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La struttura della pelle 

La pelle consiste di tre strati principali –  

l'epidermide,  

il derma  

il sottocutaneo –  

Ognuno di questi è costituito da numerosi sottostrati. 

https://youtu.be/9RnSxCt-wuQ


 Le appendici della pelle - come i follicoli piliferi e le ghiandole sebacee e 

sudoripare - hanno un ruolo importante nel suo funzionamento generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epidermide 

E’ lo strato più esterno che vediamo e che tocchiamo. L’epidermide ci 

protegge dalle tossine, dai batteri e dalla perdita di liquidi.  

 

Strati dell’epidermide 

Consiste di 5 sotto-strati di cellule cheratinocitiche. Queste cellule, prodotte 

nello strato basale più interno, migrano verso la superficie della pelle. Mentre 

migrano, maturano e vengono sottoposte ad una serie di trasformazioni. E' 

questo processo, conosciuto come cheratinizzazione (o corneificazione), che 

rende ogni sotto-strato diverso da un altro. 

Strati dell’ epidermide: 

 lo strato corneo; 
 lo strato lucido; 
 lo strato granuloso; 
 lo strato spinoso; 
 lo strato basale. 

 

1. Strato basale (o stratum basale): Lo strato più interno dove vengono 

prodotte le cellule cheratinocitiche. 

2. Strato spinoso (o stratum spinosum): I cheratinociti producono la 

cheratina(fibre di proteina) e assumo la forma allungata. 



3. Strato granuloso (stratum granulosum): Inizia la cheratinizzazione - le 

cellule producono granuli duri e, quando li spingono verso l'alto, questi 

granuli si modificano e si trasformano in cheratina e lipidi epidermici. 

4. Strato lucido (stratum lucidium): Le cellule sono molto strettamente 

legate, appiattite e indistinguibili l'una dall'altra. 

5. Strato corneo (o stratum corneum): Lo strato più esterno 

dell'epidermide con in media 20 sotto-strati di cellule morte e appiattite, 

che dipende dalla parte del corpo in cui si trova la pelle. Queste cellule 

morte vengono eliminate regolarmente con un processo chiamato 

desquamazione.  Lo strato corneo contiene anche i pori delle ghiandole 

sudoripare e le aperture delle ghiandole sebacee. 

Lo strato più esterno della pelle è conosciuto come strato corneo ed è qui che 
le cellule morte vengono regolarmente eliminate 

Le cellule dello strato corneo sono legate insieme dai lipidi epidermici. Questi 

lipidi sono essenziali per la salute della pelle: essi creano la sua barriera 

protettiva e legano l'idratazione. Quando mancano i lipidi, la pelle può 

diventare secca e può apparire tesa e ruvida. 

 

L'epidermide è ricoperta da un'emulsione di acqua e lipidi (grassi) conosciuta 

come film idrolipidico. Questo film, alimentato dalle secrezioni delle ghiandole 

sebacee e sudoripare, aiuta la pelle a rimanere morbida e agisce come 

ulteriore barriera contro i batteri e i funghi. 

 

La parte acquosa di questo film, conosciuta come mantello acido protettivo, 

contiene: 

 Acido lattico e vari amminoacidi provenienti dal sudore. 

 Acidi grassi liberi provenienti dal sebo. 

 Amminoacidi, acido pirrolidincarbossilico (PCA) e altri fattori idratanti 

naturali (NMF) che sono principalmente sottoprodotti del processo di 

 cheratinizzazione. 

  

  

https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-secca-in-generale


 

 

 

 

Spessore dell’epidermide 

Nella maggior parte del corpo l'epidermide ha solo uno spessore di circa 0.1 

mm in totale, anche se è molto più sottile intorno agli occhi (0.05 mm) e molto 

più spessa (fra 1 e 5 mm) sulle suole dei piedi.  

 

 

 

 

Cellule dell’epidermide 

L’epidermide è il tessuto più superficiale ed è formato da diversi tipi di cellule 

(cheratinociti, melanociti, cellule di Langherans, cellule di Merkel). 

 

I cheratinociti sono cellule disposte in vari strati differenziativi, come i mattoni 

di una casa, cementati da una sostanza intercellulare: formano una barriera 



contro agenti esterni da un lato e impediscono la perdita di liquidi corporei 

d’altro.  

 

I melanociti presenti nell’epidermide hanno la funzione di proteggerci dalle 

radiazioni solari. 

 

Le cellule di Langherans hanno funzione immunitaria. 

 

Le cellule di Merkel hanno funzione sensoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


