
 

Si visualizza una sezione trasversale di rene, un organo parenchimatoso dell’apparato urinario, in cui sono 

ben evidenti i corpuscoli renali appunto queste strutture sono composti da una massa di capillari che 

servono per filtrare e produrre l' ultra filtrato Che si raccoglie nello spazio bianco che lo circonda. Attorno a 

questa struttura si possono identificare i tubuli renali. Si possono identificare due tipologie di tessuto 

epiteliale di cellule a mutuo contatto: il tessuto monostratificato pavimentoso che costituisce la capsula di 

bowman e il tessuto monostratificato cubico dei tubuli. 

 



L'intestino tenue è un organo cavo in cui viene completata la digestione e inizia l’assorbimento delle 

sostanze nutritive. Si visualizza il lume dell'organo e l’epitelio cilindrico di rivestimento costituito da cellule 

a moto contatto che presentano una polarizzazione morfo funzionale: il nucleo si trova sulla porzione 

basale della cellula. Sono presenti le strutture dei villi intestinali che aumentano la superficie e sposta il 

volume e con maggior ingrandimento si potrebbe visualizzare l'urletto presente sulle cellule del tratto 

epiteliale. Queste cellule poggiano sulla membrana basale che le separa del tessuto connettivo 

propriamente detto sottostante: tessuto connettivo lasso. il tessuto connettivo lasso e caratterizzato da 

abbondante invasa dei vasi sanguigni ed abbondanza di matrice extracellulare. Si visualizzano anche le 

ghiandole esocrine tubulari semplici chiama te cripte di Lieberkun. 

con un corretto ingrandimento si potrebbero visualizzare anche le ghiandole intraepiteliari mucipare 

caliciformi, che con la colorazione ematossi-eosina apparirebbero di colore biancastro.  

 

Sotto al tessuto connettivo si visualizzano due tonache muscolari composti da cellule di muscolatura liscia 

che permettono l'attività peristaltica involontaria. Le cellule muscolari lisce sono allungate e presentano un 

nucleo allungato io a differenza della muscolatura scheletrica non presenta striature.  

 

 

Anche in queste due immagini si visualizzano i villi intestinali virgola e quali sono tagliati trasversalmente e 

colorati con colorazioni tricromica che permette una colorazione evidente delle ghiandole mucipare.  



 

In queste immagini si vede una sezione trasversale e longitudinale di muscolatura liscia caratterizzata da 

nuclei allungati. Grazie alla colorazione tricromica e possibile visualizzare il connettivo che costituisce l' 

endomisio e il perimisio delle cellule muscolari. 

 

Una sezione trasversale di trachea più ci permette di visualizzare differenti tipologie di tessuto: il tessuto 

epiteliale pseudostratificato che presenta cellule capellute, tessuto connettivo lasso infine il tessuto 

cartilagineo ialino che da sostegno all'organo cavo. In basso a destra si può visualizzare l'organo della 

tiroide che affianca questa porzione di trachea.  



Il tessuto pseudo stratificato e mono stratificato, ogni cellula si poggia sulla membrana basale che separa lo 

strato epiteliale dal tessuto connettivo sottostante ma non tutte le cellule raggiungono il lume e 

apparentemente sembra si tratti di un tessuto pluristratificato.  

Il tessuto connettivo che si visualizza 

presenta abbondante sostanza more fa e 

fibre lassamente condensate. il tessuto 

connettivo lasso presenta svariate cellule, ad 

esempio cellule del sistema immunitario e 

fibrociti e fibroblasti che hanno la funzione di 

secernere la componente fibrosa. 

Il tessuto cartilagineo si contraddistingue per 

la presenza di gruppi isogeni:  Cellule che 

derivano dalla divisione di un unica cellula e 

che rimangono localizzate in unica lacuna. Si 

visualizzano inoltre le regioni territoriali intra 

territoriali contraddistinte dalla diverse 

concentrazioni di GAG (glicosamminoglicani). 

i glicosaminoglicani sono composti acidi che 

si colorano intensamente con coloranti 

basici.  



 

La sezione di cute permette di visualizzare il tessuto pavimentoso pluristratificato e cheratinizzato. Lo strato 

superficiale e costituito da cellule anucleate e ricche di cheratina. queste cellule superficiali non hanno la 

capacità di duplicarsi. Gli strati basali dell' epitelio sono costituiti da cellule cilindriche e cubiche con 

particolari capacità di duplicazione. Le cellule basali migrano verso la superficie diventando cellule epiteliali 

piatte che perdono questa capacità. L' epidermide è divisa dal derma sottostante. Il therme composto da 

tessuto connettivo denso , ricco di fibre. Il connettivo è necessario per il nutrimento del tessuto epiteliale 

che non viene innervato dai capillari, le papille termiche svolgono appunto questa funzione invadendo l' 

epitelio.  

Nell'immagine con poco ingrandimento si possono visualizzare anche cellule bianchi che sembra siano 

adipociti e in alto a sinistra si visualizzano delle fibre muscolari.  

 

 



 

la vescica presenta un lume che nell'immagine e in basso a destra. Le cellule epiteliali che delimitano il lume 

sono cellule dell' epitelio di transizione. L' epitelio di transizione presenta tre cellule con morfologia 

differente: cellule basali, cellule piriformi mediali, cellule cupoliformi superiori. Le cellule cupoliformi 

possono transitare da una conformazione allungata ad una rilassata in base alle necessità dell'organo. Al di 

sotto di questo stato di cellule è presente il tessuto connettivo denso che permette all'organo di sopportare 

lo stress meccanico. Questo tessuto presenta spesso dei ripiegamenti quando il lume dell'organo e vuoto. 

Al di sotto del tessuto connettivo denso, c'è un tessuto connettivo più lasso e vari fasci di muscolatura 

liscia.  

 

 



 

L' intestino crasso è un organo cavo. A 

sinistra c'è il lume dell'organo. il tessuto 

epiteliale the last momento 

dell'intestino crasso è mono stratificato 

cilindrico e le cellule non presentano 

polarità morfo funzionale: il nucleo è 

localizzato nella porzione mediale della 

cellula. Si visualizzano delle ghiandole 

tubulari semplici. E ben evidente 

l’adenomero della ghiandola e meno 

evidente il dotto escrettore. La 

ghiandola interpreta le sprofonda nel 

tessuto connettivo sottostante. 

Nell'immagine si visualizza anche il tessuto muscolare liscio della muscolaris mucosae. 

nella seconda immagine si visualizza una sezione trasversale delle stesse ghiandole: notare la disposizione 

basale del nucleo delle cellule secernenti che costituiscono l’adenomero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• ghiandole alveolari semplici 

• mucose (chiare) e sierose (rosse e granulose) 

• epidermide di tessuto epiteliale pavimentoso pluristratificato non cheratinizzato 

 



 

La ghiandola salivare mista si può considerare come un organo parenchimatoso: è ben visibile la 

suddivisione in lobi e lobuli. si capisce che una ghiandola mista a causa della divisione in due 

compartimenti caratterizzati da differente colorabilità (sieroso peptidico molto colorabile e mucoso). Si 

possono visualizzare i dotti escretori con calibro maggiore e minore; con maggior ingrandimento si 

visualizzerebbero le cellule cubiche che costituiscono il dotto.  

 



 

Anche le ghiandole mammarie sono organi 

parenchimatosi composti da ghiandole 

alveolari: nella parte superiore dell immagine 

si vede la capsula connettivale, il parente ma è 

invece suddiviso in lobi e lobuli. 

Le ghiandole mammarie attuano una 

secrezione apocrina: alternano una fase di 

accumulo ed una di secrezione. Pertanto si 

visualizzano cellule molto alte e cellule 

appiattite che hanno espulso il segreto.  

 



 

Più la milza è un organo parenchima toso. La colorazione di impregnazione argentica permette di 

visualizzare le fibre di collagene di tipo terzo che costituisce le fibre reticolari. Fa parte dei tessuti 

linfoidi. 

 

Il tessuto muscolare scheletrico e composto da sincizi polinucleati. le cellule muscolari sono 

bandeggiate (si visualizza una bandeggiatura più scura ed una più chiara) Tipica del muscolo scheletrico, 

identifica i sarcomeri, le unità di contrazione del muscolo. La bande già tura è causata dalla differente 

sovrapposizione tra fibre leggere di actina e filamenti di miosina spessi. Si vedono epimisio ed 

endomisio, tessuto connettivo che ricopre le fibre muscolari. 



Il tendine non presenta bande già tura ed è composto da tessuto connettivo denso a fasci paralleli. 

Nella colorazione tricromica sono ben visibili le fibre di collagene disposte parallelamente tra loro e 

sono anche visibili dei fibroblasti. 

 

 



 

Colorazione tipica che permette di visualizzare le fibre elastiche del connettivo elastico, costituito da 

elastina e fibrillina. Ponti trasversali tra fibre proteiche permette di mantenere l’arteria resistente alle 

stirature e compressioni. 

 

Si riconoscono sia adipociti multiloculari bruni con nucleo centrale, e adipociti chiari unicolulari con nucleo 

confinato.  

Il colore bruno è conferito dalla presenza di abbondanti mitocondri ricchi di citocromi, proteine ricche di Fe 

e presentano termogenina che permette di utilizzare l’ossidazione dei lipidi per produrre calore e non ATP 

(energia chimica). 


