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• Risposta allo stress del RE

• Morte cellulare

• Adattamenti

• Patologie da accumuli
Risposte 
lente

Risposte 
rapide

Risposte cellulari al danno



Le cellule possono rispondere ad eccessive sollecitazioni 
fisiologiche o a stimoli patologici andando incontro a una varietà di 
adattamenti cellulari di tipo morfologico e fisiologico che richiedono 
tempo. In questa situazione la cellula acquisisce un nuovo equilibrio 
che ne preserva la vitalità e ne modula le funzioni in risposta a 
stimoli. 

La caratteristica fondamentale che distingue alcuni di questi 
adattamenti dalla neoplasia è il fatto che una volta cessato lo 
stimolo, la situazione può tornare alla normalità. 

Risposte adattative



ADATTAMENTI





Il danno reversibile

• I tipi di risposta cellulare a danno reversibile 
comprendono:
– Rigenerazione, cioè la proliferazione per 

rimpiazzare le perdite
– Iperplasia, cioè l’aumento di numero
– Ipertrofia, cioè l’aumento di dimensioni
– Atrofia, cioè la diminuzione di dimensioni
– Metaplasia, cioè la sostituzione con un altro 

tipo cellulare



Rigenerazione

La rigenerazione è la sostituzione delle cellule 
perdute con cellule dello stesso tipo

• Oltre che in risposta ad un danno, può avvenire 
normalmente, ad es. il midollo osseo sostituisce 
sempre i globuli rossi ed i leucociti danneggiati

• Non tutte le cellule hanno la stessa capacità di 
rigenerare



Classificazione dei tessuti proposta nel 1894 
da Giulio Bizzozzero

Un organo può essere costituito da:

a) Cellule che si dividono e si replicano 
continuamente (cellule labili); epiteli di rivestimento 
(epidermide, endometrio, mucose);

b) Cellule che non si replicano continuamente ma che 
sono capaci di divisione cellulare in risposta a certe 
richieste (cellule stabili); tessuti ghiandolari (fegato 
dopo epatectomia);

c) Cellule che sono incapaci di divisione cellulare 
(cellule perenni); cellule altamente specializzate 
(neuroni, cellule muscolari cardiache).



Figure 3-3 Cell-cycle landmarks. The figure shows the cell-cycle phases (G0, G1,G2, S, and M), the location of the G1 restriction point, and the G1/S and G2/M cell-cycle 
checkpoints. Cells from labile tissues such as the epidermis and the gastrointestinal tract may cycle continuously; stable cells such as hepatocytes are quiescent but can 

enter the cell cycle; permanent cells such as neurons and cardiac myocytes have lost the capacity to proliferate. (Modified from Pollard TD and Earnshaw WC: Cell 
Biology. Philadelphia, Saunders, 2002.)
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Rigenerazione



Rigenerazione

• Le cellule rigenerate sono altrettanto valide di quelle perdute, ma 
– Ci vuole tempo, in quanto debbono maturare il loro corredo enzimatico e proteico 

in generale. Per esempio, il virus dell’influenza uccide le cellule epiteliali delle 
prime vie aeree, ma queste rigenerano e le cellule rigenerate sono risparmiate 
dal virus in quanto mancano dei recettori che il virus usa per penetrare all’interno 
della cellula

• La rigenerazione non è illimitata: esiste un orologio biologico che stabilisce 
per quante volte una cellula possa replicare.

– L’orologio è dato dai telomeri, pezzi di DNA non codificante posti agli estremi dei 
cromosomi che si accorciano ogni volta che la cellula replica. Quando si 
esauriscono, la cellula non può più rigenerare. Le cellule che invece debbono 
poter essere immortali, come quelle germinali, hanno un’enzima, la telomerasi, 
che ricostruisce i telomeri.

• Esistono vari tipi di stimoli che inducono la cellula a rigenerare
– I fattori di crescita, polipeptidi che pesano da 5 a 30 KDa rilasciati nel 

microambiente, che attivano specifici recettori sulla superficie cellulare 
– Gli stimoli nervosi, che facilitano la rigenerazione muscolare



Figure 1-45 The role of telomeres and telomerase in replicative senescence of cells. Telomere-telomerase hypothesis and proliferative 
capacity. Telomere length is plotted against the number of cell divisions. In normal somatic cells, there is no telomerase activity, and 

telomeres progressively shorten with increasing cell divisions until growth arrest, or senescence, occurs. Germ cells and 
stem cells both contain active telomerase, but only the germ cells have 

sufficient levels of the enzyme to stabilize telomere length completely. Telomerase 
activation in cancer cells inactivates the teleomeric clock that limits the proliferative capacity of normal somatic cells. (Modified and 

redrawn with permission from Holt SE, et al.: Refining the telomer-telomerase hypothesis of aging and cancer. Nature Biotech 14:836, 
1996. Copyright 1996, Macmillan Magazines Limited.)
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Iperplasia

• È l’aumento del numero di cellule in un organo o in un 
tessuto oltre i limiti della norma

• L’iperplasia è molto spesso il risultato di un’aumentata 
richiesta funzionale con conseguente produzione di un 
numero di cellule per reagire ed adattarsi allo stimolo
Il lavoro manuale causa irritazione fisica cronica dell’epidermide 

con conseguente ispessimento della stessa

• I meccanismi che portano all’iperplasia non sono del 
tutto chiari, anche se sembra che sia la conseguenza di 
perdita del controllo negativo esercitato dalle cellule del 
tessuto sulla proliferazione delle loro simili (inibizione da 
contatto)
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Iperplasia
Aumento del volume di un organo/tessuto dovuto all’incremento 

numerico delle cellule parenchimali che lo compongono. Avviene in 
tessuti in cui le cellule possono proliferare.

1) Fisiologica
A seguito di aumento della stimolazione ormonale

(proliferazione epitelio ghiandolare della mammella alla pubertà, 
durante la gravidanza e l’allattamento; utero -endometrio e 
miometrio- in gravidanza)
A seguito dell’aumento della richiesta funzionale-compensatoria

(rigenerazione epatica a seguito di epatectomia parziale)
2) Patologica

 ormonale (eccessiva stimolazione ormonale; es. iperplasia-
benigna-dell’endometrio per eccesso assoluto o relativo di 
estrogeni/iperestrogenismo -lesione precancerosa)
 riparazione delle ferite (da eccesso di fattori di crescita)
 infezione da virus (verruche e lesioni cutanee delle mucose da 

papillomavirus)
 iperalimentazione: induce iperplasia delle cellule adipose nel 

giovane



A) Iperplasia compensatoria: proliferazione cellule epatiche dopo epatectomia parziale

B) Iperplasia ormonale: 
•iperplasia utero in gravidanza (fisiologica);
•proliferazione epitelio ghiandolare della 
mammella femminile in pubertà e gravidanza 
(fisiologica);
•iperplasia benigna della prostata indotta da 
risposta agli androgeni (patologica)
•Iperplasia della tiroide (Malattia di Graves)



Meccanismi:

•aumento produzione locale fattori di crescita e recettori per tali fattori; 
attivazione segnale intracellulare; attivazione fattori trascrizionali; trascrizione di geni
per la proliferazione cellulare

•attivazione cellule staminali



Figure 3-13 Priming and cell-cycle progression in hepatocyte replication during liver regeneration. Quiescent 
hepatocytes become competent to enter the cell cycle through a priming phase mostly mediated by the 

cytokines TNF and IL-6 (upper panel). Growth factors, mainly HGF and TGF-, act on primed hepatocytes to 
make them progress through the cell cycle and undergo DNA replication (lower panel). Norepinephrine, 

insulin, thyroid hormone, and growth hormone act as adjuvants for liver regeneration. The factors that 
determine the termination of cell replication are not known but are likely to involve cell cycle inhibitors, shut-off 

of growth factor production, and decreased metabolic demand on the liver.
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Cause di iperplasia della tiroideCause Cause didi iperplasiaiperplasia delladella tiroidetiroide

Es. Malattia di Graves: la causa piu’ comune di 
ipertiroidismo

- aumento di volume e peso dell’organo
- le cellule follicolari aumentano di numero

Patogenesi: stimolazione da parte di autoanticorpi  
del recettore per TSH (Thyroid-Stimulating
Hormon). Gli anticorpi simulano l’effetto 
dell’ormone. Risultato: iperstimolazione delle 
cellule della tiroide e della secrezione ormonale.



Malattia di Graves

TSH

Autoanticorpo

normale Graves



Tiroide normale (N) e tiroide iperplastica

Follicolo tiroideo

Cellule follicolari



L’iperplasia patologica è benigna e può regredire al cessare 
dello stimolo.

Tuttavia può costituire terreno fertile sul quale può 
instaurarsi una proliferazione neoplastica.



Ipertrofia

Aumento del volume di un organo/tessuto dovuto 
all’aumento delle dimensioni delle cellule parenchimali che lo 
compongono. Avviene spesso in tessuti in cui le cellule hanno 
perso la capacità di dividersi.

Il numero delle cellule non varia, quindi il rapporto 
DNA/peso tissutale diminuisce

1) Fisiologica
ormonale (utero in gravidanza; ipertrofia + iperplasia; 

mammella durante allattamento)
compensatoria/aumento della domanda funzionale

(muscolo scheletrico nell’atleta, pura)
2) Patologica

 compensatoria: (miocardio per stenosi aortica)



Esempi di muscolatura ipertrofica



Esempio di ipertrofia: miocardio

Ipertrofia

Necrosi



Ipertrofia cardiaca (patologica)

Miocardio ipertrofico

Miocardio normale



Figure 1-3 Physiologic hypertrophy of the uterus during pregnancy. A, Gross appearance of a normal uterus 
(right) and a gravid uterus (removed for postpartum bleeding) (left). B, Small spindle-shaped uterine smooth 

muscle cells from a normal uterus (left) compared with large plump cells in gravid uterus (right).
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Ipertrofia (e iperplasia) uterina in gravidanza



LOW IODINE                          TSH                      FOLLICULAR                                  
ENDEMIC AREAS                                               CELL PROLIFERATION /  

HYPERTROPHY

GOITER



Obesity

Hypertrophic Hyperplastic

•Increased size of 
adipocytes

•Cell number fairly 
constant

•Mature onset obesity 
– adult type

•Increased number of 
adipocytes
•Increase in cell size
•Childhood obesity-
juvenile type



Atrofia

• L’atrofia è la perdita reversibile di parte del citoplasma funzionante della cellula.
• Le cellule atrofiche sono più piccole del normale e il loro rapporto DNA/peso del 

tessuto è aumentato
• L’atrofia rappresenta il tentativo della cellula di adattarsi alle modificazioni 

dell’ambiente cha la circonda, riducendo le sue dimensioni e quindi le sue funzioni
• Le cause comprendono

– Ridotta attività funzionale, come nel caso di atrofia muscolare in seguito a 
frattura (atrofia da disuso)

– Ridotto apporto ematico, come l’atrofia cerebrale in pazienti affetti da 
aterosclerosi

– Ridotto apporto nutritivo, nell’iponutrizione tutti gli organi (eccezion fatta per il 
cervello) vanno incontro ad atrofia

– Perdita dell’innervazione, nel muscolo scheletrico (atrofia da mancata 
innervazione)

– Perdita della stimolazione da parte di ormoni o fattori di crescita, come nel 
caso della castrazione, che porta all’atrofia di organi sessuali accessori come la 
prostata e le vescichette seminali

– Pressione, la compressione di un tessuto per una certa durata può causare 
atrofia (l’espansione di tumore benigno può causare modificazioni ischemiche di 
tessuti circostanti)



AtrofiaAtrofia
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Atrofia muscolare da denervazioneAtrofia muscolare da denervazione



Atrofia 

Muscolo normale

Muscolo atrofico
In paziente paraplegico



Nerve activity is a fundamental determinant
of muscle growth and differentiation

normal

spinal cord
injury

slow myosin fast myosin

Jesper Andersen



Figure 1-5 A, Atrophy of the brain in an 82-year-old male with atherosclerotic disease. Atrophy of the brain is 
due to aging and reduced blood supply. The meninges have been stripped. B, Normal brain of a 36-year-old 

male. Note that loss of brain substance narrows the gyri and widens the sulci.
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Il danno reversibile

• I tipi di risposta cellulare a danno reversibile comprendono:
– Rigenerazione, cioè la proliferazione per rimpiazzare le 

perdite (cellule labili, stabili, perenni)
– Iperplasia, cioè l’aumento di numero (fisiologica: ormonale, 

compensatoria; patologica: ormonale, iperalimentazione, 
infezione virale, autoimmunità-Malattia di Graves)

– Ipertrofia, cioè l’aumento di dimensioni (fisiologica: 
ormonale, compensatoria; patologica: compensatoria)

– Atrofia, cioè la diminuzione di dimensioni (disuso, ridotto 
apporto ematico-nutritivo, iponutrizione, denervazione, 
mancanza ormoni, pressione)

– Metaplasia, cioè la sostituzione con un altro tipo cellulare



Metaplasia

• È la modificazione di un tessuto differenziato in un altro tessuto
sempre differenziato

• Si verifica solo nelle cellule capaci di replicarsi e non ad esempio nei 
neuroni, cellule perenni

• Esistono due grandi classi di metaplasie:
• la metaplasia epiteliale

– l’epitelio cilindrico ciliato (o un epitelio cilindrico con predominanti cellule 
caliciformi muco-secernenti) viene sostituito da un epitelio squamoso stratificato 
(simile a quello dell’epidermide) E’ il risultato di un’irritazione cronica

– Si riscontra ad esempio nei bronchi dei fumatori, nelle vie urinarie dei pazienti 
affetti da calcolosi ed infezione

• la metaplasia connettivale
– Il tessuto connettivo può assumere le caratteristiche degli osteoblasti ed iniziare 

a deporre tessuto osseo
– Questo può avvenire nelle cicatrici così come nelle infiammazioni croniche delle 

tonsille



MetaplasiaMetaplasia

PatologicaPatologicaPatologica

Cellule Cellule normalinormali

Es: Fumo di
sigaretta

Cellule Cellule atipicheatipiche

Sostituzione

Un tessuto differenziato di un certo tipo viene sostituito da un tessuto 
differenziato di tipo diverso



METAPLASIA
Metaplasia is a change of identity.

Focal – patchy change from one type of tissue to a 
markedly different type of tissue; squamous epithelium in 
the midst of respiratory glandular epithelium.

This change or Metaplasia does not involve an 
underlying defect of gene or gene product.

It is a logical decision made by cells during differentiation.
Change of commitment in response to stress.

Reversible process – at the tissue level. Reversal starts at 
the recommitment during differentiation. Not at the 
mature cell level  but at the progenitor (precursor) cell 
level.
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Metaplasia epiteliale:
•da epitelio cilindrico ciliato a squamoso stratificato nell’app. respiratorio in risposta
a stimoli irritativi cronici (fumatori)
•da epitelio cilindrico secretorio a squamoso stratificato non funzionante in ghiandole
con calcolosi in dotti escretori

L’epitelio stratificato squamoso è più resistente allo stress ma perde la funzione.
Se lo stimolo che predispone alla metaplasia persiste, esso può indurre la 
trasformazione neoplastica nell’epitelio metaplasico.



Metaplasia 

Epitelio pluristratificato
squamoso che sostituisce 
l’epitelio cilindrico ciliato 
dei bronchi



EPITELIO BRONCHIALE NORMALE                 METAPLASIA SQUAMOSA DELL’EPITELIO

BRONCHIALE





EXTRA-SKELETAL OSSIFICATION

TRAUMA

MESENCHYMAL STEM CELLS

COMMITMENT 

CHONDRIFICATION  

OSSIFICATION

BONE MARROW FORMATION     

BMP4: BONE MORPHOGENETIC PROTEIN – 4 GENE 

Metaplasia del connettivo:
Si può avere formazione di cartilagine, osso o tessuto adiposo (tessuti mesenchimali) 
in tessuti diversi

Miosite ossificante: dopo frattura, formazione tessuto osseo nel muscolo



Metaplasia inversa: Barrett’s Esophagus
da epitelio squamoso a cilindrico

Reflusso gastro-esofageo/acidità cronica

Stratified squamous epithelium 
replaced by intestinal epithelium

Peptic (Acid) 
injury

Ulceration Chronic 
inflammation

Stem cell 
Commitment
Change

Intestinal           
epithelialization



L'epitelio di Barrett o esofago di Barrett è una metaplasia a carico 
dell'epitelio esofageo distale, che viene sostituito con epitelio colonnare, in 
risposta a prolungati stimoli lesivi. È una complicanza patologica dell'esofago, 
in seguito a reflusso gastroesofageo (RGE) ed è il fattore di rischio singolo più
importante per lo sviluppo dell'adenocarcinoma esofageo. 

Molti autori considerano condicio sine qua non per la diagnosi la presenza di 
cellule caliciformi mucipare (ovvero la presenza di metaplasia intestinale), 
mentre altri ritengono che già la presenza di cellule colonnari sia sufficiente, a 
prescindere dalla loro eventuale natura intestinale 

Immagine endoscopica 
dell'esofago di Barrett, la 
zona rossa che si estende a 
partire dal cardias. 



Figure 1-6 Metaplasia. Metaplastic transformation of esophageal stratified squamous epithelium (left) 
to mature columnar epithelium (so-called Barrett metaplasia).
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La metaplasia non deriva da cambiamento fenotipico di un tipo cellulare 
differenziato  ma è il risultato di riprogrammazione di cellule staminali

(progenitrici) presenti nei tessuti normali o di cellule mesenchimali 
indifferenziate presenti nel tessuto connettivo per azione di una serie di 

citochine, fattori di crescita e componenti della matrice extracellulare



Respiratory Squamous metaplasia

Stem Cell

Epithelial Metaplasia



Metaplasia

Glandular Squamous

Osseous

Squamous to 
glandular

(Barrett)

Glandular to 
squamous

Skeletal 
muscle to bone

Involves change in 
stem cell 
commitment





Due definizioni da ricordare

Aplasia e anaplasia



Aplasia
• Sviluppo incompleto di un organo o di un 

tessuto. 
• Nello sviluppo: malformazione congenita, 

caratterizzata da assenza o arresto dello 
sviluppo di un tessuto o di un organo durante il 
processo di differenziamento e sviluppo 
embrionale. 

• Attualmente il termine viene impiegato anche 
per anomalie acquisite di tessuti che si 
rigenerano continuamente, come il midollo 
osseo (aplasia midollare). 



Anaplasia

• Perdita delle normale caratteristica di cellula
differenziata. Il tessuto anaplasico è
scarsamente differenziato e presenta 
un'alterazione nei rapporti anatomici e vascolari. 
L'anaplasia è caratteristica dei tumori maligni. 


