
MORTE CELLULARE 

Possiamo considerare morta una cellula quando è 

alterato uno o più di questi meccanismi o strutture 

importanti per la conservazione della funzione 

cellulare. Ci sono due tipi di morte cellulare: la 

necrosi e l’apoptosi.  

Si indica come necrosi la morte cellulare (con danno 

alle membrane) che interessa un’estesa porzione di 

tessuto, accompagnata dalla liberazione di sostanze 

prima contenute all’interno delle cellule, tra cui vari 

enzimi plasmatici. L’aumento della concentrazione di 

questi enzimi nel sangue è indicativo di danno 

tissutale e può essere di utilità diagnostica. La cellula 

va dapprima incontro a modificazioni reversibili che si 

manifestano con alterazioni morfologiche 

caratterizzate da rigonfiamento degli organelli (ad 

esempio mitocondri), distacco dei ribosomi dagli 

mRNA , formazione di vescicole.  

Tra le cause della necrosi possiamo annoverare 

l’esposizione a: temperature elevate, acidi-alcali, 

sostanze tensioattive, radicali, veleni, virus.  

Altre cause possono essere: forti variazioni 

osmotiche, ridotto apporto di ossigeno e nutrienti. 



Alcuni di questi agenti o eventi provocano alla 

membrana plasmatica danni che ne aumentano la 

permeabilità , altri compromettono la capacità di 

produrre ATP , con conseguente calo del pH. 

L’ingresso aumentato di calcio sommato al calcio dai 

depositi intracellulari, causa l’attivazione di numerosi 

enzimi litici calcio-dipendenti tipo fosfolipasi, 

endonucleasi, proteasi che portano infine alla 

distruzione delle strutture cellulari. 

Dal punto di vista istologico, i patologi riconoscono 

diversi tipi di necrosi, le principali sono: la coagulativa 

–   il cui aspetto è dovuto alla denaturazione delle 

proteine e all’aumento del contenuto di acqua; la 

colliquativa  - che spesso è un’evoluzione di quella 

coagulativa in tessuti ricchi di acqua ed enzimi litici. 

Un altro tipo di morte cellulare è l’apoptosi : le cellule 

possono anche morire con questo processo. Questo 

tipo di morte è una morte programmata avviene sia 

durante i processi fisiologici che patologici . 

Le cellule possono andare incontro ad apoptosi in 

seguito a danni da agenti esogeni, come nel caso 

dell’esposizione a radiazioni o a farmaci citotossici.  



La caratteristica fondamentale dell’apoptosi è quella 

di essere un processo attivo che richiede la capacità 

di produrre e consumare ATP e di eseguire un ben 

definito programma di espressione genica. La scelta 

di una cellula se morire per necrosi o apoptosi può 

dipendere anche dall’entità del danno e l’intensità 

dello stimolo.  

Fondamentali nel processo apoptico sono le caspasi , 

una famiglia di proteasi che hanno cisteine nel sito 

attivo e che tagliano i loro substrati in corrispondenza 

dei residui di acido aspartico .  

L’avvio del processo apoptico può avvenire per 

segnali intrinseci ed estrinseci della cellula. Nel primo 

caso può essere dovuto a fattori di crescita. 

L’apoptosi viene utilizzata anche dal sistema 

immuniotario per l’eliminazione di cellule bersaglio. 

Linfociti T citotossici e cellule NK rilasciano una 

proteina perforina che provoca sulla cellula bersaglio 

la formazione di fori attraverso cui passano enzimi 

detti granzimi. 


