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Derma 

Il derma è lo strato intermedio della pelle, spesso, elastico ma compatto. 

 

Strati del derma 

E’ formato da 2 strati: 

 Lo strato inferiore (o strato reticolare): un'area profonda e spessa che 

forma un confine flessibile con il sottocute. 

 Lo strato superiore (o strato papillare): forma un contorno definito di 

forma ondulare con l'epidermide. 

  

https://youtu.be/j_YtLfDtlnE


 
 
Il derma consiste di uno spesso strato che poggia sul sottocute e di uno 
strato di forma ondulare a contatto con l'epidermide. 
 
 

Composizione del derma 

I principali componenti strutturali del derma sono il collagene e l'elastina, 
tessuti connettivi, che dona forza e flessibilità, e sono i componenti 
fondamentali per una pelle sana e dall'aspetto giovane. 

 Le fibre sono avvolte da una sostanza gelatinosa (che contiene acido 
ialuronico), che ha un'elevata capacità di legare l'acqua e aiuta a mantenere il 
volume della nostra pelle. 

Il derma inoltre contiene: 

1. Vasi linfatici. 

2. Recettori sensoriali. 

3. Radici dei capelli: la fine bulbosa del fusto del capello, dalla quale esso 

si sviluppa. 



4. Le ghiandole sebacee (che forniscono il sebo o grasso alla superficie 

della pelle) e le ghiandole sudoripare (che forniscono acqua ed acido 

lattico alla superficie della pelle). 

 

 

Funzioni del derma 

Mantiene l’elasticità della pelle. Quando invecchiamo la nostra naturale 

produzione di collagene ed elastina rallenta e la capacità della pelle di legare 

l'acqua diminuisce. La pelle perde tono e compaiono le rughe.  

Il derma svolge un ruolo fondamentale nel proteggere il corpo dalle 

aggressioni esterne e dagli agenti irritanti e anche per nutrire gli strati più 

esterni della pelle dall'interno: 

1. La sua consistenza spessa e soda aiuta a proteggere dalle aggressioni 

esterne e, quando si presentano danni, contiene tessuto connettivo 

come i fibroblasti ed i mastociti che aiutano a guarire le ferite. 

2. E' ricco di vasi sanguigni che nutrono l'epidermide, mentre rimuovono le 

sostanze di scarto.   

3. Le ghiandole sebacee (che forniscono il sebo o grasso alla superficie 

della pelle) e le ghiandole sudoripare (che forniscono acqua ed acido 

lattico alla superficie della pelle) si trovano entrambi nel derma.  La 

combinazione di questi fluidi costituisce il film idrolipidico. 

 

Il derma protegge il corpo con la sua caratteristica di fungere da cuscinetto, 
con la sua capacità di nutrire e rimuovere gli scarti e anche di sudare. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/anti-et%C3%A0/rughe


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sottocute (o ipoderma) 

Lo strato più interno della pelle immagazzina energia mentre protegge ed 

isola il corpo. E' principalmente composto da: 

 Cellule adipose (adipociti): aggregati in gruppi simili a cuscini. 

 Speciali fibre di collagene (chiamate setti fibrosi di tessuto o limiti): 

tessuto connettivo morbido e spugnoso che tiene insieme le cellule 

adipose. 

 vasi sanguigni. 

La quantità di cellule adipose contenute nel sottocute differisce dalle nelle 

varie parti del corpo. Inoltre la distribuzione delle cellule adipose è anche 

diversa fra uomini e donne, così come la struttura delle altre parti della pelle. 

 

Il sottocute protegge ed isola il corpo e contiene le cellule adipose, le fibre di 

collagene e i vasi sanguigni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/la-pelle-delle-diverse-parti-del-corpo
https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/la-pelle-delle-diverse-parti-del-corpo
https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/pelle-delluomo-e-della-donna


Le funzioni della pelle 

La pelle è fondamentale per la nostra salute e benessere generale.  

 Protezione (effetto barriera) 
 Mantenere la temperatura corporea 

 Trattenere acqua 

 Protezione UV 
 Rigenerativa 
 Organo di senso  
 Immunologica  
 Deposito di energia   

 Sintesi di vitamina D  

 Secrezione  
 Fonte di nutrimento 

 

Protettiva 

La pelle sana agisce come barriera fra il mondo esterno e l'interno del corpo 

ed è la nostra migliore e principale difesa contro i batteri, virus ed altri agenti 

patogeni. 

 

 Protezione da pressione, colpi e abrasione:  Di nuovo, l'epidermide forma il 

primo strato di difesa. Le cellule adipose del sottocute formano una sorta di 

imbottitura che agisce da cuscinetto, proteggendo il tessuto muscolare e le 

fasce (il tessuto fibroso intorno ai muscoli) sottostanti. 

 

Quando la pelle viene esposta a certi stimoli esterni, lo strato corneo si 

ispessisce, per esempio quando si formano i calli sulle mani o sui piedi che 

vengono esposti a ripetuti sfregamenti. 

 

Protezione da Sostanze chimiche: La capacità del buffer del film idrolipidico e 

del mantello acido protettivo aiutano a proteggere il corpo dalle dannose 

sostanze chimiche alcaline.  Leggi di più nella sezione fattori che influiscono 

sulla pelle. 

 

https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/fattori-che-influiscono-sulla-pelle
https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/fattori-che-influiscono-sulla-pelle


Protezione da Batteri e virus: Lo strato corneo dell'epidermide ed il suo 

mantello acido protettivo formano una barriera contro i batteri ed i funghi. Se 

qualcosa passa questa prima linea di difesa, il sistema immunitario della 

pelle, reagisce. 

 

 

Termoregolatrice 

Ha azione termoregolatrice: infatti lo strato corneo gioca un ruolo 

fondamentale nel proteggere il corpo dall'ambiente e nel limitare la quantità di 

acqua persa dall'epidermide. 

Trattenere acqua 

Contiene i fattori idratanti naturali (NMFs) – derivati dagli olii sebacei dello 
strato corneo compreso l'acido lattico e l'urea. Questi si legano con l'acqua 
ed aiutano a mantenere l'elasticità della pelle, la sua compattezza e 
morbidezza. Se questi fattori vengono meno, la pelle perde l'idratazione. 
Quando l'idratazione dello strato corneo scende fra l'8 e il 10%, essa 
diventa ruvida, secca e soggetta a screpolature.  
 
 
Protezione UV 
 
Quando la pelle viene regolarmente esposta ai raggi UV, la produzione di 
melanina dello strato basale aumenta, la pelle si ispessisce per proteggersi e 
si può manifestare l'iperpigmentazione. Leggi di più su come il sole influisce 
sulla pelle. 
 
 

Rigenerativa 

 

 La pelle è in grado di guarire le ferite. 

 

 

Organo di senso  

 

(tattile, termica e dolorifica). 

https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-del-corpo-ruvida-e-screpolata
https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-del-corpo-secca-e-molto-secca
https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-con-discromie-cutanee/iperpigmentazione
https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/fattori-che-influiscono-sulla-pelle
https://www.eucerin.it/tutto-sulla-pelle/conoscenza-di-base-sulla-pelle/fattori-che-influiscono-sulla-pelle


 

 

Immunologica  

 

La pelle contiene cellule con funzioni di difesa (linfociti e cellule di 

Langerhans). 

 

 

Deposito di energia  

 

Il grasso sottocutaneo  

 

Sintesi di vitamina D  

 

Nella pelle viene attivata dai raggi ultravioletti la vitamina D (indispensabile 

per le ossa).  

 

Secrezione  

 

Alcune ghiandole della pelle hanno la funzione di eliminare i cataboliti prodotti 

dall'organismo.  

 

 

Fonte di nutrimento 

 

 Le cellule adipose del sottocute servono come importante magazzino delle 

sostanze nutrienti.  Quando il corpo ne ha bisogno, esse migrano nei vasi 

sanguigni vicini e vengono trasportate dove è necessario. 

 

 

 

 

 

 

 



Pelle danneggiata 

La pelle sana e senza problemi ha un colorito uniforme, è liscia,  ben idratata 

e adeguatamente sensibile a pressione, tocco e temperatura. Quando la 

naturale barriera della pelle viene danneggiata, la sua funzione protettiva e il 

suo aspetto sano risultano compromessi: 

 Perde idratazione ed elasticità e può apparire e risultare secca, ruvida, 

screpolata e/o rilassata. 

 Diventa sempre più sensibile alle aggressioni esterne (come il sole ed i 

cambi di temperatura) ed è particolarmente incline alle infezioni. 

La pelle infettata può diventare infiammata poiché le cellule immunitarie 

infiammatorie migrano al suo interno per cercare di riparare la barriera 

danneggiata e di guarire le infezioni.  Nel caso delle condizioni come 

la Dermatite Atopica occorre rigenerare la naturale barriera della pelle. 

La pelle ha diversi meccanismi di rigenerazione e riparazione.  Lo strato 

basale garantisce un rinnovamento costante dell'epidermide, attraverso la 

continua divisione cellulare 

 

 

https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-secca-in-generale
https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-del-corpo-ruvida-e-screpolata
https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/pelle-secca/pelle-del-corpo-ruvida-e-screpolata
https://www.eucerin.it/problematiche-della-pelle/dermatite-atopica/dermatite-atopica-sul-corpo

