
Unità 4 – La pelle 
La pelle (detta anche apparato tegumentario) svolge le seguenti funzioni: 

 Riveste il corpo e quindi lo protegge. 

 Evita la perdita di liquidi. 

 Mantiene constante la temperatura del corpo. 

 Elimina le scorie attraverso il sudore. 
Nel palmo della mano e nella pianta dei piedi abbiamo delle creste chiamate dermatoglifi e favorisce 
la presa degli oggetti. 
 
Struttura della pelle 

 
 Epidermide  formata da strati 
sovrapposti di cellule che si rinnovano. 
Lo strato più superficiale (formato da 
cellule morte) è lo strato corneo. Le 
nuove cellule che si formano 
provengono da un altro strato, detto 
strato basale. L’epidermide contiene 
anche melanociti, sono cellule che 
contengono la melanina (serve per la 
colorazione di capelli, pelle e iride). 

 Derma  è un tessuto compatto 
ricco di vasi sanguigni che regolano la 
temperatura del corpo. Nel derma 
troviamo i bulbi piliferi (nascono qui i 
peli), le ghiandole sebacee (producono 
il sebo, che proteggono e rendono 
morbidi i capelli e i peli, durante 
l’adolescenza è molto alto per questo si 

ha la pelle più grassa con brufoli). Sempre qui ci sono i corpuscoli sensoriali (fitta rete di 
nervi), le ghiandole sudoripare (hanno il compito di eliminare il sudore: liquido formato da 
stati minerali che regola la temperatura del corpo).  



 Ipoderma  strato più profondo della pelle, chiamato anche in altri modi come tessuto 
adiposo sottocutaneo o pannicolo adiposo. È formato da vasi sanguigni e nervi e ha diverse 
funzioni: 
- Partecipa alla regolazione della temperatura corporea. 
- Fornisce protezione. 
- È il deposito di energia.  

 
Malattie della pelle 

- Acne  malattia giovanile (tra i 13 e 19 anni), diffusione corporea di brufoli. Durante 
questo periodo abbiamo una produzione maggiore di ormoni sessuali che stimolano le 
ghiandole sebacee a produrre più sebo. Per questo motivo si creano punti neri e bianchi, 
se al loro interno c’è un batterio si forma il brufolo. 

- Scottature solari  il melanoma è un tumore della pelle, si presenta come un grosso 
neo. Per prevenire questa malattia: non bisogna esporsi al sole e fare un controllo 
periodico dei nei. 

- Ustioni cutanee  se sono molto estese presentano un problema perché sono un 
sovraccarico per i reni. Talvolta può portare alla morte dell’individuo per avvelenamento 
del sangue. 

- Verruche  sono lesioni dovute ad un virus. In genere le trovi sotto i piedi oppure sul 
dorso della mano. Sono contagiose. La loro cura consiste nella asportazione. 

 
 
 


