
GHIANDOLE SUDORIPARE

Nella pelle troviamo due tipi  di  ghiandole sudoripare, quelle eccrine e quelle apocrine, che si
differenziano per la modalità di secrezione.

Struttura delle ghiandole sudoripare eccrine

Ciascuna ghiandola sudoripara affonda fino all'ipoderma che comprende una parte avvolta su sé 
stessa, detta glomerulo, che rappresenta l'unità secernente, ed una porzione tubulare che serve a
trasportare il sudore prodotto e che si apre sulla superficie corporea mediante un poro (dotto 
escretore).

Le ghiandole sudoripare eccrine sono presenti in quasi tutta la superficie del corpo eccetto che a
livello  di  glande,  clitoride,  superficie  interna  del  prepuzio,  piccole  labbra e  faccia  interna  del
padiglione auricolare. 
Si trovano, invece, in massima densità sul palmo delle mani e nella pianta dei piedi.
La parte secernente (glomerulo) si trova nel derma e nelle ghiandole di maggiori dimensioni può
arrivare anche all'ipoderma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Glande
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipoderma
https://it.wikipedia.org/wiki/Padiglione_auricolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Padiglione_auricolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Prepuzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Clitoride


Produzione del sudore

La produzione di sudore è un fenomeno intermittente, regolato dal sistema nervoso; è attiva
fin dalla nascita e tende a diminuire nell’età adulta fino a ridursi drasticamente nell’età senile.

In condizioni fisiologiche la cute produce da 1 a 10-12 litri  di  sudore al  giorno; tuttavia in
particolari condizioni la produzione può arrivare anche a 2-3 litri all’ora.

Funzioni del sudore

La funzione del sudore è legata soprattutto alla  regolazione della temperatura corporea;
quando la temperatura corporea aumenta troppo, ad esempio in caso di febbre, si attiva un a
maggior numero di ghiandole sudoripare e, di conseguenza, viene prodotta maggiore quantità
di  calore  il  quale,  bagnando  la  superficie  corporea,  incrementa  l’evaporazione  e  quindi
provoca il raffreddamento riportando la temperatura a livelli fisiologici.
Questo tipo di sudorazione è presente in tutto il corpo.

Esiste poi la sudorazione emozionale, cioè legata agli stati emotivi: in questo caso il sudore
aumenta in seguito a stati di ansia, paura, eccitazione, ma questo è un tipo di sudorazione
che interessa principalmente le ghiandole presenti al livello delle ascelle e sui palmi di mani e
piedi.

Il  sudore eccrino inoltre contribuisce alla  formazione del film idrolipidico che conferisce
protezione ed idratazione alla pelle; inoltre svolge anche una funzione di eliminazione delle
sostanze di scarto come urea e ammoniaca.

Infine il sudore mantiene il pH della pelle leggermente acido in modo da svolgere un’azione
di controllo sulla flora microbica.

Composizione del sudore eccrino

Il sudore eccrino è un liquido trasparente e limpido composto da acqua (99%), ed un 1%
composto  da  sali  minerali  (sodio,  clorom  potassio,  calcio)  e  da  acido  lattico,  urea,
ammoniaca, proteine e amminoacidi. Ha un ph tra 4,5 e 6.



Domande

1) Come sono strutturate le ghiandole eccrine? Dove si trovano?
2) Quanto sudore viene prodotto nella giornata?
3) Quali funzioni ha il sudore?
4) Com’è composto il sudore eccrino?


