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Too often, people believe that they are think-
ing according to the principles of an interdisci-
plinary approach because they compare skills 
that are within the individual disciplines. On 
the contrary, when information is mutually 
shared among the individual specialists it may 
be defined as multidisciplinary activity. There-
fore, the information is aligned, but not inte-
grated. One may wind up thinking according 
to old-style encyclopedisms, but there is a 
slight difference due to a semblance of coordi-
nation of scientific languages. The use of coor-
dinating methodologies still does not fill the 
gap separating the many disciplines that pre-
serve the inequality of their theorizations, 
which are sometimes simply descriptive, while 
other times they are systematic and explicative. 
The alleged junctions among disciplines, which 
are actually obtained through the use of instru-
ments of analysis, give rise to a pseudo-
interdisciplinary approach that, from a phe-
nomenological point of view, must be distin-
guished from other types of interdisciplinary 
approaches. The following types can be found: 
1.the auxiliary interdisciplinary approach or 
rather, the use of methods taken from other 
disciplines, for example, pedagogy which uses 
methods of psychology, and becomes psy-
chological pedagogy; 
2.the composite interdisciplinary approach, 
which can be found when individual disci-
plines are made available for shared projects; 

Integrated Cosmetology 
Present condition in scientific progress 

Interdisciplinary or Multidisciplinary approach 

for example, in teamwork which is organized 
on the basis of up-coming space flights; 
3.the complementary interdisciplinary ap-
proach, which is established in areas border-
ing various distinct disciplines, thus encoun-
tering neutral or frontier ground in which 
coordinating these disciplines takes on the 
character of a new discipline or of a sub-
discipline: for example, psychology or psy-
chobiology. 

These types of interdisciplines may belong to 
what is actually the real scientific level of the 
interdisciplinary approach. These differ from 
multidisciplinary approaches insofar that in-
teraction and mutual enrichment of the indi-
vidual sectors of science has been achieved. 
However, the general concept that emerges 
from these data is even more important: 
merely ascertaining the nature and existence 
of interdisciplines does not suffice.  It is the 
very process of science that is seen in a charac-
teristic way when interdisciplinary research is 
“performed”. Nowadays, the sciences are go-
ing through post-positivist awareness: they 
are not simply limited to observing the ob-
servable. On the contrary, they penetrate into 
things, understanding their structures and re-
lations, and thus shifting from the fragment to 
the whole. The concept of reality changes, 
since what is real is not what is within itself - 
to use old-fashioned philosophical language - 
but reality is what comes to light through the 
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scientifico della interdisciplinarità, distinti dal-
la multidisciplinarità perché pervenuto alla in-
terazione dei singoli settori della scienza e al-
l'arricchimento reciproco. Ma è ancora più si-
gnificativa la considerazione generale che può 
scaturire da questi dati: non è sufficiente accer-
tare la esistenza e la natura dell’interdisciplina-
rità. È il processo stesso della scienza che viene 
letto in modo caratteristico nell’atto della ri-
cerca interdisciplinare. Oggi le scienze vivono 
consapevolezza post-positivistica: non si limi-
tano ad osservare l’osservabile, penetrano den-
tro le cose, cogliendone le strutture e le loro 
relazioni e quindi passano dal frammento al-
l’insieme. Viene modificato il concetto della real-
tà, essendo reale non ciò che è in sé, per dirla con 
il vecchio linguaggio filosofico, ma ciò che viene 
alla luce mediante gli strumenti di registrazione 
usati dallo studioso. Il problema centrale della 
scienza diviene quello di controllare le proprie 
procedure. Problema epistemologico! Ciascuna 
disciplina, progredendo, indaga sulla legittimità 
del rapporto tra i propri modelli e la realtà osser-
vata: e l’esigenza epistemologica, che così diviene 
ineludibile, rimanda inevitabilmente alla compara-
zione delle altre discipline. È questa la ragione che 
giustifica l’asserzione che l’interdisciplinarità, 
lontano dall’essere una retorica, sta per divenire la 
condizione stessa del progresso scientifico. La 
integrazione che intendiamo non va confusa con 
la interdisciplinarità o con la multidisciplinarità. 
La cosmetica integrata rappresenta la 
Cosmetologia del XXI secolo. 

equipment used by the scientist. Therefore, the 
main problem regarding science involves con-
trolling its own procedures. This is an episte-
mological problem! As it progresses, each dis-
cipline investigates the legitimacy of the rela-
tionships among its own models and the reality 
that is observed. Therefore, the epistemologi-
cal need becomes unavoidable and inevitably 
forces scholars to compare it with other disci-
plines. This is what justifies the statement ac-
cording to which an interdisciplinary approach, 
far from being rhetoric, is about to become the 
very condition of scientific progress. What we 
mean by integration must not be confused 
with either an interdisciplinary approach or 
with a multidisciplinary approach.  
Integrated cosmetology represents 
Cosmetology in the XXI century.  
 
La cosmetologia integrata 
La condizione del progresso scientifico 

interdisciplinarità oppure multidisciplinarità? 
Troppo spesso si crede di aver fatto dell’inter-
disciplinarità per avere messo a confronto delle 
competenze nell'ambito delle singole discipli-
ne. Invece si è fatta mutua informazione fra 
singoli specialisti e quindi multidisciplinarità. 
Con essa le notizie si allineano non si integra-
no. Si può finire in quell’enciclopedismo di 
vecchia maniera dalla quale ci si distacca appena 
per una parvenza di coordinazione dei linguag-
gi scientifici. L’uso di metodologie coordinatri-
ci non colma ancora l’intervallo che divide le 
varie discipline le quali conservano la disugua-
glianza delle loro teorizzazioni, ora semplice-
mente descrittive, ora sistematiche ed esplicati-
ve. I presunti incroci tra le discipline, ottenuti 
appunto tramite l’uso di strumenti di analisi, 
danno luogo ad una pseudointerdisciplinarità 
che fenomenologicamente deve essere distinta 
da altri tipi di interdisciplinarità. Si riscontrano 
queste forme: 
1. L’interdisciplinarità ausiliaria ovvero l’uti-
lizzazione di metodi di altre discipline, come è 
il caso della pedagogia che adopera i metodi 
della psicologia facendosi appunto pedagogia 
psicologica. 
2. Interdisciplinarità composita che si ha 
quando le singole discipline sono messe a ser-
vizio di progetti comuni. Nel lavoro di gruppo, 
per esempio, che viene organizzato in vista di 
voli spaziali. 
3. L’interdisciplinarità complementare stabili-
tasi nelle aree confinanti fra discipline distinte, 
che trovano così una terra neutra, o di frontie-
ra, nella quale la coordinazione delle discipline 
acquista il carattere di una nuova disciplina o 
sotto-disciplina: la psicologia, per esempio, o la 
psicobiologia.  
Questi tipi di interdisciplinarità possono ap-
partenere a quello che è il vero e proprio livello 
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Il ruolo della fibronectina nel processo  

di guarigione di una ferita cutanea1 

1La versione inglese “The role of fibronectin in the healing of a skin wound” è stata pubblicata sul Lexicon 2009, 1:3-4. 

Il processo di guarigione di una ferita cutanea costituisce un modello ideale per lo studio delle funzio-
ni della fibronectina. Recentemente sono stati chiariti i ruoli di questa glicoproteina nella sequenza di 
eventi che consentono la riparazione di un tessuto leso, nel caso specifico la cute. Ciò avvalora ulte-
riormente l’impiego dermofarmaceutico e non soltanto cosmetico del Dermonectin (Vevy codex 1-
8.1926), fattore stimolante la fibronectina. La fibronectina, uno dei componenti del coagulo che si 
forma in una ferita, agisce come fattore chemotattico per i monociti. Queste cellule sono attratte dai 
frammenti di fibronectina che contengono il dominio in grado di legarsi alle proteine della superficie 
cellulare. Si tratta di un’attività analoga a quella svolta dai frammenti di collagene e di elastina, ma sti-
mola anche i movimenti dei fibroblasti e delle cellule endoteliali. Per la sua capacità di legarsi, la fibro-
nectina probabilmente ricopre i debris presenti nella ferita, le molecole di collagene denaturate, di 
DNA, di fibrina e di actina, nonché i batteri, e consente la fagocitosi da parte dei macrofagi. Anche se 
non agisce direttamente come opsonina, o se è dotata di un’attività opsonizzante diretta molto debo-
le, potenzia quella di altri sistemi, ad esempio i processi di fagocitosi dei monociti (attività che non 
possiede il collagene o l’elastina).  
Meccanismo della fibronectina: un recettore. Interagendo contemporaneamente con la superficie 
delle cellule e con i componenti della matrice extracellulare (ad esempio con il collagene, l’eparina e la 
fibrina), la fibronectina promuove la migrazione ai margini della ferita delle cellule dell’epidermide, e 
la crescita dei fibroblasti e dei capillari. Il suo ruolo sarebbe quello di fornire un supporto idoneo al 
movimento delle cellule. Infine si ritiene che la fibronectina costituisca un ordito per la formazione 
della matrice, ed un indispensabile supporto all’attività dei miofibroblasti che determinano la contra-
zione della ferita. Le innumerevoli interazioni fra cellule e fibronectina che avvengono durante la gua-
rigione di una ferita hanno sollecitato lo studio dei recettori situati sulla superficie cellulare che con-
sentono tali interazioni. Uno di essi, ad elevata affinità, è stato isolato, clonato ed identificato in molti 
tipi di cellule. Questo recettore per la fibronectina appartiene alla grande famiglia delle integrine, gli-
coproteine composte da una catena a di 142-180 kD e da una catena b di 95-130 kD. Tali catene a e b 
sono sempre assemblate nella plasmamembrana e presentano un largo dominio extracellulare e un più 
piccolo dominio citoplasmatico. A seconda delle specifiche catene a e b che contengono, le integrine 
possono legarsi, oltre che alla fibronectina, a numerose altre molecole, quali il collagene, la laminina e 
la vitronectina. L’espressione dei recettori per la fibronectina è stata studiata nella cute del maiale. 
Mediante anticorpi specifici per questi recettori si è osservato che in condizioni normali essi sono 
scarsamente rappresentati nelle cellule basali dell’epidermide, mentre sono più abbondanti a livello 
delle cellule dei follicoli piliferi, delle cellule mioepiteliali delle ghiandole eccrine, di quelle muscolari 
liscie dei muscoli erettori del pelo, delle cellule endoteliali, dei periciti e delle cellule muscolari liscie 
vasali. Durante il processo di guarigione di una ferita, quando in essa si è formato il tessuto di granu-
lazione, recettori per la fibronectina sono identificabili nei fibroblasti, e l’interazione fra queste cellule 
e la fibronectina della matrice extracellulare è stata confermata da studi di microscopia elettronica. 
Successivamente, quando la ferita si coarta, questo processo è reso possibile dal complesso che si for-
ma tra recettori per la fibronectina e fibrille di questa proteina che, come una rete, avvolge i fibrobla-
sti e consente la trasmissione della loro contrazione. Inoltre, i recettori per la fibronectina della cate-
na b1 dell’integrina sono espressi nelle cellule migranti, basali e soprabasali, dell’epidermide, e questo 
fenomeno non è limitato alla ferita, ma si estende anche oltre i suoi margini. 
Fibronectina e suoi recettori: un intervento attivo. Poi, quando si è ricostituita una normale mem-
brana basale, sia la fibronectina che i suoi recettori si riducono in misura marcata, ed anche questa 
scomparsa costituisce ed accredita l’ipotesi di un loro intervento attivo nel processo di guarigione 
della ferita. In conclusione, anche se la guarigione di una ferita richiede il coordinato verificarsi di nu-
merosi eventi in parte ancora da scoprire, è verosimile che la fibronectina ed i suoi recettori svolgano 
principalmente questi due ruoli:  
1. rendere possibile la migrazione delle cellule dell’epidermide che userebbero i recettori per la fibro-
nectina per muoversi sulla matrice extracellulare ricca di questa glicoproteina; 
2. consentire ai fibroblasti, tramite la rete formata dal complesso tra fibronectina e suoi recettori sulla 
superficie di queste cellule, di determinare la contrazione del tessuto leso. 
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