
Divisione cellulare 
 
È il processo mediante il quale da una cellula (madre) si formano due cellule figlie. 
 
Nei procarioti è detta scissione o fissione 
binaria. 
La cellula si accresce nutrendosi à il DNA si 
duplica all’interno del citoplasma, perché ogni 
cellula figlia dovrà avere la sua copia del 
patrimonio genetico à un setto inizia a 
formarsi a metà della cellula e si spinge 
sempre più verso l’interno fino a dividere la 
cellula madre in due nuove cellule dette 
cellule figlie. 

Negli eucarioti la cellula si accresce e duplica 
(viene prodotta una copia) il DNA, 
successivamente entra in mitosi, un processo 
che si può suddividere in 5 fasi successive: 
 
profase: i cromosomi duplicati si compattano e si 
condensano in strutture a forma di X, dove ogni 
braccio è detto cromatidio e il loro punto 
d’incontro centrale è detto centromero. La 
membrana nucleare inizia a disgregarsi. I centrioli 
si duplicano e si spostano ai lati della cellula 
 
prometafase: la membrana nucleare si disgrega 
definitivamente e dai centrioli si formano delle 
fibre proteiche dette microtubuli che 
raggiungono i cromosomi, ormai liberi nel 
citoplasma, agganciando i loro centromeri. 
 
metafase: i cromosomi agganciati vengono 
portati al centro della cellula in corrispondenza 
del suo maggior diametro o equatore, si dice 
infatti che i cromosomi sono in “piastra 
metafasica” o “piastra equatoriale”. 
 
anafase: i microtubuli iniziano a disgregarsi e i 
cromosomi arretrano verso i lati della cellula 
seguendo le fibre che si accorciano sempre di più. 
I cromosomi duplicati si dividono: una copia 
andrà ad un lato, l’altra copia andrà dall’altro 
lato della cellula. 
 
telofase: i cromosomi ai lati della cellula iniziano 
a decondensarsi e contemporaneamente si  
riforma la membrana nucleare intorno ad ogni 
gruppo di cromosomi. All’equatore della cellula 
inizia a formarsi un solco di divisione, che si 
spinge sempre più verso l’interno fino a dividere la 
cellula madre in due nuove cellule dette cellule 
figlie. 
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- i cromosomi duplicati 
si condensano. 

- i centrioli si duplicano 
e si spostano ai lati 
della cellula. 

- l’involucro nucleare 
inizia a disgregarsi. 

- dai centrioli si formano 
i microtubuli che 
agganciano i centromeri 
dei cromosomi. 

- l’involucro nucleare si 
disgrega 
completamente. 

- i microtubuli 
trasportano i cromosomi 
a metà della cellula. 

- i microtubuli iniziano 
ad accorciarsi da 
entrambi i lati e tirano 
i cromosomi duplicati. 

- ciascun cromosoma 
duplicato si divide in 
due, uno per ogni lato 
della cellula. 

- attorno ai 
cromosomi inizia a 
formarsi l’involucro 
nucleare. 

- all’equatore della 
cellula un solco si 
spinge dentro il 
citoplasma e la divide 
in due cellule figlie. 
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