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GeneralitGeneralitàà cutecute

• Spessore fra 0,5 e 5 mm.

• Estensione 1,5-2 m2 in media

• Peso 17% del peso corporeo

• Elastica e resistente

• Carica elettrica negativa di superficie

• pH superficiale di 4,2-5,6

• Colore dovuto a melanine, carotene, e 
dalla rete vascolare, variabile.



Interfaccia fra derma e epidermide: papille dermiche e creste 
epidermiche secondarie (zaffi interpapillari)



EpidermideEpidermide
5 strati:
1. Strato basale
2. Strato spinoso
3. Strato granuloso
4. Strato lucido
5. Strato corneo

Strato granuloso: granuli di 
cheratoilalina che 
contengono proteine 
ricche di istidina e 
cisteina (filaggrina e 
tricoialina)

Strato lucido
Strato corneo: cellule 

anucleate con cheratina 
formano uno strato 
impermeabile



Cellule della pelleCellule della pelle

4 tipi di cellule

1. Cheratinociti

2. Cellule di Merkel

3. Cellule di Langerhans

4. Melanociti



CheratinocitiCheratinociti

2) Granuli cheratoilalini: filaggrina e 
tricoialina

2) Esfoliazione regolata da serin-
peptidasi correlate alla callicreina e 
dall’inibitore linfoepiteliale tipo di 
Kazan

3) Barriera impermeabile epidermica è
data dalla formazione di due involucri 
(cellulare e lipidico). L’involucro 
lipidico è dovuto alla secrezione di 
corpi lamellari.

Producono cheratina e formano una barriera impermeabile

1) Sintesi di cheratina che si aggregherà
in tonofibrille



CheratinocitiCheratinociti

1) Corpi lamellari: glicosfingolipidi, fosfolipidi, 
ceramide, sfingomielinasi acidica, fosfolipasi A2 
secretoria, catepsina D, glicosidasi etc...)

2) Involucro lipidico: 5 nm di spessore è fatto di 
ceramide, colesterolo. acidi grassi liberi, e 
acilglucosilceramide

3) Involucro cellulare: 15 nm di spessore è fatto 
di piccole proteine ricche di prolina legate a 
proteine strutturali quali desmoplachina, 
filaggrina, involucrina, envoplachina, elafina, 
cistatina, cheratina e loricrina.



Derma e ipodermaDerma e ipoderma
Derma
Strato papillare: connettivo lasso con vasi, terminazioni 

nervose, collagene I e III, fibre elastiche
Strato reticolare: collagene I e fibre elastiche contiene i 

corpi delle ghiandole

Ipoderma: É il tessuto o fascia 
sottocutanea, tessuto adiposo 
che forma il pannicolo 
adiposo di variabile spessore



Ghiandola mammariaGhiandola mammaria

Tubulolaveolare composta

15-20 lobi separati da setti fibrosi

Ciascuno con un dotto galattoforo e 
un seno galattoforo

Nei lobi:

Dotti terminali

Dotti collettori intralobulari

Stroma intralobulare


