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Il sistema tegumentale

Lo studio di questo capitolo ti consentirà di:
 ○ Descrivere la struttura e la funzione dell’epidermide e del derma della cute.
 ○ Elencare e descrivere ciascun organo accessorio della cute.
 ○ Elencare e descrivere le tre principali funzioni dell’apparato tegumentario.
 ○ Indicare e spiegare le principali malattie e infezioni cutanee.
 ○ Classificare le ustioni e descrivere come stabilire l’estensione di un’ustione.

Obiettivi

La pelle
Il sistema tegumentale o tegumentario, è formato dalla cute o pelle e dai suoi annessi, i 
capelli, i peli, le unghie e le ghiandole sebacee e sudoripare. Il sistema, inoltre, compren-
de anche le ghiandole mammarie.

La pelle costituisce il rivestimento esterno del corpo umano e si continua con le mu-
cose dell’apparato digerente (bocca, ano), respiratorio (naso) e urogenitale, con spessore 
variabile da 0,5 mm a livello delle palpebre a 5 millimetri nelle piante dei piedi; è più sottile 
nelle superfici flessorie che in quelle estensorie. Ha una superficie di circa 1,5 m2. Presenta 
piccoli solchi, pori e peli: i pori sono i forellini di sbocco dei condotti escretori delle ghian-
dole sudorifere e sebacee e degli stessi peli.

I solchi sono presenti in tutto l’organismo ma particolarmente interessanti sono quelli 
dei polpastrelli delle dita delle mani che presentano un disegno caratteristico per ogni 
persona, l’impronta digitale, che la distingue da tutte le altre: anche i gemelli monocoriali, 
pur presentando impronte digitali molto simili, mostrano differenze che ne consentono 
l’identificazione.

Il diverso colore della pelle nelle diverse razze umane è dovuto alla maggiore o minore 
presenza di pigmento nelle cellule epidermiche e varia, oltre che per la razza, per il clima 
e per lo stile di vita.

La pelle in prossimità delle aperture naturali come le palpebre, le narici, la bocca, i ge-
nitali, si assottiglia, manca dei peli e delle ghiandole, diventando mucosa.
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La pelle ha bisogno di essere curata quotidianamente con un’attenta pulizia (che libera 
dalle impurità), per prevenire problemi, come la secchezza, le rughe e le macchie della 
pelle, ma anche per tenere lontane eventuali infezioni. Qualunque sia il tipo di pelle (gras-
sa, secca o mista) la chiave per una corretta pulizia è trattare la pelle delicatamente.

La pulizia della pelle deve essere effettuata, su tutto il corpo, quotidianamente o al-
meno 2-3 volte la settimana, mediante bagno completo in vasca o sotto la doccia. Ogni 
giorno occorrerà eseguire la detersione delle parti esposte all’aria (mani, faccia, collo) o di 
quelle sulle quali si accumulano sudore e altre secrezioni: ascelle, piedi, zona perianale e 
genitali esterni.

La principale funzione della pelle è quella protettiva; essa infatti difende gli organi in-
terni dai traumi, dalle radiazioni solari e dai microrganismi patogeni. Contribuisce anche 
a mantenere costante la temperatura dell’organismo: quando il corpo è molto caldo lo 
raffredda attraverso il sudore, mentre mediante la costrizione dei suoi vasi sanguigni con-
serva il calore quando il corpo si raffredda. Inoltre, lo strato esterno della pelle o epidermi-
de, trattiene efficacemente l’acqua, aumentando l’elasticità e contribuendo a mantenere 
l’equilibrio idro-elettrolitico.

Attraverso la cute avviene anche una sana respirazione e traspirazione e la sommini-
strazione di molti farmaci (pomate, unguenti, lozioni, ecc.). 

La pelle è formata da due strati: il superficiale o epidermide e il profondo o derma.

Epidermide
L’epidermide è un epitelio pavimen-
toso stratificato cheratinizzato, spes-
so da 50μm a 1,5mm. Le cellule che 
compongono l’epidermide sono: i 
cheratinociti, che rappresentano le 
cellule principali; i melanociti, che 
attivano la sintesi della melanina 
responsabile della pigmentazione 
cutanea; le cellule di Langerhans, a 
funzione immunologica; e le cellule 
di Merkel, a funzione sensoriale.

È un tessuto organizzato in 5 
strati, che dalla profondità alla su-
perficie libera sono: strato basale 
o germinativo o del Malpighi, strato 
spinoso, strato granuloso, strato lu-
cido e strato corneo. 

Le cellule epidermiche nascono 
nello strato germinativo e si porta-
no alla superficie sino a diventare, 
invecchiando, cornee per sfaldarsi 
successivamente. Esse variano per 
forma nei vari strati e, tendenzial-
mente, tendono a perdere funziona-
lità e componenti interni con il pro-
cedere degli strati nel senso che le 
cellule, partendo dallo strato basale, 
possiedono una buona funzionali-
tà riproduttiva mentre procedendo 
iniziano a degenerare seguendo il 
processo dell’apoptosi (morte pro-
grammata). 

Strato 
granuloso

Strato 
lucido

Strato 
corneo

Strato 
germinativo

epidermide

derma

tess. sottocutaneo
(grasso)

muscolo

follicolo
pilifero

ghiandola
sudoripara

Strato 
corneo

Strato 
granuloso

Strato 
spinoso

Strato 
basale

Cellule di 
Langerhans

Melanociti

Cheratinociti



Anatomia e fisiologia del corpo umano

Copyright © 2018 Clitt
Questo file è un’estensione online del corso
Tortora, COMPETENZE DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

3

Le cellule dello strato più profondo sono cubiche, quelle degli strati intermedi sono 
poliedriche, quelle degli strati superficiali sono appiattite. Lo strato corneo, costituito da 
cellule morte che iniziano a sfaldarsi disperdendosi all’esterno, grazie alla cheratinizza-
zione, costituisce un’efficiente barriera difensiva. Una specializzazione funzionale, tipica 
delle cellule dello strato più esterno della cute, è la cheratinizzazione; disposte in modo 
compatto formano uno strato continuo non vascolarizzato. 

Il processo di cheratinizzazione prende il nome di citomorfosi cornea ed è proprio 
dell’epidermide. Attraverso tale processo le cellule sviluppano un sistema interno che-
ratinizzato, che presenta la proteina cheratina. La cheratinizzazione ha come risultato la 
trasformazione delle cellule staminali dello strato basale in cellule cornee, laminari, dalla 
tipica conformazione cheratinizzata ovvero dura ed impermeabile.

Lo strato basale è a contatto con il derma, dal quale è separato dalla cosiddetta mem-
brana basale.

Derma 

Il derma è composto da fibre, cellule, vasi, nervi e da una so-
stanza extrafibrillare, detta sostanza fondamentale. È più spes-
so e robusto dell’epidermide ed è formato da tessuto connetti-
vo in cui sono presenti i follicoli dei peli, le ghiandole sebacee 
e sudoripare e le papille della sensibilità cutanea.

La sensibilità cutanea al tatto e alla pressione è resa possi-
bile da migliaia di strutture specializzate presenti nella cute: i 
recettori tattili. Nelle zone ricoperte da peli essi sono costituiti 
da una fibra nervosa avvolta intorno ai bulbi piliferi e vengono 
attivati dal movimento del pelo. Grazie a essi è possibile indi-
viduare caratteristiche degli oggetti al semplice contatto, per 
esempio forma, temperatura e superficie.
Il derma è ricco di capillari sanguigni e l’epidermide dipende 

da esso per il nutrimento cellulare. Il derma è costituito da una parte superficiale formata 
dalle papille ed una profonda detta strato reticolare.

Le cellule che compongono il derma sono di vario tipo ed alcune sono coinvolte nella 
produzione di sostanze specifiche (collagene, melanina, istamina). Inoltre, sono presenti le 
plasmacellule e gli istiociti, cellule del sistema immunitario. Il derma ha uno spessore da 15 
a 40 volte superiore a quello dell’epidermide.

Fra le fibre reticolari si trovano alcune cellule, quali i fibroblasti, i macrofagi, ai quali 
compete la funzione di difesa nei confronti di sostanze nocive eventualmente penetrate 
nell’organismo.

I fibroblasti sono le principali cellule del derma e sono essenziali ai fini della tonicità e 
della densità della pelle. Essi sintetizzano anche la sostanza 
fondamentale della matrice dermica, vero e proprio gel strut-
turante della pelle, che consente alla pelle di essere soda, ela-
stica e idratata.

Al di sotto del derma è posto un tessuto connettivo a gros-
se maglie elastiche che è detto tessuto cellulare sottocutaneo 
o ipoderma, ricco di cellule adipose (ripiene di grasso), tanto 
da essere definito anche tessuto adiposo sottocutaneo.

Tra gli annessi della pelle abbiamo:

1. Le ghiandole sebacee
A forma di grappoli, possono aprirsi nei follicoli piliferi o aprirsi 
direttamente sulla superficie cutanea, senza rapporto con i peli 
e producono sebo, che è una sostanza grassa mischiata a cel-

Derma umano sono evidenti i numerosi 
capillari sanguigni.
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lule epiteliali desquamate. Sono abbondanti in alcuni punti del 
volto e dei genitali esterni; mancano nelle palme delle mani e 
nelle piante dei piedi. Il sebo rende la cute impermeabile all’ac-
qua ed impedisce anche la secchezza della pelle.

I grassi del sebo sono composti intermedi della sintesi del 
colesterolo (squalene). Lo squalene è stato rintracciato per la 
prima volta nel fegato dello squalo; nell’uomo è un precursore 
del colesterolo. Nel sebo sono presenti anche paraffine costi-
tuite da acidi grassi. Nella composizione del sebo rientrano an-
che i trigliceridi, che rappresentano circa il 60% della frazione 
grassa.

Seborrea
La seborrea è una disfunzione delle ghiandole sebacee, che 
comporta un’eccessiva produzione di sebo. È localizzata in ge-
nere al cuoio capelluto, alle regioni medio-toraciche, alle zone 
cutanee intorno al naso e alle sopracciglia, alla regione pubica, 
alla zona retro-auricolare, alle pieghe dell’inguine e delle ascel-
le. La seborrea può essere collegata ad un’eccessiva produzio-
ne di ormoni sessuali maschili o all’ipersensibilità della cute agli 
stimoli ormonali. Nelle donne è comune in presenza di ovaio 
policistico (che presenta più cisti); conferisce alla pelle ed ai ca-
pelli un aspetto lucido ed untuoso. La grande presenza di sebo 
può causare la comparsa di comedoni (punti neri). Il sebo pro-
dotto in notevoli quantità, causa la dilatazione eccessiva delle 
pareti del follicolo pilifero all’interno del quale viene riversato. 

Quando l’accumulo di sebo è rilevante si ha la dilatazione 
anche del follicolo pilifero che si apre all’esterno e si ha la for-
mazione del punto nero. Il colore scuro di questa piccola ciste è 
dovuto ai lipidi presenti nel sebo e alla contemporanea presen-
za di melanina (pigmento della pelle). La seborrea può essere 
trattata con saponi contenenti zolfo, pomate o lozioni a base 
salicilati ed antimicotici.

Acne
Il tipo più comune di acne, l’acne vulgaris, si osserva con estre-
ma frequenza durante l’adolescenza.

L’acne è un processo infiammatorio della ghiandola seba-
cea e del derma circostante causata dal fatto che, nella fascia di 
età compresa tra i 10 e i 19 anni, la secrezione di sebo può au-
mentare fino a 5 volte, probabilmente a causa dell’improvviso 
e brusco aumento della sintesi di ormoni sessuali. L’eccessiva 
secrezione di sebo porta all’ostruzione dei dotti delle ghian-
dole sebacee, causata anche da detriti e da batteri. Le lesioni 
cutanee, le papule, provocate dalla malattia interessano il volto 
e il tronco. Le lesioni causate dall’acne evidenziano diversi sta-
di di evoluzione, spesso presenti insieme: i punti neri, foruncoli 
pieni di pus detti pustole, ascessi, cicatrici. 

Il decorso è discontinuo, con manifestazioni stagionali, 
spesso cicliche nella donna. La guarigione è talvolta sponta-
nea, ma più spesso richiede tempi lunghi e trattamenti specifici. 
Le forme più gravi di acne lasciano sulla pelle cicatrici più o 
meno profonde.

Composizione del sebo umano
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Acidi grassi liberi 20%

Colesterolo 10%
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Il trattamento prevede lavaggi delle zone interessate con blandi detergenti; assunzio-
ne di antibiotici e cortisonici; correzione degli eventuali squilibri ormonali; una corretta 
alimentazione.

Le creme a base di perossido di benzoile provocano la rimozione dell’ostruzione do-
vuta al sebo, e rilascia allo stesso tempo ossigeno, così da inibire lo sviluppo di batteri 
cutanei anaerobi.

L’esposizione al sole, con moderazione, può essere di giovamento. Occorre evitare di 
toccare continuamente il viso, soprattutto di “schiacciare” i brufoli. 

Ustioni
L’organismo umano non sopporta una temperatura superiore ai 45 °C. Una temperatura 
superiore determinerebbe nelle cellule la lisi (ovvero la distruzione) del nucleo (cariolisi).

Gli effetti traumatici di una temperatura elevata sono detti ustioni; 
queste sono lesioni degli strati superficiali della cute, che variano di intensità, 

durata e natura in relazione allo stimolo termico subito.

Le ustioni si dividono in:
 ○  Ustioni di primo grado, se presentano semplici fenomeni di reazione vascolare, che 

si manifestano con iperemia (arrossamento), calore e dolore. Sono lesioni a carattere 
transitorio e regrediscono subito.

 ○  Ustioni di secondo grado, se si evidenziano iperemia, flittene (vescicole contenenti un 
liquido chiaro), edema, dovuti tutti e tre ad un aumento della permeabilità dei capillari. 
Sebbene le ustioni di II grado profonde danneggino le ghiandole sudoripare, i follicoli 
piliferi e le ghiandole sebacee, non si ha la completa distruzione del derma.

 ○   Ustioni di terzo grado, se si riscontrano processi necrotici (morte cellulare sia dell’e-
pidermide, che del derma) con formazione di croste al di sotto delle quali si forma un 
tessuto di riparazione di origine fibrosa (cicatrice).

Per valutare l’estensione delle ustioni si fa riferimento alla regola del 9%; con questo me-
todo il corpo viene diviso in 11 zone, ciascuna del 9%, mentre la zona intorno ai genitali 
costituisce un ulteriore 1% della superficie corporea. In un adulto il 9% della cute ricopre 
la testa e ciascun arto superiore, incluse le superfici anteriori e posteriori. Il 18% della su-

perficie corporea totale riveste il tronco anteriore 
e posteriore e ciascun arto inferiore, comprese sia 
la superficie anteriore sia quella posteriore.

L’estensione dell’ustione influisce sulle condi-
zioni generali del paziente, in quanto la cute in-
tegra è un’ottima barriera protettiva nei confronti 
delle infezioni, della disidratazione e della perdita 
di calore. In pratica vengono considerate gravi le 
ustioni superiori al 20%, gravissime quelle supe-
riori al 40%; a parità di condizioni risultano più gra-
vi le ustioni negli anziani e nei bambini.

Terapia
In tutti i casi di ustioni, al di là della gravità, la prima 
cosa da fare è cercare di limitare il danno prodotto 
dal calore. Togliete allora con delicatezza gli indu-
menti se bagnati di liquidi bollenti (acqua, latte, olio, 
ecc.), aiutandovi con un paio di forbici, se ai pezzi di 
tessuto aderiscono lembi di pelle non strappateli e 
mettete la parte ustionata sotto l’acqua fresca.

La “regola del 9%” usata per valutare l’estensione della 
superficie ustionata in un individuo adulto.
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Se invece i vestiti hanno preso fuoco spegnete le fiamme con indumenti, coperte o asciu-
gamani. Tenete il paziente sdraiato per diminuire lo shock. Chiamate un medico o un’ambu-
lanza. Non applicate sulle ustioni pomate, oli o disinfettanti di alcun genere.

Se l’ustione è grave ma poco estesa, coprite con garze sterili asciutte (non usate 
mai il cotone idrofilo o il borotalco) che, impedendo il contatto con l’aria, ridurranno il 
dolore e la possibilità d’infezioni. Se l’infortunato è vigile, preparate una soluzione salina 
sciogliendo mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio (NaHCO3) e un cucchiaino di sale 
da cucina (NaCl) in un litro d’acqua. Fate bere al paziente mezzo bicchiere di questa 
soluzione a intervalli di 10 minuti circa, per reintegrare i liquidi corporei e i sali perduti 
attraverso la pelle ustionata. Se il paziente dovesse vomitare non insistete a farlo bere.

La terapia corretta e tempestiva delle gravi ustioni viene attuata oggi in centri altamen-
te specializzati. Gli esiti delle ustioni, quando è possibile, si correggono con interventi di 
chirurgia plastica.

2. Le ghiandole sudoripare
Strutture formate da agglomerati di cellule epiteliali 
specializzate nella produzione del sudore. Esse si divi-
dono in due tipi:

 ○ ghiandole eccrine, (cioè ghiandole esocrine che pro-
ducono il loro secreto rimanendo integre) sono le più 
numerose e producono un sudore chiaro senza com-
ponenti organiche.

 ○ ghiandole apocrine, si trovano nel cavo ascellare, 
nell’area anogenitale e nell’areola mammaria, si atti-
vano alla pubertà e producono un tipo di sudore ricco 
di sostanze organiche che può andare incontro a con-
taminazione batterica con conseguente cattivo odore 
(bromidrosi). Il dotto della ghiandola si apre a livello 
del follicolo pilifero e può costituire la porta di entrata 
di germi che, risalendo verso la ghiandola, possono 
provocare un’infezione.

Il sudore è composto da: acqua 99%; sostanze organiche e inorganiche 1%. 

Tra i componenti organici sono contenuti diversi composti come urea, creatinina, acido uri-
co, ammoniaca e acido lattico; tra quelli inorganici il sale ovvero il cloruro di sodio (NaCl).

L’abbondanza di ammoniaca e di materiale organico contribuisce a conferire un odo-
re sgradevole al sudore prodotto dalle ghiandole sudoripare apocrine. La quantità di 
sudore prodotto nell’arco di una giornata è molto variabile; in casi estremi, può arrivare 
fino a 10 litri.

Alle ghiandole sudoripare appartengono anche le ghiandole ceruminose dell’orecchio 
esterno che producono cerume.

Capelli e peli
I peli sono sottili filamenti cornei che assumono diversa denominazione a seconda della 
regione che occupano: capelli sulla testa, barba sul viso, ciglia e sopracciglia intorno 
agli occhi, vibrisse nel naso. Vi sono poi i peli ascellari sotto le ascelle e i peli pubici 
intorno ai genitali. I peli della barba, quelli ascellari e pubici sono detti peli terminali; la 
loro distribuzione è sotto l’influenza degli ormoni e rappresenta un carattere sessuale 
secondario.
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I peli sono produzioni epidermiche filiformi e flessi-
bili costituite da cellule, sostanza cornea (cellule morte) 
e fibre connettivali. Sono formati da una radice, conte-
nuta nel bulbo pilifero posto nel derma e da uno ste-
lo o fusto che nell’interno presenta la midolla, formata 
da cellule poco corneificate. La radice termina con una 
parte ingrossata, il bulbo, che avvolge una struttura del 
derma, la papilla del pelo. La radice è circondata da un 
rivestimento epidermico, il follicolo pilifero. In entrambi 
i sessi sono presenti circa 5 milioni di follicoli piliferi. A 
ogni pelo sono annessi un piccolo muscolo, il muscolo 
erettore del pelo e una ghiandola sebacea. 

Il colore dei peli dipende dal pigmento contenuto 
nelle cellule midollari e corticali. È dovuto alla presenza 
di melanociti a livello del bulbo pilifero. La colorazione 
dipende dalla quantità e dal tipo di melanina che viene 
prodotta. Nei capelli scuri, per esempio, è presente eu-

melanina; in quelli biondi e rossi feomelanina.
I peli hanno un periodo vitale definito e, una volta concluso, essi cadono e vengono 

normalmente sostituiti: quelli delle sopracciglia vengono rigenerati ogni 3-5 mesi, mentre 
i capelli, che crescono di un centimetro al mese circa, hanno un ciclo di alcuni anni. Se il 
ricambio non riesce a rimpiazzarne la caduta si parla di alopecia, che può essere legata a 
fattori ereditari o essere sintomo di malattie locali o generali.

La funzione più importante dei peli è quella percettiva. I peli funzionano come veri e 
propri meccanismi sensori, in grado di percepire stimoli tattili anche molto leggeri. I follicoli 
piliferi sono in grado di amplificare gli stimoli tattili.

I peli hanno anche una funzione estetica e di richiamo sessuale. I capelli sono un’arma 
di seduzione sia per le donne che per gli uomini. Inoltre i peli, soprattutto quelli ascellari, 
svolgono la funzione di diffondere il sudore apocrino, ricco di sostanze deputate al richia-
mo sessuale, dette ferormoni (la produzione di questi messaggeri è affidata alle ghiando-
le apocrine, in modo particolare a quelle presenti dietro l’orecchio, nel cavo ascellare e 
nell’area genitale). I peli delle sopracciglia impediscono al sudore di finire negli occhi, gio-
cano un ruolo importante nella mimica facciale e rivelano, in seguito al loro movimento, di-
versi stati d’animo.  I peli del naso e delle orecchie ostacolano l’entrata dei corpi estranei.

Recettori 
I recettori della pelle consentono alla superficie corporea 
di funzionare come un organo di senso, inviando al cer-
vello messaggi relativi a sensazioni come il tatto, il dolore, 
la temperatura e la pressione. Il corpuscolo di Pacini è un 
recettore localizzato nello strato profondo del derma ed 
è formato da strati concentrici di tessuto connettivo attra-
versati da una fibra nervosa. È il recettore della pressione 
e delle vibrazioni sulla superficie corporea.

Il corpuscolo di Meissner è invece localizzato abba-
stanza più superficialmente. È il recettore delle sensazioni 
tattili leggere. Entrambi questi recettori specializzati sono 
ampiamente distribuiti sulla pelle. I corpuscoli di Meissner 
sono, in particolare, molto numerosi nel derma dei polpa-

strelli delle dita. Altri recettori nella cute rispondono ad altri tipi di stimoli. Per esempio le 
terminazioni nervose libere rispondono al dolore, mentre i bulbi terminali di Krause rileva-
no il freddo. Altri recettori mediano sensazioni di calore, vibrazioni, tatto.

Corpuscolo di Pacini.

Ghiandola
sudoripara

Follicolo

Adipociti

Pori

Ghiandola
sebacea

Epidermide

Derma

Ipoderma

Muscolo
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Le unghie
Le unghie sono formazioni cornee disposte a copertura delle falangi di-
stali delle dita delle mani e dei piedi. Sono prodotte dalle cellule dell’e-
pidermide quando queste, all’estremità delle dita, si riempiono di chera-
tina e diventano dure e piatte.

 Per ogni unghia si distinguono una radice, all’interno di essa è situata 
la matrice che provvede a generare gli strati di cellule che permettono la 
crescita dell’unghia, un corpo e un’estremità libera o margine distale. 
Il tratto più visibile dell’unghia è la superficie, detta lamina o corpo un-
gueale, formata da più strati sovrapposti di cheratina che è responsabile 
della sua compattezza ed elasticità.
La superficie profonda dell’unghia aderisce intimamente alla sottostante 
falange (letto ungueale). Alla base del letto ungueale è situata la lunula, 
riconoscibile per la forma a mezzaluna e il colore più chiaro dovuto alla minore irrorazione 
di sangue. La struttura anatomica dell’unghia è completata:

 ○  dalle cuticole, lo spesso strato di cute che protegge la parte sottostante dell’unghia 
dagli agenti esterni;

 ○  dal solco ungueale, la piega a forma di U che delimita la lamina.

Le ghiandole mammarie
La cute del torace, nell’area compresa fra lo sterno 
e la regione ascellare, presenta il rilievo delle mam-
melle, rudimentali nell’uomo e particolarmente svi-
luppate nella donna in quanto, nel sesso femminile 
esse sono destinate all’allattamento.

Le mammelle, nella parte centrale, presentano 
una zona di colore scuro, l’areola mammaria, al cui 
centro sporge il capezzolo, circondato da piccoli 
rilievi, i tubercoli di Morgagni, che durante la gra-
vidanza diventano più voluminosi e assumono la 
denominazione di tubercoli di Montgomery.

Nello spessore del sottocutaneo sono presenti, 
oltre a vasi e nervi superficiali, le ghiandole mam-
marie, di tipo tubuloalveolare, formate da 15-25 
lobi, sostenuti da una trama connettivale e immersi 
in tessuto adiposo.

Ghiandola mammaria

Dotto

Capezzolo

Adipe

Cute

margine
distale

lunula

cuticole

corpo 
ungueale
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In sintesi
 ○ La cute o pelle è formata da due strati principali detti epidermide e derma.
 ○ L’epidermide è il principale strato superficiale e più sottile della cute. Formato da vari strati di 

epitelio squamoso stratificato. Lo strato più profondo di cellule si riproduce continuamente e 
nuove cellule si spostano verso la superficie. È un tessuto organizzato in 5 strati, che dalla 
profondità alla superficie libera sono: strato basale o germinativo o del Malpighi, strato spino-
so, strato granuloso, strato lucido e strato corneo.

 ○ Il derma è composto da fibre, cellule, vasi, nervi e da una sostanza extrafibrillare, detta sostan-
za fondamentale. È più spesso e robusto dell’epidermide ed è formato da tessuto connettivo 
in cui sono presenti i follicoli dei peli, le ghiandole sebacee e sudoripare e le papille della 
sensibilità cutanea.

 ○ Il numero delle fibre elastiche si riduce con l’età e ciò contribuisce alla formazione delle rughe.
 ○ Il derma contiene anche terminazioni nervose, fibre muscolari, follicoli piliferi, ghiandole sudo-

ripare e sebacee e molti vasi sanguigni.

Funzioni della pelle
1. azione protettiva
2. azione disintossicante
3. azione sulla termoregolazione corporea
4. secrezione del sebo
5. formazione di vitamina D
6. traspirazione
7. recettori sensitivi che raccolgono stimoli esterni termici, tattili e dolorifici
8. assorbimento di sostanze a scopo terapeutico ed estetico.

 ○ I recettori della pelle consentono alla superficie corporea di funzionare come un organo di 
senso, inviando al cervello messaggi relativi a sensazioni come il tatto, il dolore, la tempera-
tura e la pressione.

 ○ Ogni ghiandola sudoripara è riccamente vascolarizzata per garantirle il giusto apporto delle 
sostanze necessarie alla produzione di sudore ed è circondata da una fitta rete nervosa.  
Nell’uomo ci sono circa 3 milioni di ghiandole sudoripare distribuite su tutta la superficie del 
corpo, anche se con densità diversa. 

 ○ L’acne è un processo infiammatorio della ghiandola sebacea e del derma circostante. Il pro-
cesso infiammatorio dell’acne dipende dall’accumulo di sebo e detriti delle ghiandole seba-
cee nei follicoli piliferi.

 ○ Ustioni: il trattamento e la guarigione o la sopravvivenza dipende dall’area totale coinvolta e 
dalla gravità o profondità dell’ustione.

 ○ Per la valutazione della superficie corporea si usa negli adulti la regola del 9%.
 ○ Le ustioni vengono classificate in ustioni di primo, di secondo e di terzo grado.
 ○ L’ustione di terzo grado, la più severa, può coinvolgere muscoli ed ossa.
 ○ I recettori della pelle consentono alla superficie corporea di funzionare come un organo di 

senso, inviando al cervello messaggi relativi a sensazioni come il tatto, il dolore, la tempera-
tura e la pressione.

 ○ Le unghie sono formazioni cornee disposte a copertura delle falangi distali delle dita delle 
mani e dei piedi. Sono prodotte dalle cellule dell’epidermide quando queste, all’estremità 
delle dita, si riempiono di cheratina e diventano dure e piatte.

 ○ Le mammelle, nella parte centrale, presentano una zona di colore scuro, l’areola mammaria, 
al cui centro sporge il capezzolo, circondato da piccoli rilievi, i tubercoli di Morgagni, che 
durante la gravidanza diventano più voluminosi e assumono la denominazione di tubercoli di 
Montgomery.
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Vero o Falso µ
1. Indica se queste frasi sono vere (V) oppure false (F).

a. L’altro nome della pelle è cute. 
b. Il sistema tegumentario comprende anche le ghiandole mammarie.
c. La pelle in prossimità delle aperture come la bocca diventa mucosa.
d. Attraverso la cute avviene anche la traspirazione.
e. La pelle è formata da due strati: l’epidermide e il derma.
f. L’epidermide è epitelio pavimentoso semplice.
g. I melanociti sono cellule che attivano la sintesi della melanina.
h. L’epidermide è un tessuto organizzato in 5 strati.
i. Lo strato germinativo è lo strato più superficiale.
j. La cheratina è una proteina.
k. Alcune cellule del derma s producono collagene e istamina.
l. Al di sotto del derma si trova un tessuto ricco di cellule adipose.
m. Le ghiandole sebacee sono ghiandole endocrine.
n. L’organismo umano sopporta temperature anche superiori a 48 °C.
o. Per valutare l’estensione delle ustioni il corpo si divide in 11 zone.
p. Vengono considerate gravi le ustioni superiori al 20%.
q. A parità di condizioni risultano più gravi le ustioni nei bambini.
r. I peli come anche i capelli sono formati da radice, fusto e bulbo.
s. Le unghie sono costituite da: radice, corpo e margine distale.
t. Le mammelle presentano una zona chiara nella parte centrale.

Domande a risposta aperta µ
1. Descrivi come la cute partecipa ai meccanismi di termoregolazione.
2. Descrivi e confronta i due principali strati della cute.
3. Elenca gli annessi cutanei.
4. Descrivi almeno 4 funzioni della cute.
5. Il pigmento marrone responsabile del colore della cute è detto …………….. .
6. La parte del pelo che è nascosta nel follicolo è detta ……………….. . 
7. Trascrivi sull’immagine, con la matita, quanto richiesto.

strato granuloso
follicolo pilifero
ghiandola sudoripare
strato corneo
pelo
ghiandola sebacea

V F

   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Livello BASE: µ
Livello MEDIO: µµ
Livello AVANZATO: µµµ

VERIFICA DELLE COMPETENZE 
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8. Abbina a ogni affermazione contenuta nella Colonna A la risposta che ritieni esatta presente nella 
Colonna B (solo una risposta è corretta, abbina numero e lettera).

Colonna A
1. Altro nome della cute
2. Strato più profondo della cute
3. Peli terminali
4. A forma di grappoli
5. Sono lamine cornee
6. Rende la cute impermeabile
7. Mammella
8. Unghie
9. Pigmento
10. Apocrine

Colonna B
a. Lunula 
b. Sebo 
c. Tubercoli di Morgagni
d. Ascellari 
e. Ghiandole sudoripare
f. Unghie 
g. Epidermide 
h. Melanina
i. Germinativo
j. Ghiandole sebacee

1.  2.  3.  4.  5.  6.   7.  8.  9.  10.  

Domande a risposta aperta µµµ
1. Descrivi le principali funzioni della cute.
2. Classifica le ghiandole cutanee.
3. Localizza ciascun tipo di ghiandola e paragona la secrezione di ciascuna.
4. Definisci e descrivi le funzioni del corpuscolo di Pacini.
5. Classifica e confronta i diversi tipi di ustioni.
6. Indica quali sono i fattori principali che determinano la terapia e la possibilità di guarigione in una 

ustione.
7. Illustra le principali funzioni dei peli nei diversi organi dove sono presenti.
8. Descrivi la struttura e le funzioni delle unghie.
9. Definisci l’acne e descrivi il relativo trattamento previsto.
10. Spiega l’importanza dell’igiene della pelle nelle sue varie articolazioni.


