
ANNESSI DEL PELO

Ai peli sono connesse due strutture necessarie alla piena funzionalità del pelo stesso:
il muscolo pilo-erettore e la ghiandola sebacea

MUSCOLO PILO-ERETTORE

Si  tratta  di  un  muscolo  liscio  involontario,  quindi  non  controllato  dal  sistema  nervoso
centrale che che collega il follicolo al derma papillare.

Forma un angolo acuto (minore di 90°) con il fusto del pelo; nello spazio tra il fusto del
pelo ed il muscolo pilo-erettore si trova la ghiandola sebacea.

Quando il muscolo si contrae schiaccia e spreme la ghiandola facendo uscire il sebo.

Il  muscolo  erettore  interviene  anche  nello  spostamento  del  pelo  che  si  verifica  nelle
sensazioni di freddo o paura (pelle d’oca).

Il muscolo erettore è assente nei follicoli di piccole dimensioni, nelle ciglia e nei peli di
narici e orecchie.



GHIANDOLE SEBACEE

Sono ghiandole che hanno la  funzione di  produrre il  sebo,  una sostanza grassa che,
insieme al sudore, forma il film idrolipidico che protegge la cute.

Come tutte le ghiandole, sono costituite da una parte che si occupa delle produzione del
secreto  (in  questo  caso  il  sebo)  e  da  una  parte  (dotto  escretore)  che  si  occupa  di
trasportare all’esterno la sostanza prodotta

Sono ghiandole a secrezione olocrina 

Le  ghiandole  sebacee  si  trovano  nel  derma  medio,  si  libere  che  associate  al  pelo
(complesso pilo-sebaceo).



Quando sono associate al pelo, sono in numero che va da 2 a 5 e si trovano nello spazio
tra il muscolo pilo-erettore ed il fusto del pelo; quando il muscolo si contrae, le ghiandole
vengono schiacciate e liberano il sebo lungo il fusto.

Le  ghiandole  sebacee  sono  formate  da  cellule  di  forma cubica  che sono in  continua
produzione con un  progressivo accumulo di sebo all'interno delle cellule secernenti, che
aumentano sempre più di dimensioni, fino a scoppiare. Per questo motivo all'interno del
follicolo pilifero viene riversato, non solo il  sebo, ma anche il  residuo delle cellule che
l'hanno prodotto. Le cellule morte sono continuamente sostituite dalla produzione di nuove
cellule. 

La produzione di sebo è influenzata dagli ormoni: dalla nascita alla pubertà è molto ridotta,
quasi inesistente, mentre nel periodo della pubertà riprende abbondantemente, soprattutto
nel  maschio dove il  testosterone (ormone sessuale maschile)  stimola la produzione di
sebo che causa l’acne giovanile. 

Gli ormoni sessuali femminili, invece, rallentano la produzione di sebo.

Nell’età  adulta  l’attività  delle  ghiandole  sebacee  rallenta  fino  a  scomparire  quasi
completamente nell’età senile, quando la pelle diviene disidratata e meno morbida al tatto.

IL SEBO

La superficie cutanea è protetta, rivestita ed impermeabilizzata da un insieme di sostanze
grasse delle lipidi di superficie.

Questi lipidi si differenziano in base alla loro provenienza ed alla localizzazione nei diversi
punti dell’epidermide.

Tra i lipidi di superficie è compreso il sebo che è una miscela di sostanze grasse; il sebo
umano ha la seguente composizione

Composizione del sebo in %

Trigliceridi, digliceridi, acidi grassi liberi 50%

Cere esterificate 20%

Squalene 15%

Acidi grassi liberi 10%

Steroli liberi ed esterificati 5%

Il  sebo, depositandosi sullo strato corneo, partecipa alla formazione del film idrolipidico
che ha la funzione di proteggere, lubrificare e ammorbidire la pelle; la presenza delle cere
nella composizione del sebo ha la funzione di impermeabilizzazione.

Il sebo contribuisce anche alla formazione dell’odore corporeo.

La  produzione  del  sebo  può  aumentare  in  condizioni  di  stress  emotivo  o  dopo  una
detersione troppo aggressiva.



DOMANDE

1) Dove si trovano le ghiandole sebacee?

2) Quale forma hanno le ghiandole sebacee?

3) Qual è la composizione del sebo umano?

4) Qual è la funzione del sebo?


