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Estratto I lezione 

 

I LEZIONE  

Igiene 

 

L’igiene è un ramo della medicina che studia le possibilità atte a preservare la salute, 

individuale e collettiva, ed a prevenire le malattie. 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) definisce la salute non un’assenza di 

malattia, ma l’insieme di un benessere fisico, psichico e sociale: 

Tali fattori: fisico-psichico-sociale, sono collegati fra loro e l’uno può condizionare, 

positivamente o negativamente, l’altro. 

La condizione di salute è influenzata sia da fattori interni che esterni: 

1) Congeniti e/o ereditari. 

2) Ambientali. 

 

La salute, ulteriormente, segue i successivi schemi: 

 

Armonia tra uomo e ambiente 
 

 

 
 

 

 

 

Disarmonia tra uomo e ambiente 
 

 

 

 

 

 

UOMO 

 

AMBIENTE 

 

L’ambiente presenta le 

giuste condizioni per la 

sopravvivenza, ossia: 

Habitat fisico: acqua, 

aria, cibo, ecc. 

Habitat sociale: relazioni 

personali, scuola, lavoro, 

ecc. 

 

  

L’uomo deve avere le 

capacità di adattarsi ai 

cambiamenti 

dell’ambiente. 
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L’uomo non riesce ad adattarsi ai 

cambiamenti ambientali. 

 
L’ambiente è nocivo per l’uomo. 

 

L’armonia uomo-ambiente è fragile ed instabile, per tanto bisogna adottare modalità 

di prevenzione igienica in ambito personale e collettivo e l’uno e intrinsecamente 

legato all’altro: non è possibile un’igiene collettiva se non si ha un’igiene personale e 

viceversa. 

 

Igiene 
 

 
Personale 

 

Ossia mettere in pratica regole e 

atteggiamenti per avere una corretta 

igiene personale. 

 
Collettivo 

 

Ossia mettere in pratica regole e 

atteggiamenti dettate dal Ministero della 

Salute, che riguardano: 

 Igiene e sanità pubblica. 

 Sicurezza alimentare e tutela della 

salute del consumatore. 

 Salute animale e igiene urbana 

veterinaria. 

 Salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

 

 

Igiene personale 

 

La pelle svolge: 

 

 Funzione di rivestimento. 

 Funzione protettiva. 

 Funzione di termoregolazione. 

 Funzione sensoriale. 
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 Funziona respiratoria. 

 Funzione secretiva. 

 Funzione difensiva antimicrobica. 

 Funzione riproduttiva. 

 

Per eseguire nel migliore dei modi  le suddette funzioni, la pelle deve presentarsi 

sana, integra e pulita. 

Regole per la pulizia del corpo 

 

 

 
 

Una scarsa pulizia produce sulla pelle una “patina grigiastra”,  propria delle persone 

sporche, che è l’insieme di sostanze originate dalla pelle e sostanze  derivanti 

dall’ambiente. 

 

 

 

 

Eseguire un bagno o una doccia una volta al giorno. 

 

Lavare e pettinare spesso i capelli. 

 Tenere puliti viso, occhi, naso. 

Effettuare una corretta igiene orale. 

 
Lavare quotidianamente le ascelle. 

 

Lavare bene e spesso le mani. 

 

Tagliare e mantenere pulite le unghie. 

 
Effettuare quotidianamente 

una corretta igiene intima. 

 
Lavare quotidianamente i piedi 

e asciugare bene gli spazi 

interdigitali. 

 Cambiarsi ogni giorno. 
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Formazione patina grigiastra 
 

 

 

Sostanze prodotte dalla pelle 
 

Cellule morte 
 

Sebo 
 

Sudore 

 
 

 

Sostanze prodotte dall’ambiente 
 

Polveri 
 

Sostanze estranee 
 

Microrganismi 

                                                             PATINA DI SPORCO 

   
RENDE MALEODORANTE LA PELLE  

 

OSTACOLA LE FUNZIONI CUTANEE PRODUCE GERMI E PARASSITI 

 

Dal sopraindicato schema si evince l’importanza di una corretta igiene del corpo che 

può avvenire mediante: 

 Pulizia a passaggi (viso, ascelle, parti intime, piedi). 

 Doccia. 

 Bagno. 

 

Accortezze:  

 

 Per aprire i pori favorendo  la secrezione di impurità in essi contenuti, ricorrere 

ad una  temperatura d’acqua intorno ai 30° - 35° C (tiepida). Una temperatura 

d’acqua di oltre 49° C (eccessivamente calda) secca la pelle e potrebbe causare 

complicazioni cutanei a lungo termine. 

 Effettuare un risciacquo, a termine doccia, con un getto di acqua fredda per 

compattare la pelle e chiudere i pori. 

 Prediligere saponi a pH neutro, pH fisiologico o leggermente acido. I saponi 

alcalini alterano il pH della pelle. 

 Idrata la pelle con una crema o un olio idratante. 

 Effettuare  uno scrub almeno una volta al mese per rimuovere gli strati di 

cellule morte. 

 

Continua … 
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Estratto II lezione 

II LEZIONE  

Microbiologia 

La microbiologia è un ramo della biologia che studia la struttura e le funzioni dei 

microrganismi viventi unicellulari, pluricellulari o acellulari, non visibili ad occhio 

nudo. Questi include: 

 Batteri. 

 Archaea. 

 Varie tipologie di funghi. 

 Lieviti. 

 Alghe. 

 Protozoi. 

Inoltre, benché non siano catalogati come esseri viventi in senso stretto, la 

microbiologia studia: 

 Virus. 

 Prioni. 

MICRORGANISMI  

 

Virus 

Possono essere 

 

Batteri 

Possono essere 

Patogeni Innocui Patogeni Innocui 

Utili Utili 

Micromiceti (funghi) 

Possono essere 

 

Patogeni 

Possono originare 

 

Innocui 

 

Utili 

Producono 

Micosi Infezioni  

alimentari 

Fermentazione Antibiotici 
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Virus 

I virus possono infettare: 

 L’uomo. 

 Gli animali. 

 Le piante. 

 I microrganismi. 

 Altri virus. 

Entrano in contatto con l’uomo tramite:  

1) Sangue. Esempio, i virus dell’AIDS e dell’epatite. 

2) Inalazione (influenza).  

Alcuni sussistono sulla superfice corporea, altri si estendono a 

.gli organi.  Esistono infezioni virali latenti e altre persistenti. 

I virus hanno dimensioni piccolissime, non visibili con un normale microscopio, che 

vanno da 20 a 300 nm (milionesimi di millimetro). 

Struttura del virus 

 

  

 

Capside: struttura esterna formata da 

proteine. E’ costituita da sotto unità dette 

capsomeri che, schierati in un certo 

ordine, creano la peculiare forma 

geometrica. 

 

Nucleo: contenente materiale 

genetico (DNA e RNA). 

 

Fibre caudali: strutture di 

adesione. 
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I virus sono reputati parassiti endocellulari obbligati giacché capaci di riprodursi 

solo all’interno di altre cellule viventi. 

 

Continua … 
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Estratto III lezione 

III LEZIONE  

Malattie infettive 

Le malattie infettive sono riconducibili all’azione diretta o indiretta di agenti patogeni 

che invadono l’organismo umano e, replicandosi, ne determinano un danno biologico 

che può portare anche alla morte. 

L’incontro tra ospite e microrganismo patogeno non genera inevitabilmente la 

malattia infettiva: 

 
Agente patogeno 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Uomo 

 

Immunità Vulnerabilità 

  

Eliminazione 

Rimozione immediata del microrganismo 

da parte di meccanismi aspecifici. 

Infezione  

Infezione inapparente. / Infezione latente. 

 

 Malattia   

 Guarigione. 

 Guarigione curata.   

 Morte. 
 

Sorgente e trasmissione dell’infezione 

La catena di trasmissione delle malattie infettive ha inizio dal passaggio del 

microrganismo patogeno all’uomo e/o all’animale che diviene una sorgente 

d’infezione ad un altro uomo e/o animale che è definito soggetto ricettivo. Tale 

soggetto ricettivo presenterà, dopo il periodo di incubazione,  sintomi e disturbi di 

quella specifica malattia diventando, a sua volta, sorgente di infezione e può infettare 

un nuovo soggetto ricettivo. 
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Il portatore può presentarsi: 

 Malato. Con i corrispondenti sintomi e disturbi dell’infezione. 

 Non presentare nessun sintomo. In questo caso si parla di portatore 

asintomatico. 

 

          
         Uomo 

Malato 

 

 

Portatore asintomatico 

 
Agente patogeno 

 
 

 

 

 

 

                                 Sorgente di infezione 

 

 

 
Animale 

Malato 

 

 

Portatore asintomatico 
 

Inoltre il portatore è classificato: 

 Sano. Nel soggetto è presente l’infezione, ma l’agente causale non riesce ad 

oltrepassare le difese dell’ospite per determinare la malattia. Il portatore sano 

resta, comunque, potenzialmente contagioso.  

 Precoce. Trasmette l’agente patogeno  nel periodo di incubazione. 

 Convalescente. Il soggetto elimina, dopo la convalescenza, l’agente patogeno.  

 Cronico. Se l’eliminazione dell’agente patogeno avviene dopo molto tempo 

dalla guarigione. 

 

 

Continua … 
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Estratto VI lezione 

 

VI LEZIONE  

Apparato tegumentario 

 

L’apparato tegumentario, o cute, o pelle è un organo (il più esteso del nostro 

corpo) che, internamente, accoglie strutture ed annessi che si distribuiscono con 

diversa organizzazione e funzione. 

 

Caratteristiche dell’apparato tegumentario 

 

 Copertura. Riveste il corpo esternamente e le mucose internamente, quali: 

o Apparato digerente. 

o Apparato respiratorio. 

o Apparato urogenitale. 

o Interno palpebre. 

o Interno orecchie. 

 Superfice. Nell’uomo “con dimensione normale” l’estensione è di circa 1,5 

m2.  

 Spessore. Varia a seconda della regione e del sesso. Da 0,5 mm a livello 

delle palpebre a 4 mm nella pianta del piede. 

 Elasticità. E’ elastica, distendibile e resistente, peculiarità  che 

diminuiscono nel tempo.  

 Colore. Il colore cambia in rapporto alla parte, alla condizione fisiologica, 

all'esposizione ad agenti esterni, alla razza. 

 

La superfice esterna, dell’apparato tegumentario, presenta:  

1. Orifizi. Sbocchi dei follicoli pilo-sebacei e delle ghiandole sudoripare. 

2. Pieghe: 

o Articolari. A livello delle articolazioni, quindi legate ai movimenti. 

o Senili. Rughe legate all’invecchiamento. 

3. Solchi. 

o Superficiali. 

o Profondo. Esempio, palmo delle mani e pianta dei piedi. 

 

L’apparato tegumentario è costituito da 3 strati: 

1. Epidermide. E’ spesso circa 0,2 mm. E’ un tessuto epiteliale pluristratificato, 

con funzione di rivestimento e protezione.  
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2. Derma. E’ spesso circa 0,2 mm. E’ un tessuto connettivo, con funzione di 

sostegno, elasticità, nutrizione.  

3. Ipoderma. Ha uno spessore variabile. E’ un tessuto connettivo ed ha funzione 

di riserva energetica, sostegno, difesa e termoregolazione. 

 

 
APPARATO TEGUMENTARIO 

                          
 

 

Epidermide 

 

Rappresenta la parte più superficiale della cute ed è separata dal derma dalla 

membrana basale o giunzione dermoepidermica che svolge funzioni: 

1. Meccanica. In questo livello vi sono papille, prolungamenti e fibre che 

uniscono solidamente i due diversi tipi di tessuto. 

2. Metabolica. Consente e gestisce gli scambi di sostanze fra i due strati.  

 

L’epidermide è un tessuto epiteliale di rivestimento, pluristratificato, cheratinizzato 

non presenta vasi sanguigni e quindi riceve il nutrimento, tramite diffusione, dal 

derma sottostante. 

E’ costituito da numerose e diverse cellule, strettamente unite fra loro e immerse in 

pochissima sostanza extracellulare:  

 Cheratinociti. Sono cellule che subiscono un processo di cheratinizzazione, 

durante il quale le cellule, appena formate, spingono quelle più vecchie verso 

la superficie più esterna, da dove saranno in seguito eliminate attraverso il 

processo di desquamazione. Tale processo varia, nei diversi individui, da 12 a 

EPIDERMIDE 

DERMA 

IPODERMA 

STRATO  

CORNEO 

MEMABRANA 

BASALE 

RETE 

NERVOSA 

FOLLICOLO 

PILO-SEBACEO 

GHIANDOLA 

SUDORIPARA 

PAPILLARE 

INTERMEDIO 

PROFONDO 



15 
 

48 giorni, con una media di 28 giorni. Il processo di cheratinizzazione 

comporta un rinnovamento continuo di epidermide. 

 Melanociti. Dopo i cheratinociti, sono le cellule più numerose che si 

distribuiscono  nello strato basale. Hanno una forma abbastanza voluminosa e 

dei prolungamenti che si introducono negli spazi intercellulari dello strato 

basale e dello strato spinoso. I melanociti determinano il colore della pelle. 

 Cellule di Langerhans. Sono cellule dendritiche o stellate, con lunghi 

prolungamenti che si introducono tra gli spazi intercellulari delle cellule dello 

strato spinoso. Costituiscono la prima difesa immunitaria verso agenti patogeni 

esterni e sostanza indesiderate che vengono convogliate, solitamente, ai 

linfociti.   

 Cellule di Merkel. Sono ampie cellule tondeggianti che prendono contatti 

sinaptici con le terminazioni nervose afferenti che le circondano, stabilendo 

un'unità recettoriale sensitiva intraepidermica (permettono di sentire variazioni 

di pressione esercitate sulla pelle). 

 

 

Continua … 
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Estratto IX lezione 

 

 

IX LEZIONE  

Dermatologia 

La dermatologia è la branca della medicina che studia struttura, funzioni, malattie e 

alterazione della  pelle e i suoi annessi (peli, capelli, unghie, ecc.). 

E’ obbligatorio, per svolgere in piena consapevolezza l’attività di estetica 

professionale, avere una conoscenza delle principali malattie e alterazione della pelle.   

L’estetista non ha il compito di effettuare diagnosi e tanto meno prescrivere terapie in 

presenza di malattie dermatologiche, ciò nonostante deve essere capace di 

riconoscere eventuali alterazioni al fine di: 

1. Astenersi. 

2. Applicare i trattamenti e/o i prodotti idonei. 

3. Evitare contaminazioni di persone, ambienti, oggetti. 

Lesioni  

Le lesioni elementari sono una risposta cutanea che possono essere ricondotte a: 

1. Cause esterne: 

a. Sostanze varie e inquinanti che giungono a contatto con la pelle. 

b. Agenti atmosferici. 

2. Cause interne: 

a. Problemi circolatori. 

b. Problemi digestivi. 

c. Disfunzioni ormonali. 

d. Disfunzioni nervose. 

Caratteristiche delle lesioni 

Una lesione sulla pelle può essere qualificata come: 

 Localizzata. 

 Metamerica. Esempio, herpes zoster. 
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 Regionale. Quando colpisce una regione (esempio un arto intero). 

 Generalizzata. La patologia si presenta a carattere sistemico. 

 Universale. 

 

Esistono specifici schemi di diffusione delle lesioni cutanee: 

 Fotodistribuzione. Le zone esposte al sole sono le più colpite. 

 Diffusione follicolare. Esempio l’acne. 

 Diffusione seborroiche. Si presentano in zone con elevata attività seborroica 

come cuoio capelluto, zona naso,  soprascapolare, sopraciliare. 

 Sedi apocrine.  La causa della patologia è una ipersecrezione apocrina, 

soprattutto ascelle e inguine. 

 Diffusione endogena. 

I sintomi possono essere: 

 Dolore. 

 Prurito. 

 Tensione. 

 Cattivo odore. 

 Iperidrosi (forte sudorazione). 

 Anidrosi (perdita di sudorazione). 

Nell’individualizzazione di una lesione  bisogna considerare: 

 Colore. 

 Margini. 

 Consistenza. 

 Forma. 

 Localizzazione. 

 Distribuzione. 

Tipi di lesioni 

Si distinguono le lesioni, che possono essere isolate o associate fra loro, in: 

1. Lesioni elementari primitive. Insorgono primitivamente come prima 

espressione di una lesione. Principali lesioni: 

a.  Macule (macchia). 
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b.  Ponfo. 

c.  Vescicola. 

d.  Bolla. 

e.  Papula 

2. Lesioni elementari secondarie. Sono la fase evolutiva delle lesioni primarie. 

Principali lesioni: 

a.  Crosta. 

b.  Erosione. 

c.  Ulcera.  

d.  Ragade. 

e.  Cicatrici. 

3. Lesioni elementari primitive e secondarie. Possono emergere come tali 

(primitive) o derivare da altro. Principali lesioni: 

a.  Squama. 

b.  Pustola. 

c.  Sclerosi. 

d.  Atrofia. 

Lesioni elementari primarie  

Macule. E’ un’alterazione del colorito cutaneo, visibile e non palpabile. Possono 

essere: 

 Macule eritematose. Arrossamento, diffuso o circoscritto, provocato dalla 

dilatazione dei capillari arteriosi (iperemia attiva). Si presentano con un colore 

rosso vivo, scompaiono con la pressione ed hanno dimensioni e forma 

variabile. 

 
 

 
ESEMPIO, UN RASH (ERUZIONE CUTANEA A RAPIDA INSORGENZA) 

 CARATTERIZZATO DA MACULE È DETTO ESANTEMA MACULARE 
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 Macule cianematose.  Provocate da iperemia passiva (stati venosi). Si 

presentano con un colore rosso scuro e scompaiono con la pressione. 

 
 

ESEMPIO, CIANOSI IN ERITEMA PERNIO (GELONI) 

 

 

 

 


