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L’EPITELIO GHIANDOLARE

il tessuto epiteliale si divide in:

epiteli di rivestimento

epiteli ghiandolari



Epiteli ghiandolari

le ghiandole derivano dagli epiteli e si distinguono in:

Ghiandole esocrine (a secrezione esterna)

Ghiandole endocrine (a secrezione interna)



Secrezione Ghiandolare

le ghiandole esocrine o a secrezione esterna elaborano 
sostanze che vengono secrete all’esterno dell’organismo 
(ghiandole sebacee, sudoripare)

- le ghiandole endocrine o a secrezioni interna elaborano 
sostanze che vengono riversate direttamente nel sangue:  
tiroide, paratiroide, ipofisi, capsule surrenali e isolotti di 
langherans del pancreas



CLASSIFICAZIONE DELLE GHIANDOLE ESOCRINE

le ghiandole esocrine sono classificate sulla base 

di due elementi fondamentali:

1.         forma degli adenomeri

2.         numero dei condotti escretori

anche il tipo di prodotto che viene secreto permette 
una ulteriore classificazione:

3.          Produttrici di muco - mucose.

4.          Produttrici di siero (proteine) - sierose







Forma degli adenomeri

TUBULARE

ALVEOLARE

ACINOSA





Numero dei condotti secretori

SEMPLICE (unico)

RAMIFICATE (condotto unico e più adenomeri)

COMPOSTE (con condotto ramificato)



Ghiandole tubulari semplici non ramificate senza condotti escretori: sono
meglio rappresentate dalle ghiandole intestinali (cripte di Lieberkühn)
nell'intestino crasso (A e B) e nel retto. L'epitelio superficiale e le cellule
secretorie di queste ghiandole sono rivestite da numerose cellule caliciformi;
queste sono ghiandole esocrine unicellulari.
Ghiandole intestinali simili ma più corte con cellule caliciformi si trovano
anche nell'intestino tenue.



Il colon è diviso in quattro parti, il colon ascendente, trasversale, discendente e sigmoideo. In media il colon è lungo 
1,5 metri e la sua funzione principale è quella di riassorbire fluidi, elettroliti e vitamine.
Poiché l'intestino crasso non ha villi o pliche, la mucosa è liscia. 
La lamina propria con tessuto connettivo e cellule infiammatorie circondano le cripte. Uno strato muscolare sottile e 
liscio, la muscolaris mucosae segna il confine tra la mucosa e la sottomucosa.
La sottomucosa è costituita da tessuto connettivo lasso con vasi e nervi. Si osservano anche alcuni follicoli linfatici 
solitari.
Lo strato muscolare (muscolosi esterni) è costituito da uno strato circolare interno di muscolo liscio, lo strato 
muscolare longitudinale esterno non è continuo come nel resto del tratto gastrointestinale. È diviso in tre bande 
muscolari ispessite, chiamate taenia coli.



Ghiandole intestinali tubulari
semplici (cripte di Lieberkuhn) si
estendono attraverso l'intero
spessore della mucosa.
L'epitelio colonnare superficiale
e le cellule che rivestono le
cripte sono enterociti, con un
nucleo basale ovale e un brush
borber apicale (i microvilli!!!!!).
Ci sono anche numerose cellule
caliciformi secernenti muco,
goccia mucosa globosa.



Ghiandole tubulari semplici ramificate senza dotti escretori: stomaco.
Queste sono le ghiandole gastriche (A e B). Nel fondo e nel corpo dello stomaco, sono allineati
con cellule colonnari modificate che sono specializzati per secernere acido cloridrico e il
precursore dell'enzima proteolitico pepsina.







Ghiandole sebacee della pelle:  ghiandole tubulari a spirale con dotti lunghi e non ramificati (A e 
B). Notare le cellule secretorie della ghiandola e il dotto escretore, che porta il prodotto 
secretorio alla superficie. Si noti anche la transizione da un singolo strato di cellule nella porzione 
secretoria della ghiandola e l'epitelio cubico stratificato nel dotto escretore.





La ghiandola mammaria è un esempio di ghiandola acinosa (alveolare) composta (A e B). La
ghiandola mammaria che allatta contiene acini secretori ingranditi (alveoli) con una grande
quantità di lumi repleti di latte. Il drenaggio di questi acini (alveoli) avviene attraverso i dotti
escretori, alcuni dei quali contengono materiale secretorio e sono rivestiti da epitelio cubico
stratificato.







Le ghiandole salivari (parotide, sottomandibolare e sublinguale) rappresentano meglio le ghiandole
tubuloacinari composte (A e B). Le ghiandole contengono elementi acinari secretori e elementi
tubolari. Inoltre, le ghiandole salivari sottomandibolari e sublinguali contengono sia acini sierosi
che mucosi.
I dotti escretori sono rivestiti di epitelio cubico, colonnare o stratificato.



Immagine di ghiandola salivare sottomascellare caratterizzata da unità secretorie: ghiandola 

tubulo acinosa composta. 

Gli elementi acinari secretori a grappolo (1) sono circolari in sezione trasversale e si distinguono 
dagli elementi tubolari secretori più lunghi (7) della ghiandola. I lumi vuoti possono essere visti in 
alcune sezioni di entrambi i tipi di elementi secretori. Questa ghiandola salivare è una ghiandola 
mista e contiene sia le cellule mucose (4), chiare, sia le cellule sierose (5), scure. 
I dotti escretori (3, 6, 8) drenano il secreto. I piccoli dotti escretori sono rivestiti da un semplice 
epitelio cuboide e circondati da tessuto connettivo (2), che circonda anche tutti gli elementi 
secretori.





METODI DI SECREZIONE DELLE CELLULE GHIANDOLARI

Il modo con il quale il secreto o l’escreto viene prodotto dalla 
cellula secernente della ghiandola, permette una ulteriore 

classificazione. La secrezione può essere:

Merocrina
Apocrina
Olocrina



Secrezione merocrina

Il secreto viene elaborato all’interno della cellula 
e quindi espulso per esocitosi nella porzione 

apicale della cellula. E’ la modalità più comune di 
secrezione e il secreto in genere e di natura 

proteica (tipica del pancreas esocrino)



Secrezione merocrina



caratteristiche

• Tessuto esocrino
• Adenomeri sierosi.

• Tessuto endocrino
• Isolotti di cellule pallide (isole di Langerhans).
• Le isole sono sparse per tutto il tessuto esocrino.



Le cellule dell’acino a forma
piramidale sono grandi con
le aree apicali presentano
granuli zimogeni
marcatamente eosinofili e il
citoplasma basale
profondamente basofilo.
Le cellule si pongono nella
parte centrale dell'acino
(cellule centroacigne) e si
fondono con il dotto
intercalare che si fonde con
l'acino. I dotti intercalari si
uniscono per formare i
dotti intralobulari, che sono
rivestiti da piccole cellule
cuboidali con citoplasma
chiaro. I dotti intralobulari
si combinano per formare i
dotti interlobulari che sono
rivestiti da un epitelio
colonnare di alto ricco in
mucina.
I dotti di Wirsung e
Santorini sono rivestiti da
un simile epitelio colonnare
con una percentuale
maggiore di cellule
caliciformi.



Le isole di Langerhans, che costituiscono l'1-2% della
massa cellulare nel pancreas adulto, rappresentano il
componente endocrino del pancreas. Queste isole
costituiscono una percentuale maggiore del
pancreas al momento della nascita.
Gli isolotti sono strutture tonde e compatte
altamente vascolarizzate con tessuto connettivo
sparso. Il diametro delle isole è molto variabile con
una media di circa 225 μm.
I principali tipi di cellule nelle isole sono
cellule beta - responsabili della produzione di
insulina,
cellule alfa - responsabili della secrezione di
glucagone,
cellule delta - responsabili della secrezione della
somatostatina e delle
cellule PP - le cellule che secernono il polipeptide
pancreatico.



Pancreas: ghiandola mista con parti sia endocrine che esocrine. Il pancreas esocrino (3) consiste di 
numerosi acini secretori che trasportano il loro materiale secretorio nel dotto escretore (1), che è 
rivestito da un epitelio cubico semplice, circondato da uno strato di tessuto connettivo. Il pancreas 
endocrino (5) è costituito da isole pancreatiche(5), la si definisce isola perché è separata dalle 
cellule del pancreas esocrino (3) da una capsula sottile di tessuto connettivo (4). L'isola 
pancreatiche endocrina (5) non contiene dotti escretori. Invece, è altamente vascolarizzato e tutti i 
prodotti secretori lasciano l'isolotto pancreatico attraverso numerosi vasi sanguigni (capillari) (2).





La ghiandola tiroidea è caratterizzata da follicoli di dimensioni variabili (1, 10) riempiti da colloide
eosinofila / acidofila (1, 10). I follicoli sono rivestiti da epitelio cubico semplice (cellule follicolari
principali) (5, 6). I follicoli (6, 9) sezionati perifericamente o tangenzialmente non mostrano
contenuto follicolare e appaiono come gruppi cellulari (6, 9).
Le cellule follicolari (5, 6) sintetizzano e secernono il colloide e gli ormoni tiroidei.
Nelle preparazioni di routine, la colloide spesso si ritrae dalla parete follicolare del follicolo (10).
All'interno della ghiandola tiroidea si trovano anche cellule parafollicolari (11) o cellule C.
Queste cellule si presentano come cellule singole o in gruppi sulla periferia dei follicoli.
Le cellule parafollicolari (11) sono più chiare rispetto alle cellule follicolari (5) e sono chiaramente
visibili nella tiroide canina. Le cellule parafollicolari (11) (cellule C) sintetizzano e secernono la
calcitonina ormonale.
I setti di tessuto connettivo (8) dalla capsula della tiroide si estendono all'interno della ghiandola e
dividono la ghiandola in lobuli. Numerosi vasi sanguigni - arteriole (3), venule (4) e capillari (2) -
sono visti nei setti del tessuto connettivo (8) e intorno ai singoli follicoli (2). Una piccola quantità di
tessuto connettivo interfollicolare (7) si trova tra i singoli follicoli.



Secrezione apocrina

La parte superiore della cellula, ricca di secreto 
apparentemente si stacca e confluisce all’esterno.

In realtà si staccano delle vescicole circondate da 
membrana plasmatica e ripiene di secreto lipidico, 

contenenti anche parte del citoplasma. 

E’ tipica nella ghiandola mammaria e in alcune ghiandole 
sudoripare.



Secrezione apocrina



caratteristiche

• Tessuto connettivo eosinofilo irregolare con molti adipociti e alcune 
isole epiteliali basofile 

• Sezioni trasversali di condotti e alveoli con cellule epiteliali basofile



caratteristiche

• Sezioni trasversali di adenomeri e dotti separati da setti di tessuto connettivo 
eosinofilo.
• Le cellule degli adenomari sono basofile e vacuolate.
• Si osservano maggiori dotti interlobari, talvolta con secrezioni eosinofile (latte).



Secrezione olocrina

L’intera cellula ripiena di secreto, muore per 
apoptosi formando il secreto stesso. 

Tipica delle ghiandole sebacee. 

Le cellule vengono rimpiazzate dalle cellule 
rimanenti nell’adenomero. Infatti nell’adenomero
le cellule non lavorano contemporaneamente, ma 
si trovano in fase diverse della loro maturazione.



Secrezione olocrina



Caratteristiche 

Uno degli adenomeri di più grandi dimensioni con un aspetto a grappolo
• Strato basale:  cellule basofile cuboidali più piccole
• Strati centrali:  cellule poliedriche pallide con un citoplasma vacuolato e gradualmente con
• nuclei sempre più piccoli (le cellule assomigliano a occhi di pesce)
• Strato luminale:  cellule pallide che si rompono in pezzi

I dotti spesso non sono visti.
Spesso visto adiacente a un follicolo pilifero, cioè nel derma della pelle.
Posizione

Ghiandole olocrine solo nelle ghiandole sebacee e ghiandole sebacee modificate, per esempio, nel
Pelle.








