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IN COPERTINA

Fruit Mask, dalla frutta una novità in aiuto alla bellezza
A base di ingredienti naturali, ha proprietà depurative per la pelle grassa o a tendenza
acneica, per lenire l’arrossamento e contrastare le rughe
Fin dall’antichità la cosmetica ha attinto dalla natura gli ingredienti per
la cura della pelle. Poi nel tempo la
scienza ci ha confermato che essa è
una fonte ricchissima di principi attivi
preziosi per la bellezza e in particolare
ha rivelato le proprietà anti-age della
frutta.
Oggi presentiamo Fruit Mask, una
maschera delicata che contiene i principi attivi di 3 estratti vegetali.
Fruit Mask è un prodotto levigante e
lievemente esfoliante, che può essere
inserito alla fine della sessione ambulatoriale di biorivitalizzazione senza
aghi, ma rappresenta anche un trattamento completo da utilizzare da solo
nel quadro clinico corretto. L’idea è
quella di aggiungere un tocco ulteriore
di levigatezza e di idratazione, un rifinimento che perfeziona l’effetto tensore e levigante alla fine del trattamento.
Ma che cosa contiene Fruit Mask? Gli
ingredienti naturali sono derivati dalla
fragola, banana e dal cetriolo.
L’estratto di banana (musa sapientium) è ricco di potassio, di enzimi
utili, di antiossidanti, di beta-carotene, di vitamine A e C e varie vitamine
del gruppo B, come B2, B6, B12.
Dalla fragola (fragraria vesca) provengono antiossidanti naturali, come per
esempio la vitamina C e un apporto
ulteriore di vitamine E, B, K, e oligoelementi quali ferro, potassio, fosforo,
calcio e magnesio. L’estratto contiene
anche acido ellagico, ossalico, folico,
malico e salicilico.
Il cetriolo (cucumis sativus) è una
buona fonte di tiamina, di vitamine A
e B, folati, acido pantotenico, e sali di
magnesio, fosforo, potassio, ferro, calcio, rame, iodio e manganese. Il suo
estratto viene apprezzato in cosmesi

per le proprietà depurative sulla pelle
grassa o a tendenza acneica, per lenire
l’arrossamento e contrastare le rughe.
Fruit Mask contiene pure uno dei
migliori nutrienti per la pelle, l’acido
mandelico, un alfa-idrossiacido estratto dalle mandorle con lieve proprietà
esfoliante, che dona un effetto illuminante all’epidermide ed è indicato anche per le pelli a fototipo più elevato,
senza controindicazioni e senza rischi
di fotosensibilizzazione.
Tutti questi principi naturali riuniti assieme risultano particolarmente
gradevoli, con lievissima azione esfoliante, si può aggiungere un tocco di
luminosità e freschezza a ogni tipo di
pelle.
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Fruit Mask è un prodotto per uso professionale: si applicano poche gocce
sulla pelle pulita del viso e del collo.
Ha tempi di posa flessibili, 5 minuti o
anche più e viene rimosso con acqua.
Ben tollerato anche da pelli sensibili,
lascia la cute levigata e luminosa e distende le piccole rughe.
Fruit Mask è molto gradito da pazienti
che amano le novità, ai quali offre un
effetto aggiuntivo nella cura della propria pelle.

GPQ srl
Tel. 040.360408
contact@wiqo.com
www.wiqo.com
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Fototerapia: modalità di somministrazione
e altre applicazioni
La sua azione stabilizza l’attività del sistema immunitario e ha un ruolo cruciale
nel contrasto delle malattie a scatenamento autoimmune
Pur presente da oltre vent’anni negli
ambulatori italiani, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private, la fototerapia è conosciuta solo
in parte e a volte resa poco fruibile
da modalità non sempre a misura
dell’utenza.
Non è raro, infatti, che venga utilizzata con frequenza a 2 sedute per
settimana, di solito lasciando 2 o 3
giorni tra una seduta e l’altra (lungio o mar-ven) rendendo in questo
modo difficile somministrare dosi
incrementali volte al raggiungimento della MED (test minimo della
dose di eritema) senza provocare
eccessi di rossore, o al contrario con
dosaggi insufficienti. La corretta
somministrazione a 3 sedute a settimana, sempre a giorni alterni (lunmer-ven), permette invece una maggior regolarità nello stimolo, come
avviene in quasi tutte le strutture
ambulatoriali.
La fototerapia domiciliare consente
sedute a giorni alterni, sempre inglobando anche i week-end, permettendo di raggiungere la MED con
stimoli regolari e incrementi meno
aggressivi in tempi più ridotti. Ne
consegue una maggiore efficacia e
la possibilità di osservare dosaggi
differenziati per fototipo dunque
anche per le pelli più sensibili si
ottengono irraggiamenti sempre rispettosi della soglia di eritema.
Comunemente usata per il trattamento di psoriasi (circa 3 mesi), per

contrastare la vitiligine occorrono
periodi più lunghi (anche 12 mesi e
oltre). La fototerapia si usa con successo anche per trattare la dermatite seborroica e la dermatite atopica
(non prima dei 6 anni di età), ma
raramente viene utilizzata per altre
patologie. Sono stati riscontrati ottimi risultati anche nel trattamento
della micosi fungoide, nelle varie
forme di pitiriasi, disidrosi, prurigo
nodularis, ipovitaminosi D, lichen
e prurito uremico, molto comune
nei dializzati. Anche nel trattamento dell’alopecia areata si sono visti
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buoni risultati sia nel bloccare la
fase attiva della malattia che nel recupero dei capelli e peli ormai perduti.
L’immunomodulazione indotta con
la fototerapia UVB riduce gli eccessi e stabilizza l’attività del sistema
immunitario: ha quindi un ruolo
cruciale nel mantenimento di una
risposta adeguata e nel contrasto
delle malattie a scatenamento autoimmune.
È sempre opportuno proseguire il
trattamento per alcune settimane
anche dopo l’eliminazione dei sintomi per consolidare i risultati raggiunti e avere una maggiore latenza
positiva che scongiuri una rapida
recidiva. Gli effetti collaterali del
trattamento mediante raggi UVB a
banda stretta sono altamente correlati al dosaggio e in genere limitati a una colorazione della pelle,
da leggera a marcata a seconda del
fototipo e del periodo di somministrazione.

ederma fototerapia
by GARRO Sas
di GARRO Alberto & C.
tel. 0171.487008
info@ederma.net
www.ederma.net
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ACROSINDROMI VASCOLARI

Sindrome delle palme rosse: eritema
infrequente e di difficile inquadramento
Acrosindrome che spesso è espressione di patologie di confine internistico, reumatologico e
gastroenterologico con manifestazione cutanea

Salvino Bilancini

Take home message Dottor Bilancini

S. Bilancini* - M. Lucchi** - G. Lucchi** - S. Tucci** - F. Pomella***
P. Mollo**** - G. Guarnera***** L. Guarnera ****** - M. Ambrifi *******
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***** Chirurgia Vascolare - Aurelia Hospital – Roma. Già presidente Associazione italiana ulcere cutanee (AIUC)
****** Università La Sapienza - Roma
******* Specialista in Dermatologia e Venereologia - Attività libero-professionale - Frosinone

Gli autori descrivono una rara acrosindrome di incerta nosografia, che rappresenta quadro di confine con
patologie di interesse internistico, reumatologico, e gastroenterologico, di cui sovente rappresenta la spia per
il necessario e ineludibile approfondimento diagnostico.
Infatti, pur rappresentando un quadro raro e a prognosi
benigna, può costituire in alcuni casi espressione clinica
di secondarietà di affezioni a prognosi severa o infausta.

alterata seppure, nella gran parte dei casi, la struttura tessutale organica non mostra significative modificazioni rilevabili con le comuni metodologie diagnostiche disponibili.
La definizione di “acrosindromi vascolari” richiama il
complesso dei sintomi e dei segni prevalentemente clinici
(cianosi acrale, pallore, eritrosi, iperidrosi, “rubor aut calor cutis” ecc) che interessano le regioni acrali delle estremità del corpo, (prevalentemente mani e piedi) e più raramente altre strutture (naso, padiglioni auricolari, pomelli
ecc). Nella gran parte dei casi, le acrosindromi vascolari
risultano connotate da benignità e tale condizione ha comportato da sempre un’attenzione clinica minore verso questi quadri. Nel caso della sindrome delle palme rosse, l’inquadramento è estremamente arduo e risulta più agevole
definirla “acro sindrome intermedia a nosologia incerta”.

Introduzione
Le acrosindromi vascolari sono affezioni che possono
presentarsi sia con manifestazioni parossistiche che permanenti, talora con aspetti intricati e, in alcuni casi, con
andamento stagionale in cui la microcircolazione risulta
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Clinica
La sindrome delle palme rosse reca il nome di Sir William Arbuthnot Lane, baronetto e medico chirurgo scozzese (Fort George, Scozia 1856 – Londra 1943) che la
descrisse nel 1929. Ne è sinonimo il termine “eritema
palmo-plantare” (3).
Dal punto di vista clinico, si caratterizza per un colorito rosso vermiglio o purpureo della superficie palmare, più evidente in corrispondenza delle regioni tenar e ipotenar delle
stesse, più raramente a livello dei polpastrelli e meno frequentemente a livello plantare, talare e delle dita dei piedi.
Questa topografia di comparsa dell’eritema può manifestarsi isolatamente alle mani e talora a mani e piedi insieme,
ma mai a carico delle sole regioni plantari (figg. 1, 2).
La patologia mostra prevalenza di genere perché più incidente nel sesso femminile. L’eritema non risulta associato a dolore distrettuale, parestesie, prurito e/o iperidrosi
palmo-plantare né sono state descritte lesioni ulcerative.
Per quanto riguarda il suo inquadramento nosografico,
può essere definita come una acrosindrome “intermedia
a nosologia incerta” e classificata tra le forme permanenti
manifestandosi con un aspetto costante sotto il profilo
del colorito cutaneo distrettuale, non avendo una stagionalità di comparsa, risultando indipendente dalla temperatura ambientale esterna e senza parossismi d’esordio
tipici delle acrosindromi inquadrate in tali forme. Non
c’è iperidrosi. Nelle forme “sporadiche” questa sindrome
può essere primitiva ovvero essere espressione di secondarietà di altri quadri morbosi quali la cirrosi epatica,
l’artrite reumatoide, l’alcoolismo, la M. di Basedow (Gra-

ve’s disease), più raramente la sarcoidosi, mentre sono
stati descritti gruppi familiari nei quali l’erithema palmare hereditarium mostrava una trasmissione autosomica
dominante irregolare.
Può manifestarsi alla nascita nella sua forma congenita, risultando stabile e persistendo indefinitamente. Nella esperienza degli autori, l’osservazione ha permesso di individuare numerosi casi primitivi, con raro riscontro di sicura
familiarità dell’affezione Se questo dato fosse confermato
si potrebbe concludere che questa sindrome possa non essere ereditaria ma sporadica. I dati consegnati alla letteratura ufficiale raccontano di una casistitica di dieci soggetti
ma nella quotidianità clinica i casi sono verosimilmente
molto più numerosi: questo dato correla probabilmente
con una sottostima di tale patologia.
Come detto, tale quadro può risultare secondario a diverse condizioni cliniche e a differenti patologie, alcune
di riscontro frequente. È descritta la forma che si manifesta in gravidanza, correla con la situazione ormonale tipica di questa condizione e scompare dopo il parto.
Relativamente più frequenti sono le forme associate alle
epatopatie croniche, segnatamente alle cirrosi. In queste
forme, sotto il profilo fisiopatologico viene chiamata in
causa l’iperproduzione di sostanze stimolanti il VEGF.
Questa ipotesi è sostenuta dalla presenza di teleangectasie tipiche di tali forme. Sono descritti quadri di “palme
rosse” in corso di alcoolismo, probabilmente in rapporto
alle alterazioni vasomotorie indotte dall’abuso di alcolici
e superalcolici. Più raramente, la sindrome di Lane è stata descritta come secondaria al Beri Beri e correlata alla
polineuropatia.

Fig.1: manifestazione alle mani

Fig. 2: manifestazione ai piedi
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Diagnosi differenziale

Conclusioni

La sindrome delle palme rosse va differenziata da diversi
quadri diagnostici: dalla dermatomiosite e da altre connettiviti, dall’acrodinia (l’intensa e costante sintomatologia dolorosa di questo quadro facilita la differenziazione),
dall’intossicazione cronica da arsenico e da capecitabina
(in quest’ultima vi è la manifestazione cutanea bollosa).
Altri quadri da differenziare sono: la malattia di Kawasaki
(in età pediatrica); la sindrome di Barrachedda Sezary e la
Melas, anche se la molteplicità delle relative sintomatologie e delle manifestazioni cutanee orienta la diagnosi.
Non rara l’associazione con altre acrosindromi tra cui
l’acrocianosi. La capillaroscopia conferma un incremento perfusivo dovuto ad un gran numero di anse capillari
disposte parallelamente al piano cutaneo e non perpendicolarmente come di norma.

La sindrome delle palme rosse, non del tutto infrequente e molto probabilmente sottostimata, peraltro benigna
nella sua espressione primitiva, conferma la grande variabilità dei quadri acrosindromici pur nella loro non elevata incidenza epidemiologica. La clinica, in questo caso
rappresentata dalle sole manifestazioni del colorito cutaneo, costituisce un elemento di particolare utilità ai fini
diagnostici perché, se correttamente interpretata ed integrata da una accurata valutazione anamnestica, può indirizzare verso una corretta diagnosi. Dopo aver escluso
prioritariamente una eventuale secondarietà, il paziente
deve essere sempre informato della benignità prognostica della affezione. I rari quadri che sono espressione di
secondarietà devono essere precocemente riconosciuti al
fine di un appropriato trattamento della patologia di cui
possono costituire elemento di allarme.

Terapia
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Le forme primitive sono connotate da assoluta benignità
clinica tale da non comportare l’adozione di provvedimenti terapeutici ma soltanto una adeguata informazione e
rassicurazione del paziente o dei genitori nel caso di manifestazioni in età pediatrica. Nelle forme secondarie, la valutazione prognostica è legata alla patologia sottostante e i
protocolli terapeutici devono essere orientati verso di essa.
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TELEANGECTASIE DEL VOLTO

Uso combinato di laser Nd: YAG e IPL
per le teleangectasie e l’eritrosi del volto
Trattamenti medici prevedono creme e soluzioni topiche ma il laser consente risultati
soddisfacenti e più duraturi

Giovanni Cannarozzo
Giovanni Cannarozzo1, Elena Zappia2
Dipartimento di Medicina dei Sistemi – Università di Tor Vergata, Roma
2
Unità di Dermatologia – Dipartimento di Scienze della Salute – Università Magna Graecia, Catanzaro

1

Introduzione

tenuti mediante l’utilizzo combinato di laser Nd: YAG
1064/532nm nm e IPL per trattare le teleangectasie e l’eritrosi del volto.

Le teleangectasie del volto sono un inestetismo molto
diffuso e spesso ne è richiesta la rimozione. Al tempo
stesso, i trattamenti non sono sempre adeguati e i pazienti mostrano a volte insoddisfazione. Alle teleangectasie si associa spesso una condizione di eritrosi [1]
ed entrambe le patologie sembrano interessare soprattutto i pazienti tra i 30 e i 50 anni di età con una preferenza per i fototipi più chiari [2]. I trattamenti medici
prevedono creme e soluzioni topiche come la brimonidina, ma i risultati non sono duraturi nel tempo e non
hanno effetto sui vasi di calibro maggiore [3,4]. Per ottenere risultati stabili e agire sui vasi più grandi di colorito rosso con sfumatura verso il blu-viola, è molto efficace il laser Nd: YAG 1064 nm. La lunghezza d’onda di 532
nm è, invece, molto utile sui vasi più piccoli, superficiali
e di colore intensamente rosso. La luce pulsata (IPL) ha
dato risultati molto soddisfacenti nel trattamento dell’eritrosi [5-7].
In questo articolo, vengono evidenziati i risultati ot-

Materiali e metodi
Nello studio, sono stati inclusi pazienti che presentavano
teleangectasie e/o eritrosi del volto. Questi sono stati esaminati e trattati nel periodo compreso tra marzo 2019 e
marzo 2020. Sono stati esclusi i pazienti che presentavano
ipersensibilità alla luce o assumevano farmaci per i quali
avevano aumentata sensibilità alla luce, quelli che avevano
ricevuto un trattamento laser nei tre mesi precedenti allo
studio, quelli che facevano uso di farmaci topici come i
retinoidi, acido glicolico e salicilico, antibiotici e pazienti
in allattamento o in gravidanza.
I pazienti sono stati sottoposti in fase preliminare ad
analisi multispettrale per valutare il calibro, il colore, la
profondità dei vasi e la diffusione dell’eritrosi. In base
alla valutazione clinica e strumentale è stata quindi definita la procedura da seguire: utilizzo del laser Nd: YAG
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Fig. 1: teleangectasie del volto su eritrosi. Trattamento con laser 532nm-1064nm e successiva IPL filtro 500 nm

Fig. 2: teleangectasie del volto su eritrosi. Trattamento con laser 532nm-1064nm e successiva IPL filtro 500 nm

532 nm per le teleangectasie rosse e superficiali, e nella
stessa sessione, utilizzo del laser Nd: YAG 1064 nm per le
teleangectasie più profonde e di colorito più francamente violaceo. Il trattamento è stato eseguito in presenza di
raffreddamento con getto di aria esterno. Per evidenziare
al meglio le teleangectasie durante il trattamento è stato
utilizzato un casco a luce polarizzata, che consente all’operatore maggiore precisione e riduzione dell’effetto termico
sulla superficie cutanea.

A tre settimane di distanza dal trattamento laser, nei pazienti con eritrosi associata alle teleangectasie è stata effettuata una seduta con IPL (filtro 500nm). La sessione è stata eseguita con manipolo raffreddato, applicazione di gel
e procedura con tecnica di multipassaggio a bassa fluenza
(10 J/cm2) con doppio impulso.
Sia nella sessione laser che in quella con IPL non è stato
necessario l’utilizzo di alcun anestetico topico poiché il dolore è stato definito sopportabile da tutti i pazienti.
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Fig. 3: teleangectasie del volto. Trattamento con laser 532 nm-1064nm

Fig. 4: teleangectasie del volto. Trattamento laser 532nm-1064nm

Risultati

In entrambe le sessioni (laser e IPL), subito dopo il trattamento, i pazienti sono stati mantenuti con raffreddamento
compressivo per 30 minuti. Gli effetti collaterali si sono
limitati a lieve eritema ed edema con minimi ematomi lineari per i pazienti con teleangectasie di calibro maggiore
(sessione laser).
È stato consigliato ai pazienti di applicare sul volto una
crema protettiva con SPF 50 fino al follow up, stabilito a
tre mesi di distanza dalla sessione con IPL (8).

I pazienti inclusi nello studio sono stati 68: 36 donne e 32
uomini. Quasi tutti i pazienti non hanno riferito dolore o
hanno riferito solo un dolore minimo durante il trattamento, solo quattro pazienti hanno riferito un dolore moderato
durante la sessione laser. Non sono stati evidenziati effetti
collaterali significativi, solo in due casi sono apparse croste
superficiali e squame (successive alla sessione laser) che si
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sono risolte spontaneamente e senza lasciare traccia dopo
un paio di settimane. Dopo la sessione con IPL, si è osservato in tutti i casi solo arrossamento che si è risolto senza esiti
nel giro di 12 ore. La terapia post trattamento consisteva
nell’applicazione di creme emollienti 1-2 volte al giorno.
Due dermatologi indipendenti hanno valutato i risultati
ottenendo un punteggio medio di 2,19 ± 0,74 su una scala
da 0 a 3 (in cui 3 rappresentava miglioramenti eccellenti
o scomparsa totale della condizione), il che rappresenta
un’ottima risposta dei pazienti al trattamento (8).

Discussione
Le teleangectasie sono evidenziabili come vasi sanguigni
dilatati poiché, a seguito di condizioni spontanee o secondarie, i vasi del derma profondo si superficializzano e si riduce l’integrità del tessuto connettivo più superficiale (9).
I laser con alta affinità nei confronti dell’emoglobina si
sono dimostrati fondamentali nel trattamento delle teleangectasie. Questi sistemi si basano sul principio della fototermolisi selettiva, per cui i laser come Nd: YAG 532/1064
nm, che emettono rispettivamente una luce molto vicina al
picco di assorbimento dell’emoglobina (532nm) e alla zona
dello spettro in cui l’assorbimento dell’emoglobina risale
(1064nm), garantiscono un’azione selettiva sui vasi, un buon
assorbimento e una buona penetrazione (soprattutto la lunghezza d’onda di 1064nm per i vasi più profondi) (10, 11).
L’IPL (luce policromatica) sviluppa a sua volta un impulso
di luce nello spettro che va da 400 a 1200 nm, ma attraverBibliografia
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so l’uso di appositi filtri la sua emissione può essere resa
parzialmente più selettiva (la riduzione della selettività
giustifica la procedura con tecnica di multipassaggio a
fluenza ridotta sopra citata).
In generale, è ampiamente riconosciuto il ruolo dell’IPL
anche nella gestione delle teleangectasie di calibro molto
sottile.
In questo articolo, si evidenzia quindi l’efficacia nell’utilizzo dell’IPL (filtro500nm) su condizioni di eritrosi dopo la
rimozione di teleangectasie con laser Nd: YAG 532/1064
nm. Il laser Nd: YAG, utilizzato in prima istanza, aveva
come obiettivo quello di ridurre le lesioni più evidenti,
mentre l’IPL utilizzata successivamente si poneva come
obiettivo quello di ridurre il rossore e gli eventuali vasi residui ancora visibili. Il trattamento combinato si è rivelato
quindi molto efficace (8).

Conclusione
Le teleangectasie e il rossore del volto sono in alcuni casi un
problema per i pazienti soprattutto per il loro impatto estetico e a volte psicologico. Nonostante negli anni siano stati
proposti vari trattamenti, l’uso combinato di laser Nd: YAG
1064/532nm seguito da IPL (filtro 500nm) si è dimostrato
molto efficace. È fondamentale specificare che la buona riuscita del trattamento è operatore dipendente e che, affinché
si riducano gli effetti collaterali e si mantenga una buona
efficacia, è necessario che l’operatore sia esperto nell’utilizzare le tecnologie utilizzate in queste procedure (8).
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LIPEDEMA

Lipedema, patologia che interessa
soprattutto le donne
Non dipende dalla dieta o da stili di vita scorretti ma è caratterizzata da accumulo abnorme
di grasso sottocutaneo alterato su fianchi, addome, glutei e gambe

Sandro Michelini
Responsabile del servizio di Diagnostica e Riabilitazione Vascolare Ospedale MS Giuseppe Marino ASL Roma 6 e presidente della Italian
lymphoedema framework (ITALF)

Si tratta di una malattia a carattere familiare che determina un accumulo anomalo di grasso in specifiche
regioni del corpo, in genere gli arti inferiori e superiori, con associati una serie di sintomi. Purtroppo, è
una patologia decisamente sottodiagnosticata perché
è ancora poco conosciuta. Ne abbiamo parlato con il
professor Sandro Michelini, responsabile del servizio
di Diagnostica e Riabilitazione vascolare ospedale MS
Giuseppe Marino ASL Roma 6, presidente ITALF e
massimo esperto di lipedema.

ancora note tutte le cause di questo problema, ma l’origine genetica è stata dimostrata e sappiamo che è spesso associata anche a una causa ormonale che colpisce
soprattutto nei periodi di cambiamenti come pubertà,
gravidanza e menopausa. In letteratura, infatti, il lipedema è descritto come “malattia genetica con ereditarietà autosomica dominante a penetranza incompleta
o oligogenica, influenzata dai cambiamenti ormonali
femminili”. Altre possibili cause includono un coinvolgimento metabolico o infiammatorio. La malattia
è quasi esclusivamente femminile, mentre l’uomo, che
può essere portatore, si ammala raramente. Vista la
componente genetica della malattia, stiamo agendo a
tutti i livelli affinché la patologia venga riconosciuta
come malattia rara ed entri nei LEA.

Professor Michelini, quali sono le caratteristiche del
lipedema?
Si tratta di un disturbo ereditario cronico che riguarda la distribuzione del tessuto adiposo principalmente
sulle cosce, sulle gambe e sui fianchi e, frequentemente, anche sulle braccia con esclusione di mani e piedi. Oramai sappiamo che non è un deposito di grasso
causato dall’obesità, ma è il risultato di un aumentato
numero di cellule adipose con alterazioni patologiche
che non rispondono ai comuni meccanismi di auto-regolazione delle cellule del tessuto adiposo. Non sono

Si presenta solo in persone con problemi di eccesso di
peso?
Come ho già accennato, questa malattia non è causata
dall’obesità, ma circa la metà delle pazienti con questa
condizione è in sovrappeso oppure obesa. Tale aumento però non può essere assimilato a una forma di obesi-
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tà in quanto non ha a che fare con incongrue abitudini
alimentari o di genere di vita, bensì è stata dimostrata
la presenza della causa genetica. Infatti, le zone interessate si riducono molto poco se viene adottata una
normale dieta ipocalorica, anzi, si accentua la sproporzione tra il tronco e le gambe, con un’esasperazione
della forma ginoide. Anche per tale motivo, le pazienti
che si sottopongono a chirurgia bariatrica non beneficiano di un dimagrimento sostanziale nelle zone colpite dal
lipedema. Anzi, alcune pazienti sono addirittura sottopeso ai limiti dell’anoressia per non aumentare il volume
delle zone affette. La conferma di un’origine del problema non legata a un eccesso calorico, viene da uno
studio che stiamo conducendo su pazienti selezionate
con BMI normale, ma che mostrano un lipedema al
secondo stadio agli arti inferiori. In particolare, stiamo
valutando l’implicazione di problemi recettoriali attraverso l’analisi della membrana delle cellule adipose.

Come si riconosce dal linfedema?

Fig. 1

Fig. 2

Al momento non esiste un protocollo standard per la
diagnosi di lipedema e la malattia è spesso confusa con
il linfedema, l’obesità o la cellulite proprio perché si
tratta di una malattia ancora piuttosto sconosciuta. È
pertanto fondamentale rivolgersi a un medico molto
esperto che formuli la diagnosi corretta basandosi sulla raccolta della storia clinica della paziente e sull’esecuzione dell’esame obiettivo, tra cui per esempio
l’osservazione della distribuzione del grasso corporeo
su entrambi i lati e indagini strumentali tra cui, per
esempio, ecografie, ultrasuoni, risonanza magnetica,
linfangiografia e/o linfoscintigrafia.
I principali segni clinici e i sintomi del lipedema (oltre
alla familiarità presente in anamnesi) includono:
> accumulo di grasso negli arti inferiori, dai fianchi
alle caviglie, con un aspetto “a colonna” delle gambe.
In alcuni casi sono interessante anche le braccia;
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sintomi, migliorare la qualità della vita, rallentare
la progressione della malattia e a prevenire possibili
complicanze. In base allo stadio e alla situazione individuale, il trattamento è multidisciplinare e dovrebbe partire dalla presa in carico della paziente da parte
di un’équipe specializzata in lipedema composta da
medico (fisiatra o altra specialità), fisioterapista, tecnico ortopedico, nutrizionista, chirurgo (plastico e
ricostruttivo, bariatrico), psicologo ed endocrinologo
che tenga conto che nel corpo della paziente è malato
proprio l’organo endocrino più esteso, ossia il tessuto
adiposo. A questo gruppo dovrebbe aggiungersi anche
l’intervento di ginecologi specializzati nella gestione
di questa patologia, considerate le implicazioni di tale
malattia che avvengono nelle fasi più significative della
vita femminile, tra cui il menarca, la gravidanza, la menopausa, la contraccezione, la chirurgia ginecologica,
o la procreazione medicalmente assistita. L’intervento
dovrebbe includere:

> pelle morbida e nodulare con affossamenti tipici;
> gonfiori simmetrici agli arti;
> dolore pungente al tatto e alla pressione sia a riposo
sia durante il movimento;
> problemi nella deambulazione;
> segno di Stemmer negativo (è possibile sollevare una
plica cutanea sul secondo e terzo dito del piede o della mano);
> presenza frequente di teleangectasie sulla parte
esterna della coscia;
> suscettibilità a ematomi spontanei o derivanti da
traumi di entità minima.

Quali sono i fattori predisponenti?
Il lipedema, come accennato, è bilaterale, ha un andamento evolutivo e, nel tempo, porta a intensa dolorabilità non solo alla pressione e al tatto degli arti inferiori,
ma anche a riposo, durante il movimento o, negli stadi avanzati, persino indossando semplicemente degli
indumenti attillati. Inoltre, si osserva una perdita di
forza nelle gambe con una conseguente progressiva riduzione della mobilità e una ripercussione molto negativa sullo stile e la qualità di vita. Infatti, l’accumulo di
grasso con cuscinetti che premono sulle articolazioni
può essere talmente importante da impedire la normale deambulazione e produrre un ristagno di liquidi che
provoca gonfiore agli arti inferiori. Gonfiore che, va
detto, scompare per lo più durante il riposo notturno:
al mattino, infatti, le caviglie e le gambe sono in genere più sgonfie, ma la sera tornano a essere gonfie. La
presenza del dolore, inoltre, sembra essere determinata anche da una minore concentrazione di un ormone
neuroendocrino, il pregnenolone, precursore del progesterone. Se è basso, infatti, il dolore viene avvertito in modo decisamente più elevato dalle pazienti. La
presenza di malattie autoimmuni, tra cui le tiroiditi,
possono inoltre favorire la comparsa del lipedema: la
tiroidite, infatti, non sempre porta a una disfunzione
della ghiandola, ma a volte facilita lo sviluppo di situazioni di questo tipo. Anche la resistenza insulinica,
il diabete, la sindrome di Ehlers Danlos, che interessa
il tessuto connettivo, sono tutti fattori predisponenti,
così come gli interventi ginecologici in grado di cambiare il quadro ormonale della paziente.

> Approccio nutrizionale sano ed equilibrato e dieta chetogenica
Siamo tuttora alla ricerca di una soluzione medica
risolutiva sia sulla massa di tessuto patologico sia
sul dolore che le pazienti provano. Miriamo soprattutto a una terapia conservativa e abbiamo ottenuto
buoni risultati con la dieta chetogenica che, in alcuni soggetti, ha prodotto una riduzione importante
del tessuto adiposo perché favorisce il consumo del
grasso presente negli adipociti. Questa dieta ricca di
proteine ha anche, come conseguenza, l’instaurarsi
della chetosi con la formazione di corpi chetonici
che si accumulano nel sangue quando si utilizza il
grasso corporeo per produrre energia. E’importante
dunque porre molta attenzione allo stile alimentare
condotto dalle pazienti e intervenire anche su quello. Esistono diverse tipologie di diete chetogeniche e
ognuna ha finalità specifiche per il tipo di malattia
da trattare ma in genere non si possono seguire per
più di due mesi per evitare di indurre danni. L’alimentazione corretta, inoltre, è volta a ridurre il più
possibile lo stato di infiammazione latente dei tessuti
e prevede, appunto, un protocollo antinfiammatorio.
La scelta di un programma alimentare orientato a
questa finalità, infatti, si pone l’obiettivo di ridurre
il carico infiammatorio indotto dalla patologia attraverso un’alimentazione che controlli i picchi insulinemici, con un corretto bilanciamento degli omega-3

Come si affronta il lipedema? È curabile?
Non esiste ancora una cura definitiva per il lipedema
e i trattamenti servono principalmente a contenere i
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e l’utilizzo di sostanze antiinfiammatorie specifiche.
In questo caso, la dieta è basata su frutta e verdura
colorata e biologica, cereali integrali, cibi ricchi di
omega-3. Rispetto all’approccio chetogenico, quello
antinfiammatorio prevede tempi più lunghi prima di
poter beneficiare di vantaggi quali aumento del senso
di energia, riduzione del dolore, maggiore agilità e
perdita di peso. Le diete ipocaloriche normali hanno
poco effetto sulle zone interessate dalla patologia.

> Fisioterapia ed esercizio fisico leggero
Sono essenziali perché aiutano ad aumentare la mobilità e mantenere o migliorare il funzionamento
delle gambe. Si consigliano esercizi a basso impatto
(camminata, bicicletta, nordic walking, yoga, pilates
etc.) o attività in acqua. Tra le terapie fisiche sono
importanti anche gli ultrasuoni (con frequenze tra 20
e 40 KHz) e le onde d’urto radiali perchè agiscono
sulle cellule.

> Trattamento del dolore
Lo combattiamo con antinfiammatori naturali e
stiamo testando anche il pregnenolone che potrebbe
compensare una carenza individuale per raggiungere una diminuzione significativa del dolore. Si deve
valutare e correggere anche la carenza di vitamina
D, ‘sequestrata’ dal tessuto adiposo patologico ridondante, in quanto i bassi livelli contribuiscono a determinare astenia muscolare ed enfatizzano il dolore.

> Terapia compressiva
Il linfodrenaggio manuale e la pressoterapia danno
pochi risultati e, soprattutto, sono solo temporanei
perché non siamo in presenza di linfedema. Sono
invece raccomandati gli indumenti o bendaggi compressivi. Oltre all’intervento dietetico e all’aumento
dell’attività fisica, infatti, la terapia conservativa del
lipedema prevede l’utilizzo di indumenti elastocompressivi. Questi non agiscono sulla riduzione dei de-

STADI DEL LIPEDEMA
Stadio 1

Stadio 2

Stadio 3

Stadio 4 (lipo-linfedema)

l’aspetto della pelle non presenta deformità e le
gambe possono apparire magre ma alla palpazione si
apprezzano formazioni sottocutanee tondeggianti
la pelle assume un aspetto a “buccia d’arancia” e il
profilo cutaneo è deformato dalla presenza di noduli
sottocutanei con dimensioni che vanno da quelle di una
noce a quelle di una mela. Il sottocute è ispessito e sulla
cute possono formarsi piccoli ematomi. È presente anche
la dolorabilità della zona colpita
la cute ha un aspetto a “materasso” e sono presenti
edemi, ecchimosi e noduli induriti ancora più grandi, fino
ad arrivare a depositi fibrotici e adiposi lobulari. Possono
esserci difficoltà di deambulazione e dolore diffuso
sono presenti edemi che non si riducono con il riposo
notturno e che possono interessare anche mani e piedi.
Si può arrivare all’immobilità poiché è difficile camminare.
Compaiono il segno della fovea positivo (cioè la
formazione, in seguito a digitopressione, di una fossetta
o di una depressione transitoria) e il segno di Stemmer
(difficoltà ad afferrare una plica cutanea sulla parte
dorsale del secondo dito dei piedi). Questa forma viene
però vista come a sé stante e non come un’evoluzione del
linfedema
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TIPOLOGIE DEL LIPEDEMA
Tipo 1

è presente solo nelle natiche

Tipo 2

è presente in natiche, cosce e ginocchia

Tipo 3

va dalle natiche alle caviglie

Tipo 4

è presente anche nelle braccia

Tipo 5

comprende anche le gambe, dal ginocchio alla caviglia

Quadri clinici combinati

tipo 2+4; tipo 3+4 (più frequenti)

positi di grasso ma possono essere utili per prevenire
la formazione di edemi e stimolare il flusso sanguigno e linfatico. La terapia compressiva con indumenti adeguati ha anche lo scopo di ridurre l’infiammazione del tessuto sottocutaneo, come viene dimostrato in letteratura. Favorisce quindi la riduzione di
sintomi quali il dolore e la fragilità capillare, causa
di ecchimosi. In genere prima del confezionamento
dell’indumento adeguato (calze, bracciali, boleri o altro, secondo la zona interessata) è consigliabile fare
dei bendaggi linfologici multicomponente presso fisioterapisti specializzati, al fine di ridurre l’edema,
dove presente, e permettere una corretta presa delle
misure per l’indumento compressivo, che generalmente sarà su misura e in trama piatta.

che il peso comporta anche delle complicanze importanti, come per esempio dolorabilità del punto interno
del ginocchio, che è un segno di lipedema, o l’incremento di lavoro anomalo dei distretti muscolo tendinei da aumento di peso rispetto alla struttura ideale.
> Chirurgia bariatrica
Può trovare indicazione solo nel caso in cui sia presente anche obesità, tenendo conto che il dimagrimento non avverrà nelle zone colpite da lipedema.
> Accurata igiene e cura della pelle
Di frequente si deve procedere all’eventuale asportazione della pelle lassa che rimane elongata dopo la
liposuzione oltre certi limiti e che va ridotta chirurgicamente in funzione dell’età della paziente.

> Liposuzione WAL
Sfrutta la forza delicata dell’acqua, utilizzata come
getto pulsante per rimuovere delicatamente le cellule adipose dal tessuto connettivo. Serve ad asportare
tutta la massa adiposa malata in modo da limitare il
rischio che si riformi nuovamente. Inoltre, contribuisce a diminuire la pressione sul letto vascolare linfatico per rallentare o annullare l’insorgenza di ulteriori
complicazioni, tra cui il gonfiore degli arti provocato
dall’azione meccanica di compressione data dal tessuto adiposo malato. È un trattamento profondo che
va eseguito in strutture ospedaliere attrezzate: infatti,
queste nuove tecniche prevedono la rimozione anche
15 litri di fluidi quindi in 3-4 sedute si riescono a eliminare anche fino a 60 kg con bassissima recidiva per
un lunghissimo periodo. Il vantaggio è evidente, visto

> Supporto psicologico
Spesso è presente un disturbo ansioso o depressivo
provocato dalla presenza di lipedema. Infatti, la patologia abbassa sensibilmente la qualità della vita,
limita il movimento, provoca dolore, deformità degli
arti inferiori ed è progressiva. Non di rado le pazienti
vengono sottoposte a critiche anche da parte degli
stessi medici perché la presenza di adipe viene considerata come un disturbo della sfera alimentare e non
come una patologia a sé stante, con un’implicazione
negativa nell’area dell’autostima. Inoltre, le deformità sono visibili ed espongono costantemente al giudizio negativo da parte degli altri.
Marcella Valverde
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LETTERATURA INTERNAZIONALE

Malattie infiammatorie
immunomediate e vaccino Covid-19
Nessuna controindicazione ma la principale preoccupazione riguarda l’efficacia della
risposta immunitaria a seconda della terapia cui sono sottoposti i pazienti

Diverse società professionali hanno offerto una guida per
la vaccinazione Covid-19 per i pazienti in trattamento
immunomodulante e immunosoppressivo. Sebbene le
raccomandazioni differiscano per gruppo, nessuna suggerisce alcuna controindicazione alle vaccinazioni nei
pazienti con malattie infiammatorie immunomediate
(Imid). Inoltre, il crescente numero di prove provenienti
dagli studi sulla vaccinazione in questi pazienti suggerisce che questi nuovi vaccini sono comparabili in termini
di sicurezza ed efficacia ai vaccini esistenti e che gli effetti collaterali sono simili a quelli osservati nella popolazione sana.
È quanto conclude una revisione della letteratura comparsa sul Journal of the American Academy of Dermatology (1) a cura di ricercatori della University of Pittsburgh,
in Pennsylvania.
Sulla base dei dati disponibili, la preoccupazione principale sembra essere l’efficacia della risposta immunitaria che i pazienti con Imid sono in grado di generare, a
seconda della specifica terapia a cui sono sottoposti. È
importante notare che molti studi iniziali sono piccoli,
alcuni mancano di un gruppo di controllo sano e alcuni
riportano titoli anticorpali acquisiti prima del punto temporale in cui ci si aspetterebbe l’immunità massima (cioè
prima di due settimane dopo la dose finale di vaccino).
Inoltre, l’immunità indotta dal vaccino probabilmente ha
sia una risposta cellulo-mediata che umorale e gli studi
presentati misurano solo le risposte umorali, che potrebbero non essere direttamente correlate alla protezione
dall’infezione. Dati i risultati, secondo cui i titoli anticorpali possono essere più lenti nel raggiungere il loro valore di picco, è importante ricordare a questi pazienti che
dovrebbero prendere sul serio l’indicazione di attendere
almeno due settimane dopo la dose finale di vaccino per
considerarsi completamente vaccinati.

Sebbene le prove attualmente disponibili forniscano una
prospettiva per guidare i pazienti Imid attraverso gli sforzi iniziali di vaccinazione, lasciano anche molte domande senza risposta. «Ad esempio – scrivono i ricercatori
americani – non è ancora chiaro quale sia il test ottimale
per valutare un’adeguata risposta vaccinale in questa popolazione, se si tratta di titoli anticorpali totali, saggi di
neutralizzazione o qualche altro studio. I dati in popolazioni sane suggeriscono che la presenza della proteina
antispike immunoglobulina G è effettivamente correlata negativamente con lo sviluppo dell’infezione da Covid-19, ma la nostra conoscenza limitata sul meccanismo
dell’immunità indotta dal vaccino mette in dubbio la possibilità di generalizzare questi dati ai pazienti con Imid».
L’emergere di nuove varianti aggiunge un’altra variabile a
questa considerazione, poiché i pazienti con uguali titoli
di anticorpi potrebbero non essere necessariamente equivalenti quando testati mediante test di neutralizzazione
con diverse varianti. Sarà importante capire come la presenza di diverse varianti possa influire sulla valutazione
della risposta dei pazienti con Imid alla vaccinazione.
Infine, resta ancora da determinare se i pazienti che ricevono terapie immunomodulanti richiederanno regimi
alternativi per ottenere una risposta sufficiente, sia che si
tratti di una dose aggiuntiva di vaccino, di un richiamo o
di una combinazione di vaccini disponibili.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Psoriasi, la tonsillectomia
si conferma fattore protettivo
L’associazione tra tonsillectomia e sviluppo della psoriasi non è ancora del tutto chiara
ma uno studio pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology supporta
l’ipotesi come possibile intervento protettivo

La tonsillectomia è stata proposta in passato come intervento per risolvere la psoriasi, anche se l’associazione
tra un precedente intervento di asportazione delle tonsille e lo sviluppo della psoriasi non è ancora del tutto
chiara.
Le ragioni biologiche non mancano. La tonsillite, infatti, è solitamente causata dallo streptococco di gruppo
A (GAS), che è stato identificato come un fattore scatenante della psoriasi guttata e a placche in diversi studi.
I pazienti con psoriasi avevano livelli di IgA aumentati
in risposta alle infezioni da GAS rispetto agli individui
senza psoriasi.
Nella psoriasi a placche, i livelli di Immunoglobulina A
(IgA) nel plasma in risposta all’infezione dovuta a questo streptococco sono associati a una risposta cutanea
dell’interleuchina 17F nonostante l’assenza di anticorpi
antistreptolisina O in un modello in vitro. Un risultato
simile è apparso anche in un altro studio sul sottotipo
di psoriasi guttata.
Nel loro insieme tutti questi risultati indicano con forza
che lo streptococco di gruppo A abbia un ruolo importante nello sviluppo della psoriasi.
Sulla scorta di questi dati, un gruppo di studiosi dell’Università medica Chung Shan di Taiwan si è proposto di
quantificare il rischio di psoriasi nei pazienti sottoposti
a un intervento di tonsillectomia e, come riportano sul
Journal of the American Academy of Dermatology (1), i
risultati confermano i precedenti indizi. «Abbiamo riscontrato – scrivono gli autori – una diminuzione statisticamente significativa del rischio di psoriasi nei pazienti sottoposti a tonsillectomia, supportando l’ipotesi
della tonsillectomia come possibile intervento protetti-
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vo allo sviluppo della psoriasi».
Per la loro ricerca, gli autori hanno utilizzato i dati contenuti nel database dell’assicurazione sanitaria nazionale di Taiwan, abbinando 2021 persone che avevano
ricevuto una tonsillectomia con un gruppo di controllo
costituito da 8084 soggetti che, invece, conservavano le
tonsille.
Dopo i dovuti aggiustamenti per sesso, età, comorbidità
e farmaci, i ricercatori hanno scoperto un rischio di psoriasi più che dimezzato (rapporto di rischio aggiustato
0,43) nelle persone che erano state sottoposte a questo
intervento chirurgico.
Entrambe le coorti di studio avevano comorbilità comuni, come rinite allergica, malattia polmonare ostruttiva
cronica, ipertensione, iperlipidemia, orticaria e malattia
epatica cronica. Tuttavia, solo l’artrite reumatoide si è
associata a un rischio di psoriasi fortemente aumentato.
Inoltre, si è registrato un rischio leggermente più elevato negli uomini che nelle donne.
È dunque opportuno effettuare tonssillectomie preventive? E per che tipologia di soggetti? I ricercatori taiwanesi citano una revisione sistematica della letteratura
(2), che qualche anno fa aveva mostrato una remissione
estesa della psoriasi e un miglioramento della risposta

dopo tonsillectomia. Ma un’altra revisione (3) aveva
concluso che la tonsillectomia può essere un’opzione
solo per i pazienti con psoriasi recalcitrante associata a
una precedente infezione da tonsillite: «poiché esiste un
rischio della ricaduta della psoriasi dopo una tonsillectomia e considerando i possibili effetti avversi, si raccomanda generalmente che questo intervento sia limitato
a pazienti specifici con psoriasi recalcitrante esacerbata
dopo una tonsillite».
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Idrosadenite suppurativa,
l’importanza di una diagnosi precoce
Diversi studi dimostrano che la tempistica della diagnosi può influenzare il percorso di vita
di chi ne è affetto provocando peggioramento delle condizioni fisiche, psicologiche e sociali

Il ritardo nelle diagnosi di idrosadenite suppurativa è riconosciuto come un problema globale, con uno studio
internazionale condotto in 24 paesi in cui si mostra che
questi pazienti hanno avuto un ritardo diagnostico medio
di 7,2 anni rispetto, per esempio, agli 1,6 anni dei pazienti
con psoriasi.
Uno studio tedesco ha inoltre scoperto che un ritardo più
lungo nella diagnosi di idrosadenite suppurativa si associa
a una maggiore gravità della malattia, a un numero maggiore di siti trattati chirurgicamente, a più malattie concomitanti e giorni di lavoro persi.
Sono dati messi in evidenza da una revisione sistematica
della letteratura pubblicata sul British Journal of Dermatology (1), che attesta come il ritardo diagnostico possa
lasciare le persone inascoltate e non supportate, portando
potenzialmente alla sfiducia nella comunità medica nei
servizi sanitari. Ne sono autori ricercatori delle università
di Nottingham e Cardiff, nel Regno Unito, che si sono posti l’obiettivo di effettuare una sintesi tematica dei lavori
che hanno riportato le esperienze delle persone affette da
idrosadenite suppurativa.
Sono stati individuati quattordici studi: quattro di questi
hanno soddisfatto la maggior parte dei criteri di qualità,
ma anche gli altri, pur di qualità scientifica inferiore, hanno
contribuito a delineare un quadro abbasatnza chiaro.
I ricercatori britannici hanno identificato tre temi principali. Il primo aspetto è quello delle conseguenze fisiche, psicologiche e sociali dell’idrosadenite suppurativa, il cui effetto
cumulativo può influenzare i percorsi di vita dei pazienti. Il
secondo è lo stigma che si associa a questa condizione e che
induce molti a nasconderla, generando timori di esporsi e
di partecipare a una normale vita sociale: «connettersi ad
altre persone che vivono un’esperienza simile – scrivono gli
autori – può avere un ruolo specifico nel preservare un’iden-

tità di sé positiva». L’ultimo, complesso tema che gli studiosi
hanno cercato di affrontare è stato proprio quello del rapporto con i medici e i sistemi sanitari: sono state segnalate
diagnosi ritardate, diagnosi errate e mancanza di accesso
alle cure; le persone si sono sentite inascoltate e fraintese
dagli operatori sanitari e questo tipo di frustrazioni possono
alimentari sentimenti di vergogna e inadeguatezza.
I quadri psicologici più estremi collegati a questa malattia
sono stati esplorati da uno studio di coorte che ha utilizzato
il registro nazionale danese scoprendo che questi pazienti
hanno un rischio aumentato di morte per suicidio; ma tutta
la letteratura scientifica segnala conseguenze pesanti su qualità di vita, benessere psicologico, vita sessuale e disabilità.
Alcuni di questi impatti, come la bassa autostima e gli alti livelli di stigma percepito, si riscontrano anche in altre condizioni della pelle. Si tratta però di una patologia dal decorso
spesso progressivo, che la differenzia ad esempio da eczema
e psoriasi, che tendono invece a essere recidivanti remittenti; inoltre, le lesioni da idrosadenite suppurativa lasciano
spesso cicatrici irreversibili. Il concetto di “danno cumulativo nel corso della vita”, che è stato sviluppato relativamente alla psoriasi, risulta rilevante anche per i pazienti con
idrosadenite suppurativa e riflette il fatto che la malattia ha
effetti combinati che possono cambiare progressivamente
le condizioni di vita di coloro che ne sono colpiti, raccomandando pertanto un intervento il più possibile precoce.
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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Filler, aumentano gli effetti avversi
a carico del sistema oculare
Necessario conoscere bene i possibili eventi avversi per consigliare meglio i pazienti
e migliorare la gestione della sicurezza

Dal 2014 al 2020, il numero di eventi avversi che hanno
coinvolto il sistema oculare, come la necrosi vascolare
e le alterazioni della vista, dopo l’iniezione di filler dermici è aumentato, secondo un’ampia analisi condotta
negli Stati Uniti.
«La American Society for Dermatologic Surgery stima
che nel 2019, negli Usa, siano state eseguite 1,6 milioni
di procedure di riempimento dei tessuti molli, con un
aumento del 78% rispetto al 2012», ha affermato Michelle Xiong, una studentessa del quarto anno della
Brown University (Providence, Rhode Island) durante
una sessione virtuale del meeting annuale dell’Associazione. «La popolarità dei filler dermici continua ad aumentare e, con essa, crescono le preoccupazioni per i
possibili eventi avversi associati: tra i più gravi, ci sono
quelli relativi all’occlusione vascolare».
Sotto la supervisione dell’autore senior Kachiu C. Lee,
del Main Line Center for Laser Surgery di Ardmore,
Pennsylvania, Xiong ha analizzato uno specifico database della Food and Drug Administration (Fda) in cui
sono registrati gli eventi avversi correlati alle procedure mediche, per comprendere e caratterizzare meglio le
complicanze correlate ai filler dermici. L’analisi si è focalizzata sugli eventi avversi in reazione all’iniezione di
filler effettuate da gennaio 2014 a dicembre 2020: mentre il numero assoluto di segnalazioni è aumentato nel
tempo, il tasso percentuale di eventi avversi ogni 100
segnalazioni è diminuito, suggerendo un miglioramento
generale della sicurezza.
Quando i ricercatori si sono concentrati sulle complicanze che hanno coinvolto l’occlusione vascolare, hanno scoperto che la necrosi vascolare ha rappresentato il
3,5% di tutti gli eventi avversi segnalati e le alterazioni

della vista l’1,5%. Confrontando il triennio 2014-2016
con il successivo quadriennio 2017-2020, si è verificato un aumento significativo di entrambe le tipologie di
eventi avversi.
Nel complesso, i tre siti di iniezione più comuni che
hanno dato origine a necrosi e alterazioni della vista
sono state: la guancia, il naso e la piega naso-labiale;
la guancia è stata la sede più comune associata a ictus.
«Questi risultati confermano i risultati di studi precedenti – ha detto Xiong – sottolineando ulteriormente
la delicatezza e criticità di questi siti di iniezione». In
generale, poiché il viso è un’area altamente vascolarizzata e con molte anastomosi, è particolarmente importante essere consapevoli dell’anatomia facciale durante
l’iniezione. Oltre alla conoscenza dell’anatomia, anche
le tecniche di iniezione possono influenzare le complicanze vascolari. Sfortunatamente, le registrazioni degli
eventi sul database della Fda non entrano nei dettagli
delle tecniche procedurali.
Proprio per il fatto che la popolarità dei filler dermici
continua a crescere, Xiong ritiene importante «che gli
operatori conoscano bene i possibili eventi avversi, per
consigliare meglio i pazienti e per migliorare la gestione della sicurezza. La percentuale di complicanze gravi
come la necrosi vascolare e i cambiamenti della vista
è aumentata. Ciò evidenzia una maggiore necessità di
formazione per comprendere meglio l’anatomia facciale
e per enfatizzare le tecniche di pratica che riducono al
minimo i rischi».
Renato Torlaschi
Giornalista scientifico
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DERMATITE ATOPICA

Dermatite atopica e disagi psicologici
in bambini e adolescenti
L’impatto della malattia sulla vita quotidiana può essere molto grave e si ripercuote nella
difficoltà a costruire le relazioni con gli altri

Maya El Hachem
Responsabile UOC di Dermatologia Ospedale Bambino Gesù IRCCS , Roma

L’indagine statunitense pubblicata di recente su Jama
Dermatology e riguardante 12 mila bambini affetti da
dermatite atopica mette in evidenza la correlazione tra
questa patologia e forti disagi psicologici legati all’impatto che la malattia provoca nella vita quotidiana di chi ne
soffre. I giovani sono certamente i soggetti più esposti e
hanno notevole difficoltà nella costruzione delle relazioni
con gli altri. Abbiamo approfondito l’argomento con la
dottoressa Maya El Hachem, responsabile UOC di Dermatologia dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Dottoressa El Hachem, questo studio sulla dermatite
atopica sottolinea il marcato aumento di comportamenti interiorizzanti nei piccoli pazienti affetti. Quali sono i
sintomi più duri che il paziente, bambino e adolescente,
si trova a dover fronteggiare?

presenza di altre persone; infatti spesso sono pazienti con
un pattern caratteriale peculiare: introversi ma anche
molto intelligenti nel mascherare bene il loro disagio nel
contesto familiare e questo rende difficile capire le loro
difficoltà e proporre loro aiuto. Ciò incide nel rapporto
con gli altri e nella integrazione sociale, sia per l’aspetto estetico (soprattutto gli adolescenti) che per il prurito
quindi la paura di essere giudicati e di essere considerati
portatori di una malattia infettiva e contagiosi. Vi è poi il
problema del rendimento scolastico del bambino, perché

I sintomi più duri sono fisici e psicologici. Prima di tutto
il prurito, che è il sintomo più importante di questa patologia. I bambini e adolescenti con dermatite atopica si
grattano anche in assenza di lesioni, il prurito a sua volta
peggiora la dermatite e si crea un circolo vizioso: dermatite-prurito-dermatite con complicanze (cronicizzazione
e/o sovrainfezione). Questo comporta un disagio psicologico legato all’aspetto estetico e al grattamento anche in
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siddette ‘small molecules’ (upadacitinib). In quali casi è
più opportuno il ricorso ad una piuttosto che a un’altra
terapia?

il prurito causa difficoltà nel sonno. Questo si ripercuote
anche sul rendimento lavorativo dei genitori. Infine, non
è trascurabile l’impatto della dermatite sul nucleo familiare: difficoltà dei genitori a gestire la malattia per la sua
cronicità, effettuare la terapia se topica e i fratelli/sorelle
del paziente si sentono trascurati e vedono l’attenzione
rivolta al paziente e sottratta a loro.

È davvero difficile dare un’indicazione così generica. La
cura della dermatite atopica è molto personalizzata. Nella scelta terapeutica, bisogna considerare diversi aspetti:
a) la manifestazione clinica, ossia se le lesioni sono secche, essudanti (umide), eritematose (rosse) o infette;
b) l’età del paziente;
c) la sede e l’estensione delle lesioni;
d) l’impatto psicologico della dermatite sul paziente e sul
nucleo familiare.
Quindi è veramente necessario confrontarsi sempre con
il curante e concordare insieme il trattamento migliore
anche per garantire l’adesione al trattamento. Quello che
posso dire è che qualunque terapia venisse scelta, va associata ad una cura locale e all’uso regolare e costante di
emollienti, specialmente nelle fasi di remissione per prevenire, ritardare o ridurre l’entità delle recidive. Si deve
parlare di percorso terapeutico e non di terapia.

Quali sono le cause della malattia?
Le cause sono tante e alcune non del tutto note, tuttavia
alla base vi è una predisposizione genetica e una alterazione della barriera cutanea che la rende recettiva agli allergeni alle sostanze irritanti. Ecco perché rimane essenziale associare alle varie cure sempre una terapia topica
locale per ristrutturare la barriera cutanea.

Con la crescita, è possibile un miglioramento o una regressione anche parziale?
La dermatite atopica, specialmente se compare nei primi mesi di vita può migliorare ma anche guarire con la
crescita. Tuttavia, non si può sapere in quale categoria di
bambini né a quale età. Mentre se compare in età adulta
la guarigione diventa meno probabile. Non vi sono dati
scientifici per questa considerazione ma è basata solo
sull’esperienza clinica.

In che modo il dermatologo può essere un forte sostegno per questi? Ci sono suggerimenti e indicazioni che
il dermatologo può dare al paziente e ai genitori circa la
qualità della vita quotidiana, utili a migliorare lo stato
complessivo di salute della persona interessata?

Sono frequenti anche diverse comordità, come l’asma e
la rinite ma anche l’obesità, quali sono le più ricorrenti?

Il dermatologo può offrire tanto al paziente e alla famiglia come anche il pediatra, se si tratta di bambini. Ancor
di più i due specialisti insieme. Innanzitutto, come tutte
le malattie croniche, il paziente e la famiglia si devono
sentire accompagnati nel percorso di malattia, in questo
caso basta offrire l’educazione terapeutica e la disponibilità all’ascolto e al contatto. È utile rilasciare opuscoli o
video informativi sulla malattia e sulla modalità di gestione (medicazione, tecniche di distrazione del prurito, ecc).
Un’importante accortezza è quella di dare importanza
all’aspetto psicologico e saper proporre lo psicologo qualora se ne senta il bisogno. Fornire le raccomandazioni di
base per la vita quotidiana senza essere radicali (doccia
o bagno quotidiano emolliente, uso di crema idratante,
indumenti di cotone, non coprire il bambino tanto per
non stimolare il prurito). Concordare la terapia insieme
al paziente e ai genitori e sensibilizzare il paziente coinvolgendolo, parlando con lui, rilasciando opuscoli con linguaggio adatto all’età. Infine, informarsi del motivo della
mancata adesione al trattamento, come ad esempio la crema che unge, emana un odore non gradito o costa molto.

I bambini/adolescenti con dermatite atopica sono soggetti ad altre manifestazioni: alopecia areata, suscettibili
a manifestare infezioni cutanee (molluschi contagiosi,
verruche, herpes, impetigine), come anche possono manifestare in concomitanza oppure successivamente rinite
o anche asma bronchiale. Inoltre in alcuni casi, ma non
sempre, la dermatite atopica si può associare ad allergia
alimentare.

Negli ultimi anni, sembra aumentata l’incidenza di questa patologia, sia negli adulti che nei bambini, è corretto?
Se sì, a cosa potrebbe essere dovuto?
L’aumento dell’incidenza può essere imputato da un lato
a una maggiore attenzione nella diagnosi, in quanto oggi
si è più attenti alla cura del corpo, e dall’altro può essere
dovuto all’industrializzazione. L’incidenza, infatti, è maggiore nei paesi industrializzati.

Le terapie disponibili sono attualmente numerose: dai
corticosteroidi, ciclosporina e inibitori topici della calcineurina alle nuove terapie biologiche e anche le co-

Lucia Oggianu
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Mieloma multiplo: daratumumab
ottiene la rimborsabilità da parte di Aifa
D Disponibile e rimborsabile l’anticorpo monoclonale daratumumab in
formulazione sottocutanea per pazienti affetti da mieloma multiplo di
nuova diagnosi o recidivante e per pazienti eleggibili a trapianto autologo
di cellule staminali. Aifa ne approva
la rimborsabilità e lo rende disponibile da parte del Servizio sanitario
nazionale nella sua formulazione sottocutanea e in associazione a bortezomib, talimoide e desametasone per
il trattamento di pazienti eleggibili al
trapianto autologo (trattamento con
D-VTd).
Daratumumab è il primo anticorpo
monclonale diretto contro l’antigene CD-38, una proteina altamente
espressa sulla superficie delle plasmacellule maligne. Dispone di significativi e robusti dati clinici derivati
dagli studi di fase III MAIA e ALCYONE che hanno valutato l’aggiunta di
daratumumab alle due combinazioni

standard, rispettivamente Rd e VMP.
Gli studi hanno evidenziato l’importante beneficio clinico in termini di
di risposta e di sopravvivenza libera
da progressione della malattia (PFS).
Inoltre, è stato confermato il buon
profilo di sicurezza delle due combinazioni standard.
«La sua formulazione sottocutanea
– afferma Concetta Conticello, dirigente medico divisione clinicizzata di
ematologia, AOU policlinico “G. Rodolico-San Marco” di Catania – oltre
a garantire la stessa efficacia e tollerabilità rispetto alla formulazione
endovenosa, permette anche di migliorare la qualità di vita dei pazienti grazie alla riduzione dei tempi di
somministrazione del farmaco».
Uno studio di micro-costing condotto da Cergas Bocconi ha evidenziato
come tale formulazione consenta un
risparmio pari all’83% dei costi organizzativi connessi alla sommini-

Il mieloma multiplo è un tumore del sangue tra i più diffusi dopo il
linfoma non-Hodgkin. Rappresenta l’1,3% di tutti i tumori diagnosticati
nella donna e l’1,2% nell’uomo, secondo le linee guida Aiom-Airtum.
Nel rapporto I numeri del cancro in Italia 2020, Aiom stimava 3.019
nuovi casi negli uomini e 2.740 nelle donne.
In questa malattia, le plasmacellule proliferano nel midollo osseo,
interferendo con le normali funzioni di quest’ultimo.
Segno distintivo del mieloma multiplo è l’aumento di immunoglobuline
identiche (proteina M) nel sangue e nelle urine. L’iperproduzione della
proteina M nel midollo osseo e la sua precipitazione in altri organi e
tessuti provocano alcune delle complicazioni associate al mieloma
quali lesioni ossee, insufficienza renale, ipercalcemia e anemia. Il
mieloma multiplo presenta un decorso clinico variabile.
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strazione del farmaco. «Nello studio
– spiega Patrizio Armeni, associate
professor of health economics and
HTA SDA Bocconi – sulla base di un
modello di discete-event-simulation,
è stato calcolato che tale formulazione permette di migliorare la gestione
del flusso di pazienti all’interno dei
day hospital, ottimizzando le liste
d’attesa anche negli scenari di maggiore stress per il sistema».
Oltre alla formulazione sottocutanea,
daratumumab ottiene la rimborsabilità anche per una nuova indicazione
terapeutica ovvero per il trattamento
D-VTd per pazienti eleggibili a trapianto autologo di cellule staminali.
«Nello studio Cassiopea – spiega il
professor Renato Zambello, dipartimento di medicina Dimed Università
di Padova, ematologia e immunologia
clinica – l’aggiunta di daratumumab
alla combinazione VTd, nella fase di
induzione e nella fase di consolidamento, prima e dopo il trapianto, ha
dimostrato un miglioramento significativo dei tassi di risposta e della loro
profondità, nonché degli outcome clinici come la sopravvivenza libera da
progressione di malattia».
Un ulteriore passo avanti verso la
cronicizzazione di questo tumore del
sangue, che negli ultimi anni ha visto
un significativo miglioramento della
sopravvivenza e della qualità della
vita dei pazienti.
Lucia Oggianu
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Il tatto nella relazione
con gli altri sensi

Mariella Fassino
Docente a contratto Scuola di specializzazione in Psicologia clinica, Università degli Studi di Torino

D I sistemi sensoriali danno all’organismo le numerose informazioni
che provengono dal nostro ambiente
esterno e interno. La vista, l’udito,
il gusto, l’olfatto, l’equilibrio si attivano e si sviluppano nel corso della
vita embrionale e dopo la nascita. Il
tatto può essere considerato il senso
più antico dell’uomo sia a livello ontogenetico che filogenetico.
Possiamo studiare il tatto dal punto
di vista recettoriale e neurofisiologico e da un punto di vista psicologico, cercando di capire la relazione
con gli altri sensi. Questo senso è
già presente nelle cellule procariote,
è molto attivo in tutti gli esseri viventi che non hanno una vista particolarmente sviluppata.
A livello ontogenetico in ordine temporale, il tatto compare verso la 7
settimana di gestazione,
se il feto è toccato sulla guancia,
volge il capo verso lo stimolo tattile. L’olfatto compare verso la 11 settimana di vita intrauterina, Il gusto
verso la 12 settimana, l’udito dal 7
mese, la vista è presente alla nascita
ma il neonato è in grado di percepire
una distanza non superiore a 30 cm,

misura cui normalmente si relaziona con il volto della mamma.
Alla 20 settimana di gestazione il
feto succhia il pollice, inizia così a
imparare qualcosa di sé,
a familiarizzare con il proprio corpo, percependo la forma della bocca,
la sua umidità,
la forza dei muscoli attorno all’orifizio orale, la tenerezza della sua pelle,
il suo odore, il suo gusto. Comincia
a conoscere il binomio piacere-dolore che l’attività di suzione del pollice
procura e che sarà il modello su cui
si strutturerà la polarità sensoriale
ed emotiva che lo accompagnerà per
tutta la vita.
Durante il parto, le stimolazioni
cutanee diventano molto intense,
questa esperienza aiuta il neonato
a iniziare a percepire il confine del
proprio corpo, determinando una
prima definizione dell’io.
La pelle oltre a essere l’organo di
senso più esteso, accoglie nelle sue
pieghe e cavità gli altri organi di senso, che sono tutti circondati da cute
o mucose, li connette, contribuendo
a dare continuità e fluidità a tutte le
esperienze sensoriali (1). Attraverso
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il tatto possiamo sperimentare sensazioni opposte: freddo-caldo, secco-umido, ruvido-liscio, duro-morbido, dolore-piacere, aggressività-tenerezza.
È un senso sociale, permette di conoscere il mondo perché attraverso
di esso stabiliamo le relazioni più intime e coinvolgenti, guidandoci alla
scoperta degli altri esseri viventi.
A livello culturale, subisce il tirannico primato della vista e dell’udito,
ma mostra tuttavia le proprie potenzialità comunicative nei ciechi,
in cui diventa il senso dominante,
con importanti risvolti cognitivi, se
si pensa alla lettura attraverso il metodo braille.
Stabilisce la prossemica, scienza che
studia i rapporti di vicinanza con le
persone.
Dal punto di vista neurofisiologico,
la classificazione dei recettori sensoriali cutanei si basa, come per tutti
i recettori sensoriali sulla struttura
(morfologia), sul tipo di fibre nervose sensitive afferenti, sulla localizzazione, sulla specializzazione, sul
grado di adattamento.
Ogni recettore sensitivo possiede

ATTUALITÀ IN DERMATOLOGIA

una sensibilità elevata per un dato
tipo di stimolo anche se qualsiasi
forma di energia, se sufficientemente intensa, è in grado di attivare
qualunque tipo di recettore. La più
bassa soglia di attivazione del recettore ne contraddistingue la specializzazione.
I meccanocettori, con i corpuscoli di Pacini segnalano la deformazione propria e quella delle cellule
adiacenti. I termocettori sono rappresentati sia dalle terminazioni
nervose libere sensibili al caldo e al
freddo che dai corpuscoli di Ruffini.
I nocicettori sono terminazioni nervose libere, mentre i corpuscoli di
Meissner, i dischi di Merkel, le clave
di Krause, segnalano un danno tissutale fisico o chimico.
I segnali vengono inviati attraverso

il midollo e il tronco encefalico, con
snodo al talamo per essere proiettati sulla corteccia somato-sensoriale,
dove le mani, i piedi, la lingua e la
bocca trovano una rappresentazione
preminente.
Il follicolo pilo-sebaceo nei mammiferi può essere considerato come
un complesso apparato sensoriale,
se pensiamo all’importanza del pelo
tattile e delle vibrisse nell’interazione con il mondo esterno.
Quale rapporto intrattiene la cute
con gli altri sensi? Qual è la gerarchia dei sensi nell’uomo e nel contesto culturale dell’uomo occidentale?
È stato chiesto a un campione di
250 soggetti adulti sani di esprimere
un parere quantitativo sul primato
dei loro sistemi sensoriali. Oltre ai
5 sensi aristotelici erano compresi
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anche l’equilibrio, il dolore e la temperatura. I dati del lavoro individuano nella vista, seguita dall’udito,
il primato sensoriale umano; il tatto
guadagna il quarto posto, ma tutti i
sensi si mettono in relazione. Viene
inoltre esteso lo studio della sensorilità e dell’inter-sensorialità al dolore, all’equilibrio e alla temperatura,
che erano esclusi dai cinque sensi
aristotelici, mettendo in evidenza il
fatto che la perdita di una funzione
sensoriale inibisce anche la mobilità
e l’attività diurna dei pazienti riducendone la qualità della vita (2).
È da tutti riconosciuto che i 5 sensi
umani lavorano insieme ricevendo
informazioni e che i segnali in arrivo a un senso possono modulare le
informazioni che provengono da un
altro senso in una modalità multisensoriale.
La relazione tra la cute e l’olfatto,
mostra che le molecole odorose cutanee possono evocare emozioni e
sentimenti nelle persone vicine alla
fonte di erogazione. I segnali chimici prodotti dalla cute sana sono molecole volatili, feromoni e testosterone sintetizzati dalle ghiandole apocrine e sebacee, ma anche segnali
chimici emessi dalla cute infiammata che sono recepiti dal naso umano o di altri mammiferi. Sappiamo,
infatti, che il naso dei nostri animali
da compagnia può arrivare a fiutare segnali patologici posti sulla cute
umana (come capitò a una paziente
che aveva un melanoma sulla gamba) e che l’elettronica cerca di imitarne le performances con la creazione dei “nasi elettronici” (3).
Cosa trasmettono questi segnali?
Informazioni circa l’identità, lo stato emotivo, la sessualità e la salute
dell’individuo emittente.
Alcuni ricercatori hanno sottoposto
un gruppo di soggetti allo stimolo
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odoroso cutaneo, somministrando
garze imbevute di sudore ascellare
proveniente da persone esposte a
emozioni ’’negative’’, legate alla risposta adrenergica a un evento stressante, o a emozioni ‘’positive’’ inducendo momenti di benessere e felicità o eccitazione sessuale e hanno
cercato di descrivere e analizzare la
complessità dei chemo-segnali nella
comunicazione umana e inter-specie. Le emozioni negative del donatore come l’ansia o la paura paiono
produrre un’influenza sul soggetto
recettore, inducendo modificazioni
nel comportamento con comparsa
di atteggiamenti di allerta e difensivi, influenzandone le performances
cognitive e percettive evidenziabili
anche con il brain imaging, che mostra modificazioni funzionali nell’area dell’amigdala (4).
Il gusto è tra i sensi umani quello
che maggiormente lavora in modalità multisensoriale, non può mai
essere disgiunto dal tatto, ma anche
dall’olfatto e dalla vista, come è evidente nello studio delle caratteristiche sensoriali di un alimento: aspetto, durezza, coesione, elasticità,
adesività, friabilità, gommosità, oleosità, secchezza, umidità, profumo,
calore ecc. Queste caratteristiche si
possono apprezzare solo dalla sinergia dei sensi.
L’equilibrio lavora in modalità multisensoriale con la sinergia del sistema vestibolare, della vista, dei
meccanocettori tattili plantari, della

propiocezione che avviene attraverso i recettori dei tendini, dei muscoli, delle articolazioni, stabilendo una
relazione stretta con il movimento e
la statica del corpo.
La relazione tra udito e tatto ci ricorda che i suoni sono vibrazioni
sonore e anch’essi possono essere
recepiti in modalità multisensoriale,
viviamo in una continua sinestesia
che innesca le nostre emozioni, in
una relazione continua tra ciò che è
immateriale, come un’onda energetica, sonora, visiva, tattile, e i suoi
recettori.
L’ascolto tattile è una tecnica che
permette di far sentire la musica
a i sordi, ma è anche un modo per
percepire la musica con diverse parti del corpo. Ad esempio, la percussionista scozzese Evelyn Glennie,
sorda dalla nascita, ha imparato a
percepire la musica usando tutto il
suo corpo come cassa di risonanza.
La ricerca di strumenti che aiutino
i sordi a recepire le onde sonore ha
portato all’ideazione di uno zainetto
subpack che permette al corpo e in

particolare alla schiena, di diventare
cassa armonica e far sentire le vibrazioni attraverso la cute, le ossa e il
sangue. Un soggetto udente su cui è
stato testato il dispositivo dice: «le
vibrazioni sincopate del tamburo
mi colpivano i polsi, poi il basso mi
ha scosso la spina dorsale mentre la
canzone rock si è spostata oltre le
mie orecchie».
Infine, un omaggio a una modalità
sensoriale che, più di tutte le altre
convoca i nostri sensi e li espande in
conoscenza, emozioni, sentimenti,
stringe relazioni, stabilisce legami,
una modalità a cui ci siamo disabituati in questi anni di pandemia e di
distanziamento sociale. Mi riferisco
al bacio, il più epidermico dei gesti
umani ma anche il meno superficiale. Un piccolo gesto, pelle e pelle,
pelle e mucose in contatto, che coinvolge il tatto, l’olfatto, la vista, il gusto, capace di esternare una gamma
infinita di sentimenti: amore, compassione, dolcezza, dedizione, passione, riconoscenza, tristezza, dolore, perdono e riconciliazione (5).
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Telemedicina e marketing:
gli effetti della pandemia

Federica Lerro
Avvocato

Claudio Plebani
Avvocato

D Gestire uno studio o un ambulatorio che eroga servizi di medicina estetica comporta la necessità di affrontare questioni non solo di natura clinica. L’organizzazione, il marketing e
gli adempimenti legali costituiscono
un impegno che il professionista deve
affrontare, anche se si tratta di aspetti
che possono risultare ostici in quanto
esulano dalla sua preparazione medica e specialistica. Inoltre, l’arrivo del
Covid-19, oltre a stravolgere i ritmi e i
modi di vita di tutti cittadini e a condizionare pesantemente qualunque
attività medica, ha influito anche su
queste attività “di contorno”, che non
costituiscono il nucleo dello specialista di medicina estetica ma ne sono
sicuramente un complemento indispensabile. Abbiamo approfondito
alcuni di questi temi con Claudio Plebani e Federica Lerro, avvocati dello
Studio legale Lerro-Plebani e associati, che vanta una lunga e approfondita esperienza a supporto dei professionisti che operano nel campo della
medicina estetica.

Avvocati Lerro e Plebani, ci potete
fare un inquadramento degli adempimenti e delle verifiche necessarie

per la gestione di una struttura sanitaria, per esempio, un ambulatorio
di medicina estetica?
Così come in molti altri settori professionali, anche nel caso di strutture
sanitarie, l’esercizio dell’attività non
corrisponde ad uno stato di staticità
ed immobilità rispetto alla condizione iniziale. In un contesto di elevata
dinamicità, sia normativa che professionale, periodicamente è necessario
che vengano effettuati specifici adempimenti e verifiche. Le verifiche perio-
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diche possono essere sia strutturali,
come ad esempio per quanto riguarda l’impiantistica (impianto elettrico
e di condizionamento) che organizzative-autorizzative, come per esempio
nel caso dell’introduzione di nuove
apparecchiature elettromedicali. In
presenza di apparecchiature medicali, inoltre, è necessario procedere
all’inventario di quest’ultime e alle
verifiche e manutenzione, sia essa
ordinaria o straordinaria. Oltre alle
verifiche prescritte dalla normativa di
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riferimento, è fondamentale ricordare che ai fini del risk management –
aspetto sempre più importante – sono
opportune, e in alcuni casi necessarie, ulteriori verifiche. Fra queste, per
esempio, la verifica della documentazione clinica (al fine di accertarsi che
questa sia sempre aggiornata secondo
le ultime evidenze scientifiche), delle
procedure di pulizia, sanificazione e
sterilizzazione, dei prodotti impiegati al fine di garantire elevati standard
qualitativi.

L’arrivo della pandemia da Covid-19
ha influito su queste attività?
Questo ultimo elemento – le procedure di pulizia, sanificazione e sterilizzazione – ha assunto una particolare
sensibilità e importanza con la situazione pandemica. Tuttavia quest’ultima non ha apportato solamente la
necessità di introdurre misure precauzionali e di sicurezza, ma anche
delle opportunità. Infatti, con la dichiarazione dello stato di emergenza
dovuto alla situazione pandemica,
per continuare a svolgere le attività
professionali del periodo pre-Covid,
si sono individuati e impiegati strumenti alternativi, anche grazie al supporto tecnologico.

Vi riferite all’affermarsi della telemedicina?
In ambito sanitario, la telemedicina
ha svolto un ruolo fondamentale permettendo la continuità delle cure. Da
una disciplina molto generica e ancora ad uno stato embrionale, la Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre
2020 ha emanato le cosiddette “Linee
guida sulla telemedicina” che hanno
fatto chiarezza su alcune definizioni,
facendola rientrare così a pieno titolo
fra le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

La telemedicina ha trovato applicazione anche nell’ambito della medicina estetica?
Per quanto concerne l’ambito privato,
e nello specifico la medicina estetica,
la telemedicina ha permesso di poter
erogare più facilmente, oltre che in
tempistiche più rapide, alcune prestazioni, come per esempio valutazioni
preliminari e anamnestiche oppure il
consulto preliminare per la gestione
delle complicanze. Questo strumento,
inoltre, permette la condivisione della
documentazione clinica in possesso
del paziente in un momento antecedente alla visita, affinché il medico
(o il team di medici) possa prendere
visione dei precedenti trattamenti ed
esami diagnostici effettuati, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione a supporto. Un altro vantaggio è un rapido accesso al consulto
preliminare a tutti i pazienti, anche
dislocati in aree distanti dalla struttura ambulatoriale. Se da una parte la
telemedicina può essere un’opportunità per il medico estetico, dall’altra
è necessario che questo strumento
venga opportunamente valutato dal
professionista: il medico è deputato a decidere in quali situazioni e in
che misura la telemedicina può essere impiegata in favore del paziente.
Qualora lo strumento di telemedicina non permetta di mantenere inalterato il contenuto sostanziale della
prestazione, sarà necessario erogare
la prestazione in presenza. Anche lo
strumento della telemedicina, pertanto, conferma l’elevata dinamicità
del settore medicina estetica. Si rammenta, inoltre, che le prestazioni di
telemedicina erogabili dallo studio
medico o dall’ambulatorio devono essere le medesime di cui si è proceduto
a comunicare l’apertura dello studio
o l’autorizzazione dell’ambulatorio.
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I servizi innovativi della telemedicina possono rappresentare un elemento utile anche a livello promozionale e di marketing?
La dinamicità e l’elevata competitività, porta alla necessità di cogliere e
sfruttare le potenzialità del marketing
anche nell’ambito sanitario. Tuttavia
questa necessità ha posto in luce numerosi interrogativi e punti critici: il
marketing sanitario deve essere svolto
nel pieno rispetto di tutte le discipline
ed interessi coinvolti, per esempio la
deontologia, la pubblicità sanitaria, la
privacy. La medicina estetica, per sua
natura, tratta dei dati che nella maggior parte dei casi assumono la forma
di documentazione fotografica. L’impiego di quest’ultima ai fini di marketing deve essere preventivamente e separatamente autorizzato dal paziente.
Le modalità di utilizzo di queste immagini devono comunque garantire
determinate tutele al paziente, a partire dall’anonimato e dall’irriconoscibilità. Non solo il materiale fotografico,
ma i dati comuni dei pazienti stessi
devono avere apposita autorizzazione
per specifici impieghi, come per esempio in caso di impiego pubblicitario.
Inoltre è necessario ricordare che la
legge di Bilancio 2019 ha rivoluzionato l’impostazione della legge precedente (la cosiddetta legge Bersani)
in tema di pubblicità sanitaria: vi è il
divieto di qualsiasi elemento di carattere promozionale e suggestivo al fine
di garantire una libera e consapevole
determinazione del paziente, la tutela della salute pubblica, della dignità
della persona e del diritto ad una libera informazione sanitaria. Tuttavia,
data la competitività del settore, è necessario unire efficacia comunicativa
e compliance.
Renato Torlaschi
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Luce blu, cosa sappiamo veramente?
Rischi e benefici per la salute
in dermocosmesi
D La vita di tutti, ormai, è legata a
doppio filo con quella di device come
smartphone, tablet o computer, tanto
che si è iniziato a parlare in modo approfondito della cosiddetta blue light
o luce blu. Soprattutto ci si interroga
sull’effetto che ha sulla salute delle
persone, sia per quanto riguarda alcuni bio-processi che sulla pelle.
La dottoressa Alessandra Vasselli,
cosmetologa e membro del comitato
scientifico dell’Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia (Aideco), spiega quali sono i rischi per la
salute umana e l’utilizzo che se ne
può fare in campo dermoestetico.
«La luce blu (blue light – BL) - spiega
la dottoressa - emessa dallo schermo
non ha dimostrato di causare danni
diretti alla pelle nella vita reale. Tuttavia, come noto, la BL emessa dal
sole, chiamata anche luce visibile ad
alta energia (high-energy visible light - HEV), genera stress ossidativo
nella pelle, così come tutte le altre
radiazioni dello spettro UV, visibile,
infrarosso e limitrofi. La luce blu è
inoltre coinvolta nei processi di iperpigmentazione cutanea, soprattutto
nei soggetti di pelle più scura (fototipi da 3 a 6) e può causare danni diretti agli occhi. Nell’insieme, alcuni
studi stanno dimostrando che la luce
blu contribuisce in modo significativo ad accelerare i processi di invecchiamento della pelle, consentendo
lentamente la produzione di bassi livelli di radicali liberi che potrebbero
sfuggire alle difese naturali causando comunque danni permanenti al

DNA. L’esposizione prolungata a BL/
HEV può, infine, disturbare il nostro
orologio interno, con conseguenze
sulla salute mentale e fisica ma che
indirettamente influenzano anche la
pelle. I LED blu in particolare, quando troppo intensi, potrebbero essere
più dannosi per categorie a rischio
come bambini e anziani, in particolare per quanto riguarda i disturbi
del sonno e dei ritmi circadiani».
Non solo danni. La luce blu è nota
anche per alcuni suoi effetti benefici sulla pelle. «la BL ha dimostrato
una certa efficacia nel trattamento
dell’acne – aggiunge la cosmetologa
– e questo grazie al suo potenziale
attivo sulla componente batterica di
questa patologia, oltre che blandamente antinfiammatorio sulla pelle.
Non a caso per problemi come acne,
couperose, vitiligine o psoriasi sono
disponibili oggi specifici prodotti
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solari a sostegno del concetto di “foto-protezione dedicata”. Tali formulazioni permettono selettivamente il
passaggio di bande specifiche di radiazioni, utili per il trattamento delle
diverse affezioni cutanee. In presenza
di acne, questi prodotti fanno passare una quota di luce blu, molto vicina
all’ultravioletto, utile nella terapia del
paziente acneico, così come una particolare porzione di UVB per la terapia della vitiligine».
Non solo l’utilizzo sempre maggiore
di dispositivi digitali, ma anche i diversi stili di vita incrementano gli effetti della luce blu e forniscono esposizione costante a un fattore ancora
poco noto. Ecco perché i prodotti di
protezione alla luce blu guadagnano
terreno anche in termini di utilizzo
costante e quotidiano.
Lucia Oggianu
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Botulino e filler under 18, Aiteb
«serve estrema attenzione e cautela
sui minori»
D Con l’entrata in vigore della legge “Botulinum toxin and cosmetic
fillers (children) act” l’Inghilterra
proibisce ai minorenni l’utilizzo
della tossina botulinica e dei filler a
base di acido ialuronico, o di altre
sostanze, per la correzione di inestetismi in soggetti di età inferiore
ai 18 anni. Il divieto ha lo scopo di
arginare una dilagante richiesta da
parte di minorenni. Non solo, nel
Regno Unito l’organismo di vigilanza sulla pubblicità ha altresì coadiuvato il parlamento a redigere una
legge che vieta anche a programmi
tv e social media di pubblicizzare
gli interventi estetici. E in Italia,
che situazione abbiamo? Anche qui,
la richiesta di trattamenti estetici
da parte di soggetti minorenni è in
crescita ma, di fatto, non c’è alcuna
legge che impedisca il ricorso a tali
trattamenti i quali, per essere effettuati, richiedono il consenso dei genitori. Allo stop imposto a Londra,
l’Associazione italiana terapia estetica botulino (Aiteb) risponde lanciando un appello ai medici estetici
italiani: «Estrema attenzione e cautela sui minori e affidarsi a medici
super specializzati».
Seppure non vietati, c’è da dire che
la scheda tecnica del botulino per
uso estetico sconsiglia in modo
chiaro l’utilizzo di tale farmaco al di
sotto dei 18 anni. «Di fronte ad un
quadro normativo di questo genere
– spiega Piero Fundarò, presidente

Aiteb - nel nostro Paese assume un
aspetto molto importante la preparazione scientifica e tecnica di chi
esegue questi trattamenti. Mentre
in Inghilterra i trattamenti con tossina botulinica e filler possono essere eseguiti da personale non medico
e non laureato in medicina, in Italia
questi interventi sono a esclusivo
appannaggio di personale medico.
E la preparazione dei medici che

effettuano tali trattamenti deve essere peraltro elevata, in modo tale
da poter ottimizzare l’utilizzo delle
procedure e soprattutto di poter far
fronte alle eventuali complicanze».
Un invito alla responsabilità rivolto
ai medici, ma anche ai genitori.
Come dovrebbe porsi dunque il
medico? Quale atteggiamento può
essere il migliore di fronte a richieste da parte di soggetti minori? «Il
medico deve essere sempre un riferimento che aiuta a compiere scelte
responsabili verso questi trattamenti – afferma Fundarò - Il medico
deve riuscire ad orientare al meglio
le richieste del paziente suggerendo
un atteggiamento attendistico al di
sotto dei 18 anni e anche quando la
maturità del soggetto che la richiede dimostra una non adeguatezza
nei confronti di una scelta di questo
tipo».
«In pratica – aggiunge Maurizio
Benci, socio fondatore di Aiteb - è
compito del medico, insieme a coloro che tutelano il minore, giudicare
se quel risultato estetico possa essere comunque di beneficio psicologico al paziente minore. Il mio è un
appello affinché tutti i pazienti adulti siano trattati da medici esperti nel
rispetto della loro età, con il consenso dei genitori e solo quando ci sia
un grave problema psicologico, tale
da poter giustificare l’intervento».
Lucia Oggianu
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Emangiomi infantili, al via la campagna
digital per sensibilizzare sul tumore
benigno più diffuso tra i bambini
D L’emangioma infantile è il più frequente tumore benigno tra i bambini e ne colpisce circa 22.600 ogni
anno in Italia. Sensibilizzare i genitori sulla patologia e promuovere
la formazione dei pediatri, incentivando il sospetto diagnostico fin da
subito, rappresentano obiettivi fondamentali. Per questo motivo, nasce
la campagna di awareness digital
“emangiomi infantili, conoscerli
per gestirli al meglio”, ideata da
Osservatorio malattie rare (OMaR)
in partnership con FattoreMamma
e realizzata grazie al contributo non
condizionante di Pierre Fabre Dermatologie.

Influencer e mamme blogger sensibili alla tematica, attraverso contenuti pubblicati sui canali social di
OMaR e Amico Pediatra, a partire da febbraio 2022 e per sei mesi
daranno informazioni semplici e
scientificamente corrette sulla malattia.
L’emangioma infantile è un tumore vascolare causato dalla proliferazione incontrollata delle cellule
endoteliali vascolari, ossia le cellule
che costituiscono il rivestimento dei
vasi sanguigni.
Spesso gli emangiomi infantili non
destano particolare preoccupazione e richiedono soltanto un atten-
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to monitoraggio della lesione cutanea, ma circa il 12-15% dei casi,
soprattutto nelle forme multiple o
segmentali, può presentare delle
complicanze tali da rendere necessari una consulenza specialistica e
un tempestivo trattamento. I casi a
maggior rischio sono quelli in cui
l’emangioma, a seconda della sua
sede, può dare luogo a danni funzionali (compromissione della vista,
dell’udito o della suzione) o mettere
a repentaglio la vita (coinvolgimento epatico, respiratorio o cardiaco)
oppure quelli in cui la lesione cutanea può andare incontro a ulcerazione o esitare in un danno estetico
permanente.
I fattori di rischio che portano allo
sviluppo di un emangioma infantile, oltre al sesso femminile, sono
l’origine caucasica, la prematurità,
il basso peso alla nascita, la provenienza da gestazioni multiple e l’insorgenza di problematiche nel corso
della gravidanza.
La campagna nasce per informare e
comunicare con le mamme e future
mamme, con le famiglie, i pazienti,
gli specialisti e tutti gli stakeholder
del settore sanitario per aiutare nella conoscenza della patologia, nella
riconoscibilità e nella velocità di intervento.

ATTUALITÀ IN DERMATOLOGIA

Gli appuntamenti
con la dermatologia
30 anni di Aida,
edizione 2022

Congresso Sime 2022:
colori, volumi e superfici

D Il 30° congresso nazionale Aida si

Il 43° congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) si
svolgerà da venerdì 13 a domenica
15 maggio a Roma, presso il Centro
Congressi Rome Cavalieri, Waldorf
Astoria Hotels & Resorts, e come
di consueto ospiterà il congresso
dell’Accademia italiana di medicina
anti-aging (Aimaa).
L’edizione 2022 del congresso punta
su un maggior coinvolgimento del
pubblico attraverso tavole rotonde
interattive, in modo che i partecipanti possano soddisfare le proprie
richieste attraverso dibattiti scientifici costruttivi e video sessioni, al fine
di approfondire nuove tecniche e/o
mostrare ‘how I do it’ da parte di opinion leader italiani e stranieri. Un’attenzione particolare verrà dedicata
anche alla medicina estetica sociale,
in pazienti oncologici o donne vittime di violenza, con numerose iniziative organizzate e patrocinate dalla
Società italiana di medicina estetica.

svolgerà dal 18 al 21 maggio 2022 al
Palazzo dei Congressi di Riccione,
Presidente Alessandro Martella. In
questa edizione si tornerà a proporre l’attività formativa full time, con
corsi monotematici e sessioni di più
ampio respiro didascalico.
Non mancherà l’aggiornamento sui
temi più dibattuti della specialità,
come i tumori melanocitari, ruolo
della vitamina D nella pratica dermatologica, confronto tra relatori su
pratiche diagnostiche e terapeutiche
complesse, terapie infiammatorie,
terapia tricologica e capillaroscopia.
Ci saranno anche nuove rubriche e
‘faccia a faccia’ su argomenti molto
discussi come l’oncodermatologia
e, infine, un ‘Ritorno al futuro: la
semeiotica’, che vedrà il confronto
tra dermatologi nell’ambito della semeiotica dermatologica.

Per informazioni:

96° Congresso SIDeMaST
L’edizione 2022 del congresso nazionale della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle
malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) si terrà al MiCo di Milano dal
22 al 25 giugno 2022. L’appuntamento
inizierà, come di consueto, il mercoledì
pomeriggio, con corsi formativi e di aggiornamento, e proseguirà dal giovedì
al sabato mattina, con sessioni parallele che riguardano specifiche aree di
interesse scientifico e competenze cliniche proprie della specialità.
In particolare, saranno organizzate sessioni dedicate e corsi su dermatologia
allergologica, dermatologia chirurgica,
dermatologia oncologica, dermatologia pediatrica e malattie genetiche rare,
dermatologia psicosomatica, dermatologia vascolare e ulcere, dermatopatologia clinica, immunopatologia cutanea, dermatologia estetica, diagnostica
non invasiva ed epiluminescenza, fotodermatologia, laser e terapie fisiche,
malattie sessualmente trasmesse, infettive e tropicali, patologia degli annessi
cutanei, patologia delle mucose, ricerca sperimentale e bioingegneria in dermatologia, storia della dermatologia
e venereologia. La giornata di sabato
mattina sarà invece dedicata esclusivamente alla sessione “breaking news”.

Segreteria organizzativa
Salus Internazionale ECM srl

Per informazioni:

Per informazioni:

salus@editricesalus.it

Segreteria organizzativa

Segreteria organizzativa Formedica

www.salusecm.it

Triumph Group

www.formedica.it

www.lamedicinaestetica.it

www.triumphgroupinternational.com

ecm@formedica.it

Aidnid

dermatologia2022@thetriumph.com
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Farewell, la nuova linea di sieri target specifici di Croma Pharma
Fattori genetici, influenze esterne
e stati psicologici possono avere un
grande impatto sull’aspetto della
pelle e causare diversi problemi cutanei. Partendo da questa analisi,
l’azienda austriaca Croma Pharma
ha sviluppata Farewell, una linea di
sieri target specifici innovativi e di
alta qualità, per dire addio a 5 diversi
problemi cutanei.
La linea è stata sviluppato secondo
il principio “Clean beauty” (prodotti vegani, non testati sugli animali,
packaging plastic-free) e include diversi sieri target: farewell irritated
skin, siero viso per cuti sensibili e
irritate; farewell puffy eyes, siero
specificamente studiato per il contorno occhi; farewell dry skin, siero
per cuti disidratate e secche; farewell

aging skin, siero per contrastare i segni del tempo e farewell oily skin,
siero specifico per cuti impure, che
presentano pori dilatati e con tendenza all’acne. Tutti i sieri farewell
contengono acido ialuronico ad alto
e basso peso molecolare, ingredienti
specifici per ripristinare e rinforzare la funzione di barriera cutanea e

molecole innovative, come post-biotici ed estremoliti, ad azione mirata.
Senza profumo (30 ml).
Per informazioni:
Croma Pharma Italia
Tel. 02 67101093
www.cromapharma.it

AndroPant Plus, integratore per contrastare
gli effetti negativi dell’andropausa
Nel maschio, a partire dai 50 anni, si
assiste a un declino progressivo delle
cellule del Leydig e della secrezione
del testosterone. L’andropausa è caratterizzata da un eccesso di DHT che
provoca vari effetti negativi tra cui
l’ipertrofia prostatica, problemi legati
alla sfera sessuale (calo del desiderio,
disfunzione erettile) e caduta dei capelli. Il nuovo integratore alimentare
AndroPant Plus compresse, vanta
l’azione sinergica di Epilobio, Serenoa repens, Ortica e Semi di zucca per
la funzionalità della prostata; Serenoa
repens e Semi di zucca per la funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio
dei liquidi corporei; Tribulus terrestris per la funzionalità delle vie uri-

narie, con azione tonica e di sostegno
metabolico; Zinco che contribuisce
al mantenimento di normali livelli di
testosterone nel sangue, alla normale
fertilità, alla normale riproduzione e
funzione cognitiva, contribuisce inoltre al mantenimento di capelli, unghie
e pelle normali; Selenio che contribu-

isce alla normale spermatogenesi; Selenio e Zinco che contribuiscono a unghie e capelli normali, alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo
e alla normale funzione del sistema
immunitario. Senza glutine e naturalmente privo di lattosio, è in vendita
in farmacia nel formato unico da 30
compresse (modo d’uso: si consiglia
l’assunzione di una compressa dopo
cena).
Per informazioni:
BIODELTA srl
Tel.0823.399162
www.biodelta.it
info@biodelta.it
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Laser Pallas per il trattamento di vitiligine e psoriasi
Vitiligine, psoriasi e dermatite atopica sono patologie cutanee di difficile
trattamento per la loro natura e attualmente non esiste una cura risolutiva. I
trattamenti disponibili hanno un limitato beneficio sui pazienti e soffrono lo
svantaggio di alti costi, sia di gestione
dei dispositivi medici per il medico e
sia di costi vivi del trattamento rispetto
alla loro efficacia.
Il laser Pallas è stato ideato per eliminare molti degli aspetti negativi associati ai trattamenti tradizionali per
patologie croniche della cute. Sfrutta
una tecnologia unica e brevettata ed è il
primo laser allo stato solido 308/311nm
Ti:Sapphire UVB. Cosa significa?
Per il medico significa utilizzare una
lunghezza d’onda ideale, 311nm, per il
trattamento di patologie complesse della pelle, intercettare un maggior numero di pazienti, ridotti costi di gestione
(il laser allo stato solido non richiede
gli alti costi associati al gas a eccimeri

trattamenti con laser Pallas, pubblicati sulla rivista JAMA Dermatology*,
dimostrano una ripigmentazione del
100% nel trattamento della vitiligine.
Inoltre, la fase di rigenerazione della
pigmentazione è veloce e si attua già
a partire dalla quarta seduta di trattamento. I pazienti trattati con il laser
Pallas, siano essi affetti da vitiligine,
psoriasi, dermatite atopica o leucodermia, possono godere di un’attenuazione a lungo termine della sintomatologia cutanea.
*The Efficacy of a Gain-Switched 311-nm

e alla sostituzione degli elettrodi), adoperare una tecnologia approvata FDA
sicura ed efficace
Dal punto di vista clinico si ottengono
ottimi risultati: la lunghezza d’onda
311nm penetra in profondità e stimola
i melanociti riducendo la depigmentazione della cute e restituendo ai pazienti una pelle normale. I risultati dei

Titanium:Sapphire Laser in the Treatment
of Vitiligo: A Pilot Study of 14 Patients, Bae
Jung Min, et al. JAMA Dermatol. 2017 Oct
1;153(10):1055-1056

Per informazioni:
Technolux srl
www.technolux.it
info@technolux.it

CG Styler 600: filler dinamico specifico per “codice a barre”
CG Styler 600 è un filler leggero, reticolato con PEGDE, a base di acido ialuronico e di un complesso peptidico
(CG-PTx& CG-Seperin) studiato per il
trattamento delle rughe superficiali. È
il risultato di anni di studio nella ricerca di un giusto equilibro tra la funzione
di riempimento propria dell’acido ialuronico e l’azione dinamica esercitata
da molecole di sintesi biocompatibili
che controllano l’attività muscolare.
Si definisce pertanto un filler dinamico-funzionale. Il risultato che si ottiene
è perfettamente naturale senza rischio
di ipercorrezioni.
CG Styler 600 può essere utilizzato in
tutte le aree del volto soggette a mimica e ha una duplice azione: riempire e
distendere. L’acido ialuronico, bilanciato nella concentrazione e nel suo peso

molecolare, determina una corretta
omeostasi dove inserito, con senso di
pienezza naturale e di turgore, mentre
i peptidi veicolati iniziano a esercitare
un’azione di difesa dell’acido stesso e
di riduzione dell’attività muscolare.
Quest’ultima caratteristica si esercita
per la funzione di blocco a livello del
complesso SNARE grazie all’azione di
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un peptide specifico che mima l’azione
del botulino di tipo C, che scinde sia la
sintassina che lo SNAP25 e inibisce il
rilascio di acetilcolina con conseguente
rilassamento muscolare.
Si consiglia di ripetere il trattamento ogni 4-5 mesi o 2 fiale ravvicinate
(2 mesi) e richiamo a 6-8 mesi. Parte
integrante del trattamento è l’utilizzo
quotidiano dei prodotti della linea PTx
Line Home Care, che contiene lo stesso
peptide CG-CG PTx miorilassante, aumentandone l’efficacia e prolungando i
benefici nel tempo.
Per informazioni:
SEVENTY BG
Tel. 02.36572070
info@seventybg.it
www.seventybg.it

