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Ulcera di Martorell e angiodermite 
necrotica: due facce della stessa medaglia

Differenze e similitudini sul piano epidemiologico, clinico, prognostico e terapeutico

G. Vittori1, P.E. Mollo2, F. Pomella3, G. Guarnera4, S. Bilancini5, M. Lucchi5, G. Lucchi5, S. Tucci5, L. Guarnera6, M. Ambrifi7

1 Medico Chirurgo, Studio Angiologico Galeno, Colleferro (RM)
2 Specialista in Angiologia Medica - INI Div. Città Bianca Veroli (FR) - Clinica Villa Gioia Sora (FR)
3 Specialista in Angiologia Medica - Servizi Ambulatoriali Territoriali Branca Angiologia ASL Frosinone
4 Specialista in Chirurgia Vascolare - Aurelia Hospital, Roma - già Presidente Ass. It. Ulc. Cut. AIUC
5 Angiologia Medica, Studio Angiologico J F Merlen, Frosinone 
6 Università La Sapienza di Roma
7 Specialista in Dermatologia e Venereologica – attività libero-professionale, Frosinone 

MALATTIE RARE

Gli autori descrivono il quadro dell’angiodermite ne-
crotica, denominazione che secondo gli autori francesi 
identifica l’ulcera ipertensiva di Martorell. Osservazioni 
cliniche e lavori successivi al 1945, anno della prima 
descrizione da parte di F. Martorell di questa particola-
re lesione cutanea, hanno evidenziato alcune diversità 
e sottolineato peculiarità tali da far ritenere che si tratti 
di due facce di una stessa medaglia, con differenze e 
similitudini sul piano epidemiologico, clinico, progno-
stico e su quello della risposta terapeutica. Al termine 
della illustrazione di questo quadro, gli autori propon-
gono un interessante caso clinico.

Definizione
Si tratta di una lesione cutanea necrotica, definita an-
che come ulcera ischemico-ipertensiva, intensamente 
dolorosa, identificata da Martorell che, nel 1945, ne 

presentò i primi quattro casi. Martorell la descrive  defi-
nendola come “complicanza cutanea della ipertensione 
arteriosa diastolica”. Successivamente, Hines e Farber 
della Mayo Clinic confermano tale patologia descriven-
done ulteriori undici casi. Gli autori francesi prediligo-
no la denominazione di “angiodermite necrotica”. Altri 
sinonimi che identificano queste lesioni sono: ulcera 
arteriolitica, capillarite necrotica, gangrena cutanea a 
placche, ulcera ipertensiva.

Clinica
Tali lesioni cutanee compaiono di norma in pazien-
ti con storia di ipertensione arteriosa, da tempo non 
controllata, mostrano una netta prevalenza di genere e 
hanno una maggiore incidenza tra il 5° e il 6° decennio 
di vita. Tabagismo e diabete mellito ne rappresentano 
fattori aggravanti. Martorell sottolinea che si tratta di 
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una “ulcera superficiale simmetrica della superficie an-
tero-esterna (terzo medio-terzo inferiore) delle gambe, 
in portatori di ipertensione arteriosa diastolica, che si 
manifesta come una lesione pigmentata-purpurica o 
placca violacea a evoluzione siero-bollosa-emorragica, 
con una anamnesi negativa per evidente trauma e una 
discrepanza tra il marcato dolore notturno e le esigue 
dimensioni della lesione in assenza di concomitante pa-
tologia arterovenosa”. La cute costituisce l’organo ber-
saglio di questa lesione e rappresenta una condizione 
clinica compromettente la qualità di vita dello stesso 
paziente per la sovente grave sintomatologia dolorosa 
che essa determina.
Queste ulcere prediligono la superficie dorso-laterale del-
la gamba, al di sopra della caviglia, con coinvolgimento 
bilaterale degli arti nel 50% dei casi. In circa il 15% dei 
pazienti, è interessata la cute sovrastante la salienza del 
tendine di Achille, dove le lesioni possono approfondirsi 
fino all’esposizione del piano tendineo (fig. 1).
I polsi arteriosi si rilevano presenti, iperpulsanti, soven-
te scoccanti. Insorgono con l’aspetto iniziale di mac-
chie rosse, dolorose che poi diventano blu e successiva-
mente vanno incontro a ulcerazione della cute. Le lesio-
ni mostrano un fondo fibrinoso con bottoni necrotici, 
bordi irregolari, policiclici, cianotici e necrotici (figg. 
1, 2, 3, 4).
Ulcera di Martorell o angiodermite necrotica? La de-
scrizione originaria è oggi ancora valida? L’ulcera di 
Martorell rappresenta un quadro nosografico con digni-
tà clinica propria? Sono queste le frequenti domande 
che emergono ogni qualvolta si affronta tale argomen-
to, rappresentandone una “vexata quaestio”. In questi 
due quadri, da considerare facce di una stessa meda-
glia, si rilevano similitudini e differenze così sintetiz-
zabili. L’angiodermite necrotica, che presenta i carat-
teri dell’ulcera microangiopatica, è prevalente nell’età 
anziana (presenile e senile), in soggetti moderatamente 
ipertesi (90%), frequente è l’incidenza di diabete mel-
lito (30%), senza significativa prevalenza di genere, 
appare ubiquitaria, raramente è bilaterale, si accom-
pagna a violenta sintomatologia dolorosa, il giudizio 
prognostico prudenzialmente deve indurre alla riserva. 
L’ulcera di Martorell si manifesta indifferentemente in 
età giovanile, adulta e senile, in soggetti con ipertensio-
ne arteriosa diastolica severa, senza correlazione con il 
diabete e con netta prevalenza per il genere femminile, 
presenta una localizzazione bilaterale, tipica sulla su-
perficie esterna delle gambe, al terzo medio-inferiore, 

il quadro istologico mostra una iperplasia della media, 
è sempre bilaterale, la sintomatologia dolorosa è vio-
lenta, la prognosi è riservata e occorre instaurare un 
trattamento antipertensivo appropriato e rigoroso. 
La diagnosi, inizialmente anamnestica e clinica, viene 
confermata dalla biopsia eseguita su un prelievo di cute 
sana ai bordi della lesione. Il prelievo bioptico deve es-
sere esteso alla zona necrotica e deve raggiungere la 
profondità del piano fasciale. Il quadro istopatologico 
è tipico e mostra arteriolosclerosi delle arteriole sotto-
cutanee con ialinosi sottoendoteliale aspecifica, ispessi-
mento intimale, iperplasia concentrica delle fibre mu-
scolari della media e stenosi vasale: si tratta dunque di 
una lesione ulcerativa ischemica nella espressione più 
“periferica”.

CLINICA   IN DERMATOLOGIA

Fig. 1: sedi prevalenti di comparsa delle lesioni
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L’ulcera di Martorell può essere considerata quindi una 
manifestazione cutanea in corso di malattia ipertensi-
va che tuttavia è rara rispetto alla incidenza dell’iper-
tensione arteriosa, mostra una maggiore incidenza nel 
sesso femminile, si manifesta prevalentemente in età 
presenile/senile (50-65 anni), compare più raramen-
te negli afroamericani. In Italia, complessivamente il 
31% della popolazione italiana è iperteso e il 17% è 
border-line. Negli uomini, i valori sono più elevati nel 
nord-est (37%) e nel nord-ovest (32%), nelle donne nel 
sud (34%).
Trattasi di ulcera microangiopatica che colpisce i pa-
zienti ipertesi, anche moderati, in età senile e presenile 
(90%) e i pazienti diabetici anche normotesi (30%).
Tale manifestazione, riconducibile a patogenesi vasco-
lare, ha come organo bersaglio la cute e rappresenta una 
condizione clinica compromettente significativamente 
la qualità di vita dello stesso paziente per la sovente 
grave sintomatologia dolorosa che essa determina.
L’angiodermite necrotica presenta caratteristiche simili 
all’ulcera di Martorell, lesione rara, che colpisce tipi-
camente le donne giovani e affette da forme partico-
larmente gravi di ipertensione arteriosa. Sono ulcere 
molto dolorose, con dei bordi netti e rilevati, localiz-
zate tipicamente nella parte laterale o posteriore della 
gamba, bilateralmente. Dal punto di vista istologico, si 
osserva una iperplasia della tonaca media. Si tratta di 
una lesione caratterizzata dalla presenza di un’escara 
dolorosa di dimensioni variabili, superficiale, di colore 
nerastro, aderente, senza edema periferico e con mar-
gini scollati, che si instaura improvvisamente o sostitui-
sce progressivamente una macula eritemato purpurica, 
generalmente presente sulla faccia esterna della gamba 
al terzo medio inferiore, con aspetto serpiginoso centri-
fugo. È estremamente dolente. 
Spesso non riconosciuta correttamente, l’angiodermite 
necrotica rappresenta il 10% delle ulcere della gamba 
nei soggetti ricoverati. Interessa soprattutto gli indivi-
dui di sesso femminile con più di 60 anni di età e si 
associa frequentemente a ipertensione arteriosa (90%), 
anche compensata, diabete (30%), insufficienza venosa 
cronica (IVC) (>30%) e arteriopatie obliteranti (>50%). 
La sua evoluzione è lenta e gravata da recidive. Istolo-
gicamente si caratterizza per una ialinosi arteriolare, 
arteriolosclerosi della media con ostruzione. L’angio-
dermite necrotica presenta una stretta relazione con la 
calcifilassi. Esistono forme pure e spurie (figg. 5, 6).

CLINICA   IN DERMATOLOGIA

Figg. 1, 2, 3, 4: esempi di lesione. Fondo fibrinoso
con bottoni necrotici, bordi irregolari, policiclici, cianotici
e necrotici.



Patogenesi
Sono state formulate diverse ipotesi patogenetiche in-
vocando meccanismi simili “al rammollimento rosso 
emorragico cerebrale”, alterazioni del sistema nervoso 
simpatico e alterazioni locali secondarie all’ipertensio-
ne arteriosa. Quest’ultima condizione appare sicura-
mente un elemento fisiopatologico determinante. 
In conclusione, lo stato ipertensivo determinerebbe al-
terazioni morfo-funzionali del distretto arteriolo-capil-
lare cutaneo con conseguente aumento delle resistenze 
periferiche e riduzione della pressione di perfusione e 
conseguenze metaboliche per il tessuto. Gli autori fran-
cesi preferiscono il termine di “angiodermite necrotica 
di Colomb” per sottolineare il carattere necrotico-pur-
purico della lesione.

Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale va posta con la calcifilassi, con 
il pioderma gangrenoso e con alcune lesioni ulcerative 
miste a prevalente componente ischemica.
Calcifilassi: ulcere multiple, necrotiche, dolorose, la 
diagnosi differenziale va posta con la calcifilassi, con 
istologia positiva per arteriolopatia calcifica simile a 
quella delle ulcere ipertensive. Mancano la correlazione 
per paratiroidismo secondario a IRC e all’alterazione 
del metabolismo del calcio fosfato (richiesta la para-
tiroidectomia oltre al comune debridement e a innesti 
cutanei). Pioderma gangrenoso: malattia infiammato-
ria, rara, a eziologia ancora non conosciuta, che si ma-
nifesta sotto forma di lesione ulcerativa unica, talora 
multipla con fondo fibrinoso-necrotico, margini irre-

10

CLINICA   IN DERMATOLOGIA

Figg. 5, 6: arteriolite iperplastica della ipertensione maligna
(a bulbo di cipolla)

Tab. 1: similitudini e differenze tra angiodermite necrotica e ulcera di Martorell

ANGIODERMITE NECROTICA ULCERA DI MARTORELL
Età anziana Giovani e anziani
Ipertensione moderata Ipertensione grave
Diabete frequente Diabete
Sesso M/F Sesso F
Sede ubiquitaria Localizzazione tipica
Ialinosi Iperplasia della media
Raramente bilaterale Sempre bilaterale 
Dolore violento Dolore violento
Prognosi riservata Prognosi riservata
Antipertensivi Antipertensivi
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golari, sottominati, con alone violaceo di tipo infiam-
matorio. Nella metà dei casi è associato a quadri no-
sografici di competenza internistica, gastroenterologi-
ca o ematologica. Una diagnosi differenziale corretta e 
tempestiva può evitare trattamenti terapeutici sistemici 
inappropriati, in quanto una terapia immunosoppressi-
va indicata nel pioderma comporterebbe un alto rischio 
di comparsa di quadri setticemici. 
Ulcere miste: alcune lesioni con prevalente alterazione 
della componente macrovasale arteriosa (ischemica) e 
caratterizzate da marcata sintomatologia dolorosa not-
turna e localizzate in sede sovramalleolare esterna o 
sovracalcaneale con fondo o bordi necrotici, possono 
sollevare problemi di diagnostica differenziale. L’anam-
nesi e l’esame clinico-strumentale (A.B.I.) ben condotti 
possono dirimere ogni incertezza diagnostica
In sintesi, l’ulcera di Martorell compare in pazienti con 
storia di ipertensione arteriosa severa (sisto e/o diastoli-
ca). La lesione si manifesta con placche necrotiche scu-
re (microinfarti cutanei emorragici) fortemente aderen-
ti, al cui distacco si evidenziano ulcere spesso con bordi 
policiclici. Come avanti sottolineato, si caratterizzano 
per una elevata componente dolorosa (particolarmente 
nelle ore notturne), i polsi arteriosi risultano regolari, 
solitamente assenti i segni di malattia venosa (forme 

tipiche e “pure”). Talora si associa un quadro di livaedo 
reticularis-racemosa, in genere a precoce insorgenza. 
Compaiono sulla faccia laterale della gamba al terzo 
medio - terzo inferiore, talora cresta tibiale, regione 
posteriore della gamba, ecc. (fig. 1) spesso simmetri-
che (monolaterali a evoluzione bilaterale), recidivanti, 
circolari, a stampo con esiti discromici, mostrando una 
netta preferenza di genere (maggiore incidenza nelle 
donne). a differenza delle ulcere ischemiche, la posizio-
ne declive aumenta solitamente il dolore. Sono descrit-
te forme spurie in corso di diabete o di vasculopatie 
periferiche arteriose e venose.

Fig. 7: schema della relazione tra stato ipertensivo e alterazioni 
morfo-funzionali del distretto arteriolo-capillare

Figg. 8, 9, 10: quadri fotografici di angiodermite necrotica e 
ulcera di Martorell

CLINICA   IN DERMATOLOGIA



Terapia

Per il trattamento dell’ulcera di Martorell, nel tempo, 
sono state proposte varie opzioni terapeutiche, la gran 
parte delle quali non sono supportate da studi control-
lati, come la pasta di Lassar, la sulfadiazina, le soluzio-
ni di acido borico, i globuli rossi essicati, l’associazione 
streptochinasi-streptodornasi, l’ olio di fegato di mer-
luzzo, il vaccino tifoide, la novocaina intrarteriosa, il 
calcio tionato per via endovenosa, la simpaticectomia 
lombare, la stimolazione cordale spinale e ancora skin-
graft, idrogel, idrocolloidi, medicazioni avanzate, tera-
pia compressiva.
La terapia deve in ogni caso prevedere il controllo della 
pressione del sangue. Le ulcere piccole possono guari-
re con medicazioni adeguate, mentre quelle più grandi 
vanno coperte con innesti di pelle. A differenza di que-
ste, l’angiodermite necrotica si manifesta preferibilmen-
te in un’età più avanzata, senza differenze di sesso, negli 
ipertesi e diabetici. E ’tipicamente monolaterale e si os-
serva una ialinosi del vaso. Sono stati proposti numerosi 
trattamenti: colchicina, eparina a basso peso molecola-
re, vasodilatatori, simpatectomia, plasmaferesi ecc., con 
risultati deludenti. La terapia corticosteroidea (locale o 
per os, 20-30 mg/die di prednisone per 3-4 settimane) 
spesso apporta benefici, così come la detersione chirur-
gica della ferita seguita dall’applicazione di innesti (tec-

nica di Reverdin o altra) o di cheratinociti da coltura, 
che alleviano molto rapidamente il dolore del paziente.
Il riscontro di una patologia arteriosa periferica deve 
indurre obbligatoriamente la ricerca di altre lesioni 
arteriose, spesso ancora silenti: coronaropatia (50% 
dei casi), stenosi carotidea (25%), aneurisma aortico 
(10%). È inoltre indicato l’esame del fondo dell’occhio.
Il trattamento e la prevenzione degli eventi cardiova-
scolari si basano in primo luogo sull’antiaggregazione 
piastrinica, così come sull’identificazione e il controllo 
ottimale dei fattori di rischio cardiovascolare (iperten-
sione arteriosa, ipercolesterolemia, fumo, sedentarietà). 
Come nella gran parte dei quadri vulnologici, il tratta-
mento razionale dovrebbe essere il più possibile di tipo 
fisiopatologico e pertanto una corretta ed efficace tera-
pia antipertensiva appare fondamentale. Un breve ri-
cordo dei vari lavori sul ruolo della terapia antiperten-
siva riporta a Orbach che, nel 1955, ottenne la guari-
gione di un’ulcera di Martorell in due mesi, riducendo 
i valori pressori da 260/160 a 160/110. Fogola, nel 1971, 
presenta un primo report in 5 casi “Martorell’s ulcers” 
con terapia antipertensiva (diuretici e farmaci ipoten-
sivi). Diversamente Rude, nel 1983, riporta 1 caso di 
Martorell’s ulcer trattato con diuretici e metildopa per 
molti mesi con scarsi benefici dalla sola terapia anti-
pertensiva e con l’ausilio anche di antibiotici topici e 
skingraft. Henderson, nel 1995 riporta 16 casi di Mar-
torell’s ulcers in terapia antipertensiva senza control-
lo vs 7 casi con controllo dell’ipertensione, 4 casi con 
sospensione della terapia betabloccante (con peggiora-
mento della vasocostrizione locale). Ancora può essere 
citato uno studio randomizzato (con placebo-control-
lo) con Nikolova nel 1995 su 30 pz con Martorell’s ul-
cers randomizzati e controllati per 2 mesi con nifedi-
pina 10 mg x 3/die vs placebo e impiego di enalapril 
(ACE-I). Le lesioni ulcerative ipertensive guariscono 
con un trattamento antipertensivo “aggressivo” privile-
giando farmaci che riducono anche la vasocostrizione 
arteriolare. Si rileva un’analogia con la microangiopa-
tia diabetica nella quale un trattamento antipertensivo 
ugualmente “aggressivo” con controllo dei valori entro 
i parametri di 140/90 mmHg ha dato dei benefici.

Caso clinico di angiodermite necrotica
Gli autori descrivono il caso clinico di una donna di 76 
anni che presenta, da circa sette mesi, una escara nera-
stra sulla gamba destra, fortemente dolente. Nell’arco di 
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Fig.. 11: angiodermite necrotica



circa un mese, l’escara evolve in ulcera a fondo necro-
tico con estensione centrifuga progressiva. Tale ulcera 
viene medicata con garze all’acido ialuronico ma senza  
una apprezzabile riduzione della estensione e della pro-
fondità. Al contrario, si apprezza una sintomatologia 
dolorosa che diventa ingravescente al punto da impedi-
re il regolare sonno notturno. Nell’anamnesi patologica 
remota emerge una storia di malattia dibetica da circa 
venti anni, in mediocre controllo farmacologico, e una 
ipertensione arteriosa moderata ben controllata dalla 
terapia. In anamnesi familiare, il padre risultava affetto 
da diabete mellito e la madre ipertesa. non risultavano 
allergie e/o intolleranze farmacologiche.
Al momento della visita angiologica, la paziente segui-
va terapia con metformina 500 mg x 3, ramipril 5 mg, 
paracetamolo 1g x 3. 
L’ecocolordoppler degli arti inferiori, eseguito in occa-
sione della prima valutazione angiologica, non rivela  
lesioni stenosanti emodinamicamente significative a 
carico del versante macrovascolare arterioso né alte-
razioni parietali in senso ectasiante ma evidenzia sol-
tanto la presenza di placche ateromasiche. Nel versante 
venoso non vi è presente nulla di rilevante. Non sono 
presenti segni clinico- strumentali riferibili ad alterato 
scarico venoso e/o linfatico.
Nei mesi successivi, si osserva una progressiva esten-
sione della lesione ulcerativa con aumento del dolore 
fino a diventare intollerabile. La stessa si presenta con 
caratteri così sintetizzabili: estensione serpiginosa, 
bordi piani e cianotici, fondo necrotico, cute perilesio-
nale moderatamente erimatosa. 
Il laboratorio evidenzia i seguenti risultati degli esami 
ematochimici: Hb glicata 8,3 mmol/mol; colesterolo 

LDL 183 mg/dL; trigliceridi 171 mg/dL; Hb 12,5g/dL; 
PLT 257000 unità per µl; GB 12500 unità per µl; N.80%; 
VES 42; PCR 27(<5).
All’esame obiettivo: polsi presenti, non soffi vascolari, 
modesto edema della gamba, assenza di varici e di ma-
nifestazioni cutanee di dermoipodermite flebostatica. 
Non si rilevano gradienti termici cutanei trasversali e/o 
longitudinali agli arti. ROT agli arti inferiori non evo-
cabili, ipoestesia severa al test del monofilamento. Si 
presenta del tutto normale l’indice di pressione residua 
alla caviglia (ABI = 1,2 dx; 1,2 sx). 
All’esame clinico, si rileva azione cardiaca ritmica, FC 
78/min, organi ipocondriaci nei limiti, addome non do-
lente alla palpazione.
Torace: FVT e SCP normali, non rumori aggiunti all’a-
scolto. PAO 135/80 (dx e sin).
ABI = 1,2 dx; 1,2 sin.
Si pone diagnosi di angiodermite necrotica e si pone in-
dicazione a una toilette chirurgica seguita da innesto di 
sostituto dermico in tempi brevi. Si esegue courettage 
dell’ulcera seguito da tampone batteriologico profondo 
e medicazioni con idrofibra con argento. Per il dolore, 
viene iniziata terapia con tramadolo 50 mg x 3 e gaba-
pentin 300 mg x 2. L’esame colturale rivela la presenza 
di stafilococco aureo meticillino- sensibile per cui viene 
iniziata terapia orale con amoxicillina/acido clavulani-
co 1g x 3 per 10 giorni. L’ulcera guarisce nell’arco di 
tre mesi. Poiché l’angiodermite necrotica è considerata 
da molti autori un fattore di rischio di eventi cardio-
vascolari, la paziente fin dalla presa in carico è stata 
sottoposta a terapia con ASA 100mg/die e rosuvastatina 
10 mg/die e agli accertamenti clinico-strumentali per la 
valutazione del rischio cardiovascolare globale.  
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Granuloma di Maiocchi 
Rara infezione micotica che può essere associata a diversi dermatofiti

L. Salimbeni1, L. Maradei2, R. Fraga3
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MICOSI

Gli autori descrivono una rara, e talvolta misconosciu-
ta, infezione micotica cutanea del derma, associata a 
varie specie di dermatofiti (95% dei casi) che, se non ri-
conosciuta e trattata nei tempi e nei modi adeguati, può 
comportare un impegno clinico-terapeutico di una cer-
ta rilevanza, soprattutto nei soggetti immunodepressi.

Introduzione
Il granuloma di Maiocchi, detta anche “perifollicoli-
te nodulare granulomatosa”, è una rara infezione da 
miceti causata, nella maggior parte dei casi, da Tri-
chophyton rubrum. Colpisce soprattutto le estremità, 
anche se sono riportati raramente anche in altre sedi 
anatomiche (volto e tronco). Come abbiamo detto, il T. 
Rubrum è l’agente causale più frequente, ma sono coin-
volti altri tipi di dermatofiti quali: 

 > T. Mentagrophytes, 
 > T. Tonsurans, 
 > T. Violaceum, 
 > Epidermophyton Floccosum, 
 > M. Canis, Aspergilli. 

La sua frequenza è più alta nel sesso femminile (una 
delle cause di insorgenza è la depilazione) ma è stato 
riscontrato anche nel sesso maschile, come nel nostro 
caso. Descritto per la prima volta da Domenico Maioc-
chi in Italia nel 1883, può essere associato, oltre che 
alla depilazione nel sesso femminile, anche per uso pro-
lungato di corticosteroidi topici ad alta potenza, come 
nel nostro caso clinico. Quando il micete penetra nel 
follicolo pilifero, può avvenire una risposta infiamma-
toria granulomatosa profonda alla struttura infettata. 
Infatti, inizialmente il micete non invade il derma ma 
resta limitato alla cheratina del pelo (strato corneo), nei 
suoi ultimi 2/3 del follicolo. 
Quando il follicolo si rompe, come avviene in qualsiasi 
forma di follicolite, il contenuto del follicolo rilasciato 
nel derma fa scattare la risposta immunitaria con infil-
trato infiammatorio granulomatoso disposto intorno al 
follicolo. Le ife penetrano nel derma provocando le le-
sioni cliniche con papule rosso brunastre e noduli a di-
sposizione follicolare, spesso centrate da un pelo. Talo-
ra le papule sono raggruppate, in altri casi confluiscono 
a formare una placca. Ai bordi della lesione può essere 
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presente desquamazione. Non è presente prurito, talora 
sono presenti pustole.

Caso clinico 
Si presenta alla nostra osservazione uomo di 45 anni, 
che da 5-6 mesi presentava alla faccia interna della co-
scia sinistra, lesione unica a margini rilevati, a forma di 
placca, non particolarmente rilevata, non pruriginosa, 
con pustole, trattata con steroidi topici ad alta potenza 
e steroidi per os, diagnosticata come “psoriasi”. 
Il trattamento terapeutico aveva peggiorato molto il 
quadro clinico e non ci aveva permesso di eseguire 
un esame micologico diretto e colturale a causa della 
applicazione recente di prodotto topico. Nel sospetto 
clinico, e dalla raccolta anamnestica del paziente, la-
voratore in ambito agricolo, in buone condizioni di sa-
lute e in assenza di patologie sistemiche concomitanti, 
abbiamo deciso di rivalutare il paziente a distanza di 7 
giorni, dalla sospensione di qualsiasi terapia eseguita. 
Dopo 7 giorni, abbiamo eseguito biopsie incisionali ai 
margini e al centro della lesione con biopsy punch 4 
mm, richiedendo all’istopatologo anche una colorazio-
ne PAS, avendo posto, fra i quesiti diagnostici, anche 
una micosi profonda. La risposta istologica era: “pre-
senza di infiltrato infiammatorio granulomatoso a cel-
lule giganti disposto intorno al follicolo, PAS positivo 
per ife fungine”. Abbiamo allora fatto eseguire dal la-
boratorio di microbiologia un esame colturale per la 
identificazione dell’agente patogeno, risultato poi T. 
Rubrum. Abbiamo così definito il quadro clinico come 
granuloma di Maiocchi. Si è poi proceduto all’ esa-
me obiettivo dermatologico di tutto l’ambito cutaneo 
per valutare se erano presenti altre lesioni, con esito 
negativo. Abbiamo intra- preso una terapia sistemica 
con griseofulvina 250 mg/die per 8 settimane e, dopo 3 
settimane, abbiamo riscontrato notevole miglioramen-
to della lesione con graduale scomparsa della stessa. 
Non abbiamo intrapreso terapia topica antimicotica, 
per nostra scelta, per la loro scarsa efficacia in questa 
forma profonda. In virtù del trattamento sistemico an-
timicotico da eseguire per lungo tempo, abbiamo mo-
nitorato, ogni 15 giorni emocromo con formula, fun-
zionalità epatica e renale, senza riscontrare alterazioni 
bioumorali. È stato sottoposto, precauzionalmente, 
anche a ecografia epatica e renale con esito negativo. 
L’uso indiscriminato di corticosteroidi per lungo tem-

po ha determinato la diminuzione delle difese locali, 
favorendo così l’infezione fungina con penetrazione 
nel follicolo pilifero del micete. La terapia di elezione 
del granuloma del Maiocchi, è con griseofulvina per os. 
Sono riportati anche ketaconazolo e terbinafina (250 
mg/die), itraconazolo (100 -200 mg /die) con alterni ri-
sultati. Nel caso di una unica lesione viene anche valu-
tata la asportazione chirurgica completa.

Fig. 2: immagine frontale. Si notano meglio eritema, 
disposizione a margine rilevato e pustole 

Fig. 1: immagine di profilo. Si notano pustole, fine 
desquamazione e presenza di papulo pustole 



Diagnosi differenziale 

In alcuni casi, il granuloma di Maiocchi può andare in 
diagnosi differenziale con la rosacea granulomatosa (se 
colpisce il volto), eritema di Bazin, eritema nodoso, sar-
coma di Kaposi, linfoma cutaneo, psoriasi e granuloma 
anulare.

Conclusioni 
Il granuloma di Maiocchi è una infezione fungina pro-
fonda non comune, può essere messa in relazione con 
traumi fisici della cute (per esempio la depilazione) se-
guita da distruzione del follicolo. Può colpire soggetti 
immunocompetenti e/o soggetti immunodepressi, dove 
il decorso è più grave e complesso. Spesso, alla base 
della patogenesi della malattia, vi è anche l’esposizione 
e il contatto con animali infetti (come probabilmente 
nel nostro caso), o per contagio interumano. È quindi 
necessaria una accurata anamnesi e, soprattutto, sa-
pere se la terapia eseguita “random” ha peggiorato il 
quadro clinico. È importante fare diagnosi tempestiva 
per evitare il contagio ad altri soggetti e per non com-
promettere il buon esito della terapia, soprattutto nelle 
fasi iniziali della malattia. 
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Fig. 4: particolare eritema infettivo

Fig. 3: immagine dell’estensione della lesione
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Idrosadenite suppurativa: novità 
importanti per una patologia cronica

Approccio multidisciplinare fondamentale per una migliore qualità della vita del paziente

Angelo Valerio Marzano, MD

Professore Ordinario di Dermatologia,
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MALATTIE CRONICHE

L’idrosadenite suppurativa, conosciuta in passato an-
che come acne inversa o malattia di Verneuil, è oggi ri-
conosciuta come una patologia infiammatoria cronica 
della pelle e, più precisamente, del follicolo pilifero ter-
minale. Abbiamo chiesto al professor Angelo Marzano, 
impegnato da anni nello studio di questa problematica 
così complessa e invalidante, di indicarci quali sono le 
evidenze emerse di recente e i consigli per una corretta 
gestione. 
«L’idrosadenite suppurativa si manifesta tipicamente 
con noduli infiammatori, ascessi e fistole che interessa-
no le pieghe ascellari e la regione anogenitale – spiega il 
professore. Benché siano numerosi i fattori chiamati in 
causa, è innegabile ormai, a fronte delle molte evidenze 
disponibili, che ci sia un substrato genetico importan-
te. Questo non significa che l’idrosadenite possa essere 
ereditata tout court, anche se le forme familiari costi-
tuiscono fino al 40% dei casi, ma indica la presenza di 
molteplici geni di suscettibilità, inclusi quelli della che-
ratinizzazione, quelli dell’infiammazione, della risposta 
immune e molti altri».

Professor Marzano, quali sono le zone maggiormente 
colpite?
L’idrosadenite suppurativa si manifesta in maniera 
preferenziale a livello ascellare e inguinale, pur po-
tendo, in alcuni casi, estendersi alla zona anogenitale, 
ai glutei, alla regione mammaria e altre sedi atipiche. 
A essere colpiti, come si diceva prima, sono proprio i 
follicoli piliferi terminali, e in special modo quelli ap-
partenenti ad aree della nostra pelle particolarmente 
ricche di ghiandole apocrine. Non sorprende pertanto 
che la distribuzione della malattia segua quella di tali 
strutture. Insieme naturalmente ad altri fattori, anche 
di tipo meccanico, come lo sfregamento, l’occlusione 
del follicolo a questo livello comporta l’intrappolamen-
to del pelo e il conseguente scatenamento della cascata 
infiammatoria.

Quando compare? Interessa maggiormente il sesso 
femminile e può essere confusa con l’acne? 
L’idrosadenite suppurativa esordisce tipicamente du-
rante l’adolescenza, dopo la pubertà, e spesso per molti 
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anni dopo l’esordio viene misconosciuta, talora come 
acne, talora come follicoliti, talora come cisti a cui non 
viene dato un nome. Si stima, infatti, che il ritardo nel-
la diagnosi sia in media fra i 7 e i 10 anni. In altri casi 
può comparire in età adulta, ma raramente si manifesta 
nelle fasce d’età più avanzata. Peraltro, la sua frequen-
za in passato era molto sottostimata, anche per l’im-
barazzo e la ritrosia dei pazienti a parlarne. In termini 
numerici, si può a buon diritto definire la malattia del 
terzo millennio tra quelle dermatologiche: attualmente 
la prevalenza è pari a circa l’1% della popolazione, ma 
i dati sono in aumento. Solo negli ultimi anni questa 
patologia sta ricevendo l’attenzione che merita, in ter-
mini assistenziali e di ricerca. Per quanto riguarda la 
preferenza di genere, è vero che la patologia si osserva 
di più nei soggetti di sesso femminile, anche se il dato 
varia molto in base alle casistiche esaminate. I casi più 
severi interessano comunque entrambi i sessi.

Quali sono le complicanze più frequenti?
Le complicanze che si possono osservare sono numero-
se. Meritano certamente menzione quelle che vengono 
a determinarsi a causa del rimaneggiamento continuo 
della cute e del sottocute della regione anogenitale: si 
pensi al linfedema scrotale e allo sviluppo di carcinomi 
squamocellulari, potenzialmente fatali se metastatici. 
Spostandoci nell’ambito delle complicanze acute, al-
trettanto temibili sono le sovrainfezioni batteriche con 
sviluppo - fortunatamente raro - di stati settici.

Quali sono le novità che emergono dai nuovi studi? Per 
esempio, le persone colpite presentano alterazioni del 
sistema immunitario?
Fortunatamente, dopo anni in cui l’interesse nei con-
fronti della patologia è stato limitato, molti sono gli stu-
di attualmente in corso o all’orizzonte per il trattamen-
to dell’idrosadenite suppurativa. Inoltre, si tratta sem-
pre più di trial disegnati con un impianto fortemente 
basato sulle evidenze scientifiche costruite nell’ultimo 
decennio e volti a una terapia davvero basata sulla pa-
togenesi. Faccio riferimento, per esempio, ad approcci 
che prevedano l’inibizione del C5a, dell’interleuchina 
36, dell’interleuchina 17, ecc. Va precisato che queste 
persone, pur avendo un sistema immunitario disregola-
to, non sono immunodepresse”.

Come si interviene in base ai vari stadi della patologia? 
La gestione terapeutica varia naturalmente in base allo 

stadio di Hurley (soprattutto per quanto riguarda la 
chirurgia), alla severità del quadro e in base alle proble-
matiche di salute concomitanti. Nei pazienti allo stadio 
I di Hurley, cioè coloro che hanno solo noduli e ascessi, 
si opta per la sola terapia medica, sia topica che - se ne-
cessario - sistemica con antibiotici, ovviamente affian-
cata da modifiche allo stile di vita. Talora sono possibili 
trattamenti iniettivi con corticosteroidi sulle singole 
lesioni infiammatorie e in altri casi ancora si associano 
dei trattamenti per l’acne. Nei casi più gravi, Hurley II 
e III, resta valido quanto detto prima, ma si aggiungono 
anche la terapia biologica e la chirurgia.

Quando è indicata l’opzione chirurgica e come si ri-
muovono le lesioni? Si interviene chirurgicamente o 
anche tramite laser? 
L’approccio chirurgico è indicato negli stadi Hurley II e 
III, in altre parole quando, oltre a noduli e ascessi, com-
paiono le fistole. Fra le tipologie di intervento possibili 
ci sono l’escissione, più o meno ampia, e il deroofing 
(una tecnica con cui si rimuove la parte più superficiale 
delle lesioni, che possono così cicatrizzarsi e guarire). Il 
drenaggio chirurgico degli ascessi costituisce solo una 
misura sintomatica e non è pertanto consigliabile ese-
guirlo sistematicamente, considerato peraltro l’elevato 
tasso di recidive. Quando vi sia l’indicazione e l’inter-
vento sia tecnicamente fattibile, si può procedere sia 
con metodica laser sia con la chirurgia tradizionale: tut-
tavia, quest’ultima è la sola strada percorribile qualora 
siano necessari interventi estesi. Se l’asportazione in sé 
è un intervento semplice per il chirurgo, più complessa 
è la fase ricostruttiva, volta a ripristinare il difetto che 
si è venuto a creare. Spesso questi interventi diventano 
di pertinenza del chirurgo plastico proprio per la com-
plessità di questa seconda, importantissima fase. Oggi 
si tende sempre più a embricare l’approccio chirurgico 
a quello medico, superando la visione passata per cui si 
vedevano come alternativi.

Quando si ha la maggiore risposta clinica con una di-
minuzione degli ascessi e quali sono le migliori opzioni 
farmacologiche? Vanno ripetute nel tempo? Qual è la 
frequenza delle recidive?
L’idrosadenite è purtroppo una patologia che presen-
ta un andamento oscillante e scarsamente prevedibile, 
fatto di periodi di relativo benessere che si alternano 
a recidive, talora con riaccensioni importanti. Non c’è 
un’opzione migliore dell’altra in senso stretto, ma ogni 
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paziente dovrà essere valutato in modo tale da poter ri-
tagliare, in modo quasi sartoriale, la terapia più adegua-
ta alla sua problematica. Detto questo, nelle forme mo-
derate e severe si interviene con l’antibiotico sistemico, 
e spesso si sceglie la clindamicina. Qualora tale approc-
cio non sia sufficiente, si inserisce anche la cosiddetta 
terapia biologica con Adalimumab, attualmente l’unica 

terapia target disponibile per l’idrosadenite suppurati-
va. L’introduzione di questa terapia ha rappresentato 
un momento ‘storico’ nella terapia dell’idrosadenite, dal 
momento che, pur non curandola in modo definitivo, 
spegne significativamente la componente infiammato-
ria della malattia legata, per esempio, alla presenza di 
noduli infiammatori e cisti o ascessi. Peraltro, un re-

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 3
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cente studio italiano da me coordinato ha dimostrato 
come un intervento precoce con questo farmaco porti a 
risultati migliori per i pazienti, introducendo il concet-
to della cosiddetta finestra di opportunità. Sono però 
oramai all’orizzonte delle nuove opzioni, già approvate 
nella psoriasi, ma non ancora disponibili nell’idrosade-
nite, vale a dire gli inibitori dell’interleuchina 17 e gli 
inibitori dell’interleuchina 23, che stanno dando dei ri-
sultati preliminari promettenti”.

Quanto contano gli stili di vita? Ci sono dei fattori eso-
geni associati all’idrosadenite?  
Lo stile di vita, come spesso accade in medicina, pur 
non essendo centrale nella patogenesi di questa pato-
logia, può contare molto. Tra i fattori di rischio rico-
nosciuti, infatti, si annoverano sicuramente il fumo di 
sigaretta, che facilita il meccanismo scatenante, ossia 
l’occlusione e l’infiammazione del follicolo pilifero, e 
l’obesità o comunque il sovrappeso che provocano una 
maggiore frizione delle zone di piega. Del pari, anche 
portare indumenti particolarmente aderenti a livello 
delle pieghe può facilitare l’occlusione e lo sfregamen-
to. Proprio da queste considerazioni derivano i consigli 
che diamo solitamente ai nostri pazienti, che invitiamo 
quindi a smettere di fumare e ad attuare quelle modifi-
che dello stile di vita e dell’alimentazione che possano 
portare a un calo ponderale significativo. Infine, alla 
rasatura di tali zone, andrebbe preferita l’epilazione la-
ser, non solo perché la rasatura può portare a follicoliti 
e all’incarcerazione del pelo, ma soprattutto perché la 
distruzione laser-assistita del pelo ricopre una funzione 
preventiva: dove è stato distrutto infatti la malattia non 
viene.

Ci sono malattie associate all’idrosadenite suppurati-
va, tra cui condizioni autoimmuni o cancro?
L’idrosadenite suppurativa può associarsi a numero-
se altre patologie e in modo particolare alle malattie 
infiammatorie croniche dell’intestino, fra cui ricono-
sciamo il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Per 
quanto riguarda il rapporto fra idrosadenite e cancro, 
non ci sono dati chiari in relazione ai tumori solidi più 
comuni (per esempio, del colon, del polmone, della 

mammella, ecc.). Tuttavia, sembra ormai assodato che 
il rimaneggiamento continuo della pelle a livello anoge-
nitale, dettato da continue riaccensioni e successivi esi-
ti cicatriziali, possa determinare un aumentato rischio 
di sviluppare neoplasie della pelle proprio in questa de-
licata zona.

Sono stati condotti studi su una eventuale alterazione 
del microbiota cutaneo che possa favorire la malattia?
Di studi sul microbioma, sui batteri e più in generale 
sui vari microorganismi che colonizzano la pelle dei pa-
zienti con idrosadenite suppurativa ne sono stati fatti 
molti. Tuttavia, per quanto questi aspetti rivestano un 
ruolo di un certo interesse, la concezione odierna dell’i-
drosadenite come patologia autoinfiammatoria li met-
te in secondo piano rispetto a quel mondo di citochine 
e molecole infiammatorie che sono ora al centro della 
ricerca. Certamente, batteri e microorganismi coloniz-
zanti, con i loro frammenti, stimolano l’infiammazione, 
fornendo - mi consenta la metafora - la “benzina’ per il 
‘fuoco’ del processo infiammatorio”.

Dolore e disagio psicologico: cosa può consigliare ai 
colleghi per affrontare anche questi aspetti? 
Anche quando è lieve o moderata, l’idrosadenite impat-
ta pesantemente sul paziente sia in termini di qualità 
di vita sia a livello psicosociale. Molti sono, infatti, i 
soggetti con questa malattia che hanno serie ricadute 
in senso relazionale e sul piano sessuale. In questi casi 
una presa in carico multidisciplinare, condivisa con lo 
psicologo e con lo psichiatra, è fondamentale da un lato 
per migliorare il tono dell’umore e il vissuto del pazien-
te, dall’altro per poter affrontare in modo positivo e col-
laborativo le varie terapie proposte”.

Cosa prevede per il futuro della patologia?
Sono all’orizzonte tante opzioni terapeutiche affasci-
nanti per l’idrosadenite suppurativa che nei prossimi 
anni modificheranno in modo sostanziale il nostro ap-
proccio a una patologia tradizionalmente difficile, sia 
per il medico che soprattutto per il paziente.

 Marcella Valverde
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Cheratosi attinica, verso trattamenti 
sempre più personalizzati

Il trattamento ideale dovrebbe eliminare le lesioni cliniche e subcliniche
ma l’aderenza del paziente rappresenta un fattore cruciale nella loro gestione

LETTERATURA INTERNAZIONALE

Quando si decide un approccio terapeutico specifico per la 
cheratosi attinica, è importante considerare una varietà di 
fattori, tra cui la durata del trattamento, l’esito estetico, la 
compliance del paziente, le reazioni avverse locali, i fattori 
di rischio di recidiva e i costi. In altre parole: il trattamento 
è sempre personalizzato in base alle caratteristiche sia dei 
pazienti che delle lesioni. In questo contesto si inserisce una 
revisione italiana coordinata da Laura Del Regno della Fon-
dazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, 
pubblicata sull’American Journal of Clinical Dermatology (1).
«In primo luogo – affermano gli autori – raccomandiamo 
una chiara comunicazione medico-paziente che inizi con 
una spiegazione della natura cronica della cheratosi atti-
nica, chiarendo che solo una percentuale molto piccola di 
casi può evolvere verso un carcinoma a cellule squamose. Il 
trattamento ideale dovrebbe eliminare le lesioni sia cliniche 
che subcliniche e l’aderenza del paziente rappresenta un 
fattore cruciale nella loro gestione».
Nel 2019, un altro studio italiano, multicentrico e prospet-
tico, di vita reale, incentrato sui risultati riportati dai pa-
zienti con cheratosi attinica, aveva rivelato che un’efficace 

comunicazione medico-paziente può attenuare il disagio 
correlato alla terapia, migliorando la qualità della vita del 
paziente, la soddisfazione del trattamento e l’aderenza te-
rapeutica (2).
Un’ulteriore questione importante è garantire che il pazien-
te comprenda appieno il tipo e il ruolo delle reazioni cuta-
nee locali al trattamento e le sappia valutare come un segno 
positivo della sua efficacia. I trattamenti gestiti in prima 
persona dal paziente richiedono un’adeguata educazione e 
informazione sulle migliori strategie che il paziente stesso e 
i suoi familiari devono adottare per gestire gli eventi avver-
si. Per prevenire o curare lievi reazioni cutanee locali, può 
essere utile suggerire l’uso di agenti lenitivi e idratanti in 
combinazione con le terapie. Se le reazioni locali sono gra-
vi, può essere raccomandata l’interruzione del trattamento. 
Pertanto, prima e durante il trattamento, si suggerisce l’uso 
di una documentazione fotografica per documentare sia il 
beneficio clinico che gli eventi avversi locali: «la documen-
tazione fotografica – affermano Del Regno e colleghi – rap-
presenta uno strumento utile per consentire al paziente di 
gestire correttamente il trattamento topico». 
Infine, gli autori della revisione ricordano che oggi le nuo-
ve opzioni terapeutiche sono formulate esplicitamente per 
un trattamento personalizzato, tenendo in considerazione 
numerosi aspetti, tra cui anche le basi genetiche e il rischio 
individuale di sviluppare un carcinoma a cellule squamose 
della pelle invasivo. Altri fattori, come la stretta correlazio-
ne tra l’infezione da virus del papilloma umano (Hpv) e lo 
sviluppo di cheratosi attinica, nonché la ricerca in corso sui 
marcatori genetici prognostici per rivelare forme patologi-
che ad alto rischio, potrebbero portare a breve termine a 
ulteriori opzioni di trattamento.

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Melanoma cutaneo maligno, le cause 
dell’aumentata sopravvivenza

Aumento diagnosi, terapie mirate e calo delle soglie patologiche tra le possibili spiegazioni

LETTERATURA INTERNAZIONALE

In un recente numero del British Journal of Dermatology 
(BJD) (1), Federica Zamagni dell’Irccs Istituto Romagnolo 
per lo Studio dei Tumori Dino Amadori di Meldola, in pro-
vincia di Forlì, figura come prima autrice di un interessante 
studio, in cui si analizzano le cause dell’aumento della so-
pravvivenza da melanoma cutaneo maligno che si è regi-
strato in Italia dal 2003 al 2017.
In precedenza, si era avanzata l’ipotesi che il miglioramen-
to fosse derivato dalla tendenza osservata verso una dimi-
nuzione dello spessore del tumore, ma i ricercatori italiani 
hanno individuato altri fattori che potrebbero concorrere a 
spiegare il fenomeno.
La diagnosi di melanoma è in crescita in tutti i paesi occiden-
tali, a causa della maggiore esposizione alla radiazione solare 
o a quella ultravioletta, ma l’aumento potrebbe in parte essere 
dovuto anche all’overscreening, all’overbiopsia e al calo del-
le soglie patologiche per il melanoma, favorito da più diffusi 
controlli cutanei, che hanno portato a un ulteriore aumento 
“statistico” dei melanomi sottili e di quelli diagnosticati allo 
stadio 0, ancora confinati negli strati superiori della pelle. 
Questi ultimi fattori contribuiscono sia all’aumento delle dia-
gnosi che delle percentuali di sopravvivenza, sulle quali ha 
influito positivamente anche l’avvento di terapie mirate con 
inibitori Braf/Mek e blocco del checkpoint immunitario.
Nel loro studio, Zamagni e colleghi hanno condotto un’a-
nalisi dei casi di melanomi cutanei maligni riportati in 11 
registri locali dei tumori che coprono una popolazione di 
oltre otto milioni di persone. Utilizzando sofisticate analisi 
statistiche, hanno calcolato la sopravvivenza netta a cinque 
anni standardizzata per età, il rischio relativo di eccesso di 
morte (Rer) e il contributo relativo che la diminuzione dello 
spessore del tumore ha portato al Rer.
In effetti, gli autori hanno scoperto che lo spessore del 
tumore è stato inversamente associato alla sopravviven-
za netta a cinque anni e al Rer in entrambi i sessi. Ma si 
è avuto una differenza in base al genere: nel quinquennio 

2013-2017, i pazienti di sesso maschile hanno raggiunto lo 
stesso livello di sopravvivenza delle pazienti di sesso femmi-
nile, nonostante avessero melanomi più spessi. Inoltre, la 
tendenza alla diminuzione dello spessore spiega meno del 
20% del miglioramento della sopravvivenza, soprattutto nei 
pazienti di sesso maschile, mentre l’applicazione di nuove 
terapie per il melanoma avvenuta nel 2013 molto probabil-
mente spiega il resto. 

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Procedure mininvasive
ma non prive di complicazioni

Iperplasia adiposa paradossale, cicatrici, cheloidi e ustioni 
sono gli effetti avversi di più comune osservazione 

LETTERATURA INTERNAZIONALE

La criolipolisi è stata la procedura cosmetica non invasiva 
associata al maggior numero di eventi avversi, secondo i 
dati contenuti nel database Maude (Manufacturer and user 
facility device experience), analizzati da un team statuniten-
si e pubblicati su Lasers in Surgery and Medicine (1).
Negli Stati Uniti, il numero di questi interventi di modella-
mento del corpo si è quintuplicato dal 2011 al 2019 e l’aumen-
to è attribuito a tecniche migliorate, a nuovi dispositivi medici 
e, per dirla con Young Lim del dipartimento di dermatologia 
del Massachusetts General Hospital di Boston, primo autore 
dell’articolo, anche a «una base di consumatori esteticamente 
esperti e fortemente influenzati dai social media».
Il ricercatore fa notare che le valutazioni effettuate prima 
dell’immissione sul mercato di molti nuovi dispositivi medi-
ci non riescono a intercettare le complicazioni rare o ad in-
sorgenza ritardata; in tal modo, consumatori e fornitori po-
trebbero non essere pienamente consapevoli dei potenziali 
eventi avversi. Il database Maude è stato creato dalla Food 
and Drug Administration nel 1991 per raccogliere informa-
zioni su decessi o lesioni gravi correlati a dispositivi, sulla 
base dei rapporti di produttori, pazienti e operatori sanitari.
Gli autori dello studio hanno analizzato 723 rapporti, emes-

si tra il 2015 e il 2021: 660 relativi a rimodellamento corpo-
reo non invasivo, 55 a trattamenti anticellulite e otto alla 
stimolazione muscolare.
Nel complesso, l’iperplasia adiposa paradossale - l’aumento 
del volume delle cellule adipose nelle parti del corpo trattate 
con criolipolisi - è stata la più frequente tra le reazioni av-
verse segnalate nella categoria del rimodellamento corporeo 
non invasivo (73,2%). In questo studio, tutte le segnalazioni 
di iperplasia paradossale e tutti i casi (47) di ernie addomi-
nali sono stati attribuiti al dispositivo CoolSculpting.
Per i trattamenti anticellulite, gli effetti avversi più comuni 
(11 su 55) sono state cicatrici e cheloidi (20%). Il 47% di 
tutte le segnalazioni di questa categoria (26 su 55) derivava 
da trattamenti effettuati con la tecnica Cellfina.
Solo otto delle segnalazioni di effetti avversi rientrava nella 
categoria stimolazione muscolare; di questi, le ustioni han-
no costituito l’evento avverso più comune.
I pazienti stanno optando sempre più per procedure cosme-
tiche non invasive, ma secondo gli autori gli eventi avversi 
potrebbero essere sottostimati, nonostante l’esistenza di da-
tabase come Maude. 
Jacqueline Watchmaker, dermatologa di Scottsdale, in Ari-
zona non si è detta sorpresa dei risultati: «siccome il merca-
to delle procedure cosmetiche minimamente e non invasive 
continua ad espandersi, i medici probabilmente incontreran-
no un numero sempre maggiore di pazienti con complicazio-
ni dovute a queste procedure. Ora più che mai, è importante 
che i fornitori comprendano i potenziali effetti collaterali del-
le procedure in modo da consigliare adeguatamente gli ope-
ratori e ottimizzare la sicurezza dei pazienti. Alcuni pensano 
che le procedure “non invasive” o “minimamente invasive” 
siano totalmente prive di rischi, ma questo studio dimostra 
chiaramente che possono comportare delle complicazioni».

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Terapia cellulare innovativa
per melanomi in stadio avanzato

Uno studio ha mostrato un risultato superiore della nuova terapia rispetto 
all’immunoterapia in pazienti con melanoma avanzato

LETTERATURA INTERNAZIONALE

Le terapie cellulari hanno già avuto un enorme impatto 
sul trattamento dei tumori del sangue, ma nel caso dei 
tumori solidi i progressi si sono rivelati più difficili da ot-
tenere. Anche per questa ragione, sta destando interesse 
uno studio randomizzato multicentrico in cui una nuo-
va terapia cellulare ha mostrato un risultato superiore 
all’immunoterapia nei pazienti con melanoma avanzato.
La terapia cellulare utilizzata era costituita da linfociti 
infiltranti il tumore (Til, tumor-infiltrating lymphocyte) 
realizzati individualmente per ciascun paziente.
Lo studio di fase 3 ha coinvolto 168 pazienti con melano-
ma in stadio IIIC non resecabile e ha mostrato che i pa-
zienti trattati con Til hanno ottenuto una sopravvivenza 
libera da progressione significativamente migliorata (7,2 
mesi) rispetto all’immunoterapia standard con ipilimu-
mab (3,1 mesi).
«Pensiamo che il Til potrebbe diventare una nuova opzio-
ne di trattamento per i pazienti con melanoma in stadio 
avanzato» ha dichiarato l’autore principale John Haanen, 
leader del gruppo di ricerca presso il Netherlands Cancer 
Institute di Amsterdam, che ha presentato i risultati lo 
scorso settembre a Parigi, al congresso della European 
Society for Medical Oncology (Esmo).
«I risultati di questo studio potrebbero alimentare ulte-
riori ricerche sul Til per altri tipi di cancro, nel tentativo 
di ampliare i trattamenti disponibili per i pazienti», ha 
dichiarato a Medscape Maya Dimitrova, oncologa medica 
presso la Nyu Langone Perlmutter Cancer Center di New 
York.
Gli inibitori del checkpoint immunitario e le terapie mi-
rate sono diventati lo standard di cura per il melanoma 
avanzato e hanno notevolmente migliorato i risultati dei 
pazienti, ma i pazienti che ottengono un beneficio du-
raturo con questi farmaci sono circa la metà, rendendo 
necessaria la ricerca di nuove opzioni di trattamento.

Anche Anthony J. Olszanski, oncologo presso il Fox Cha-
se Cancer Center, di Philadelphia, ha commentato lo 
studio, sostenendo che il trattamento dei pazienti con 
melanoma che non rispondono al trattamento con l’im-
munoterapia è impegnativo e rappresenta un’esigenza 
insoddisfatta. «La terapia Til è, in un certo senso, una 
terapia ultra-personalizzata perché raccogliamo cellule 
immunitarie dal tumore del paziente, le espandiamo al di 
fuori dell’organismo e poi le reinfondiamo. Questo lavoro 
ha mostrato un impressionante vantaggio in termini di 
sopravvivenza libera da progressione e tasso di risposta 
globale e aiuterà a stabilire la terapia Til come strategia 
di trattamento praticabile per alcuni pazienti». 

Renato Torlaschi
Giornalista scientifico



Valutazione dello spessore del 
melanoma da immagini dermoscopiche

Difficile da determinare sia per dermatologi sia per algoritmi di apprendimento 

LETTERATURA INTERNAZIONALE

Valutare lo spessore del melanoma è difficile, sia per i 
dermatologi sia per algoritmi di apprendimento ben ad-
destrati. Uno studio dell’Università di Goteborg pubbli-
cato su Journal of the European Academy of Dermatolo-
gy and Venereology (JEADV) (1), mostra per entrambi la 
stessa percentuale di successo nell’interpretazione delle 
immagini dermatoscopiche. 
Nella diagnosi di melanoma, il dermatologo analizza la 
forma più o meno aggressiva della malattia: se le cellule 
tumorali crescono nel derma con il rischio che si diffon-
dano anche in altre zone del corpo oppure se si tratta di 
una forma lieve, che si sviluppa nello strato esterno della 
pelle. I melanomi invasivi, che crescono più in profondità 
di un millimetro nella pelle, sono considerati spessi.
La diagnosi di melanoma risulta spesso relativamente 
semplice, ma stimarne lo spessore è una sfida molto più 
grande. Oltre a fornire preziose informazioni progno-
stiche, lo spessore può influenzare la scelta dei margini 
chirurgici per la prima operazione e la rapidità con cui 
deve essere eseguita – afferma Sam Polesie, professore 
di dermatologia e venereologia presso l’Accademia Sahl-
grenska, Università di Goteborg, autore dello studio e 
dermatologo presso il Sahlgrenska Hospital.
Lo studio ha preso in considerazione una piattaforma 
web dove 438 dermatologi internazionali hanno valutato 
quasi 1.500 immagini di melanoma catturate con un der-
matoscopio. I risultati dei dermatologi sono stati quindi 
confrontati con quelli di un algoritmo di apprendimento 
automatico addestrato a classificare la profondità di que-
sto tumore cutaneo.
Tra i dermatologi, l’accuratezza complessiva è stata del 
63% per la corretta classificazione del melanoma in situ 
(MIS) e del 71% per quella dei melanomi invasivi.
È interessante notare che il background professionale e 
l’esperienza nella dermoscopia non hanno influito sull’ac-

curatezza diagnostica nella previsione dello spessore del 
melanoma - spiega Polesie.
L’intelligenza artificiale, laddove di supporto per l’ima-
ging medico, può essere di aiuto in questa valutazione. 
«Negli studi futuri – aggiunge Polesie – miriamo a esplo-
rare l’utilità di strutture dermoscopiche predefinite per 
distinguere diverse condizioni. Vogliamo anche verificare 
se il processo decisionale clinico in questa situazione può 
essere migliorato per mezzo di algoritmi di apprendi-
mento automatico».

Lucia Oggianu
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D Al congresso dell’European aca-
demy of dermatology and venereo-
logy (Eadv) è stata presentata una 
nuova tecnica di imaging cutaneo 
in grado di migliorare significativa-
mente l’accuratezza della diagnosi 
del carcinoma a cellule basali (BCC) 
rispetto ai soli esami clinici e der-
moscopici (1). 
Lo studio, condotto dal team di Ma-
riano Suppa, professore associato 
di dermatologia presso l’Université 

libre de Bruxelles, in Belgio, ha in-
dagato il BCC, il tumore della pelle 
più frequente, e ha scoperto che l’u-
tilizzo di un nuovo sistema di ima-
ging cutaneo non invasivo chiamato 
tomografia a coerenza ottica confo-
cale line-field (LC-OCT), una tecnica 
di imaging basata sulla tomografia 
ottica computerizzata (OCT) che 
fornisce immagini 3D dettagliate a 
livello cellulare, se utilizzata corret-
tamente può accrescere significati-

vamente l’accuratezza diagnostica 
di questo tipo di tumore.
Una delle problematiche principali 
nella diagnosi è quella della diffe-
renziazione del BCC dagli imitatori 
del BCC (come carcinoma a cellule 
squamose, cheratosi attinica e se-
borroica, nevo dermico e condizioni 
infiammatorie). L’utilizzo di LC-OCT 
ha aumentato l’accuratezza diagno-
stica del 12% rispetto al solo esa-
me dermoscopico (dall’85% fino al 
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Carcinoma a cellule basali, nuova 
tecnica di imaging migliora la diagnosi

Il nuovo sistema non invasivo è basato sulla tomografia ottica computerizzata
e può accrescere l’accuratezza diagnostica per questo tipo di tumore

Mariano Suppa
Professore associato di Dermatologia
Université libre de Bruxelles 

Tab. 1: parametri di prestazione diagnostica per la differenziazione del BCC da imitatori di BCC

Sensibilità Specificità PPV NPV Accuratezza

Esame clinico 75.7% 70.0% 77.1% 68.4% 73.3%

Esame 
dermoscopico 85.5% 84.6% 88.1% 81.5% 85.1%

Esame LCT-OCT 96.5% 97.7% 98.2% 95.5% 97.0%
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97%), la tecnica diagnostica più co-
munemente utilizzata in questi casi. 
È importante sottolineare come per 
la differenziazione del BCC super-
ficiale (un sottotipo di questa pa-
tologia che può essere trattato non 
chirurgicamente) da altri sottotipi di 
BCC, l’uso di LC-OCT ha nuovamen-
te aumentato l’accuratezza diagno-
stica del 12% rispetto al solo esame 
dermoscopico (dall’80% al 92%).
Il team di ricerca è anche stato in gra-
do di comporre un algoritmo, basato 
sui criteri morfologici emersi dall’ana-
lisi tramite LC-OCT, utile per guidare 
la diagnosi del medico verso diversi 
sottotipi di BCC e BCC-imitatori.

Il campione era composto da 303 le-
sioni, tra cui 173 BCC e 130 BCC-i-
mitatori.
«I nostri risultati suggeriscono che, 
di fronte a una lesione BCC equivo-
ca, LC-OCT consente una diagnosi 
più accurata e, pertanto, dovrebbe 
essere incluso nel processo diagno-
stico e nella gestione del BCC – af-
ferma il professor Suppa, referente 
del team di ricerca –. LC-OCT ha il 
potenziale per ridurre il numero di 
biopsie non necessarie nei casi di 
BCC superficiale e anche nel caso di 
lesioni benigne che non richiedono 
intervento chirurgico». Sebbene il 
BCC cresca lentamente e si diffonda 

raramente, è la forma di cancro più 
comune in tutto il mondo e l’inci-
denza è raddoppiata negli ultimi 20 
anni (2). Basti pensare come l’inci-
denza all’anno, in Europa, sia com-
presa tra 50 e 80 nuovi pazienti ogni 
100 persone (3).
Il professor Suppa ha quindi con-
cluso: «La diagnosi del carcinoma 
basocellulare può essere difficile uti-
lizzando solo valutazioni cliniche o 
dermoscopiche ed è fondamentale 
che la patologia sia correttamente 
diagnosticata affinché possa essere 
trattata adeguatamente».

Luca Marelli
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Tab. 2: parametri di prestazione diagnostica per la differenziazione del BCC superficiale da altri sottotipi di BCC

Sensibilità Specificità PPV NPV Accuratezza

Esame clinico 76.1% 72.9% 60.3% 84.9% 74.0%

Esame 
dermoscopico 71.7% 84.3% 67.3% 86.9% 80.4%

Esame LCT-OCT 84.3% 94.8% 87.8% 94.8% 91.6%
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D Cresce il numero di nuovi casi 
l’anno di melanoma, sia tra gli uomi-
ni che tra le donne. Un incremento 
di circa il 7%. Tuttavia, secondo re-
centi studi dell’Associazione italiana 
registri tumori supportato da Inter-
gruppo melanoma italiano (IMI), il 
rischio di cancro è diminuito tra le 
persone nate da metà anni ’70 in poi. 
Ciò potrebbe essere dovuto a una 
maggiore prevenzione, soprattutto 
nell’esposizione al sole, e una mag-
giore consapevolezza del rischio. Lo 
ha spiegato il professor Ignazio Stan-
ganelli, presidente IMI, in occasione 
della conferenza stampa di apertura 
del congresso IMI 2022: «Terapie 
innovative e diagnosi precoci mi-
gliorano i tassi di sopravvivenza dei 
pazienti. Riscontriamo inoltre mag-
giore consapevolezza sull’esposizio-
ne al sole. Abbiamo avviato tre pro-
getti con nuove piattaforme web per 
potenziare la tele-dermatologia, che 
rappresenta una risorsa». 
Seppure sia meglio non lasciarsi 
andare a facili trionfalismi, attual-
mente si può dire che sia possibi-
le garantire buone prospettive ai 
pazienti. Grazie alla combinazio-
ne di un continuo miglioramento 
delle strategie terapeutiche e di un 
crescente aumento delle diagnosi 

precoci, la sopravvivenza a cinque 
anni ha raggiunto l’87% e il dato 
sale al 90% tra la popolazione ita-
liana under 45. La chirurgia rima-
ne il trattamento di elezione con-
tro il melanoma, soprattutto negli 
stadi iniziali della malattia. Ma gli 
interventi sono certamente più mi-

rati e meno invasivi. Le nuove cure 
dell’immunoterapia e delle terapie 
target ha poi contribuito notevol-
mente apportando benefici a lungo 
termine per più della metà delle per-
sone colpite da questa forma di can-
cro in fase avanzata nonché a una 
significativa riduzione del rischio di 

Melanoma: aumento del 7% l’anno
ma si riduce il rischio per gli under 35

In Italia i casi aumentano ma si riduce il rischio per le persone nate da metà anni ‘70 
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recidiva nei pazienti ad alto rischio 
operati radicalmente. 
«Bisogna intervenire sul medico di 
famiglia per aiutarlo nella selezione 
della popolazione a rischio e delle 
lesioni sospette da inviare al der-
matologo - ha aggiunto Stanganel-
li. Recentemente abbiamo avviato 
MelaMed (melanoma multimedia 
education), un’iniziativa a carattere 
nazionale che si pone l’obiettivo di 
formare il medico nella prevenzio-
ne primaria e secondaria di questa 
patologia e vuole offrire basi essen-
ziali dell’intero percorso diagno-
stico e terapeutico del paziente e 
si avvale della piattaforma online 
www.imi-melamed.it, che presenta 
un’area di attività educazionali e un 
corso di formazione a distanza con 
crediti ECM, patrocinato dalla Fe-
derazione nazionale degli ordini dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri 
(FNOMCeO). La piattaforma costi-
tuisce anche una biblioteca virtuale 
corredata di tutti i capitoli fonda-

mentali sulla patologia». 
«La condivisione per via telemati-
ca delle immagini in dermatologia 
come quella promossa con il pro-
geggo Melamed - ha aggiunto Patri-
zia Re, medico di medicina generale  
dell’AUSL Romagna - è utile nella 
collaborazione tra medico di medi-
cina generale e specialista. La Fad 
asincorna del progetto contribuirà 
inoltre a un’approfondita forma-
zione professionale che porterà a 
migliorare l’appropriatezza diagno-
stica e una più rapida presa in ca-
rico del paziente che presenta un  
sospetto onco-dermatologico».
«Sempre con IMI, con il coordina-
mento della professoressa Paola 
Ghiorzo dell’Università di Genova, 
stiamo promuovendo il progetto di 
teleconsulenza genetica – ha detto il 
professor Giuseppe Palmieri dell’U-
niversità di Sassari e direttore della 
Genetica dei tumori del Consiglio 
nazionale delle ricerche (CNR). For-
niamo agli specialisti un percorso 

online al fine di individuare i pa-
zienti con criteri di accesso a test 
genetici per la diagnosi di melano-
ma ereditario o di condizioni sin-
dromiche in cui la neoplasia possa 
essere un segno clinico oncologico 
associato».
Un terzo progetto, infine, è quello 
sperimentale relativo alla consulen-
za diagnostica istopatologica spie-
gato dalla dottoressa Daniela Massi 
dell’Università di Firenze e direttore 
del servizio di Anatomia patologica 
dell’azienda ospedaliero-universita-
ria Careggi: «attraverso questa piat-
taforma di second opinion offriamo 
ai clinici della rete IMI uno stru-
mento di supporto decisionale per 
tumori melanocitari atipici e forme 
rare di melanoma, finalizzato a ren-
dere omogeneo il percorso di cura 
nei casi di elevata complessità e rara 
osservazione tenendo conto della 
specificità del singolo paziente».

Lucia Oggianu

Le video pillole di

DERMATOLOGIA

ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA
Intervista a Bianca Maria Piraccini
A seguito di trattamenti chemioterapi-
ci, in circa il 30% dei pazienti i capelli 
ricrescono solo parzialmente e spesso 
cambiano consistenza. L’alopecia da 
chemioterapici rappresenta un argo-
mento attualmente molto studiato. Ne 
abbiamo parlato con la professoressa 
Bianca Maria Piraccini, dell’Università 
di Bologna, in occasione del congresso 
EADV 2022.

Guarda tutte le video interviste su skinchannel.it
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D Pazienti trattati con guselkumab, 
a meno di due anni dall’insorgenza 
della malattia, hanno più probabi-
lità di raggiungere lo stato di ‘su-
per-responder’ ovvero una completa 
clearance cutanea (PASI 0d) dalla 
settimana 20 alla 28 di trattamento. 
Sono i dati presentati al 31°congres-
so della European academy of der-
matology and venereology (Eadv) 
2022 e relativi agli studi Guide, 
Voyage 1 e Voyage 2.
È stato inoltre riscontrato che le 
probabilità di risultare super-re-
sponder diminuiscono, in caso di 
utilizzo precedente di farmaci bio-
logici ((OR=0,47; 95 per cento CI: 
0,28-0,78), in funzione dell’aumen-
to dell’età (OR=0,98; 95 per cento 
CI: 0,97-0,99) e dell’indice di massa 
corporea (OR=0,95; 95 per cento CI: 
0,93-0,98) (2).
«Attualmente, le persone con psori-
asi vanno incontro a un percorso di 
cura lungo e complicato, nel tenta-
tivo di trovare il regime più adatto 
al loro stile di vita - ha dichiarato 
Kilian Eyerich, M.D., Professor 
and Medical Director, Department 
of Dermatology, Medical Center – 
University of Freiburg in Breisgau, 
Germania -. Questi risultati sugge-

riscono che coloro che ricevono il 
trattamento subito dopo l’insorgen-
za della malattia possono registrare 
percentuali più elevate di guarigio-
ne dalla psoriasi».
Questo è lo scopo dello studio di 
fase 3b Guide, ovvero comprendere 
quanto l’intervento precoce possa 
impattare sul decorso della malattia 
a lungo termine e i risultati ottenuti 
dimostrano come quei pazienti che 

avendo ricevuto il trattamento ab-
biano risposto con punteggio PASI 
pari a 0 (Psoriasis area and severity 
index) sia alla 20 che alla 28 setti-
mana possano identificarsi nella ca-
tegoria super-responder. 
Gusekumab è il primo anticorpo 
monoclonale interamente umano 
approvato sia per la psoriasi (PsO) 
che per l’artrite psoriasica (PsA), 
che si leghi specificatamente alla 

Guselkumab e psoriasi, percentuali
di completa clearance cutanea

Presentati al congresso Eadv 2022 i dati degli studi Guide, Voyage 1 e Voyage 2 

Guarda tutte le video interviste su skinchannel.it
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subunità p19 dell’interleuchina 
(IL)-23 e ne inibisca l’interazione 
con il recettore IL-23 (1).
«La psoriasi può causare sintomi 
difficili e dolorosi per i pazienti e 
può presentarsi con varie manife-
stazioni – ha spiegato Lloyd Miller, 
M.D., Ph.D., vice president, Immu-
nodermatology disease area Stron-
ghold, Janssen Research & Deve-
lopment, LLC - Siamo impegnati a 
studiare e comprendere il decorso 
della malattia per contribuire allo 
sviluppo di terapie efficaci e all’ot-
timizzazione di quelle esistenti per 
ridurre il carico dei pazienti, mi-
gliorando quindi i sintomi e gli esiti 
associati alla malattia». 
Negli studi quinquennali Voyage 1 
e Voyage 2, le nuove analisi dimo-
strano che con guselkumab i livelli 
elevati della qualità di vita correla-
ta alla salute (HRQoL), definiti dal 
punteggio Dermatology life quality 
index (DLQI) pari a 0 o 1, raggiun-
ti nei pazienti con completa o quasi 
completa clearance cutanea, sono 
rimasti a un livello costante (inter-
vallo 87,1-95,5 per cento per i pa-
zienti che raggiungono PASI 100), 
misurati circa ogni 24 settimane, 
dalla settimana 100 alla settimana 
252 di trattamento (3). Le risposte 
di clearance cutanea sono inoltre 
rimaste costanti fino a cinque anni 
con PsO del cuoio capelluto e del-
le unghie, indipendentemente dalla 
gravità della malattia al baseline 
(4). Infine, in un’analisi a posteriori 
dei dati aggregati, la maggior parte 
dei pazienti con Pso da moderata a 
grave, ha ottenuto un miglioramen-
to del punteggio PASI superiore al 
90 per cento (>77,8 per cento tra 
testa, tronco, arti superiori e arti 
inferiori) o del 100 per cento (>70,2 
per cento tra testa, tronco, arti su-
periori e arti inferiori). Questi dati 

sono stati duraturi e sono rimasti 
costanti fino alla settimana 252 (5).

Guide (8, 9)
È uno studio di fase 3b, multicentri-
co, randomizzato, in doppio cieco, 
per valutare le strategie terapeuti-

che di guselkumab. Sono stati ar-
ruolati 880 pazienti con Pso a plac-
che da moderata a grave. Nella pri-
ma parte di GUIDE, i pazienti che 
hanno ricevuto il trattamento con 
guselkumab fino alla settimana 20 e 
hanno mantenuto PASI 0d dalle set-

Guselkumab
Sviluppato da Janssen, guselkumab è il primo anticorpo monoclona-
le approvato sia in PsO che in PsA interamente umano che si lega se-
lettivamente alla subunità p19 dell’IL-23 e inibisce la sua interazione 
con il recettore (1). Guselkumab è approvato come farmaco soggetto 
a prescrizione medica nell’Unione 
Europea per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche 
da moderata a grave che siano candidati a una terapia sistemica. 
Guselkumab, da solo o in combinazione a metotrexato, è indicato 
per il trattamento della PsA attiva in pazienti adulti che hanno avuto 
una risposta inadeguata o che hanno mostrato intolleranza a una 
precedente terapia a base di DMARD (2). È anche approvato negli 
Stati Uniti, Canada, in Giappone e in altri paesi per il trattamento di 
adulti con Pso a placche da moderata a grave, che possono benefi-
ciare dell’assunzione di iniezioni o pillole (terapia sistemica) o della 
fototerapia (trattamento con luce ultravioletta), e per il trattamento 
di pazienti adulti con PsA attiva. 

Informazioni importanti sulla sicurezza 
Reazioni avverse molto comuni (≥10 per cento) e comuni (≥1 per 
cento) nei periodi controllati degli studi clinici con guselkumab sono 
state infezioni delle vie respiratorie, innalzamento del valore delle 
transaminasi, mal di testa, diarrea, artralgia e reazioni nel sito di 
iniezione. Reazioni avverse non comuni (≥0,1 per cento) sono state 
infezioni da herpes simplex, infezioni da tinea, gastroenterite, dimi-
nuzione della conta dei neutrofili, ipersensibilità, anafilassi, ortica-
ria ed eruzione cutanea (2). Per informazioni complete su guselku-
mab fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto: 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/
tremfya-epar-product-information_it.pdf. 
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà 
la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Se-
gnalare qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l’assunzio-
ne di questo medicinale tramite il sistema nazionale di segnalazione 
riportato all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazio-
ni-reazioni-avverse.



timane 20 alle 28 sono stati classifi-
cati come SR. 
Il trattamento con guselkumab è 
stato ben tollerato e non sono sta-
te identificate nuove segnalazioni di 
sicurezza. Nella prima parte dello 
studio, la rinofaringite è stato l’e-
vento avverso emergente dal trat-
tamento (TEAE) più comunemente 
sperimentato dai pazienti (24,3 per 
cento, 214/880). La rinofaringite 
è stata anche l’evento avverso più 
frequente nei gruppi di studio nel-
la seconda parte. Nel gruppo SR, 
tra coloro che avevano ricevuto il 
dosaggio di 8 settimane, il 17,6 per 
cento (26/148) ha riportato casi di 
rinofaringite, Nel gruppo non-SR, il 
18,5 per cento (97/525) ha riporta-
to rinofaringite con il dosaggio di 8 
settimane (10).

Voyage 1 (11, 12)
È studio di fase 3, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato con place-
bo e con un comparatore attivo su 
837 pazienti è stato progettato per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di 
guselkumab rispetto al placebo e 
ad adalimumab in adulti con PsO a 
placche da moderata a grave. I pa-
zienti sono stati selezionati in mo-
dalità casuale a ricevere placebo alle 
settimane 0, 4 e 12, seguito dal cros-
sover a guselkumab alle settimane 
16 e 20 e poi ogni otto settimane 
(q8w); guselkumab 100 mg alle setti-
mane 0, 4 e 12, seguito dal dosaggio 
q8w; o adalimumab 80 mg (n= 334) 
alla settimana 0, seguito da 40 mg 
alla settimana 1, poi dosaggio ogni 
due settimane (q2w) fino alla setti-
mana 47, con crossover a guselku-
mab q8w alla settimana 52 (13).
Gli endpoint co-primari dello studio 
erano le proporzioni di pazienti che 
ricevevano guselkumab rispetto ai 
pazienti che ricevevano il placebo, 

raggiungendo IGA 0/1 (completa o 
quasi completa clearance cutanea) 
e PASI 90 alla settimana 16. Gli en-
dpoint secondari sono stati valutati 
alla settimana 16, 24 e 48, con il mo-
nitoraggio della sicurezza durante 
tutto lo studio. Fino alla settimana 
48, le regole di imputazione dei non 
rispondenti (NRI) sono state utiliz-
zate per i dati mancanti (dopo l’ap-
plicazione delle regole di insuccesso 
del trattamento [TFR]) 
Durante il periodo di estensione in 
aperto, iniziato alla settimana 52, 
tutti i pazienti hanno continuato il 
trattamento in aperto con guselku-
mab fino alla settimana 252. Le va-
lutazioni dell’efficacia comprende-
vano le proporzioni di pazienti che 
raggiungevano PASI 90, PASI 100, 
IGA 0/1 e IGA 0 (clearance com-
pleta). L’efficacia è stata analizza-
ta utilizzando regole di insuccesso 
pre-specificate per l’analisi prima-
ria, mentre per le analisi secondarie 
sono state utilizzate definizione dei 
non-responder e rispetto della me-
todologia 

Voyage 2 (14, 15)
È uno studio di fase 3, randomizza-
to, in doppio cieco, controllato con 

placebo e comparatore attivo che è 
stato progettato per valutare l’effi-
cacia e la sicurezza di guselkumab 
rispetto al placebo e ad adalimu-
mab in adulti con psoriasi a plac-
che da moderata a grave. I pazienti 
(N=992) sono stati randomizzati a 
ricevere iniezioni sottocutanee (SC) 
di guselkumab 100 mg (n=496) alle 
settimane 0, 4 e successivamente 
ogni 8 settimane; placebo (n=248) 
alle settimane 0, 4 e 12 seguito da 
crossover a guselkumab 100 mg 
alla settimana 16; oppure adalimu-
mab 80 mg (n=248) alla settimana 
0, 40 mg alla settimana 1, poi 40 
mg ogni 2 settimane (q2w) fino alla 
settimana 23 (16). Le settimane dal-
la 28 alla 72 hanno incorporato un 
disegno di studio di sospensione 
randomizzata. Durante il periodo 
open-label (settimane dalla 76 alla 
252), tutti i pazienti hanno ricevu-
to guselkumab 100 mg ogni 8 setti-
mane. Sono stati valutati i risultati 
raccolti dai medici e dai pazienti. 
L’efficacia è stata analizzata utiliz-
zando regole di insuccesso del trat-
tamento pre-specificate (i pazienti 
che hanno interrotto il trattamento 
a causa della mancanza di efficacia, 
del peggioramento della psoriasi o 

Psoriasi a placche (PsO)

È una malattia immuno-mediata che provoca una sovraproduzione 
di cellule della pelle, che causa placche infiammate e squamose che 
possono essere pruriginose o dolorose. Si stima che più di 125 milio-
ni di persone in tutto il mondo convivano con la malattia. Quasi un 
quarto di tutte le persone con PsO convive con casi considerati da 
moderati a gravi. Vivere con la PsO a placche può essere una sfida e 
avere un impatto sulla vita oltre che sulla salute fisica di una perso-
na, compresa la salute emotiva, le relazioni e la gestione dei fattori 
di stress della vita.

35

ATTUALITÀ   IN DERMATOLOGIA



ATTUALITÀ   IN DERMATOLOGIA

36

dell’uso di un trattamento proibito 
sono stati considerati non-respon-
der). Sono stati combinati i dati dei 
pazienti randomizzati a guselku-
mab e dei pazienti originariamente 
randomizzati a placebo e passati a 
guselkumab alla settimana 16 (16). 
sono stati trattati e seguiti fino a 264 
settimane. 
Gli endpoint co-primari dello stu-
dio erano le proporzioni di pa-
zienti che ricevevano guselkumab 

rispetto ai pazienti che ricevevano 
placebo e che raggiungevano IGA 
0/1 [84% rispetto al 9%, rispettiva-
mente; p<0,001 rispetto al placebo] 
e PASI 90 [70% rispetto al 2%, ri-
spettivamente; p<0,001 rispetto al 
placebo] alla settimana 16. Ulteriori 
valutazioni di efficacia comprende-
vano le proporzioni di pazienti che 
ottenevano risposte PASI 75 e PASI 
100, nonché punteggi IGA di 0, un 
punteggio Dermatology Life Quali-

ty Index (DLQI) di 0/1, un punteg-
gio Psoriasis signs and symptoms 
diary (PSSD) di 0, SF-36, la Ho-
spital anxiety and depression scale 
(HADs), e il Work limitations que-
stionnaire (WLQ). L’efficacia è sta-
ta analizzata utilizzando regole di 
insuccesso pre-specificate per l’ana-
lisi primaria, mentre per le analisi 
secondarie sono state utilizzate defi-
nizione dei non-responder e rispetto 
della metodologia. 
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D Il trattamento a lungo termine di 
tralokinumab 300 mg ogni due setti-
mane (Q2W), con utilizzo di cortico-
steroidi topici (TCS) secondo necessi-
tà, ha dimostrato una sicurezza fino a 
3,5 anni a tassi di incidenza corretti 
per l’esposizione a eventi avversi di 
speciale interesse (AESI), tra cui la 
congiuntivite, l’eczema herpeticum e 
le infezioni della pelle che necessitano 
di terapie sistemiche, generalmente 
inferiori a quelli segnalati durante il 
periodo controllato con placebo fino 
alla settimana 16 (1).
Sono i dati dell’analisi ad interim del-
lo studio di estensione ECZTEND, at-
tualmente in corso, presentati da Leo 
Pharma e condivisi nel corso del 31° 
congresso della European academy of 
dermatology and venereology (Eadv).
«Siamo lieti di condividere questi ul-
timi risultati sull’inibizione mirata 
dell’IL-13 con tralokinumab per tutti 
i pazienti adulti con dermatite atopi-
ca da moderata a grave, che si basano 
sui dati di sicurezza a lungo termine 
presentati al meeting annuale 2022 
dell’American Academy of Dermato-
logy (AAD) - ha affermato Jörg Möll-
er, vicepresidente esecutivo, ricerca e 
sviluppo globale, Leo Pharma A/S -. Ci 
impegniamo a supportare i pazienti e i 
medici con opzioni terapeutiche a lun-
go termine che aiutino a ridurre i segni 
e i sintomi della dermatite atopica».

Analisi dello studio ECZTEND 
L’analisi di sicurezza ad interim ha 
coinvolto 1.442 pazienti degli studi 
precedenti ECZTRA 1, 2, 3, 4, 5 e 7 che 
avevano ricevuto almeno una dose di 
tralokinumab in ECZTEND a partire 
dal 30 aprile 2021 (1). 
I pazienti sono stati seguiti per un 
massimo di 3,5 anni e sono stati con-
siderati idonei per ECZTEND indi-
pendentemente dalla risposta al trat-
tamento o dal fatto che fossero stati 
trattati con tralokinumab o placebo 
negli studi clinici precedenti (1, 2).
Il profilo di sicurezza in questa analisi 
dello studio è stato coerente fino a 3,5 
anni di trattamento con tralokinumab 
(esposizione media: 121,0 settimane; 
tempo di esposizione totale: 2.446,2 
anni-paziente di esposizione [PYE]) 
(1). Si sono verificati complessiva-
mente 198,7 eventi [nE]/100 PYE, la 
maggior parte dei quali di lieve entità 
(132,6 nE/100 PYE); gli eventi avversi 
più gravi (4,9 nE/100 PYE) sono sta-
ti riportati come eventi singoli senza 
raggruppamento in base al tipo. 
Gli eventi avversi emergenti dal trat-
tamento riportati più di frequente 
(≥5,0% dei pazienti) sono stati gli stes-
si degli studi precedenti, e hanno com-
preso congiuntivite (3,8 nE/100 PYE), 
infezione virale delle vie respiratorie 
superiori (18,2 nE/100 PYE, segnalata 
principalmente come comune raffred-

dore), dermatite atopica (17,9 nE/100 
PYE), infezione delle vie respiratorie 
superiori (5,8 nE/100 PYE) e cefalea 
(4,4 nE/100 PYE).
I tassi di incidenza di AESI corretti 
per l’esposizione sono stati simili o 
inferiori a quelli riportati durante il 
periodo controllato con placebo fino 
alla settimana 16 (1). Nessun evento 
avverso di congiuntivite è stato grave e 
solo 5 pazienti hanno interrotto il trat-
tamento per questa causa (1).

Lucia Oggianu

Tralokinumab, trattamento per la 
dermatite atopica da moderata a grave

Al congresso Eadv, presentati dati di sicurezza dello studio ECZTEND
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D Nel 2020, in uno studio condotto 
dall’European cancer information sy-
stemnei (Ecis) nei 27 paesi UE, è stato 
stimato che i melanomi rappresentas-
sero il 4% di tutte le nuove diagnosi 
di cancro e l’1,3% di tutti i decessi per 
cancro. Di questi casi, 50.972 sono sta-
ti diagnosticati nelle donne e 55.597 
negli uomini. Nel 2020 in Europa si ci 
sono stati 7.031 decessi nelle donne e 
9.457 negli uomini.
I livelli di vitamina D influiscono sulla 
sopravvivenza globale dei pazienti af-
fetti da melanoma, ha dimostrato un re-
cente studio (1) presentato al congresso 
dell’European academy of dermatology 
and venereology (Eadv). I ricercatori 
hanno scoperto che i pazienti che pre-
sentavano una carenza di vitamina D 
(con livelli inferiori a 10 ng/mL) dopo la 
diagnosi di melanoma avevano il dop-
pio delle probabilità (hazard ratio 2,3) 
di avere una sopravvivenza inferiore ri-
spetto a quelli con livelli di vitamina D 
uguali o superiori a 10 ng/mL.
Lo studio ha analizzato un campione 
di 264 pazienti con melanoma inva-
sivo della clinica ospedaliera di Bar-
cellona, per indagare se la vitamina D 
svolgesse un ruolo protettivo nella so-
pravvivenza dal melanoma. Lo studio 
ha indagato le differenze nella soprav-
vivenza globale e nella sopravvivenza 
specifica per il melanoma tra i gruppi, 
utilizzando tecniche di analisi statisti-

ca, come le curve di Kaplan-Meir e i 
modelli di regressione di Cox, per con-
trollare le variabili confondenti.
I risultati sono rimasti significativi 
anche inserendo nel modello variabili 
come età alla diagnosi, sesso, indice 
di Breslow (profondità del melanoma 
dalla superficie cutanea al punto più 
profondo) e stagione dell’anno al mo-
mento della rilevazione, con un hazard 
ratio di 2,4 nell’analisi multivariata.
In contrasto con studi precedenti, 
questa ricerca ha dimostrato che le 
caratteristiche dei soggetti (età, sesso, 
fototipo dei pazienti, posizione, sotto-
tipo istologico, indice di Breslow, ulce-
razione e indice mitotico dei tumori) 
non erano associate a differenze nei li-
velli di vitamina D. Inoltre, non è stato 
dimostrato che la carenza di vitamina 
D influisca sulla sopravvivenza specifi-
ca del melanoma.
La ricercatrice a capo dello studio, la 
dottoressa Inés Gracia-Darder, dell’U-
niversità dell’ospedale Son Espases di 
Maiorca, in Spagna, ha commentato: 
«Sebbene ricerche precedenti abbiano 
identificato che livelli normali di vita-
mina D svolgano un ruolo protettivo 
nella sopravvivenza del melanoma, 
questo studio mirava a comprendere 
ancora più a fondo tale relazione. I ri-
sultati suggeriscono che la vitamina D 
ha un impatto significativo sulle per-
sone con melanoma, dimostrando in 

particolare che i pazienti con carenza 
di vitamina D hanno una sopravviven-
za globale inferiore».
«Sebbene i meccanismi alla base 
dell’associazione tra vitamina D e so-
pravvivenza globale del melanoma 
richiedano ancora ulteriori indagini 
– ha quindi aggiunto la dottoressa – 
si spera che questo studio incoraggi 
ulteriori ricerche per esaminare se gli 
integratori di vitamina D possano o 
meno avere la capacità di migliorare 
la prognosi del melanoma nei pazienti 
che presentano carenza di questa vita-
mina e aumentare, di conseguenza, il 
loro tasso di sopravvivenza».

Luca Marelli

Melanoma, carenza di vitamina D 
influenza il tasso di sopravvivenza

Nello studio, pazienti con carenza di vitamina D avevano il doppio delle possibilità
di avere una sopravvivenza inferiore rispetto a quelli con livelli superiori
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D Un recente studio (1) presentato al 
congresso dell’European academy of 
dermatology and Venereology (Eadv) 
ha dimostrato l’efficacia di un bio-
marcatore immunitario, identificato 
nei neonati, nel predire la possibile 
insorgenza dell’eczema atopico nella 
fascia d’età pediatrica.
L’eczema colpisce fino al 20% della 
popolazione pediatrica: il 60% dei 
bambini con la malattia è predisposto 
a sviluppare una o più comorbidità 
atopiche, come asma, rinite allergica 
o allergie alimentari. La condizione 
provoca pelle secca, arrossata, scre-
polata e pruriginosa, che può sangui-
nare e infettarsi causando dolore e 
disturbi del sonno nei bambini.
Lo studio sulla barrier dysfunction in 
atopic newborns (Baby) ha analizza-
to un campione di 450 bambini (300 
a termine e 150 neonati pretermine) 

per esaminare se la barriera cutanea 
e i biomarcatori immunitari potes-
sero predire l’insorgenza e la gravità 
dell’eczema durante i primi due anni 
di vita. È emerso che sia i bambini a 
termine che quelli pretermine con li-
velli elevati di Tarc (timo e chemochi-
ne regolate dall’attivazione) all’età di 
due mesi avessero più del doppio del-
le probabilità di sviluppare eczema 
all’età di due anni. Questo aumento 
del rischio è rimasto prevalente an-
che dopo l’aggiustamento dei livelli 
in considerazione dell’atopia paren-
tale, dove il sistema immunitario è 
più sensibile alle malattie allergiche, 
e le mutazioni del gene filaggrina, un 
importante fattore predisponente per 
l’eczema. Lo studio ha trovato quindi 
un’associazione positiva tra il livel-
lo di Tarc e la gravità dell’eczema. I 
ricercatori hanno utilizzato strisce 

di nastro adesivo per raccogliere in 
modo indolore e non invasivo le cel-
lule della pelle dei soggetti. Le strisce 
sono state analizzate per i biomarca-
tori immunitari e i bambini sono stati 
seguiti per i successivi due anni.
La dottoressa Anne-Sofie Halling del 
Bispebjerg hospital dell’Università 
di Copenaghen, prima autrice dello 
studio, ha commentato: «Per quanto 
ne sappiamo, questo è il primo stu-
dio a dimostrare che i biomarcatori 
cutanei raccolti in modo non invasivo 
possono essere utilizzati per prevede-
re la successiva insorgenza e gravità 
dell’eczema atopico pediatrico. Lo 
studio ci aiuterà a indagare e creare 
strategie preventive per i bambini con 
livelli elevati di Tarc, così da cercare 
di bloccare lo sviluppo di questa ma-
lattia comune e debilitante».
«Il test è indolore e facile da esegui-
re - ha concluso la dottoressa Halling 
- e può aiutarci a identificare i cam-
biamenti della pelle che si verificano 
prima dello sviluppo dell’eczema, in 
particolare per le forme più gravi del-
la malattia».

Luca Marelli

Eczema atopico pediatrico
Test non invasivi sui biomarcatori immunitari aiutano a prevederne l’insorgenza
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D No a tagli dei posti letto in regime 
ordinario, che vanno garantiti anche 
per altre specialità (medicina inter-
na, geriatria, etc.). Incremento inve-
ce del numero dei ricoveri terapeu-
tici in day hospital e in day surgery. 
Ampliamento dei Drg dermatologici 
il cui numero è troppo ridotto e non 
considera gli elevati livelli di gravi-
tà delle patologie dermatologiche e 
non differenzia i livelli di intensità 
di cura. E poi, investimenti per le 
nuove tecnologie, implementazione 
e standardizzazione della telemedi-
cina per garantire continuità assi-
stenziale, inserimenti del dermatolo-
go nella rete emergenza-urgenza per 
garantire un triage appropriato. 
È quanto richiesto dai dermatologi 
della SIDeMAST, rappresentati da 
Pasquale Frascione, responsabile 

Dermatologia Oncologica Istituto 
San Gallicano di Roma, e Gabriel-
la Fabbrocini, direttore dell’UOC di 
Dermatologia Clinica dell’Università 
Federico II di Napoli, che hanno pre-
sentato al ministero della Salute os-
servazioni e proposte sul nuovo Dm 
70 in via di definizione. Il documento 
interviene sul decreto che dal 2015 
regolamenta gli standard ospedalieri 
e per i dermatologi della SIDeMAST 
va assolutamente corretto per non 
penalizzare i pazienti.

Dermatologo figura centrale
Per SIDeMaST, Il dermatologo è 
una figura centrale sia nel corretto 
inquadramento diagnostico e tera-
peutico di numerose patologie che 
investono i pazienti di altre specia-
lità, tra cui quelle della sfera geria-

trica, internistica, ginecologica e in-
fettivologica (ulcere cutanee, pemfi-
goide bolloso, malattie autoimmu-
nitarie cutanee, malattie rare e ITS 
che complicano i quadri di stretta 
pertinenza ginecologica ostetrica); 
sia nel trattamento delle patologie 
oncologiche cutanee.

Incremento ricoveri day-hospital
terapeutici e day-surgery
La dermatologia va equiparata alle 
altre discipline che non possono far 
fronte alla riduzione dei posti letto 
di ricovero ordinario, che vanno in-
vece sempre garantiti anche presso 
altri reparti (ad es, medicina interna, 
geriatria etc.). Non solo, deve vedere 
incrementati i ricoveri dei day-ho-
spital terapeutici e day-surgery in at-
tesa di una implementazione di Drg 

Nuovo DM 70, le note della SIDeMaST 
per non penalizzare pazienti

Per la Società scientifica «pazienti senza assistenza se il testo non cambia»

Gabriella Fabbrocini
Direttore UOC Dermatologia Clinica
Università Federico II di Napoli

Pasquale Frascione
Responsabile Dermatologia Oncologica 
Istituto San Gallicano di Roma
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ad hoc che rispondano efficacemente 
alle esigenze assistenziali delle pato-
logie dermatologiche.

Revisione e ampliamento
dei Drg dermatologici
Per SIDeMaST, i Drg per vanno am-
pliati e rivisti: sono troppo pochi, 
solo quattro, e penalizzano la derma-
tologia in quanto non tengono conto 
degli elevati livelli di gravità di molti 
casi in diverse patologie dermatolo-
giche, oltre a non permettere di dif-
ferenziare i vari livelli di intensità di 
cura necessari all’interno di singole 
malattie. 

Investimento per nuove tecnologie
Vanno poi assicurate tecnologie e 
strumentazioni necessarie alle in-
fusioni terapeutiche per melanoma, 

carcinoma spinocellulare, carcino-
ma basocellulare, sarcoma di Ka-
posi, malattie rare, ulcere cutanee. 
Questo consentirebbe tra l’altro di 
alleggerire e snellire il carico di lavo-
ro dell’oncologia medica nell’ambito 
della Rete oncologica regionale. «Nei 
team multidisciplinari per queste pa-
tologie – ricorda la SIDeMaST – la fi-
gura del dermatologo è centrale nel 
coordinamento. Infatti, molte ma-
lattie come quelle bollose (pemfigo, 
pemfigoide, tossidermie) hanno an-
cora oggi una prognosi quod vitam 
e necessitano indifferibilmente di 
competenza dermatologica».

Telemedicina a regime
Per dare gambe alla dermatologia, 
nel nuovo Dm 70 vanno inseriti tra 
i punti-obiettivi l’implementazione, 

la standardizzazione e l’ufficializza-
zione dei sistemi di telemedicina per 
garantire ai pazienti fragili la conti-
nuità assistenziale.

Dermatologi nella rete
emergenza urgenza
Infine, suggeriscono i dermatologi, 
nei nuovi assetti bisogna considera-
re l’inserimento di questi specialisti 
nella rete di emergenza-urgenza: 
«Sono fondamentali nella gestione 
di alcune emergenze e non sono qua-
si mai presenti in pronto soccorso 
– conclude la SIDeMaST –. Questo 
invece consentirebbe di poter effet-
tuare un giusto triage riducendo il 
carico di lavoro assistenziale delle 
strutture di riferimento».

Lucia Oggianu
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D Cresce il numero di dermatologi 
che si affidano alla telemedicina. 
Complice il periodo pandemico, la 
adozione di tecnologie digitali per 
fini medici si sta diffondendo in mi-
sura sempre maggiore nella pratica 
clinica. È quanto emerge dallo stu-
dio TeleDerma realizzato da Deloit-
te Consulting, in collaborazione con 
Abbvie e Galderma. 
I principali utilizzi riguardano le 
valutazioni preliminari di pelle, ca-
pelli e unghie che i medici possono 
svolgere da remoto prima di even-
tuali visite in presenza. Ma non 
solo, anche per i follow-up di pa-
zienti affetti da malattie croniche 
la teledermatologia rappresenta un 
importante strumento aggiuntivo 
per monitorare i pazienti.
La crescita è avvenuta in modo espo-
nenziale tra marzo 2020 e settembre 
2021. La percentuale di dermato-
logi. L’81% dei medici intervistati 
nell’ambito del progetto TeleDerma 
dichiara di utilizzare uno o più ser-
vizi di teledermatologia. Molto dif-
fuse le attività di messaggistica con 
i pazienti, sia in tempo reale sia in 
modalità asincrona. Le televisite e i 
teleconsulti medici, oltre alla telere-
fertazione, sono le altre prestazioni 
che cominciano a essere erogate su 

larga scala nel panorama italiano. 
Un dato significativo, considerato 
che prima del Covid-19 l’86% dei 
dermatologi non conduceva alcuna 
visita in telemedicina. 
Non mancano però nuove sfide per 
il futuro. Il report TeleDerma, in-
fatti, registra che la maggior parte 
dei pazienti dichiara di essere molto 
disponibile a utilizzare la teleme-
dicina (68%) ma il 74% dei medici 
non si dichiara propenso ad adot-
tare questa tipologia di servizi. La 
percentuale media è più bassa per 

i medici più giovani e cresce all’au-
mentare dell’età degli intervistati. 
Gli stessi specialisti, circa il 76% dei 
rispondenti, lamentano inoltre una 
mancanza e una generale insoddi-
sfazione in merito agli strumenti. 
C’è da dire infatti che gli strumenti e 
le dotazioni tecnologiche per eroga-
re prestazioni di telemedicina sono 
poco numerose e adottate in modo 
fortemente eterogeneo dalle diverse 
realtà del territorio. Se l’e-mail e i 
sistemi di messaggistica rappresen-
tano i sistemi più utilizzati dai der-

Telemedicina, in aumento l’uso 
dei servizi tra dermatologi

La crescita è avvenuta tra marzo 2020 e settembre 2021

Fig.1: sulla sinistra sono riportate le diverse tipologie di prestazioni di telemedicina 
attualmente utilizzate dai dermatologi, sulla destra, il dettaglio della distribuzione 
geografica dei 183 dermatologi che dichiarano di non erogare attualmente prestazioni 
di telemedicina
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matologi, i sistemi di telemedicina 
personalizzati, quali applicazioni o 
piattaforme dedicate, sono oggi uti-
lizzate solo da una minoranza.
Sono recentemente uscite delle in-
dicazioni preliminari in merito alle 
prestazioni telemedicina per lo svi-
luppo di una piattaforma naziona-
le, univoca e standardizzata per lo 
scambio di dati con l’obiettivo di 
raggiungere una soluzione migliore 
per l’erogazione delle prestazioni.
La teledermatologia si inserisce in 
un contesto particolare per il settore 
della salute in Italia. «L’innovazione 
tecnologica potrebbe contribuire a 
un’importante riorganizzazione dei 
modelli di cura e di assistenza nel 
nostro Paese - ha dichiarato Elisa 
Costantini, partner life science & 
health care di Deloitte Consulting 
-. Ci sono evoluzioni demografiche 
importanti in Italia, che vedono 
una quota rilevante e crescente di 
anziani e di patologie croniche. Si 

tratta di cambiamenti che modifica-
no radicalmente i bisogni di salute 
dei cittadini. La telemedicina può 
diventare una nuova modalità di 
fruizione dei servizi sanitari e socio-
sanitari per affrontare queste nuove 
necessità, complementare e da inte-
grare con la tradizionale pratica cli-
nica. Televisite e teleconsulti medici 
potrebbero diventare fondamentali 
per garantire una risposta più tem-
pestiva da parte del nostro Sistema 
sanitario nazionale, nonché per as-
sicurare equità di accesso alle cure 
nei luoghi remoti o distanti dai cen-
tri erogativi».
Il progetto TeleDerma è stato realiz-
zato con la supervisione scientifica 
del Centro Nazionale per la Teleme-
dicina e le Nuove Tecnologie Assi-
stenziali dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) e delle Società Scien-
tifiche ADOI (Associazione Derma-
tologi-Venereologi Ospedalieri Ita-
liani e della Sanità Pubblica), AIDA 

(Associazione Italiana Dermatologi 
Ambulatoriali) e SIDeMaST (So-
cietà Italiana di Dermatologia me-
dica, chirurgica, estetica e delle Ma-
lattie Sessualmente Trasmesse), con 
la voce delle Associazioni pazienti 
ANDeA, APIAFCO e UNITI.
«Questo studio – ha affermato Ketty 
Peris, docente all’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore e direttore UOC 
Dermatologia Policlinico Gemelli 
di Roma - pone le basi per riflette-
re sulle numerose potenzialità del-
la telemedicina in dermatologia e 
sugli attuali impedimenti che ne 
ostacolano la diffusione. Le istitu-
zioni e l’intera comunità scientifica 
sono chiamate a svolgere un ruolo 
di fondamentale importanza per 
promuovere la sensibilizzazione nei 
confronti della telemedicina e crea-
re più cultura digitale, sia da parte 
dei medici che dei pazienti».

Lucia Oggianu

Fig.2: a sinistra è mostrato il livello di propensione all’utilizzo della telemedicina dei dermatologi, a destra, è mostrato il dettaglio del 
livello di propensione per fasce di età
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D Oltre 10.000 decessi all’anno in 
Italia, su un totale di 33.000 vittime 
nell’Unione Europea. È il dato emer-
so dal seminario organizzato a Napo-
li da Farmaceutici Damor, promosso 
in collaborazione con il consorzio 
Itme (International Translational Re-
search and Medical Education) e che 
ha visto la partecipazione del virolo-
go Massimo Galli; del professor Fran-
cesco D’Andrea, Università Federico 
II di Napoli; e del professor Stefano 
Veraldi, Università Statale di Milano.
«Le sottovarianti 4 e 5 di omicron 
sono più contagiose e sembrano es-
sere in grado di “bucare” la barriera 
vaccinale - ha affermato il professor 
Massimo Galli -. E proprio per la 
maggiore diffusività di omicron si è 
verificato un incremento delle cure 
domiciliari che hanno provocato un 
utilizzo improprio di farmaci antibio-
tici, del tutto inutili contro l’infezione 
virale da Covid-19. Invertire questa 

pericolosa tendenza è diventata una 
priorità in ambito sanitario. Gli anti-
biotici sono assolutamente inutili per 
il coronavirus - ha aggiunto - il loro 
uso è assolutamente improprio, in 
quanto non svolgono nessuna azione 
diretta o anche vagamente indiret-
ta, e non si giustificano praticamen-
te mai nemmeno come copertura di 
un’eventuale sovrapposizione di una 
polmonite batterica. Il loro uso non 
ha base scientifica però ha fatto gravi 
danni. La zitromicina, in particolare, 
è stata utilizzata in maniera assoluta-
mente spropositata senza nessuna in-
dicazione specifica. Su questo farma-
co abbiamo assoluta evidenza contro 
la sua utilità in questo caso specifico. 
Così, oltre a sprecare denaro pubbli-
co si fa un danno al futuro utilizzo di 
questo farmaco». 
Anche il professor D’Andrea, chirurgo 
plastico, sottilinea come l’antibiotico 
«andrebbe utilizzato solo nella profi-

lassi pre-operatoria e l’uso dovrebbe 
essere ridotto al massimo, privile-
giando in alternativa gli anti-micro-
bici». Raccomandazione sostenuta 
anche dal professor Veraldi coinvol-
gendo anche i medici di medicina 
generale. 
Infine, Ugo Trama, responsabile poli-
tica del farmaco della Regione Cam-
pania, ha posto l’accento su un re-
cente studio pubblicato dal “Centro 
europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie”, dal quale emer-
ge che l’Italia si colloca tra gli ultimi 
Paesi in Europa per la prevalenza di 
infezioni correlate all’assistenza sa-
nitaria (Ica). Per fronteggiare questo 
fenomeno è stato previsto un piano 
straordinario di formazione per ac-
crescere le conoscenze del personale 
sanitario in materia di gestione delle 
infezioni nosocomiali. 

Lucia Oggianu

Uso improprio di antibiotici
In Italia 11.000 vittime e 33.000 nei Paesi Ue per antibiotico resistenza

Francesco D’Andrea
Università Federico II 
di Napoli

Stefano Veraldi
Università Statale 
di Milano
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Università Statale 
di Milano
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D Disporre della migliore libreria di 
immagini dermatologiche, una sorta 
di enciclopedia universale digitale del-
la pelle e delle sue manifestazioni a se-
conda dei diversi fototipi o anche delle 
malattie rare della pelle, è un conside-
revole aiuto per l’apprendimento della 
disciplina e per diagnosi più accurate 
e tempestive grazie alla condivisione 
di una enorme quantità di immagini.
Si tratta del progetto Visual Dx ‘De-
cision Support System’ realizzato dal 
Collegio dei professori universitari di 
dermatologia in partnership con Naos 
Italia e che verrà offerto in modalità 
gratuita e totalmente incondizionata a 
tutti gli specializzandi in dermatologia 
e ai loro tutors. Una sorta di enciclo-
pedia universale digitale di immagini 
dermatologiche (oltre 45.000) che co-
stituisce un sistema di supporto alle 
decisioni cliniche, concepito per am-
plificare le capacità di ragionamento 
clinico, che impiega anche intelligen-
za artificiale. 

Attualmente questo strumento è in 
uso in oltre 2.300 centri nel mondo 
tra università, ospedali e siti di ricerca 
medica. Viene normalmente impiega-
to nei più prestigiosi centri quali Har-
vard Medical School, Yale, Stanford 
Medicine, Imperial College of London, 
United Arab Emirates University. 
La diagnosi in dermatologia è par-
ticolarmente ardua. La cute, infatti, 
risponde alle varie aggressioni pato-
gene con uno spettro limitato di ma-
nifestazioni cliniche (eritema, pomfo, 
vescicola, bolla, pustola, papula, 
ecc.), fenomeni comuni a diverse ma-
lattie cutanee che rendono complessa 
la diagnosi dermatologica. La visita 
dermatologica, in questi casi, serve 
a identificare eventuali fattori scate-
nanti tramite l’osservazione clinica 
delle lesioni ed eventuali test di ap-
profondimento. 
«La possibilità di disporre di un si-
stema di supporto alla diagnosi e 
contemporaneamente di studio e di 
approfondimento delle patologie cuta-
nee comune a tutte le Scuole - afferma 
Giovanni Pellacani, professore ordi-
nario di Dermatologia all’Università 
La Sapienza di Roma e direttore della 
Clinica dermatologica del Policlinico 
Umberto I - permetterà una formazio-
ne migliore e più efficace, addestran-
do gli specializzandi alla diagnostica 
differenziale ed all’approccio clinico 
corretto. La nostra disciplina è sem-

pre stata all’avanguardia della evolu-
zione tecnologica, sia diagnostica che 
terapeutica, e ora lo è anche dal punto 
di vista della formazione con l’intro-
duzione sistematica di nuovi sistemi 
digitali di educazione». 

Visual DX, sistema di supporto
alle diagnosi in dermatologia

Oltre 45.000 immagini dermatologiche di supporto alle decisioni cliniche

Le malattie della pelle sono in 
costante aumento. Il 25% de-
gli italiani ha avuto, almeno 
una volta nella vita, una ma-
lattia della pelle. Al contem-
po, si registra un incremento 
della richiesta di salute della 
pelle e la necessità di miglio-
rare la conoscenza e la consa-
pevolezza su malattie molto 
diffuse, che spesso hanno un 
notevole impatto sulla qualità 
di vita del paziente e sui costi 
del sistema sanitario.
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Bepanthenol®, ha ampliato la sua 
gamma Bepanthenol Tattoo con due 
novità: Bepanthenol Tattoo Deter-
gente Delicato e Bepanthenol Tat-
too Crema Solare Protettiva SPF 
50+. Una linea completa pensata per 
la routine del tatuaggio, per prender-
sene cura sin dal momento in cui vie-
ne disegnato. Non è solo importante 
mantenere la pelle tatuata idratata, 
ma anche detersa e protetta dal sole. 
Il detergente delicato è un gel senza 
sapone, che deterge delicatamente la 
pelle andando a supportare il natura-
le processo di rigenerazione cutanea 
grazie alla sua formula con panteno-
lo, niacina o vitamina B3 con azione 

lenitiva e lipidi naturali, come l’olio 
di argan, che aiutano a prevenire la 
disidratazione cutanea.
La crema solare protettiva SPF 50+, 

invece, idrata e protegge la pelle per 
mantenere vivi i colori del tatuaggio 
e, grazie all’ampio spettro di protezio-
ne dai raggi UVA e UVB, ne preserva 
la bellezza. Contiene pantenolo, noto 
per supportare il naturale processo 
di rigenerazione della pelle, filtri so-
lari fisici e chimici. Si assorbe rapi-
damente senza lasciare aloni bianchi 
sulla pelle ed è molto resistente all’ac-
qua.

Per informazioni:
Bayer SpA
Tel. 0239781
www.bayer.it

Bepanthenol Tattoo, linea completa 
per una corretta tattoo routine

L’acido ialuronico dona idratazione, 
stimola la produzione di collagene, 
ridona turgore ed elasticità ai tessuti. 
Scegliere prodotti che lo contengo-
no è la strategia migliore per alcu-
ni inestetismi della pelle con la sua 
zione riparatrice e antiossidante. Per 
un’azione profonda, si può ricorrere 
all’azione biorivitalizzante dei filler. 
Biohyalux dispone di prodotti di alta 
gamma contenenti acido ialuronico 
purissimo e che, per la sua struttura 
molecolare, assicura un risultato na-
turale e duraturo.
La linea di filler Biohyalux è studia-
ta per ogni esigenza: Fine Lines per 
le rughe più sottili e superficiali, Lips 
per restituire idratazione alle labbra e 
attenuare il cosiddetto codice a barre, 

Basic per i solchi di media profondità 
come quelli naso genieni, e Deep Der-
mis per ridare volume ad alcune zone 
del viso come gli zigomi. 
I filler Biohyalux si presentano in una 
siringa preriempita in vetro. Consisto-
no in un reticolo di sodio ialuronato 
derivato da biofermentazione ad una 
concentrazione di 20mg/ml in una so-
luzione fisiologica a pH 7. Presentano 
un’ottima dinamicità, sono facilmen-
te lavorabili e hanno una ottima ca-
pacità di integrazione nei tessuti con 
effetto liftante.

Per informazioni:
CDLifePharma Srl
info@cdlifepharma.com
www.cdlifepharma.com 

Filler Biohyalux, acido ialuronico 
per ogni esigenza del viso
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Restructuring Vitamin Cream di 
WiQo ha una spiccata attività an-
tiossidante, migliora in modo signi-
ficativo le rugosità, le linee sottili, i 
pori e il loro volume totale. È stata 
testata su modelli di pelle umana in 
vitro e in vivo su soggetti volontari 
mostrando i notevoli risultati.
La sua formulazione contiene idros-
sipinacolone retinoato, un retinoide 
che agisce con grande efficacia diret-
tamente sui recettori con un effetto 
comparabile a quello dell’acido reti-
noico senza però produrre effetti irri-
tativi. L’ idrossipinacolone retinoato 
è una sostanza che presenta molti 
vantaggi. Oltre alla minore irritazio-
ne, migliora la texture e la levigatez-

za della cute, riduce la desquamazio-
ne e dona alla pelle un aspetto più 
luminoso. 
L’altro principio attivo del prodotto è 
la vitamina C o acido ascorbico, che 
ha ben note proprietà antiossidanti, 
schiarenti e riparative. Nella crema 

vitaminica ristrutturante WiQo, l’a-
cido ascorbico contenuto in elevata 
concentrazione si trova in sospensio-
ne anidra, che ne impedisce l’ossida-
zione e ne assicura la stabilità. 
La crema va applicata una volta al 
giorno sul viso, collo, decollété e 
mani, da sola o in associazione agli 
altri prodotti domiciliari della linea 
WiQo, per una durata di 3 mesi e 
conseguente sospensione per altri 3 
mesi per poi ripetere il ciclo. 

Per informazioni:
GPQ Srl
Tel 040.360408
contact@wiqo.com
www.wiqo.it

Restructuring Vitamin Cream, trattamento anti-aging 
contro rugosità della pelle del viso

Nlift è il primo protocollo sinergi-
co di Neauvia per il trattamento del 
terzo medio inferiore del volto, da-
gli zigomi alla bocca. Si tratta di un 
programma che prevede filler, device 
e cosmeceutici in azione combinata 
per un effetto pro-aging rafforzato.
Evidenze scientifiche hanno dimo-
strato come Nlift garantisca risultati 
tangibili nel rispetto del paziente e 
sicurezza per il medico. 
Il protocollo si articola in due diver-
se sessioni presso lo studio medico, 
intervallate da una settimana e arti-
colate in una serie di step caratteriz-
zati dall’utilizzo di prodotti specifici. 
Nella prima sessione, la pelle del viso 
viene preparata con due prodotti del-
la linea Advanced Care System. Suc-
cessivamente, viene iniettato il filler 

Hydro Deluxe con acido ialuronico 
puro e lineare dall’azione altamente 
idratante, dopo il quale segue l’ap-
plicazione di un cosmeceutico post 
trattamento, la Rigen Restore Mask 
dall’azione lenitiva e tonificante.
A distanza di una settimana viene 
programmata la sessione di tratta-
mento Nlift, che si sviluppa in più 

fasi: applicazione degli stessi co-
smeceutici di preparazione del viso 
e iniezione combinata di tre diversi 
filler Neauvia (Intense, Stimulate e 
Intense LV).
Infine, è previsto l’utilizzo di Zaffiro, 
un device con tecnologia a infraros-
si per favorire la sintesi di collagene 
l’assorbimento dei principi attivi.
L’applicazione della maschera rige-
nerante e l’utilizzo del pacchetto di 
cosmeceutici Neauvia per l’home 
care massimizzano i risultati in un 
tempo più breve.

Per informazioni:
Neauvia
Matex Lab Italia s.r.l.
info@neauvia.it
www.neauvia.com

Nlift, protocollo sinergico per il ringiovanimento del viso
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