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PERSONAGGI

Federico
Segno particolare: vuole capire TUTTO
del funzionamento del corpo umano

Chiara
Ragazzina curiosa che sopporta 

le incessanti domande fatte 
da suo fratello Federico

Zio Enrico
Zio biologo 

di Chiara e Federico

Dottor Renato
Dottore di Chiara e Federico, 

sempre pronto a rispondere a tutte
le loro domande
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Oggi, poiché c’è bel tempo, lo zio Enrico ha portato

al parco Chiara e il suo fratellino Federico. Chiara è una bam-

bina un po’ spericolata e ha voluto mostrare al suo fratellino

come fa Tarzan a saltare di liana in liana… Sfortunatamente

però Chiara non è agile come l’eroe della giungla e, cadendo

dall’alto della fune, si è ferita al ginocchio… il tutto si è risolto

con tre punti di sutura. Fortunatamente il suo

medico curante, il dottor Renato, quel merco-

ledì era di guardia…

Dottor Renato – Ecco sistemato il tuo ginoc-

chio Chiara, tra due settimane ritorni da

me per togliere i punti.
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La medicazione
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Mentre Chiara guarda con inquietudine la spessa medica-

zione che le copre il ginocchio, il dottor Renato, suo medico

sin dalla nascita, ripone gli strani arnesi che ha appena usato

per suturarle il ginocchio. Federico, che fa sempre mille guai,

nel frattempo guarda con occhi incuriositi i diversi strumenti

del medico. Il dottor Renato è fantastico, è alto, molto magro

e fa sempre dei grandi sorrisi molto rassicuranti.
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

Che differenza c’è
tra un essere umano e una pietra?

Chiara – Ma come farà la mia pelle a richiudersi? Come farà

a riattaccarsi di nuovo? 

Federico, che ficca sempre il naso negli affari che non lo ri-

guardano, soprattutto in quelli di Chiara, aggiunge:

– La si ricuce come si farebbe con i buchi dei calzini?

Dottor Renato – Ma no! La pelle ricresce da ogni lembo della

ferita proprio per richiuderla.

Guardando la gonna strappata di Chiara, aggiunge sorri-

dendo:

– La gonna, quella non ricrescerà più! Sai perché?

Federico prende lesto la parola al posto della sorella:

– Beh, è facile! Perché Chiara è un essere vivente mentre la

gonna non lo è! La gonna non si muove, Chiara sì!

Dottor Renato – Ah… quindi vediamo… La barca che si spo-

sta sull’acqua si muove, si può dunque dire per questo che

sia viva?

Chiara risponde pronta, felicissima di tappare la bocca a suo

fratello:

– Certo che no!

Dottor Renato – Al contrario. Un’ostrica attaccata al suo

scoglio non si muove, però…
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Uomo o pietra?
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Chiara – È viva!

Federico – Ma che orrore un’ostrica viva!

Dottor Renato – Allora, che cosa distingue quello che è vivo

da ciò che è inerte?

Chiara – Ehmmm…

Guarda tutti gli oggetti che ha attorno con un’aria interro-

gativa, come se questi potessero rispondere… Improvvisa-

mente, ferma lo sguardo sulla scrivania del suo medico, gli

sguardi di Federico e del dottor Renato si dirigono a loro

volta verso il tavolo come se questo stesse per parlare e

Chiara grida:

– Lo so! La scrivania non cresce!

Dottor Renato – Proprio così. L’ostrica e l’uomo crescono, e

crescendo si trasformano. Inoltre reagiscono! Se chiami Fe-

derico, Federico ti ascolta, si alza e viene verso di te. Prova

ad aprire un’ostrica, cercherà di richiudersi e, quando è

aperta, toccala: si ritrarrà. Se chiami il tavolo, non correrà

verso di te!

Chiara – C’è anche dell’altro. Un tavolo non fa i bambini,

mentre gli esseri viventi, sì!

Federico scoppia a ridere immaginandosi un tavolino neo-

nato che risponde alla sua mamma tavolo che lo chiama… Il

dottore continua:
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

– Hai proprio ragione Chiara! Quando si è esseri viventi, ci si

riproduce. Gli uomini, le mucche, le ostriche, fanno dei pic-

coli. Dimmi un po’, Federico, secondo te il grano è vivente?

Federico – Ma no! Non può avere bambini e non ti risponde

se lo chiami!

Dottor Renato – Non ti lasciare ingannare dall’apparenza.

Il grano è vivente. Il suo «bambino» è il seme, che diverrà

erba prima di trasformarsi nella spiga con il suo lungo stelo.

Ed è proprio all’interno della spiga che si trovano numerosi

semi che daranno origine a nuovo grano. Anche il grano

«reagisce» in qualche modo, perché senza acqua non cre-

Bleah!
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Crescita
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sce bene. Invece, sarai d’accordo con me, che piova o che

ci sia vento, la pietra non si modifica. Il grano è vivente,

così come gli alberi e le piante.

Federico – Allora un tavolo è vivente?

Dottor Renato – In effetti un tavolo deriva da un albero,

ma da un albero che non è più vivo: non cresce più, non

si riproduce più. L’albero di cui è fatto il tavolo è morto,

è diventato inerte e ha lasciato il mondo degli esseri vi-

venti.

Chiara – Allora il mondo si divide in due, quello che è vivo

da una parte e quello che non lo è dall’altra!

Dottor Renato – Esattamente.

Come cresciamo?

Chiara – E il grano come fa per crescere? E come fa un bam-

bino a diventare un adulto?

Dottor Renato – È come quando costruisci un grande ca-

stello a partire da pezzi più piccoli. Prima prendi un pezzo,

poi ne aggiungi un altro e un altro ancora, e questo fini-

sce poi per diventare un grande edificio. Il grano, per ri-

prendere questo esempio, all’inizio è solo un seme che

viene piantato nella terra. Questo seme cresce e, successi-

vamente, si divide in due, formando due parti identiche.

Abbiamo quindi due pezzi della nostra costruzione. Poi,
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

ciascuno di questi due pezzi si divide

in due, e arriviamo quindi a quattro

pezzi della costruzione. A loro volta,

questi crescono ancora un po’ e si

dividono ancora in due, e siamo

quindi a otto pezzi: ogni volta dob-

biamo moltiplicare il numero dei

pezzi per due. Ognuno

di questi pezzi si chia -

ma «cellula». Si tratta

di elementi mol to pic-

coli che non si vedono

a occhio nudo. Per os-

servarli, è necessa  rio

utilizzare un micro -

scopio.

Chiara – Di fatto, tutto

parte da uno stesso pic-

colo elemento che cresce

e si divide, e così via.

Dottor Renato – Esatto!

La separazione in due

della cellula si chiama

«mitosi». Con dieci mi-

tosi si passa da 1 a 1024

La mitosi
Se si osserva una cellula,
questa diviene più grande e si
divide in due per dare origine
a due nuovi elementi identici,
cioè due cellule: da 1 si passa a
2, poi i due pezzetti si
dividono ancora in due, e così
si arriva a 4, poi a 8, 16, 32,
64, 128, 256, 512, 1024, 
e così via.

LAVORI IN CORSO

LO SAI?
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pezzi. Dieci mitosi dopo raggiungiamo più di un milione di

pezzi.

Chiara – Ma quanto tempo richiede tutto questo?

Dottor Renato – All’inizio della vita, per noi uomini, è ne-

cessario aspettare due giorni perché si verifichi la prima mi-

tosi, cioè perché una cellula dia origine a due cellule. Ma per

un microbo, che è a sua volta una cellula, sono necessari solo

venti minuti. Bisogna anche sapere che, nell’uomo, a par-

tire da un certo numero di cellule (circa 500), queste forme-

ranno una piccola sfera che crescerà progressivamente. Ecco

perché il pancione della mamma incinta si fa via via sempre

più rotondo! Questa sfera è l’embrione, il futuro neonato.

Crescendo, questo insieme di cellule forma l’involucro del

corpo; in seguito le cellule, sempre più numerose ad ogni

mitosi, si suddivideranno, raggiungendo luoghi ben speci-

fici all’interno del corpo e formeranno gli organi.

– Ma quante cellule abbiamo? chiede Federico, che cerca

sempre di fare il furbetto.

Dottor Renato – In un bicchiere di sangue, ad esempio, ce

ne sono già cento miliardi. Si chiamano «globuli rossi» e

hanno la forma di un piccolo disco, come una pizza con il

bordo un po’ più pieno, e sono rossi perché contengono

emoglobina.

Chiara – E io quante cellule ho?
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

Dottor Renato – Alla tua età, il corpo è formato da circa cen-

tomila miliardi di cellule.

Federico – Wow! È un numero così grande che non si riesce

a contare con le dita!

Dottor Renato – Ti farò un esempio: se tu contassi una cel-

lula al secondo, ti ci vorrebbero tre milioni di anni per con-

tarle tutte!

Anche Chiara sta riflettendo su cosa rappre-

senti una cifra di questo tipo… E pensa a

quanto il suo cor po sia un marchingegno ben

strano, quan do all’improvviso bus-

sano alla porta. Dalla fessura com-

pare la testa della segretaria:

– Dottore, il signor Rossi, che aveva

appuntamento con lei mezz’ora fa,

scalpita un po’…

Dottor Renato – Bambini, devo la-

sciarvi. Chiara prenditi cura del tuo

ginocchio e dì a tua madre di disinfettare la fe-

rita tutti i giorni.

Chiara annuisce e, con qualche fatica, scende

dal lettino del dottore, marcata stretta da Fe-

derico che invece balza rapidamente giù. Die-
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Crescita

tro la porta trovano lo zio Enrico, in paziente attesa nella sala

d’aspetto.

– Allora Chiara, il tuo ginocchio è a posto?

Invece di rispondere alla domanda dello zio, la piccola

Chiara lo bombarda di domande:

– Dimmi un pochino zio Enrico, che forma hanno le cellule?

Di che cosa sono fatte?

E mentre lo zio Enrico si prepara a rispondere, Federico, lo

incalza:

– Sai che Chiara ha cento miliardi di cellule nel suo corpo? È

un numero così grande da non riuscire neanche a contarle!

Dimmi zio Enrico, possiamo vedere le cellule di Chiara con il

tuo microscopio? Sai, il dottore ha detto che bisogna utiliz-

zarne uno per vederle.

Lo zio Enrico è un po’ sconcertato dal bombardamento di

domande:

– Bene bambini, non so cosa il dottor Renato vi abbia rac-

contato, ma all’improvviso sembrate avere un’aria decisa-

mente preoccupata per le vostre cellule! La cosa più semplice

è forse proprio quella di andare subito nel mio laboratorio.

Cosa ne dici Chiara? Riuscirai a camminare fin lì? Non è

molto lontano.

Lo zio Enrico non ha ancora finito di parlare che già i bam-

bini, senza rispondere alla sua domanda, imboccano rapidi

14
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

le scale d’uscita dallo studio medico, Federico trotterellando

e Chiara trascinando la gamba. 

Nel nostro corpo esistono
diversi tipi di cellule?

Lo zio Enrico è un ri-

cercatore in biologia.

Chiara adora trascor-

rere del tempo nel suo

strano laboratorio pie-

no di barattoli dai

contenuti sconosciuti

e di apparecchiature

altrettanto curiose.

Ma soprattutto, quello che le piace sopra ogni cosa è Minnie,

la piccola topolina grigia dello zio Enrico. Corre sempre dap-

pertutto. 

Arrivati al laboratorio dello zio Enrico, la bambina gli chiede

a bruciapelo:

– Zio Enrico a cosa assomiglia una cellula?

Minnie, che dormiva tranquillamente allungata sul banco

del laboratorio, esce dal suo torpore sentendo Enrico e i

bambini. Corre allora in direzione del ricercatore e sgatta-

iola con un’incredibile velocità fin sul suo collo. Enrico le
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

fa una piccola carezza e poi risponde alla domanda

di Chiara:

– Bene, non è possibile rappresentare

«una» cellula, perché queste hanno un

aspetto diverso a seconda del luogo in cui si

trovano nel corpo.

Recupera un foglio dal caos della sua scrivania e si mette a

disegnare:

– Per esempio, ecco delle cellule della pelle. Si trovano sul

confine che separa l’interno dall’esterno del corpo. Qui si

trova l’epidermide, un primo strato di cellule rettangolari.

– Si direbbero i vagoni di un treno! Federico esclama estasiato.

Zio Enrico – Al di sopra, c’è un secondo strato più piatto,

poi un terzo ancora più sottile,

poi un quarto, un quinto e un

sesto, sempre più sottili. Alla

fine, assomiglia un po’ a una pila

di piatti. Gli ultimi strati sono

molto sottili. Si tratta di cellule

che si sfaldano quando ci si

spella dopo essere stati troppo al

sole. 
epidermide

LE CELLULE 
DELLA PELLE

Una bella pelle 

è importante!
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Tipi di cellula
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– E a Chiara sin dove si è

aperta la pelle?, chiede Fe-

derico, ben deciso a stuzzi-

care sua sorella per la

caduta.

Zio Enrico – La pelle di Chia -

ra si è aperta ancora più in

profondità rispetto al primo

strato. Se la ferita ha sangui-

nato, ciò significa che tutti i

In alcuni punti la pelle può
essere molto dura e molto
difficile da tagliare: infatti,
alla radice delle unghie vi sono 
le stesse cellule della pelle, 
ma in questo caso gli ultimi
strati diventano molto solidi.
Questo permette agli animali,
come ad esempio ai gatti, 
di graffiare.

Le cellule
delle unghieIN +
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

diversi strati di cellule sono stati tagliati, perché il sangue

circola nei vasi sotto la pelle. Lo zio Enrico riprende allora il

foglio e traccia una sorta di pallone da rugby allungato.

Minnie lo guarda con un’aria interrogativa e poi torna ad

acciambellarsi sul suo collo.

Zio Enrico – Guardate qua, questo è il muscolo che Chiara

tendeva quando faceva le capriole prima di cadere dalla

cima della fune...

Chiara si atteggia un po’ a vittima, ancora spaventata dal

ricordo della sua memorabile caduta che tutti sembrano

voler rievocare.

Lo zio Enrico riprende:

– A riposo le cellule del muscolo sono allungate, le une di

fianco alle altre, e quando si fa uno sforzo, queste si con-

LE CELLULE DEI MUSCOLI

nucleo

E ho delle striature 

trasversali!
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traggono. Quando contrai il muscolo del braccio per mo-

strare quanto è grande il tuo bicipite, milioni di cellule si av-

vicinano per formare questa montagnola di muscoli di cui

vai tanto fiero.

Federico assume quindi la tipica posizione del body builder

ed esclama:

– Forza Chiara, vieni a contare le cellule del mio bicipite!

Chiara ed Enrico non possono trattenere una risata, anche

Minnie sembra avere i baffi che fremono. Dopodiché il ricer-

catore riprende la matita:

– Vi sono ancora altri tipi di cellule: quelle dei nervi, dette

«neuroni», a forma di stella con una specie di radar su ogni

diramazione per ricevere messaggi. Il neurone possiede inol-

tre un lungo filamento per dare ordini, ad esempio quello

di contrarre i muscoli. Questi ordini

passano all’interno del fila-

mento, come una corrente elet-

trica. Il filamento può essere

molto esteso e raggiungere il

metro di lunghezza in una persona

molto alta.

Federico è alquanto stupito:

– Un metro? Ma è quasi la mia al-

tezza!
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

Zio Enrico – Eh sì! È molto

lungo, mentre la stella che

costituisce il corpo del

neurone è molto piccola! I

lunghi filamenti nervosi,

che chiamiamo «assoni»,

si trovano gli uni di fianco

agli altri all’interno di una

guaina – è necessario pro-

teggerli perché sono molto fragili – e formano il nervo. Le

fibre nervose più lunghe sono protette dalla colonna verte-

brale all’interno delle vertebre.

Se il corpo della cellula nervosa,
anziché essere minuscolo, avesse
una dimensione di 1,20 metri –
l’altezza di Federico per
intenderci – la cellula avrebbe
un filamento, cioè un assone, 
di 50 chilometri!

Incredibili 
assoni!

I neuroni

Tu comunichi
con me?

IN +
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Chiara – Ma se si rompe la colonna vertebrale cosa succede?

Zio Enrico – Ciò può capitare in occasione di un incidente

d’auto o cadendo con gli sci, per esempio. La persona resta

paralizzata alle gambe perché i nervi sono tagliati e la cor-

rente non si trasmette più al muscolo.

Chiara e Federico restano ammirati davanti al foglio che il

loro zio ha appena riempito con piccoli disegni uno vicino

all’altro, mentre Minnie decide di incominciare la scalata alla

testa del suo padrone. Lo zio Enrico riprende:

– Tutte le cellule di una stessa famiglia si incastrano l’una di

fianco all’altra e, circondate da un tessuto che le riveste, for-

mano un organo, come il cuore, il rene o il polmone. Le cel-

lule del fegato ad esempio, che hanno una forma esagonale,

formano, incastrate le une alle altre, una specie di rosone di

cattedrale. Sono necessari milioni e milioni di rosoni per for-

mare il fegato.

Cosa c’è dentro una cellula?

Chiara – Ma che cosa c’è all’interno di tutte queste piccole

cellule? Dell’aria, come in una palla?

Zio Enrico – Ah…, per questo Chiara utilizzeremo un micro-

scopio. Penso farà piacere a Federico!

Lo zio Enrico solleva quindi un pesante marchingegno e lo
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posa sul banco proprio di fianco a Chiara. Gli occhi di Fede-

rico si illuminano di fronte a questo apparecchio strano, che

assomiglia ad una grossa lente di ingrandimento. Minnie, a

sua volta incuriosita da questa manovra, scende dalla testa

del suo padrone. Lo zio Enrico prende quindi un vetrino dalla

scatola appoggiata sul piano di lavoro e lo posa sotto

l’obiettivo dell’apparecchio: 

– Si tratta di un «vetrino» che ho preparato questa mattina

con una goccia di sangue della topolina Minnie. Dopo averla

prelevata – senza che Minnie sentisse alcun dolore, ve lo ga-

rantisco, bambini – l’ho allargata utilizzando un altro ve-

trino. Ora appoggia l’occhio sopra la lente. Cosa vedi?

Federico – Anch’io voglio vedere, anch’io voglio vedere!

Chiara – Vedo un cerchio rosa pallido con qualcosa dentro.

Non vedo 
niente...
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Non sarà forse la pizza di

cui ci ha parlato il dottor

Renato?

Zio Enrico – Una pizza!

Questo dottor Renato è

proprio un burlone! Di

fatto si tratta di un globulo

rosso, e ciò che si trova al

suo interno è principal-

mente acqua. Si chiama

«citoplasma». Ma nel no-

stro corpo c’è molta acqua!

Un vetrino è un rettangolo 
di vetro sul quale si appoggia
ciò che si vuole analizzare 
al microscopio.

VetrinoLO SAI?

Degos:Layout 1  2-12-2010  16:23  Pagina 24



25

Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

Come fare allora per sepa-

rare l’acqua che c’è all’in-

terno da quella che c’è

all’esterno della cellula? A

vostro parere di che cosa è

composto il perimetro di

una cellula?

Federico si lancia in una grande spiegazione:

– C’è una specie di barriera che separa il dentro e il fuori

della cellula, e poi…

Chiara prende la parola: 

– Ma lo so io! Dell’olio! Lo abbiamo visto a scuola l’altro

giorno. Se si mescola l’acqua con l’olio, si formano delle

minuscole goccioline d’olio. L’acqua e l’olio non si mi-

schiano. 

Zio Enrico – Esattamente! Le cellule funzionano nella stessa

maniera! Sono minuscole e non si mescolano con l’acqua.

Anzi, è ancora più straordinario, perché in una goccia di olio

chiaramente non c’è acqua, mentre, come abbiamo visto,

dentro la cellula sì. L’olio permette alla cellula di trattenere

all’interno l’acqua, il suo citoplasma, senza che si mischi con

l’acqua che si trova all’esterno della cellula. Questo strato di

olio è doppio in realtà, in modo da tenere davvero separata

l’acqua che si trova all’esterno da quella che si trova all’in-

terno, e viene chiamato «membrana».

Continuo a non 
vedere niente...

BIO
LO
G
IA
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Chiara, tutta intenta a pensare ormai da qualche minuto, ri-

batte:

– E sotto questa membrana c’è solamente dell’acqua?

Zio Enrico – Eh no! Fai bene a fare questa domanda! Sotto la

membrana di olio troviamo anche una specie di griglia, che

Goccia d’olio

La membrana della cellula:
un doppio strato di olio

esterno

interno

ama l’acqua
membrana

non ama 
l’acqua
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la rende un po’ più rigida. Infatti, una delle proprietà del-

l’olio è quella di essere deformabile, e degli organelli cilin-

drici, alcuni più rotondi, altri più allungati, danno alla

cellula la forma che ha; è quello che noi chiamiamo il suo

«scheletro». Tuttavia, ciò che vi stupirà sicuramente è che

tutti questi organelli e questa struttura a griglia si combi-

nano e si modificano in continuazione, per dare maggior

flessibilità alla cellula. 

Chiara – Vuoi forse dire che la cellula può cambiare forma

come vuole?

Zio Enrico – No, la cellula acquista la sua forma una volta

per tutte. Ma può aver bisogno che la sua struttura non sia

troppo rigida, ad esempio subito dopo la mitosi, quando

deve posizionarsi correttamente

nell’organo che contribuirà a

formare. Alcune, come i globuli

bianchi, possono ugualmente

aver bisogno di spostarsi ar-

rampicandosi. Meglio farlo

senza essere impediti nei

movimenti da un busto!

LO SCHELETRO

della CELLULA

SPETTACOLI ORE 18, 20, 22
Sala 2

Andremo 
a vederlo?

Il mio corpo: centomila miliardi di cellule
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organelli 
cilindrici

Calcolate 
il volume 
per domani!

Lo scheletro della cellula

Organelli cilindrici
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Federico – Ma perché la cellula si sposti, diventi grande o si

moltiplichi, ha bisogno di energia?

Chiara – Già, è vero! Per una volta Federico fa una riflessione

interessante! Da dove trae la sua forza?

Zio Enrico – Beh, all’interno della cellula troviamo anche

delle piccole pile elettriche che le forniscono energia e le

consentono di vivere. Queste pile hanno una forma strana e

sono molto protette, come delle vere pile elettriche. Non bi-

sogna assolutamente che si rompano. Vengono chiamati

«mitocondri». Guardate, ve ne disegno uno! Che strana

forma, mi sorprende sempre tanto!

L’interno 
di un mitocondrio

A cosa
serve?

A fabbricare
energia
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Federico – Micotombrio? Che nome curioso!

Chiara – Mi-to-con-drio, somaro! E se le pile non funzio-

nassero più?

Zio Enrico – Beh, la cellula morirebbe.

Chiara non si sofferma oltre su questa affermazione e prose-

gue: 

– C’è dell’altro all’interno della cellula?

Zio Enrico – Dei piccoli «tubuli»...

Federico – Ma la cellula fa collezione di nomi buffi o sbaglio?

I tubuli, vie di passaggio
all’interno della cellula

La circolazione sui tubuli invece di avvenire all’interno,
come dentro un tunnel, avviene sulla superficie del tubo. 
Allo stesso modo degli organelli cilindrici, questi tubi 
si costruiscono e si distruggono molto facilmente, man mano
che si modificano i bisogni cellulari. Una delle caratteristiche 
di ciò che è vivo è infatti quella di trasformarsi continuamente
per adattarsi all’ambiente circostante.

Che bello!

Un po’ 
come me!

IN +
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Zio Enrico – I tubuli sono delle vie di passaggio, che per-

mettono di spostarsi da una parte all’altra della cellula, delle

specie di strade che hanno la forma di tubi… da qui il loro

nome. 

La topolina Minnie approfitta del fatto che tutti stanno guar-

dando nel microscopio per saltare dalla spalla dello zio Enrico

e andare a rosicchiare un pezzetto di pane, che era sul ban-

cone del laboratorio. Quel rumorino caratteristico distoglie lo

zio Enrico, Chiara e Federico dalla loro discussione. Il trio si

volta verso l’animale. Minnie, colta in flagrante reato, smette

di masticare…

Federico – E la cellula, si nutre?

Zio Enrico – Eh sì! Anche la cellula si nutre! Consuma dei pro-

dotti: principalmente zuccheri, ma anche sali minerali (come

il sale di sodio o di calcio) e l’ossigeno. È il sangue che prov-

vede alla distribuzione. Sapete perché le cellule non possono

respirare l’aria come noi?

Chiara – Non c’è aria nel corpo?

Zio Enrico – Proprio così, Chiara! Nel corpo c’è soltanto acqua:

l’aria che entra nei nostri polmoni, ne esce altrettanto in

fretta. Ma nel polmone si produce il fenomeno seguente: l’os-

sigeno viene preso dall’emoglobina nel globulo rosso…

Chiara, felice di aver chiarito questo piccolo mistero, ag-

giunge subito: 
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– La cellula che stiamo osservando!

Zio Enrico – L’ossigeno in seguito viene distribuito dal san-

gue a tutte le cellule. I globuli rossi sono cellule particolari

del sangue perché circolano, contrariamente alla maggior

parte delle altre cellule degli organi, attaccate le une alle

altre e quindi fisse.

Federico – È come se il globulo rosso fosse una specie di ca-

mion che trasporta delle bolle di ossigeno?

Zio Enrico – Esattamente!

Chiara non lascia un secondo di più allo zio e replica:

– Ma c’è qualcosa che non capisco, zio Enrico, come pos-

sono nutrirsi le cellule se è tutto chiuso? Se c’è dell’olio tutto

attorno?

OSSIGENO
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Zio Enrico – La tua osservazione è giudiziosa. Ciò che non

vi ho detto poco fa è che, sotto lo strato di olio, esistono

dei fori minuscoli con dei coperchi. A fasi alterne, la cel-

lula apre il coperchio per prendere dal sangue i sali di cui

ha bisogno. I coperchi sono molto ben controllati e i

buchi, che si chiamano «canali», molto piccoli. Hanno

forme differenti e ognuno di essi è adatto a un tipo spe-

cifico di sale.

I coperchi della cellula

Chiara – E gli altri prodotti? Dove sono fabbricati?

Zio Enrico – Sono le cellule stesse che li fabbricano. Alcune

fabbricano un prodotto, e altre ne producono un altro. Sic-

come ogni prodotto serve sia alla cellula produttrice che alle

altre, avvengono degli scambi: tu mi dai questo e io ti do

quello, ecc. Quando una cellula fabbrica prodotti per altre

cellule, li mette dentro un sacco rotondo, chiamato «vesci-
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cola». Questa si dirige allora verso la membrana della cellula

e il suo contenuto viene versato nel sangue. Il prodotto è tra-

sportato dal sangue e captato da un’altra cellula, se ne ha

necessità. 

Federico – È come se ogni cellula fosse un panettiere in mi-

niatura: produce per le altre!

Chiara alza gli occhi al cielo e lancia uno sguardo esaspe-

rato verso suo zio, il quale, lontano dal ricambiarlo, invita

Federico a spiegare il suo paragone bizzarro.

Federico – Eh sì, anche il panettiere fa il pane, lo mangia, lo

dà agli altri e utilizza energia per produrlo!

Ma in quello che ha appena detto lo zio Enrico c’è qualcosa

che solletica Chiara, senza contare il fatto che non ha nes-

suna intenzione di lasciare che il suo fratellino prenda il co-

mando! Quindi, aggiunge: 

– Ma in che modo la cellula sa di dover fabbricare dei pro-

dotti? Lo decide da sola?

In che modo le cellule
comunicano tra loro?

Zio Enrico – In effetti, le cellule parlano tra loro. Comuni-

cano come avverrebbe in una piccola città. Se la cellula fab-

brica dei prodotti, bisognerà pure che qualcuno li abbia

ordinati. Se ti sei ferita il ginocchio perché hai voluto imi-
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tare Tarzan, ad esempio, è necessario fare un ordine per la ri-

costruzione della pelle; vale a dire che le cellule devono di-

vidersi in modo rapido per produrre nuove cellule che

formino pelle nuova.

– Ma in che modo comunicano per conoscere le domande

delle une e delle altre? risponde lesta Chiara, senza lasciare

il tempo a suo zio di riprendere fiato.

Zio Enrico – Comunicano inviandosi degli strani messaggi

che assomigliano contemporaneamente a lettere e telefo-

nate. Si tratta di un miscuglio tra i due generi.

Chiara ripete incredula:

– Una lettera e una telefonata insieme?

Zio Enrico – La cellula invia una lettera attraverso il sangue

in una busta che ha un lato di forma particolare, come se at-

taccato a questa ci fosse una chiave. Nel momento in cui la

chiave incontra una serratura che corrisponde alla sua

forma, la lettera si ferma. Ma, invece di aprire una porta,

trasmette il messaggio attraverso un interfono. La mem-

brana della cellula non è quindi aperta, ma il messaggio

viene ricevuto all’interno ugualmente. La cellula può rice-

vere l’ordine di fabbricare un prodotto, di ingrandirsi e di

dividersi in due e, talvolta, addirittura, riceve l’ordine di

morire se è divenuta inutile. L’interfono sulla cellula si

chiama «recettore».
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Chiara – Ma se la chiave sbaglia serratura e non dà l’ordine

giusto alla cellula?

Zio Enrico – Hai ascoltato solo con un orecchio, Chiara! I fat-

tori, le lettere che sono smistate dal sangue, non si attac-

cano su tutte le cellule, si fermano solo dove la serratura

corrisponde alla chiave. Quindi i messaggi sono indirizzati

proprio alla cellula che fabbricherà il prodotto che serve. La

comunicazione è per-

manente grazie alla

circolazione sangui-

gna. In venti minuti,

il sangue fa il giro di

tutto il corpo.

Chiara ironizza: 

– E se si vuole dare

un ordine rapido?

Se si è in bici e si

vuole frenare in fret -

ta? Bisogna che l’or-

dine arrivi prima di

venti minuti, altri-

menti si dovrà ricor-

rere di nuovo ai pun ti

di sutura!

36

I recettori agganciano i messaggi
trasportati dal sangue per dare un
segnale all’interno della cellula,
come un citofono alla porta di una
casa. Si trovano sulla superficie
della cellula, cioè sullo strato di olio.
Non sono quindi fissi, si muovono
in continuazione, un po’ come
barche nel mare.

I recettori

Non ricevo 
bene!

Io la 
ricevo

benissimo!

IN +
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Zio Enrico – È vero. A volte è necessario avere una risposta in

meno di un secondo. Ti ricordi del mio disegno del neurone

e del suo braccio? La corrente passa molto velocemente nei

filamenti delle cellule nervose che sono collegate le une alle

altre e vanno a finire nei muscoli,che si contraggono altret-

tanto rapidamente.

Chiara – E se la cellula riceve dagli interfoni dei messaggi

che danno ordini differenti? Se alcuni dicono di fare questo

e altri dicono di fare quello, come deciderà?

Zio Enrico – Ogni cellula riceve effettivamente molti mes-

saggi e, a volte, si tratta di messaggi contraddittori. E tu,

che cosa decidi quando ricevi dei messaggi contraddittori?

Ad esempio, se hai fame e vedi un bel dolce al cioccolato, ti

ci butti e lo mangi, non è vero? Ma non appena lo tocchi, ti

accorgi che è caldo. Cosa fai allora?

La cellula riceve un messaggio, 
«ingrassa» e poi si divide
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Chiara, i cui occhi

golosi si illuminano

al so lo pensiero di

un dolce al ciocco-

lato, risponde: 

– Mollo il piatto e

aspetto un po’…

Zio Enrico – Questo

è il percorso logico,

hai integrato i mes-

saggi dal più importante al meno importante, cioè «mollo il

dolce e lo mangerò più tardi». Bene, per le cellule, avviene

all’incirca la stessa cosa, decidono cosa è importante e cosa

lo è meno.

Federico, che da un po’ ormai stava giocando con Minnie, si

interrompe ed esclama:

– È il cervello che decide!

Chiara – Quindi la cellula ha un cervello per decidere tutto

questo?

Zio Enrico – In qualche modo, sì… Il cervello della cellula si

chiama «nucleo», una specie di centro di smistamento in cui

tutti i messaggi arrivano e vengono prese le decisioni, come

ad esempio fabbricare un prodotto, cambiare di forma o an-

cora sdoppiarsi.
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Da cosa è formato il 
«cervello» della cellula?

Chiara – E come funziona il nucleo della cellula?

Zio Enrico – Il nucleo è un po’ come un grande libro di cu-

cina che contiene molte ricette. Ciascuna di queste ricette

si chiama «gene» e ogni nucleo ne contiene trentamila. Sic-

co me sono molto numerosi, i geni sono ripartiti in più ele-

men ti chiamati «cromosomi». I geni permettono di fab   bricare

i prodotti di cui parlavamo prima. Il gene è costituito dal

«DNA». Tutte le cellule del tuo corpo hanno lo stesso libro

di cucina, le stesse ricette, gli stessi geni. Ma il tuo libro è

diverso da quello di Federico. Infatti, ogni persona ha il suo

DNA specifico. Ecco perché il DNA serve anche alla poli zia

per riconoscere una persona, in caso di indagini com   pli-

cate…

Federico – Ah sì! È co me

nei film gialli quan  do il

criminale vie  ne sco-

per to!

Chiara – Ma allora,

come fa la cellula a non

mescolare questi tren-

tamila geni?

Ma non hai niente 
dentro quel nucleo!

Lo sapevi che in ogni cellula ci
sono due metri di DNA? Se la 
cellula avesse le dimensioni
di Federico – 1,20 metri – il DNA
sarebbe un filo lungo fino alla
Luna!

Incredibile
DNA!IN +
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CROMOSOMA

Zio Enrico – Ogni cellula si serve solo di alcuni geni. Ciascuna

ha infatti le sue specialità: il globulo rosso fabbrica l’emo-

globina, che porta l’ossigeno; la cellula del muscolo fab-

brica un prodotto chiamato «miosina», che gli permette di

contrarsi; la cellula della pelle fabbrica la «cheratina»: que-

sta forma la cornea che indurisce.

Chiara – E come fanno a sapere di quali geni servirsi?

Zio Enrico – Esistono dei modi per riconoscere il gene esatto

che sarà loro utile.

Chiara – E una volta che sanno quali geni saranno loro utili,

come fanno a utilizzarli?

Zio Enrico – Ci arrivo! Ci arrivo! La cellula, quando si specia-

lizza…

– Ah sì! Per diventare una cellula della pelle, dei muscoli o

dei globuli rossi! lo interrompe Chiara, fiera di poter dimo-

strare, questa volta, di averlo ascoltato con tutte e due le

orecchie.

Zio Enrico – Centro! Quan do un essere è creato, la primis-

sima cellula, il «se me», può leggere tutti i geni e fabbrica -
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re tutti i prodotti. In se-

gui  to, man mano che

av     vengono le mitosi, la

cel  lula si specializza, co        -

struendo solo ed esclu      si-

va mente la pelle, ad

esempio. Leggerà quindi

so  lo i geni che le servi-

ranno a fare ciò che si

trova all’interno della

cellula della pelle; ciò

che serviva a produrre quello che c’è all’interno delle cel-

lule dei muscoli, dei nervi o dei globuli non verrà più letto,

non servirà più a nulla. La cellula blocca in questo modo

una buona parte delle pagine del libro di cucina. Tutti gli

altri geni sono ben presenti nella cel lula, ma non sono più

utilizzati. Un po’ come avviene quan   do per cucinare si

legge la ricetta, così succede per la lettura dei geni che ser-

vono alla cellula: il processo si chiama «trascrizione» e gli

agenti che ne permettono la lettura sono gli «agenti di tra-

scrizione».

Federico realizza improvvisamente: 

– Trentamila geni, è un numero grandissimo! Immaginate

un libro di ricette di trentamila pagine! Non è possibile, deve

pesare delle tonnellate!

La trascrizione
La «trascrizione» è chiamata così
perché è un processo nel quale 
il gene viene ricopiato: 
è più semplice che trasportare 
la totalità dei trentamila geni!
I geni vengono ricopiati 
al contrario, come avverrebbe 
se si utilizzasse uno stampo; 
ciò permette di ottenere
numerose sculture identiche.

LO SAI?
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duplicazione

Interessante...

Lo zio Enrico continua la sua spiegazione: 

– Una ricetta puoi ricopiarla su un foglio di carta. Mediante

la trascrizione è possibile portare la copia del gene verso le

fabbriche della cellula, dove viene costruito il prodotto.

Quando il prodotto esce dallo stampo, non è comunque del

tutto finito. La cellula lo invia allora in un apparato denomi-

nato «l’apparato di Golgi» che gli darà la forma definitiva.

Chiara – Ma quando la cellula, moltiplicandosi, si divide in

due, il libro viene diviso tra le due figlie della cellula?

Zio Enrico – No. La cellula, al momento della mitosi, è ob-

bligata a ricopiare tutti i geni, anche se non li utilizza tutti.

Si dice che il DNA è «replicato» o ancora «duplicato».

Chiara – Ma si sbagliano spesso le cellule quando rico-

piano?

Zio Enrico – Fortunatamente no! Ciò nonostante, in media,

una volta su centomila appare un errore prima che si di-

La duplicazione di un cromosoma
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vida la cellula. L’errore resta stampato, e sarà riportato

alla moltiplicazione seguente che ne aggiungerà ancora

uno su centomila lettere, e così via. Alla fine, questo si tra-

duce in una serie di errori che possono portare a malattie

come il cancro, il diabete o i reumatismi. Per questo mo-

tivo, quando si è vecchi, si ha un rischio maggiore di avere

tali malattie, perché gli errori di ricopiatura si sono accu-

mulati.

Quando muoiono 
le cellule?

Chiara con aria preoccupata ag-

giunge: 

– Zio Enrico, hai detto che la cel-

lula muore. Cosa significa?

Zio Enrico – Alcune cellule praticamente non muoiono, come

quelle nervose. Le altre muoiono dopo una lunga attività:

sono logore e non hanno più energia da dare. Eh sì, le cel-

lule invecchiano!

Chiara – Hai detto che i neuroni non muoiono praticamente

mai, così avviene anche con i globuli rossi, no? Se morissero,

le cellule non potrebbero più respirare?

Zio Enrico – Ciò nonostante, tutti i giorni, cento miliardi di

globuli rossi muoiono dopo aver esaurito le loro energie per
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captare l’ossigeno e distribuirlo alle cellule. Ma, tranquilla,

altri li sostituiscono, prendono il loro posto. Così, ogni

giorno, tu fabbrichi cento miliardi di nuovi globuli rossi per

compensare questa perdita! E lo stesso avviene per gli altri

tipi di cellula!

Chiara – In che modo muore la cellula?

Zio Enrico – Ci sono diverse possibilità. La morte di una cel-

lula avviene quando se ne distrugge la membrana. Ad esem-

pio, quando cadi, la tua pelle si strappa e muore. Si dice che

la cellula è morta per «necrosi».

Ma la cellula può anche morire,

come abbiamo visto, di vec-

chiaia. L’energia le viene meno,

e la sua pila elettrica si ferma.

Le pile elettriche si trovano in

una custodia piena di piccoli

buchi, che sono chiusi se la cellula è viva. Basta aprire un

piccolo buchino perché ciò che vi è all’interno finisca den-

tro la cellula. La pila smette allora di funzionare e i prodotti

tossici che erano al suo interno tagliano tutti i geni, come

delle forbici, rendendo impossibile il funzionamento del

nucleo. L’apertura di questi buchi può essere dovuta sia a

un ordine che arriva dall’esterno della cellula, con lo stesso

sistema di lettera e di chiave che abbiamo visto poco fa, sia

La necrosi
Necrosi vuol dire «morte»
dovuta alla rottura della
membrana cellulare.

LO SAI?
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da un messaggio che si trova all’interno della cellula stessa.

Questa morte, per ordine interno o esterno, si chiama

«apoptosi». 

Mentre Federico comincia ad inseguire a tutta velocità Min-

nie che corre per il laboratorio, Chiara, con aria preoccupata,

chiede:

– E perché la cellula deve morire?

Zio Enrico – Questo può avvenire per ragioni esterne, legate

all’invecchiamento delle cellule, o al fatto che sono troppo

numerose. 

Ma la cellula può anche morire per ragioni interne, special-

mente quando, alla fine di diverse mitosi, gli errori di co-
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piatura dei geni si

sono accumulati.

Un «ispettore» che

verifica il procedi-

mento di copiatura

e il cui nome è

«P53», passa e de-

cide di ripararla, se

i danni non sono

troppo gravi, o di

distruggere tutto. È meglio in effetti una cellula morta che

una cellula difettosa capace di generare malattie.

Sai che l’embrione ha, all’inizio della
crescita, le mani palmate? Bene, a un
certo momento, nel ventre materno
viene presa la decisione che le cellule
che riempiono gli spazi tra le dita
sono di troppo: vengono quindi
eliminate, ed è per questa ragione
che puoi muovere le dita
separatamente e suonare il piano.

Le dita della manoIN +
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Il mio corpo: centomila miliardi di cellule

In quel preciso istante, quel che doveva accadere, accadde…

Federico, nella sua folle corsa per acchiappare la topolina

Minnie, urta uno scaffale e fa cadere una provetta piena di

uno strano liquido opaco.

Zio Enrico – La mia preparazione! Il lavoro di tutta una gior-

nata gettato alle ortiche!

Federico e Minnie restano immobili, un po’ imbarazzati per

il guaio combinato…

Con aria bonaria e rassicurante, lo zio Enrico sorride, ag-

giungendo: 

– Bene, bambini, penso che sia proprio arrivato il momento

di accompagnarvi a casa, i vostri genitori incominceranno a

preoccuparsi…
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Mentre lo zio Enrico riporta a casa Federico e Chiara, la to-

polina Minnie resta, come sempre, in laboratorio. Aspetta

un po’ per essere sicura che siano lontani e che lo zio Enrico

non rientri subito. Quando non sente più alcun rumore in

corridoio, si arrampica sul microscopio... È vero! Tutti ave-

vano visto a cosa assomiglia una cellula del suo sangue,

tranne lei!
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Materiale
Un bicchiere di acqua 

e una bottiglia di olio.

Ecco un esperimento molto

semplice da realizzare, per

capire come è costituita la

membr ana di una cellula. È

suf   ficiente versare qualche

goccia di olio in un grande

bicchiere d’acqua e mescolare

molto velocemente con una

forchetta.

Cosa osservi?

Si formano delle gocce di olio

nell’acqua, ciò significa che

l’olio e l’acqua non si mesco-

lano. In questo modo è facile

capire che la cellula è molto ben

separata dall’acqua del nostro

corpo. E proprio grazie al suo

doppio strato di olio, la cellula

può contemporaneamente con-

tenere dell’acqua al suo interno

senza fare entrare quella che in-

vece si trova all’esterno.

Come sei piccolina!

U

Prova 

da solo
La membrana
della cellula
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le cellule al microscopio!
OSSERVA

Se possiedi un microscopio ab-

bastanza potente, puoi osser-

vare alcune cellule del tuo

corpo!

È molto semplice: se ti strappi

un capello facendo attenzione a

strappare anche la radice, po-

trai osservarla al microscopio. 

Puoi anche raschiare l’interno

della bocca e prelevare delle

cellule della mucosa che si

trova al suo interno. Dentro la

bocca si trovano infatti cellule

dello stesso tipo di quelle della

pelle. Sono costituite nella

stessa maniera (vedi pag. 17),

salvo che sono «separate», per-

ché ne hai prelevata una parte

soltanto!

È sufficiente in seguito sten-

dere il campione prelevato su

un vetrino, aiutandosi con il

bordo di un secondo vetrino,

lasciare asciugare la prepara-

zione agitandola un po’ e…

osservare!

QR
? ? ?

? ? ??
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Quando è apparsa la prima cellula?

Da dove vengono le cellule?
È un grande mistero. Sappiamo che la prima cellula è comparsa

all’incirca contemporaneamente a quando si è formata la Terra,

più di tre miliardi di anni fa. Ma se si conosce la data della sua

comparsa, non conosciamo invece il modo in cui è stata fabbri-

cata! Doveva avere una membrana contenente olio e possedere

mezzi per generare energia, per dividersi e per produrre il neces-

sario per vivere.

Ma com’è possibile tutto ciò?

Come ha fatto una piccola gocciolina d’olio a inglobare all’in-

terno tutti gli elementi necessari per vivere e moltiplicarsi? Più si

cerca di comprendere, più tutto si complica e ci si rende conto

che questi meccanismi sono incastrati gli uni negli altri, come

quelli di un orologio. Per il momento, il mistero della prima cel-

lula continua a rimanere tale.

Che cosa c’è ancora da scoprire sulla cellula?

Ci sono ancora molte cose da cercare e scoprire per quanto ri-

guarda la cellula. E poi, sai, al di là del puro piacere della sco-

perta, c’è anche l’immensa speranza che queste scoperte possano

permettere di riparare le cellule difettose e di curare le malattie

che causano.

IN +
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Citoplasma

Liquido che si trova all’interno

della cellula.

GLOSSARIO

DNA
Lungo filamento che contiene i

geni.

Apparato di Golgi
Parte della cellula in cui si formano

i prodotti cellulari stessi.

Assone
Lungo filamento della cellula nervosa

Gene
Parte di DNA che può essere tra-

scritta (letta) per formare un pro-

dotto.

Membrana
«Membrana» è ciò che circonda: la

membrana cellulare circonda la

cellula, la membrana nucleare cir-

conda il nucleo.

Mitocondrio
Parte della cellula che contiene il

serbatoio di energia.

assone
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Mitosi
Divisione della cellula in due parti.

Nucleo
Parte centrale della cellula, a

forma di piccola sfera, che con-

tiene il DNA (i geni).

Traduzione
Partendo dal codice genetico, si

trat  ta della trasformazione del mes-

saggero in una protei na (cioè in un

prodotto utile).

Tubuli
Piccoli tubi che servono da vie di

passaggio all’interno della cellula:

i «veicoli» circolano sulla su per -

ficie dei tubi e non al loro interno.

Non vedo 
nulla...

Trascrizione

Partendo dal gene, consiste

nell’ottenere un messaggero

che è la copia inversa del gene

(come una scultura che esce da

uno stampo).
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BIBLIOGRAFIA

Internet

http://www.ilportaledeibambini.net/didattica.php?code=84&page=
Anatomia&language=2 

Nella sezione dedicata alla didattica troverai moltissime 
informazioni utili sulle scienze e sull’anatomia con

approfondimenti interessanti sul funzionamento del nostro
corpo e degli organi che lo compongono. Avrai quindi modo di

approfondire gli argomenti che hai appena letto in questo
libro. Nelle altre sezioni troverai altri interessanti spunti e

idee per crescere imparando.

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_
scienze/corpoumano/argomenti.html 

Anche questo sito ti offre alcuni spunti di approfondimento. 
Troverai informazioni e mini test, anche in lingua inglese, e

potrai leggere lavori di ricerca svolti da tuoi coetanei insieme
agli insegnanti. Idee ed esperimenti – mi raccomando da fare
sempre insieme ad un adulto! – per capire meglio, ad esempio,
il funzionamento della cellula, un po’ come l’esperimento che ti

abbiamo proposto in queste pagine. Infine troverai anche
delle utili schede da stampare. Potresti utilizzarle per

confrontarle con altre informazioni e proporre tu una bella
ricerca su questo argomento alla tua classe!
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La mia biblioteca

In questa collana, per saperne di più sul corpo umano, puoi leggere anche:

• Laurent Degos, Il sangue del mio corpo, illustrato da Sophie Jansem

• Laurent Degos, Gli organi del mio corpo, illustrato da Sophie Jansem
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Approfondire l’origine
della parola «cellula»

La parola «cellula» deriva dal

latino «cella» che signifi ca «ca-

mera». In origine, la cel la è il

locale dove una perso na viene

rinchiusa, ma si par la in senso

esteso – partendo dalle celle

dei monasteri – anche delle

celle degli alveari, delle «cel-

lule di crisi» e del  le «cellule di

un’organiz zazione». Sarebbe

interessan  te approfondire in

classe gli aspetti polisemici di

questo lemma.

Viaggio nel cuore

della cellula

Ecco alcuni siti che propongono

un viaggio virtuale nel cuore

della cellula.

www.cerimes.education.fr/e_

doc/cellule/cellule.htm

www.virtualmicroscope.it

www.ludislab.com/cosa-

facciamo-vita.html

L’angolo 
dei grandi

Qualche suggerimento per approfondire 
l’argomento in classe o a casa

Il corpo umano
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Vedere una cellula

Per immaginare meglio cosa

può essere una cellula, non c’è

nean che bisogno del microsco-

pio! È sufficiente acquistare una

confezione di uova di lom po o

di salmone (sì, proprio quel le

che si mangiano durante gli

aperitivi). Infatti gli ovociti dei

pesci sono di fatto cellule in tere.

Se li si osserva da molto vi cino,

è possibile vedere co m’è costi-

tuita una cellula.

Note
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C
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Citoplasma, 24-25, 53.

Cromosoma, 40, 42.

D
DNA, 39, 42, 53-54.

E
Emoglobina, 12, 31, 40.

G
Gene, 39-42, 53-54.

Globulo rosso, 24, 31-32, 40.

M
Membrana, 25-26, 34-35, 44, 

50, 52-53.

Messaggero, 54.

Mitocondrio, 54.

Mitosi, 11-12, 27, 41-42, 45, 54.

N
Necrosi, 44.

Neurone (cellula nervosa), 20-21,

37.

Nucleo, 19, 38-39, 44, 53-54.

O
Organelli cilindrici, 27-28, 30.

R
Recettore, 35.

T
Traduzione, 54.

Trascrizione, 41-42, 54.

Tubuli, 30-31, 55.

V
Vescicola, 33-34.
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