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La pelle
espressione 

dell’interiorità e 
specchio 

della salute



• La pelle è lo specchio di ciò 
che avviene dentro di noi 

• L’organo di comunicazione tra 
il nostro mondo interno e 

l’esterno



• Embriologia 

• Anatomia e fisiologia 

• Omeopatia e cute 

• Integrazione alimentare



Embriologia



Mesoderma 
antico

Ectoderma

Mesoderma



Anatomia e fisiologia
È uno degli organi più estesi, misura circa 2 mq  

In ogni cm² ci sono: 
3 milioni di cellule epiteliali 

15 ghiandole sebacee  
(fino a 400-800 nel cuoio capelluto)  

1 metro di anse capillari,  
4 metri di rete nervosa,  

200 terminazioni nervose per la  
percezione dolorifica  
25 per gli stimoli tattili  

12 per il caldo e  
2 per il freddo



Il peso della pelle in un adulto è 
di circa 10 kg cioè il 15%  

del peso corporeo 

Ogni 27 giorni circa cambiamo 
completamente lo strato 

superficiale e durante la nostra 
vita perdiamo circa 20 kg. di 

pelle



Pelle
Epidermide 
Derma 
Ipoderma



Epidermide 

Basale  
(melanociti 1:10 cellule basali) 
Spinoso 
Granuloso
Corneo - Lucido (sede palmare)

L’epidermide è in continua crescita dall’interno 
verso l’esterno con formazione finale di 
cheratina, sostanza cornea che perdiamo 
ogni giorno attraverso i l lavaggio e la 
desquamazione.  
La sua funzione è prevalentemente protettiva.



Cheratinizzazione strato corneo 



Derma
Collagene (strutturale)
Elastina (elasticità)
Sostanza fondamentale (cementante)

• Vasi sanguigni e linfatici
• Innervazioni: corpuscoli del Meisner – sensibilità 

tattile, clave di Krause –sensibilità al freddo
• Annessi cutanei: ghiandole sudoripare, follicoli 

piliferi, peli e relativi muscoli, ghiandole 
sebacee

La sua funzione è di sostegno, metabolica e 
sensoriale



La sua funzione è di sostegno, di cuscinetto e di 
riserva calorica. 

Ipoderma 

Tessuto adiposo 

Innervazione 

Vascolarizzazione  

• Copuscoli liberi del Pacini: 
sensibilità tattile e pressoria 

• Corpuscoli del Ruffini: 
sensibilità tattile



Funzioni della pelle:
• Protettiva 
• Respiratoria 
• Secretiva 
• Assorbente 
• Termoregolatoria 
• Sensoriale 
• Riproduttiva 
• Difensiva 
• Biochimica



• Protettiva: contro stimoli meccanici (traumi, frizioni, 
etc.) e chimici (aggressione di agenti estranei di 
natura chimica) con una risposta “tampone” per 
ristabilire il PH acido, fisici (caldo, freddo, raggi 
ultravioletti etc.) con vari meccanismi di difesa legati 
anche alla formazione di melanina o al rilascio nel 
sudore di ac. urocanico ad effetto schermante UV.

  
• Respiratoria: la pelle assorbe ossigeno sia attraverso il 

c i rco lo capi l la re in te r no, s ia assorbendolo 
direttamente dall’esterno. Secondo alcuni calcoli ne 
assorbe fino a   5 litri al giorno. La pelle inoltre assorbe 
anche anidride carbonica.

• Secondo la medicina energetica attraverso i suoi pori  
la pelle può assorbire “prana”, cioè l’energia vitale 
presente nell’Universo. 



• Secretiva: eliminazione di anidride carbonica, 
metaboliti, scorie e tossine, acqua e sebo insieme a 
ion i d i potas s io , magnes io , ca lc io , c lo ro .             
Questa funzione è detta anche “ESONERATIVA” ed ha 
una grande importanza nei processi di guarigione.

• Assorbente: può infatti assorbire sostanze dall’esterno, 
specie grassi o altre sostanze presenti nell’ambiente o 
direttamente applicate su di essa.

• Termoregolatoria: per il controllo e il mantenimento 
della temperatura interna, attraverso fenomeni di 
vasodilatazione e perdita di sudore e sali minerali, in 
risposta a calore, o vasocostrizione in risposta al 
freddo. Il fenomeno della termoregolazione si realizza 
costantemente anche attraverso il fenomeno della 
“perpiratio insensibilis” con rilascio continuo di acqua 
(in normali condizioni, di circa 700ml al giorno).



• Sensoriale: grazie alla sua ricca innervazione e al 
grande numero di terminazioni specifiche, la cute 
risponde e reagisce a sensazioni tattili, pressorie, 
termiche (caldo e freddo), dolorose. Tutto questo 
contribuisce all’adattamento e alla protezione 
dall’ambiente esterno. La sensibilità pressoria varia a 
seconda delle zone del corpo: sul dorso dei piedi e sui 
polsi, per esempio, è 3 volte e mezzo superiore 
all’addome o alla fronte.



• Riproduttiva: le cellule della pelle si rinnovano ogni 
giorno partendo dallo strato basale dell’epidermide, 
maturando e spostandosi verso la super ficie, 
perdendo alla fine il nucleo e arricchendosi in 
cheratina, il tutto con aspetto corneo. Il processo 
avviene in 3-4 settimane circa.

• Difensiva: la pelle ha un PH acido compreso tra 4.5 e 
5.5 determinato in gran parte dal film idrolipidico e in 
particolare dai grassi presenti nel sebo, prodotto dalle 
ghiandole sebacee. L’ambiente acido ha un’azione 
antibatterica, antivirale, antimicotica.

• È da sottolineare l`importanza dell’integrità di questo 
film idrolipidico che ha anche un effetto idratante 
indiretto (funzione barriera) impedendo l’eccessiva 
evaporazione dell’acqua interna.



Una composizione simile agli oli vegetali 
(biologici, pressati a freddo). 
Questa miscela determina anche l’odore caratteristico 
ed individuale di ogni persona.

Lipidi
Colesterolo (25%)

Acidi grassi essenziali ω6 (25%) 
(linoleico)
Ceramidi (50%)
(composte da acido linoleico ω6 
favoriscono la coesione tra i  
cheratinociti adiacenti)

Squalene, Trigliceridi



• Biochimica: nella pelle, determinata dall’azione delle 
radiazioni ultraviolette, si forma la forma attiva della 
vit.D (ergocalciferolo) partendo dalla forma 
provitaminica ergosterolo.

• La vit. D è liposolubile ed è fondamentale per il 
riassorbimento del calcio a livello renale, 
l’assorbimento intestinale di fosforo e calcio ed i 
processi di mineralizzazione delle ossa.



Omeopatia e cute
La pelle 

è l’organo emuntore 
per definizione 

Secondo la legge di Hering,  
il processo di guarigione procede: 

 dall’alto verso il basso  
e dal centro alla periferia

Molti processi esonerativi passano attraverso la pelle 
quindi la cute deve essere libera da  

“ogni impedimento all’eliminazione 
delle scorie”



Il decorso della malattia:
1° dall’alto in basso

2° dall’interno verso l’esterno 
3° in ordine inverso di comparsa 

3 leggi  di  Hering
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Sintomi

1°legge
Dall’alto  

in  
basso



Energia 
vitale

Psiche

Fisico

2°legge

Guarigione

dall’interno  
verso  

l’esterno



Eczema Asma Gastrite 
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3°legge

Eczema Asma Gastrite 

in ordine inverso di comparsa 



Integrazione alimentare

In realtà nessun rimedio agisce 
efficacemente se non si modificano  

abitudini sbagliate  
(abusi alimentari, sedentarietà,  

assunzione eccessiva  di farmaci e 
sostanze chimiche) 



Zuccheri 

Molecole infiammatorie 
(prostaglandine, interleuchine, ecc…) 

Acidosi, infiammazione

Insulina



Acidi grassi essenziali –ω3 e ω6

Acido α-linoleico (ALA) 
ω3

EPA 
Acido 

eicosapenta- 
enoico ω3

DHA 
Acido 

docosaesa- 
enoico ω3

Δ-6 desaturasi 
elongasi 

Δ-5 desaturasi

elongasi 
Δ-5 desaturasi

Eicosanoidi buoni 
- Trombossani (3) 

- Prostaglandine (Pge 1-12) 
- Leucotrieni (5)

ciclo-ossigensi   
lipo-ossigenasi

Acido linoleico (LA) ω6
Δ-6  

desaturasi
Inibito da: 

età, virus, acidi grassi trans

Acido ϒ-linolenico (GLA) ω6

Acido diomo-ϒ-linolenico (DGLA) ω6

Δ-5  
desaturasi

Stimolato da: IPERINSULINEMIA 
Inibito da:EPA, GLUCAGONE

Acido arachidonico (AA) Ω6

Eicosanoidi cattivi 
- Trombossani (2) 
- Prostaglandine 

- Leucotrieni 

Eicosanoidi buoni 
- Trombossani (3) 

- Prostaglandine (Pge 3) 
- Leucotrieni (5)

compete







Meccanismo di penetrazione dell’epidermide

TranscellulareIntercellulare



Esiste un ritmo circadiano  
a livello cutaneo caratterizzato  

da una riduzione dei valori di pH e 
di secrezione sebacea  

durante la notte. 
Tutto questo può essere sfruttato 

per un dosaggio ottimale del 
prodotto alla sera.



Orientamento 
delle linee di 

tensione 
elastica di 

Langer 
sulla superficie 

corporea 
utili per il 

massaggio



Grazie


