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Il tessuto adiposo bianco e bruno 

Tutti i mammiferi sono dotati di due tipi di cellule 
adipose: adipociti bianchi e bruni. Il termine adipocita viene 
applicato ad entrambe in quanto hanno la caratteristica 
comune di presentare vacuoli lipidici citoplasmatici. In real-
tà questi due tipi cellulari sono molto diversi tra loro sia per 
caratteristiche morfologiche che funzionali. 

Dal punto di vista morfologico la cellula adiposa bianca si 
presenta con una forma sferica di dimensioni assai variabili 
(da un minimo di circa10 microns ad un massimo di circa 
150 microns di diametro), caratterizzata dalla presenza di 
un unico vacuolo lipidico citoplasmatico (trigliceridi) che 
occupa, da solo, più del 90% del volume cellulare (cellule 
uniloculari) (Fig. 1). Questo vacuolo “schiaccia” il nucleo che 
appare indentato da esso e pochi organuli sono visibili nel 
citoplasma. I mitocondri sono lunghi, sottili con poche 
creste variamente orientate (Fig. 2). Il reticolo endoplas-
matico è visibile generalmente sottoforma di corte cisterne 
isolate. L’ apparato di Golgi è piccolo in genere. La superfi-
cie cellulare è caratterizzata da numerose vescicole o caveo-
le. Le cellule adipose bianche sono sempre circondate da 
una distinta membrana basale o lamina esterna, disposta a 
ridosso del versante esterno della membrana citoplasmatica 
(Fig. 2) (1-3). 

Dal punto di vista funzionale gli adipociti bianchi sono 
principalmente addetti ad accumulare molecole ad alto 
contenuto energetico per permettere un intervallo di tempo 
tra un pasto e l’ altro. Da notare che se l’intervallo si 
prolunga per settimane queste cellule rappresentano l’ 
unico mezzo attraverso cui l’ animale riesce a sopravvivere. 

Da alcuni anni è anche emerso come la cellula adiposa 
bianca sia sede di produzione di ormoni e di altre molecole 
assai importanti per il normale funzionamento del sistema 
immunitario (TNFα, IL-6, TGFβ, adipsina), emocoagulativo 
(PAI-1), per metabolismo glucidico (adiponectina, resistina) 
e lipidico (RBP-4, CETP), per la regolazione dell’ equilibrio 
idro-elettrolitico (sistema renina-angiotensiana) e per l’ 
angiogenesi (VEGF) (4-7). Inoltre si è scoperto come il 
tessuto adiposo bianco sia in grado di regolare l’ attività 
comportamentale degli individui mediante la produzione di 
un ormone (leptina) che segnalando la massa adiposa 
condiziona l’ assunzione del cibo. Animali o individui privi 
di leptina o del suo recettore si comportano come se fossero 
privi di tessuto adiposo e assumono grandi quantità di cibo 
con conseguente obesità di grado elevato (8). La sommini-
strazione dell’ ormone risolve il problema clinico (ovvia-
mente solo nei soggetti che esprimono il recettore) e i 
soggetti trattati riprendono un peso normale (9). Altro 
importante ormone prodotto dalla cellula adiposa bianca è l’ 
adiponectina. Questo ormone è necessario per un normale 
metabolismo glucidico e per una normale pervietà e funzio-
nalità vascolare (10). 

Gli adipociti bruni hanno una morfologia e una funzione 
completamente diversa. Dal punto di vista morfologico essi 
sono caratterizzati da nucleo centrale e citoplasma abbon-
dante con numerosi piccoli vacuoli lipidici (Fig. 3) e nume-
rosi grossi mitocondri ricchi di creste (Fig. 4). Gli altri orga-
nuli sono, in genere, assai scarsamente rappresentati. Anche 
questi elementi cellulari sono circondati da una lamina 
esterna (1, 11). 

Essi bruciano gli acidi grassi per produrre calore. La loro 
attività è essenzialmente dovuta al fatto che i loro 
mitocondri sono dotati di un protonoforo che li disaccoppia. 
Questa produzione di calore è regolata dal sistema nervoso 
che, mediante fibre adrenergiche che innervano direttamen-
te il BAT, attiva la termogenesi non appena l’ animale si 
sottopone ad una temperatura ambientale soglia (detta di 
termoneutralità) che varia da specie a specie ed essenzial-
mente dipende dal rapporto volume/superficie dell’ anima-
le. Più l’animale è piccolo e più è alta la sua termodis-
persione e più è necessaria la termogenesi da BAT (12, 13). 

Figura 2. Adipocita bianco uniloculare. Microscopia elettronica. MB= 
membrana basale. Barra 1 µm 

 
Figura 1. Adipocita bianco uniloculare. Microsc. ottica. Barra=20 µm 
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L’ interesse medico per il BAT è sostanzialmente iniziato 
con l’osservazione che, nei ratti, esso è attivato anche dalla 
ingestione del cibo obesogeno (cafeteria diet), implicando 
una sua possibile azione anti-obesità (14). Questa ipotesi è 
stata confermata nel topo mediante esperimenti di ingegne-
ria genetica che hanno dimostrato come topi senza BAT, o 
senza i recettori che mediano lo stimolo funzionale del BAT 
(recettori beta adrenergici), diventano obesi (15, 16). Inoltre 
farmaci (β3 agonisti) che stimolano in modo selettivo l’ 
attività del BAT nel ratto obeso sono in grado di curare l’ 
obesità e il diabete conseguente (17, 18). Nostre osservazioni 
negli ultimi tre decenni sull’ anatomia e la fisiologia di 
questi tessuti ci hanno indotto a formulare nuovi concetti 
che verrano descritti qui di seguito. 

 

Il concetto di organo adiposo  

Il primo concetto è che WAT e BAT sono organizzati a 
formare un vero e proprio organo. Le precedenti descrizioni 
anatomiche del WAT e del BAT prevedevano la loro localiz-
zazione in sedi corporee distinte ed essenzialmente limitate 
per il BAT all’area interscapolare, ascellare, cervicale pro-
fonda, mediastinica, intercostale e perirenale. Il WAT veni-
va descritto come in sede sottocutanea e viscerale (omenta-
le, mesenterico, retroperitoneale e perigonadico). A parte la 
sede perigonadica le altre sedi del WAT e del BAT erano 
riconosciute valide non solo nei piccoli mammiferi, ma 
anche per l’ uomo neonato. 

Nostre osservazioni originali hanno dimostrato che la 
quasi totalità dei tessuti adiposi è asportabile chirurgica-
mente in quanto esistono depositi sottocutanei e viscerali 
distinti e provvisti di capsula connettivale che consente una 
precisa dissezione anatomica (1-3, 19-23). Il semplice esame 
visivo dell’ organo adiposo costituito dall’insieme dei depo-
siti sottocutanei e viscerali asportato dimostra che i due 
tessuti WAT e BAT, contrariamente a quello che si pensava, 
sono contenuti insieme in diversi depositi sottocutanei e 
viscerali (Fig. 5). 

L’ analisi microscopica non solo conferma la natura mista 
dei diversi depositi, ma estende il concetto anche a quei 
depositi apparentemente “puri” cioè apparentemente for-
mati solo da WAT o da BAT (24). 

La percentuale relativa delle due componenti in ogni 
deposito appare molto variabile in base alla specie, età, ses-
so, razza e condizioni ambientali. In alcuni piccoli mammi-
feri (topo adulto Sv129) circa il 50-60% dell’ organo è com-
posto da BAT mentre nell’ uomo adulto occidentale middle-
europeo è stato calcolato che il BAT rappresenti 0,5-1% del 
grasso viscerale e pressoché assente nel sottocutaneo (25). 

 

Il concetto di transdifferenziazione fisiologica e 
reversibile 

La presenza dei due tessuti rafforza il concetto di organo 
che, per definizione, prevede che contenga almeno due 
diversi tessuti che cooperino tra loro funzionalmente. 

Sulla diversità anatomica e funzionale del WAT e BAT non 
esistono dubbi, diversità peraltro rinforzata dai dati relativi 
a vascolarizzazione e innervazione che per brevità sono stati 
omessi, ma che sono ben noti (1-3, 19-23) mentre poco 
intuibile è il processo di cooperazione tra i due tessuti. Le 
osservazioni morfologiche da noi effettuate nei diversi 
depositi dell’ organo adiposo, in diverse condizioni funzio-
nali, ci hanno suggerito una nuova ipotesi esplicativa. Essa 
prevede la possibilità che i due citotipi siano in grado di 
trasformarsi direttamente e reversibilmente l’ uno nell’ 
altro. Quindi il secondo nuovo concetto da noi proposto è 
che sia possibile una transdifferenziazione fisiologica e 
reversibile (TFR) tra i due tipi di cellule adipose presenti 
nell’organo. Se infatti è vero che i due citotipi differiscono 
per motivi anatomici e funzionali è anche vero che essi 
condividono importanti caratteristiche generali. Infatti 
entrambi i citotipi sono in grado di accumulare e rilasciare 
rapidamente i lipidi ed entrambi sono dotati di un recettore 
beta adrenergico piuttosto specifico: β3 (26). E’ importante 

 
Figura 3. Adipociti bruni multiloculari. Microscopia ottica. Barra=40 
µm. 

 
Figura 4. Particolare di adipocita bruno al microscopio elettronico. Si 
noti la presenza dei numerosi e grossi mitocondri nel citoplasma. Barra 
=1 µm 
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sottolineare che tutti i geni espressi nel WAT sono anche 
espressi nel BAT e tutti gli autori concordano sul fatto che l’ 
unico gene differenzialmente espresso dai due citotipi è 
l’UCP1 (BAT). Noi riteniamo che anche la leptina è 
differenzialmente espressa (WAT) (27, 28). 

Se l’ipotesi della transdifferenziazione fosse vera, si po-
trebbe finalisticamente spiegare la loro convivenza all’ inter-
no di uno stesso organo, ma bisognerebbe ammettere la 
possibilità che un elemento differenziato sia in grado di 
trasformarsi direttamente in un altro elemento cellulare do-
tato di differenziazione diversa e quindi di funzione diversa 
(transdifferenziazione fisiologica reversibile: TFR). 

I nostri dati sperimentali sembrano supportare l’ ipotesi 
TFR: 

1) L’ esposizione al freddo di piccoli mammiferi come il 
topo (Sv129 adulto) determina una trasformazione bruna 
del fenotipo dell’ organo adiposo (gli adipociti bruni 
passano dal 60 all’ 80%) e questo avviene senza un aumento 
significativo di cellule adipose e con riduzione corrispon-
dente degli adipociti bianchi. Poiché non abbiamo identifi-
cato aspetti degenerativi degli adipociti bianchi, pensiamo 
che la trasformazione bruna del fenotipo possa essere avve-
nuta per trasformazione diretta degli adipociti bianchi in 
adipociti bruni (24). 

2) I dati soprariportati sono in linea con nostri esperi-
menti precedenti che hanno evidenziato come il 95% degli 
adipociti bruni neoformati nel WAT di animali sottoposti a 
stimolo farmacologico beta3 adrenergico non sono marcati 
da BrdU (marker di proliferazione cellulare) in esperimenti 
ad hoc (29). Da notare che altri laboratori hanno sostanzial-
mente confermato tali esperimenti (30). 

3) Nostri dati in corso di pubblicazione, suggeriscono che 
l’esposizione al freddo determina nel WAT di topi adulti la 
comparsa di numerosi adipociti bruni e di forme di adipociti 
bruni con morfologia ottica ed ultrastrutturale intermedia 
tra gli adipociti bruni e quelli bianchi. Inoltre questi feno-
meni avvengono in presenza di un aumento di espressione 
di fattori antiproliferativi e senza una modifica di espressio-
ni geniche tipiche degli eventi proliferativi. 

4) Altri laboratori avevano dimostrato che l’ esposizione al 
freddo non comporta un aumento del DNA, ne di adipociti, 
ne aumento di espressioni genetiche tipiche dei preadipociti 
nel WAT (31, 32). 

5) Studi in vitro sullo sviluppo di preadipociti del WAT e 
BAT hanno dimostrato morfologie intermedie (33-36) 

6) Transdifferenziazione bianco–bruna è anche suggerita 
da studi in vitro con colture primarie di preadipociti dal 
tessuto sottocutaneo addominale umano (WAT): in questi 
lavori l’espressione di UCP1 (marker del BAT) è stata otte-
nuta mediante somministrazione di PPARγ agonisti (37) o 
transfezione di PGC1 (38). 

Considerato quindi tutto insieme, si può ipotizzare che 
una possibile spiegazione al fatto che i depositi dell’ organo 
adiposo sono misti (costituiti da WAT e BAT) risieda nella 
possibilità che hanno questi due tessuti nel convertirsi 
reversibilmente l’ uno nell’ altro. In caso di necessità infatti 
la componente bruna potrebbe aumentare a spese della 
componente bianca e viceversa. Ad esempio nella prolun-
gata esposizione al freddo l’ organo potrebbe assumere un 
fenotipo bruno per mantenere la temperatura corporea, 
mentre nel caso di una esposizione ad una dieta obesogena 
l’organo potrebbe assumere un fenotipo bianco per imma-
gazzinare il maggiore apporto energetico. In effetti gli ani-
mali esposti cronicamente al freddo presentano un fenotipo 
bruno mentre gli animali obesi presentano un fenotipo 
bianco dell’organo adiposo (1). 

Questo è rilevante dal punto di vista medico perché il 
fenotipo bruno si associa ad una resistenza all’ obesità e alle 
malattie correlate ed esistono farmaci in grado di stimolare 
il fenotipo bruno, almeno nei piccoli mammiferi (39-41). 
Inoltre, recentemente analisi radiologiche mediante PET 
(Positron Emission Tomography), hanno evidenziato come 
anche nell’uomo adulto sono contenute significative quanti-
tà di BAT (42) che possono aumentare con stimolo adrener-
gico (43, 44), facendo ipotizzare come l’ organo adiposo 
umano non differisca di molto da quello di altri mammiferi. 

 

Figura 5. Anatomia macroscopica da dissezione di organo adiposo di 
topo adulto mantenuto a 28°C (sinistra) o a 6°C (destra) per 10 
giorni.Si noti come la maggior parte dei depositi assume un colore 
bruno al freddo. A=sottocutaneo anteriore, B=mediastinico, 
C=mesenterico, D=retroperito-neale, E=addominopelvico (perirenale, 
perigonadico, parametriale e perivescicale), F=sottocutaneo poste-
riore. B+C+D+E=depositi viscerali. Barra = 2 cm. Modif. da ref. 47. 

 
Figura 6. Ghiandola mammaria di topo in diverse condizioni funzionali: 
pregravidica (virgin), gravidica (pregnant), in allattamento (lactating) e 
dopo 10 giorni dal termine dell’ allattamento (post-lactating). Microscopia 
ottica. Barra = 100 µm 
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La transdifferenziazione nella ghiandola 
mammaria 

Per cercare ulteriore sostegno all’ipotesi della transdiffe-
renziazione abbiamo studiato l’ organo adiposo in diverse 
altre condizioni funzionali ed abbiamo trovato un altro 
esempio di plasticità dell’ organo. La ghiandola mammaria 
al di fuori della gravidanza è costituita per il 90% circa da 
adipociti e per il resto da dotti epiteliali che, partendo dal 
capezzolo si ramificano tra gli adipociti. Durante la gravi-
danza si sviluppa la componente ghiandolare secernete della 
ghiandola: i lobulo-alveoli. Questi ultimi costituiscono gli 
adenomeri ghiandolari e sono responsabili della produzione 
e secrezione del latte. Mentre si formano i lobulo-alveoli, 
progressivamente si assiste alla scomparsa degli adipociti. 
La ghiandola mammaria nella fase attiva di allattamento è 
costituita quasi esclusivamente da lobulo-alveoli e da dotti 
per la produzione e secrezione del latte. Al termine dell’ 
allattamento, nel giro di poche ore (nel topo) ricompaiono 
gli adipociti e si riducono i lobulo-alveoli riportando in 
pochi giorni l’ anatomia dell’ organo a quella pre-gravidica 
(Fig. 6) . Il fenomeno è stato spiegato in passato come un 
fenomeno di occultamento adipocitico (gli adipociti delipi-
dati diventavano poco visibili) e di apoptosi post-allatta-
mento dei lobulo-alveoli generatisi in gravidanza. 

Mediante marcaggio genetico-istologico (Cre-loxP map-
ping technique) siamo oggi in grado di seguire il destino 
cellulare in modo alquanto preciso (45) e applicando questa 
tecnica alla ghiandola mammaria abbiamo visto che gli 
adipociti si trasformano in cellule epiteliali dei lobulo-
alveoli durante la gravidanza per poi ritornare a formare 
adipociti nel periodo post allattamento (46). La plasticità 
mammaria sarebbe dunque dovuta ad un fenomeno di 
transdifferenziazione fisiologico e reversibile e non a feno-
meni di neoformazione e apoptosi tessutale. 

  

Conclusioni 

Se questi dati verranno confermati ci troveremmo di fron-
te ad un organo (l’organo adiposo) plastico e dotato di 
diverse proprietà di transdifferenziazione con risvolti 
inaspettati che superano il concetto di differenziazione 

irreversibile e aprono alla possibilità di conversione tra 
tessuti anche di diversa origine embriologica (Fig. 7). 

Naturalmente abbiamo intrapreso esperimenti per confer-
mare questi dati innovativi e per indagare sui possibili 
meccanismi molecolari alla base della transdifferenziazione 
fisiologica e reversibile degli adipociti. 
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