
                                       La Cute           

 

Anatomia 

La cute è costituita da uno strato superficiale epiteliale, l’epidermide e da uno 
strato profondo che comprende il derma ed il tessuto sottocutaneo (fig. 1). 
L’epidermide è costituita da 4 strati che sono, procedendo dal basso in alto: 

1. strato basale (è il livello in cui avviene la moltiplicazione delle cellule, 
le quali poi si spostano verso la superficie per sostituire le cellule morte 
che si sfaldano); 

2. strato granuloso; 
3. strato lucido; 
4. strato corneo (costituito da cellule inattive sul piano metabolico, cioè 

cellule morte destinate a sfaldarsi). 

Il derma è costituito da fibre (collagene ed elastiche), alcuni tipi di cellule, 
vasi sanguigni, vasi linfatici e nervi. 
Il tessuto sottocutaneo è un tessuto connettivo specializzato nella 
formazione del grasso. 
Fanno parte dell’apparato tegumentario gli annessi cutanei, costituiti, 
principalmente, da: peli, ghiandole sebacee e ghiandole sudoripare. 
Le ghiandole sopra menzionate hanno sede nel derma. 
Il sebo, costituito da acidi grassi, secreto dalle ghiandole sebacee ed il 
sudore contribuiscono alla formazione del cosiddetto film idrolipidico che ha 
importanti funzioni, come di seguito descritto. 
 

 
Fig. 1 
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FISIOLOGIA 

 
La cute non è un semplice rivestimento ma presenta numerose funzioni quali:  

 difesa dagli insulti meccanici grazie alla struttura caratteristica e alla 
presenza di fibre collagene ed elastiche che le conferiscono resistenza 
ed elasticità;  

 difesa da agenti infettivi (batteri e funghi); questa funzione è dovuta 
all’acidità del film idrolipidico, per la presenza di acidi grassi, e al 
sudore, che creano un ambiente sfavorevole allo sviluppo di germi;  

 azione di termoregolazione, cioè di regolazione della temperatura. 
Tale funzione viene svolta attraverso due meccanismi: uno che 
determina la dispersione del calore attraverso la sudorazione e l’altro 
che regola la dispersione del calore, aumentandola o riducendola, 
attraverso il fenomeno, rispettivamente, della vasodilatazione o della 
vasocostrizione, in altre parole, aumentando o diminuendo il calibro dei 
vasi sanguigni a seconda della temperatura esterna;  

 azione tamponante, cioè di neutralizzazione delle soluzioni diluite di 
acidi o di alcali;  

 azione di depurazione, attraverso una vera e propria funzione 
escretoria.  

                                   
 


