrillari (frecce) nell’in-
terstizio della mucosa nasale. Colorazione EE. B, Le sostanze congofile, come l’amiloide, si colorano in rosso-arancione con la colorazione rosso Congo.  
C, Osservata a luce polarizzata, l’amiloide è birifrangente e di colore “verde mela”. Colorazione con rosso Congo, stesso campo e stesso ingrandimento di B. 
(Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, College of Veterinary Medicine, Purdue University.)
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Figura 1-36 Degenerazione fibrinoide, arteria. Si notino i depositi cir-
conferenziali intensamente acidofili nella tonaca media dell’arteria. La de-
generazione fibrinoide è accompagnata da infiltrazione leucocitaria e necro-
si della media. Colorazione EE. (Per gentile concessione del Dr. J.F. Zachary, 
College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)
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brane, portando a un ridotto efflusso di Ca2+ e a una ridotta ricap-
tazione del Ca2+ da parte del reticolo endoplasmatico. Pertanto, il 
sovraccarico di calcio è una sequela prevedibile della morte cellula-
re. La calcificazione distrofica è più accentuata nei mitocondri e, 
all’esame istologico, si rende evidente inizialmente sotto forma di u-
na fine punteggiatura basofila della cellula morta. Con l’aumentare 
della deposizione di sali di calcio, l’intera cellula e persino il tessuto 
extracellulare possono andare incontro a calcificazione, da cui deri-
va una basofilia più intensa e diffusa. La calcificazione è la lesione 
macroscopica per la quale la necrosi miocardica e del muscolo sche-
letrico che si verificano nella carenza di vitamina E o selenio nei ru-
minanti è stata chiamata malattia del muscolo bianco (Figura 1-38). 
La calcificazione è anche evidente in altre forme di necrosi (per e-
sempio, necrosi caseosa dei granulomi tubercolari), nei granulomi 
parassitari e nel grasso necrotico dei lipomi (neoplasie benigne de-
gli adipociti).

La calcificazione della cute viene classificata nelle seguenti for-
me: (1) la calcinosis cutis, una forma scarsamente compresa di cal-
cificazione dell’epitelio e del collagene osservata principalmente 
nell’iperglucocorticoidismo canino; (2) la calcinosis circumscripta. 
La calcinosis circumscripta è caratterizzata da un deposito localiz-
zato di sali di calcio nel derma o nel sottocute, meno spesso in al-
tri tessuti molli o nella lingua. È di riscontro comune in corrispon-
denza delle prominenze ossee delle porzioni distali degli arti nei 
giovani cani di grossa taglia, ma può osservarsi anche in altre spe-
cie (per esempio, cavallo). Probabilmente è una forma di calcifica-
zione distrofica, che viene in genere attribuita a traumi ripetuti.

Calcificazione metastatica
La calcificazione metastatica interessa l’intima e la tonaca media dei 
vasi, specialmente i vasi del polmone, della pleura, dell’endocardio, 
dei reni e dello stomaco. Il difetto primario è uno squilibrio tra le 
concentrazioni sieriche di calcio e di fosforo.

Nella malattia renale cronica, la ritenzione di fosfati rappresen-
ta la causa dello squilibrio calcio-fosforo. Nella “gastropatia uremi-
ca”, il danno alle arterie e alle arteriole gastriche determina un dan-
no ischemico e la calcificazione metastatica a livello della mucosa 

colesterolo si formano spesso nelle sedi di emorragia o di necrosi. 
Sono presenti negli ateromi (placche dell’intima arteriosa degene-
rata, presenti nell’aterosclerosi); tuttavia, fatta eccezione per i cani 
ipotiroidei, l’aterosclerosi non è comune nei mammiferi domestici. 
I cristalli di colesterolo stimolano tipicamente una infiammazione 
granulomatosa (Figura 1-37) e sono di riscontro comune nei granu-
lomi colesterinici (“colesteatomi”) presenti nei plessi corioidei di 
cavalli anziani; questi granulomi possono raggiungere dimensioni 
abbastanza grandi da ostruire il flusso del fluido cerebrospinale, 
anche se più spesso si tratta di reperti accidentali. Macroscopica-
mente, i granulomi colesterinici appaiono sotto forma di noduli 
friabili di colore giallo chiaro, situati nei plessi corioidei dei ventri-
coli laterali o del quarto ventricolo.

Calcificazione patologica

La calcificazione patologica si riferisce al deposito di sali di cal-
cio, tipicamente in forma di fosfati o carbonati, nei tessuti molli 
(ossia, tessuti che in condizioni normali non sarebbero calcifica-
ti). La calcificazione dei tessuti molli come conseguenza della pre-
senza di alti livelli sierici di calcio viene chiamata calcificazione 
metastatica, mentre la calcificazione che si osserva nei tessuti 
morti come parte del processo di necrosi viene chiamata calcifi-
cazione distrofica. Se la calcificazione è estesa, si manifesta ma-
croscopicamente sotto forma di depositi bianchi gessosi (Figura 
1-38), di consistenza friabile o granulosa. I depositi di calcio che 
contengono anche emosiderina o altri pigmenti ematici (si veda 
in seguito il paragrafo sui pigmenti) possono assumere una colo-
razione giallo-brunastra.

Calcificazione distrofica
Una semplice analisi degli eventi biochimici che si verificano nella 
morte cellulare può spiegare facilmente il meccanismo della calcifi-
cazione distrofica. Si ricorda che la perdita della capacità di regola-
re l’equilibrio del Ca2+ cellulare è un punto di svolta critico, che con-
verte il danno reversibile in danno irreversibile. L’ischemia determi-
na l’apertura dei canali del calcio di membrana, con conseguente 
aumento delle concentrazioni intracellulari dell’elemento; quest’ul-
timo è normalmente sequestrato nel citosol, nel reticolo endopla-
smatico e nei mitocondri, ciascuno dei quali è dotato delle proprie 
pompe di membrana Ca2+-ATPasi. L’aumentata concentrazione in-
tracellulare di calcio attiva le calpaine, che scindono gli scambiato-
ri Na+/Ca2+ presenti nelle membrane mitocondriali e in altre mem-

Figura 1-38 Calcificazione, carenza di vitamina E o selenio, cuore,  
agnello. Le lesioni di colore bianco e aspetto gessoso sono aree di necrosi 
miocardica andate incontro a calcificazione. (Per gentile concessione del Dr. 
M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)

Figura 1-37 Granuloma colesterinico, ghiandola mammaria, cane. Si 
notino le fessure aghiformi lasciate da colesterolo (il colesterolo è stato rimos-
so dalla sezione istologica durante la processazione), con infiammazione gra-
nulomatosa. Colorazione EE. (Per gentile concessione del Dr. M.A. Miller, 
College of Veterinary Medicine, Purdue University.)
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Figura 1-39 Calcificazione uremica, stomaco, cane. Si osserva una banda di calcificazione nel mezzo della mucosa gastrica. A, I sali di calcio sono baso-
fili (si colorano in blu con l’ematossilina). Colorazione EE. B, I sali di calcio sono neri quando si utilizza la tecnica di van Kossa per la mineralizzazione.  
(A e B per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)
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Pigmenti

Varie sostanze esogene ed endogene possono alterare il colore dei 
tessuti. Queste variazioni di colore possono essere evidenti clinica-
mente o almeno macroscopicamente all’autopsia e possono essere u-
tili dal punto di vista diagnostico. Anche se alcune sostanze pig-
mentate scompaiono dalle sezioni istologiche, altre rimangono e de-
vono essere interpretate dal patologo.

Sostanze pigmentate esogene
Carbone e altre polveri. La malattia del polmone nero è l’e-

sempio meglio studiato di pneumoconiosi (malattia polmonare 
dovuta all’inalazione di polveri). La principale polvere inalata dai 
lavoratori delle miniere di carbone è la polvere di carbone, per cui 
questa forma di pneumoconiosi viene anche chiamata antracosi. Le 
particelle di carbone presenti nel polmone sono responsabili della 
colorazione nera osservata nell’antracosi. In molti casi, specialmente 
nelle condizioni di minore esposizione che si verificano nell’uomo o 
negli animali che abitano in centri urbani e respirano aria inquinata, 
la condizione non è associata a malattia clinica, ma impartisce una 
fine punteggiatura grigio-nerastra ai polmoni (Figura 1-41A), visi-
bile attraverso la pleura viscerale, nonché una colorazione grigio 
scura ai linfonodi tracheobronchiali. Le particelle di carbone 

gastrica. La calcificazione metastatica dell’insufficienza renale è ac-
centuata anche nei polmoni, nella pleura e nell’endocardio. Nelle 
sezioni colorate con EE, la calcificazione metastatica impartisce una 
tenue punteggiatura basofila (Figura 1-39A). La tecnica istochimica 
di von Kossa colora di nero i sali di fosfato o carbonato di calcio 
(Figura 1-39B).

Anche l’intossicazione da vitamina D o suoi analoghi è caratte-
rizzata da uno squilibrio calcio-fosfato. Il Cestrum diurnum, una 
pianta introdotta dalle Indie occidentali nella Costa del Golfo de-
gli Stati Uniti, è velenosa per gli erbivori in quanto contiene glico-
sidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo (1,25-(OH)2D3) responsabili di 
un aumento delle concentrazioni sieriche di calcio e spesso di una 
grave calcificazione metastatica dei polmoni, dei reni e del cuore, 
specialmente dell’endocardio atriale e dell’aorta ascendente. I cani 
e i gatti possono intossicarsi in seguito al consumo di rodenticidi 
contenenti colecalciferolo.

La presenza di concentrazioni inappropriatamente elevate di pa-
ratormone (PTH) o la secrezione del peptide correlato al PTH cau-
sano ipercalcemia e calcificazione metastatica. L’iperparatiroidismo 
primario, in genere conseguente a una neoplasia delle paratiroidi, è 
infrequente. Alcune neoplasie non paratiroidee sono associate alla 
cosiddetta ipercalcemia umorale paraneoplastica (altrimenti detta 
pseudoiperparatiroidismo), dovuta alla secrezione da parte delle cel-
lule neoplastiche del peptide correlato al PTH oppure all’invasione 
dell’osso da parte del tumore con successiva lisi ossea. Il linfoma e 
il carcinoma apocrino delle ghiandole dei sacchi anali del cane sono 
due tumori che possono secernere il peptide correlato al PTH.

Ossificazione eterotopica

L’ossificazione eterotopica è la formazione di tessuto osseo in una se-
de non scheletrica. Comporta il deposito di osteoide (matrice ossea) 
da parte degli osteoblasti, il rimodellamento e la mineralizzazione, 
con conseguente formazione di osso. Anche se la calcificazione è 
parte del processo di ossificazione, scheletrica o extrascheletrica, e 
anche se l’ossificazione eterotopica può svilupparsi nelle lesioni cro-
niche dei tessuti molli, la calcificazione patologica dei tessuti molli 
non comporta necessariamente l’ossificazione.

Macroscopicamente, l’ossificazione eterotopica si presenta sotto 
forma di spicole o noduli duri. Piccole spicole ossee si riscontrano 
comunemente come reperto accidentale nell’interstizio polmonare 
(Figura 1-40) dei cani anziani. I depositi nodulari di cartilagine e di 
osso possono formare la grande massa di un tumore mammario mi-
sto della cagna, nel quale si ritiene che le cellule mioepiteliali dia-
no origine a condrociti e osteoblasti.

Figura 1-40 Osso ectopico, polmone, cane. Nodulo di osso maturo nel tes-
suto connettivo del polmone. Colorazione EE. (Per gentile concessione del Dr. 
M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)
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Figura 1-41 Antracosi, polmone, cane anziano. A, La fine punteggiatura 
nera subpleurica rappresenta depositi peribronchiolari di carbone. B, Le par-
ticelle di carbone inalato (nere) sono state fagocitate dai macrofagi e tra-
sportate al tessuto peribronchiale/peribronchiolare. Colorazione EE. (A e B 
per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medici-
ne, University of Tennessee.)

A

BB

depositate negli spazi alveolari vengono fagocitate dai macrofagi, 
trasportate al tessuto linfoide associato ai bronchi e da qui ai linfo-
nodi tracheobronchiali. Istologicamente, le particelle di carbone 
non digeribili e altre polveri inalate appaiono sotto forma di un fine 
materiale nero granulare e di un materiale cristallino nei macrofagi 
nei tessuti extracellulari adiacenti alle vie aeree intrapolmonari e ai 
vasi (Figura 1-41B). Questo reperto è solitamente accidentale negli 
animali anziani, anche se la polvere di carbone e altre polveri mine-
rali, soprattutto di silice3, possono stimolare una risposta infiammato-
ria con rilascio di TNF-α, interleuchina 1 (IL-1) e interleuchina 6 
(IL-6). Queste citochine possono promuovere una fibrosi progres-
siva. Si ritiene che i macrofagi carichi di particelle di carbone 
abbiano anche una ridotta capacità di fagocitare e distruggere gli 
agenti infettivi.

Pigmenti carotenoidi. I pigmenti carotenoidi, come il β-carote- 
ne, sono abbondanti nelle piante a foglia verde e impartiscono una 
colorazione giallastra al plasma, al tessuto adiposo e ad altre cellule 
cariche di lipidi. Il colore intensamente giallo del tessuto adiposo 
degli erbivori che pascolano su prati verdi lussureggianti può essere 
impressionante, soprattutto nei cavalli e nelle bovine da latte delle 
razze con latte ad alto tenore di grassi, come la Jersey (Figura 1-42). 
Questa alterazione di colore non è una lesione, ma solo un indica-
tore dietetico. In realtà, i carotenoidi immagazzinati nel grasso sono 
una fonte di antiossidanti. Poiché i carotenoidi sono solubili nei 
grassi, vengono rimossi dalle sezioni istologiche da parte dei solventi 
utilizzati nella processazione.

3I cristalli di silice sono incolori, per cui non costituiscono un esempio di 
sostanza pigmentata.

Figura 1-42 Carotenosi, rene e grasso perirenale, bovino di razza Jer-
sey. L’accumulo di carotenoidi negli adipociti ha colorato il grasso di gial-
lo-giallo scuro. (Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Ve-
terinary Medicine, University of Tennessee.)

Figura 1-43 Colorazione da tetracicline, denti, cane giovane. La colora-
zione giallo-brunastra dei denti permanenti è il risultato di una terapia con 
tetracicline durante il loro sviluppo. (Per gentile concessione del Dr. M.D. Mc-
Gavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)

Tetracicline. L’antibiotico tetraciclina si lega al fosfato di calcio 
nei denti e nelle ossa. Se somministrata durante il periodo di mine-
ralizzazione dei denti, la tetraciclina determina un’alterazione per-
manente del loro colore. Inizialmente la colorazione è giallastra, ma 
in seguito all’eruzione dei denti e alla loro esposizione alla luce, il 
colore cambia verso il marrone per fenomeni di ossidazione (Figura 
1-43). Una colorazione giallastra (con fluorescenza giallo brillante 
alla luce ultravioletta) si osserva anche nell’osso.

Pigmenti endogeni non ematogeni
Melanina. La melanina è il pigmento responsabile del colore 

del pelo, della cute e dell’iride. Colora anche le leptomeningi nella 
pecora (Figura 1-44) e nel bovino dal muso nero e può essere pre-
sente, con disposizione multifocale, nella mucosa orale di varie 
specie. La presenza di depositi localizzati di melanina (melanosi) è 
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Figura 1-44 Melanosi congenita, leptomeningi, ovino di razza Suffolk. 
Le leptomeningi presentano aree sparse di colore nerastro per l’accumulo di 
melanina. Questa pigmentazione è normale nei ruminanti a mantello nero. 
(Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medici-
ne, University of Tennessee.)

Figura 1-45 Melanosi congenita, polmone, suino. I depositi di melanina 
sono subpleurici e si estendono nel parenchima polmonare. Questa pigmen-
tazione, osservata soprattutto nei suini con setole rosse o nere, non ha con-
seguenze gravi. (Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Ve-
terinary Medicine, University of Tennessee.)

pigmentazione a causa di un attacco immunomediato ai melanociti 
(vitiligine) o ai cheratinociti basali. I cheratinociti morti riversano 
la melanina nel derma adiacente in un processo chiamato inconti-
nenza pigmentaria e il pigmento così liberato viene fagocitato dai 
macrofagi (melanofagi).

Il termine iperpigmentazione indica la presenza di un eccesso 
di melanina. Questo reperto può essere una risposta epidermica co-
mune al danno cronico e si manifesta con un colore più scuro del-
la cute. Le malattia cutanea di origine endocrina, in particolare l’i-
peradrenocorticismo, è spesso associata a iperpigmentazione. Isto-
logicamente, i granuli di melanina sono numerosi non solo nei che-
ratinociti basali, ma in tutti gli strati dell’epidermide, anche nello 
strato corneo. Le neoplasie dei melanociti possono essere intensa-
mente pigmentate o non pigmentate affatto (amelanotiche) (si 
veda il Capitolo 6).

Lipofuscina e ceroide. La lipofuscina è una lipoproteina di 
colore giallo-brunastro che si accumula sotto forma di corpi residui 
all’interno di lisosomi secondari, in particolare nelle cellule post-mi-
totiche con lunga durata di vita, come i neuroni e i miociti cardiaci 
(Figura 1-46), specialmente negli animali anziani. Viene chiamata 
pigmento “da usura” o pigmento dell’invecchiamento (il suo accu-
mulo nel miocardio del cane presenta una correlazione lineare con 
l’età dell’animale) e si ritiene generalmente che abbia un effetto 
deleterio scarso o nullo sulla cellula. La lipofuscina è autofluore-
scente, con una lunghezza d’onda di eccitazione compresa tra 320 e 

Figura 1-46 Lipofuscinosi, cuore, cane. Si notino i granuli marroni di  
lipofuscina (frecce) nel citoplasma dei miociti cardiaci. Colorazione EE.  
(Per gentile concessione del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, 
University of Illinois.)

di riscontro frequente nell’intima dell’aorta dei ruminanti con man-
tello pigmentato, nonché nei polmoni (Figura 1-45) del suino con 
setole rosse o nere. I depositi localizzati presenti nella melanosi 
congenita sono semplicemente una variazione di colore e non una 
lesione, dal momento che non rappresentano la risposta a un danno 
e non hanno effetti deleteri sull’animale.

I melanociti che sintetizzano e secernono la melanina deriva-
no dalla cresta neurale e migrano nella sede di produzione del pig-
mento durante lo sviluppo embrionale della struttura. Nella cute, 
i melanociti risiedono nello strato basale dell’epidermide e nell’e-
pitelio follicolare. La melanina si forma all’interno di organuli 
chiamati melanosomi e viene quindi trasferita, attraverso processi 
cellulari dendritici, ai cheratinociti adiacenti. Nel cheratinocita, i 
granuli di melanina si trovano soprattutto nel citoplasma apicale, 
dove possono schermare il nucleo dalla luce ultravioletta. Istolo-
gicamente, i granuli di melanina sono di piccole dimensioni (in 
genere inferiori a 1 μm di diametro), di colore marrone e non ri-
frangenti.

Nella malattia, il pigmento melanico può essere diminuito o pre-
sente in eccesso. La prima tappa nella sintesi della melanina è la 
conversione della tirosina in diidrossifenilalanina (DOPA), cataliz-
zata dalla tirosinasi, un enzima contenente rame. Pertanto, una 
mancanza di tirosinasi è responsabile di albinismo (assenza della 
pigmentazione melanica), mentre le pecore e i bovini affetti da ca-
renza di rame presentano un deficit di tirosinasi e, di conseguenza, 
un mantello di colore sbiadito. L’albinismo parziale che si osserva 
nella sindrome di Chédiak-Higashi (CHS) (riconosciuta nell’uomo, 
nel visone, nel gatto Persiano, nel topo e in altre specie) è causato 
da una mutazione del gene LYST che codifica per una proteina di 
regolazione del traffico lisosomiale. La mutazione è responsabile di 
anomalie nella struttura e nella funzione dei lisosomi nei leucociti 
e nei melanociti. I melanociti degli animali affetti da CHS presen-
tano melanosomi ingrossati, ma il pigmento melanico non viene 
trasferito efficacemente ai cheratinociti, per cui il colore del man-
tello è di tonalità più chiara rispetto al colore normale. La cute e i 
peli normalmente pigmentati possono anche andare incontro a de-
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Disturbi tossici o altri disturbi metabolici dell’emoglobina

Cianuro. Il cianuro (CN–) è un composto tossico che, quando 
ingerito, blocca la fosforilazione ossidativa nei mitocondri legandosi 
alla citocromo ossidasi. Come risultato, le cellule non sono in grado 
di utilizzare l’ossigeno contenuto nell’emoglobina, per cui il sangue 
venoso, nei casi di avvelenamento da cianuro, tende ad assumere il 
colore rosso del sangue arterioso. L’intossicazione da cianuro negli 
erbivori è in genere la conseguenza del consumo di piante conte-
nenti glicosidi cianogenetici.

Monossido di carbonio. L’emoglobina presenta un’affinità molto 
più elevata per il CO rispetto all’ossigeno, per cui anche piccole 
quantità di CO riducono la capacità di trasporto dell’ossigeno.  
Quando l’emoglobina è legata al CO, forma carbossiemoglobina, che 
impartisce un colore rosso ciliegia al sangue e una colorazione rosa 
brillante ai tessuti, anche nei casi fatali di avvelenamento da CO.

Intossicazione da nitriti. L’intossicazione da nitriti può essere 
associata al consumo di piante accumulatrici di nitrati da parte del 
bestiame, in particolare i ruminanti, oppure può derivare dal 
consumo di acqua contaminata da nitrati a causa del dilavamento 
di campi fertilizzati. Nel rumine, il nitrato viene convertito a nitrito, 
che è in grado di ossidare il ferro contenuto nel gruppo eme della 
molecola di emoglobina allo stato Fe3+ (ferrico), convertendo così 
l’emoglobina in metaemoglobina, che ha una bassa affinità per l’os-
sigeno. A sua volta, la metaemoglobina conferisce al sangue un 
colore marrone cioccolato (Figura 1-49).

Emolisi intravascolare (emoglobinuria). Se gli eritrociti vengono 
lisati all’interno dei vasi (emolisi intravascolare), l’emoglobina 
rilasciata impartisce una tinta rosa trasparente al plasma o al siero. 
Nel rene, l’emoglobina passa dai capillari glomerulari al filtrato 
urinario, formando “cilindri” di emoglobina nei tubuli renali e 
conferendo all’urina un colorazione rossastra. L’emoglobinuria 
modifica il colore del parenchima renale, che assume una tinta da 
rosso scuro a grigio piombo (Figura 1-50). Una simile colorazione 
brunastra del rene e delle urine si verifica anche nella mioglobi-
nuria; la mioglobina deriva dalle fibre muscolari scheletriche 
danneggiate.

Ematina. L’ematina è un pigmento contenente Fe3+, di colore 
marrone-nero, formato in seguito all’ossidazione dell’emoglobina.

480 nm e una lunghezza d’onda di emissione compresa tra 460 e 
630 nm. È costituita per circa i due terzi da proteine eterogenee e 
per un terzo da lipidi (prevalentemente trigliceridi, acidi grassi liberi, 
colesterolo e fosfolipidi). A causa del suo contenuto lipidico, la 
lipofuscina reagisce con le colorazioni per i grassi, come il Sudan 
nero B o l’Oil Red O; il suo contenuto in carboidrati la rende inoltre 
PAS-positiva.

La sostanza ceroide è un pigmento simil-lipofuscinico (ossia, 
stesso aspetto morfologico) che si accumula in alcuni stati patolo-
gici, come le lipofuscinosi ceroidi neuronali (un gruppo di malat-
tie ereditarie da accumulo lisosomiale), la cachessia, la carenza di 
vitamina E o altri stress ossidativi. Macroscopicamente, la ceroide 
può essere evidente nella tonaca muscolare dell’intestino tenue di 
cani con carenza di vitamina E (leiomiometaplasia [brown bowel 
syndrome]) o di cani con lipofuscinosi ceroide (Figura 1-47).

La lipofuscina e la ceroide presentano caratteristiche istologiche 
e biochimiche spiccatamente simili, nonostante siano materiali di-
versi. Sono entrambe lipoproteine autofluorescenti, con spettri si-
mili ma non identici. Ultrastrutturalmente, la lipofuscina ha un a-
spetto granulare, mentre la ceroide forma più spesso pile o spirali 
membranose (“figure mieliniche”). Anche se entrambe sono com-
poste da proteine, lipidi, dolicoli, carboidrati e metalli, la loro esat-
ta composizione varia. Mentre il contenuto proteico della lipofusci-
na è eterogeneo, nella lipofuscinosi ceroide la principale componen-
te proteica della sostanza ceroide è la subunità c della ATP-sintasi 
mitocondriale. La colorazione istochimica con lectine è utile per di-
stinguere la ceroide neuronale dalla lipofuscina, in base alle unità 
saccaridiche.

Pigmenti ematogeni
I pigmenti ematogeni derivano dagli eritrociti. Comprendono l’emo-
globina, le ematine, l’emosiderina, l’ematoidina, la bilirubina, la bi-
liverdina e le porfirine.

Emoglobina. La molecola dell’emoglobina è costituita da 
quattro subunità proteiche globulari, ciascuna strettamente asso-
ciata e ripiegata attorno a un gruppo eme centrale non proteico, 
contenente ferro. L’ossiemoglobina, che si forma quando l’ossi-
geno si lega al gruppo eme, conferisce al sangue ossigenato (arte-
rioso) il suo colore rosso e impartisce una tinta rosa ai tessuti ben 
perfusi e ossigenati. L’emoglobina non ossigenata è responsabile 
del colore tendenzialmente bluastro del sangue venoso, nonché 
della colorazione bluastra o violacea, chiamata cianosi (Figura 
1-48), dei tessuti ipossici. Il termine cianosi deriva dal greco e 
significa “blu scuro”.

Figura 1-47 Ceroide, intestino, superficie sierosa, cane. Si noti la colo-
razione marrone dello strato muscolare. Questa condizione è stata chiama-
ta lipofuscinosi intestinale, ma non è correlata all’età. (Per gentile concessio-
ne del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of 
Tennessee.) Figura 1-48 Cianosi, zampa, gatto. I cuscinetti plantari della zampa a si-

nistra sono di colore bluastro a causa dell’emoglobina deossigenata, risulta-
to dell’ostruzione dell’arteria iliaca da un trombo a sella a livello della bifor-
cazione aortica. I cuscinetti plantari della zampa normale (a destra) sono 
rosa. (Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary 
Medicine, University of Tennessee.)
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Emosiderina. Il ferro libero è tossico per le cellule in quanto 
catalizza la formazione di ROS attraverso la reazione di Fenton. 
Tuttavia, la ferritina, una proteina globulare di immagazzinamento 
del ferro presente in tutti i tessuti e particolarmente nel fegato, 
nella milza e nel midollo osseo, lega il ferro libero e lo immagazzina 
in una forma non tossica, disponibile per l’uso da parte della 
cellula. La ferritina è una proteina prevalentemente intracellulare, 
ma le sue concentrazioni sieriche sono correlate ai depositi di ferro. 
Gli accumuli di ferritina legata al ferro, principalmente nei macro-
fagi, vengono convertiti in granuli di emosiderina di colore 
marrone dorato (Figura 1-53A). La reazione del blu di Prussia 
consente di rilevare il ferro nell’emosiderina (Figura 1-53B) nelle 
sezioni istologiche.

L’emosiderina è un complesso intracellulare di immagazzina-
mento del ferro, particolarmente comune nei macrofagi e un po’ 
meno negli epatociti e nelle cellule epiteliali dei tubuli renali. I de-
positi di ferro sono maggiormente cospicui nella milza e sono ec-
cessivi (emosiderosi) in caso di un aumentata distruzione degli eri-
trociti. Raramente, il ferro in eccesso deriva dalla dieta (per esem-
pio, emocromatosi, una malattia da accumulo di ferro più grave) o 
da altre fonti esterne. La presenza di macrofagi carichi di emoside-
rina può anche essere un indicatore di una congestione cronica pas-
siva (Figura 1-54A). Se abbondante, l’emosiderina impartisce una 
colorazione brunastra ai tessuti normalmente rosa (Figura 1-54B). 
L’emosiderina è anche uno dei pigmenti che caratterizzano le ec-
chimosi (Figura 1-55).

Ematoidina. L’ematoidina è un pigmento cristallino di colore 
giallo brillante, derivato dall’emosiderina, presumibilmente all’in-
terno dei macrofagi, ma è privo di ferro. Biochimicamente è simile 
o identica alla bilirubina e, a livello tissutale, viene depositata nelle 
sedi di emorragia.

Bilirubina. La bilirubina è presente normalmente in quantità 
limitata nel plasma come prodotto di degradazione degli eritro-
citi. Gli eritrociti esauriti vengono fagocitati e lisati dai macro-
fagi. Le componenti proteiche globulari dell’emoglobina vengono 
degradate ad aminoacidi. In seguito alla rimozione del ferro, il 
resto del gruppo eme viene convertito in biliverdina dalla eme-os-
sigenasi e successivamente in bilirubina dalla biliverdina-redut-
tasi. La bilirubina non coniugata viene rilasciata nel sangue per 
essere trasportata, sotto forma di complesso albumina-bilirubina, 

Ematina acida (pigmento formalinico). L’ematina “acida” che si 
forma nei tessuti fissati in formalina non tamponata, e pertanto acida 
(pH < 6), si presenta come un materiale granulare o cristallino, di 
colore variabile dal marrone scuro fin quasi al nero, situato prevalen-
temente nei vasi o in altre aree della sezione tissutale in cui sia pre-
sente una grande quantità di eritrociti (e pertanto di emoglobina) 
(Figura 1-51). La presenza di ematina acida è un’alterazione post mortem 
e non rappresenta una lesione; piuttosto, indica che la soluzione di 
formalina non è adeguatamente tamponata. La formalina al 10% in 
tampone fosfato preparata correttamente deve avere un pH di 6,8. 
L’ematina acida può anche essere talmente abbondante nei tessuti 
congesti da impedire la valutazione istologica. In questi casi, può essere 
rimossa immergendo la sezione tissutale deparaffinata prima della colo-
razione con EE in una soluzione alcolica satura di acido picrico.

Ematina parassitaria. I parassiti che infestano (per esempio, 
Plasmodium spp.) o consumano (per esempio, Haemonchus contortus) 
gli eritrociti liberano gruppi eme durante la proteolisi dell’emoglo-
bina. L’eme libero è tossico, ma i parassiti si sono evoluti in modo 
da indurne l’aggregazione in eme-dimeri chiamati emozoina o β-ema- 
tina. L’ematina è responsabile della colorazione nera dei tragitti 
migratori delle forme giovani di Fascioloides magna nei ruminanti 
(Figura 1-52), nonché della punteggiatura nera dei polmoni di 
macachi infestati dall’acaro dei polmoni, Pneumonyssus simicola.

Figura 1-49 Metaemoglobinemia, avvelenamento sperimentale da 
nitriti, quarto posteriore, suino. A sinistra, la metaemoglobina ha co-
lorato il sangue e la muscolatura di marrone cioccolato. A destra, control-
lo normale. (Per gentile concessione del Dr. L. Nelson, College of Veterinary 
Medicine, Michigan State University.)

Figura 1-50 Crisi emolitica nell’intossicazione cronica da rame, reni  
e urina, pecora. Il colore bluastro scuro del rene e il colore rosso scuro dell’u-
rina sono causati da emoglobinuria (emoglobina escreta attraverso i reni). (Per 
gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, 
University of Tennessee.)

Figura 1-51 Pigmento formalinico, sangue. Si notino le macchie nere di 
ematina acida su e attorno agli eritrociti, dovute alla fissazione in formali-
na non tamponata (acida). Colorazione EE. (Per gentile concessione del Dr. 
M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)



40 CAPITOLO 1 Morfologia e meccanismi del danno, dell’adattamento e della morte cellulare

Figura 1-52 Pigmento ematinico da Fascioloides magna, fegato, bovino. A, Le aree annerite nel fegato sono il risultato del pigmento ematinico escre-
to dalle larve migranti del trematode. B, Pigmento ematinico (nero) in un tragitto di migrazione larvale. Colorazione EE. (A per gentile concessione del Dr. 
J. Wright, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, e del Noah’s Arkive, College of Veterinary Medicine, The University of Georgia. B per 
gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)

A B

Figura 1-53 Emosiderosi, milza, cane. A, L’emosiderina appare sotto forma di granuli di colore marrone dorato all’interno dei macrofagi. Colorazione EE. 
B, I granuli di emosiderina si colorano in blu con la reazione al blu di Prussia, che è specifica per il ferro. Reazione al blu di Prussia. (A e B per gentile con-
cessione del Dr. J.F. Zachary, College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)

A BA B

Figura 1-54 Congestione passiva cronica, polmone, cane. A, Sono presenti macrofagi contenenti emosiderina (blu) negli spazi alveolari. Reazione al blu 
di Prussia. B, La congestione cronica passiva dei polmoni porta a una colorazione brunastra a causa dei numerosi macrofagi alveolari carichi di emosideri-
na. I mediatori dell’infiammazione prodotti da questi macrofagi inducono fibrosi interstiziale, responsabile del mancato collasso dei polmoni all’apertura del-
la cavità toracica. Si noti l’aspetto rigato dei polmoni dovuto alle impronte costali. (A per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary 
Medicine, University of Tennessee. B per gentile concessione del College of Veterinary Medicine, University of Illinois.)

A B
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Porfiria. Le porfirie sono un gruppo di disturbi della sintesi 
dell’eme che portano al deposito di pigmenti porfirinici nei tessuti. 
L’anello porfirinico nella molecola dell’emoglobina è composto da 
quattro unità pirroliche legate assieme attorno allo ione di ferro 
centrale. Le porfirie eritropoietiche congenite del vitello, del gatto 
e del suino sono il risultato di difetti genetici responsabili di una 
carenza di uroporfirinogeno III sintasi. Il nome di malattie dei 
denti rosa deriva dall’alterata colorazione della dentina e dell’osso 
(Figura 1-59). I denti, le ossa e le urine degli animali affetti sono 
di colore rosso-brunastro ed emettono una fluorescenza rossa 
quando esposti alla luce ultravioletta. Nella malattia del gatto, 
sono state mappate due mutazioni missenso nei geni della uropor-
firinogeno III sintasi.

fino al fegato, a livello del quale viene coniugata con acido glu-
curonico e secreta nei canalicoli biliari, dove diventa una com-
ponente della bile.

Se l’aumento dei livelli sierici o plasmatici della bilirubina è 
relativamente elevato (iperbilirubinemia), si determina una colo-
razione giallastra dei tessuti chiamata ittero. Patogeneticamente, 
l’ittero viene spesso classificato come pre-epatico, epatico o post- 
epatico. L’ittero pre-epatico è causato da emolisi o da qualsiasi 
processo che determini un aumento del turnover degli eritrociti, 
con conseguente trasporto al fegato di una quantità di bilirubina 
non coniugata maggiore di quella che il fegato è in grado di ela-
borare. L’ittero epatico è il risultato del danno epatocellulare, con 
conseguente riduzione della captazione, della coniugazione o del-
la secrezione di bilirubina. Nell’ittero postepatico, è presente un’o-
struzione del flusso di bile dal fegato all’intestino attraverso il si-
stema biliare.

Le pecore mutanti di razza Corriedale (Figura 1-56) e South-
down sviluppano una iperbilirubinemia coniugata attribuita a un 
difetto del sistema di trasporto ATP-dipendente degli anioni orga-
nici, tra cui la bilirubina diglucuronide. Gli animali affetti presen-
tano una malattia simile alla sindrome umana di Dubin-Johnson e 
sono in grado di coniugare la bilirubina, ma non possono secerner-
la efficacemente nella bile.

Macroscopicamente, la colorazione giallastra dell’ittero è vi-
sibile più facilmente nei tessuti chiari o incolori, come il plasma, 
la sclera, l’intima dei grossi vasi, il tessuto adiposo (a meno che 
non sia già giallo per accumulo di carotenoidi) e persino un fe-
gato pallido (Figure 1-57 e 1-58A). L’ittero non si osserva istolo-
gicamente, ma è spesso associato a colestasi, la distensione dei 
canalicoli da parte di “cilindri” di bile di colore giallo-brunastro 
(Figura 1-58B).

Figura 1-55 Sottocute, vecchia ecchimosi, gamba, cavallo. I colori os-
servati – rosso, giallo e marrone – sono dovuti rispettivamente all’emoglo-
bina, alla bilirubina e all’emosiderina derivate dallo smaltimento degli eri-
trociti. (Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary 
Medicine, University of Tennessee.)

Figura 1-56 Deficit di escrezione di bilirubina, pecora Corriedale mu-
tante, modello animale per la sindrome di Dubin-Johnson. Si noti la 
colorazione vagamente giallastra del polmone dovuta alla bilirubina. Gli al-
tri tessuti presentano una colorazione verde scuro dovuta alla filloeritrina, 
interessata da un analogo deficit di escrezione da parte del fegato. (Per gen-
tile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, Uni-
versity of Tennessee.)

Figura 1-57 Ittero, anemia emolitica, visceri addominali e toracici, 
cane. La colorazione giallastra dovuta alla bilirubina è particolarmente 
evidente nel tessuto adiposo e nel mesentere. (Per gentile concessione del Dr. 
M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)
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Figura 1-58 Ittero. A, Ittero, fegato, gatto. Il fegato è rigonfio, con margini arrotondati e una colorazione arancio-brunastra causata dalla bilirubina ritenu-
ta. B, Anemia emolitica acuta, babesiosi, fegato, vacca. I cilindri di bile distendono i canalicoli (frecce). La colestasi in questo caso era secondaria a un’e-
molisi intravascolare con trasporto eccessivo di bilirubina non coniugata al fegato. Colorazione EE. (A per gentile concessione del College of Veterinary Medi-
cine, University of Illinois. B per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee.)

A B

Figura 1-59 Denti rosa, porfiria congenita, denti incisivi inferiori, bo-
vino. I denti hanno una colorazione marrone per l’accumulo di porfirine 
nella dentina. (Per gentile concessione del Dr. M.D. McGavin, College of  
Veterinary Medicine, University of Tennessee.)

Ciclo cellulare

Lo studio del ciclo cellulare è fondamentale per la comprensione del-
lo sviluppo, dell’omeostasi e della proliferazione cellulare in risposta 
a stimoli fisiologici o patologici, nonché per la comprensione delle 
malattie genetiche e degli effetti dell’invecchiamento cellulare che 
includono sia la proliferazione cellulare non controllata della neopla-
sia, sia la cessazione permanente della replicazione cellulare chiama-
ta senescenza. Il ciclo cellulare comprende un’interfase (G1, S e G2) 
e una fase di mitosi (M). L’interfase, a seconda del tipo cellulare, dura 
in genere almeno 12-24 ore; al contrario la mitosi può essere com-
pletata anche in un’ora o due. Le cellule entrano nel ciclo cellulare 
in corrispondenza della fase Gap 1 (G1), in cui crescono e produco-
no proteine, seguita, nell’ordine, dalla fase di sintesi (S) in cui avvie-
ne la replicazione del DNA, da una seconda fase Gap, premitotica 
(G2) in cui la cellula continua a crescere e a produrre proteine, e in-
fine la fase M di mitosi e citocinesi, durante la quale avviene la ri-
partizione del contenuto cellulare tra due cellule figlie.

Poiché la replicazione cellulare incontrollata perpetua il danno 
del DNA e può portare a neoplasia, la regolazione del ciclo cellu-
lare è essenziale. Il ciclo cellulare è controllato da una famiglia di 
chinasi ciclina-dipendenti (CDK) attivate dalle cicline. Le cellule 
entrano nella fase G1 in risposta a fattori di crescita, che causano 
anche l’accumulo sequenziale di cicline il cui ruolo consiste nella 
modulazione della progressione della fase G1. L’attivazione del 
CDK4/6 da parte della ciclina D porta alla fosforilazione della pro-

teina del retinoblastoma (RB), che a sua volta rilascia il fattore di 
trascrizione E2F e consente alla cellula di passare attraverso il co-
siddetto punto di restrizione in G1, in seguito al quale la cellula di-
venta indipendente dai segnali di crescita extracellulari. Questo 
punto di restrizione è prossimo al punto di controllo (checkpoint) 
di G1, nel quale il rilevamento di DNA danneggiato porta a un ar-
resto della crescita prima che abbia inizio la fase S (ossia, prima 
della replicazione del DNA). Altri checkpoint importanti in grado 
di interrompere il ciclo cellulare si verificano nelle fasi G2 e M, se 
il DNA viene replicato in maniera scorretta durante la fase S o se 
il fuso mitotico non si forma correttamente nella fase M.

L’arresto della crescita durante il ciclo cellulare è diretto da molti 
fattori che agiscono a livello dei checkpoint, anche se la proteina p53 
è il fattore che svolge un ruolo chiave. L’arresto della crescita può 
rappresentare una pausa per la cellula al fine di riparare il DNA dan-
neggiato e riprendere in seguito la divisione cellulare. In alternativa, 
se il DNA è danneggiato in maniera irreparabile, la cellula muore, 
in genere per apoptosi, oppure entra in uno stato di senescenza, os-
sia uno stato di permanente arresto della crescita (si veda il paragra-
fo successivo, “Invecchiamento cellulare”). È importante osservare 
che la presenza di mutazioni nel gene p53 è di comune occorrenza 
nei tumori (si veda anche il Capitolo 6) e spiega in parte la prolife-
razione incontrollata che è l’essenza del processo neoplastico.

Nei tessuti sani più maturi, è presente un combinazione di cel-
lule in continua divisione (cellule labili), cellule quiescenti, cellule 
completamente differenziate (postmitotiche) e cellule staminali. La 
condizione di omeostasi comporta un equilibrio tra la replicazione 
cellulare (delle cellule staminali e delle cellule quiescenti), la diffe-
renziazione cellulare e la morte cellulare. I tessuti labili, come l’epi-
dermide, l’epitelio delle mucose e il tessuto emopoietico, hanno cel-
lule germinali che continuano a rinnovarsi per tutta la vita dell’a-
nimale. Pertanto, questi tessuti labili rispondono prontamente a sti-
moli fisiologici o patologici con un aumento della frequenza delle 
divisioni cellulari (iperplasia).

I tessuti quiescenti o stabili sono costituiti soprattutto da cellule 
(per esempio, cellule parenchimali di molti organi, cellule mesen-
chimali o linfociti a riposo) che non si dividono continuamente e 
che, per tale motivo, risiedono in fase G0 (ossia, al di fuori del ciclo 
cellulare). Tuttavia, le cellule quiescenti possono rientrare nel ciclo 
cellulare in risposta a stimoli ormonali o fattori di crescita e sono 
capaci di una spiccata attività proliferativa in alcuni stati fisiologici 
(per esempio, utero gravido o ghiandola mammaria in lattazione), 
nonché di un’attività riparativa con sostituzione del tessuto danneg-
giato (per esempio, rigenerazione del tessuto epatico dopo lobecto-
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ne completa del DNA cromosomico e prevenendo che le estremità 
cromosomiche vengano interpretate erroneamente come rotture del 
DNA a doppio filamento. Il DNA telomerico è protetto dalla ripa-
razione inappropriata da parte delle proteine associate che formano 
il complesso shelterin. I telomeri vengono troncati (accorciati) a ogni 
divisione cellulare in quanto la DNA polimerasi richiede un primer 
guida e pertanto non è in grado di replicare la molecola del DNA 
per tutta la sua lunghezza fino alla sua estremità terminale. Nelle 
cellule “immortali”, come le cellule germinali o alcune cellule sta-
minali, i leucociti (per esempio, linfociti T attivati) o le cellule can-
cerose, sono presenti telomerasi attive che “rimpolpano” i telomeri. 
La telomerasi è costituita da una componente stampo formata da 
RNA (TERC) e una componente catalitica (TERT), che è una tra-
scrittasi inversa. Mutazioni di una delle due componenti sono state 
associate a sindromi e altri disturbi legati all’invecchiamento. I te-
lomeri non funzionali avviano la DDR con l’attivazione di p53 e 
l’arresto del ciclo cellulare. L’arresto del ciclo cellulare può rappre-
sentare una pausa temporanea per la riparazione del DNA oppure 
può progredire alla fase di senescenza (un arresto irreversibile della 
crescita) o alla morte cellulare per apoptosi. Le vie di riparazione 
del DNA stimolate dai telomeri disfunzionali tendono a portare a 
una riparazione anomala (per esempio, fusioni di cromosomi) che 
esacerba il danno al DNA e stimola una DDR persistente.

Una teoria puramente telomerica dell’invecchiamento non spie-
ga l’invecchiamento nei tessuti o organi composti principalmente da 
cellule postmitotiche quiescenti (per esempio, neuroni e cellule mu-
scolari), in cui i telomeri avrebbero un ruolo meno importante. Una 
teoria più ampia combina il danno al DNA e le anomalie metaboli-
che e propone che fattori endogeni ed esogeni contribuiscano alla 
disfunzione dei telomeri, a un’alterazione della DDR o a un aumento 
dei livelli dei ROS, ognuno di quali può attivare indipendentemente 
la p53, che a sua volta compromette la funzione mitocondriale attra-
verso la repressione dei coattivatori del recettore γ attivato dal pro-
liferatore dei perossisomi (PPARγ), un recettore nucleare che regola 
molte vie metaboliche. L’interrelazione tra DDR e metabolismo è 
complessa; tuttavia, l’induzione di una DDR persistente attiva la pro-
teina p53. La repressione dei coattivatori del PPARγ da parte della 
proteina p53 esacerba il danno ossidativo e riduce la produzione di 
energia. Anche se la proteina p53 reprime anche la via insulina/fat-
tore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1) e la via mTOR5, questa re-
pressione può proteggere le cellule attraverso l’attivazione dei fattori 
di trascrizione della proteina FOX (forkhead box) di classe O e i co-
attivatori del PPARγ che promuovono la fosforilazione ossidativa, la 
produzione di antiossidanti e l’inattivazione di p53.

Senescenza cellulare
Negli animali anziani, il declino graduale di funzione è associato a 
modificazioni sia degenerative sia proliferative, che sono legate in 
maniera intricata alla risposta da stress conosciuta coma senescen-
za cellulare. Geneticamente, la senescenza sembra essere una situa-
zione di pleiotropia antagonista, in cui un gruppo di geni è benefico 
nelle prime fasi della vita, promuove la sopravvivenza durante gli 
anni in cui l’individo è fertile e contribuisce alla debolezza e altre 
malattie negli animali anziani.

I fattori stressanti che causano tipicamente senescenza compren-
dono il danno al DNA (soprattutto l’accorciamento dei telomeri), 
il danno epigenomico, l’oncogenesi e altri stimoli mitogeni, nonché 
l’attivazione di alcuni geni soppressori dei tumori. In particolare, lo 
stress ossidativo è in grado di causare indirettamente rotture nel 
DNA a doppio filamento, specialmente a livello del DNA telomeri-

5Il target della rapamicina dei mammiferi (mTOR) e un regolatore di cresci-
ta che può essere inibito dalla restrizione calorica (o dalla rapamicina, da 
cui il nome) con un effetto protettivo sui mitocondri.

mia). Il reclutamento di cellule quiescenti nel ciclo cellulare, un im-
portante meccanismo diretto ad aumentare la replicazione cellulare, 
richiede segnali fisiologici o patologici in grado di superare le bar-
riere alla proliferazione.

Altri tessuti adulti (per esempio, SNC, muscolo scheletrico e mio-
cardio) sono composti principalmente da cellule completamente diffe-
renziate (per esempio, neuroni, miociti scheletrici e cardiomiociti) che 
non si dividono più. Ovviamente, tali cellule devono avere una durata 
di vita più lunga rispetto alle cellule completamente differenziate dei 
tessuti labili e, se distrutte, in genere non vengono sostituite dallo stes-
so tipo di cellula. Ciò nonostante, anche i tessuti relativamente perma-
nenti, come quelli del SNC, hanno nicchie con cellule staminali.

Le cellule staminali nei tessuti adulti presentano una capacità il-
limitata di proliferare, anche se la loro frequenza di divisione cellu-
lare è generalmente molto inferiore rispetto a quella delle cellule più 
differenziate. È importante osservare che la divisione delle cellule 
staminali è asimmetrica, producendo una cellula figlia che può dif-
ferenziarsi in una varietà di tipi cellulari maturi e un’altra cellula fi-
glia che conserva le proprietà di cellula staminale.

Il grado di differenziazione cellulare influenza la dimensione di 
una popolazione cellulare e il suo potenziale proliferativo. Nei tes-
suti labili, come il midollo osseo, l’epidermide o l’epitelio delle mu-
cose, le cellule mature sono completamente differenziate, incapaci 
di replicazione e a vita breve, ma vengono rimpiazzate da nuove cel-
lule originanti dalla popolazione germinativa, che si rinnova cicli-
camente. La maggior parte delle cellule dei tessuti stabili, come il 
parenchima epatico o renale, si trova in fase G0 anche se conserva 
la capacità di proliferare a richiesta. Al contrario, i tessuti relativa-
mente permanenti, come l’encefalo, il midollo spinale, il miocardio 
o il muscolo scheletrico, sono composti principalmente da cellule 
completamente differenziate, incapaci di replicazione.

Invecchiamento cellulare

Con l’avanzare dell’età la funzione delle cellule e dei tessuti diminui- 
sce a tutti i livelli, da quello molecolare a quello di organismo nel 
suo complesso. Il DNA, specialmente il DNA telomerico (si veda il 
paragrafo successivo), e le componenti delle vie metaboliche influi-
scono sulla durata di vita delle cellule nelle colture tissutali e nei 
topi di laboratorio. In base alla teoria delle cellule staminali relati-
va all’invecchiamento cellulare, un accorciamento critico dei telo-
meri determina una risposta al danno del DNA (DDR) responsabi-
le dell’attivazione della proteina p53 e del conseguente arresto della 
crescita, con successiva senescenza o apoptosi della cellula interes-
sata. In base a una teoria che combina vie genetiche e vie metabo-
liche, anche un danno indiretto al DNA attraverso modificazioni 
epigenetiche, un danno ossidativo o altri stress cellulari possono da-
re avvio alla DDR e una DDR persistente causa un danno mitocon-
driale che genera un circuito a feed-forward4.

Basi genetiche dell’invecchiamento

Telomeri
Da quando è stato scoperto che la presenza di telomeri funzionali 
rappresenta il fattore limitante per la replicazione dei fibroblasti nel-
le colture cellulari, i telomeri sono al centro della ricerca sull’invec-
chiamento cellulare. La maggior parte delle cellule somatiche ha a 
disposizione un numero finito di divisioni cellulari che, almeno in 
parte, è determinato dalla lunghezza dei telomeri. I telomeri sono 
sequenze nucleotidiche ripetitive (TTA-GGG) che incappucciano 
le estremità dei cromosomi, fornendo uno stampo per la replicazio-

4Un circuito a feed-forward è l’effetto positivo o negativo che un processo o 
una sostanza di una via metabolica possono avere su un’altra sostanza o tap-
pa in un processo che si verifica successivamente lungo la via metabolica.
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tamento cellulare, danno, invecchiamento e neoplasia. Le alterazio-
ni nella struttura e/o funzione di geni e prodotti genici può avere 
gravi conseguenze su cellule, tessuti e organi, che si riflettono in 
pattern di lesioni uniche per le cellule affette e pertanto in segni 
clinici indicativi della malattia; in questo volume viene fornita una 
panoramica su: (1) la struttura e la funzione dei cromosomi e dei 
geni; (2) alcuni meccanismi di base dei disturbi genetici; (3) gli e-
siti di malattie genetiche specifiche. Gli specifici argomenti affron-
tati comprendono:
Struttura e funzione dei cromosomi

Cromosomi nucleari
Cromosomi mitocondriali

Struttura e funzione dei geni
Meccanismi dei disturbi genetici

Disturbi monogenici
Disturbi monogenici delle cellule somatiche
Disturbi monogenici delle cellule germinali

Disturbi autosomici dominanti
Disturbi autosomici recessivi
Disturbi legati al cromosoma X

Disturbi monogenici dei mitocondri
Disturbi dei cromosomi

Errori nella divisione cellulare
Alterazioni numeriche
Alterazioni strutturali

Disturbi multigenici complessi
L’interazione dei geni microbici con i geni dell’ospite nel determinare 
la resistenza alle malattie infettive è discussa nel Capitolo 4. Il ruolo 
dei geni nel controllo delle risposte immunitarie e della trasformazio-
ne neoplastica è discusso rispettivamente nei Capitoli 5 e 6. 

Tipi di diagnosi

I patologi anatomici e clinici cercano di formulare diagnosi morfo-
logiche chiare e concise che descrivano le lesioni osservate nei tes-
suti “a fresco” (lesioni macroscopiche rilevate all’esame post mor-
tem), nonché nelle sezioni tissutali e nelle impressioni citologiche 
(lesioni microscopiche). La terminologia utilizzata per una diagnosi 
morfologica tenta di descrivere e classificare le lesioni in base ai pat-
tern che più comunemente caratterizzano le seguenti osservazioni 
relative al danno: grado, durata, distribuzione, essudato, modifica-
zioni e tessuto (DDDEMT). La nomenclatura di ciascuna di queste 
osservazioni DDDEMT relative al danno è descritta in maggiore 
dettaglio nella Tabella 3-6 e nel Capitolo 3.

Riepilogo

In questo capitolo si è discusso della risposta al danno a livello cellu-
lare, ma lo studente deve ricordare che una cellula danneggiata è in-
fluenzata non solo dal danno diretto alla cellula stessa ma anche da 
cellule vicine o distanti, dallo stroma e dalla rete vascolare, e che una 
cellula danneggiata può a sua volta influire sulle cellule e i tessuti che 
la circondano (e su quelli posti a distanza). Nei capitoli successivi ve-
dremo come entrino in gioco il flusso ematico, la risposta infiamma-
toria, la risposta immunitaria e altri fattori, con il risultato che l’in-
tero organismo, e non solo una o poche cellule, risponde al danno.

Letture consigliate

Le letture consigliate sono disponibili sul sito www.studenti33.it.

co ricco in guanine. La senescenza cellulare è un arresto essenzial-
mente irreversibile del ciclo cellulare, regolato da due vie di soppres-
sione tumorale: la via p53-p21 e la via p16INK4a-RB. Quando la DDR 
diventa persistente, la proteina p53 determina un arresto della cre-
scita attraverso l’inibitore 21 del ciclo. Una DDR persistente, inol-
tre, attraverso il p38 MAPK (un componente di una via mediata da 
protein-chinasi attivate da mitogeni), la protein-chinasi C e i ROS, 
attiva la proteinasi p16INK4a, che a sua volta attiva la proteina RB, 
arrestando il ciclo cellulare.

La senescenza cellulare offre il vantaggio di prevenire la forma-
zione di neoplasie e promuovere la guarigione delle ferite con meno 
cicatrizzazioni. Tuttavia, la senescenza cellulare può anche promuo-
vere malattie degenerative dell’età anziana e, ironicamente, può 
contribuire alla progressione tumorale negli animali anziani (si veda 
il Capitolo 6).

Modificazioni strutturali e biochimiche 
nell’invecchiamento cellulare

Nelle cellule postmitotiche a lunga durata di vita, come i neuroni e 
le cellule muscolari striati, la lipofuscina tende ad accumularsi con 
l’avanzare dell’età. Le cellule senescenti (ossia, cellule in preceden-
za mitotiche ma che hanno cessato di dividersi a causa del danno 
accumulato nel DNA o di altri fattori) presentano foci di eterocro-
matina rilevabili citologicamente, un aumento di volume e un pro-
filo appiattito se aderenti a una membrana basale o ad altre struttu-
re di sostegno.

Biochimicamente, le cellule senescenti sono riconoscibili in par-
te per la mancanza di espressione dei marker di proliferazione. Le 
cellule senescenti assumono il cosiddetto fenotipo secretore associa-
to alla senescenza (SASP). Sovraesprimono l’enzima lisosomiale a-
cido β-galattosidasi. Un altro marker di senescenza comunemente 
utilizzato è p16INK4a. Il SASP è associato alla secrezione di numerose 
citochine proinfiammatorie, nonché chemochine, fattori di crescita 
e proteasi, tra cui, per esempio, oncogeni regolati dalla crescita, il fat-
tore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF), la proteina SFRP1 
(Secreted Frizzled Related Protein 1) che modula il Wnt, l’IL-6 
e l’ IL-8, e le metalloproteasi matriciali. Alcuni fattori del SASP 
promuovono o inibiscono la proliferazione a seconda del contesto. 
Altri fattori SAPS possono stimolare l’infiammazione o indurre una 
transizione epitelio-mesenchimale, che può essere parte della pro-
gressione a tumore invasivo. È importante sottolineare che non tut-
te le cellule senescenti assumono un fenotipo SASP; quest’ultimo è 
principalmente una risposta al danno al DNA o a perturbazioni e-
pigenomiche. Il fattore NFκB ha un effetto positivo sul SASP; la 
proteina p53, al contrario, lo vincola.

Basi genetiche delle malattie6

Le malattie genetiche sono causate da alterazioni nel numero, nella 
struttura e/o nella funzione dei cromosomi, nonché dei loro geni e 
prodotti genici (proteine). I geni determinano la differenziazione, lo 
sviluppo, la maturazione e l’invecchiamento dei 200-210 tipi cellu-
lari presenti nell’organismo animale, nonché dei tessuti e degli or-
gani che essi formano. Inoltre, determinano (1) i ruoli strutturali e 
funzionali svolti da ognuno di questi tipi cellulari nella formazione 
di sistemi barriera e nei meccanismi difensivi contro agenti infetti-
vi e non infettivi e (2) la risposta di questi tipi cellulari e dei loro 
organuli in condizioni di omeostasi, nonché in condizioni di adat-

6Per assicurare l’accuratezza in questo pargrafo, gli autori hanno consultato 
Turnpenny PD, Ellard S: Emery’s elements of medical genetics, ed 14, Edin-
burgh, 2011, Churchill Livingstone.


