
Gli annessi cutanei



Unghie
Peli

Ghiandole sebacee
Ghiandole sudoripare

Gli annessi cutanei sono delle strutture che hanno
uno stretto legame funzionale con la cute e la sua

stessa derivazione embriologica.
Queste strutture sono:

https://it.wikipedia.org/wiki/Unghie
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandola_sebacea
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiandola_sudoripara


PELI

Sono annessi cutanei che contengono cheratina, sono
affondati nel derma.  Si originano dal BULBO (parte

ingrossata) a cui segue un sottile fusto, che emerge
dall'epidermide. 

Ad ogni pelo sono annesse delle ghiandole, dette
GHIANDOLE SEBACEE, che secernono il sebo.



Alla base del pelo c'è il MUSCOLO ERETTORE:
contraendosi, lo rende perpendicolare alla cute. 

PELLE D'OCA

risposta automatica nei confronti del freddo, 
ereditata dai nostri antenati



isolamento termico
meccanorecezione

Funzioni:



UNGHIE
Le unghie sono produzioni cornee dell'epidermide

Contribuiscono in misura sostanziale alla precisione
manipolativa della mano. 

Grazie alla presenza di queste lamine riusciamo a
manipolare oggetti molto piccoli. 

Le unghie, inoltre, conferiscono alla punta delle dita una
maggiore sensibilità, grazie alla ricca innervazione del letto

ungueale.

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pelle.html


La lamina ungueale 
E' la parte più evidente dell'unghia ed è formata da più

strati cementati di CORNEOCITI, cellule  ricche di
cheratina. Si tratta di cellule morte, la cui durezza e

resistenza sono dovute proprio alla presenza di cheratina.
Per questo motivo l'unghia, pur essendo piuttosto rigida,

possiede una discreta flessibilità.

https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/cheratina.html
https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/resistenza.html


La crescita delle unghie è dovuta alla proliferazione delle
cellule della matrice. Queste cellule sono disposte in

maniera inclinata, per far sì che l'unghia cresca soprattutto
in lunghezza e non in spessore.



 Ghiandole Sebacee

Nella maggior parte dei casi, le ghiandole sebacee sono
associate a un follicolo pilifero (formando la cosiddetta
“unità pilosebacea”), al quale si connette attraverso un

dotto obliquo che si apre nel canale in cui passa il pelo (o il
capello) per raggiungere la superficie cutanea (o il cuoio

capelluto) ed emergere all’esterno.

https://www.lievitosohn.it/capelli/cuoio-capelluto/


 La funzione chiave delle ghiandole sebacee è produrre
il sebo, che è una materiale lipidico, abbastanza denso. 

Il sebo partecipa alla creazione del film lipidico
superficiale, che protegge la pelle dalla disidratazione
eccessiva e favorisce l’integrità della barriera cutanea.


