
  

 

 

 
 

CICLO CELLULARE. 

Definiamo ciclo 

cellulare l’insieme 

degli eventi di una 

cellula compresi tra la 

sua formazione e la 

sua divisione in due 

cellule figlie. 

Il ciclo cellulare si 

divide in interfase e 

fase mitotica (fase M). 

 

L’interfase è il tempo 

che intercorre tra una 

divisione e l’altra, e si 

divide in tre sottofasi: 

 G1 (gap1) è il 

periodo che intercorre 

tra la fine di una mitosi 

e la sottofase S; essa 

costituisce l maggior 

parte della vita della 

cellula; durante la fase 

G1 vengono prodotte 

le DNA-polimerasi e 

tutti gli enzimi e i fattori necessari alla duplicazione del DNA. La cellula monitora le 

sue dimensione e cresce sintetizzando RNA e proteine; 

 Sottofase S, avviene quando giunge il momento di dividersi: si duplica il DNA e la 

cellula continua a crescere. Il Dna passa da 2n a 4n; 

 G2 (gap2) è la fase che divide la sottofase S dall’inizio della mitosi; Nella fase G2 

vengono prodotte le proteine e gli enzimi che servono per spiralizzare il DNA e per 

formare il fuso mitotico. Il Dna ha un corredo 4n. 

 

La fase Mitotica (o fase M) si divide in: 

  Mitosi 

  Citodieresi 



  

 

 

 

DUPLICAZIONE E SPIRALIZZAZIONE DEL DNA. 

Il Dna contenuto nelle cellule srotolato raggiungerebbe la lunghezza di 2m. Il Dna è contenuto nel 

nucleo grazie a un meccanismo detto spiralizzazione. La spiralizzazione non è altro che una serie di 

ripiegamenti della molecola, che si avvolge su sé stessa grazie a delle proteine, gli istoni. 

La spiralizzazione del Dna avviene dopo la formazione dei nucleosomi (complessi di istoni e Dna). 

Gli istoni sono proteine basiche divise in 5 classi; ogni nucleosoma contiene otto istoni ( due per 

ognuna delle prime quattro classi), che portano a parlare di ottamero. L’istone della quinta classe, 

detto H1, si trova fuori dal nucleosoma e tiene fermo il Dna come una specie di morsa. 

Durante la G1, le molecole di Dna formano un groviglio detto cromatina (il Dna è poco 

spiralizzato). La cromatina è dispersa nel nucleo durante l’interfase. 



  

L’organizzazione della cromatina può essere descritta su più livelli: filo a collana di perle, filo ad 

ansa e cromosomi. 

 

Durante l’interfase è possibile riconoscere due tipi di cromatina: l’eurocromatina (geni che 

verranno trascritti in mRna) e eterocromatina (geni che non verranno trascritti). 

Durante la fase M il Dna si duplica e si spiralizza strettamente fino a formare i cromosomi, corpi 

compatti di Dna. I cromosomi variano di specie in specie, l’uomo ha 23 coppie di cromosomi. 

Cromatina e cromosomi sono due aspetti diversi in momenti diversi della stessa entità (DNA). 

 

CROMOSOMI. 

Un cromosoma è formato da due cromatidi fratelli uniti in una regione 

centrale chiamata centromero. I cromatidi fratelli sono geneticamente 

identici. Il centromero è il punto di collegamento dei cromatidi e si 

associa al cinetocore (struttura proteica). La funzione del centromero 

consiste nell’assicurare la corretta migrazione dei cromosomi e dei 

cromatici.  Il centromero non occupa la stessa posizione in tutti i 

cromosomi, e divide ciascun cromatidio in due bracci: p e q.  

La posizione del centromero permette di classificare i cromosomi in 4 

tipi: 

 Acrocentrici: il centromero è in posizione terminale;  

 Subtelocentrici: il centromero è in posizione subterminale (più in 

basso della posizione terminale);  

 Submetacentrici: il centromero è in posizione submediana (non è 

esattamente in posizione mediana); 

 Metacentrici: il cromosoma è in posizione mediana.  



  

 

 

Per ogni centromero abbiamo due cinetocori. Il ruolo dei cinetocori è di agganciarsi ai microtuboli 

del fuso mitotico durante la divisione cellulare. In questo modo i cromosomi vengono allineati 

correttamente all'equatore del fuso, e successivamente grazie alla trazione dei microtubuli, i 

cromatidi fratelli vengono separati e trascinati ai due poli opposti della cellula.  

I cromosomi sono spesso presenti in coppie. Le cellule che hanno coppie di cromosomi omologhi 

(simili) sono dette diploidi (2n), mentre sono definite aploidi (n) quelle che possiedono solo un 

cromosoma per tipo.  

I cromosomi omologhi contengono lo stesso tipo di informazione (variazioni di uno stesso 

carattere). Nell'uomo si hanno 23 coppie di cromosomi, di cui 22 sono cromosomi somatici non 

sessuali ed una coppia di cromosomi diversi, i cromosomi sessuali. Una cellula si definisce aploide 

se presenta un unico assetto cromosomico, ovvero possiede un solo cromosoma per ogni tipo.  

Una cellula aploide si differenzia da una cellula diploide in quanto questa ha due patrimoni 

genetici, ereditati solitamente dal padre e dalla madre. Per tale motivo, mentre per indicare una 

cellula diploide si usa usare la notazione 2n, per indicare una cellula aploide si usa n. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MITOSI. 

La mitosi è generalmente divisa in vari stadi: 

 la profase; 

 la metafase; 

 l’anafase; 

 la telofase. 

 

 PROFASE. La membrana nucleare si dissolve.I cromosomi si 

spiralizzano e ciascuno di essi è formato da due cromatidi 

fratelli uniti in una regione centrale chiamata centromero. 

Attorno al centromero si assemblano due strutture proteiche, i 

cinetocori. Compare il fuso mitotico costituito da microtuboli 

che prendono origine dai centrosomi. Il centrosoma consiste di 

un paio di centrioli, che sono tubi cavi formati da 9 triplette di 

tubolina. All’inizio della fase S il centrosoma si duplica e 

durante la profase i due centrosomi si sperano alle estremità 

opposte della cellula. 

 

 

 METAFASE. I cromosomi si attaccano per mezzo dei cinetocori 

ai microtuboli del fuso. I cromosomi raggiungono il centro della 

cellula e si allineano lungo il piano equatoriale formando la 

piastra metafasica o piastra equatoriale. 

 

 

 ANAFASE. I centromeri dei cromatidi fratelli si separano e si spostano verso 

le estremità opposte del fuso mitotico. I cinetocori avanzano lungo i 

microtuboli del fuso mitotico, grazie all’intervento delle proteine motrici che 

consumano ATP. Ciascun cromatidio ora si trova a uno dei poli della cellula e 

prende il nome di cromosoma figlio, visto che è considerato 

indipendentemente. 

 

 

 

 

 

 

 
TELOFASE. I cromosomi si despiralizzano e ricompare la cromatina. 
Ricompaiono il nucleo e il nucleolo. Il prodotto finale sono due cellule 
uguali tra di loro che contengono lo stesso correndo genetico della cellula 
che li ha generati. Inizia a questo punto la divisione del citoplasma. 



  

 

 

CITODIERESI. 

La citodieresi consiste nella divisione del citoplasma. Nelle cellule animali la citodieresi inizia con 

l’assemblaggio di un anello contrattile, costituito da filamenti di actina e miosina che scorrendo 

creano una strozzatura sempre più profonda fino a dividere la cellula a metà.  Nelle cellule vegetali 

dopo la scomparsa del fuso mitotico compaiono sulla piastra equatoriale delle vescicole 

membranose prodotte dall’apparato di Golgi. Spinte dalle proteine motrici lungo i microtuboli, 

queste vescicole formeranno una nuova membrana 

plasmatica, e il contenuto delle vescicole formerà una 

piastra cellullare che costituisce l’inizio di una nuova parete 

cellulare. 

  
 

 

RIPRODUZIONE ASESSUATA. 

La riproduzione asessuata è basata sulla divisione mitotica del nucleo., produce una prole 

geneticamente uguale al genitore e permette l’accrescimento degli organismi e la riparazione dei 

tessuti. 

RIPRODUZIONE SESSUATA. 

La riproduzione sessuata produce organismi che non sono identici al genitore. L’organismo si 

sviluppa da una cellula chiamata zigote, che si forma dopo la fecondazione dei gameti. Le cellule 

somatiche sono diploidi, cioè contengono una doppia serie di cromosomi e si indica con 2n. I due 

cromosomi che costituiscono la coppia sono detti cromosomi omologhi. I cromosomi omologhi 

sono simili per forma e dimensione e portano le stesse informazioni genetiche. 

I gameti contengono una singola serie di cromosomi, cioè un solo omologo di ciascuna coppia. I 

gameti sono cellula aploidi e si indicano con n. 

I gameti si formano a seguito della meiosi o gametogenesi.  

Cellula 

Vegetale 

CELLULA 
VEGETALE 

CELLULA ANIMALE 



  

MEIOSI. 

La meiosi si divide in Meiosi I e Meiosi II. La Meiosi I è riduzionale (2n        n); la meiosi II è 

equazionale (il numero di cromosomi rimane invariato). 

 MEIOSI I. (Divisione Riduzionale) 

PROFASE I. I cromosomi omologhi si compattano e si appaiono; questo appaiamento è detto 

sinapsi. Durante la sinapsi i quattro cromatidi formano una struttura chiamata tetrade. In questa 

fase i cromosomi totali sono 92. I centromeri dei cromosomi omologhi si respingono mentre i 

bracci mostrano punti di contatto detti chiasmi. In corrispondenza del chiasma può avvenire uno 

scambio di segmenti di cromosomi omologhi detto crossing-over. La membrana nucleare si 

dissolve, i centrioli migrano ai poli e iniziano a formare il fuso. 

La PROFASE I si divide in: 

1. Leptotene (il materiale genetico si condensa a formare strutture bastoncellari: ha inizio la 
ricombinazione genica) 
2. Zigotene (iniziano a formarsi le sinapsi dei cromosomi omologhi e le tetradi) 
3. Pachitene (il processo di appaiamento è completo e gli omologhi hanno formato sinapsi su tutta 
la lunghezza) 
4. Diplotene (sono ben visibili i “crossing-over” e i chiasmi che avvengono) 
5. Diacinesi (i cromosomi completano la loro condensazione e sono chiaramente visibili: sta per 

iniziare la metafase I). 
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METAFASE I. Si forma il fuso formato da microtuboli. Le tetradi si allineano alla piastra 

equatoriale. I centromeri si fissano al fuso e migrano ai poli della cellula. 

ANAFASE I. I cromosomi giungono ai poli. Ciascuna cellula figlia contiene una sola serie di 

cromosomi. Il corredo genetico è quindi doppio rispetto alla divisione mitotica. 

TELOFASE I. Si riforma l’involucro nucleare, e segue un’interfase detta intercinesi (fase di riposo); 

in altri organismi si passa alla seconda divisone meiotica. Si sono formati due cellule aploidi (n). 

 MEIOSI II. (Divisione Equazionale) 

Durante la PROFASE II i cromosomi si condensa di nuovo. Nella METAFASE II i cromosomi si 

allineano sulla piastra equatoriale e nella ANAFASE II i centromeri dei cromatidi fratelli si separano 

e migrano verso i poli opposti. Infine, nella TELOFASE II i cromosomi si despiralizzano riformando la 

cromatina e la membrana nucleare. 

Il prodotto finale della meiosi è la formazione di 4 cellule figlie aploidi che hanno metà del corredo 

cromosomico della cellula madre, mentre nella mitosi le cellule figlie sono due e hanno corredo 

cromosomi identico alla cellula madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SPERMATOGENESI E OVOGENESI. 

 

 SPERMATOGENESI 

La spermatogenesi è un 

processo che produce 

milioni di spermatozoi e 

avviene nei tubuli 

seminiferi dei testicoli. Il 

processo di maturazione 

dei gameti prevede 

diversi stadi e forme 

cellulari inizia con gli 

spermatogoni. 

Ogni spermatogonio 

(2n) si divide per mitosi 

producendo due cellula 

diploidi dette 

Spermatociti di primo 

ordine. Gli spermatociti 

di primo ordine vanno 

incontro alla prima 

meiosi e diventano 

spermatociti di secondo 

ordine(n). Questi, 

completando la meiosi, diventano quattro spermatidi (n) che diventeranno poi spermatozoi. Gli 

spermatozoi sono formati da una testa detta acrosoma, da un collo e da un flagello. Sulla punta 

dell’acrosoma vi sono una serie di polisaccaridi; nel collo dello spermatozoo si trovano i mitocondri 

che producono ATP necessario per il movimento. Il flagello è formato da microtuboli e permette il 

movimento. 

 OVOGENESI 

L’ovogenesi è un processo che produce un numero limitato di cellule uovo. Negli embrioni 

femminili sono presenti gli ovogoni(2n) che si trasformano in ovociti primari e rimangono invariati 

fino alla pubertà. Quindi, gli ovociti primari sono fermi alla profase della prima divisione meiotica. 

All’inizio della pubertà gli ovociti primari si attivano e riprendono lo sviluppo: il nucleo dell’ovocita 

primario completa la prima divisione meiotica dividendosi in ovocita secondario(n) e un 

corpuscolo polare che degenera. L’ovocita secondario viva circa 72 ore; se non viene fecondato 

degenera e muore senza portare a termine la meiosi. La seconda divisione meiotica avviene solo 

nel caso in cui si verifichi la fecondazione. Il nucleo dello spermatozoo penetra nell’ovocita 

secondario e attende mentre l’ovocita si divide. La divisione dell’ovocita porta alla formazione di 

un ovotide che diventerà una cellula uovo matura e, infine, a un corpuscolo polare secondario che 

viene espulso e degenera. 

 


