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Gli ANNESSI CUTANEI sono formazioni accessorie della pelle che 

contribuiscono alle sue funzioni generali. Sono si origine ectodermica e si 

trovano nel derma. 

Essi sono:  

 PELI con i follicoli piliferi si trovano su tutta la superficie corporea ad 

eccezione delle aree come: il palmo della mano, la pianta del piede e limitate 

aree genitali.  

 GHIANDOLE SEBACEE, sempre annesse ai follicoli piliferi.  

 GHIANDOLE SUDORIPARE, con variazioni di densità, sono ubiquitarie.  

 GHIANDOLE MAMMARIE, presenti complete e attive solo nel sesso 

femminile e limitate alla regione pettorale. 

 UNGHIE, esclusivamente a livello della superficie dorsale della falange 

distale delle dita.  
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LE GHIANDOLE 

 

Si suddividono in: 

-SUDORIPARE 

-SEBACEE 

 

  

LE GHIANDOLE SUDORIPARE  

Le ghiandole sudoripare sono distinte in:                                                          

• GHIANDOLE SUDORIPARE ECCRINE o piccole ghiandole, hanno 

struttura tubulare a gomitolo e non sono associate a nessun follicolo 

pilifero. Le più diffuse si aprono indipendenti alla superficie epidermica, 

producono un secreto prevalentemente acquoso (99%) e partecipano 

attivamente ai processi di termoregolazione e all’omeostasi idrica e salina.     

                                                                        

                               



  • GHIANDOLE SUDORIPARE APOCRINE o grandi ghiandole, sono a 

forma di gomitolo. Spesso sboccano in un follicolo pilifero limitate alle 

regioni ascellare e ano-genitale, hanno un secreto più ricco di materiali 

organici, facilmente aggredibile da parte dei microrganismi della pelle e 

più "odorifero".             

                        

 

 

                                                                                                                                          

LE GHIANDOLE SEBACEE 

 

Le ghiandole sebacee, sono ghiandole acinose ramificate che producono un 
secreto denso, atto a mantenere morbidi ed elastici cute e peli: il SEBO (una 
miscela oleosa, semifluida a 37C° e con pH acido di 3-4). Queste ghiandole 
sboccano nel follicolo pilifero. Assenti al palmo delle mani ed alla pianta e 
dorso dei piedi, sono più numerose al volto, cuoio capelluto. 

Le ghiandole sebacee non annesse ai peli si riscontrano:al bordo delle labbra 
(ghiandole di Fordyce),al prepuzio (ghiandole di Tisone),al 
capezzolo,all’areola mammaria,al glande,alle piccole labbra,all’ano,alle 
palpebre (ghiandole di Meibonio),nel dotto uditivo (ghiandole ceruminose). 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL PELO 
 

 I peli/capelli sono costituiti da 3 porzioni distinte:  

1. una esterna al follicolo, visibile, chiamata STELO o FUSTO 

2. una interna al follicolo stesso detta RADICE, normalmente non visibile, 

perché alloggiata internamente alla cute; 

 3. una ancora più profonda, detta BULBO, che contiene diversi gruppi di 

cellule specializzate nella germinazione e proliferazione.  

Ogni pelo affonda la sua radice in una piccola tasca dell’epidermide detta 

FOLLICOLO PILIFERO o pilo sebaceo 



 

 

Al follicolo pilifero è sempre associata: 

 • una GHIANDOLA SEBACEA; 

 • un MUSCOLO ERETTORE del pelo che, contraendosi, determina il 

raddrizzamento del pelo;  

• una PAPILLA DERMICA o PILIFERA.  

Esternamente i peli sono ricoperti da squame incolori che formano la 

CUTICOLA, la quale ricopre la CORTECCIA, un insieme di fibre fusiformi 



e pigmentate che costituiscono la struttura portante del capello. All’interno 

si t rova il MIDOLLO del pelo, discontinuo e talvolta assente.  

 

CICLO DI VITA DEL PELO 

Il ciclo più studiato e conosciuto è quello dei capelli, che prevede:  

1. FASE DI ACCRESCIMENTO = ANAGEN della durata di 3-7 anni (più 

lunga nella donna rispetto all’uomo); 

2. FASE DI QUIESCENZA e DEGENERAZIONE = CATAGEN 

3. FASE DI RIPOSO e CADUTA = TELOGEN. 

 

 

 

 

LE UNGHIE 

 LE UNGHIE Le unghie sono formazioni cornee presenti sulla superficie 

dorsale della falange distale delle dita. Le unghie delle mani sono spesse 

circa 0,5 mm e crescono in lunghezza 3-4 mm al mese; quelle dei piedi 

sono più spesse (1 mm) e crescono più lentamente. 

 Sono costituite da: 

 • LAMINA UNGUEALE, trasparente e formata da cheratina; si può 

distinguere un bordo libero, un corpo e una radice;  

• LETTO UNGUEALE, vascolarizzato;  

• MATRICE UNGUEALE, produce la parte dorsale della lamina ungueale.  

La parte anteriore della matrice è visibile attraverso la lamina ungueale ed 

è denominata LUNULA (di colore biancastro). 



 

 

La Matrice 

 
Possiamo definire la Matrice Ungueale come lo "strato germinativo" dell’ 
unghia, ovvero la principale produttrice delle cellule che vanno a comporre 
l'unghia stessa. 

L'unghia, dunque, nasce proprio grazie al lavoro svolto dalla Matrice, che si 
trova nella Radice, quindi un una zona non visibile all'occhio.  

La Matrice attiva un processo di Cheratinizzazione, che determina spessore e 
dimensione dell’unghia. 
Ecco perché, quando la Matrice subisce un trauma o un danno, la crescita 
naturale dell'unghia stessa potrebbe essere compromessa. 

 

 
Il Letto Ungueale  

 
Il Letto Ungueale rappresenta il derma sottostante la Lamina ungueale; si 
tratta di una parte del nostro corpo molto ricca di terminazioni nervose e vasi 
sanguigni (da qui la sua tipica colorazione rosea). 
Ecco perchè anche una piccola lesione o trauma di questa zona può risultare 
molto fastidiosa o causare emorragie. 



E' fondamentale ricordare che è proprio attraverso il Letto ungueale che 
avviene il processo di nutrimento e ossigenazione delle nostre unghie, che da 
qui ricevono ossigeno e sostanze nutritive necessarie alla loro crescita.  

Dal Letto ungueale, infine, fuoriesce un piccolissimo lembo di pelle a stretto 
contatto con il nostro polpastrello (se osserviamo la parte sottostante delle 
nostre unghie potremmo vederlo) detto Iponichio: questa piccola parte 
dell'Unghia svolge un ruolo molto importante, proteggendo il Letto Ungueale 
da eventuali "attacchi" esterni come batteri e agenti irritanti. 

 
La Lamina Ungueale 

 
Si tratta della parte superficiale e dunque visibile della nostra Unghia, 
composta come dicevamo da Cheratina (compatta e indurita) e in misura 
molto inferiore da acqua, grassi, sali minerali, calcio, etc. 

La Lamina ungueale non possiede, a differenza del suo Letto, né terminazioni 
nervose né vasi sanguigni...possiamo dunque dire che si tratta di un 
elemento "morto" ed è proprio per questo motivo che possiamo 
tranquillamente tagliare e limare le nostre unghie senza provare alcun dolore 
fisico! 

A sua volta, la Lamina Ungueale è composta da tre parti: la Radice (zona in 
cui come abbiamo visto risiede la Matrice Ungueale), un Corpo di cui 
abbiamo appena parlato e un'Estremità o Margine Libero. 

 
Nella zona prossima alla Radice si trovano due elementi importantissimi: la 
Lunula e la Cuticola. 

La Lunula è visibile anche ad occhio nudo: si tratta infatti di quella parte di 
Unghia caratterizzata da un colore biancastro e che possiamo definire come 
un prolungamento visibile della Radice Ungueale. 

Il suo stesso colore, infatti, è dovuto alle sue cellule non ancora 
perfettamente cheratinizzate...ed ecco perché si tratta di una parte più 
sensibile rispetto al resto del Corpo dell'unghia. 

 
La Cuticola 
Si tratta di un vero e proprio ispessimento cutaneo la cui funzione principale è 
quella di difendere la zona della Radice e della Matrice da eventuali agenti 
dannosi come batteri, polveri, etc. 

La Cuticola, dunque, aderendo alla superficie ungueale funge da vera e 
propria barriera protettiva per le unghie. 



E' per questo motivo che, è bene evitare di rimuovere totalmente le Cuticole 
tagliandole o asportandole, perchè verrebbe meno la loro capacità protettiva. 

 

 

 


